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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche
(COM2007(0699) – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0699),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0428/2007),

– visto l’articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri, della 
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione, 
della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili e della commissione 
per la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2008), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (di seguito il 
"regolamento ENISA") ha istituito nel 
2004 per un periodo quinquennale 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle 

soppresso
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reti e dell'informazione (ENISA) con 
l'obiettivo di assicurare un alto e efficace 
livello di sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'ambito della 
Comunità, al fine di sviluppare una 
cultura in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione a vantaggio dei 
cittadini, dei consumatori, delle imprese e 
delle organizzazioni del settore pubblico 
dell'Unione europea, contribuendo in tal 
modo al buon funzionamento del mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 1° giugno 2007, sulla 
valutazione dell'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA) ha illustrato una relazione di un 
gruppo di esperti esterni contenente una 
valutazione dell'operato dell'agenzia a 
partire dalla sua istituzione e 
raccomandazioni del consiglio di 
amministrazione dell'ENISA in relazione 
al regolamento ENISA e ha avviato una 
consultazione pubblica. I risultati 
principali della relazione del panel di 
esperti hanno confermato la validità delle 
politiche che hanno portato alla creazione 
dell'ENISA e ai suoi obiettivi originari, e 
in particolare il suo contributo alla 
realizzazione di un autentico mercato 
interno delle comunicazioni elettroniche.

soppresso

Or. en
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Emendamento 3

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 4

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 

(12) Quanto precede richiede l'istituzione 
di un nuovo organismo, l’ Organo dei 
regolatori europei delle telecomunicazioni
(di seguito “BERT”). Il BERT darebbe un 
efficace contributo al completamento del 
mercato interno coadiuvando la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione (di seguito “NRA”). 
Esso dovrebbe operare come organismo di 
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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.

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 gli sono 
assegnati.

(La modifica si applica all'insieme del 
testo legislativo in esame; la sua 
approvazione impone adattamenti tecnici 
su tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento e l'autorità 
che esso istituisce dovrebbero formare 
parte integrante del quadro normativo 
comunitario per le comunicazioni 
elettroniche. In questo senso l'autorità è 
chiamata a svolgere un ruolo importante 
nel meccanismo previsto per il 
consolidamento del mercato interno delle 
comunicazioni elettroniche e a effettuare 
analisi di mercato in determinate 
circostanze.

(17) Il BERT è chiamato a svolgere un 
ruolo importante nel meccanismo previsto 
per il consolidamento del mercato interno 
delle comunicazioni elettroniche e a 
effettuare analisi di mercato in determinate 
circostanze.

Or. en
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Emendamento 6

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. 

soppresso

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Il riesame annuo effettuato dal BERT
dovrebbe mettere in luce le migliori 
pratiche e le rimanenti strozzature e 
contribuire a migliorare il livello di 
benefici dei cittadini che viaggiano 
all'interno dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Nel perseguire gli obiettivi della 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa a un quadro normativo per la 
politica dello spettro radio nella Comunità 
europea (decisione sullo spettro radio), la 
Commissione potrebbe avvalersi 
eventualmente della consulenza 
indipendente del BERT in materia di 
utilizzo delle radiofrequenze nella 
Comunità.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Se da un lato gli sviluppi tecnologici e 
del mercato hanno incrementato le 
potenzialità per l'offerta di servizi di 
comunicazione elettronica che oltrepassano 

(22) Se da un lato quello delle 
comunicazioni elettroniche è un settore 
chiave nel cammino verso un’economia 
europea più moderna, basata sulla 
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i confini geografici dei singoli Stati 
membri, sussiste il rischio che l'esistenza di 
condizioni legali e normative differenti 
relative a tali servizi nelle legislazioni 
nazionali ne freni l'offerta a livello 
transfrontaliero. L'autorità dovrebbe 
pertanto svolgere un ruolo chiave per 
creare le condizioni armonizzate per 
l'autorizzazione di tali servizi, si tratti di 
autorizzazioni generali, diritti d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri, e prestare 
consulenza alla Commissione sugli aspetti 
specifici delle misure da adottare 
nell'ambito della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) per definire tali 
condizioni armonizzate.

conoscenza e gli sviluppi tecnologici e del 
mercato hanno incrementato le potenzialità 
per l'offerta di servizi di comunicazione 
elettronica che oltrepassano i confini 
geografici dei singoli Stati membri, 
sussiste il rischio che l'esistenza di 
condizioni legali e normative differenti 
relative a tali servizi nelle legislazioni 
nazionali ne freni l'offerta a livello 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

Commissione e degli Stati membri -
dovrebbe facilitare un'attuazione 

coerente delle citate direttive a livello 
nazionale. 

soppresso

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Diritti amministrativi potrebbero 
essere imposti ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche per la gestione 
del sistema di autorizzazioni e la 
concessione dei diritti d'uso. Oltre ai 

soppresso
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diritti amministrativi potrebbero essere 
riscossi anche contributi per i diritti d'uso 
delle frequenze e dei numeri. Allo scopo 
di ridurre i costi amministrativi che 
gravano sulle imprese, in caso di una 
procedura di selezione comune l'autorità 
dovrebbe riscuotere e ridistribuire agli 
Stati membri gli diritti amministrativi e i 
contributi per i diritti d'uso.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'autorità dovrebbe contribuire allo 
sviluppo delle migliori pratiche normative 
e della coerenza nell'applicazione del 
regolamento nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, promuovendo 
lo scambio di informazioni tra le autorità 
nazionali e mettendo a disposizione del 
pubblico, in maniera accessibile, le 
informazioni adeguate. L'autorità
dovrebbe avere la possibilità di affrontare 
questioni di tipo tecnico e economico e 
avere accesso alle più aggiornate 
informazioni disponibili per essere in grado 
di rispondere alle sfide tecnico-economiche 
di una società dell'informazione in pieno 
sviluppo, ad esempio in settori quali la 
sicurezza delle reti e dell'informazioni e 
dei dispositivi di identificazione a 
radiofrequenza.

(27) Poiché nel settore delle 
comunicazioni elettroniche gli 
investimenti e l’innovazione sono
strettamente legati fra loro, il BERT
dovrebbe contribuire allo sviluppo delle 
migliori pratiche normative e della 
coerenza nell'applicazione del regolamento 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, promuovendo lo scambio di 
informazioni tra le autorità nazionali e 
mettendo a disposizione del pubblico, in 
maniera accessibile, le informazioni 
adeguate. Il BERT dovrebbe avere la 
possibilità di affrontare questioni di tipo 
tecnico e economico e avere accesso alle 
più aggiornate informazioni disponibili per 
essere in grado di rispondere alle sfide 
tecnico-economiche di una società 
dell'informazione in pieno sviluppo.

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per poter svolgere i propri compiti 
quali previsti dal presente regolamento e 
comprendere meglio le sfide nel settore 
delle comunicazioni elettroniche, ad 
esempio i rischi attuali e emergenti 
nell'ambito della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, l'autorità dovrebbe 
poter analizzare gli sviluppi attuali e 
quelli emergenti. A tal fine l'autorità 
potrà raccogliere le informazioni del caso, 
in particolare per quanto riguarda 
violazioni della sicurezza e dell'integrità 
che abbiano un impatto significativo sul 
funzionamento di reti e servizi, sia dalle 
autorità nazionali di regolamentazione, a 
norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 3, 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), come pure mediante questionari.

soppresso

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In quanto snodo fondamentale per la 
condivisione e lo scambio di informazioni 
su questioni attinenti il regolamento dei 
servizi di comunicazione elettronica nella 
Comunità, e allo scopo di promuovere la 
trasparenza e ridurre gli oneri 
amministrativi per i fornitori e gli utenti 
di tali servizi, l'autorità dovrebbe 
conservare e tenere a disposizione un 
registro contenente le informazioni 
sull'uso delle frequenze nella Comunità 

(29) Per migliorare la trasparenza dei 
prezzi al dettaglio per effettuare e ricevere 
chiamate in roaming regolamentate 
all'interno della Comunità e aiutare gli 
utenti del roaming a decidere sull'uso del 
proprio telefono cellulare quando si 
trovano all'estero, il BERT dovrebbe fare 
in modo che le parti interessate dispongano 
di informazioni aggiornate 
sull'applicazione del regolamento (CE) n.
717/2007 del Parlamento europeo e del 
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sulla base delle informazioni normalizzate 
fornite a cadenza regolare dagli Stati 
membri. Per migliorare la trasparenza dei 
prezzi al dettaglio per effettuare e ricevere 
chiamate in roaming regolamentate 
all'interno della Comunità e aiutare gli 
utenti del roaming a decidere sull'uso del 
proprio telefono cellulare quando si 
trovano all'estero, l'autorità dovrebbe fare 
in modo che le parti interessate dispongano 
di informazioni aggiornate 
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 
717/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al 
roaming sulle reti pubbliche di telefonia 
mobile all'interno della Comunità e che 
modifica la direttiva 2002/21/CE e 
pubblicare annualmente i risultati di tale 
monitoraggio.

Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al 
roaming sulle reti pubbliche di telefonia 
mobile all'interno della Comunità e che 
modifica la direttiva 2002/21/CE e 
pubblicare annualmente i risultati di tale 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 18

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 del BERT
esige che il suo amministratore delegato
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 del BERT in 
completa indipendenza e flessibilità. 
L’amministratore delegato dovrebbe 
assicurare che il BERT assolva i propri 
compiti in modo efficace e indipendente.

(La modifica di “direttore” in 
“amministratore delegato” si applica 
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all'insieme del testo legislativo in esame; 
la sua approvazione impone adattamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 19

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

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oltre a seguire principi operativi 
basati sull'indipendenza e la trasparenza, 
l'autorità dovrebbe essere 
un'organizzazione aperta ai contatti con 
l'industria, i consumatori e altri soggetti 
interessati. L'autorità dovrebbe migliorare 
la cooperazione tra i diversi soggetti che 
operano nel settore della sicurezza delle 
reti e dell'informazione, tra l'altro 
organizzando periodicamente 
consultazioni con l'industria, i centri di 

soppresso
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ricerca e con altri soggetti interessati e 
creando reti di contatto per gli organismi 
comunitari, gli enti pubblici designati 
dagli Stati membri, gli enti privati e le 
organizzazioni dei consumatori.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le procedure dell'autorità dovrebbero 
assicurare, pertanto, che essa abbia accesso 
a esperienza e competenze specialistiche 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare in ambiti di 
elevata complessità tecnica e in rapida 
evoluzione quali la sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

(38) Le procedure del BERT dovrebbero 
assicurare, pertanto, che esso abbia accesso 
a esperienza e competenze specialistiche 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare in ambiti di 
elevata complessità tecnica e in rapida 
evoluzione.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Per garantire che l'autorità sia in 
grado di svolgere i propri compiti in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazioni con il necessario grado 
di esperienza e competenza, dovrebbe 
essere nominato un responsabile 
principale della sicurezza delle reti. 
Dovrebbe essere istituito un gruppo 
permanente di parti interessate incaricato 
di fornire consulenza al responsabile 
principale della sicurezza delle reti, 

soppresso
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incoraggiare la condivisione di esperienze 
e buone pratiche nel settore e mantenere 
un dialogo costante con il settore privato, 
le organizzazioni dei consumatori e altri 
soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

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

(40) Per garantire al BERT piena 
autonomia e indipendenza, esso dovrebbe 
disporre di un bilancio autonomo. Un terzo 
del suo finanziamento sarà a carico del 
bilancio generale dell'Unione europea, 
mentre i due terzi delle entrate saranno 
forniti dalle NRA. Gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che le NRA dispongano 
a tal fine di fondi adeguati e non limitati 
da alcuna condizione.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

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

imporre sanzioni, su richiesta del BERT,
alle imprese che non forniscono a 
quest’ultimo le informazioni di cui ha 
bisogno per portare a termine 
efficacemente i suoi compiti. Gli Stati 
membri, inoltre, dovrebbero garantire di 
disporre di un quadro adeguato per imporre 
alle imprese sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità con gli obblighi previsti dal 
presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Limitatamente al suo ambito di 
competenza, nel perseguire i propri 
obiettivi e assolvere i propri compiti, 
l'autorità dovrebbe conformarsi in 
particolare alle disposizioni applicabili alle 
istituzioni comunitarie in materia di 
documenti sensibili. Se pertinente è 
necessario garantire uno scambio coerente 
e sicuro di informazioni nell'ambito del 
presente regolamento.

(43) Limitatamente al suo ambito di 
competenza, nel perseguire i propri 
obiettivi e assolvere i propri compiti, le 
NRA dovrebbero assicurare che il BERT 
si conformi in particolare alle disposizioni 
applicabili alle istituzioni comunitarie in 
materia di documenti sensibili. Se 
pertinente è necessario garantire uno 
scambio coerente e sicuro di informazioni 
nell'ambito del presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) L'autorità dovrebbe applicare la 
pertinente legislazione comunitaria in 
materia di accesso pubblico ai documenti, 

(44) Le NRA dovrebbero assicurare che il 
BERT applichi la pertinente legislazione 
comunitaria in materia di accesso pubblico 
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di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione e di tutela delle persone in 
relazione al trattamento dei dati personali, 
di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati.

ai documenti, di cui al regolamento (CE) n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione e di tutela delle persone in 
relazione al trattamento dei dati personali, 
di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) La partecipazione di paesi terzi 
all'attività dell'autorità è possibile sulla 
base di opportuni accordi conclusi dalla 
Comunità.

soppresso

Or. en

Emendamento 28

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
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Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le misure necessarie all'attuazione 
del presente regolamento dovrebbero 
essere adottate in conformità della 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) In particolare dovrebbe essere 
conferito alla Commissione il potere di 
adeguare le informazioni contenute 
nell'allegato del presente regolamento 
agli sviluppi tecnici o del mercato. Dato 
che tali misure hanno portata generale e 
sono intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, è 
opportuno che siano adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

soppresso

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Poiché gli scopi dell'azione proposta, 
ossia un migliore funzionamento del 
mercato interno delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica e lo sviluppo 
delle comunicazioni elettroniche 
intracomunitarie, non possono essere 
sufficientemente realizzati dagli Stati 
membri dato l'ambito di applicazione 
comunitario del presente regolamento e 
possono quindi essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure in conformità del 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. In applicazione 
del principio di proporzionalità enunciato 
nel medesimo articolo, il presente 
regolamento non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti. 

soppresso

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. E’ istituito l’Organo dei regolatori 
europei delle telecomunicazioni (BERT) 
con le competenze specificate dal presente 
regolamento. Tale organo viene consultato 
dalla Commissione nell’esercizio delle 
funzioni attribuitele dalla direttiva quadro 
e dalle direttive specifiche, secondo le 
disposizioni del presente regolamento. 

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 34

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 

soppresso
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della sicurezza dello Stato, compreso il 
benessere economico dello Stato laddove 
le questioni riguardano problemi attinenti 
alla sicurezza dello stesso.

Or. en

Emendamento 35

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

Emendamento 36

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
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Emendamento 37

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;

g) consiglia conformemente alle necessità 
la Commissione nella selezione delle 
imprese cui assegnare i diritti d'uso delle 
radiofrequenze e dei numeri;

Or. en

Emendamento 38

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

Emendamento 39

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.

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

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Su richiesta della Commissione il BERT
formula pareri su tutti gli aspetti relativi 
alle comunicazioni elettroniche, secondo il 
disposto del presente regolamento. Su tali 
aspetti il BERT può anche fornire un 
parere di propria iniziativa alla 
Commissione o alle NRA.

Or. en

Emendamento 41

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. Al fine di promuovere l'applicazione 
armonizzata delle disposizioni della 
direttiva quadro e delle direttive particolari, 
la Commissione richiede anche 
l’assistenza del BERT nella preparazione 
di raccomandazioni o decisioni che la 
Commissione deve adottare a norma 
dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Anche il Parlamento 
europeo può richiedere al BERT questo 
tipo di assistenza per soddisfare ogni sua 
ragionevole esigenza in relazione a 
inchieste o normative che rientrano 
nell’ambito delle funzioni del BERT.  

Or. en
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Emendamento 42

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

Or. en

Emendamento 43

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

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o)

Testo della Commissione Emendamento

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

o) le questioni che rientrano fra le 
competenze del BERT, purché interessino 
o siano interessate dalla gestione dello 
spettro;
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Or. en

Emendamento 45

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

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità inoltre è chiamata a svolgere 
i compiti specifici indicati agli articoli da 5 
a 23.

4. Inoltre la Commissione può chiedere al 
BERT di svolgere i compiti specifici 
indicati agli articoli da 5 a 23.

Or. en
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Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione e le NRA tengono 
nella massima considerazione i pareri resi 
dal BERT e rendono noto al pubblico in 
che modo si è tenuto conto di detti pareri.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 49

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 

2. Il BERT 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 
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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. 

all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Se del caso la 
Commissione chiede al BERT 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

Emendamento 50

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

Or. en

Emendamento 51

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

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 53

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. Su richiesta della Commissione, il 
BERT 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.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A richiesta il BERT fornisce consulenza, 
a seconda dei casi, alla Commissione, al 
Gruppo per la politica in materia di 
spettro radio (di seguito “RSPG”) e/o al 
Comitato per lo spettro radio (di seguito 
“RSC”) su questioni che rientrano fra le 
competenze del BERT e che interessano o 
sono interessate dall’uso delle 
radiofrequenze per le comunicazioni 
elettroniche nella Comunità. Il BERT 
opera in stretta cooperazione, a seconda 
dei casi, con l’RSPG e l’RSC.

Or. en

Emendamento 56

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. La Commissione può richiedere al 
BERT di fornire consulenza all’RSPG e/o 
all’RSC in relazione a una richiesta di 
consulenza da questi ricevuta, 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.

Or. en
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Emendamento 57

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. La Commissione può chiedere al BERT 
di contribuire a una relazione annuale in 
cui formula previsioni sugli sviluppi delle 
frequenze nel settore e nelle politiche in 
materia di comunicazioni elettroniche, in 
particolare attraverso l’identificazione 
delle possibili necessità e sfide.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 59

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;
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
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Emendamento 60

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. La Commissione può richiedere al 
BERT di spiegare o integrare qualsiasi 
parere formulato a norma del paragrafo 1 
entro i termini specificati nella richiesta. 

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Proposta per la selezione delle imprese
A norma dell'articolo 6 ter della 
direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni), l'autorità:
a) riceve e analizza le domande di diritti 
d'uso delle radiofrequenze e dei numeri 
da parte delle imprese e riscuote inoltre i 
diritti amministrativi e i contributi imposti 
alle imprese nell'ambito di una procedura 
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 



PE404.717v01-00 38/81 PR\717944IT.doc

IT

criteri di selezione indicati nella 
pertinente misura di attuazione.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione può richiedere al BERT 
di fornire alla stessa, all’RSPG o all’RSC
un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle 
radiofrequenze e dei numeri assegnati 
nell'ambito delle procedure comuni di cui 
all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE 
(direttiva autorizzazioni).

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso
Sicurezza delle reti e dell'informazione

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 
al fine di prevenire, affrontare e risolvere 
problemi attinenti alla sicurezza delle reti 
e dell'informazione; 
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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

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Riscossione di diritti amministrativi per 

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

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

procedura comune di selezione
1. Qualora vengano imposti alle imprese 
contributi per i diritti d'uso delle 
radiofrequenze e dei numeri assegnati 
nell'ambito di una procedura di selezione 
comune, a norma dell'articolo 6 ter della 
direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni), spetta all'autorità 
riscuotere e ridistribuire tali contributi. 
Una volta riscossi dall'autorità, i 
contributi sono ridistribuiti tra i pertinenti 
Stati membri e l'autorità nel rispetto dei 
tempi e delle proporzioni che devono 
essere fissati dalla Commissione a norma 
dell'articolo 6 ter della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni). 
Se la Commissione non fissa tempi e 
proporzioni, i contributi sono ridistribuiti 
sulla base della popolazione di ciascuno 
Stato membro che ha dovuto concedere 
diritti d'uso nell'ultimo anno completo 
prima dell'avvio della procedura di 
selezione.
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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

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 68

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 69

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 delle NRA su tutti gli aspetti 
relativi alle comunicazioni elettroniche. 

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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accessibili e trasmesse attraverso tali reti e 
fornisce i risultati delle analisi agli Stati 
membri e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Gestione del registro di informazione 

sullo spettro e della banca dati sul 
roaming mobile

1. Per garantire l'armonizzazione della 
disponibilità di informazioni sull'uso delle 
radiofrequenze nella Comunità, deve 
essere messo a disposizione del pubblico 
un registro in forma di punto di accesso 
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comune per la fornitura di informazioni 
sull'uso dello spettro in ciascuno Stato 
membro. Le informazioni sull'uso delle 
radiofrequenze devono essere fornite 
dagli Stati membri a cadenza regolare e 
conformemente a una richiesta in tal 
senso formulata dall'autorità. L'autorità è 
responsabile della gestione e della 
pubblicazione del registro. Il registro deve 
contenere le informazioni specificate 
nell'allegato del presente regolamento e 
tutte le altre informazioni che l'autorità 
ritenga opportune. La Commissione può 
adottare misure di attuazione per 
adeguare l'allegato all'evoluzione tecnica 
o del mercato. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di cui all'articolo 
54, paragrafo 3.
2. L'autorità è responsabile della gestione 
e pubblicazione di una banca dati sui 
prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti 
di telefonia mobile in roaming all'interno 
della Comunità; se del caso essa deve 
indicare i costi specifici relativi alle 
chiamate fatte e ricevute in roaming nelle 
regioni ultraperiferiche della Comunità. 
L'autorità effettua un monitoraggio 
dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto 
in una relazione annuale.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità effettua un monitoraggio 
dell'evoluzione del mercato delle 
comunicazioni elettroniche e in particolare 
dei prezzi al dettaglio dei prodotti e servizi 

1. La Commissione può chiedere al BERT 
di effettuare un monitoraggio 
dell'evoluzione del mercato delle 
comunicazioni elettroniche e in particolare 
dei prezzi al dettaglio dei prodotti e servizi 
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più diffusi tra i consumatori. più diffusi tra i consumatori. 

Or. en

Emendamento 74

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. Il BERT 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). La relazione è 
presentata al Parlamento europeo, che 
può indi decidere di emettere un parere.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Unitamente alla pubblicazione della 
relazione annuale l'autorità può 
trasmettere alla Commissione un parere 

3. la Commissione può chiedere al BERT 
di trasmettere, in concomitanza della 
pubblicazione della relazione annuale, un 
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sulle misure che potrebbero essere adottate 
per superare i problemi individuati nella 
valutazione degli aspetti di cui al paragrafo 
1.

parere sulle misure che potrebbero essere 
adottate per superare i problemi individuati 
nella valutazione degli aspetti di cui al 
paragrafo 1. Il parere è sottoposto al 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A cadenza periodica l'autorità pubblica
una relazione sull'interoperabilità dei 
servizi televisivi digitali interattivi, a 
norma dell'articolo 18 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro).

4. A cadenza periodica la Commissione 
può chiedere al BERT di pubblicare una 
relazione sull'interoperabilità dei servizi 
televisivi digitali interattivi, a norma 
dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro).

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Su richiesta della Commissione il BERT
fornisce consulenza alla Commissione e 
agli Stati membri sulle modalità per 
migliorare l'interoperabilità dei sistemi di 
comunicazione elettronica e delle 
apparecchiature terminali, nonché 
dell'accesso e dell'uso degli stessi, con 
riferimento particolare agli aspetti di 
interoperabilità transfrontalieri e con 
specifico riguardo per le esigenze 
particolari degli utenti finali disabili e 
anziani. 
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di utenti finali e associazioni in 
rappresentanza di utenti finali disabili, 
che dovrà occuparsi tra l'altro delle
esigenze particolari degli utenti finali 
disabili e anziani.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità pubblica una relazione 
annuale sulle misure adottate per 
migliorare l'accessibilità dei servizi e delle 
apparecchiature di comunicazione 
elettronica da parte di utilizzatori finali 
disabili sulla base delle informazioni 
fornite dagli Stati membri e delle 
informazioni ottenute dall'autorità a 
norma dell'articolo 33, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale). La relazione deve indicare le 
misure che potrebbero essere adottate a 
livello comunitario o nazionale per 
migliorare l'accessibilità. Se del caso 
l'autorità può formulare raccomandazioni 
sulle misure che potrebbero essere 
adottate a livello nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità può svolgere compiti 
supplementari specifici su richiesta della 

Il BERT può svolgere compiti 
supplementari specifici su richiesta della 
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Commissione. Commissione, previo consenso di tutti i 
suoi membri. 

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Organi dell'autorità Organi del BERT
L'Autorità ha i seguenti organi: Il BERT ha i seguenti organi:
a) un consiglio di amministrazione a) un Comitato dei regolatori

b) un Comitato dei regolatori
c) un direttore b) un amministratore delegato
d) un responsabile principale della 
sicurezza delle reti 
e) un gruppo permanente di parti 
interessate
f) una commissione dei ricorsi.

(La modifica di “consiglio di 
amministrazione" in “Comitato dei 
regolatori e di “direttore” in 
“amministratore delegato” si applica 
all'insieme del testo legislativo in esame; 
la sua approvazione impone adattamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 81

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 

1. Il Comitato dei regolatori è composto da 
un membro per ogni Stato membro, che 
sarà il capo o un rappresentante di alto 
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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.

livello designato dell’NRA indipendente, 
responsabile dell’applicazione corrente 
del quadro regolamentare nello Stato 
membro in questione. Le NRA nominano 
un sostituto per Stato membro. La 
Commissione esercita la funzione di 
osservatore con il previo consenso del 
Comitato dei regolatori.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il Comitato dei regolatori elegge fra i 
suoi membri un presidente e un 
vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce 
d'ufficio il presidente quando quest'ultimo 
non è in grado di esercitare le sue funzioni. 
La durata del mandato del presidente e del 
vicepresidente è di un anno. Le procedure 
di elezione sono stabilite nel regolamento.

Or. en

Emendamento 83

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 

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

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

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 85

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nello svolgimento dei compiti 
conferitigli dal presente regolamento, il 
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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.

Or. en

Emendamento 86

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

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Le funzioni di segreteria del 
Comitato dei regolatori sono assicurate 
dal BERT.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Compiti del consiglio di amministrazione Compiti del Comitato dei regolatori
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 
Presidente e il Vicepresidente a norma
dell’articolo 25, paragrafo 2 e 
l’amministratore delegato a norma 
[dell’articolo 26, paragrafo 13 ter]. Il 
Comitato dei regolatori adotta ogni 
decisione inerente all'esercizio delle 
funzioni del BERT elencate all'articolo 3 
del presente regolamento. 

Or. en
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Emendamento 88

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

Or. en

Emendamento 89

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

Emendamento 90

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
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Emendamento 91

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 del BERT per l'anno successivo e lo 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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della Comunità.

Or. en

Emendamento 94

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Il consiglio di amministrazione adotta 
le disposizioni particolari necessarie 
all'attuazione del diritto di accesso ai 

10. Il Comitato dei regolatori adotta per 
conto del BERT le disposizioni particolari 
necessarie all'attuazione del diritto di 
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documenti dell'autorità, a norma 
dell'articolo 47.

accesso ai documenti del BERT, a norma 
dell'articolo 47.

Or. en

Emendamento 97

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 del BERT e la trasmette, entro 
il 15 giugno, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo e alla Corte 
dei conti. Il Parlamento europeo può 
chiedere al Presidente o 
all’amministratore delegato del Comitato 
dei regolatori di venire a riferire su aspetti 
rilevanti dell’attività del BERT.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

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

12. Il Comitato dei regolatori adotta il 
regolamento interno del BERT.

Or. en
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Emendamento 99

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

Emendamento 100

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

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. Prima di adottare, nella sua sfera 
di competenza, i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 4 a 23, il Comitato dei 
regolatori presenta un parere 
all’amministratore delegato. Inoltre, il 
Comitato dei regolatori assiste 
l’amministratore delegato nello 
svolgimento dei suoi compiti.
(Trasposizione del testo dell’articolo 28, 
paragrafo 1. “Direttore” è sostituito con 
“amministratore delegato”.)

Or. en
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Emendamento 101

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

Testo della Commissione Emendamento

13 ter. Il Comitato dei regolatori nomina 
l'amministratore delegato. Il Comitato dei 
regolatori prende tale decisione a 
maggioranza di tre quarti dei suoi 
membri. L'amministratore delegato 
designato non partecipa alla preparazione 
di tali pareri, né esprime il suo voto su di 
essi.

Or. en

Emendamento 102

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

Testo della Commissione Emendamento

13 quater. Il Comitato dei regolatori, a 
norma degli articoli 26, paragrafo 5 e 30, 
paragrafo 4, e coerentemente con il 
progetto di bilancio predisposto ai sensi 
dell'articolo 37, approva il programma di 
lavoro del BERT per l'anno a venire in 
relazione alle proprie attività.
(Trasposizione del testo dell’articolo 28, 
paragrafo 3. "Autorità" è sostituito da 
"BERT".)

Or. en
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Emendamento 103

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

Testo della Commissione Emendamento

13 quinquies. Il Comitato dei regolatori 
approva la sezione autonoma sulle attività 
di regolamentazione della relazione 
annuale, di cui all’articolo 26, paragrafo 
11, e all’articolo 30, paragrafo 9.
(Trasposizione del testo dell’articolo 28, 
paragrafo 4.)

Or. en

Emendamento 104

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 
suoi membri un vicepresidente. Il 
vicepresidente sostituisce d'ufficio il 
presidente quando quest'ultimo non è in 
grado di esercitare le sue funzioni. La 
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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. en

Emendamento 105

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 
regolatori fornisce orientamenti al 
direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.
2. Il comitato dei regolatori presenta un 
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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.

(I paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 28 
diventano rispettivamente paragrafi 13 bis, 
13 quater e 13 quinquies dell'articolo 26.)

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il BERT è gestito dall'amministratore 
delegato, che agisce in piena indipendenza 
nell'esercizio delle sue funzioni. 
L'amministratore delegato non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo 
o organismo.

Or. en



PE404.717v01-00 62/81 PR\717944IT.doc

IT

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'amministratore delegato 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. Il 
Parlamento europeo e la Commissione 
possono esprimere un parere non 
vincolante sull'idoneità del candidato 
selezionato dal Comitato dei regolatori, 
prima della sua nomina. A tal fine il 
candidato è invitato a fare una 
dichiarazione presso la competente 
commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'amministratore delegato può essere 
rimosso dalla sua carica solo su decisione 
del Comitato dei regolatori, che tiene 
conto del parere del Parlamento europeo.
Il Comitato dei regolatori prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'amministratore delegato fissa 
l'ordine del giorno del Comitato dei 
regolatori e partecipa, senza diritto di voto, 
ai lavori di quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'amministratore delegato è 
responsabile dell'esecuzione del 
programma di lavoro annuale del BERT
sotto la guida del Comitato dei regolatori.
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seconda dei casi, e sotto il controllo 
amministrativo del consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Il responsabile principale della sicurezza 

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

Or. en

Emendamento 114

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 
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. 
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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. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei sostituti selezionati 
fra gli alti funzionari ancora in carica o 
fuori servizio delle autorità nazionali di 
regolamentazione, delle autorità della 
concorrenza o di altre istituzioni nazionali 
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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.
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 
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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. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Ricorsi

1. La commissione dei ricorsi decide in 
merito ai ricorsi contro decisioni o misure 
adottate dall'autorità negli ambiti 
contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1. 
2. Le decisioni della commissione dei 
ricorsi vengono adottate con una 
maggioranza qualificata di almeno 4 dei 
suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi 
si riunisce quando è necessario.
3. Il ricorso presentato ai sensi del 
paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La 
commissione dei ricorsi può tuttavia 
sospendere l'esecuzione della decisione 
impugnata se ritiene che le circostanze lo 
consentano. 
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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. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo 

grado e alla Corte di giustizia
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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. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate dell'autorità sono costituite 
da:

1. Le entrate del BERT sono così 
composte:

a) diritti per servizi prestati dall'autorità; a) un terzo della sua dotazione annuale è 
versato direttamente sotto forma di 
sovvenzione della Comunità a valere sulla 
pertinente voce del bilancio UE, in base a 
una decisione dell'autorità di bilancio 
adottata in conformità del punto 47 
dell'Accordo interistituzionale del 6 
maggio 2006;

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

b) due terzi provengono invece da 
contributi diretti delle NRA. Gli Stati 
membri sono tenuti a garantire che le 
NRA dispongano di risorse finanziarie ed 
umane sufficienti all'assolvimento dei 
compiti loro assegnati dal BERT, onde 
permettere il finanziamento di 
quest'ultimo. Gli Stati membri precisano 
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la voce del proprio bilancio annuale che 
le NRA dovranno d'ora in avanti 
utilizzare per prelevare le risorse destinate 
al BERT. Detti bilanci sono resi pubblici.

c) una sovvenzione della Comunità 
iscritta nel bilancio generale delle 
Comunità europee (sezione 
Commissione);
d) eventuali lasciti, donazioni o 
sovvenzioni menzionati all'articolo 26, 
paragrafo 7;
e) qualsiasi contributo volontario 
proveniente dagli Stati membri o dalle 
loro autorità di regolamentazione;

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese che forniscono servizi e reti 
di comunicazione elettronica inviano tutte 
le informazioni, incluse quelle di natura 
finanziaria, richieste dall'autorità per 
l'esecuzione dei suoi compiti, quali definiti 
dal presente regolamento. Le imprese, 
ricevuta una richiesta in tal senso, sono 
tenute a fornire le informazioni 
tempestivamente, attenendosi al calendario 
e al livello di dettaglio specificati 
dall'autorità. L'autorità motiva 
adeguatamente la richiesta di 
informazioni.

1. Le imprese che forniscono servizi e reti 
di comunicazione elettronica inviano tutte 
le informazioni, incluse quelle di natura 
finanziaria, richieste dal BERT per 
l'esecuzione dei suoi compiti, quali definiti 
dal presente regolamento. Le imprese, 
ricevuta una richiesta in tal senso, sono 
tenute a fornire le informazioni 
tempestivamente, attenendosi al calendario 
e al livello di dettaglio specificati dal 
BERT. La Commissione può chiedere 
formalmente al BERT di motivare la 
richiesta di informazioni.

Or. en
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Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

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

Ogniqualvolta intenda emettere un parere
in conformità delle disposizioni del 
presente regolamento, il BERT consulta, se 
del caso, le parti interessate e dà loro 
l'opportunità di formulare osservazioni sul 
progetto di parere entro un periodo di 
tempo ragionevole Il BERT mette a 
disposizione del pubblico i risultati della 
procedura di consultazione salvo quando 
essi contengano informazioni riservate. 

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Su richiesta del BERT, la Commissione 
può imporre sanzioni alle imprese che non 
forniscano le informazioni di cui 
all'articolo 41. Le sanzioni devono essere 
efficaci, commisurate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora vengano comminate sanzioni a 3. Qualora vengano comminate sanzioni a 



PR\717944IT.doc 73/81 PE404.717v01-00

IT

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

norma del presente articolo, la 
Commissione pubblica i nomi delle 
imprese di cui trattasi e i motivi delle 
sanzioni.

Or. en

Emendamento 123

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 del BERT, i membri del 
Comitato dei regolatori e l'amministratore 
delegato del BERT rendono annualmente 
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

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità si impegna a mettere a 
disposizione del pubblico e delle parti 
interessate informazioni obiettive, 
affidabili e facilmente accessibili, in 
particolare, se opportuno, in merito ai 
risultati del suo operato. Essa inoltre rende 
pubbliche le dichiarazioni di interesse del 
direttore e dei funzionari comandati dagli 
Stati membri a titolo temporaneo, come 

2. Il BERT si impegna a mettere a 
disposizione del pubblico e delle parti 
interessate informazioni obiettive, 
affidabili e facilmente accessibili, in 
particolare, se opportuno, in merito ai 
risultati del suo operato. Essa inoltre rende 
pubbliche le dichiarazioni di interesse dei 
membri del Comitato dei regolatori e
dell'amministratore delegato.
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pure le dichiarazioni di interesse rese 
dagli esperti.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 126

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. en
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Emendamento 127

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 del BERT 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

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Alle attività dell'autorità possono 
partecipare i paesi europei che hanno 
concluso con la Comunità accordi in virtù 
dei quali hanno adottato e applicano la 
legislazione comunitaria nella materia 

Alle attività del BERT possono partecipare 
i paesi europei che hanno concluso con la 
Comunità accordi in virtù dei quali hanno 
adottato e applicano la legislazione 
comunitaria nella materia disciplinata dal 
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disciplinata dal presente regolamento. 
Conformemente alle disposizioni pertinenti 
di questi accordi, sono adottate regole per 
specificare le norme di partecipazione dei 
paesi in parola ai lavori dell'autorità, e in 
particolare la natura e la portata di tale 
partecipazione. Le suddette regole 
comprendono anche le disposizioni 
relative ai contributi finanziari e al 
personale e possono prevedere una 
partecipazione senza diritto di voto in seno
al comitato dei regolatori.

presente regolamento. Conformemente alle 
disposizioni pertinenti di questi accordi, 
sono adottate regole per specificare le 
norme di partecipazione dei paesi in parola 
ai lavori del BERT, e in particolare la 
natura e la portata di tale partecipazione. A 
seguito di una decisione del Comitato dei 
regolatori dette norme possono prevedere 
una partecipazione senza diritto di voto 
alle riunioni del Comitato dei regolatori

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Disposizioni transitorie

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

Or. en

Emendamento 132

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

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dall'avvio effettivo 
dell'attività il BERT cessa di esistere, 
salvo che il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione non 
constatino che l'evoluzione del mercato 
non permette ancora di fare a meno di 
tale organo.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Premessa: i Programmi quadro

La prima proposta quadro della Commissione (2001) era il frutto della volontà dell'Europa di 
intraprendere il cammino verso la liberalizzazione del mercato europeo delle 
telecomunicazioni. Attraverso l'apertura e la ristrutturazione dei mercati, l'Europa ha favorito 
l'emergere delle strutture di mercato maggiormente capaci di liberare il potenziale di 
innovazione e di sviluppo della concorrenza nell'ambito dell'industria della comunicazione. A 
otto anni di distanza, questa revisione si propone di procedere ad una valutazione dei risultati 
raggiunti in tale periodo, di analizzare in modo critico il successo del quadro regolamentare 
dell'UE in termini di sostegno a un mercato competitivo e integrato, e di proporre ove 
necessario nuove idee e orientamenti.

In generale, l'aumento della concorrenza in questo settore si è rivelato un importante volano 
per l’investimento e l’innovazione. Gli sforzi compiuti hanno prodotto risultati e gli effetti 
quanto mai positivi di questa liberalizzazione si sono tradotti in crescita, posti di lavoro e 
nuove opportunità economiche e sociali. Quello dei servizi di telecomunicazione è oggi un 
settore di tecnologia avanzata in rapida crescita, caratterizzato da un alto tasso di innovazione, 
notevoli investimenti e produttività e da una redditività media spesso molto superiore a quella 
dell'industria non finanziaria. Il settore occupa un posto importante nell'economia non 
finanziaria, con una media, calcolata da Eurostat, del 3,5% del valore aggiunto dell'UE a 27 
Stati membri nell’anno 2005.

Con riferimento alla competitività, nell'anno indicato gli investimenti nel settore sono stati 
superiori a quelli degli USA e della regione Asia Pacifico. Lo stesso anno il valore del 
mercato europeo dei servizi di comunicazione elettronica è stato dell'ordine di 273 miliardi di 
euro. Gli effetti di questa crescita sono stati nettamente percepiti dal consumatore. La 
concorrenza fra operatori delle telecomunicazioni ha drasticamente ridotto i costi delle 
telefonate negli ultimi 20 anni. Fra il 2000 e il 2006, nell'UE il costo ponderato medio di una 
conversazione di tre minuti si è ridotto del 65% e del 74% per una chiamata di dieci minuti.

Se la liberalizzazione è stata finora una success story, è sempre nostro compito garantire, in 
quanto responsabili decisionali, le migliori condizioni operative per la nostra industria, specie 
se si considera la nostra aspirazione di trasformare l'Europa in un'economia della conoscenza 
e l'importanza che riveste il settore delle telecomunicazioni nel perseguimento di tale 
obiettivo. Perché ciò sia possibile è bene non dormire sugli allori. Non pochi sono gli ostacoli 
che permangono sulla via della creazione di un mercato integrato. Sono ancora presenti 
problemi transfrontalieri e disparità fra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda 
l'accesso a banda larga, la digitalizzazione e i servizi. Sono questioni che occorre risolvere, se 
dobbiamo realizzare un mercato che sia veramente comune.

La proposta della Commissione per un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni 
elettroniche: problemi principali

In sede di revisione dell'attuale quadro normativo europeo per le telecomunicazioni, la 
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Commissione ha proposto l'istituzione dell'Autorità europea del mercato delle comunicazioni 
elettroniche (EECMA) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). La relatrice è del parere che la 
proposta, sebbene ben concepita, lasci trasparire una serie di problemi. La proposta della 
Commissione esprime il lodevole intento di migliorare il modo in cui opera il Mercato unico. 
Al contrario la proposte apparentemente lungimiranti relative all'EECMA potrebbero invece 
frenare la concorrenza in Europa, creando un pesante apparato burocratico ed ostacolando in 
tal modo gli sforzi della Commissione europea per attuare l'obiettivo del "legiferare meglio" 
tanto proclamato del Presidente Barroso. Inoltre la proposta appare in contrasto con il 
principio di sussidiarietà, in quanto toglie autorità agli Stati membri e alle NRA che 
attualmente vi operano. La nuova struttura sarebbe inutilmente distante proprio dai mercati 
che dovrebbe regolamentare e opererebbe lontano dai soggetti che con quei mercati hanno una 
pratica quotidiana. La sua attività e la sua stessa esistenza sarebbero in contrasto con 
l'obiettivo a lungo termine di sostituire la regolamentazione ex ante con il diritto della 
concorrenza, inficiando la certezza giuridica e la prevedibilità della regolamentazione 
europea. La proposta fusione con l'ENISA è ardua da comprendere. La fusione tra ENISA e 
EECMA non potrebbe che compromettere il funzionamento di quest'ultima. La Commissione 
non è disposta a tagliare troppi costi amministrativi e così facendo finisce per compromettere 
lo svolgimento dei compiti principali dell'agenzia, che si troverebbe a dover trattare anche le 
problematiche accessorie dell'ENISA. 

Aspetti fondamentali: il BERT

La relatrice sostiene l'inopportunità di liquidare con troppa disinvoltura gli aspetti positivi 
dell’attuale Gruppo di regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica 
(ERG), pur rilevando la necessità di una riforma per il suo futuro successo operativo. Nota 
anche che alcune delle risposte si ritrovano nella proposta EECMA della Commissione, ma è 
contraria alla creazione di una macchinosa agenzia europea. La relatrice propone così 
l’Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (Body of European Regulators in 
Telecommunications - BERT), che assumerebbe molte delle funzioni dell'EECMA ma senza 
"pesantezze", e che opererebbe sulla base delle buone prassi dell'ERG snellendone procedure 
e metodi di lavoro. Propone anche di rendere più stringente l'obbligo per la Commissione di 
consultare questo nuovo organismo e di tenerne il parere nella più alta considerazione. 
L'istituzione del BERT, basato sull'articolo 95 del trattato CE, incorporerebbe nel diritto 
europeo l'attuale ERG, grazie alla costituzione formale di un organo consultivo il cui 
funzionamento e le cui competenze sarebbero esplicitamente disciplinate da un regolamento. 
Così facendo il BERT acquisterebbe un maggiore grado di efficienza e legittimazione rispetto 
all'attuale ERG, salvaguardando al tempo stesso la partecipazione efficace delle autorità 
nazionali di regolamentazione (NRA) e la loro preziosa esperienza maturata sul campo.

Funzioni del BERT

Il BERT fornirebbe consulenza specialistica alla Commissione e resterebbe indipendente sia 
dagli Stati che dall'industria. Come l'EECMA, il BERT diverrebbe, non solo per la 
Commissione ma anche per le NRA, il principale organo consultivo avente il compito di 
favorire un approccio normativo coerente in tutta l'Unione europea. Il BERT esprimerebbe i 
propri pareri liberamente, e non soltanto su richiesta della Commissione, svilupperebbe 
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ulteriormente le attuali dettagliate posizioni comuni dell'ERG sui mercati prioritari, 
definirebbe un programma di compliance per seguire l'operato delle NRA ed identificare 
eventuali divergenze ingiustificate.

Gli attuali equilibri in materia di coordinamento, basati sul principio di sussidiarietà, hanno la 
loro particolare ragion d’essere e il mercato interno è in realtà ancora un aggregato di sotto-
mercati, ognuno con le proprie caratteristiche e dinamiche. Coerenza degli interventi 
normativi significa garantire che la regolamentazione sia applicata in modo proporzionato, 
cercando anche di risolvere gli specifici problemi di concorrenza emersi in determinati settori 
e periodi; le meglio piazzate per questi compiti sono appunto le NRA, grazie alla loro 
presenza sul campo. 

I compiti dell'ENISA non sarebbero naturalmente inclusi fra le responsabilità del BERT, non 
soltanto a causa dell'inesistente sinergia fra le rispettive competenze, ma anche perché così 
facendo si comprometterebbe la sua indipendenza.

Politica in materia di spettro: la composizione e i compiti delle NRA variano da uno Stato 
membro all'altro, giacché non tutte le NRA hanno competenza in materia. Conseguentemente 
il Gruppo per la politica in materia di spettro radio (Radio Spectrum Policy Group) e il 
Comitato per lo spettro radio (Radio Spectrum Committee) dovrebbero continuare a svolgere i 
propri compiti e, anche se il BERT non avrebbe funzioni di guida per la politica dello spettro 
radio, sarebbe opportuno sviluppare un sistema di stretta cooperazione con i due organi 
esistenti permettendo al BERT di consigliare ove necessario la Commissione nella selezione 
delle imprese cui concedere diritti d'uso di numeri e frequenze radio nel quadro di ogni futuro 
sistema paneuropeo di licenze.

Struttura e personale

Il BERT dovrà garantire piena responsabilità e trasparenza dinanzi alle competenti istituzioni 
europee. Esso sarà composto da rappresentanti delle NRA di ciascuno Stato membro con un 
assetto analogo a quello dell'ERG. Avrà una struttura molto più snella rispetto all'EECMA, 
ma avrà un proprio organico per garantire la propria indipendenza sia dalla Commissione che 
dagli Stati membri.
Il Comitato dei regolatori sarà composto dai rappresentanti delle 27 NRA. Per accrescere la 
responsabilità, la trasparenza e la visibilità del BERT, verrebbe creata la funzione di 
amministratore delegato. Il Parlamento europeo potrebbe invitare l'amministratore a 
partecipare ai suoi dibattiti per informare i deputati in merito all'attività e ai progressi 
compiuti dal BERT. In tale occasione l'amministratore darebbe anche informazioni aggiornate 
sugli sviluppi nel mercato europeo delle comunicazioni elettroniche.

Finanziamento e trasparenza

Il BERT sarà finanziato nel modo seguente. Un terzo della dotazione proverrà dal bilancio 
comunitario e due terzi dalle Autorità nazionali di regolamentazione. Ogni Stato membro 
provvederà a che le NRA abbiano sufficienti fondi per assicurare al BERT il necessario 
contributo. La ratio di tale ripartizione è che il terzo proveniente dalla Comunità garantirebbe 
al BERT un certo grado di "incorporazione" nel sistema comunitario, senza rappresentare un 
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contributo tale da far assumere al BERT le caratteristiche di un'agenzia europea (con tutti i 
rischi sopra delineati). L'ingresso del BERT nel sistema comunitario darebbe garanzie circa la 
sua rendicontabilità e trasparenza. Per ricevere fondi dalle Comunità europee, il BERT 
dovrebbe soddifare determinati requisiti ed ottemperare all'obbligo della rendicontazione 
finanziaria. Il cofinanziamento darebbe al BERT maggiori garanzie di indipendenza ed 
efficacia rispetto all'ERG ed indurrebbe le NRA, che contribuiscono al suo finanziamento, a 
prestargli assistenza di alta qualità.

Responsabilità

Come sopra menzionato, il BERT sarà tenuto a rendere conto del suo operato e pubblicherà 
una relazione annuale completa sulle sue attività, che verrà resa pubblicamente accessibile. I 
conti del BERT saranno soggetti all'analisi della commissione per il controllo dei bilanci. Per 
garantire la trasparenza l'amministratore delegato dichiarerà ogni anno i propri interessi 
personali. L'amministratore delegato sarà nominato dal Comitato dei regolatori, ma l'iter di 
nomina sarà soggetto alla supervisione della Commissione europea e del Parlamento europeo 
che avranno il compito di emettere parerei non vincolanti sul candidato proposto. Inoltre il 
Parlamento europeo potrà invitare l'amministratore delegato e/o altri membri del Comitato dei 
regolatori per un briefing informativo o per presenziare ad audizioni.

Chiarezza di compiti e certezza di tempi

E' bene non dimenticare che la necessità di un organo può essere temporanea. Il BERT 
sarebbe un organismo transitorio che opererebbe fin quando il diritto della concorrenza e i 
mercati siano giunti a un punto di evoluzione tale da non richiedere più una regolamentazione 
ex ante. Considerando che tale struttura dovrà avere vita breve, sembra più logico 
intraprendere questo cammino con un BERT flessibile anziché con un pesante ingranaggio 
dell'apparato della Commissione sotto forma di EECMA. Non vi sono dubbi in merito al suo 
compito istituzionale: deve essere assolutamente chiaro che il BERT non avrà altro scopo che 
quello di sviluppare le migliori condizioni per il mercato delle telecomunicazione, perché 
questo possa operare con l'unico quadro giuridico rappresentato dal diritto generale della 
concorrenza.
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