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Emendamento 133
Erika Mann

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il quadro normativo del 2002 sulle 
comunicazioni elettroniche istituisce un 
sistema di norme attuate dalle autorità 
nazionali di regolamentazione e stabilisce 
la cooperazione tra dette autorità e tra 
quest'ultime e la Commissione per 
assicurare lo sviluppo di prassi normative 
coerenti e un'applicazione coerente del 
quadro normativo all'interno della 
Comunità.

(2) Il quadro normativo del 2002 sulle 
comunicazioni elettroniche istituisce un 
sistema di norme attuate dalle autorità 
nazionali di regolamentazione e stabilisce 
la cooperazione tra dette autorità e tra 
quest'ultime e la Commissione per 
assicurare lo sviluppo di prassi normative 
coerenti e un'applicazione coerente del 
quadro normativo all'interno della 
Comunità, lasciando però spazio a una 
concorrenza regolamentare tra le autorità 
nazionali di regolamentazione, alla luce 
delle specifiche condizioni di mercato 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Il BERT non dovrebbe portare a una piena armonizzazione dei mercati nazionali. E' 
necessario mantenere una sana competizione regolamentare.

Emendamento 134
Erika Mann

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il BERT sarà istituito per
completare il coordinamento tra le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli Stati membri, senza però giungere 
ad un'armonizzazione degli attuali 
approcci normativi che sia suscettibile di 
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minare la concorrenza regolamentare.

Or. en

Emendamento 135
Erika Mann

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 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 
autorità agli occhi dei suoi membri e che 
pervenga a regolamentare il settore grazie 
alla qualità dei suoi interventi.

Or. en

Emendamento 136
Erika Mann

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'attuale impostazione, 
consistente nella creazione di una
maggiore coerenza tra le autorità 
nazionali di regolamentazione mediante 
lo scambio di informazioni e conoscenze 
su esperienze pratiche, si è rivelata valida 
nel breve intervallo di tempo successivo 
alla sua attuazione. Tuttavia, per 
comprendere e sviluppare ulteriormente il 
mercato interno dei servizi di 
comunicazione elettronica in vista della 
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promozione della coerenza 
regolamentare, sarà necessario un 
maggiore coordinamento tra tutte le 
autorità di regolamentazione a livello 
nazionale ed europeo.

Or. en

Motivazione

Va detto che negli ultimi anni si è giunti a una cooperazione, anche se non perfetta, tra le 
autorità nazionali di regolamentazione. Ora è necessaria una cooperazione maggiore che 
consenta di comprendere e indirizzare nella giusta direzione il mercato europeo delle 
comunicazioni.

Emendamento 137
Jorgo Chatzimarkakis

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 informazioni diffuse, alla 
trasparenza delle procedure e dei metodi 
operativi come pure alla diligenza 
nell'esecuzione dei compiti che le sono 
assegnati.

(12) Quanto precede richiede l'istituzione 
di un nuovo organismo comunitario 
indipendente, basato su un gruppo 
potenziato di regolatori europei (GRE) (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 
informazioni diffuse, alla trasparenza delle 
procedure e dei metodi operativi come pure 
alla diligenza nell'esecuzione dei compiti 
che le sono assegnati.

Or. en
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Motivazione

Non è necessario creare una nuova agenzia. Al contrario, sarebbe opportuno stabilire un 
organismo come un GRE potenziato inserito nella legislazione dell'UE. La sentenza della 
Corte europea di giustizia del 2 maggio 2007 nella causa -217/04 Regno Unito/ Parlamento e 
Consiglio indica che l'articolo 95 può essere utilizzato quale base per l'istituzione di un 
organismo comunitario. Ciò giustifica ampiamente l'attribuzione di maggiori poteri al GRE 
mediante conferimento allo stesso di personalità giuridica e quindi di indipendenza.

Emendamento 138
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'autorità dovrebbe sostituire il GRE e 
fungere da forum esclusivo per la 
cooperazione tra le autorità nazionali di 
regolamentazione nell'esercizio di tutte le 
loro responsabilità all'interno del quadro 
normativo.

(14) L'autorità deve sostituire il GRE e 
fungere da forum esclusivo per la 
cooperazione tra le autorità nazionali di 
regolamentazione e tra dette autorità e la 
Commissione, nell'esercizio di tutte le loro 
responsabilità all'interno del quadro 
normativo.

Or. ro

Emendamento 139
Dragoş Florin David

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 

(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 
che l'autorità sia un organismo della 
Comunità dotato di personalità giuridica e 
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giuridica e che eserciti i compiti 
conferitigli dal presente regolamento.

che eserciti i compiti conferitigli dal 
presente regolamento.

Or. ro

Emendamento 140
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'autorità dovrebbe pertanto fornire 
consulenza alla Commissione e alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
conformemente al quadro normativo 
comunitario per le comunicazioni 
elettroniche e quindi contribuire alla sua 
efficace attuazione.

(18) L'autorità dovrebbe pertanto fornire 
consulenza alla Commissione e alle 
autorità nazionali di regolamentazione
nonché al Parlamento europeo, su 
richiesta di quest'ultimo, conformemente 
al quadro normativo comunitario per le 
comunicazioni elettroniche e quindi 
contribuire alla sua efficace attuazione.

Or. ro

Emendamento 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

(20) Il riesame annuo del BERT effettuato 
dall'autorità dovrebbe mettere in luce le 
migliori pratiche regolamentari, in 
particolare per quanto riguarda le 
rimanenti strozzature nel mercato e 
contribuire a migliorare il livello di 
protezione e sicurezza dei cittadini.
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europea.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con la posizione adottata negli emendamenti alle restanti disposizioni proposte, 
dal momento che le competenze attribuite all'"Autorità" eccedono quelle che dovrebbero 
avere questo tipo di organismi.

Emendamento 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nel perseguire gli obiettivi della 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa a un quadro normativo per la 
politica dello spettro radio nella Comunità 
europea (decisione sullo spettro radio), la 
Commissione potrebbe avvalersi della 
consulenza dell'autorità in materia di 
utilizzo delle radiofrequenze nella 
Comunità. La consulenza in parola 
potrebbe comportare indagini tecniche 
specifiche, come pure valutazioni 
d'impatto di tipo economico o sociale e 
analisi relative alle misure di politica delle 
frequenze, o anche questioni relative 
all'attuazione dell'articolo 4 della 
decisione n. 676/2002/CE, nel qual caso 
la Commissione potrebbe chiedere 
all'autorità una consulenza sui risultati 
ottenuti con i mandati conferiti dalla 
Commissione alla Conferenza europea 
delle poste e delle telecomunicazioni 
(CEPT).

soppresso

Or. es
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Motivazione

Per coerenza con le funzioni del BERT, riguardo al quale deve essere chiaro che il suo campo 
d'azione non copre la gestione e l'uso dello spettro.

Emendamento 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Se da un lato gli sviluppi tecnologici e 
del mercato hanno incrementato le 
potenzialità per l'offerta di servizi di 
comunicazione elettronica che oltrepassano 
i confini geografici dei singoli Stati 
membri, sussiste il rischio che l'esistenza
di condizioni legali e normative differenti 
relative a tali servizi nelle legislazioni 
nazionali ne freni l'offerta a livello 
transfrontaliero. L'autorità dovrebbe 
pertanto svolgere un ruolo chiave per 
creare le condizioni armonizzate per 
l'autorizzazione di tali servizi, si tratti di 
autorizzazioni generali, diritti d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri, e prestare 
consulenza alla Commissione sugli aspetti 
specifici delle misure da adottare 
nell'ambito della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) per definire tali 
condizioni armonizzate.

(22) Se da un lato gli sviluppi tecnologici e 
del mercato hanno incrementato le 
potenzialità per l'offerta di servizi di 
comunicazione elettronica che oltrepassano 
i confini geografici dei singoli Stati 
membri, la convergenza graduale di 
condizioni legali e normative differenti 
relative a tali servizi nelle legislazioni 
nazionali faciliterà sempre più l'offerta a 
livello transfrontaliero. 

Or. es

Motivazione

Onde alleggerire il considerando semplificando la formulazione.
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Emendamento 144
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) L'autorità dovrebbe operare come
centro di competenze in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione e 
fornire orientamento e consulenza al 
Parlamento europeo, alla Commissione o a 
organismi competenti designati dagli Stati 
membri. La sicurezza e la resilienza delle 
reti di comunicazione e dei sistemi di 
informazione hanno un'importanza 
fondamentale per la società e costituiscono 
un fattore centrale del quadro normativo 
UE per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica. Il buon funzionamento del 
mercato interno rischia di essere 
compromesso da un'applicazione 
eterogenea delle disposizioni in materia di 
sicurezza della direttiva quadro e delle 
direttive particolari. Il parere 
dell'autorità - consulenza tecnica su 
richiesta della Commissione e degli Stati 
membri - dovrebbe facilitare un'attuazione 
coerente delle citate direttive a livello
nazionale. 

(24) L'Unione necessità di un centro di 
competenze in materia di sicurezza delle 
reti e dell'informazione e fornire 
orientamento e consulenza al Parlamento 
europeo, alla Commissione o a organismi 
competenti designati dagli Stati membri. 
La sicurezza e la resilienza delle reti di 
comunicazione e dei sistemi di 
informazione hanno un'importanza 
fondamentale per la società e costituiscono 
un fattore centrale del quadro normativo 
UE per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica. Il buon funzionamento del 
mercato interno rischia di essere 
compromesso da un'applicazione 
eterogenea delle disposizioni in materia di 
sicurezza della direttiva quadro e delle 
direttive particolari. Il parere del Centro 
europeo di competenze sulle questioni di 
sicurezza della rete e delle informazioni 
- consulenza tecnica su richiesta della 

Commissione e degli Stati 
membri - dovrebbe facilitare un'attuazione 
coerente delle citate direttive a livello 
nazionale. 

Or. ro

Motivazione

La sicurezza della rete e delle informazioni è essenziale per la fiducia dei consumatori nel 
quadro dei servizi della società dell'informazione.
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Emendamento 145
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In caso di controversie transfrontaliere 
tra imprese in relazione a diritti o obblighi 
previsti dal quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche, l'autorità 
dovrebbe poter analizzare i motivi e le 
circostanze delle controversia e consigliare 
alle autorità nazionali di regolamentazione 
interessate le misure che essa ritenga 
idonee per comporre la controversia 
conformemente alle disposizioni del 
quadro normativo.

(26) In caso di controversie transfrontaliere 
tra imprese in relazione a diritti o obblighi 
previsti dal quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche, su richiesta di 
un'autorità nazionale di regolamentazione 
per la risoluzione delle controversie e su 
richiesta della Commissione, l'autorità 
dovrebbe ordinare un'indagine in cui 
esaminerebbe a fondo i motivi e le 
circostanze delle controversia e consigliare 
alle autorità nazionali di regolamentazione 
interessate le misure che essa ritenga 
idonee per comporre la controversia 
conformemente alle disposizioni del 
quadro normativo.

Or. ro

Emendamento 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per poter svolgere i propri compiti 
quali previsti dal presente regolamento e 
comprendere meglio le sfide nel settore 
delle comunicazioni elettroniche, 

(28) Per poter svolgere i propri compiti 
quali previsti dal presente regolamento e 
comprendere meglio le sfide nel settore 
delle comunicazioni elettroniche, il BERT 
è competente in tutti gli aspetti stabiliti 
nella direttiva quadro e nelle direttive 
specifiche interessate senza entrare in 
materie che spettino ad organismi od 
agenzie comunitari specifici come 
l'Agenzia europea di sicurezza delle reti, 
che operano al di fuori del suo campo 
d'azione. 
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Or. es

Motivazione

È necessario chiarire che i temi riguardanti la sicurezza delle reti e delle informazioni non 
rientrano tra le competenze del BERT o dell'Autorità bensì dell'ENISA.

Emendamento 147
Erika Mann

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis.) Il BERT dovrebbe contribuire 
allo sviluppo di una cultura della 
sicurezza delle reti e dell'informazione, in 
particolare mediante l'individuazione 
delle minacce alla sicurezza delle reti, lo 
sviluppo di metodi di pratiche migliori, la 
promozione di attività di valutazione dei 
rischi e la cooperazione con 
organizzazioni internazionali. Nel quadro 
della revisione prevista per il 1° gennaio 
2014, dovrebbe essere rivalutato il ruolo 
del BERT nel settore della sicurezza delle
reti e dell'informazione.

Or. en

Motivazione

E' troppo presto per conferire al BERT un ruolo maggiore nelle questioni di sicurezza, ma è 
opportuno affermare che tale ruolo potrebbe essere necessario in un prossimo futuro.
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Emendamento 148
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In quanto snodo fondamentale per la 
condivisione e lo scambio di informazioni 
su questioni attinenti il regolamento dei 
servizi di comunicazione elettronica nella 
Comunità, e allo scopo di promuovere la 
trasparenza e ridurre gli oneri 
amministrativi per i fornitori e gli utenti di 
tali servizi, l'autorità dovrebbe conservare e 
tenere a disposizione un registro 
contenente le informazioni sull'uso delle 
frequenze nella Comunità sulla base delle 
informazioni normalizzate fornite a 
cadenza regolare dagli Stati membri. Per 
migliorare la trasparenza dei prezzi al 
dettaglio per effettuare e ricevere chiamate 
in roaming regolamentate all'interno della 
Comunità e aiutare gli utenti del roaming a 
decidere sull'uso del proprio telefono 
cellulare quando si trovano all'estero, 
l'autorità dovrebbe fare in modo che le 
parti interessate dispongano di 
informazioni aggiornate sull'applicazione 
del regolamento (CE) n. 717/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2007, relativo al roaming sulle reti 
pubbliche di telefonia mobile all'interno 
della Comunità e che modifica la direttiva 
2002/21/CEe pubblicare annualmente i 
risultati di tale monitoraggio.

(29) In quanto snodo fondamentale per la 
condivisione e lo scambio di informazioni 
su questioni attinenti il regolamento dei 
servizi di comunicazione elettronica nella 
Comunità, e allo scopo di promuovere la 
trasparenza e ridurre gli oneri 
amministrativi per i fornitori e gli utenti di 
tali servizi, l'autorità dovrebbe conservare e 
tenere a disposizione un registro 
contenente le informazioni sull'uso delle 
frequenze nella Comunità sulla base delle 
informazioni normalizzate fornite a 
cadenza regolare dagli Stati membri. Per 
migliorare la trasparenza dei prezzi al 
dettaglio per effettuare e ricevere chiamate 
in roaming regolamentate all'interno della 
Comunità e aiutare gli utenti del roaming a 
decidere sull'uso del proprio telefono 
cellulare quando si trovano all'estero, il 
BERT dovrebbe fare in modo che le parti 
interessate dispongano di informazioni 
aggiornate sull'applicazione del 
regolamento (CE) n. 717/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2007, relativo al roaming sulle reti 
pubbliche di telefonia mobile all'interno 
della Comunità e che modifica la direttiva 
2002/21/CE e pubblicare annualmente i 
risultati di tale monitoraggio. Tali 
informazioni devono essere pubblicate in 
un opuscolo, i cui costi di pubblicazione e 
di stampa dovrebbero essere a carico del 
bilancio del BERT.

Or. ro
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Emendamento 149
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) L'autorità dovrebbe altresì essere in 
grado di commissionare gli studi 
scientifici necessari per l'espletamento dei 
propri compiti, facendo in modo che i 
collegamenti da essa stabiliti con la 
Commissione e gli Stati membri evitino 
inutili sovrapposizioni.

soppresso

Or. de

Motivazione

Questa delega non appare giustificata, in quanto agli organismi di regolamentazione 
dovrebbero essere assegnati determinati compiti solo in presenza di una concreta necessità di 
regolamentazione e in vista di uno specifico atto legislativo, previa consultazione dei gruppi 
interessati. In caso contrario sussisterebbe il rischio di un conferimento di compiti di 
regolamentazione senza un'effettiva necessità, il che andrebbe a danno della sicurezza 
giuridica e in un'ultima analisi anche della concorrenza.

Emendamento 150
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La struttura dell'autorità dovrebbe 
essere confacente alle funzioni che essa 
sarà chiamata a svolgere. L'esperienza 
maturata con analoghe autorità 
comunitarie fornisce in questo senso un 
certo orientamento anche se la struttura 
dell'autorità dovrebbe essere adattata alle 
necessità specifiche del sistema 
comunitario di regolamentazione delle 
comunicazioni elettroniche. In particolare è 
necessario tener pienamente conto del

(32) La struttura del BERT dovrebbe 
essere confacente alle funzioni che essa 
sarà chiamata a svolgere. La struttura  
dovrebbe essere adattata alle necessità 
specifiche del sistema comunitario di 
regolamentazione delle comunicazioni 
elettroniche. In particolare è necessario 
rispettare pienamente il ruolo specifico 
delle ANR e della loro autonomia, a livello 
nazionale ed europeo.
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ruolo specifico delle autorità di 
regolamentazione nazionali e della loro 
autonomia.

Or. en

Motivazione

Viene ribadita in modo categorico l'indipendenza delle ANR,  singolarmente a livello 
nazionale o collettivamente a livello europeo, quale pietra angolare di un'efficace 
regolamentazione del settore.

Emendamento 151
Mary Honeyball

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La struttura dell'autorità dovrebbe 
essere confacente alle funzioni che essa 
sarà chiamata a svolgere. L'esperienza 
maturata con analoghe autorità 
comunitarie fornisce in questo senso un 
certo orientamento anche se la struttura 
dell'autorità dovrebbe essere adattata alle 
necessità specifiche del sistema 
comunitario di regolamentazione delle 
comunicazioni elettroniche. In particolare è 
necessario tener pienamente conto del
ruolo specifico delle autorità di 
regolamentazione nazionali e della loro 
autonomia.

(32) La struttura del BERT dovrebbe 
essere confacente alle funzioni che essa 
sarà chiamata a svolgere. La struttura 
dovrebbe essere adattata alle necessità 
specifiche del sistema comunitario di 
regolamentazione delle comunicazioni 
elettroniche. In particolare è necessario 
rispettare pienamente il ruolo specifico 
delle ANR e della loro autonomia, a livello 
nazionale ed europeo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ribadisce con chiarezza l'indipendenza delle ANR.
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Emendamento 152
Erika Mann

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La struttura dell'autorità dovrebbe 
essere confacente alle funzioni che essa 
sarà chiamata a svolgere. L'esperienza 
maturata con analoghe autorità 
comunitarie fornisce in questo senso un 
certo orientamento anche se la struttura 
dell'autorità dovrebbe essere adattata alle 
necessità specifiche del sistema 
comunitario di regolamentazione delle 
comunicazioni elettroniche. In particolare è 
necessario tener pienamente conto del 
ruolo specifico delle autorità di 
regolamentazione nazionali e della loro 
autonomia.

(32) La struttura del BERT dovrebbe 
essere semplice e confacente alle funzioni 
che essa sarà chiamata a svolgere. Il 
personale non dovrebbe superare le 30 
unità. La struttura dovrebbe essere adattata 
alle necessità specifiche del sistema 
comunitario di regolamentazione delle 
comunicazioni elettroniche. In particolare è 
necessario tener pienamente conto del 
ruolo specifico delle autorità di 
regolamentazione nazionali e della loro 
autonomia.

Or. en

Emendamento 153
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La struttura dell'autorità dovrebbe 
essere confacente alle funzioni che essa 
sarà chiamata a svolgere. L'esperienza 
maturata con analoghe autorità 
comunitarie fornisce in questo senso un 
certo orientamento anche se la struttura 
dell'autorità dovrebbe essere adattata alle 
necessità specifiche del sistema 
comunitario di regolamentazione delle 
comunicazioni elettroniche. In particolare è 
necessario tener pienamente conto del 
ruolo specifico delle autorità di 
regolamentazione nazionali e della loro 

(32) La struttura del BERT dovrebbe 
essere confacente alle funzioni che essa 
sarà chiamata a svolgere. La struttura 
dovrebbe essere adattata alle necessità 
specifiche del sistema comunitario di 
regolamentazione delle comunicazioni 
elettroniche. In particolare è necessario 
tener pienamente conto del ruolo specifico 
delle ANR e della loro autonomia a tutti i 
livelli.
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autonomia.

Or. en

Emendamento 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) Il BERT dovrebbe disporre dei poteri 
necessari per svolgere le sue funzioni in 
maniera efficiente e soprattutto 
indipendente. Quando intervenga in 
questioni connesse con la 
regolamentazione dei mercati, e 
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.

Or. es

Motivazione

L'Autorità non deve avere funzioni regolatrici bensì unicamente di consulenza.

Emendamento 155
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oltre a seguire principi operativi 
basati sull'indipendenza e la trasparenza, 
l'autorità dovrebbe essere 
un'organizzazione aperta ai contatti con 

(37) Oltre a seguire principi operativi 
basati sull'indipendenza e la trasparenza, il 
BERT dovrebbe essere un'organizzazione 
aperta ai contatti, tra l'altro, con l'industria, 
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l'industria, i consumatori e altri soggetti 
interessati. L'autorità dovrebbe migliorare 
la cooperazione tra i diversi soggetti che 
operano nel settore della sicurezza delle 
reti e dell'informazione, tra l'altro 
organizzando periodicamente 
consultazioni con l'industria, i centri di 
ricerca e con altri soggetti interessati e 
creando reti di contatto per gli organismi 
comunitari, gli enti pubblici designati 
dagli Stati membri, gli enti privati e le 
organizzazioni dei consumatori.

i consumatori, i sindacati, gli organismi
del settore pubblico, i centri di ricerca e 
altri soggetti interessati. Se del caso, il 
BERT dovrebbe  assistere la Commissione 
nella divulgazione e nello scambio di 
pratiche migliori fra le imprese.

Or. en

Motivazione

Il BERT dovrebbe avere la possibilità di consultare e interagire con l'insieme di operatori nel 
settore delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 156
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per garantire all'autorità piena 
autonomia e indipendenza, essa dovrebbe 
disporre di un bilancio autonomo. La 
procedura di bilancio comunitaria rimane 
applicabile per quanto riguarda le 
sovvenzioni imputabili al bilancio generale 
dell'Unione europea. Inoltre, la revisione 
dei conti dovrebbe essere effettuata dalla 
Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 
del regolamento (CE, Euratom) n. 
2343/2002 della Commissione, del 23 
dicembre 2002, che reca regolamento 
finanziario quadro degli organismi di cui 
all'articolo 185 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 

(40) Per garantire al BERT piena 
autonomia e indipendenza, esso dovrebbe 
disporre di un bilancio autonomo.Mentre 
un terzo del finanziamento sarà fornito 
dal bilancio generale dell'Unione europea, 
due terzi del finanziamento stesso sranno 
a carico delle ANR. A tal fine gli Stati 
membri sono tenuti a garantire alle ANR 
un finanziamento adeguato e senza 
condizioni. Questo metodo di 
finanziamento non dovrebbe pregiudicare 
l'indipendenza del BERT rispetto agli 
Stati membri e alla Commissione euroepa. 
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Comunità europee.

Or. en

Emendamento 157
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) La Commissione dovrebbe poter 
imporre sanzioni pecuniarie alle imprese 
che non forniscono all'autorità le 
informazioni di cui quest'ultima ha 
bisogno per portare a termine 
efficacemente i suoi compiti. Gli Stati 
membri, inoltre, dovrebbero garantire di 
disporre di un quadro adeguato per imporre 
alle imprese sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità con gli obblighi previsti dal 
presente regolamento.

(42) La Commissione dovrebbe poter 
adottare le misure necessarie nel caso in 
cui le imprese  non forniscano al BERT le 
informazioni di cui quest'ultimo ha 
bisogno per portare a termine 
efficacemente i suoi compiti. Gli Stati 
membri, inoltre, dovrebbero garantire di 
disporre di un quadro adeguato per imporre 
alle imprese sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità con gli obblighi previsti dal 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 158
Erika Mann

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) Il 1° gennaio 2014 dovrebbe aver 
luogo una revisione volta a valutare 
l'eventuale necessità di estendere in 
futuro il mandato del BERT. Qualora tale 
estensione sia giustificata, dovrebbero 
essere riviste le regolamentazioni  
finanziarie e procedurali, nonché le 
risorse umane.
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Or. en

Emendamento 159
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. E' istituito il comitato dei regolatori
europei delle comunicazioni elettroniche  
(ERBEC) con le competenze specificate 
dal presente regolamento. La Commissione 
consulta l'ERBC nell'assolvimento delle 
sue funzioni ai sensi della direttiva 
quadro e delle direttive specifiche, come 
stabilito nel presente regolamento. 
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a formalizzare l'ampliamento delle funzioni del precedente GRE, quale 
consulente e coordinatore della politica regolamentare europea per le comunicazioni. La 
terminologia si applica a tutto il testo.

Emendamento 160
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. E' istituito un gruppo di regolatori 
europei (GRE) con le competenze 
specificate dal presente regolamento.
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(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. en

Motivazione

Non è necessario creare una nuova agenzia. Al contrario, sarebbe opportuno stabilire un 
organismo come un GRE potenziato inserito nella legislazione dell'UE. La sentenza della 
Corte europea di giustizia del 2 maggio 2007 nella causa -217/04 Regno Unito/ Parlamento e 
Consiglio indica che l'articolo 95 può essere utilizzato quale base per l'istituzione di un 
organismo comunitario. Ciò giustifica ampiamente l'attribuzione di maggiori poteri al GRE 
mediante conferimento allo stesso di personalità giuridica e quindi di indipendenza.

Emendamento 161
David Hammerstein

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 
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.

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 
per quanto attiene:

a) alla facilitazione dei mercati di 
comunicazione transfrontalieri 
interoperabili,
b) all'accesso non discriminatorio ai 
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mercati di comunicazione elettronica,
c) alla gestione della transizione del 
mercato verso infrastrutture 
d'informazione libere come Internet,
d) alla coerenza delle attività di 
regolamentazione nazionali
grazie all'esecuzione dei compiti specificati 
ai capi II e III.

Or. en

Motivazione

Il ruolo dell'autorità dovrebbe essere quello di promuovere la concorrenza. Essa non può 
"sviluppare" una comunicazione intracomunitaria. I compiti principali sono la gestione della 
transizione strutturale dei mercati tradizionali delle telecomunicazioni verso il mondo di 
Internet e la lotta alle barriere e alla discriminazione, in modo da garantire in Europa un 
approccio coerente da parte di tutti i regolatori.

Emendamento 162
Patrizia Toia

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 
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.

2. Il BERT opera negli ambiti definiti dalla 
direttiva quadro e dalle direttive particolari 
e si avvale delle competenze delle autorità 
nazionali di regolamentazione. Esso
contribuisce a migliorare il funzionamento 
del mercato interno delle reti e dei servizi 
di comunicazione elettronica, in particolare 
per quanto attiene alla promozione di 
un'applicazione efficace e coerente del 
quadro regolamentare delle 
comunicazioni elettroniche e allo sviluppo
delle comunicazioni elettroniche 
intracomunitarie grazie all'esecuzione dei
compiti specificati ai capi II e III.

Or. en
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Emendamento 163
Erika Mann

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 
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.

2. Il BERT opera negli ambiti definiti dalla 
direttiva quadro e dalle direttive particolari 
e si avvale delle competenze delle autorità 
nazionali di regolamentazione. Esso
contribuisce a migliorare la 
regolamentazione nazionale nel settore 
delle comunicazioni elettroniche e il 
funzionamento del mercato interno delle 
reti e dei servizi di comunicazione 
elettronica, in particolare per quanto attiene 
allo sviluppo delle comunicazioni 
elettroniche intracomunitarie, grazie 
all'esecuzione dei compiti specificati ai 
capi II e III.

Or. en

Emendamento 164
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il BERT funge da strumento per lo 
scambio di informazioni e l'adozione di 
decisioni coerenti da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione. Esso 
fornisce una base organizzativa all'attività
decisionale delle autorità nazionali di 
regolamentazione. Il BERT adotta 
posizioni comuni e formula osservazioni, 
fornisce consulenza alla Commissione e 
assiste le autorità nazionali di 
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regolamentazione in tutte le questioni che 
rientrano fra i compiti assegnati a queste 
ultime dalla direttiva quadro e dalle 
direttive particolari.

Or. en

Emendamento 165
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Con l'entrata in vigore del presente 
regolamento, il Consiglio e il Parlamento 
europeo adottano una decisione recante 
istituzione di un ufficio per garantire al 
BERT risorse adeguate. Ai sensi di tale 
decisione l'ufficio è parte integrante 
dell'amministrazione comunitaria per 
quanto riguarda le condizioni d'impiego e 
la responsabilità di bilancio; nella misura 
in cui ciò sia necessario per garantire che 
il BERT adempia autonomamente ai 
propri compiti, la decisione contempla 
uno statuto specifico per il personale
dell'ufficio. Essa fissa inoltre le modalità 
della prima riunione e della prima 
presidenza del BERT.
L'ufficio ha sede a Bruxelles.

Or. en

Emendamento 166
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'adempimento dei compiti che le sono Nell'adempimento dei compiti che gli sono 
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assegnati dal presente regolamento 
l'autorità:

assegnati dal presente regolamento il 
BERT:

Or. en

Emendamento 167
Erika Mann

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, raccomandazioni e
decisioni di propria iniziativa, ove il 
regolamento lo preveda, su tutte le 
questioni che rientrano fra i compiti 
assegnati al BERT;

Or. en

Motivazione

Il BERT deve operare unicamente nell'ambito delle competenze attribuitegli dal presente 
regolamento. Deve essere un organo indipendente che si attiva di propria iniziativa.

Emendamento 168
Dragoş Florin David

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 della 
Commissione, delle autorità nazionali di 
regolamentazione o di propria iniziativa e 
coadiuva la Commissione fornendole un 
ulteriore sostegno tecnico e le altre 
informazioni tecniche necessarie in tutte 
le questioni relative alle comunicazioni 
elettroniche;
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Or. ro

Emendamento 169
David Hammerstein

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) offre assistenza tecnica e instaura 
contatti con le comunità "open source" 
che sviluppano elementi essenziali 
dell'infrastruttura delle comunicazioni
europea;

Or. en

Motivazione

Oggigiorno l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche europea viene sviluppata in 
buona parte da comunità "open source". È necessario che il nuovo organo le contatti e faccia 
opera di sensibilizzazione sulle attività di regolamentazione a livello europeo.

Emendamento 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

(i) consiglia le autorità nazionali di 
regolamentazione su controversie 
transfrontaliere e, qualora appropriato, su 
questioni attinenti alla e-accessibilità

Or. es

Motivazione

Occorre evitare il termine "raccomandazione" dal momento che ha, in diritto comunitario, un 
significato già stabilito.
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Emendamento 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) elabora e presenta al Parlamento 
europeo e alla Commissione una 
relazione annuale sulla sicurezza delle 
reti di comunicazioni elettroniche e dei 
sistemi d'informazione incentrata sulla 
fornitura di servizi specifici della società 
dell'informazione, in particolare 
nell'ambito dei servizi di e-government, e 
propone alla Commissione di adottare 
misure atte a migliorare la sicurezza di 
tali reti e sistemi.

Or. ro

Motivazione

La sicurezza di servizi specifici della società dell'informazione, in particolare dei servizi die-
government, dovrebbe essere discussa dal Parlamento e dalla Commissione.

Emendamento 172
David Hammerstein

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) fornisce software autorizzato a 
norma della Licenza pubblica dell'Unione 
europea (EUPL) o di un'altra licenza 
comparabile.

Or. en
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Motivazione

Tale organo può non solo formulare raccomandazioni destinate alle autorità nazionali di 
regolamentazione e agli utenti finali, ma anche pubblicare software. L'emendamento 
chiarisce tale aspetto.

Emendamento 173
Erika Mann

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 della Commissione il BERT
formula pareri su tutti gli aspetti relativi 
alle comunicazioni elettroniche definiti nel 
presente regolamento. Su tali aspetti esso 
può anche formulare, di propria 
iniziativa, pareri destinati alla 
Commissione o alle autorità nazionali di 
regolamentazione. Ove opportuno, il 
BERT offre soluzioni alternative.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il BERT opera esclusivamente all'interno dell'ambito definito dal 
presente regolamento.

Emendamento 174
Nikolaos Vakalis

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 

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

raccomandazioni o decisioni che la 
Commissione deve adottare a norma 
dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Esso è responsabile del 
controllo dell'osservanza della 
regolamentazione applicabile e si avvale a 
tale fine di indicatori chiave di 
prestazione (KPI), annuali e coerenti, che 
permettono di valutare le prestazioni,
soprattutto per quanto riguarda le 
strozzature ancora esistenti.

Or. en

Motivazione

Per dare attuazione in modo armonizzato alle disposizioni vigenti in materia di 
disaggregazione della rete locale (LLU), sono fondamentali un controllo e una valutazione
coerenti. È opportuno conferire al BERT la competenza di supervisionare la corretta 
attuazione del processo di LLU e di fornire parametri di riferimento chiari sulle migliori 
prassi per quanto concerne i tempi, i prezzi e le procedure utilizzate. Il BERT dovrebbe offrire 
alle autorità nazionali di regolamentazione parametri di riferimento uniformi per valutare 
l'attuazione dell'unbundling sulla base di indicatori di prestazione annuali che dovrebbero 
riguardare i tempi e le condizioni di realizzazione delle reti locali, i livelli di prezzo e servizio 
e le condizioni di accesso ai sistemi informativi.

Emendamento 175
Anni Podimata

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 il BERT 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). Esso è responsabile del 
controllo dell'osservanza della 
regolamentazione applicabile e si avvale a 
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tale fine di indicatori chiave di 
prestazione (KPI), annuali e coerenti, che 
permettono di valutare le prestazioni,
soprattutto per quanto riguarda le 
strozzature ancora esistenti.

Or. en

Motivazione

È opportuno conferire al BERT la competenza di supervisionare la corretta attuazione 
dell'accesso disaggregato alla rete locale e di fornire parametri di riferimento chiari sulle 
migliori prassi per quanto concerne i tempi, i prezzi e le procedure utilizzate.

Emendamento 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 il BERT contribuisce 
all'applicazione armonizzata delle 
disposizioni della direttiva quadro e delle 
direttive particolari, coadiuvando la 
Commissione, quando essa lo richieda,
nella preparazione di raccomandazioni o 
decisioni che la Commissione deve 
adottare per quanto riguarda alcune delle 
questioni di cui all'articolo 3 del presente 
regolamento a norma dell'articolo 19 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. es

Motivazione

Conforme alla proposta del BERT formulata in emendamenti precedenti.
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Emendamento 177
Catherine Trautmann

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 a 
norma dell'articolo 16 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro) e, ove 
opportuno, di sottomercati nazionali;

Or. en

Motivazione

Il BERT ha funzioni di consulenza per quanto riguarda l'analisi dei mercati a livello 
nazionale; ciò dovrebbe valere, ove opportuno, anche a livello subnazionale.

Emendamento 178
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'effettiva attuazione del numero di 
emergenza "112", a norma dell'articolo 26 
della direttiva 2002/22/CE (direttiva 
servizio universale);

(h) l'attuazione e il controllo 
dell'utilizzazione efficace del numero di 
emergenza "112", a norma dell'articolo 26 
della direttiva 2002/22/CE (direttiva 
servizio universale);

Or. ro
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Emendamento 179
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) le misure di trasparenza per 
l'attuazione dell'accesso disaggregato alla 
rete locale, a norma dell'articolo 9 della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

(m) le misure di trasparenza per 
l'attuazione dell'accesso disaggregato alla 
rete locale, a norma dell'articolo 9 della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). 
Tali misure comprendono in particolare 
obiettivi per l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 2887/2000 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2000, relativo all'accesso disaggregato 
alla rete locale1, quali tempi, termini e 
condizioni per la messa a punto e la 
realizzazione di reti locali, livelli di prezzo 
e di servizio in vista di accordi sui livelli di 
servizio (SLA) e termini e condizioni di 
accesso ai sistemi informativi;
____________________________
1 GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

Or. en

Motivazione

Per dare attuazione in modo armonizzato alle disposizioni vigenti in materia di 
disaggregazione della rete locale (LLU), sono fondamentali un controllo e una valutazione 
coerenti. È opportuno conferire al BERT la competenza di supervisionare la corretta 
attuazione del processo di LLU e di fornire parametri di riferimento chiari sulle migliori 
prassi per quanto concerne i tempi, i prezzi e le procedure utilizzate. Il BERT dovrebbe offrire 
alle autorità nazionali di regolamentazione parametri di riferimento uniformi per valutare 
l'attuazione dell'unbundling sulla base di indicatori di prestazione annuali che dovrebbero 
riguardare i tempi e le condizioni di realizzazione delle reti locali, i livelli di prezzo e servizio 
e le condizioni di accesso ai sistemi informativi.
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Emendamento 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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);

(o) le questioni di competenza del BERT 
identificate nella direttiva quadro e nelle 
direttive specifiche, nella misura in cui 
riguardino la gestione dello spettro o 
siano interessate dalla stessa;

Or. es

Motivazione

Sarebbe opportuno stabilire nelle direttive quali questioni debbano essere incluse tra le 
competenze dell'Autorità.

Emendamento 181
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione e le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
nel massimo conto i pareri formulati dal 
BERT. Qualora il BERT proponga 
soluzioni alternative alla luce delle diverse 
condizioni di mercato e delle differenze a 
livello delle strategie di regolamentazione 
dovute al portato storico (path 
dependence), le autorità nazionali di 
regolamentazione valutano quale 
soluzione sia la più consona alla loro 
strategia di regolamentazione. Le autorità 
nazionali e la Commissione rendono noto 
al pubblico in che modo si è tenuto conto 
dei pareri del BERT.
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Or. en

Motivazione

Nel proporre soluzioni occorre tener conto delle differenze esistenti tra i mercati nazionali.

Emendamento 182
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Consultazione dell'autorità in relazione 
alla definizione e all'analisi dei mercati 

nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

Consultazione del BERT in relazione alla 
definizione e all'analisi dei mercati 

nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

Or. en

Motivazione

Anche abolendo il veto della Commissione sulle possibili soluzioni, il BERT dovrebbe 
svolgere un ruolo al riguardo.

Emendamento 183
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Consultazione dell'autorità in relazione 
alla definizione e all'analisi dei mercati 

nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

Consultazione del BERT in relazione alla 
definizione e all'analisi dei mercati 

nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

Or. en
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Emendamento 184
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Consultazione dell'autorità in relazione 
alla definizione e all'analisi dei mercati 

nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

Consultazione del BERT in relazione alla 
definizione e all'analisi dei mercati 

nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere il riferimento alle soluzioni possibili ai fini della coerenza con la 
direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica nell'ambito viene assegnato un ruolo al BERT per quanto riguarda 
le soluzioni possibili.

Emendamento 185
Mary Honeyball

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Consultazione dell'autorità in relazione 
alla definizione e all'analisi dei mercati 

nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

Consultazione del BERT in relazione alla 
definizione e all'analisi dei mercati 

nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

Or. en

Motivazione

Anche abolendo il veto della Commissione sulle possibili soluzioni, il BERT dovrebbe 
svolgere un ruolo al riguardo.
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Emendamento 186
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riesame dei mercati nazionali da parte 
dell'autorità

Riesame dei mercati nazionali da parte
del BERT

Or. en

Emendamento 187
Catherine Trautmann

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), il BERT riceve dalla 
Commissione la richiesta di analizzare un 
mercato specifico di uno Stato membro, 
esso formula un parere e trasmette alla 
Commissione le necessarie informazioni, 
compresi i risultati di una consultazione 
pubblica e un'analisi del mercato. Se il 
BERT 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. Tali obblighi 
sono coerenti con l'articolo 8 e gli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva sull'accesso) e con l'articolo 17 
della direttiva 2002/22/CE (direttiva sul 
servizio universale).

Or. en
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Motivazione

Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non abbia ultimato l'analisi di un mercato 
specifico entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 6 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro), la Commissione dovrebbe avere la possibilità di chiedere al BERT di 
esprimere un parere corredato di un progetto di misura.

Emendamento 188
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Su richiesta delle autorità 
nazionali di regolamentazione, l'Autorità 
coopera con le stesse e offre loro sostegno 
e consulenza tecnica per la migliore 
attuazione possibile del numero di 
emergenza "112".

Or. ro

Emendamento 189
Catherine Trautmann

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 il BERT fornisce consulenza 
alla Commissione e al Comitato per la 
politica in materia di spettro radio (in 
appresso "RSPC") su questioni che 
rientrano fra le competenze del BERT e 
che interessano l'uso delle radiofrequenze 
per le comunicazioni elettroniche nella 
Comunità o che ne sono interessate. Ove 
opportuno, il BERT lavora in stretta 
collaborazione con l'RSPC.

Or. en
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Motivazione

Il riferimento allo RSPC permette di mantenere la coerenza con la direttiva 2002/12/CE
(direttiva quadro).

Emendamento 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'Autorità europea non deve svolgere alcun ruolo in materia di spettro né in quello delle aree 
a cui fa riferimento l'articolo 6 della decisione sullo spettro (relazioni con paesi terzi ed 
organizzazioni internazionali) dato che a tal fine dovrebbero far parte dell'Autorità le ANR 
con responsabilità in materia di spettro.

Emendamento 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

soppresso
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necessità e sfide.

Or. es

Motivazione

L'Autorità non deve avere alcuna competenza in materia di spettro.

Emendamento 192
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta della Commissione 
l'autorità le trasmette un parere sul campo 
di applicazione e il contenuto delle misure 
di attuazione di cui all'articolo 6 bis della 
direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni); in particolare essa formula 
una valutazione dei benefici che potrebbero 
derivare al mercato unico delle reti e dei 
servizi di comunicazione elettronica dalle 
misure di attuazione adottate dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 6 bis 
della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni) e indica i servizi con 
potenzialità intracomunitarie che 
beneficerebbero di dette misure.

1. La Commissione può chiedere al BERT 
di presentare alla Commissione stessa, 
allo RSPG o allo RSC un parere sul campo 
di applicazione e il contenuto delle misure 
di attuazione di cui all'articolo 6 bis della 
direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni); in particolare il BERT
formula una valutazione dei benefici che 
potrebbero derivare al mercato unico delle 
reti e dei servizi di comunicazione 
elettronica dalle misure di attuazione 
adottate dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 6 bis della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e 
indica i servizi con potenzialità 
intracomunitarie che beneficerebbero di 
dette misure.

Or. en
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Emendamento 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo15 soppresso

Iniziativa propria
L'autorità può, di propria iniziativa, 
trasmettere un parere alla Commissione 
sulle questioni di cui agli articoli 4, 
paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, 
articolo 8, paragrafo, 3, articolo 10, 
paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22.

Or. es

Motivazione

Ai fini della coerenza con le competenze che si ritiene spettino all'Autorità europea.

Emendamento 194
Erika Mann

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. Il BERT, 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. 
Alla luce delle diverse condizioni di 
mercato e delle differenze a livello delle 
strategie di regolamentazione dovute al 
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portato storico (path dependence), il 
BERT può sviluppare soluzioni 
alternative all'interno del quadro 
normativo armonizzato.

Or. en

Emendamento 195
David Hammerstein

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) commissionando o realizzando studi 
sulle reti e i servizi di comunicazione 
elettronica e sulla regolamentazione e 
protezione degli stessi, e 

(b) commissionando o realizzando studi 
sulle reti di comunicazione elettronica e 
sull'interoperabilità dei servizi, e

Or. en

Motivazione

Il termine "protezione" è impreciso. Il miglior modo per garantire la concorrenza sul mercato 
consiste nel seguire attentamente le questioni attinenti all'interoperabilità, dal momento che 
quest'ultima è legata all'obiettivo della promozione della concorrenza. L'emendamento è 
inteso a conferire maggiore precisione al testo.

Emendamento 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) commissionando o realizzando studi 
sulle reti e i servizi di comunicazione 
elettronica e sulla regolamentazione e 
protezione degli stessi, e

(b) commissionando o realizzando studi 
sulle reti e i servizi di comunicazione 
elettronica e sulla regolamentazione degli 
stessi, negli ambiti di competenza del 
BERT stabiliti nella direttiva quadro e 
nelle direttive specifiche,



PE406.122v01-00 42/69 AM\723731IT.doc

IT

Or. es

Motivazione

Le tematiche delle relazioni che possono essere commissionate all'Autorità o al BERT devono 
limitarsi a quelle che rientrino tra le loro competenze.

Emendamento 197
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) commissionando o realizzando studi 
sulle reti e i servizi di comunicazione 
elettronica e sulla regolamentazione e 
protezione degli stessi, e

(b) commissionando o realizzando studi 
sulle reti e i servizi di comunicazione 
elettronica e i servizi e sistemi di e-
government e sulla regolamentazione degli 
stessi, e

Or. ro

Motivazione

I servizi di e-government dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nell'attività dell'istituzione 
incaricata della sicurezza delle reti di comunicazioni elettroniche.

Emendamento 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 per le ANR negli aspetti di 
competenza del BERT stabiliti nella 
direttiva quadro e nelle direttive 
specifiche.

Or. es
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Motivazione

Le tematiche delle relazioni che possono essere commissionate all'Autorità devono limitarsi a 
quelle che rientrino tra le sue competenze.

Emendamento 199
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) concretando, inoltre, 
congiuntamente con gli Stati membri, le 
misure della Commissione atte a garantire 
l'interoperabilità delle reti di 
comunicazioni elettroniche, dei sistemi di 
informazione e dei registri elettronici, 
come previsto dalla legislazione 
comunitaria.

Or. ro

Motivazione

Taluni progetti necessari per assicurare l'interoperabilità delle reti di comunicazioni 
elettroniche, dei sistemi d'informazione e dei registri elettronici, come previsto dalla 
legislazione comunitaria, dovrebbero essere concretati a livello comunitario e dovrebbero 
essere inclusi nel bilancio comunitario.

Emendamento 200
David Hammerstein

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 formato ISO 
32000:2008, ISO/IEC 26300: 2006 o 
ISO/IEC 15445:2000.
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Or. en

Motivazione

Emendamento dettato da eisgenze di chiarezza. Vengono menzionati i formati documentali 
ISO più comuni, che sono vincolanti per le agenzie governative di molti Stati membri.

Emendamento 201
Erika Mann

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. Il BERT mette queste informazioni a 
disposizione del pubblico in una forma 
facilmente accessibile, salvaguardando la 
loro confidenzialità in presenza di motivi 
validi.

Or. en

Emendamento 202
Dragoş Florin David

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, del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione in una forma facilmente 
accessibile.

Or. ro
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Emendamento 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Unitamente alla pubblicazione della 
relazione annuale l'autorità può 
trasmettere alla Commissione un parere 
sulle misure che potrebbero essere adottate 
per superare i problemi individuati nella 
valutazione degli aspetti di cui al paragrafo 
1.

3. Unitamente alla pubblicazione della 
relazione annuale il BERT trasmette  alla 
Commissione un parere sulle misure che 
potrebbero essere adottate per superare i 
problemi individuati nella valutazione 
degli aspetti di cui al paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Non pare opportuno che la relazione dell'Autorità sia stabilita soltanto su richiesta della 
Commissione, dato che è logico che se l'Autorità o il BERT elabora una relazione sullo stato 
dei mercati, in essa non si devono soltanto identificare i problemi esistenti bensì anche 
proporre le soluzioni adeguate, senza che per questo la Commissione ne faccia espressa 
richiesta.

Emendamento 204
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta della Commissione o di 
propria iniziativa, l'autorità fornisce 
consulenza alla Commissione e agli Stati 
membri sulle modalità per migliorare 
l'interoperabilità dei sistemi di 
comunicazione elettronica e delle 
apparecchiature terminali, nonché 
dell'accesso e dell'uso degli stessi, con 
riferimento in particolare agli aspetti di 
interoperabilità transfrontalieri. Essa 
istituisce un gruppo composto di 
rappresentanti degli Stati membri, 

1. Su richiesta della Commissione o di 
propria iniziativa, l'autorità fornisce 
consulenza alla Commissione e alle 
autorità nazionali di regolamentazione
sulle modalità per migliorare 
l'interoperabilità dei sistemi di 
comunicazione elettronica e delle 
apparecchiature terminali, nonché 
dell'accesso e dell'uso degli stessi, con 
riferimento in particolare agli aspetti di 
interoperabilità transfrontalieri, 
occupandosi delle esigenze particolari 
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associazioni di imprese del settore delle 
comunicazioni elettroniche, associazioni 
di utenti finali e associazioni in 
rappresentanza di utenti finali disabili, 
che dovrà occuparsi tra l'altro delle 
esigenze particolari degli utenti finali 
disabili e anziani.

degli utenti finali disabili e anziani.

Or. ro

Emendamento 205
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

2. Il consiglio dei regolatori 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, 
conformemente alle procedure di elezione 
definite nel regolamento interno.

Or. en

Emendamento 206
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
direttore dell'autorità partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 

3. Il comitato dei regolatori si riunisce su 
convocazione del presidente almeno
quattro volte l’anno in sessione ordinaria.
Esso può riunirsi eccezionalmente su 
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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.

iniziativa del presidente, su richiesta della 
Commissione europea o su richiesta di 
almeno un terzo dei suoi membri. Il
comitato dei regolatori può invitare 
qualsiasi persona, il cui parere possa essere
potenzialmente rilevante, a assistere alle 
sue riunioni in veste di osservatore. I 
membri del comitato dei regolatori
possono, fatte salve le disposizioni del suo 
regolamento interno, farsi assistere da 
consulenti o esperti.

Or. en

Motivazione

La convocazione delle riunioni dell'organo decisionale del BERT dovrebbe competere al 
presidente di tale organo. Ciò non inciderebbe sulle responsabilità operative 
dell'amministratore delegato (ad es. preparazione dell'ordine del giorno e notifica delle 
riunioni).

Emendamento 207
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 

3. Il comitato dei regolatori si riunisce su 
convocazione dell’amministratore 
delegato almeno quattro volte l’anno in 
sessione ordinaria. Esso può riunirsi 
eccezionalmente su iniziativa del 
presidente, su richiesta della Commissione 
europea o su richiesta di almeno un terzo 
dei suoi membri. Il comitato dei regolatori
può invitare qualsiasi persona, il cui parere 
possa essere potenzialmente rilevante, a 
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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.

assistere alle sue riunioni in veste di 
osservatore. I membri del comitato dei 
regolatori possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti.

Or. en

Motivazione

In caso di frequente ricorso ai meccanismi di "coregolamentazione", che implicano 
l'adozione dei pareri del BERT attraverso il voto, vi è il rischio che quattro riunioni all'anno 
non siano sufficienti per far fronte a tale compito nei tempi stabiliti.

Emendamento 208
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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, 

3. Il comitato dei regolatori si riunisce su 
convocazione del presidente almeno
quattro volte l’anno in sessione ordinaria.
Esso può riunirsi eccezionalmente su 
iniziativa del presidente, su richiesta della 
Commissione europea o su richiesta di 
almeno un terzo dei suoi membri. Il
comitato dei regolatori può invitare 
qualsiasi persona, il cui parere possa essere 
potenzialmente rilevante, a assistere alle 
sue riunioni in veste di osservatore. I 
membri del comitato dei regolatori
possono, fatte salve le disposizioni del suo 
regolamento interno, farsi assistere da 
consulenti o esperti.
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farsi assistere da consulenti o esperti. Il 
segretariato del consiglio di 
amministrazione è assicurato 
dall'autorità.

Or. en

Emendamento 209
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione adotta le 
sue decisioni a maggioranza di due terzi 
dei membri presenti.

4. Il comitato dei regolatori adotta le sue 
decisioni a maggioranza di due terzi dei 
membri presenti, salvo diversa 
disposizione del presente regolamento, 
della direttiva quadro e delle direttive 
specifiche.

Il comitato dei regolatori adotta il 
regolamento interno del BERT a 
maggioranza di due terzi dei suoi membri. 
Tale regolamento interno garantisce che i 
membri del comitato dei regolatori 
ricevano sempre gli ordini del giorno e i 
progetti di proposte completi prima di 
ciascuna riunione al fine di poter 
presentare emendamenti prima del voto.

Or. en

Emendamento 210
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il consiglio di amministrazione adotta 
le sue decisioni a maggioranza di due terzi 

(4) Il comitato dei regolatori adotta le sue 
decisioni a maggioranza di due terzi dei 
membri presenti, a meno che si applichi 
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dei membri presenti. qualsiasi altra disposizione ai sensi del 
presente regolamento, mediante una 
direttiva quadro o direttive specifiche. Tali 
decisioni sono comunicate alla 
Commissione.

Or. ro

Emendamento 211
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione adotta le 
sue decisioni a maggioranza di due terzi 
dei membri presenti.

4. Il comitato dei regolatori adotta le sue 
decisioni a maggioranza qualificata, 
conformemente alle regole applicabili alle 
votazioni del Consiglio, a norma 
dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato 
che istituisce la Comunità europea.

Or. en

Motivazione

Per garantire il corretto funzionamento del comitato dei regolatori, è opportuno applicare 
una maggioranza qualificata conformemente alle regole applicabili in seno al Consiglio.

Emendamento 212
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore e sul 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti.

8. Il comitato dei regolatori esercita 
l'autorità disciplinare sull'amministratore 
delegato.
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Or. en

Emendamento 213
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore e sul 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti.

8. Il comitato dei regolatori esercita 
l'autorità disciplinare sull'amministratore 
delegato.

Or. en

Motivazione

L'amministratore delegato dovrebbe essere responsabile dinanzi al comitato dei regolatori, in 
quanto principale organo decisionale, e non agire semplicemente sotto la guida di 
quest'ultimo.

Emendamento 214
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. Il comitato dei regolatori assiste 
l’amministratore delegato nello 
svolgimento dei suoi compiti.

Or. en
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Emendamento 215
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. Il comitato dei regolatori nomina 
l'amministratore delegato. Il comitato dei 
regolatori adotta tale decisione a 
maggioranza di tre quarti dei suoi 
membri.

Or. en

Emendamento 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore è il presidente del comitato 
dei regolatori.

2. Il comitato dei regolatori nomina un 
presidente tra i suoi membri.

Or. pl

Motivazione

L'articolo 27, paragrafo 2 è in contraddizione con l'articolo 28, paragrafo 1. Secondo la 
proposta della Commissione, il direttore dell'Autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche deve seguire, infatti, i suoi pareri, dato che sono trasmessi dal 
Comitato dei regolatori che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, è presieduto dal direttore.
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Emendamento 217
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore L'amministratore delegato

Or. en

Emendamento 218
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore L'amministratore delegato

Or. en

Emendamento 219
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. Il BERT è gestito dall'amministratore 
delegato,  sotto la guida del comitato dei 
regolatori. L'amministratore delegato non 
sollecita né accetta alcuna istruzione da 
alcun governo o organismo.

Or. en
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Emendamento 220
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. Il BERT è gestito dall'amministratore 
delegato, il quale è responsabile dinanzi al 
comitato dei regolatori e, nell'esercizio 
delle sue funzioni, agisce sotto le istruzioni 
di quest'ultimo. L'amministratore 
delegato non sollecita né accetta alcuna 
istruzione da alcun governo o organismo.

Or. en

Motivazione

L'amministratore delegato dovrebbe essere un alto funzionario con responsabilità operative 
presso il BERT ed essere responsabile dinanzi al comitato dei regolatori.

Emendamento 221
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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: 

3. Il mandato dell'amministratore è di 
cinque anni.

(a) la prestazione del direttore; 
(b) gli obblighi e le necessità dell'autorità 
per gli anni a venire.

Or. en
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Emendamento 222
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il comitato dei regolatori può prorogare, 
per una sola volta e per non più di tre anni, 
il mandato dell'amministratore delegato, 
tenendo conto della relazione di 
valutazione e soltanto nei casi in cui i 
compiti e le esigenze del BERT lo 
giustifichino.

Or. en

Emendamento 223
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il comitato dei regolatori può prorogare, 
per una sola volta e per non più di tre anni, 
il mandato dell'amministratore delegato, 
tenendo conto della relazione di 
valutazione e soltanto nei casi in cui i 
compiti e le esigenze del BERT lo 
giustifichino.

Or. en

Motivazione

L'amministratore delegato è un alto funzionario e la proroga del suo mandato non dovrebbe 
dipendere da un'iniziativa della Commissione.
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Emendamento 224
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il direttore a presentare 
una relazione sull'esecuzione dei suoi 
compiti.

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono richiedere al direttore esecutivo di
presentare una relazione sull'esecuzione dei 
suoi compiti. Qualora fosse necessario, la 
commissione competente in seno al 
Parlamento europeo può invitare il 
direttore esecutivo a prendere la parola e 
a rispondere a qualsiasi domanda 
sollevata dai suoi membri.

Or. ro

Emendamento 225
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore rappresenta l'autorità e ha il 
compito di provvedere alla sua gestione.

1. L'amministratore delegato ha il compito 
di provvedere alla gestione del BERT e 
agisce in conformità dei  poteri 
conferitigli dal comitato dei regolatori.

Or. en

Motivazione

L'amministratore delegato può essere autorizzato dal comitato dei regolatori a rappresentare 
il BERT. Tuttavia il comitato dei regolatori è l'organismo che dovrebbe in primo luogo 
rappresentare il BERT.
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Emendamento 226
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore rappresenta l'autorità e ha il 
compito di provvedere alla sua gestione.

1. L'amministratore delegato può essere 
autorizzato dal comitato dei regolatori a 
rappresentare il BERT in determinati 
ambiti e ha il compito di provvedere alla 
sua gestione.

Or. en

Emendamento 227
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore prepara i lavori del consiglio 
di amministrazione e partecipa, senza 
diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

2. L'amministratore delegato prepara
l'ordine del giorno del comitato dei 
regolatori. Egli partecipa, senza diritto di 
voto, ai lavori di quest'ultimo.

Or. en

Motivazione

L'amministratore delegato dovrebbe preparare l'ordine del giorno, non fissarlo. La fissazione 
dell'ordine del giorno è un compito esecutivo che dovrebbe spettare al presidente.
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Emendamento 228
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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. 

soppresso

Or. en

Motivazione

L'amministratore delegato dovrebbe essere un alto funzionario con responsabilità operative 
presso il BERT ed essere responsabile dinanzi al comitato dei regolatori. Tale disposizione 
proviene dalla proposta della Commissione sull'EECMA e non è coerente con la proposta 
concernente il BERT.

Emendamento 229
Fiona Hall

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. L'amministratore delegato è 
responsabile della supervisione
dell'esecuzione del programma di lavoro 
annuale del BERT sotto la guida del 
comitato dei regolatori.

Or. en

Motivazione

L'amministratore delegato dovrebbe essere un alto funzionario con responsabilità operative 
presso il BERT. L'adeguata attuazione del programma dovrebbe competere al comitato dei 
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regolatori. Il compito dell'amministratore delegato dovrebbe consistere nella supervisione di 
tale processo.

Emendamento 230
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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.

8. Ogni anno l'amministratore delegato
prepara un progetto di relazione annuale 
sulle attività del BERT, una sezione della 
quale è dedicata alle attività di 
regolamentazione del BERT e un'altra alle 
questioni finanziarie e amministrative.

Or. en

Motivazione

Le attività del BERT includono non solo la presentazione di pareri e consulenze alla 
Commissione, ma anche lo sviluppo di posizioni comuni e migliori prassi nonché la 
condivisione delle esperienze tra le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) che lo
compongono. Il termine "regolamentazione" è più ampio e include tutta la gamma delle 
attività del BERT.

Emendamento 231
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nei confronti del personale dell'autorità 
il direttore esercita i poteri di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3.

9. Nei confronti del personale del BERT, il 
comitato dei regolatori può delegare 
all'amministratore delegato l'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 232
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate dell'autorità sono costituite 
da:

1. Le entrate del BERT sono così 
composte:

(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 17 
maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria;

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

(b) due terzi della dotazione annuale 
provengono da contributi diretti delle 
ANR. Gli Stati Gli Stati membri 
garantiscono che le ANR dispongano 
delle risorse finanziarie ed umane 
necessarie per partecipare alle attività del 
BERT, e permettere il finanziamento di 
quest'ultimo. Gli Stati membri precisano 
la voce del proprio bilancio annuale che 
le ANR devono 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;

_____________________
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo 
modificato dalla decisione 2008/29/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 
10.1.2008, pag. 7).

Or. en

Emendamento 233
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate dell'autorità sono costituite 
da:

1. Le entrate del BERT sono costituite da
quanto segue:

(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);

(a) una sovvenzione della Comunità iscritta 
nel bilancio generale delle Comunità 
europee;

(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;

(b) qualsiasi contributo volontario 
proveniente dagli Stati membri o dalle loro 
autorità di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 234
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) eventuali lasciti, donazioni o 
sovvenzioni menzionati all'articolo 26, 
paragrafo 7;

soppresso
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Or. de

Motivazione

Il finanziamento dell'Autorità europea solleva molte preoccupazioni circa la necessaria 
indipendenza dell'Autorità stessa. La possibilità di ricevere donazioni volontarie da parte di 
Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali o addirittura terzi (donazioni!) 
comporta un grave rischio di influenze unilaterali da parte di singoli donatori 
finanziariamente molto potenti. Ogni decisione in materia di regolamentazione dovrebbe 
quindi essere esaminata accuratamente. Il meccanismo comporta anche una percezione 
estremamente negativa da parte del pubblico.

Emendamento 235
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) qualsiasi contributo volontario 
proveniente dagli Stati membri o dalle 
loro autorità di regolamentazione;

soppresso

Or. de

Motivazione

Il finanziamento dell'Autorità europea solleva molte preoccupazioni circa la necessaria 
indipendenza dell'Autorità stessa. La possibilità di ricevere donazioni volontarie da parte di 
Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali o addirittura terzi (donazioni!) 
comporta un grave rischio di influenze unilaterali da parte di donatori finanziariamente 
molto potenti. Ogni decisione in materia di regolamentazione dovrebbe quindi essere 
esaminata accuratamente. Il meccanismo comporta anche una percezione estremamente 
negativa da parte del pubblico.
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Emendamento 236
Erika Mann

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 del BERT comprendono spese 
di personale, amministrazione, 
infrastruttura e esercizio.

Or. en

Emendamento 237
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per ogni esercizio di bilancio, che 
coincide con l'anno civile, tutte le entrate e 
le spese dell'autorità sono oggetto di 
previsioni e sono iscritte a bilancio.

4. Per ogni esercizio di bilancio, che 
coincide con l'anno civile, tutte le entrate e 
le spese sono oggetto di previsioni e sono 
iscritte a bilancio.

Or. en

Emendamento 238
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La struttura organizzativa e 
finanziaria del BERT sarà rivista al 1° 
gennaio 2014.

Or. en
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Emendamento 239
David Hammerstein

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le informazioni richieste ai sensi 
del paragrafo 1 possono riferirsi alla 
documentazione necessaria a garantire 
l'interoperabilità tra due reti o sistemi 
elettronici diversi al fine di consentire la 
comunicazione e lo scambio di dati tra di 
essi.

Or. en

Motivazione

Disposizione che prevede la possibilità di richiedere documentazione relativa 
all'interconnettività.

Emendamento 240
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può imporre sanzioni 
pecuniarie alle imprese che non 
forniscano le informazioni di cui 
all'articolo 41. Le sanzioni devono essere 
efficaci, commisurate e dissuasive.

soppresso

Or. en
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Emendamento 241
David Hammerstein

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Autorità può, in determinati casi, 
accordare una revoca in relazione alle 
rivendicazioni di brevetti essenziali 
concernenti norme europee, qualora ciò 
sia giustificato per impedire un uso 
abusivo dei brevetti da parte dei titolari, 
come il fatto di non richiamare 
l'attenzione di un organismo di 
standardizzazione e dei mercati su un 
brevetto noto o su una domanda nota di 
brevetto in sospeso, prima della diffusione 
sul mercato di una norma europea.

Or. en

Motivazione

Si tratta di uno strumento per lottare, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, e 
dell'articolo 30 dell'accordo TRIP, contro il fenomeno del "submarine patenting" concernente 
le norme in materia di comunicazione, che rappresenta un grave rischio per la fiducia dei 
mercati. Cfr. anche il caso del blackberry della società RIM in cui è intervenuto il governo 
statunitense.

Emendamento 242
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora vengano comminate sanzioni a 
norma del presente articolo, l'autorità 
pubblica i nomi delle imprese di cui 
trattasi oltre agli importi e ai motivi delle 
sanzioni pecuniarie.

3. La Commissione richiama l'attenzione 
delle imprese quando esse non si 
conformano con la richiesta di 
informazioni di cui all'articolo 41. Se del 
caso, e su richiesta del BERT, la 
Commissione può pubblicare i nomi di tali 



PE406.122v01-00 66/69 AM\723731IT.doc

IT

imprese.

Or. en

Emendamento 243
David Hammerstein

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I servizi di registrazione e streaming 
audiovisivi sono forniti in modo neutrale 
sotto il profilo tecnologico.

Or. en

Motivazione

I servizi di registrazione e streaming audiovisivi sono forniti nel modo più trasparente 
possibile.

Emendamento 244
Catherine Trautmann

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

3. Le decisioni prese dal BERT 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 
giustizia, alle condizioni previste 
rispettivamente agli articoli 195 e 230 del 
trattato.

Or. en
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Emendamento 245
Mary Honeyball

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione può 
adottare disposizioni che consentano di 
assumere esperti nazionali distaccati dagli 
Stati membri presso l'autorità.

4. Il comitato dei regolatori può adottare 
disposizioni che consentano di assumere 
esperti nazionali distaccati dagli Stati 
membri presso il BERT.

Or. en

Motivazione

Il BERT dovrebbe poter beneficiare dell'esperienza delle ANR.

Emendamento 246
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il personale del BERT non supera i 
30 membri.

Or. en

Motivazione

Il BERT dovrebbe essere dotato di una struttura leggera.
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Emendamento 247
Pilar del Castillo Vera

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 tre anni dall'inizio effettivo delle 
attività e, in seguito, ogni cinque anni, la 
Commissione pubblica una valutazione
generale sull'esperienza acquisita grazie 
all'operato del BERT. La valutazione 
prende in esame i risultati ottenuti dal 
BERT 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. Tale relazione
è trasmessa al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Il Parlamento europeo emette 
un parere sulla relazione della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 248
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dall'avvio effettivo 
dell'attività il BERT cessa di esistere, 
salvo che il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione non 
constatino che l'evoluzione del mercato 
non permette ancora di fare a meno di 
tale organo. La Commissione pubblica al 
riguardo una relazione che valuta le 
condizioni di mercato e ne prevede le 
tendenze. La relazione di valutazione e le 
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eventuali proposte legislative di 
accompagnamento sono trasmesse a 
tempo debito al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 249
Erika Mann

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il 1° gennaio 2014 ha luogo a un riesame 
inteso a valutare se sia necessario 
prorogare il mandato del BERT. Qualora 
una proroga sia giustificata, si procede a 
un riesame delle disposizioni finanziarie e 
procedurali nonché delle risorse umane.

Or. en

Motivazione

È opportuno procedere a un riesame prima di decidere sul futuro del BERT.
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