
PA\718429IT.doc PE404.762v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per il mercato interno e la protezioze dei consumatori

2007/0249(COD)

14.4.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatrice per parere: Edit Herczog



PE404.762v01-00 2/60 PA\718429IT.doc

IT

PA_Legam



PA\718429IT.doc 3/60 PE404.762v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sostiene la creazione di 
un’organizzazione più snella ed efficace, integrata nel sistema giuridico europeo.
Un nuovo nome, "Body of European Regulators in Telecom – BERT" (Organo dei regolatori 
europei delle telecomunicazioni), indicherebbe un leggero cambiamento della natura 
dell’organizzazione e rifletterebbe il fatto che l’organo in questione si compone dei 
rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Al nuovo organismo non 
sarebbero attribuiti i poteri di un’autorità, ma rimarrebbe integrato nel sistema giuridico europeo.
Rafforzamento della natura decentrata del regolamento

La formulazione rivista del regolamento mira a fornire un quadro che non contrasti con 
l’obiettivo di lungo termine di sostituire il regolamento ex ante con la legislazione sulla 
concorrenza e garantisce che i regolamenti sulle comunicazioni elettroniche in Europa si basino 
su un sistema decentrato di regolatori indipendenti, nell’ambito del quale le ANR svolgono un 
ruolo decisivo.
L’organo decisionale supremo del BERT sarebbe il comitato dei regolatori. Il comitato dei 
regolatori è composto dalle ANR1, ed è presieduto da uno dei membri nominato dal comitato 
stesso per un periodo di un anno. Il comitato dei regolatori adotta tutte le decisioni relative alle 
funzioni del BERT a maggioranza qualificata (due terzi). Non sarà costituito il consiglio 
d’amministrazione previsto nella proposta della Commissione.

Miglioramento delle norme sulla governance al fine di garantire un processo decisionale 
normativo efficiente e tempestivo

Si prevede la creazione di un comitato esecutivo, composto da un massimo di cinque membri 
(ossia, il presidente dell’anno in corso, il presidente precedente e quello successivo in qualità di 
vicepresidenti, e altri due membri nominati dal comitato dei regolatori). Il comitato esecutivo è 
responsabile della gestione strategica del BERT e fornisce orientamenti e istruzioni al direttore 
esecutivo nello svolgimento del suo mandato.
Il direttore esecutivo è responsabile della gestione ordinaria del BERT e agirà su istruzione del 
comitato esecutivo. Il direttore esecutivo sarà nominato dal comitato dei regolatori per un 
periodo di tre anni (rinnovabili una volta).

L’ufficio del BERT lavorerà sotto il controllo del direttore esecutivo. Per questioni normative, 
sarà composto da 15 esperti coadiuvati dai regolatori nazionali e 15 funzionari comunitari. Il 
numero totale dei dipendenti non dovrà superare le 40 unità. Tale cifra è nettamente inferiore 
rispetto a quanto proposto per il numero degli addetti dell’autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche (EECMA).
Al fine di trarre vantaggio dalle competenze delle ANR, il BERT costituirà gruppi di lavoro 
responsabili di questioni normative chiave connesse con la propria attività, nell’ambito dei quali 
rappresentanti delle ANR collaboreranno con i rappresentanti del BERT.

Responsabilità mirate per incrementare azioni normative coerenti
Al BERT competerebbero cinque questioni fondamentali:

                                               
1 Il comitato dei regolatori includerebbe anche delegati dell’EFTA e dei paesi in via di adesione, nonché della Commissione, ma senza diritto di 
voto e con statuto di osservatori.
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 Contribuire alla coerente attuazione delle misure correttive negli Stati membri, 
mediante il rafforzamento del ruolo nel quadro della procedura “articolo 7”;

 Adozione di posizioni normative comuni di cui dovranno tenere conto in massimo 
grado i regolatori nazionali;

 Fornire alla Commissione valutazioni relative alle analisi dei mercati 
transnazionali;

 Fornire consulenza su questioni politiche di interesse paneuropeo relative agli 
spettri (ivi compreso al gruppo “Politica dello spettro radio”/comitato dello 
spettro radio);

 Coordinamento e cooperazione internazionale.
Inoltre, il BERT dovrebbe svolgere compiti amministrativi, di registrazione e controllo specifici, 
connessi a questioni paneuropee (come previsto per l’EECMA), in particolare al fine di 
contribuire a sensibilizzare maggiormente i consumatori, purché non interferisca con le regole di 
delega applicabili alla Commissione, e ad eccezione di quanto concerne questioni di sicurezza 
della rete.

Il bilancio del BERT sarebbe cofinanziato dal bilancio comunitario e da contributi diretti degli 
Stati membri (mediante le ANR). Si prevede la creazione di un comitato di bilancio, composto 
da rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, al fine di approvare la 
quota del bilancio del BERT per la quale si propone il finanziamento a valere sui fondi 
comunitari. L’utilizzo dei finanziamenti comunitari sarà soggetto all’approvazione e al controllo 
del Parlamento e del Consiglio, e la sua attuazione è soggetta al discarico del Parlamento.

Il programma di lavoro annuale del BERT dovrebbe essere ultimato previa consultazione della 
Commissione e presentato al Parlamento e al Consiglio.

Si prevede la presentazione di una relazione annuale alla Commissione, al Consiglio e al 
Parlamento.

Il presidente potrebbe essere invitato a partecipare ad un’audizione dinanzi alla commissione 
parlamentare competente e al Consiglio, al fine di rispondere a domande relative ai risultati del 
BERT, con cadenza annuale.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

europei delle telecomunicazioni (BERT) 
(in appresso "l'autorità") con le 
competenze specificate dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno attribuire una nuova denominazione all'autorità, che indichi la presenza dei 
regolatori nell'organo in questione. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità opera negli ambiti definiti 
dalla direttiva quadro e dalle direttive 
particolari e si avvale delle competenze 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione. L'autorità contribuisce a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per quanto attiene allo sviluppo delle 
comunicazioni elettroniche 
intracomunitarie e al conseguimento di un 
elevato livello di efficienza nella sicurezza 
delle reti e dell'informazione grazie 
all'esecuzione compiti specificati ai capi II 
e III.

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

Or. en

Motivazione

La nuova denominazione indica un cambiamento delle funzioni di base. Il riferimento ai compiti 
legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione va soppresso in quanto il BERT non se ne 
occuperebbe. 
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli obiettivi e i compiti dell'autorità 
non pregiudicano le competenze degli 
Stati membri per quanto riguarda gli 
aspetti della sicurezza delle reti e 
dell'informazione che non rientrano nel 
campo di applicazione del trattato CE, in 
particolare quelli di cui ai titoli V e VI del 
trattato sull'Unione europea. In ogni caso 
gli obiettivi e i compiti dell'autorità non 
pregiudicano le attività in materia di 
sicurezza pubblica e difesa, le attività dello 
Stato nell'ambito del diritto penale e della 
sicurezza dello Stato, compreso il 
benessere economico dello Stato laddove le 
questioni riguardano problemi attinenti alla 
sicurezza dello stesso.

5. Gli obiettivi e i compiti dell'autorità non 
pregiudicano le attività in materia di 
sicurezza pubblica e difesa, le attività dello 
Stato nell'ambito del diritto penale e della 
sicurezza dello Stato, compreso il 
benessere economico dello Stato laddove le 
questioni riguardano problemi attinenti alla 
sicurezza dello stesso. 

Or. en

Motivazione
Anche nel caso di questo emendamento, la nuova denominazione indica un cambiamento delle 
funzioni di base; il riferimento ai compiti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione va 
soppresso in quanto il BERT non se ne occuperebbe. 

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) elabora posizioni comuni, 
orientamenti e prassi eccellenti allo scopo 
di imporre soluzioni normative a livello 
nazionale e verificarne l'attuazione in 
tutti gli Stati membri;

Or. en
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Motivazione
L'emendamento è inteso a evidenziare il ruolo del BERT nell'assicurare una migliore coerenza 
degli interventi correttivi, grazie agli orientamenti forniti alle autorità nazionali di 
regolamentazione e al monitoraggio dell'attuazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Oltre agli altri operatori di mercato, l'autorità deve fornire consulenza anche consumatori.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) fornisce consulenza e assistenza alla 
Commissione o a eventuali organismi 
designati da uno Stato membro in 
relazione agli aspetti attinenti alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
che rientrano nell'ambito di competenza 
dell'autorità;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged with 
ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and governance 
structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence of the NRAs is 
preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration of the 
independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related issues 
in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or at least 
ineffective in addressing) such issues at the community level.

Emendamento 7

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);

soppresso

Or. en

Motivazione

Il BERT non può adottare decisioni riguardo ai numeri dell'ETNS, in quanto ciò rientra tra le 
competenze della Commissione. Inoltre, data la probabile esiguità di tali procedure, non è né 
giustificato né proporzionato affidare questo compito a un'agenzia.  

Emendamento 8

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;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il BERT fornirebbe consulenza (analogamente a qualsiasi altra tematica, incluse le procedure di 
cui all'articolo 7) alla Commissione e a qualsiasi altro organo competente per le frequenze, 
affinché possano assolvere a tali responsabilità con maggiore efficacia. Il BERT non sarebbe 
responsabile delle procedure vere e proprie al posto della Commissione (come invece si 
potrebbe dedurre dal termine "coadiuva"), in quanto tali procedure sono di esclusiva 
competenza di quest'ultima e, data la probabile esiguità di tali procedure, non è né giustificato 
né proporzionato affidare questo compito a un'agenzia.

Emendamento 9

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il BERT non può riscuotere né ridistribuire i contributi per i diritti d'uso in quanto non 
rileverebbe il compito di svolgere effettivamente le procedure di autorizzazione. Vale la pena 
ribadire che non è né ingiustificato né proporzionato subappaltare questo compito data la 
probabile esiguità delle procedure.

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 della Commissione l'autorità 
fornisce pareri a quest'ultima e alle 
autorità nazionali di regolamentazione su 
tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni 
elettroniche. L'autorità può fornire pareri 
alla Commissione o alle autorità nazionali 
di regolamentazione su tutti i predetti 
aspetti anche di propria iniziativa.

Or. en
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Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

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. 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 o 
misure tecniche di attuazione che la 
Commissione deve adottare a norma 
dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). A tale proposito, l'autorità 
coadiuva altresì il Parlamento europeo in 
relazione a eventuali richieste di 
informazioni o normative che rientrano 
nell'ambito del suo mandato.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 12

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);

soppresso
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Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 15

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);

soppresso

(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

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) consulenza all'RSPF (gruppo 
"politica dello spettro radio") e/o all'RSC 
(comitato dello spettro radio) o ad altri 
organi competenti, a seconda dei casi, in 
relazione a questioni che rientrano tra le 
competenze dell'autorità, nella misura in 
cui tali questioni incidono sulla gestione 
dello spettro o sono influenzate da tale 
gestione.

Or. en
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Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione tiene debitamente 
conto dei pareri formulati dall'autorità, 
illustrando pubblicamente in che modo è 
avvenuta tale presa in conto. 

Or. en

Motivazione

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific paragraphs 
in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a requirement in cases 
when the Commission’s action may have an impact on the national markets. The right of BERT 
to act at its own initiative is made a general rule (rather than limited to specific matters, as 
proposed initially by the Commission in Article 15, which we propose to delete in its entirety). 
For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT to also contribute to technical 
implementing measures taken by the Commission. The openness of BERT towards the 
Parliament is demonstrated in added language. All those tasks are removed which BERT is not 
positioned to undertake, either due to danger of confusion of competencies (such as network and 
information security matters) or as the power of the Commission in relation to which the opinion 
should be provided is not supported by us. Added changes ensure that the Commission takes the 
utmost account of the opinions delivered by BERT.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Consultazione dell'autorità in relazione alla 
definizione e all'analisi dei mercati 
nazionali e alle possibili soluzioni di 
problemi

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

1. La Commissione informa l'autorità 1. La Commissione informa l'autorità 
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quando agisce in conformità degli articoli 
7, paragrafo 4, e 8 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro).

quando agisce in conformità dell'articolo 
7, paragrafo 4 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro).

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità trasmette un parere alla 
Commissione sui progetti di misura 
interessati entro quattro settimane dopo 
esserne stata informata. Il parere deve 
contenere un'analisi dettagliata e obiettiva 
che spieghi se il progetto di misura 
costituisce un ostacolo al mercato comune 
e indicazioni sulla compatibilità della 
stessa con il diritto comunitario, e in 
particolare con gli obiettivi di cui 
all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Se del caso l'autorità
indica quali cambiamenti sia necessario 
apportare al progetto di misura per 
garantire che gli obiettivi in parola siano 
conseguiti con la massima efficacia.

2. La Commissione richiede un parere 
all'autorità sui progetti di misura 
interessati entro quattro settimane dopo 
esserne stata informata. Il parere deve 
contenere un'analisi dettagliata e obiettiva 
che spieghi se il progetto di misura 
costituisce un ostacolo al mercato comune 
e indicazioni sulla compatibilità della 
stessa con il diritto comunitario, e in 
particolare con gli obiettivi di cui 
all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Se del caso la 
Commissione richiede all'autorità di
indicare quali cambiamenti sia necessario 
apportare al progetto di misura per 
garantire che gli obiettivi in parola siano 
conseguiti con la massima efficacia.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità, a richiesta della
Commissione, trasmette a quest'ultima
tutte le informazioni disponibili per 
eseguire i compiti di cui al paragrafo 2.

3. La Commissione può chiedere 
all'autorità di trasmetterle tutte le 
informazioni disponibili per eseguire i 
compiti di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Dall'articolo in esame è stato soppresso il riferimento agli interventi correttivi in quanto si 
ritiene che il potere di veto della Commissione non debba essere esteso anche a questo tipo di 
interventi. Tuttavia, come esposto poc'anzi in riferimento all'articolo 4, si ritiene che il BERT 
abbia un ruolo da svolgere e che ciò debba riflettersi in opportune modifiche alla direttiva 
quadro. 

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Riesame dei mercati nazionali da parte 

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

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere integralmente l'articolo 6 in quanto il BERT non è in grado di svolgere 
una procedura di analisi di mercato, non disponendo delle pertinenti conoscenze locali che sono 
necessarie per garantire l'efficacia della procedura stessa.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una volta che la Commissione abbia 
individuato un mercato transnazionale a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), 
l'autorità effettua un'analisi di mercato in 
cooperazione con le autorità nazionali di 
regolamentazione a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 5, della citata direttiva e 
trasmette alla Commissione un parere in 
merito.

2. Una volta che la Commissione abbia 
individuato un mercato transnazionale a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), 
l'autorità può, su richiesta, coadiuvare le 
autorità nazionali di regolamentazione 
interessate a svolgere l'analisi comune di 
mercato, a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 5, della citata direttiva.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se l'autorità riscontra che il mercato 
transnazionale in parola non è 
efficacemente concorrenziale, il suo 
parere alla Commissione deve contenere 
un progetto di misura nel quale essa 
indica quale impresa o quali imprese 
ritiene dispongano di un significativo 
potere di mercato in tale mercato e gli 
obblighi adeguati che a suo avviso 
dovrebbero essere imposti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

A differenza di quanto avviene sui mercati nazionali (in cui le ANR devono conservare la facoltà 
di adottare provvedimenti), si riconosce la facoltà della Commissione ad intervenire sui mercati 
transnazionali; tuttavia, non è né giustificato né proporzionato, né tanto meno flessibile, definire 
il contenuto specifico e la metodologia del BERT in relazione ai pareri che deve emettere, 
soprattutto perché non vi sono precedenti in materia di analisi dei mercati transnazionali.

Emendamento 26

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'emendamento sopprime i riferimenti alle competenze decisionali del BERT (cfr. anche le 
osservazioni relative all'articolo 3).
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A richiesta, o di propria iniziativa,
l'autorità fornisce consulenza alla 
Commissione, all'RSPG e/o all'RSC o ad 
altri organi competenti, a seconda dei casi, 
in relazione a questioni che rientrano tra le 
competenze dell'autorità e che incidono sulle
radiofrequenze per le comunicazioni 
elettroniche nella Comunità o su cui 
influiscono tali radiofrequenze, ed elabora 
pareri congiunti destinati alla Commissione 
ai fini della definizione di obiettivi politici 
comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, 
della decisione 676/2002/CE (decisione 
spettro radio), in stretta collaborazione con 
l'RSPG e l'RSC, a seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. A richiesta, o di propria iniziativa, 
l'autorità consiglia l'RSPG e/o l'RSC o altri 
organi competenti riguardo alla loro 
consulenza alla Commissione in merito alla 
definizione degli obiettivi politici comuni di 
cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 
676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), 
quando essi rientrano nell'ambito delle 
comunicazioni elettroniche.
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Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 29

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 contribuisce alle relazioni 
pubblicate dalla Commissione, 
dall'RSPG, dall'RSC o da altri organi 
competenti, a seconda dei casi, in cui 
formula previsioni sugli sviluppi delle 
frequenze nel settore delle comunicazioni 
elettroniche e indica le politiche nelle quali 
individua possibili necessità e sfide.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare le funzioni del BERT in materia di frequenze, chiarendo che 
il suo compito principale non consiste nel consigliare soltanto la Commissione bensì anche gli 
organi specifici (RSC e RSPG) cui sono già state attribuite delle competenze in materia di 
frequenze radio. Il BERT non dovrebbe vedersi affidare funzioni che sono già di competenza dei 
due predetti organi, in quanto ciò comporterebbe una perdita di efficacia e genererebbe 
confusione riguardo alle competenze in materia di regolamentazione, da un lato, e frequenze 
radio, dall'altro; si tratterebbe piuttosto di un ruolo complementare a quello svolto dall'RSC e 
l'RSPG, per garantire l'uniformità degli obiettivi di politica delle comunicazioni elettroniche in 
tutti gli organi competenti attivi in tale settore.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta della Commissione l'autorità 
le trasmette un parere sul campo di 
applicazione e il contenuto delle misure di 

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

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

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 31

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 
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;
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(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

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta della Commissione l'autorità 
dovrà spiegare o integrare qualsiasi parere 
formulato a norma del paragrafo 1 entro i 
termini specificati nella richiesta.

3. Su richiesta della Commissione o 
dell'RSPG e/o dell'RSC o di altri organi 
competenti, l'autorità dovrà spiegare o 
integrare qualsiasi parere formulato a 
norma del paragrafo 1 entro i termini
specificati nella richiesta.

Or. en

Motivazione

Benché sia nell'interesse del mercato interno che il BERT coadiuvi gli sforzi della Commissione 
in materia di armonizzazione delle condizioni e delle procedure di autorizzazione, fornendo 
parere alla Commissione, qualsiasi criterio imperativo riguardo al contenuto di tali pareri 
sarebbe contrario al principio di flessibilità e di capacità del BERT di canalizzare efficacemente 
la competenza delle ANR.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12
Proposta per la selezione delle imprese

soppresso

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 
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

Il BERT non dovrebbe perseguire l'obiettivo né essere in grado di svolgere un ruolo attivo 
nell'ambito delle procedure di selezione a livello comunitario: infatti il potenziale numero di tali 
procedure non giustifica la delega di tali funzioni al BERT da parte della Commissione.
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13
Revoca dei diritti d'uso delle 

radiofrequenze e dei numeri assegnati 
nell'ambito di procedure comuni

soppresso

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). Il parere deve esaminare 
se vi siano state serie e ripetute violazioni 
delle condizioni relative ai diritti d'uso.

Or. en

Motivazione

L'articolo 13 va integralmente soppresso, conformemente alle osservazioni relative agli articoli 
11 e 12. 

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14
Sicurezza delle reti e dell'informazione

soppresso

Oltre ai compiti di cui agli articoli 4, 
paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e 
5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di 
una cultura della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, in particolare:
(a) agevolando la cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri 
nell'elaborazione di metodologie comuni 
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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

Motivazione

Al BERT non vanno affidati compiti o funzioni attinenti alla sicurezza delle reti. L'integrazione 
dell'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) nel BERT creerebbe 
confusione riguardo agli obiettivi politici, alle priorità e alla gestione e comporterebbe altre 
difficoltà imprevedibili e inutili, compromettendo il buon funzionamento e l'efficacia del regime 
riformato.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15
Iniziativa propria

soppresso

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

Or. en

Motivazione

L'articolo in questione è ridondante e va pertanto soppresso, anche tenendo conto della nuova 
formulazione all'articolo 4.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16
Riscossione di diritti amministrativi per 

servizi prestati dall'autorità

soppresso

1. La Commissione fissa i diritti 
amministrativi imposti alle imprese per i 
servizi prestati dall'autorità 
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.
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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

L'emendamento è inteso a ribadire che il BERT non erogherebbe servizi che giustifichino la 
riscossione di diritti amministrativi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17
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

soppresso

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 
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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. 
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

L'articolo è soppresso nella sua integralità in quanto il BERT non partecipa alla riscossione e 
alla ridistribuzione dei contributi per i diritti d'uso e dei diritti amministrativi.

Emendamento 39

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 

1. L'autorità, tenendo in debito conto la 
politica della Comunità nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, promuove lo 
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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.

scambio di informazioni fra gli Stati 
membri e fra questi ultimi, le autorità 
nazionali di regolamentazione e la 
Commissione sulla situazione e sull'attività 
delle autorità di regolamentazione nel 
settore delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) organizzando o promuovendo la 
formazione per le autorità nazionali di 
regolamentazione su tutti gli aspetti 
relativi alle comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 41

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 

soppresso
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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. 

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare 
l'opinione pubblica e a mettere 
tempestivamente a disposizione di tutti gli 
utenti informazioni obiettive e complete, 
promuovendo tra l'altro scambi di migliori 
e più aggiornate pratiche e ricercando 
sinergie tra le iniziative del settore 
pubblico e privato.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di programmazione e di assegnazione delle risorse, è opportuno circoscrivere i 
compiti di formazione di cui al paragrafo 2, lettera (c). L'espunzione integrale del paragrafo 4 e 
parziale del paragrafo 5 è intesa a riflettere la soppressione delle funzioni legate alla sicurezza 
delle reti.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'autorità pubblica una relazione annuale 
sugli sviluppi nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, comprese le 
questioni attinenti ai consumatori, nella 
quale indica i problemi che ostacolano il 
completamento del mercato interno delle 
comunicazioni elettroniche, tra cui quelli 
legati a una scarsa sensibilizzazione dei 
consumatori. Tale relazione deve presentare 
inoltre una rassegna e un'analisi delle 
informazioni sulle procedure nazionali di 
ricorso trasmesse dagli Stati membri a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e 
sulla frequenza con cui negli Stati membri si 
fa ricorso alle procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, di cui 
all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale). Le sezioni 
della relazione che vertono sulle tematiche 
d'interesse per i consumatori, tra cui i 
confronti dei prezzi al dettaglio, sono 
pubblicate sul sito web dell'autorità in un 
formato facilmente accessibile ai 
consumatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a spostare l'attenzione sulla tutela dei consumatori.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità ha i seguenti organi: L'Autorità ha i seguenti organi:
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(a) un consiglio di amministrazione (a) un comitato dei regolatori
(b) un comitato dei regolatori (b) un comitato esecutivo; 
(c) un direttore (c) un direttore esecutivo

(d) un responsabile principale della 
sicurezza delle reti
(e) un gruppo permanente di parti 
interessate

(e) un gruppo permanente di parti 
interessate

(f) una commissione dei ricorsi.

Or. en

Sostituire "consiglio di amministrazione" con "comitato dei regolatori" agli articoli 25, 26,29, 
30, 37, 38, 39, 46 e 49.

Sostituire "comitato dei regolatori" con "comitato esecutivo" agli articoli 28, 30 e 37.

Sostituire "direttore" con "direttore esecutivo" agli articoli  25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 e 
46.

Motivazione

L'emendamento è inteso a evidenziare un importante cambiamento nella struttura di governance
e a sopprimere posti e organi (il responsabile principale della sicurezza delle reti e la 
commissioni dei ricorsi) che, in virtù degli emendamenti proposti all'articolo 3, risultano fuori 
luogo e superflui.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Consiglio di amministrazione soppresso
1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione e sei dal 
Consiglio. I membri del consiglio di 
amministrazione sono designati in modo 
tale da garantire a quest'ultimo un livello 
di competenza e indipendenza ottimale e 
da consentirgli di cumulare un'ampia 
gamma di competenze utili. La durata del 
mandato è di cinque anni, rinnovabile 
una volta.
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Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il comitato dei regolatori ha lo status 
di osservatore ed è composto da un 
rappresentate per ogni Stato membro, che 
ricopre la funzione di direttore o di 
rappresentante di alto livello dell'autorità 
nazionale di regolamentazione competente 
per l'applicazione quotidiana del quadro 
normativo nello Stato membro in questione.
Hanno pure lo status di osservatori la 
Commissione e i rappresentanti delle 
autorità nazionali di regolamentazione dei 
paesi dell'EFTA e dei paesi in via di 
adesione.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione elegge 
fra i suoi membri un presidente e un 
vicepresidente. Il vicepresidente 
sostituisce d'ufficio il presidente quando 
quest'ultimo non è in grado di esercitare 
le sue funzioni. La durata del mandato del 

2. Il comitato dei regolatori elegge fra i 
suoi membri un presidente e altri membri 
del comitato esecutivo. Il presidente eletto 
ha un mandato annuale. Prima di poter 
esercitare tali funzioni, il presidente deve 
aver ricoperto per un anno la carica di 
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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.

vicepresidente. Ricopre inoltre la carica di 
vicepresidente nell'anno successivo a 
quello in cui ha esercitato il mandato di 
presidente.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il comitato dei regolatori adotta le sue 
decisioni a maggioranza di due terzi dei 
membri presenti, salvo altrimenti disposto 
dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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.

5. Ciascun membro dispone di un voto.
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Or. en

Motivazione

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would be 
the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain consisting of 
the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council would be removed 
from the decision making process, which would entirely be controlled by the NRAs. The 
representative of the Commission would be a non-voting member of the Board of Regulators, 
ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the functioning of the 
ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the Council and the Parliament 
would be ensured by preserving and refining other control mechanisms, such as access to the 
annual work program and receipt of an annual report (Article 26), reporting by the Chairperson 
of BERT (Article 28), and participation in the establishment of the budget and granting a 
discharge (Articles 37 and 38).

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

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 comitato dei regolatori nomina il 
direttore esecutivo a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il comitato dei regolatori adotta 
tutte le decisioni inerenti all'esercizio 
delle funzioni dell'autorità, come disposto 
all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri della commissione dei ricorsi a 
norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Il comitato dei regolatori esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore 
esecutivo.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

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 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 autonoma, 
approvata dal comitato dei regolatori, 
relativa alle attività di regolamentazione 
dell'autorità nel corso dell'anno in 
questione, tra cui le azioni di 
sensibilizzazione dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché il consiglio di amministrazione verrebbe eliminato dalla struttura di governance, i suoi 
compiti e le sue funzioni sarebbero rilevati dal comitato dei regolatori, cosicché i compiti e le 
funzioni previsti nella proposta della Commissione per il consiglio di amministrazione e il 
comitato dei regolatori verrebbero fusi in un unico organo. I compiti elencati sono precisati in 
maniera più dettagliata per indicare che il BERT non adotterebbe decisioni (e non riscuoterebbe 
commissioni per l'erogazione dei suoi servizi) né svolgerebbe compiti legati alla sicurezza delle 
reti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché il consiglio di amministrazione verrebbe eliminato dalla struttura di governance, i suoi 
compiti e le sue funzioni sarebbero rilevati dal comitato dei regolatori, cosicché i compiti e le 
funzioni previsti nella proposta della Commissione per il consiglio di amministrazione e il 
comitato dei regolatori verrebbero fusi in un unico organo. I compiti elencati sono precisati in 
maniera più dettagliata per indicare che il BERT non adotterebbe decisioni (e non riscuoterebbe 
commissioni per l'erogazione dei suoi servizi) né svolgerebbe compiti legati alla sicurezza delle 
reti.
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Comitato dei regolatori soppresso
1. Il comitato dei regolatori comprende un 
esponente per Stato membro – il 
responsabile dell'autorità nazionale 
indipendente di regolamentazione con 
responsabilità per l'applicazione 
quotidiana del quadro normativo nello 
Stato membro – il direttore e un 
rappresentante della Commissione senza 
diritto di voto. Le autorità nazionali di 
regolamentazione nominano un sostituto 
per Stato membro. 

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il comitato esecutivo è composto da un 
massimo di cinque membri, due dei quali 
sono vicepresidenti del comitato dei 
regolatori e uno di questi è il presidente 
del comitato dei regolatori. Il comitato 
esecutivo si riunisce su convocazione del 
presidente.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori elegge fra i 
suoi membri un vicepresidente. Il 
vicepresidente sostituisce d'ufficio il 
presidente quando quest'ultimo non è in 
grado di esercitare le sue funzioni. La 
durata del mandato del vicepresidente è di 
due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il 
mandato del vicepresidente scade 
comunque quando egli cessa di essere 
membro del comitato dei regolatori.

3. Uno dei due vicepresidenti sostituisce 
d'ufficio il presidente quando quest'ultimo 
non è in grado di esercitare le sue funzioni.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.

Emendamento 63

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. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, il comitato esecutivo 
delibera a maggioranza semplice. Ciascun
membro del comitato esecutivo dispone di 
un solo voto. In caso di parità di voti, il 
voto del presidente è determinante.

Or. en

Motivazione

Cfr. altri emendamenti sullo stesso articolo.
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Emendamento 64

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, 
l'autorità, o attraverso il comitato dei 
regolatori o del comitato esecutivo, agisce 
in piena autonomia, senza chiedere né 
ricevere istruzioni da parte dei governi 
degli Stati membri o da altri soggetti 
pubblici o privati.

Or. en

Motivazione

Oltre al comitato dei regolatori, il quale rileverebbe i compiti e le funzioni del consiglio di 
amministrazione, sarebbe istituito anche un comitato esecutivo composto da un numero limitato 
di membri eletti tra i membri del comitato dei regolatori (con un presidente e due 
vicepresidenti).

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le funzioni di segretariato del comitato 
dei regolatori sono assicurate 
dall'autorità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Oltre al comitato dei regolatori, il quale rileverebbe i compiti e le funzioni del consiglio di 
amministrazione, sarebbe istituito anche un comitato esecutivo composto da un numero limitato 
di membri eletti tra i membri del comitato dei regolatori (con un presidente e due 
vicepresidenti).
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Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 28

Compiti del comitato dei regolatori
Articolo 28

Compiti del comitato esecutivo
1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare, nella 
sua sfera di competenza, i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 4 a 23. Inoltre, il comitato dei 
regolatori fornisce orientamenti al direttore 
nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

1. Il comitato esecutivo è incaricato di 
rappresentare l'autorità e a garantire che 
quest'ultima assolva alle proprie funzioni 
conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento. Inoltre, il comitato 
esecutivo fornisce orientamenti al direttore 
esecutivo nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato direttore a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, e 
dell'articolo 29, paragrafo 2. Il comitato 
prende tale decisione a maggioranza di tre 
quarti dei suoi membri. Il direttore non 
partecipa alla preparazione di tali pareri, 
né esprime il suo voto su essi.

2. Il presidente del comitato esecutivo può 
essere invitato, una volta all'anno, a 
partecipare a un'audizione dinanzi alla 
commissione competente del Parlamento 
europeo e dinanzi al Consiglio per riferire 
in merito al lavoro dell'autorità.

3. Il comitato dei regolatori, a norma degli 
articoli 26, paragrafo 5 e 30, paragrafo 4, 
e coerentemente con il progetto di 
bilancio a norma dell'articolo 37, approva 
il programma di lavoro dell'autorità per 
l'anno entrante in relazione alle proprie 
attività.
4. Il comitato dei regolatori approva la 
sezione indipendente sulle attività di 
regolamentazione della relazione 
annuale, di cui agli articoli 26, paragrafo 
11 e 30, paragrafo 9.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare che al comitato esecutivo incomberebbe la responsabilità 
del funzionamento generale e della rappresentanza del BERT.
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Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 29
Il direttore

Articolo 29
Il direttore esecutivo

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 
esecutivo, che agisce in base alle istruzioni 
del comitato esecutivo.

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.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal 
comitato dei regolatori, in base ai suoi 
meriti, alle sue competenze e alla sua 
esperienza nel settore delle reti e dei servizi 
di comunicazione elettronica.

3. Il mandato del direttore è di cinque 
anni. Durante i nove mesi che precedono 
lo scadere di questo periodo, la
Commissione procede a una valutazione,  
nella quale prende in esame in particolare:

3. Il mandato del direttore esecutivo è di tre 
anni. Durante i nove mesi che precedono lo 
scadere di questo periodo, il comitato dei 
regolatori procede a una valutazione, nella 
quale prende in esame in particolare: 

(a) la prestazione del direttore; (a) la prestazione del direttore esecutivo; 

(b) gli obblighi e le necessità dell'autorità 
per gli anni a venire.

(b) gli obblighi e le necessità dell'autorità 
per gli anni a venire.

4. Previa consultazione del comitato dei 
regolatori, il consiglio di amministrazione
può su proposta della Commissione
prorogare, per una sola volta e per non più 
di tre anni, il mandato del direttore, 
tenendo conto della relazione di 
valutazione e soltanto nei casi in cui i 
compiti e le esigenze dell'autorità lo 
giustifichino.

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

Se il suo mandato non è prorogato, il 
direttore esecutivo resta in carica fino alla 
nomina del suo successore.
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competente commissione del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima. Se il 
mandato non è rinnovato, il direttore 
rimane in carica fino alla nomina del suo 
successore.
5. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione adotta tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rivedere lo status del direttore, che viene rinominato "direttore 
esecutivo", come conseguenza della modifica di tale funzione nell'ambito della nuova struttura 
di governance. Il direttore esecutivo è eletto dal comitato dei regolatori ed è incaricato delle 
questioni di esercizio correnti. Agendo in base alle istruzioni del comitato esecutivo, il direttore 
esecutivo non può essere responsabile dinanzi al Parlamento e al Consiglio.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il direttore esecutivo può essere 
autorizzato dal comitato esecutivo a 
rappresentare l'autorità in determinati 
ambiti e ha il compito di provvedere alla 
gestione dell'autorità stessa.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i compiti del direttore esecutivo (che sostituisce il direttore) 
ai fini della coerenza con le modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i compiti del direttore esecutivo (che sostituisce il direttore) 
ai fini della coerenza con le modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 esecutivo prepara 
un progetto di programma di lavoro 
dell'autorità per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori.
Quest'ultimo approva il progetto di 
programma di lavoro e lo presenta a sua 
volta 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.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i compiti del direttore esecutivo (che sostituisce il direttore) 
ai fini della coerenza con le modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31
Il responsabile principale della sicurezza 

delle reti

soppresso

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 
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in cui i compiti e le esigenze dell'autorità 
lo giustifichino.

Or. en

Motivazione

Poiché il BERT non rileverebbe i compiti affidati all'ENISA, la funzione di responsabile 
principale della sicurezza delle reti risulta superflua (cfr. anche gli emendamenti all'articolo 3).

Emendamento 72

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 comitato dei regolatori 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 
(rappresentanti datoriali e sindacali), 
delle organizzazioni dei consumatori e 
accademici esperti nel settore della 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
Previa consultazione con il direttore 
esecutivo, stabilisce le procedure relative 
in particolare al numero, alla 
composizione, alla nomina dei membri e al 
funzionamento del gruppo.

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

2. Il gruppo è presieduto dal direttore 
esecutivo. Il mandato dei membri ha durata 
di due anni e mezzo. I membri del gruppo 
non possono 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 

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

del presente regolamento, ad esempio 
coadiuvandolo nella stesura delle parti di 
sua pertinenza nel programma di lavoro 
dell'autorità e garantendo la comunicazione 
con le parti interessate su tutti gli aspetti 
relativi al programma di lavoro.

Or. en

Motivazione

Il gruppo permanente di parti interessate è un organo importante dell'autorità, in quanto 
rappresenta i soggetti interessati e gli interessi dei consumatori e dei rappresentanti datoriali e 
sindacali.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33
Commissione dei ricorsi

soppresso

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 
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sono vincolati da alcuna istruzione Essi
non possono esercitare altre funzioni in 
seno all'autorità, nel suo consiglio di 
amministrazione o nel suo comitato dei 
regolatori. Durante il loro mandato i 
membri della commissione dei ricorsi 
possono essere esonerati dalle loro 
funzioni solo per gravi motivi e se il 
consiglio di amministrazione decide in tal 
senso, previo parere del comitato dei 
regolatori.
4. I membri della commissione dei ricorsi 
non possono prendere parte a un 
procedimento di ricorso in atto in caso di 
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 il BERT non adotterebbe decisioni contro le quali è possibile far ricorso, l'articolo 
risulta superfluo.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34
Ricorsi

soppresso

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, 
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invita le parti a presentare, entro un 
termine determinato, le osservazioni sulle 
notificazioni trasmesse o sulle 
comunicazioni provenienti dalle altre 
parti del procedimento di ricorso. Dette 
parti possono presentare osservazioni 
orali. 
6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito 
del presente articolo, può esercitare le 
attribuzioni di competenza dell'autorità o 
rinviare la causa all'organo competente 
dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi 
alla decisione della commissione dei 
ricorsi.
7. La commissione dei ricorsi adotta il 
proprio regolamento interno.

Or. en

Motivazione

Poiché il BERT non adotterebbe decisioni contro le quali è possibile far ricorso, l'articolo 
risulta superfluo.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35
Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo 

grado e alla Corte di giustizia

soppresso

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 
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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.

Or. en

Motivazione

Poiché il BERT non adotterebbe decisioni contro le quali è possibile far ricorso, l'articolo 
risulta superfluo.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate dell'autorità sono costituite 
da:

1. Le entrate dell'autorità sono costituite 
da:

(a) diritti per servizi prestati dall'autorità;

(b) una quota dei contributi versati dai 
richiedenti in conformità dell'articolo 17;
(c) una sovvenzione della Comunità iscritta 
nel bilancio generale delle Comunità 
europee (sezione Commissione);

(c) una sovvenzione della Comunità iscritta 
nel bilancio generale dell'Unione europea 
ai sensi dell'articolo 185 del regolamento 
finanziario;

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above proposal
does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State contributions and 
community funding. In order to ensure that the amount of contributions from the Member States 
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is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to require the Member States 
to provide a sufficient level of funding to the national regulatory authorities enabling proper 
financing of a significant portion of the budget of BERT. However, as BERT undertakes, to a 
very large extent, duties assisting the implementation of the underlying community policy in 
electronic communications, it is justified that BERT receives community funding, which would 
serve as the other primary source of the budget of BERT.

Emendamento 77

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 
esecutivo 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 
esecutivo, redige lo stato di previsione delle 
entrate e delle spese dell'autorità per 
l'esercizio successivo, indicando gli importi 
da coprire mediante la sovvenzione 
comunitaria (articolo 36, lettera (c) e i 
contributi degli Stati membri (articolo 36, 
lettera (e). Questo stato di previsione, che 
comporta un progetto di tabella dell'organico, 
è trasmesso dal direttore esecutivo al 
comitato dei regolatori e alla commissione 
bilanci dell'autorità (la "commissione 
bilanci").
La commissione bilanci è composta da sedici 
membri, di cui sette designati dal Parlamento 
europeo, sette dal Consiglio e due dalla 
Commissione. La commissione bilanci 
delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi 
membri. Essa non è un organo permanente.
La commissione bilanci approva lo stato di 
previsione da allegare al progetto di bilancio 
e all'organigramma, quale importo coperto 
dalla sovversione comunitaria di cui 
all'articolo 26, e trasmette la sua decisione al 
comitato dei regolatori e alla Commissione.
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Il comitato dei regolatori stabilisce in via 
definitiva il progetto di bilancio e 
l'organigramma tenendo conto della 
decisione della commissione bilanci e 
adottando una decisione sull'importo da 
coprire eventualmente a titolo dei 
contributi degli Stati membri ai sensi 
dell'articolo 36, lettera (e).

Or. en

Motivazione

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal reflects 
that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also proposed 
that, for sake of transparency and shared control over the spending of community funding, a 
“Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the Parliament an the 
Commission, would be set up for the specific purpose of approving the portion of the budget of 
BERT to be covered from community funding. Such institution would be an adequate, 
proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and the Parliament has 
appropriate control over the utilization of the community funding, while the Commission would 
also be able to provide its professional input through its participation in the Budgetary 
Committee.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla 
Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio (in appresso denominati 
"l'autorità di bilancio") con il progetto 
preliminare di bilancio generale delle 
Comunità europee. 

2. Lo stato di previsione, approvato dal 
comitato di bilancio e inoltrato alla 
Commissione ai sensi del paragrafo 1, è 
trasmesso dalla Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio (in 
appresso denominati "l'autorità di 
bilancio") con il progetto preliminare di 
bilancio generale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 77.
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Emendamento 79

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, nel caso in cui i progetti previsti 
richiedano un finanziamento comunitario 
supplementare ai sensi dell'articolo 36, 
lettera (c). In tal caso, l'autorità 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

Cfr. emendamento 77.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i casi di cui agli articoli 20 o 
21, l'autorità ogniqualvolta intenda 
adottare misure in conformità delle 
disposizioni del presente regolamento 
consulta, se del caso, le parti interessate e 
dà loro l'opportunità di formulare 
osservazioni sui progetti di misura entro 

Ogniqualvolta intenda formulare un 
parere in conformità delle disposizioni del 
presente regolamento, l'autorità consulta, 
se del caso, le parti in causa, tra cui il 
gruppo di parti interessate e altri gruppi 
d'interesse dei consumatori, e dà loro 
l'opportunità di formulare osservazioni sul 
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un periodo di tempo ragionevole. L'autorità 
mette a disposizione del pubblico i risultati 
della procedura di consultazione salvo 
quando essi contengano informazioni 
riservate.

progetto di parere entro un periodo di 
tempo ragionevole. L'autorità mette a 
disposizione del pubblico i risultati della 
procedura di consultazione salvo quando 
essi contengano informazioni riservate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a riflettere le modifiche apportate ai poteri e ai compiti del BERT di cui 
all'articolo 3. Si propone che il BERT non debba avere la facoltà di imporre misure ma che 
funga in primo luogo da organo consultivo incaricato esclusivamente di emettere pareri. Il 
riferimento alle associazioni dei consumatori è inteso ad assicurare che gli interessi di questi 
ultimi siano presi debitamente in considerazione.

Emendamento 81

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 
esecutivo 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

L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza con gli emendamenti agli articoli 3 e 24 
riguardo alla soppressione del posto di responsabile principale della sicurezza delle reti.
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Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità è rappresentata dal direttore. soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conforme alla nuova struttura di governance e all'incarico affidato al comitato 
esecutivo di rappresentare il BERT, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1. 

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al personale dell'autorità, compreso il 
direttore e il responsabile capo della 
sicurezza delle reti, si applicano lo statuto 
dei funzionari delle Comunità europee, il 
regime applicabile agli altri agenti delle 
Comunità europee e le regole adottate 
congiuntamente dalle istituzioni delle 
Comunità europee ai fini dell'applicazione 
di detti statuto e regime.

1. Al personale dell'autorità, compreso il 
direttore esecutivo, fatta eccezione per gli 
esperti distaccati dagli Stati membri, si 
applicano lo statuto dei funzionari delle 
Comunità europee, il regime applicabile 
agli altri agenti delle Comunità europee e 
le regole adottate congiuntamente dalle 
istituzioni delle Comunità europee ai fini 
dell'applicazione di detti statuto e regime.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza con gli emendamenti agli articoli 3 e 24 
riguardo alla soppressione del posto di responsabile principale della sicurezza delle reti e alla 
modifiche alla struttura di governance, ossia la soppressione del consiglio di amministrazione e 
il rafforzamento del ruolo del comitato dei regolatori.
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Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro due anni dall'inizio effettivo delle 
attività e, in seguito, ogni cinque anni,
l'autorità procede a una valutazione del 
proprio lavoro. 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, tra cui i consumatori, 
a livello sia comunitario che nazionale. La 
relazione e le eventuali proposte di 
accompagnamento sono trasmesse al 
Parlamento europeo e al Consiglio, come 
pure alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Poiché il BERT non sarebbe controllato dalla Commissione, è opportuno che provveda esso 
stesso a valutare le proprie attività. Tuttavia, ai fini della trasparenza, la relazione elaborata dal 
BERT nell'ambito di tale valutazione verrebbe trasmessa anche alla Commissione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56
Disposizioni transitorie

soppresso

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 
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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

La soppressione dell'articolo 56 è coerente con le modifiche apportate all'articolo 3 (non si 
avrebbe la fusione tra L'ENISA e il BERT).
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