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WIFI4EU – Promozione della connettività Internet
nelle comunità locali
La Commissione europea ha avviato un'iniziativa volta a garantire il libero accesso a un Internet
veloce nelle comunità locali. Il Parlamento europeo discuterà e voterà in merito all'iniziativa
WIFI4EU durante la tornata di settembre.

Contesto
La Commissione è del parere che l'UE sia in ritardo rispetto ad altri paesi industrializzati, come la Corea del
Sud e il Giappone, in merito all'accesso a un Internet veloce, fisso e senza fili. Ridurre tale divario è una delle
principali priorità della Commissione. L'intenzione è quella di creare una società europea dei gigabit
attraverso il miglioramento della connettività Internet utilizzando sia la fibra ottica sia reti senza fili.

Proposta della Commissione
La proposta WIFI4EU fa parte di tale strategia volta a creare una società dei gigabit e ha effettivamente lo
scopo di creare un effetto di attrazione della domanda. L'iniziativa è intesa come mezzo per promuovere una
maggiore consapevolezza tra gli utenti in merito ai vantaggi dell'accesso ad Internet ad alta velocità,
mediante l'istituzione di un regime in grado di offrire connessioni Wi-Fi gratuite nei locali in cui vengono
forniti servizi pubblici, quali le amministrazioni pubbliche, le biblioteche e gli ospedali, nonché all'aperto e in
spazi accessibili al pubblico in generale. Un sostegno finanziario mirato sarebbe concesso sotto forma di
sovvenzioni e/o di assistenza finanziaria per l'installazione di punti di accesso locali senza fili. Per un periodo
di tre anni, un totale di 120 milioni di euro di investimenti dell'UE sarebbe mobilitato tramite il meccanismo
per collegare l'Europa (CEF), sia attraverso un aumento della sua dotazione finanziaria pari a 50 milioni di
EUR, sia mediante la ridistribuzione di 70 milioni di euro all'interno del CEF. Inoltre, le procedure di
pianificazione sarebbero semplificate e gli ostacoli normativi ridotti, con lo scopo di evitare lo spreco delle
iniziative commerciali e la distorsione della concorrenza.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione ITRE ha adottato la sua relazione (relatore: Carlos Zorrinho, S&D, Portogallo) il 25 aprile
2017. La relazione sostiene le linee generali dell'iniziativa della Commissione, compreso il quadro finanziario.
La commissione ha insistito sul fatto che la connettività sia fornita a titolo gratuito e senza restrizioni. Ha
inoltre incoraggiato a prolungare il finanziamento oltre il termine di tre anni stabilito nella proposta.
L'ambito dei destinatari potenziali è stato leggermente modificato. È opportuno conseguire un equilibrio
geografico e affrontare il divario digitale. Le PMI locali dovrebbero essere privilegiate nell'ambito degli
appalti. Un unico sistema di autenticazione dovrebbe essere utilizzato in tutti gli Stati membri e l'estrazione
dei dati per uso commerciale dovrebbe essere vietata, così come la pubblicità commerciale. L'approvazione
delle domande dovrebbe essere semplificata, e l'assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita mediante un
sistema di buoni ("voucher"). È opportuno compiere particolari sforzi per mettere i potenziali utenti a
conoscenza della disponibilità di tali servizi e per assicurare che gli utenti sappiano che sono sostenuti
finanziariamente dall'UE.

Esito dei negoziati del trilogo
I risultati delle riunioni di trilogo tra il Parlamento europeo e il Consiglio riflettono la maggior parte delle
richieste del Parlamento. La deroga più importante alla posizione del Parlamento riguarda un aumento più
limitato della dotazione finanziaria, pari a 25 milioni di EUR anziché 50 milioni di EUR, sebbene vi sia la
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possibilità di raggiungere un massimo di 50 milioni di EUR qualora necessario. Inoltre, non vi è alcuna
esplicita proroga del regime oltre i tre anni, né l'indicazione di privilegiare le imprese locali. Il 29 maggio 2017
il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato il progetto di testo di compromesso. Il
21 giugno la commissione ITRE ha approvato il testo, spianando la strada all'adozione definitiva.
Prima lettura: 2016/0287(COD); Commissione competente per il
merito: ITRE; Relatore: Carlos Zorrinho (S&D, Portogallo). Per
ulteriori informazioni si veda il briefing "EU Legislation in Progress"
dell'EPRS dal titolo WIFI4EU.
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