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Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione giuridica 
 

16.12.2016 

PARERE MOTIVATO  
DI UN PARLAMENTO NAZIONALE 

SULLA SUSSIDIARIETÁ  
 

Oggetto: Parere motivato del Parlamento svedese sulla proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 

n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della 

connettività internet nelle comunità locali 

 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

 

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 

decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 

ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 

sussidiarietà. 

Il Parlamento svedese ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta al progetto di 

regolamento in oggetto. 

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 

il rispetto del principio di sussidiarietà. 
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ALLEGATO 

Parere della commissione per i trasporti  

2016/17:TU7 

 

Verifica della sussidiarietà della proposta della Commissione sulla promozione della 

connettività internet nelle comunità locali 

 

 

Sintesi 
 

La commissione parlamentare verifica nel presente parere la proposta di regolamento della 

Commissione europea che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per 

quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali 

(COM(2016)0589). 

Dal momento che la proposta contiene ambiguità, dovute alla mancanza di un'analisi 

dell'impatto a lungo termine, ad esempio in merito agli effetti della proposta sulla concorrenza 

e sulle esigenze di finanziamento future, e pertanto suscita dei dubbi in merito alle ragioni 

addotte dalla Commissione, la commissione parlamentare reputa la proposta non conforme ai 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

La commissione parlamentare, pertanto, propone che il Parlamento svedese decida di inviare 

un parere motivato ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 

ai sensi del capitolo 10, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento svedese. 

 

 

Proposta sottoposta ad esame 

Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la 

promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016)0589). 
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Presentazione del fascicolo 

 

Il fascicolo e il relativo esame 

 

Il Parlamento svedese ha avuto la possibilità di inviare un parere motivato sulla proposta di 

regolamento della Commissione che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 

n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità 

locali, (COM(2016)0589).  Il 6 ottobre 2016 il Parlamento svedese ha deferito la suddetta 

proposta alla commissione per i trasporti. Il termine per l'invio di un parere motivato è il 

30 novembre 2016. 

Il 19 ottobre 2016 il ministero dell'Industria ha presentato una nota (2016/17:FPM15) che 

illustra la valutazione del governo della conformità della proposta al principio di sussidiarietà 

e ha fornito ulteriori informazioni sulla questione nel corso della riunione della commissione 

parlamentare del 10 novembre. L'11 novembre il ministero dell'Industria ha presentato in 

un'ulteriore nota recante informazioni complementari sugli aspetti della proposta relativi alla 

sussidiarietà e alla proporzionalità. 

 

Contesto 

 

Alla luce del cambiamento di paradigma in corso all'interno del settore digitale, nella 

comunicazione "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192) la 

Commissione aveva proposto un riesame dettagliato del quadro normativo per la 

comunicazione elettronica nel 2016. Il riesame è sfociato nella proposta di un codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0590), che prevede il nuovo obiettivo di una 

connettività universale e senza limiti. Nella proposta si afferma il diritto di tutti i cittadini 

dell'UE a una connessione internet funzionante, perlomeno da postazione fissa, a un costo 

accessibile. La proposta è accompagnata dalla comunicazione "Connettività per un mercato 

unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" (COM(2016)0587), in cui 

la Commissione identifica tre obiettivi strategici di connettività da raggiungersi al più tardi 

entro il 2025. Uno degli obiettivi è che tutti i principali motori socioeconomici, i principali 

prestatori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale abbiano accesso a una 

connessione internet con una capacità a livello di Gigabit. Nella comunicazione la 

Commissione fa riferimento alla trasformazione digitale in corso e rileva che i vantaggi 

economici e sociali di questa trasformazione saranno pienamente raggiunti soltanto 

garantendo il dispiegamento e l'adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità, nelle aree 

rurali come in quelle urbane. 

La proposta di promozione della connettività internet nelle comunità locali oggetto del 

presente parere va considerata complementare alla proposta di un codice europeo delle 

comunicazioni elettroniche e rappresenta una delle numerose misure per raggiungere gli 

obiettivi di connettività citati. La proposta ha come obiettivo la modifica del quadro 

normativo per le telecomunicazioni nel meccanismo per collegare l'Europa (MCE), 

modificando il regolamento (UE) n. 1316/2013 e il regolamento (UE) n. 283/2014 al fine di 

promuovere in tal modo la connettività internet nelle comunità locali. 

Il quadro normativo per le telecomunicazioni nell'MCE consente attualmente soltanto 

interventi limitati a sostegno della rete a banda larga. L'MCE finanzia, insieme alla Banca 

europea per gli investimenti, una modesta sovvenzione per l'istituzione di strumenti di 

finanziamento a livello dell'Unione. Tuttavia, il regolamento MCE e il regolamento sugli 
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orientamenti non contemplano un sostegno all'installazione di punti di accesso locali senza fili 

per gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico. 

La Commissione rileva che, nel momento in cui i servizi pubblici si baseranno maggiormente 

sulla rete, le pubbliche amministrazioni necessiteranno di una connettività Gigabit al fine di 

poter fornire innumerevoli servizi ai cittadini e alle imprese. La connettività Gigabit è 

importante anche per i nodi di trasporto, dal momento che le applicazioni innovative 

agevolano i trasporti intermodali. Inoltre, l'accesso a internet tramite connessioni senza fili in 

diversi punti di contatto, quali biblioteche, ospedali e scuole, può promuovere la conoscenza e 

la domanda di connessioni Gigabit. 

 

Contenuti principali della proposta di regolamento 

 

La proposta prevede che venga modificato il quadro normativo per le telecomunicazioni 

dell'MCE, al fine di consentire il sostegno economico all'installazione di punti di accesso 

locali senza fili in luoghi di importanza fondamentale per la società. Secondo la 

Commissione, scuole primarie e secondarie, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, edifici di 

enti pubblici locali, università, centri di ricerca, ambulatori medici, ospedali e stadi 

rappresentano esempi di tali luoghi. Più nello specifico, la proposta dispone un meccanismo 

di finanziamento in cui gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico 

riceverebbero sostegno finanziario per fornire gratuitamente la connessione a internet senza 

fili (cosiddetta wi-fi). Il finanziamento si limiterebbe ai casi in cui manchino punti di accesso 

alla banda larga ad altissima velocità. Al fine di garantire che anche le comunità locali con 

risorse limitate possano essere integrate nel mercato digitale, i costi ammissibili al sostegno 

ammonterebbero al 100 % dei costi totali. Poiché il sostegno per ciascuna misura è inferiore a 

60 000 EUR (ossia la soglia per le sovvenzioni di valore modesto secondo il regolamento di 

bilancio), si ritiene che la proposta non abbia un impatto negativo sulla concorrenza. Inoltre, 

la Commissione ritiene che la copertura limitata dei rispettivi punti di accesso garantirebbe 

che non vi sia una distorsione della concorrenza. La proposta è limitata nel tempo e sarà 

applicata tra il 2017 e il 2020. Nel complesso verranno assegnati 70 milioni di EUR all'interno 

dell'importo stanziato per il settore delle telecomunicazioni nel quadro dell'MCE per il 

periodo 2017-2019, nonché 50 milioni di EUR ulteriori verranno trasferiti al quadro 

finanziario per il settore delle telecomunicazioni. 

L'obiettivo della proposta è di promuovere la connettività internet nelle comunità locali e 

meglio integrarle nel mercato digitale. L'auspicio della Commissione è che la proposta possa 

creare connettività in migliaia di luoghi e che, successivamente, possa contribuire alla 

possibilità, da parte degli organismi pubblici, di offrire ai propri utenti una maggiore gamma 

di servizi, applicazioni e prodotti. Oltre a completare i servizi pubblici offerti, ci si attende che 

la proposta inizi a far conoscere agli utenti la società dei Gigabit e a migliorare le loro 

conoscenze informatiche. Inoltre, la Commissione ritiene che la proposta comporterà 

l'aumento della domanda di connettività a banda larga. 
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Verifica della commissione parlamentare 

 

Punto di partenza per la verifica della sussidiarietà 

 

Il principio di sussidiarietà è disciplinato dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, in 

virtù del quale, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene 

soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in 

misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma 

possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti 

meglio a livello di Unione. In conformità del protocollo sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona, la Commissione europea, il 

Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono i propri progetti di atti legislativi ai parlamenti 

nazionali affinché essi possano prendere posizione in merito alla conformità della proposta 

con il principio di sussidiarietà. Ai sensi del capitolo 10, paragrafo 3, del suo regolamento, il 

Parlamento svedese verifica se l'atto legislativo viola tale principio. 

Nel caso in cui il parlamento nazionale ritenga che la proposta violi il principio in questione, 

esso ha il diritto di presentare un cosiddetto parere motivato ai presidenti del Parlamento 

europeo, del Consiglio e della Commissione. Tale parere deve essere presentato entro otto 

settimane dal momento in cui la proposta è stata presentata in tutte le lingue ufficiali dell'UE. 

 

Applicazione del principio di sussidiarietà 

 

Valutazione della Commissione 

 

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà e di 

proporzionalità e che rientri nell'ambito di attività delle reti transeuropee di 

telecomunicazione ai sensi della definizione dell'articolo 170 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

Secondo la Commissione, la proposta contribuisce all'istituzione di un mercato interno per la 

comunicazione elettronica che includa tutti, anche le comunità locali. La Commissione rileva 

che gli Stati membri da soli non sono sufficientemente in grado di istituire uno spazio che si 

estenda a tutta l'UE con accesso ad una connettività senza fili ad alto livello. Ciò è dovuto al 

fatto che manca una strategia generale per promuovere l'accesso a una connettività senza fili 

gratuita, compromettendo le esigenze delle comunità locali. I progetti esistenti sono 

frammentari e caratterizzati da inefficacia. La Commissione ritiene che la proposta ottimizzi i 

costi e promuova la coesione economica, sociale e territoriale nell'UE. 

 Si ha anche un aumento del valore aggiunto europeo, poiché le infrastrutture dispiegate 

permettono l'accesso a servizi transeuropei interoperabili. 

Inoltre, la Commissione sottolinea che le misure proposte sono proporzionali, poiché 

prevedono soltanto un sostegno ai piccoli progetti per la creazione di reti limitate in un 

ambiente pubblico. La natura limitata del sostegno implica che non si prevede un impatto 

negativo sulla concorrenza. La Commissione si attende invece che la proposta abbia ricadute 

positive e che, successivamente, contribuirà a un maggiore accesso alle offerte commerciali. 

 

Valutazione del governo 

 

Il governo è perplesso nei confronti della valutazione fatta dalla Commissione del rispetto del 

principio di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta. Il governo è consapevole 
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che la questione dell'accesso alle comunicazioni elettroniche è importante da una prospettiva 

democratica, ma fa notare che è problematico che la Commissione non abbia svolto una 

valutazione d'impatto sugli effetti a lungo termine e sulla portata delle misure proposte. 

Invece, la Commissione fa riferimento al fatto che, nel corso della consultazione pubblica che 

ha preceduto il riesame per la comunicazione elettronica, era emerso che vi è sostegno tra le 

autorità pubbliche e i privati per il dispiegamento di una rete wi-fi nei luoghi pubblici. 

Secondo il governo, la Commissione avrebbe dovuto analizzare con maggiore precisione 

l'impatto della proposta sulle future esigenze di finanziamento, nonché sulla concorrenza e 

sulla volontà di investire da parte degli attori del mercato. A causa della mancanza di una 

valutazione d'impatto è difficile per il governo giudicare la correttezza delle valutazioni della 

Commissione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il governo, inoltre, è perplesso 

rispetto alla capacità della proposta di conseguire gli effetti auspicati, dato che è limitata. 

 

Posizione della commissione parlamentare 

 

La commissione parlamentare è consapevole della finalità positiva della proposta della 

Commissione, ossia la promozione della connettività internet nelle comunità locali. Al pari 

della Commissione, la commissione parlamentare ritiene che l'accesso a una connettività di 

elevato livello sia di grande importanza, in particolare per le comunità locali, dal momento 

che contribuisce alla partecipazione e, in tal modo, svolge un'importante funzione 

democratica. Inoltre, secondo la commissione parlamentare gli sviluppi digitali devono essere 

perseguiti affinché le autorità e le imprese locali abbiano la possibilità di sviluppare un'offerta 

più ampia di servizi, applicazioni e prodotti digitali a vantaggio dei propri utenti e clienti. 

Per quel che riguarda la conformità della proposta con il principio di sussidiarietà e di 

proporzionalità, la commissione parlamentare ritiene difficile valutare la correttezza della 

motivazione della Commissione. La commissione parlamentare contesta la scelta della 

Commissione di non svolgere una valutazione d'impatto sugli effetti a lungo termine e sulla 

portata delle misure proposte. La commissione parlamentare è dell'opinione che non sia 

sufficiente affidarsi alla valutazione d'impatto e alla consultazione pubblica svolte in 

correlazione con i preparativi della distinta proposta legislativa che istituisce il codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche e della comunicazione sulla società dei Gigabit europea. 

Dal momento che la proposta è limitata nel tempo, la commissione parlamentare ritiene che la 

Commissione avrebbe dovuto analizzare ulteriormente gli effetti a lungo termine che la 

proposta può avere sulle future esigenze di finanziamento. Al pari del governo, la 

commissione parlamentare è perplessa circa le capacità delle risorse stanziate, e 

implicitamente della proposta, di raggiungere l'obiettivo di un mercato interno per la 

comunicazione elettronica a cui la Commissione fa riferimento nella valutazione della 

sussidiarietà. 

La commissione ritiene anche che l'ipotesi secondo cui la proposta non avrebbe un impatto 

negativo sulla concorrenza avrebbe dovuto essere analizzata ulteriormente. La proposta 

prevede che per un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico sia possibile 

ottenere un sostegno economico per finanziare progetti anche in luoghi dove già esiste una 

copertura mobile a banda larga accessibile tramite abbonamento con gli attori del mercato. 

Secondo la Commissione, la moderata portata del progetto può essere considerata 

proporzionale alla sua finalità. La commissione parlamentare teme tuttavia che il sostegno, 

laddove venga sfruttato eccessivamente, possa potenzialmente distorcere la concorrenza e 

avere un impatto negativo sulla volontà di investire da parte degli attori del mercato. La 

commissione parlamentare a tale proposito desidera anche sottolineare che le condizioni di 

concorrenza e la copertura della banda larga sono diverse tra gli Stati membri. Affinché la 
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proposta possa essere considerata conforme al principio di proporzionalità, la commissione 

parlamentare ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere una valutazione d'impatto 

approfondita, che tenga conto delle diverse situazioni dei mercati degli Stati membri. 

Dal momento che la proposta contiene ambiguità, dovute alla mancanza di un'analisi 

d'impatto a lungo termine, e pertanto suscita dei dubbi in merito alle ragioni addotte dalla 

Commissione, la commissione parlamentare, in sintesi, reputa la proposta non conforme ai 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 
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ALLEGATO 1 

Elenco delle proposte verificate 

 

Proposta della Commissione sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la 

promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016)0589). 

 

ALLEGATO 2 

Parere motivato del Parlamento svedese 

 

Il Parlamento svedese ritiene che la proposta della Commissione sul regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 

n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità 

locali abbia una finalità positiva, ossia lavorare per una connettività senza fili ad alto livello in 

luoghi di importanza centrale per la società. Al pari della Commissione, il Parlamento svedese 

ritiene che l'accesso alla connettività sia di grande importanza, dal momento che contribuisce 

alla partecipazione e in tal modo svolge un'importante funzione democratica. Inoltre, il 

Parlamento svedese ritiene che gli sviluppi digitali debbano essere perseguiti, in modo che le 

autorità e le imprese locali abbiano la possibilità di sviluppare un'offerta più ampia di servizi, 

applicazioni e prodotti digitali a vantaggio dei propri utenti e clienti. 

Per quel che riguarda la conformità della proposta con il principio di sussidiarietà e di 

proporzionalità il Parlamento svedese ritiene difficile valutare la correttezza della motivazione 

della Commissione. Il Parlamento svedese contesta la scelta della Commissione di non 

svolgere una valutazione d'impatto sugli effetti a lungo termine e sulla portata delle misure 

proposte. Il Parlamento svedese è dell'opinione che non sia sufficiente affidarsi alla 

valutazione d'impatto e alla consultazione pubblica svolte in correlazione con i preparativi 

della distinta proposta legislativa che istituisce il codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche e della comunicazione sulla società dei Gigabit europea. Dal momento che la 

proposta è limitata nel tempo, il governo ritiene che la Commissione avrebbe dovuto 

analizzare ulteriormente gli effetti a lungo termine che la proposta può avere sulle future 

esigenze di finanziamento. Al pari del governo, il Parlamento svedese è perplesso circa la 

capacità delle risorse stanziate, e implicitamente della proposta, di raggiungere l'obiettivo di 

un mercato interno per la comunicazione elettronica a cui la Commissione fa riferimento nella 

valutazione della sussidiarietà. 

Il Parlamento svedese ritiene anche che l'ipotesi che la proposta non abbia un impatto 

negativo sulla concorrenza avrebbe dovuto essere analizzata ulteriormente. La proposta 

prevede che sia possibile per un organismo con mansioni pubbliche ottenere un sostegno 

economico per finanziare progetti anche in luoghi dove già vi sia una copertura mobile a 

banda larga accessibile tramite abbonamento con gli attori del mercato. Secondo la 

Commissione, l'esigua moderata portata dei progetti fa sì che le misure possano essere 

considerate proporzionali alla loro finalità. Il Parlamento svedese teme tuttavia che il 

sostegno, laddove venga sfruttato eccessivamente, possa potenzialmente distorcere la 

concorrenza e avere un impatto negativo sulla volontà di investire da parte degli attori del 

mercato. Il Parlamento svedese a tale proposito desidera anche sottolineare che le condizioni 

di concorrenza e la copertura della banda larga sono diverse tra gli Stati membri. Affinché la 

proposta possa essere considerata conforme al principio di proporzionalità, il Parlamento 

svedese ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere una valutazione d'impatto 

approfondita, che tenga conto delle diverse situazioni dei mercati degli Stati membri. 
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Dal momento che la proposta contiene ambiguità, dovute alla mancanza di un'analisi 

d'impatto a lungo termine, e pertanto suscita dei dubbi in merito alle ragioni addotte dalla 

Commissione, il Parlamento svedese, in sintesi, reputa la proposta non conforme ai principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità. 


