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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

L'esistenza di infrastrutture di telecomunicazione competitive ed efficienti è importante per la 
competitività dell'Unione europea. Per questo motivo, nel luglio 2003 sono entrate in vigore 
cinque direttive quadro, mentre nel 2002 una decisione della Commissione ha istituito il 
gruppo di regolatori europei (GRE). Nel 2006 la Commissione ha poi elaborato una relazione 
sul funzionamento delle direttive e ha avviato una consultazione pubblica, da cui sono emerse 
una scarsa coerenza nell'applicazione della legislazione comunitaria e il problema della 
frammentazione normativa. 

È stato attualmente elaborato un nuovo pacchetto di proposte per la revisione del settore delle 
telecomunicazioni che contempla l'istituzione dell'Autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche (EECMA), la cui sfera di competenza include svariate funzioni, 
fra cui lo spettro, i diritti d'uso dei numeri, la sicurezza e la portabilità dei numeri. L'EECMA, 
dotata di un consiglio di amministrazione, dovrebbe sostituire il GRE e l'Agenzia europea per 
la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). 

In conformità della decisione della Commissione che istituisce il GRE, l'autorità può adottare 
il suo regolamento interno mediante consenso o a maggioranza dei due terzi in caso di 
mancato consenso. Secondo la relazione della Commissione relativa all'EECMA, l'approccio 
adottato nell'ambito del GRE nella pratica impone generalmente di raggiungere un accordo tra 
i 27 regolatori.

La relatrice per parere ritiene opportuno ampliare il GRE, sfruttandone al meglio le 
competenze e servendosene in particolare per raggiungere una convergenza normativa e, al 
fine di garantire un maggiore slancio, stabilire una forma definitiva di votazione a 
maggioranza. Sono tuttavia messe in discussione, da un lato, la necessità o meno di istituire 
l'EECMA e se istituirla nella forma proposta, dall'altro l'adeguatezza di un assorbimento delle 
funzioni dell'ENISA e di altri organi da parte dell'autorità. È altresì necessario approntare una 
solida cornice normativa per il GRE o l'EECMA che vada oltre i confini ristretti della 
decisione della Commissione del 2002, nonostante le concomitanti trasformazioni nella 
struttura e nelle responsabilità siano sostanziali e coprano aspetti già opportunamente gestiti 
dai meccanismi esistenti. È pertanto necessario valutare se l'approccio della Commissione è 
proporzionato o se si estende in settori la cui competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati 
membri.

Dato che la regolamentazione rappresenta la principale sfida, gli elementi determinanti 
dell'autorità, qualunque forma essa assuma, dovranno essere i regolatori. La struttura 
"standard" di agenzia proposta dalla Commissione non è ritenuta soddisfacente, ed è 
necessario in particolar modo che il Parlamento sia reso maggiormente responsabile al fine di 
conciliare i rispettivi interessi della Commissione e degli Stati membri. Si raccomanda poi che 
l'organismo in questione sia istituito ai sensi dell'articolo 95, che fornisce già una base per 
questo regolamento. A tal proposito si richiama l'attenzione sulla sentenza della Grande 
sezione della CGE del 2 maggio 2006 relativa alla causa C-217/04 Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, in cui è 
stabilito quanto segue: 
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 "Nulla nel tenore testuale dell’art. 95 CE permette di concludere che i provvedimenti adottati 
dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai 
loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta 
di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario 
incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione." 

Un'ulteriore preoccupazione riguardo alla struttura di agenzia proposta dalla Commissione è 
la possibilità di compromesso fra il consiglio di amministrazione e il comitato dei regolatori. 
Potrebbe essere possibile rinunciare al comitato e mantenere la sola figura del direttore. È 
comunque importante che in caso sia previsto un comitato od organo esecutivo di qualunque 
genere, tale organo sia istituito indipendentemente dalla Commissione, dato che il suo 
compito sarà di fornire consulenza alla stessa. Si raccomanda pertanto che anche il 
Parlamento (e non soltanto gli Stati membri e la Commissione) partecipi alla nomina del 
direttore e di qualunque comitato od organo esecutivo. 

Si riconosce che l'autorità potrebbe dover prendere determinate decisioni, ma si sottolinea il 
bisogno di instaurare un quadro più chiaro relativo a tali decisioni attraverso il processo di 
convergenza normativa e le raccomandazioni future, le quali dovrebbero tutte essere soggette 
al controllo parlamentare. 

La proposta prevede che l'ENISA, nonostante il suo breve periodo di attività, sia sostituita da 
un responsabile principale della sicurezza delle reti e da un gruppo permanente di parti 
interessate. I vantaggi di questa operazione, oltre a tenere debitamente conto dell'ENISA, non 
sono tuttavia chiari; il fatto che il Parlamento e l'autorità possano ricevere consulenze da un 
gruppo più generale di parti interessate potrebbe tuttavia rivelarsi utile, nonostante si 
riconosca l'esigenza di prestare particolare attenzione alla questione dell'indipendenza 
normativa.

È stato inoltre proposto che l'EECMA fornisca consulenze alla Commissione sull'esercizio 
delle competenze relative alla designazione dello spettro, sostituendosi così al gruppo 
"politica dello spettro radio", attuale consulente della Commissione in materia di politica dello 
spettro. Non si ritiene che alla Commissione debbano necessariamente spettare tali 
competenze per la designazione dello spettro e, in ogni caso, l'autorità non rappresenterebbe 
un organo consultivo adeguato dato che molte delle autorità nazionali di regolamentazione da 
cui è composta non godono di responsabilità in materia di spettro e non hanno pertanto 
l'esperienza necessaria. Le questioni dello spettro dovrebbero rimanere di competenza del 
gruppo "politica dello spettro radio".

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 23 

Testo della Commissione Emendamento

In particolare l'autorità dovrebbe prendere 
in esame la necessità di una procedura di 
selezione unica a livello comunitario per i 
diritti d'uso soggetti a condizioni 
armonizzate, offrire consulenza alla 
Commissione sui termini e criteri da 
applicare in tale procedura di selezione e 
ricevere e valutare le domande delle 
imprese relative a detti diritti d'uso. 
L'autorità dovrebbe inoltre fornire 
consulenza alla Commissione sulla revoca 
dei diritti d'uso, laddove appropriato.

In particolare l'autorità dovrebbe prendere 
in esame la necessità di una procedura di 
selezione unica a livello comunitario per i 
diritti d'uso soggetti a condizioni 
armonizzate, offrire consulenza alla 
Commissione sui termini e criteri da 
applicare in tale procedura di selezione e 
ricevere e valutare le domande delle 
imprese relative a detti diritti d'uso. 
L'autorità dovrebbe inoltre fornire 
consulenza alla Commissione sulla revoca 
dei diritti d'uso, laddove appropriato.

La Commissione riconosce il carattere
globale e transfrontaliero del mercato 
mondiale delle telecomunicazioni e 
osserva che tale mercato è diverso da 
quello dei servizi di telecomunicazione
forniti su base puramente nazionale e che 
si presuppone un mercato unico per tutti i 
servizi globali di telecomunicazione 
(GTS), che deve essere distinto da quello 
dei servizi di telecomunicazione 
puramente nazionali.

Or. en

Motivazione

I mercati GTS sono caratterizzati da contratti su misura che sono negoziati per soluzioni 
multipaese; le relative disposizioni non sono specifiche a un singolo paese o a una singola 
area geografica.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. È istituito un comitato europeo di 
coordinamento delle comunicazioni 
elettroniche quale autorità dotata delle 
competenze specificate dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 3

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 dei 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 allo sviluppo delle 
comunicazioni elettroniche 
intracomunitarie grazie all'esecuzione dei 
compiti specificati ai capi II e III.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità esegue i compiti che le sono 
assegnati in cooperazione con le autorità 
nazionali di regolamentazione e la 
Commissione nell'ambito di un sistema 
europeo di regolamentazione delle 
comunicazioni elettroniche.

3. L'autorità esegue i compiti che le sono 
assegnati in cooperazione con le autorità 
nazionali di regolamentazione e la 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Molte delle responsabilità regolamentari attribuite all'autorità nella proposta dovrebbero 
essere soppresse e dovrebbero continuare ad essere esercitate dagli Stati membri. 

Emendamento 5

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 o del Parlamento europeo 
ovvero di propria iniziativa e coadiuva la 
Commissione e il Parlamento europeo 
fornendo loro un ulteriore sostegno tecnico 
in tutte le questioni relative alle 
comunicazioni elettroniche;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) si occupa già in modo soddisfacente della 
questione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

I diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal gruppo 
"politica dello spettro radio" (RSPG), dal comitato dello spettro radio (RSC) e dal comitato 
per le comunicazioni (CoCom).
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Le questioni relative allo spettro radio sono già trattate in modo efficace dal gruppo "politica 
dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) mette a punto posizioni comuni su 
questioni paneuropee come i servizi 
globali di telecomunicazione onde 
migliorare la coerenza normativa e 
promuovere un mercato paneuropeo e 
norme paneuropee.

Or. en

Motivazione

Secondo l'attuale quadro normativo generale, un fornitore di GTS deve rispettare i singoli 
requisiti di autorizzazione di ciascuna autorità nazionale di regolamentazione (NRA) per 
poter fornire un servizio paneuropeo. Tali requisiti nazionali presentano considerevoli 
variazioni e anche gli obblighi di conformità previsti dai regimi di autorizzazione nazionali
sono molto diversi.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 11

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. L'autorità promuove la convergenza 
normativa e contribuisce all'applicazione 
armonizzata delle disposizioni della 
direttiva quadro e delle direttive particolari, 
coadiuvando la Commissione nella 
preparazione di decisioni che la 
Commissione deve adottare a norma 
dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro).

Or. en
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Motivazione

La convergenza normativa è assolutamente indispensabile. Le raccomandazioni non sono 
soggette al controllo parlamentare e secondo la relazione che accompagna la proposta la 
nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un 
collegamento più stretto tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 
comprendono:

3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 sono i 
seguenti:

Or. en

Motivazione

Le responsabilità dell'autorità devono essere chiaramente definite.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Le questioni relative allo spettro radio sono già trattate in modo efficace dal gruppo "politica 
dello spettro radio" (RSPG).
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

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

Or. en

Motivazione

Le questioni relative allo spettro radio sono già trattate in modo efficace dal gruppo "politica 
dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) misure intese a garantire la messa 
a punto di norme e requisiti comuni 
paneuropei per i fornitori di servizi di 
telecomunicazione globali.

Or. en

Motivazione

Secondo l'attuale quadro normativo generale, un fornitore di GTS deve rispettare i singoli 
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requisiti di autorizzazione di ciascuna autorità nazionale di regolamentazione (NRA) per 
poter fornire un servizio paneuropeo. Tali requisiti nazionali presentano considerevoli 
variazioni e anche gli obblighi di conformità previsti dai regimi di autorizzazione nazionali
sono molto diversi.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutti i pareri dell'autorità sono 
trasmessi al Parlamento europeo;
l'autorità informa il Parlamento europeo, 
nel quadro della procedura di 
regolamentazione con controllo, delle sue 
proposte finali.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'autorità consulta le autorità nazionali 
della concorrenza interessate prima di 
trasmettere il proprio parere alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

È necessario che l'autorità rispetti il principio di sussidiarietà e utilizzi al meglio le 
competenze nazionali.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità deve poter adottare decisioni 
in relazione alla concessione dei diritti 
d'uso per i numeri dello spazio di 
numerazione telefonica europeo (ETNS), 
a norma dell'articolo 10 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Essa è 
inoltre responsabile per l'amministrazione 
e lo sviluppo dello spazio di numerazione 
telefonica europeo (ETNS) per conto degli 
Stati membri cui è stato attribuito il 
prefisso 3883.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) si occupa già in modo soddisfacente della 
questione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) si occupa già in modo soddisfacente della 
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questione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. L'autorità, in collegamento con il 
gruppo "politica dello spettro radio" 
(RSPG), registra le previsioni sugli 
sviluppi delle frequenze nel settore delle 
comunicazioni elettroniche. 
All'occorrenza, o su richiesta della 
Commissione, l'autorità presenta una 
relazione sulle possibili necessità e sfide.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Proposta per la selezione delle imprese

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'autorità dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento nell'ambito della gestione dello 
spettro radio collaborando sia con la Commissione che con il gruppo "politica dello spettro 
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radio" (RSPG).

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Oltre ai compiti di cui agli articoli 4, 
paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e 
5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di 
una cultura della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, in particolare:

L'autorità, all'occorrenza, opera in 
collegamento con l'Agenzia europea per 
la sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA). Su richiesta della Commissione 
e dell'ENISA l'autorità fornisce a queste 
ultime un parere su problemi attinenti 
alla sicurezza.

(a) agevolando la cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri 
nell'elaborazione di metodologie comuni 
al fine di prevenire, affrontare e risolvere 
problemi attinenti alla sicurezza delle reti 
e dell'informazione;
(b) fornendo consulenza alla 
Commissione sulla ricerca nel settore 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione come pure sull'uso 
efficace delle tecnologie di prevenzione 
dei rischi e promuovendo attività di 
valutazione dei rischi, soluzioni 
interoperabili per la loro gestione e studi 
sulle soluzioni per una gestione della 
prevenzione all'interno delle 
organizzazioni del settore pubblico e 
privato; e
(c) contribuendo alle attività di 
cooperazione della Comunità con paesi 
terzi e, se opportuno, con organizzazioni 
internazionali per promuovere un 
approccio globale comune alle questioni 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. en
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Motivazione

Pur essendo auspicabile disporre di un contributo dell'autorità, le questioni relative alla 
sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'ENISA, che dovrebbe conservare la relativa 
competenza.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

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.

L'autorità può, di propria iniziativa, 
trasmettere un parere al Parlamento 
europeo e alla Commissione, in 
particolare 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. en

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al 
Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra 
quest'ultimo e l'autorità. Altri emendamenti sopprimono l'articolo 12 in quanto i diritti d'uso 
delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal gruppo "politica dello
spettro radio" (RSPG), dal comitato dello spettro radio (RSC) e dal comitato per le 
comunicazioni (CoCom).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Riscossione di diritti amministrativi per 

servizi prestati dall'autorità
1. La Commissione fissa i diritti 
amministrativi imposti alle imprese per i 
servizi prestati dall'autorità 
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conformemente alle procedure di cui 
all'articolo 54, paragrafo 2, e sulla base di 
un parere dell'autorità stessa. L'autorità 
si incarica della riscossione di tali diritti.
2. I diritti amministrativi sono imposti alle 
singole imprese in modo proporzionato, 
obiettivo e trasparente tale da ridurre al 
minimo i costi amministrativi aggiuntivi e 
gli oneri accessori.
3. I diritti amministrativi di cui al 
paragrafo 1 possono riguardare:
(a) i costi amministrativi sostenuti 
dall'autorità per la gestione della 
procedura di selezione, a norma 
dell'articolo 12;
(b) il trattamento dei ricorsi, a norma 
dell'articolo 34;
(c) i costi amministrativi sostenuti 
dall'autorità per l'amministrazione dello 
spazio di numerazione telefonica europeo, 
a norma dell'articolo 8.
Tutti i diritti sono espressi e pagabili in 
euro.
4. L'importo dei diritti amministrativi è 
fissato a un livello che assicuri entrate 
sufficienti, di massima, a coprire l'intero 
costo dei servizi forniti.
5. L'autorità pubblica annualmente un 
prospetto dei costi e dei diritti 
amministrativi. Sulla base di eventuali 
differenze tra l'importo totale dei diritti e 
quello dei costi amministrativi, l'autorità 
trasmette un parere alla Commissione 
indicando gli adeguamenti che a suo 
avviso devono essere apportati ai diritti 
amministrativi.

Or. en

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

La competenza dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'autorità, tenendo in debito conto la 
politica della Comunità nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, promuove lo 
scambio di informazioni fra gli Stati 
membri e fra questi ultimi, le autorità 
nazionali di regolamentazione, il 
Parlamento europeo 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.

Or. en

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al 
Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra 
quest'ultimo e l'autorità.
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Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) elaborando una relazione sulle 
differenze tra le prassi regolamentari, con 
proposte volte a realizzare la convergenza 
tra tali prassi. Ove ritenga che siano 
necessarie norme vincolanti in materia di 
prassi regolamentare, l'autorità rivolge 
opportune raccomandazioni alla 
Commissione, anche con riferimento alla 
loro applicazione. All'autorità possono 
essere conferiti poteri di esecuzione.

Or. en

Motivazione

La convergenza normativa è assolutamente indispensabile, e deve essere accompagnata da 
un meccanismo per farla applicare, ove ciò risulti necessario.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità è responsabile della gestione 
e pubblicazione di una banca dati sui 
prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti 
di telefonia mobile in roaming all'interno 
della Comunità; se del caso essa deve 

soppresso
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indicare i costi specifici relativi alle 
chiamate fatte e ricevute in roaming nelle 
regioni ultraperiferiche della Comunità. 
L'autorità effettua un monitoraggio 
dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto 
in una relazione annuale.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

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

L'autorità può svolgere compiti 
supplementari specifici su richiesta della 
Commissione o del Parlamento europeo 
su tutte le questioni relative alle 
comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al 
Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra 
quest'ultimo e l'autorità.
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 24 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un consiglio di amministrazione soppressa

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 24 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un responsabile principale della 
sicurezza delle reti 

soppressa

Or. en

Motivazione

L'autorità non dovrebbe avere competenze in materia di sicurezza, per cui un responsabile 
principale della sicurezza delle reti risulta superfluo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 24 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) una commissione dei ricorsi. soppressa

Or. en
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Motivazione

Giacché l'autorità non dovrebbe avere poteri in materia di diritti d'uso dei numeri, la 
commissione dei ricorsi risulta superflua.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Consiglio di amministrazione

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione e sei dal 
Consiglio. I membri del consiglio di 
amministrazione sono designati in modo 
tale da garantire a quest'ultimo un livello di 
competenza e indipendenza ottimale e da 
consentirgli di cumulare un'ampia gamma 

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Quattro sono 
designati dal Parlamento europeo, quattro 
dal Consiglio e quattro dalla 
Commissione. I membri del consiglio di 
amministrazione sono designati in modo 
tale da garantire a quest'ultimo un livello di 
competenza e indipendenza ottimale e da 
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di competenze utili. La durata del mandato 
è di cinque anni, rinnovabile una volta.

consentirgli di cumulare un'ampia gamma 
di competenze utili. I deputati del 
Parlamento europeo non possono far 
parte del consiglio di amministrazione. La 
durata del mandato è di cinque anni, 
rinnovabile una volta.

Or. en

Motivazione

In caso di reiezione dell'articolo 39 e di mantenimento del consiglio di amministrazione, un 
terzo dei membri dell'autorità dovrebbero essere designati dal Parlamento europeo. Secondo 
la relazione che accompagna la proposta la nuova autorità "dovrà rispondere al Parlamento 
europeo". Occorre pertanto garantire un collegamento più stretto tra quest'ultimo e 
l'autorità. Ovviamente, il mandato di deputato al Parlamento europeo dovrebbe essere 
incompatibile con la carica di membro dell'autorità.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il comitato dei regolatori, 
nomina il direttore a norma dell'articolo 
29, paragrafo 2.

Sulla base di un accordo tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio, e previa 
consultazione con la Commissione, il 
direttore è nominato a norma dell'articolo 
29, paragrafo 2.

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

Il comitato dei regolatori adotta la 
relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'autorità e le trasmette, 
entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
alla Corte dei conti. Come stabilito 
dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione 
comprende una sezione relativa alle attività 
di regolamentazione dell'autorità nel corso 
dell'anno in questione. Il Parlamento 
europeo può chiedere a un rappresentante 
del comitato dei regolatori di venire a 
riferire su questioni pertinenti collegate 
alle sue attività normative.

12. Il consiglio di amministrazione adotta 
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il proprio regolamento interno.
13. Il consiglio di amministrazione 
formula un parere per la Commissione 
sui diritti amministrativi che l'autorità 
può riscuotere dalle imprese quando 
esegue i compiti di cui all'articolo 16.

Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può compromettere l'indipendenza dei regolatori e costituisce 
un inutile "strato" di burocrazia che è opportuno sopprimere. Se il comitato dei regolatori è 
l'organo decisionale dell'autorità, deve essere tenuto a rispondere delle attività dell'autorità.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il comitato dei regolatori, 
nomina il direttore a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 2.

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il comitato dei regolatori, 
nomina il direttore a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 2.

2. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il direttore, nomina il 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti, a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2.
3. Il consiglio di amministrazione nomina i 
membri del Comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

3. Il consiglio di amministrazione nomina i 
membri del Comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

4. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri della commissione dei ricorsi a 
norma dell'articolo 33, paragrafo 1.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione adotta, previo 
parere della Commissione e approvazione 
del comitato dei regolatori a norma 
dell'articolo 28, paragrafo 3, il programma 
di lavoro dell'autorità per l'anno successivo 
e lo trasmette al Parlamento europeo, al 

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione adotta, previo 
parere della Commissione e approvazione 
del comitato dei regolatori a norma 
dell'articolo 28, paragrafo 3, il programma 
di lavoro dell'autorità per l'anno successivo 
e lo trasmette al Parlamento europeo, al 
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Consiglio e alla Commissione. Questo 
programma di lavoro è adottato fatta salva 
la procedura di bilancio annuale.

Consiglio e alla Commissione. Questo 
programma di lavoro è adottato fatta salva 
la procedura di bilancio annuale.

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

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

7. Il consiglio di amministrazione decide, 
previo accordo della Commissione, di 
accettare tutti i lasciti, le donazioni e 
sovvenzioni provenienti da altre fonti della 
Comunità.

7. Il consiglio di amministrazione decide, 
previo accordo della Commissione, di 
accettare tutti i lasciti, le donazioni e 
sovvenzioni provenienti da altre fonti della 
Comunità.

8. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore e sul 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti.
9. Il consiglio di amministrazione, se 
necessario, stabilisce la politica del 
personale dell'autorità, ai sensi dell'articolo 
49, paragrafo 2.

9. Il consiglio di amministrazione, se 
necessario, stabilisce la politica del 
personale dell'autorità, ai sensi dell'articolo 
49, paragrafo 2.

10. Il consiglio di amministrazione adotta 
le disposizioni particolari necessarie 
all'attuazione del diritto di accesso ai 
documenti dell'autorità, a norma 
dell'articolo 47.

10. Il consiglio di amministrazione adotta 
le disposizioni particolari necessarie 
all'attuazione del diritto di accesso ai 
documenti dell'autorità, a norma 
dell'articolo 47.

11. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'autorità e le trasmette, 
entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
alla Corte dei conti. Come stabilito 
dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione 
comprende una sezione autonoma, 
approvata dal comitato dei regolatori, 
relativa alle attività di regolamentazione 
dell'autorità nel corso dell'anno in 
questione.

11. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'autorità e le trasmette, 
entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
alla Corte dei conti. Come stabilito 
dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione 
comprende una sezione autonoma, 
approvata dal comitato dei regolatori, 
relativa alle attività di regolamentazione 
dell'autorità nel corso dell'anno in 
questione.

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

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

13. Il consiglio di amministrazione 
formula un parere per la Commissione 
sui diritti amministrativi che l'autorità 
può riscuotere dalle imprese quando 
esegue i compiti di cui all'articolo 16.
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Or. en

Motivazione

In caso di reiezione dell'articolo 41 e di mantenimento del consiglio di amministrazione, le 
sue funzioni dovrebbero rispecchiare il ridimensionamento del ruolo dell'autorità previsto in 
altri emendamenti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza semplice dei suoi membri. 
Ciascun membro o sostituto, diverso dal 
direttore o dal rappresentante della 
Commissione, dispone di un voto.

4. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza qualificata di due terzi dei 
suoi membri. Ciascun membro o sostituto, 
diverso dal direttore o dal rappresentante 
della Commissione, dispone di un voto.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di escludere il direttore dal voto . La maggioranza qualificata è necessaria 
per garantire che vengano prese decisioni ponderate.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Il comitato dei regolatori adotta il 
proprio regolamento interno a 
maggioranza qualificata di due terzi dei 
suoi membri.

Or. en
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Motivazione

La maggioranza qualificata è necessaria per garantire che vengano prese decisioni 
ponderate.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nello svolgimento dei compiti 
conferitigli dal presente regolamento, il 
comitato dei regolatori agisce in piena 
autonomia, senza chiedere né ricevere 
istruzioni da parte dei governi degli Stati 
membri o da altri soggetti pubblici o 
privati.

6. Nello svolgimento dei compiti 
conferitigli dal presente regolamento, il 
comitato dei regolatori agisce in piena 
autonomia, senza chiedere né ricevere 
istruzioni da parte dei governi degli Stati 
membri o da altri soggetti pubblici o 
privati, e resta indipendente rispetto alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire l'indipendenza dalla Commissione.

Emendamento 46

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. L'autorità è gestita dal direttore, che 
agisce in piena indipendenza nell'esercizio 
delle sue funzioni. Fatte salve le 
competenze rispettive del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione e del comitato dei regolatori, 
il direttore non sollecita né accetta alcuna 
istruzione da alcun governo o organismo.

Or. en
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Motivazione

È opportuno sopprimere il consiglio di amministrazione e riconoscere allo stesso tempo i 
poteri del Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione del comitato dei 
regolatori, il direttore è nominato dal 
consiglio di amministrazione, in base ai 
suoi meriti, alle sue competenze e alla sua 
esperienza nel settore delle reti e dei servizi 
di comunicazione elettronica, da un elenco 
di almeno due candidati proposto dalla 
Commissione. Prima di essere nominato, 
il candidato selezionato dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a fare 
una dichiarazione presso la competente 
commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

2. Sulla base di un accordo tra il 
Parlamento europeo e il Consiglio, e 
previa consultazione con la Commissione 
e il comitato dei regolatori, il direttore è 
nominato in base ai suoi meriti, alle sue 
competenze e alla sua esperienza nel 
settore delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, da un elenco di 
almeno due candidati proposto dalla 
Commissione. Prima di essere nominato, il 
candidato selezionato dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a fare 
una dichiarazione presso la competente 
commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Poiché la responsabilità ultima della politica in materia di telecomunicazioni spetta alla 
Commissione e considerato che le funzioni consultive dell'autorità devono essere 
indipendenti, è necessario garantire che la Commissione non abbia il potere di nomina.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Previa consultazione del comitato dei 
regolatori, il consiglio di amministrazione 

4. Previa consultazione del comitato dei 
regolatori, il Parlamento europeo e il 
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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.

Consiglio possono 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.

Il consiglio di amministrazione informa il 
Parlamento europeo della sua intenzione 
di prorogare il mandato del direttore.
Entro un mese dalla proroga del suo 
mandato, il direttore può essere invitato a 
fare una dichiarazione davanti alla 
competente commissione del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima.

Entro un mese dalla proroga del suo 
mandato, il direttore può essere invitato a 
fare una dichiarazione davanti alla 
competente commissione del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima.

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

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

Or. en

Motivazione

Poiché la responsabilità ultima della politica in materia di telecomunicazioni spetta alla 
Commissione e considerato che le funzioni consultive dell'autorità devono essere 
indipendenti, è necessario garantire che la Commissione non abbia il potere di nomina.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, dopo 
aver consultato la Commissione e il 
comitato dei regolatori.

Or. en



PE402.731v01-00 38/58 PA\711109IT.doc

IT

Motivazione

È opportuno sopprimere il consiglio di amministrazione, riconoscendo allo stesso tempo i 
poteri del Consiglio e del Parlamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 4 a 23, previo assenso del 
comitato dei regolatori.

4. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'autorità per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello 
stesso anno.

4. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'autorità per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello 
stesso anno.

Entro il 1° settembre il direttore presenta 
il programma di lavoro per adozione al 
consiglio di amministrazione.
5. Il direttore è responsabile 
dell'esecuzione del programma di lavoro 
annuale dell'autorità sotto la guida del 
comitato dei regolatori e del responsabile 
principale della sicurezza delle reti, a 
seconda dei casi, e sotto il controllo 
amministrativo del consiglio di 
amministrazione.

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

6. Il direttore prende le disposizioni 
necessarie, in particolare l'adozione di 
istruzioni amministrative interne e la 
pubblicazione di avvisi, per assicurare il 
funzionamento dell'autorità 

6. Il direttore prende le disposizioni 
necessarie, in particolare l'adozione di 
istruzioni amministrative interne e la 
pubblicazione di avvisi, per assicurare il 
funzionamento dell'autorità 
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conformemente al presente regolamento. conformemente al presente regolamento.
7. Il direttore prepara lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell'autorità ai 
sensi dell'articolo 37 e esegue il bilancio 
dell'autorità ai sensi dell'articolo 38.

7. Il direttore prepara lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell'autorità ai 
sensi dell'articolo 37 e esegue il bilancio 
dell'autorità ai sensi dell'articolo 38.

8. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di relazione annuale sulle attività 
dell'autorità, una sezione della quale è 
dedicata alle attività di regolamentazione 
dell'autorità e un'altra alle questioni 
finanziarie e amministrative.

8. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di relazione annuale sulle attività 
dell'autorità, una sezione della quale è 
dedicata alle attività di regolamentazione 
dell'autorità e un'altra alle questioni 
finanziarie e amministrative.

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno escludere il coinvolgimento del consiglio di amministrazione e del responsabile 
principale della sicurezza delle reti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

2. Il direttore prepara i lavori del consiglio 
di amministrazione e partecipa a tutti gli 
effetti ai lavori di quest'ultimo.

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.

3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 4 a 23, previo assenso del 
comitato dei regolatori.

4. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'autorità per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello 

4. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'autorità per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello
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stesso anno. stesso anno.
Entro il 1° settembre il direttore presenta il 
programma di lavoro per adozione al 
consiglio di amministrazione.

Entro il 1° settembre il direttore presenta il 
programma di lavoro per adozione al 
consiglio di amministrazione.

5. Il direttore è responsabile 
dell'esecuzione del programma di lavoro 
annuale dell'autorità sotto la guida del 
comitato dei regolatori e del responsabile 
principale della sicurezza delle reti, a 
seconda dei casi, e sotto il controllo 
amministrativo del consiglio di 
amministrazione.

5. Il direttore è responsabile 
dell'esecuzione del programma di lavoro 
annuale dell'autorità sotto la guida del 
comitato dei regolatori a seconda dei casi, 
e sotto il controllo amministrativo del 
consiglio di amministrazione.

6. Il direttore prende le disposizioni 
necessarie, in particolare l'adozione di 
istruzioni amministrative interne e la 
pubblicazione di avvisi, per assicurare il 
funzionamento dell'autorità 
conformemente al presente regolamento.

6. Il direttore prende le disposizioni 
necessarie, in particolare l'adozione di 
istruzioni amministrative interne e la 
pubblicazione di avvisi, per assicurare il 
funzionamento dell'autorità 
conformemente al presente regolamento.

7. Il direttore prepara lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell'autorità ai 
sensi dell'articolo 37 e esegue il bilancio 
dell'autorità ai sensi dell'articolo 38.

7. Il direttore prepara lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell'autorità ai 
sensi dell'articolo 37 e esegue il bilancio 
dell'autorità ai sensi dell'articolo 38.

8. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di relazione annuale sulle attività 
dell'autorità, una sezione della quale è 
dedicata alle attività di regolamentazione 
dell'autorità e un'altra alle questioni 
finanziarie e amministrative.

8. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di relazione annuale sulle attività 
dell'autorità, una sezione della quale è 
dedicata alle attività di regolamentazione 
dell'autorità e un'altra alle questioni 
finanziarie e amministrative.

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

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

Or. en

Motivazione

In caso di reiezione dell'emendamento 50 e di mantenimento del consiglio di 
amministrazione, non vi è motivo di escludere il direttore dal voto. È peraltro opportuno 
sopprimere le funzioni del responsabile principale della sicurezza delle reti.
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Il responsabile principale della sicurezza 

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile principale della 
sicurezza delle reti istituisce un gruppo 
permanente di parti interessate composto 
da esperti che rappresentano soggetti 
interessati, in particolare esponenti 
dall'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
delle organizzazioni dei consumatori e 
accademici esperti nel settore della 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
Previa consultazione con il direttore, il 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti stabilisce le procedure relative in 
particolare al numero, alla composizione, 
alla nomina dei membri e al funzionamento 
del gruppo.

1. Il direttore istituisce un gruppo 
permanente di parti interessate composto 
da esperti che rappresentano soggetti 
interessati, in particolare esponenti 
dall'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e
delle organizzazioni dei consumatori. Il
direttore stabilisce le procedure relative in 
particolare al numero, alla composizione, 
alla nomina dei membri e al funzionamento 
del gruppo. Il gruppo riferisce al 
Parlamento europeo, alla Commissione e 
al comitato dei regolatori.

2. Il gruppo è presieduto dal responsabile 
principale della sicurezza delle reti. Il 
mandato dei membri ha durata di due anni 
e mezzo.. I membri del gruppo non 
possono allo stesso tempo essere membri 
del consiglio di amministrazione o del 
comitato dei regolatori.

2. Il gruppo è presieduto dal direttore. Il 
mandato dei membri ha durata di due anni 
e mezzo.. I membri del gruppo non 
possono allo stesso tempo essere membri 
del comitato dei regolatori.

3. I rappresentanti della Commissione 
possono partecipare alle riunioni del 
gruppo.

3. I rappresentanti della Commissione 
possono partecipare alle riunioni del 
gruppo.

4. Il gruppo può fornire consulenza al 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti nell'esecuzione delle mansioni 
che gli incombono in virtù del presente 
regolamento, ad esempio coadiuvandolo 
nella stesura delle parti di sua pertinenza 
nel programma di lavoro dell'autorità e 
garantendo la comunicazione con le parti 

4. Il gruppo può fornire consulenza al 
direttore nell'esecuzione delle mansioni 
che gli incombono in virtù del presente 
regolamento, ad esempio coadiuvandolo 
nella stesura delle parti di sua pertinenza 
nel programma di lavoro dell'autorità e 
garantendo la comunicazione con le parti 
interessate su tutti gli aspetti relativi al 
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interessate su tutti gli aspetti relativi al 
programma di lavoro.

programma di lavoro.

Or. en

Motivazione

Giacché le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), la funzione di responsabile 
principale della sicurezza delle reti non dovrebbe esistere. La creazione di un gruppo di parti 
interessate a carattere generale è auspicabile, ma potrebbero essere necessarie delle misure 
per evitare che esso minacci l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Commissione dei ricorsi

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

Motivazione

Poiché l'autorità non dovrebbe avere poteri in materia di diritti d'uso dei numeri, la 
commissione dei ricorsi risulta superflua.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

1. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei sostituti selezionati 
fra gli alti funzionari ancora in carica o 
fuori servizio delle autorità nazionali di 
regolamentazione, delle autorità della 
concorrenza o di altre istituzioni nazionali 
o comunitarie con un'esperienza pertinente 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. La commissione dei ricorsi 
nomina il suo presidente.

1. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei sostituti selezionati 
fra gli alti funzionari ancora in carica o 
fuori servizio delle autorità nazionali di 
regolamentazione, delle autorità della 
concorrenza o di altre istituzioni nazionali 
o comunitarie con un'esperienza pertinente 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. La commissione dei ricorsi 
nomina il suo presidente.

2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta della 
Commissione, in seguito a un invito a 
manifestazione di interesse e previa 
consultazione del comitato dei regolatori.

2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio, previa consultazione del 
comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di cinque anni. 
Tale mandato è rinnovabile. I membri della 
commissione dei ricorsi sono indipendenti 
nelle loro decisioni e non sono vincolati da 
alcuna istruzione. Essi non possono 
esercitare altre funzioni in seno all'autorità, 
nel suo consiglio di amministrazione o nel 
suo comitato dei regolatori. Durante il loro 
mandato i membri della commissione dei 
ricorsi possono essere esonerati dalle loro 
funzioni solo per gravi motivi e se il 
consiglio di amministrazione decide in tal 
senso, previo parere del comitato dei 
regolatori.

3. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di cinque anni. 
Tale mandato è rinnovabile. I membri della 
commissione dei ricorsi sono indipendenti 
nelle loro decisioni e non sono vincolati da 
alcuna istruzione. Essi non possono 
esercitare altre funzioni in seno all'autorità, 
nel suo consiglio di amministrazione o nel 
suo comitato dei regolatori. Durante il loro 
mandato i membri della commissione dei 
ricorsi possono essere esonerati dalle loro 
funzioni solo per gravi motivi e se il 
consiglio di amministrazione decide in tal 
senso, previo parere del comitato dei 
regolatori.
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4. I membri della commissione dei ricorsi 
non possono prendere parte a un 
procedimento di ricorso in atto in caso di 
conflitto di interessi, se vi hanno 
precedentemente preso parte come 
rappresentanti di una delle parti, o se sono 
intervenuti nell'adozione della decisione 
oggetto del ricorso.

4. I membri della commissione dei ricorsi 
non possono prendere parte a un 
procedimento di ricorso in atto in caso di 
conflitto di interessi, se vi hanno 
precedentemente preso parte come 
rappresentanti di una delle parti, o se sono 
intervenuti nell'adozione della decisione 
oggetto del ricorso.

Se, per uno dei motivi di cui al primo 
comma o per qualsivoglia altro motivo, un 
membro della commissione dei ricorsi 
ritiene di non poter partecipare alla 
procedura di ricorso, ne informa la suddetta 
commissione. I membri della commissione 
dei ricorsi possono essere ricusati da una 
delle parti del procedimento per uno dei 
motivi di cui al primo comma ovvero per 
sospetta parzialità. La ricusazione non può 
fondarsi sulla nazionalità dei membri e non 
è ammessa quando una delle parti nel 
procedimento di ricorso, pur essendo a 
conoscenza dell'esistenza di un motivo di 
ricusazione, abbia compiuto atti 
procedurali.

Se, per uno dei motivi di cui al primo 
comma o per qualsivoglia altro motivo, un 
membro della commissione dei ricorsi 
ritiene di non poter partecipare alla 
procedura di ricorso, ne informa la suddetta 
commissione. I membri della commissione 
dei ricorsi possono essere ricusati da una 
delle parti del procedimento per uno dei 
motivi di cui al primo comma ovvero per 
sospetta parzialità. La ricusazione non può 
fondarsi sulla nazionalità dei membri.

5. La commissione dei ricorsi decide quali 
provvedimenti adottare nei casi di cui al 
paragrafo 4 senza la partecipazione del 
membro interessato. Ai fini della decisione, 
il membro interessato è sostituito alla 
commissione dei ricorsi dal suo supplente, 
tranne quando quest'ultimo si trova in una 
situazione simile. In quest'ultimo caso, il 
presidente designa un sostituto fra i 
supplenti disponibili. 

5. La commissione dei ricorsi decide quali 
provvedimenti adottare nei casi di cui al 
paragrafo 4 senza la partecipazione del 
membro interessato. Ai fini della decisione, 
il membro interessato è sostituito alla 
commissione dei ricorsi dal suo supplente, 
tranne quando quest'ultimo si trova in una 
situazione simile. In quest'ultimo caso, il 
presidente designa un sostituto fra i 
supplenti disponibili. 

Or. en

Motivazione

In caso di reiezione degli emendamenti pertinenti e di mantenimento delle competenze 
dell'autorità in materia di diritti d'uso dei numeri, la commissione dei ricorsi dovrebbe essere 
nominata dal Consiglio e dal Parlamento per controbilanciare quella che è la responsabilità 
ultima della Commissione nel settore della politica delle telecomunicazioni. È inoltre evidente 
che, per proporre una ricusazione, la parte deve compiere atti procedurali. Questa 
disposizione della proposta è pertanto contraddittoria e va soppressa.
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Ricorsi

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



PE402.731v01-00 48/58 PA\711109IT.doc

IT

6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito 
del presente articolo, può esercitare le 
attribuzioni di competenza dell'autorità o 
rinviare la causa all'organo competente 
dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi 
alla decisione della commissione dei 
ricorsi.
7. La commissione dei ricorsi adotta il 
proprio regolamento interno.

Or. en

Motivazione

Poiché l'autorità non dovrebbe avere poteri in materia di diritti d'uso dei numeri, la 
commissione dei ricorsi risulta superflua.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo 

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

Motivazione

In caso di approvazione dei pertinenti emendamenti, i diritti d'uso dei numeri non saranno di 
competenza dell'autorità, per cui non sarà necessaria una commissione dei ricorsi. In caso di 
mancata approvazione, le procedure in questione dovrebbero essere mantenute.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

L'autorità non dovrebbe essere competente a riscuotere i contributi per i diritti d'uso delle 
radiofrequenze. Potrebbe essere necessario sopprimere la lettera a), a meno che non vengano 
creati altri servizi remunerati.

Emendamento 59

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 dell'autorità comprendono le 
spese di personale, amministrazione, 
infrastruttura e esercizio, incluse quelle 
inerenti alla creazione di un segretariato 
indipendente.

Or. en

Motivazione

L'autorità dovrebbe disporre di un segretariato che copra tutte le esigenze amministrative 



PE402.731v01-00 50/58 PA\711109IT.doc

IT

legate al suo funzionamento.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il 
direttore elabora un progetto preliminare di 
bilancio per l'esercizio successivo, che 
copre le spese di esercizio e il programma 
di lavoro previsto per l'esercizio finanziario 
successivo, e lo trasmette al consiglio di 
amministrazione unitamente a un 
organigramma provvisorio. Ogni anno il 
consiglio di amministrazione, sulla base di 
un progetto elaborato dal direttore, redige 
lo stato di previsione delle entrate e delle 
spese dell'autorità per l'esercizio 
successivo. Questo stato di previsione, che 
comporta un progetto di tabella 
dell'organico, è trasmesso dal consiglio di 
amministrazione alla Commissione entro il 
31 marzo. Prima dell'adozione dello stato 
di previsione, il progetto preparato dal 
direttore viene trasmesso al comitato di 
regolamentazione che può emettere un 
parere in merito.

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il 
direttore elabora un progetto preliminare di 
bilancio per l'esercizio successivo, che 
copre le spese di esercizio e il programma 
di lavoro previsto per l'esercizio finanziario 
successivo, e lo trasmette al comitato dei 
regolatori  unitamente a un organigramma 
provvisorio. Ogni anno il comitato dei 
regolatori, sulla base di un progetto 
elaborato dal direttore, redige lo stato di 
previsione delle entrate e delle spese 
dell'autorità per l'esercizio successivo. 
Questo stato di previsione, che comporta 
un progetto di tabella dell'organico, è 
trasmesso dal comitato dei regolatori alla 
Commissione entro il 31 marzo.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio onde 
garantire un'effettiva indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione elabora 5. Il comitato dei regolatori elabora il 
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il bilancio dell'autorità, che diventa 
definitivo dopo l'adozione definitiva del 
bilancio generale delle Comunità europee. 
Se opportuno, il bilancio viene 
opportunamente adeguato.

bilancio dell'autorità, che diventa definitivo 
dopo l'adozione definitiva del bilancio 
generale delle Comunità europee. Se 
opportuno, il bilancio viene 
opportunamente adeguato.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio onde 
garantire un'effettiva indipendenza rispetto alla Commissione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il consiglio di amministrazione
comunica quanto prima all'autorità di 
bilancio l'intenzione di realizzare eventuali 
progetti che possano avere un'incidenza 
finanziaria significativa sul finanziamento 
del bilancio, segnatamente i progetti di 
natura immobiliare, quali l'affitto o 
l'acquisto di immobili e ne informa la 
Commissione. Qualora uno dei due rami 
dell'autorità di bilancio intenda formulare 
un parere, notifica all'autorità, entro due 
settimane dal ricevimento 
dell'informazione relativa al progetto di 
natura immobiliare, che intende formulare 
detto parere. In assenza di risposta, 
l'autorità può procedere con l'operazione 
prevista.

6. Il comitato dei regolatori comunica 
quanto prima all'autorità di bilancio 
l'intenzione di realizzare eventuali progetti 
che possano avere un'incidenza finanziaria 
significativa sul finanziamento del 
bilancio, segnatamente i progetti di natura 
immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di 
immobili e ne informa la Commissione. 
Qualora uno dei due rami dell'autorità di 
bilancio intenda formulare un parere, 
notifica all'autorità, entro due settimane dal 
ricevimento dell'informazione relativa al 
progetto di natura immobiliare, che intende 
formulare detto parere. In assenza di 
risposta, l'autorità può procedere con 
l'operazione prevista.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio onde 
garantire un'effettiva indipendenza rispetto alla Commissione.
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena ricevute le osservazioni 
formulate dalla Corte dei conti sui conti 
provvisori dell'autorità, secondo le 
disposizioni dell'articolo 129 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio, il direttore stabilisce i conti 
definitivi dell'autorità sotto la propria 
responsabilità e li trasmette, per parere, al 
consiglio di amministrazione.

4. Non appena ricevute le osservazioni 
formulate dalla Corte dei conti sui conti 
provvisori dell'autorità, secondo le 
disposizioni dell'articolo 129 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio, il direttore stabilisce i conti 
definitivi dell'autorità sotto la propria 
responsabilità e li trasmette, per parere, al 
comitato dei regolatori.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio e di 
prerogative di informazione al riguardo, onde rafforzare la sua indipendenza rispetto alla 
Commissione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Il comitato dei regolatori esprime un 
parere sui conti definitivi dell'autorità.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio e di 
prerogative di informazione al riguardo, onde rafforzare la sua indipendenza rispetto alla 
Commissione.
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro il 1º luglio successivo al 
completamento dell'esercizio il direttore 
trasmette tali conti definitivi, corredati del 
parere del consiglio di amministrazione, al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti.

6. Entro il 1º luglio successivo al 
completamento dell'esercizio il direttore 
trasmette tali conti definitivi, corredati del 
parere del comitato dei regolatori, al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio e di 
prerogative di informazione al riguardo, onde rafforzare la sua indipendenza rispetto alla 
Commissione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla 
Corte dei conti una risposta alle 
osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale 
risposta anche al consiglio di 
amministrazione, al Parlamento europeo e 
alla Commissione.

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla 
Corte dei conti una risposta alle 
osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale 
risposta anche al comitato dei regolatori, al 
Parlamento europeo e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Il comitato dei regolatori dovrebbe essere dotato di maggiori poteri di bilancio e di 
prerogative di informazione al riguardo, onde rafforzare la sua indipendenza rispetto alla 
Commissione.
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Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il direttore e il comitato dei regolatori dovrebbero disporre di maggiori poteri per quanto 
concerne le regole finanziarie applicabili all'autorità, onde rafforzare l'indipendenza rispetto 
alla Commissione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se necessario, la riservatezza delle 
informazioni fornite a norma dei 
paragrafi 1 e 2 è garantita. L'articolo 46 è 
di applicazione.

Or. en

Motivazione

Ove necessario, occorre garantire la riservatezza delle informazioni.
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Il personale dell'autorità, inclusi il 
direttore, il responsabile principale della 
sicurezza delle reti e i funzionari 
comandati dagli Stati membri a titolo 
temporaneo, rendono una dichiarazione di 
impegno e una dichiarazione di interessi 
con la quale indicano l'assenza di interessi 
diretti o indiretti che possano essere 
considerati in contrasto con la loro 
indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese 
per iscritto.

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore 
e i funzionari comandati dagli Stati membri 
a titolo temporaneo, rendono una 
dichiarazione di impegno e una 
dichiarazione di interessi con la quale 
indicano l'assenza di interessi diretti o 
indiretti che possano essere considerati in 
contrasto con la loro indipendenza. Tali 
dichiarazioni sono rese per iscritto.

Or. en

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e la funzione di responsabile 
principale della sicurezza delle reti non dovrebbe esistere. 

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

È opportuno escludere il consiglio di amministrazione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio d'amministrazione adotta le 
disposizioni pratiche di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei 
mesi dall'effettivo inizio delle attività 
dell'autorità.

2. Il comitato dei regolatori adotta le 
disposizioni pratiche di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei 
mesi dall'effettivo inizio delle attività 
dell'autorità.

Or. en

Motivazione

È opportuno escludere il consiglio di amministrazione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione, di 
concerto con la Commissione, adotta le 
modalità di applicazione necessarie, 
conformemente a quanto prevede l'articolo 
110 dello Statuto dei funzionari delle 
Comunità europee.

2. Il comitato dei regolatori, di concerto 
con la Commissione, adotta le modalità di 
applicazione necessarie, conformemente a 
quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto 
dei funzionari delle Comunità europee.

Or. en

Motivazione

È opportuno escludere il consiglio di amministrazione.
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Emendamento 73

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 l'autorità.

Or. en

Motivazione

È opportuno escludere il consiglio di amministrazione.

Emendamento 74

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 tre 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.

Or. en
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Motivazione

Questo settore tecnologico è in rapido sviluppo ed è opportuno procedere ad una valutazione 
più di una volta per mandato.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Disposizioni transitorie

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

Or. en

Motivazione

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