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BREVE MOTIVAZIONE

La creazione di un efficiente mercato interno delle telecomunicazioni riveste per l’UE un 
carattere politico altamente prioritario. La prima relazione, presentata dalla Commissione nel 
giugno 2006, conteneva proposte per migliorare il quadro normativo. Questo processo di 
revisione ampio e organico ha permesso di mettere in luce una serie di problemi che devono 
ancora essere risolti. 

Per contribuire a superare questi ostacoli, la Commissione propone di istituire una nuova 
autorità indipendente che operi in stretta collaborazione con le autorità nazionali di 
regolamentazione (ANR) e con la stessa Commissione. La nuova autorità, che dovrebbe 
rispondere al Parlamento europeo, comprende un comitato dei regolatori composto dai vertici 
delle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri dell’UE e sostituisce il 
gruppo di regolatori europei (GRE). In particolare, tale autorità è chiamata a svolgere i 
seguenti principali compiti: 

 fornire assistenza tecnica alla Commissione, onde garantire una maggiore coerenza 
nell’applicazione della normativa UE,

 assumere un ruolo di sorveglianza sulle questioni relative alla definizione e all’analisi 
di mercato e all’attuazione delle misure correttive, 

 definire i mercati transnazionali, 

 esprimere pareri in materia di armonizzazione delle radiofrequenze e assumere poteri 
decisionali in materia d’amministrazione della numerazione, 

 fungere da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione 
elettronica a livello della UE

 garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione (vale a dire assumere le funzioni 
dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). 

La proposta della Commissione è stata nettamente respinta in seno al Consiglio. Di seguito 
viene proposto come modello alternativo un’associazione (rete) di autorità nazionali di 
regolamentazione (“Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities”). La rete è 
un’unione di autorità nazionali di regolamentazione priva di personalità giuridica, vale a dire 
che, nello specifico, non rientra né direttamente né indirettamente nell’ambito 
dell’amministrazione comunitaria. A differenza della proposta della Commissione, l’elemento 
centrale è l’istituzione di una procedura decisionale comune che riguarda autorità nazionali 
rientranti nell’ambito del diritto nazionale. La rete non verrebbe a costituire un’autorità a 
livello comunitario né verrebbe ad assumere per delega poteri decisionali di competenza delle 
istituzioni comunitarie. Per quanto attiene ai poteri della rete in termini di regolamentazione, 
occorre che tali competenze siano definite oltre il suddetto regolamento, fissandole 
nell’ambito della direttiva quadro.   

La rete è chiamata a deliberare su iniziativa propria oppure – qualora esplicitamente previsto a 
livello della direttiva – in base a pareri o posizioni comuni, in relazione alla sfera di 
competenze che la direttiva quadro conferisce alle autorità nazionali di regolamentazione. 
Inoltre, tali autorità sono tenute ad attribuire alla posizioni comuni lo stesso carattere 
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vincolante riservato alle raccomandazioni della Commissione, vale a dire che occorre tenerne 
il massimo conto in ambito decisionale. Le decisioni della rete verranno adottate a 
maggioranza e ogni autorità nazionale avrà diritto a un voto. I principali compiti attribuiti alla 
rete saranno analoghi a quelli illustrati dalla Commissione nella sua proposta. Nei confronti 
del Parlamento europeo, la rete avrà l’obbligo di presentare una relazione annuale.  

Al fine di garantire che la rete delle autorità nazionali di regolamentazione sia indipendente 
rispetto alle risorse finanziarie e materiali degli Stati membri, è necessario consentire il 
finanziamento da parte della Comunità. La rete non ha personalità giuridica per cui 
un’assegnazione diretta di risorse è fuori discussione. Occorre pertanto concepire un metodo 
di finanziamento “indiretto”, che avvenga essenzialmente grazie allo stanziamento di beni 
materiali da parte della Comunità in forma di risorse amministrative. L’organo incaricato 
della gestione, privo di personalità giuridica, potrebbe essere istituito in forma di segretariato 
della rete delle autorità nazionali di regolamentazione (Office of the Network of National 
Regulatory Authorities).

L’ampio margine decisionale delle autorità nazionali di regolamentazione, connesso 
all’approccio regolamentare di tipo procedurale, impone un minimo di coordinamento in 
merito alla procedura di regolamentazione del mercato. In tale contesto, il compito del 
mercato interno di eliminare gli ostacoli all’accesso rende in pratica necessario un approccio 
regolamentare “bottom-up” efficace a livello pratico, che identifichi concretamente a titolo 
informativo i problemi reali di accesso, per poi coordinare su tale base le misure correttive fra 
le autorità nazionali di regolamentazione. Le eventuali cause alla base degli ostacoli al 
mercato interno possono essere molto più efficacemente identificate in loco da parte delle 
autorità nazionali di regolamentazione, che sono poi obbligate a coordinare le soluzioni a tali  
problemi nel quadro della procedura proposta, fissata nell’ambito del diritto comunitario, 
concernente la rete di autorità nazionali di regolamentazione.  

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un'Autorità 
europea del mercato delle comunicazioni 

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce la Rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione del 
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elettroniche mercato delle comunicazioni elettroniche
((La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessaria pertanto una base 
istituzionale più solida per istituire un 
organismo che sappia unire l'esperienza e 
le conoscenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione e una serie di 
competenze chiaramente definite, tenendo 
conto della necessità che esso eserciti una 
reale autorità agli occhi dei suoi membri e 
che pervenga a regolamentare il settore 
grazie alla qualità dei suoi interventi.

(7) È necessaria pertanto una base 
istituzionale più solida per istituire un 
organismo che, partendo dallo sviluppo 
del GRE, sappia unire l'esperienza e le 
conoscenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione e una serie di 
competenze chiaramente definite, tenendo 
conto della necessità che esso eserciti una 
reale autorità agli occhi dei suoi membri e 
che pervenga a regolamentare il settore 
grazie alla qualità dei suoi interventi.

Or. de

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Si è dimostrato valido l'approccio 
adottato finora per garantire 
un'applicazione uniforme della 
legislazione nel mercato interno, basato 
sullo scambio d'informazioni ed 
esperienze tra le autorità nazionali di 
regolamentazione. Di conseguenza, con il 
processo decisionale comune previsto 
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all'articolo 25 del presente regolamento, 
si persegue l'obiettivo di potenziare la 
cooperazione tra le autorità nazionali di 
regolamentazione. Viste le molteplici 
problematiche che esse devono affrontare 
e le condizioni di mercato, spesso diverse, 
presenti negli Stati membri può essere 
presa in considerazione solo una 
soluzione basata sull'utilizzo delle 
competenze disponibili a livello 
decentrato, che sia opportuna, adeguata e 
compatibile con i criteri del principio di 
sussidiarietà.

Or. de

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Allo stesso tempo sono stati 
individuati diversi problemi, in particolare 
aspetti inerenti alla sua struttura 
organizzativa - il ventaglio di competenze 
e l'entità del personale operativo - difficoltà 
di ordine logistico. Occorre che le funzioni 
principali dell'ENISA evolvano fino a 
diventare una componente di base 
dell'autorità; ciò, grazie ad 
un'individuazione più chiara degli obiettivi 
e dei compiti, dovrebbe garantire che detti 
compiti e obiettivi siano realizzati in modo 
più efficiente, mirato e con minori costi, 
coerentemente con i principi di una 
migliore regolamentazione, da una sola 
autorità con competenza in settori che 
rientrano nel quadro normativo della UE 
per i servizi e le reti di comunicazione 
elettronica.

(11) Allo stesso tempo sono stati 
individuati diversi problemi, in particolare 
aspetti inerenti alla sua struttura 
organizzativa - il ventaglio di competenze
e l'entità del personale operativo - difficoltà 
di ordine logistico. Occorre che le funzioni 
principali dell'ENISA evolvano fino a 
diventare una componente di base del 
nuovo organismo; ciò, grazie ad 
un'individuazione più chiara degli obiettivi 
e dei compiti, dovrebbe garantire che detti 
compiti e obiettivi siano realizzati in modo 
più efficiente, mirato e con minori costi, 
coerentemente con i principi di una 
migliore regolamentazione, da un unico 
organismo con competenza in settori che 
rientrano nel quadro normativo della UE 
per i servizi e le reti di comunicazione 
elettronica.

Or. de



PA\718683IT.doc 7/37 PE404.779v01-00

IT

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Quanto precede richiede l'istituzione 
di un nuovo organismo comunitario, 
l'autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche (di seguito 
"l'autorità"). L'autorità darebbe un 
efficace contributo al completamento del 
mercato interno coadiuvando la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione. Essa dovrebbe operare 
come organismo di riferimento e 
assicurarsi la fiducia dei soggetti del 
settore grazie alla propria indipendenza, 
alla qualità delle consulenze e delle 
informazioni diffuse, alla trasparenza delle 
procedure e dei metodi operativi come pure 
alla diligenza nell'esecuzione dei compiti 
che le sono assegnati.

(12) Quanto precede richiede l'istituzione 
di un nuovo organismo comunitario, la rete 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione del mercato delle 
comunicazioni elettroniche (di seguito "la 
rete"). La rete darebbe un efficace 
contributo al completamento del mercato 
interno coadiuvando la Commissione e le 
autorità nazionali di regolamentazione. 
Essa dovrebbe operare come organismo di 
riferimento e assicurarsi la fiducia dei 
soggetti del settore grazie alla propria 
indipendenza, alla qualità delle consulenze 
e delle informazioni diffuse, alla 
trasparenza delle procedure e dei metodi 
operativi come pure alla diligenza 
nell'esecuzione dei compiti che le sono 
assegnati.

Or. de

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'autorità dovrebbe essere istituita nel 
quadro delle esistenti strutture istituzionali 
e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i 
poteri della Comunità. L'autorità dovrebbe 
essere indipendente per quanto riguarda 
le questioni tecniche e possedere inoltre 
autonomia giuridica, amministrativa e 
finanziaria. A questo scopo è necessario e 
opportuno che l'autorità sia un organismo 
della Comunità dotato di personalità 
giuridica e che eserciti i compiti 

(15) L'autorità dovrebbe essere istituita nel 
quadro delle esistenti strutture istituzionali 
e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i 
poteri della Comunità. 
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conferitigli dal presente regolamento.

Or. de

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'autorità dovrebbe coadiuvare la 
Commissione in caso di eventuale 
estensione degli obblighi comunitari in 
materia di portabilità dei numeri. Tale 
estensione potrebbe riguardare in 
particolare la portata delle informazioni da 
trasferire o i tipi di reti (ad esempio, fissa o 
mobile) tra le quali dovranno essere 
trasferiti numeri e informazioni. Eventuali 
modifiche di questi obblighi dovrebbero 
tenere conto dei prezzi praticati agli utenti, 
dei costi di trasferimento che gravano sulle 
imprese e dell'esperienza maturata negli 
Stati membri. 

(19) L'autorità dovrebbe coadiuvare la 
Commissione e gli Stati membri in caso di 
eventuale estensione degli obblighi 
comunitari in materia di portabilità dei 
numeri. Tale estensione potrebbe 
riguardare in particolare la portata delle 
informazioni da trasferire o i tipi di reti (ad 
esempio, fissa o mobile) tra le quali 
dovranno essere trasferiti numeri e 
informazioni. Eventuali modifiche di questi 
obblighi dovrebbero tenere conto dei prezzi 
praticati agli utenti, dei costi di 
trasferimento che gravano sulle imprese e 
dell'esperienza maturata negli Stati 
membri. 

Or. de

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. de

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) L'autorità dovrebbe disporre dei poteri 
necessari per svolgere le funzioni di 
regolamentazione in maniera efficiente e 
soprattutto indipendente. Rispecchiando 
la situazione a livello nazionale, il 
comitato dei regolatori dovrebbe agire in 
piena autonomia rispetto agli interessi 
presenti sul mercato, senza chiedere né 
ricevere istruzioni da parte dei governi 
degli Stati membri o da altri soggetti 
pubblici o privati.

(33) L'autorità dovrebbe disporre dei poteri 
necessari per svolgere le funzioni di 
regolamentazione in maniera efficiente .
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Or. de

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il buon funzionamento dell'autorità 
esige che il direttore sia nominato in base 
ai meriti e alla comprovata esperienza 
amministrativa e manageriale nonché alla 
competenza e all'esperienza acquisite in 
materia di reti, servizi e mercati delle 
comunicazioni elettroniche e svolga le 
proprie funzioni relativamente 
all'organizzazione e al funzionamento 
interno dell'autorità in completa 
indipendenza e flessibilità. Il direttore 
dovrebbe assicurare che l'autorità assolva i 
propri compiti in modo efficace e 
indipendente.

(34) Il buon funzionamento dell'autorità 
esige che il direttore sia nominato in base 
ai meriti e alla comprovata esperienza 
amministrativa e manageriale nonché alla 
competenza e all'esperienza acquisite in 
materia di reti, servizi e mercati delle 
comunicazioni elettroniche e svolga con
flessibilità le proprie funzioni 
relativamente all'organizzazione e al 
funzionamento interno dell'autorità. Il 
direttore dovrebbe assicurare che l'autorità 
assolva i propri compiti in modo efficace. 

Or. de

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È necessario garantire che le parti 
interessate dalle decisioni dell'autorità 
possano avere ricorso agli opportuni 
interventi correttivi. A tal fine dovrebbe 
essere istituito un apposito sistema di 
ricorso che consenta di impugnare le 
decisioni dell'autorità dinanzi a una 
commissione speciale di ricorso, contro le 
cui decisioni tuttavia potrebbe essere adita 
la Corte di giustizia.

soppresso
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Or. de

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Dovrebbe essere garantita una 
transizione senza intoppi delle attività 
dell'ENISA ancora in corso e che 
rientrano nell'ambito di competenza 
dell'autorità.

soppresso

Or. de

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) pratica lo scambio, la diffusione e la 
raccolta di informazioni e realizza studi
negli ambiti di pertinenza delle sue attività;

(d) pratica lo scambio, la diffusione e la 
raccolta di informazioni negli ambiti di 
pertinenza delle sue attività;

Or. de

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. de

Emendamento 18

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), 

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), 
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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.

l'autorità effettua un'analisi di mercato a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 5, della 
citata direttiva e trasmette alla 
Commissione un parere in merito.

Or. de

Emendamento 19

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. de

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità opera di concerto con le 
autorità nazionali di regolamentazione nei 
casi di frode o abuso delle risorse di 
numerazione nella Comunità, in particolare 
per quanto attiene ai servizi 
transfrontalieri. L'autorità può emettere un 
parere sugli interventi che potrebbero 
essere adottati a livello comunitario o 
nazionale per contrastare le frodi o gli 
abusi o altri problemi dei consumatori in 
materia di numerazione.

3. L'autorità opera nei casi di frode o abuso 
delle risorse di numerazione nella 
Comunità, in particolare per quanto attiene 
ai servizi transfrontalieri. L'autorità può 
emettere un parere sugli interventi che 
potrebbero essere adottati a livello 
comunitario o nazionale per contrastare le 
frodi o gli abusi o altri problemi dei 
consumatori in materia di numerazione.
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Or. de

Emendamento 21

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

Or. de

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Organi dell'autorità Organizzazione dell'autorità

L'Autorità ha i seguenti organi: La rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione nomina un direttore, 
organizza un segretariato, stabilisce un 
bilancio e decide la sua sede.

(a) un consiglio di amministrazione
(b) un comitato dei regolatori
(c) un direttore 
(d) un responsabile principale della 
sicurezza delle reti 
(e) un gruppo permanente di parti 
interessate
(f) una commissione dei ricorsi.

Or. de
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 25 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Consiglio di amministrazione Procedura per l'adozione di decisioni 
comuni delle autorità nazionali di 

regolamentazione

Or. de

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione assicura lo scambio 
d'informazioni e l'uniformità delle
decisioni delle autorità nazionali di 
regolamentazione. La rete costituisce il 
quadro organizzativo per l'adozione di 
decisioni comuni delle autorità nazionali 
di regolamentazione, decide in merito a 
posizioni e pareri comuni e consiglia la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione in merito a tutte le 
questioni che rientrano nelle competenze 
di queste ultime.

Or. de



PE404.779v01-00 16/37 PA\718683IT.doc

IT

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione elegge 
fra i suoi membri un presidente e un 
vicepresidente. Il vicepresidente 
sostituisce d'ufficio il presidente quando 
quest'ultimo non è in grado di esercitare 
le sue funzioni. La durata del mandato del 
presidente e del vicepresidente è di due 
anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato 
del presidente e quello del vicepresidente 
scadono comunque quando essi cessano 
di essere membri del consiglio di 
amministrazione.

2. Le posizioni comuni sono decisioni 
della rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione che prevedono 
orientamenti per le misure di 
regolamentazione delle autorità nazionali. 
I pareri sono le posizioni adottate dalla 
Rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione nel quadro di 
determinate procedure.

Or. de

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
direttore dell'autorità partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del presidente, su 
richiesta della Commissione europea o su 
richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui 
parere possa essere potenzialmente 
rilevante, a assistere alle sue riunioni in 
veste di osservatore. I membri del 
consiglio di amministrazione possono, 
fatte salve le disposizioni del suo 

3. In cooperazione con la Commissione, 
la rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione può, se il quadro 
normativo lo prevede o di propria 
iniziativa, adottare posizioni comuni e 
pareri su tutte le questioni che, in base al 
quadro normativo, rientrano nelle 
competenze delle autorità di 
regolamentazione. Adottando posizioni 
comuni che sono in armonia con le 
disposizioni del diritto comunitario e in 
particolare con il quadro giuridico, la rete 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione promuove in 
particolare l'applicazione uniforme del 
diritto comunitario nel suo ambito di 
competenza, tenendo conto delle 
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regolamento interno, farsi assistere da 
consulenti o esperti. Il segretariato del 
consiglio di amministrazione è assicurato 
dall'autorità.

specificità nazionali. Qualora un'autorità 
nazionale si discosti, nel caso specifico, 
dalle posizioni comuni, è tenuta a 
giustificare tale deroga alla rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione. 

Or. de

Emendamento 27

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. Per le decisioni della rete delle autorità 
nazionali di regolamentazione ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 3, ogni autorità 
nazionale di regolamentazione dispone di 
un voto.

Or. de

Emendamento 28

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. Se il quadro normativo prevede un 
processo decisionale uniforme delle 
autorità nazionali di regolamentazione si 
applicano le disposizioni dei paragrafi 6 e 
7 del presente articolo. Se sono previsti 
pareri della rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione, senza che sia fatto 
riferimento ai paragrafi 6 e 7, si applica la 
procedura di cui al paragrafo 6.   

Or. de
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se il quadro normativo prevede un
processo decisionale uniforme delle 
autorità nazionali di regolamentazione ai 
sensi del presente paragrafo, la rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
adotta la decisione a maggioranza 
semplice.

Or. de

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Se il quadro normativo prevede un
processo decisionale uniforme delle 
autorità nazionali di regolamentazione ai 
sensi del presente paragrafo, la rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
adotta la decisione all'unanimità.

Or. de

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Le decisioni della rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione, 
accompagnate dalle relative motivazioni, 
sono pubblicate nel rispetto delle
disposizioni applicabili alle autorità 
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nazionali di regolamentazione in materia 
di segretezza commerciale.

Or. de

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quinquies. Nel quadro della procedura 
di cui al paragrafo 6, le autorità nazionali 
di regolamentazione stabiliscono un 
regolamento di procedura che disciplina 
in dettaglio le modalità del processo 
decisionale e della cooperazione 
all'interno della rete delle autorità 
nazionali di regolamentazione. Le 
decisioni ai sensi del paragrafo 5 sono 
efficaci solo se adottate in base alle 
disposizioni del suddetto regolamento. 
Esso prevede anche disposizioni in merito 
alla cooperazione con la Commissione.

Or. de

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il comitato dei regolatori, 
nomina il direttore a norma dell'articolo 
29, paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il direttore, nomina il 
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responsabile principale della sicurezza 
delle reti, a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2.
3. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri del Comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 27, paragrafo 1.
4. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri della commissione dei ricorsi a 
norma dell'articolo 33, paragrafo 1.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione adotta, 
previo parere della Commissione e 
approvazione del comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 28, paragrafo 3, il 
programma di lavoro dell'autorità per 
l'anno successivo e lo trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione. Questo programma di 
lavoro è adottato fatta salva la procedura 
di bilancio annuale.
6. Il consiglio di amministrazione esercita 
le sue competenze di bilancio 
conformemente agli articoli da 36 a 38. 
7. Il consiglio di amministrazione decide, 
previo accordo della Commissione, di 
accettare tutti i lasciti, le donazioni e 
sovvenzioni provenienti da altre fonti 
della Comunità.
8. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore e sul 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti.
9. Il consiglio di amministrazione, se 
necessario, stabilisce la politica del 
personale dell'autorità, ai sensi 
dell'articolo 49, paragrafo 2.
10. Il consiglio di amministrazione adotta 
le disposizioni particolari necessarie 
all'attuazione del diritto di accesso ai 
documenti dell'autorità, a norma 
dell'articolo 47.
11. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'autorità e le trasmette, 
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entro il 15 giugno, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, alla Commissione, 
al Comitato economico e sociale europeo 
e alla Corte dei conti. Come stabilito 
dall'articolo 28, paragrafo 4, tale 
relazione comprende una sezione 
autonoma, approvata dal comitato dei 
regolatori, relativa alle attività di 
regolamentazione dell'autorità nel corso 
dell'anno in questione.
12. Il consiglio di amministrazione adotta 
il proprio regolamento interno.
13. Il consiglio di amministrazione 
formula un parere per la Commissione 
sui diritti amministrativi che l'autorità 
può riscuotere dalle imprese quando 
esegue i compiti di cui all'articolo 16.

Or. de

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Comitato dei regolatori

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.
2. Il direttore è il presidente del comitato 
dei regolatori.
3. Il comitato dei regolatori elegge fra i 
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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. 
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.
5. Il comitato dei regolatori adotta il 
proprio regolamento interno. 
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.
7. Le funzioni di segretariato del comitato 
dei regolatori sono assicurate 
dall'autorità.

Or. de

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Compiti del comitato dei regolatori

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 
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regolatori fornisce orientamenti al 
direttore 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.
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. de

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Il direttore

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 
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governo o organismo.
2. Previa consultazione del comitato dei 
regolatori, il direttore è nominato dal 
consiglio di amministrazione, in base ai 
suoi meriti, alle sue competenze e alla sua 
esperienza nel settore delle reti e dei 
servizi di comunicazione elettronica, da 
un elenco di almeno due candidati 
proposto dalla Commissione. Prima di 
essere nominato, il candidato selezionato 
dal consiglio di amministrazione può 
essere invitato a fare una dichiarazione 
presso la competente commissione del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 
quest'ultima. 
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:
(a) la prestazione del direttore;
(b) (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.
Il consiglio di amministrazione informa il 
Parlamento europeo della sua intenzione 
di prorogare il mandato del direttore. 
Entro un mese dalla proroga del suo 
mandato, il direttore può essere invitato a 
fare una dichiarazione davanti alla 
competente commissione del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima.
Se il mandato non è rinnovato, il direttore 
rimane in carica fino alla nomina del suo 
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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 prende tale 
decisione 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. de

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'autorità e ha il 
compito di provvedere alla sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del 
consiglio di amministrazione e partecipa, 
senza diritto di voto, ai lavori di 
quest'ultimo.
3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 4 a 23, previo assenso del 
comitato dei regolatori.
4. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'autorità per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello 
stesso anno. 
Entro il 1° settembre il direttore presenta 
il programma di lavoro per adozione al 
consiglio di amministrazione.
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5. Il direttore è responsabile 
dell'esecuzione del programma di lavoro 
annuale dell'autorità sotto la guida del 
comitato dei regolatori e del responsabile 
principale della sicurezza delle reti, a 
seconda dei casi, e sotto il controllo 
amministrativo del consiglio di 
amministrazione.
6. Il direttore prende le disposizioni 
necessarie, in particolare l'adozione di 
istruzioni amministrative interne e la 
pubblicazione di avvisi, per assicurare il 
funzionamento dell'autorità 
conformemente al presente regolamento.
7. Il direttore prepara lo stato di 
previsione delle entrate e delle spese 
dell'autorità ai sensi dell'articolo 37 e 
esegue il bilancio dell'autorità ai sensi 
dell'articolo 38.
8. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di relazione annuale sulle attività 
dell'autorità, una sezione della quale è 
dedicata alle attività di regolamentazione 
dell'autorità e un'altra alle questioni 
finanziarie e amministrative.
9. Nei confronti del personale 
dell'autorità il direttore esercita i poteri di 
cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 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 
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responsabilità del direttore, riferisce a 
quest'ultimo e prepara il progetto di 
programma di lavoro annuale. 
2. Il responsabile principale della 
sicurezza delle reti è nominato, per un 
periodo di cinque anni, dal consiglio di 
amministrazione in base ai suoi meriti, 
alle sue competenze e alla sua esperienza 
nel settore delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, da un elenco 
di almeno due candidati proposto dalla 
Commissione.
3. Il responsabile principale della 
sicurezza delle reti può essere rimosso 
dalla carica solo su decisione del 
consiglio di amministrazione, sentito il 
direttore. Il consiglio di amministrazione 
adotta tale decisione a maggioranza di tre 
quarti dei suoi membri.
4. Previa consultazione del direttore, il 
consiglio di amministrazione può, su 
proposta della Commissione prorogare, 
una sola volta e per non più di tre anni, il 
mandato del responsabile principale della 
sicurezza delle reti tenendo conto della 
relazione di valutazione e soltanto nei casi 
in cui i compiti e le esigenze dell'autorità 
lo giustifichino.

Or. de

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Gruppo permanente di parti interessate

1. Il responsabile principale della 
sicurezza delle reti istituisce un gruppo 
permanente di parti interessate composto 
da esperti che rappresentano soggetti 
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interessati, in particolare esponenti 
dall'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
delle organizzazioni dei consumatori e 
accademici esperti nel settore della 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
Previa consultazione con il direttore, il 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti stabilisce le procedure relative in 
particolare al numero, alla composizione, 
alla nomina dei membri e al 
funzionamento del gruppo.
2. Il gruppo è presieduto dal responsabile 
principale della sicurezza delle reti. Il 
mandato dei membri ha durata di due 
anni e mezzo.. I membri del gruppo non 
possono allo stesso tempo essere membri 
del consiglio di amministrazione o del 
comitato dei regolatori.
3. I rappresentanti della Commissione 
possono partecipare alle riunioni del 
gruppo.
4. Il gruppo può fornire consulenza al 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti nell'esecuzione delle mansioni 
che gli incombono in virtù del presente 
regolamento, ad esempio coadiuvandolo 
nella stesura delle parti di sua pertinenza 
nel programma di lavoro dell'autorità e 
garantendo la comunicazione con le parti 
interessate su tutti gli aspetti relativi al 
programma di lavoro.

Or. de

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Commissione dei ricorsi
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1. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei sostituti selezionati 
fra gli alti funzionari ancora in carica o 
fuori servizio delle autorità nazionali di 
regolamentazione, delle autorità della 
concorrenza o di altre istituzioni nazionali 
o comunitarie con un'esperienza 
pertinente nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. La commissione dei ricorsi 
nomina il suo presidente.
2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta della 
Commissione, in seguito a un invito a 
manifestazione di interesse e previa 
consultazione del comitato dei regolatori.
3. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di cinque anni. 
Tale mandato è rinnovabile. I membri 
della commissione dei ricorsi sono 
indipendenti nelle loro decisioni e non 
sono vincolati da alcuna istruzione. Essi 
non possono esercitare altre funzioni in 
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.
5. 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 
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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. 

Or. de

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Ricorsi

1. La commissione dei ricorsi decide in 
merito ai ricorsi contro decisioni o misure 
adottate dall'autorità negli ambiti 
contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1. 
2. Le decisioni della commissione dei 
ricorsi vengono adottate con una 
maggioranza qualificata di almeno 4 dei 
suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi 
si riunisce quando è necessario.
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3. Il ricorso presentato ai sensi del 
paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La 
commissione dei ricorsi può tuttavia 
sospendere l'esecuzione della decisione 
impugnata se ritiene che le circostanze lo 
consentano.
4. Il ricorso, insieme alla memoria 
contenente i motivi, è presentato per 
iscritto all'autorità entro due mesi a 
decorrere dal giorno della notifica 
all'impresa destinataria della decisione o 
misura o, in assenza di notifica, entro due 
mesi dal giorno in cui l'autorità ha reso 
pubblica la decisione o misura. La 
commissione dei ricorsi decide in merito 
entro due mesi dalla data di presentazione 
del ricorso.
5. Se il ricorso è ammissibile, la 
commissione dei ricorsi ne esamina la 
fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, 
invita le parti a presentare, entro un 
termine determinato, le osservazioni sulle 
notificazioni trasmesse o sulle 
comunicazioni provenienti dalle altre 
parti del procedimento di ricorso. Dette 
parti possono presentare osservazioni 
orali. 
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. de
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo 

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

Or. de

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 soppresso
Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la 
corruzione e altri atti illeciti, si applicano 
senza restrizioni le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 maggio 1999, relativo alle indagini 
svolte dall'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF).
2. L'autorità aderisce all'accordo 
interistituzionale del 25 maggio 1999, fra 
il Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 
delle Comunità europee, relativo alle 
inchieste interne effettuate dall'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF)  e 
adotta immediatamente le disposizioni 
opportune che si applicano a tutto il 
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personale dell'autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli 
accordi e gli strumenti di applicazione che 
ne derivano prevedono espressamente che 
la Corte dei conti e l'OLAF possano, se 
necessario, effettuare un controllo in loco 
presso i beneficiari degli stanziamenti 
dell'autorità e presso gli agenti 
responsabili della loro attribuzione.

Or. de

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori, su proposta 
del direttore, può autorizzare altre parti 
interessate a presenziare come osservatori 
allo svolgimento di alcune attività 
dell'autorità.

soppresso

Or. de

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le decisioni prese dall'autorità in 
applicazione dell'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 possono 
essere oggetto di una denuncia presso il 
mediatore o di un ricorso alla Corte di 
giustizia, alle condizioni previste 
rispettivamente agli articoli 195 e 230 del 
trattato.

soppresso

Or. de
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso
Status giuridico

1. L'autorità è un organismo della 
Comunità dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri 
l'autorità ha la più ampia capacità 
giuridica riconosciuta alle persone 
giuridiche dalle legislazioni nazionali. In 
particolare, essa può acquisire e alienare 
beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'autorità è rappresentata dal direttore.
4. L'autorità ha sede a […]. Fino a 
quando la sua sede non è disponibile, essa 
viene ospitata nei locali della 
Commissione.

Or. de

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso
Personale

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 
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Comunità europee ai fini 
dell'applicazione di detti statuto e regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di 
concerto con la Commissione, adotta le 
modalità di applicazione necessarie, 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari 
delle Comunità europee.
3. Nei confronti del proprio personale, 
l'autorità esercita i poteri conferiti 
all'autorità investita del potere di nomina 
dallo statuto dei funzionari delle 
Comunità europee e all'autorità abilitata 
a stipulare contratti dal regime applicabile 
agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il consiglio di amministrazione può 
adottare disposizioni che consentano di 
assumere esperti nazionali distaccati dagli 
Stati membri presso l'autorità.

Or. de

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 soppresso
Privilegi e immunità

All'autorità e al suo personale si applica il 
protocollo sui privilegi e le immunità delle 
Comunità europee.

Or. de
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 soppresso
Responsabilità dell'autorità

1. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'autorità deve 
risarcire, conformemente ai principi 
generali comuni ai diritti degli Stati 
membri, i danni cagionati dall'autorità 
stessa o dal suo personale nell'esercizio 
delle sue funzioni. La Corte di giustizia è 
competente sulle controversie inerenti il 
risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria 
e disciplinare del personale dell'autorità 
nei confronti dell'autorità è disciplinata 
dalle disposizioni pertinenti applicabili al 
personale dell'autorità.

Or. de

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 bis
La rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione presenta ogni anno al 
Parlamento europeo una relazione sulle 
sue attività. 

Or. de
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