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EMENDAMENTI 001-028 
presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione
Carlos Zorrinho A8-0181/2017
Promozione della connettività Internet nelle comunità locali

Proposta di regolamento (COM(2016)0589 – C7-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione che definisce una visione 
europea della connettività internet per i 
cittadini e le imprese nel mercato unico 
digitale14 descrive una serie di possibili 
misure in grado di migliorare la 
connettività nell'Unione europea.

(1) La comunicazione della 
Commissione del 14 settembre 2016 dal 
titolo "Connettività per un mercato unico 
digitale competitivo: verso una società dei 
Gigabit europea", che definisce una 
visione europea della connettività internet 
per i cittadini, le istituzioni pubbliche e le 
imprese nel mercato unico digitale, 
descrive una serie di possibili misure in 
grado di migliorare la connettività 
nell'Unione europea.

__________________
14 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle Regioni "Connettività 
per un mercato unico digitale competitivo: 
verso una società dei Gigabit europea", 
COM(2016) 587.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella sua comunicazione del 
26 agosto 2010, dal titolo "Un'agenda 
digitale europea", la Commissione 
rammenta che la strategia Europa 2020 
ha sottolineato l'importanza della 
diffusione della banda larga per 
promuovere l'inclusione sociale e la 
competitività nell'UE, ribadendo 
l'obiettivo di fare in modo che, entro il 
2020, tutti i cittadini dell'Unione abbiano 
accesso a connessioni internet molto più 
rapide, superiori a 30 Mbps, e che almeno 
il 50 % delle famiglie europee si abboni a 
internet con connessioni al di sopra di 100 
Mbps.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tra le misure a sostegno della visione 
della connettività europea, la 
comunicazione promuove la realizzazione 
di punti di accesso locali senza fili 
attraverso procedure di pianificazione 
semplificate e una riduzione degli ostacoli 
normativi. Tali punti di accesso, compresi 
quelli ausiliari alla prestazione di altri 
servizi pubblici o di carattere non 
commerciale, possono apportare un 
contributo significativo al miglioramento 
delle attuali generazioni di reti di 
comunicazione senza fili e al 
dispiegamento di quelle future, 
consentendo una maggiore granularità 
della copertura in linea con l'evolversi delle 
esigenze.

(2) Tra le misure a sostegno della visione 
della connettività europea, la 
comunicazione promuove la realizzazione 
di punti di accesso locali senza fili 
attraverso procedure di pianificazione 
semplificate e una riduzione degli ostacoli 
normativi. Tali punti di accesso, compresi 
quelli ausiliari alla prestazione di altri 
servizi pubblici o di carattere non 
commerciale, possono apportare un 
contributo significativo al miglioramento 
delle attuali generazioni di reti di 
comunicazione senza fili, anche se 
dovrebbero segnatamente contribuire al 
dispiegamento di quelle future, 
consentendo una maggiore granularità 
della copertura in linea con l'evolversi delle 
esigenze. Questi punti di accesso 
dovrebbero potersi integrare in una rete 
dotata di un sistema unico di 
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autenticazione valido su tutto il territorio 
dell'Unione, al quale possano unirsi altri 
sistemi di connettività locale senza fili 
gratuita. Il sistema dovrebbe essere in 
linea con il regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio1bis 
e il regolamento (UE) 2015/2120 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1ter e 
l'utilizzo di dati per scopi pubblicitari o 
commerciali non dovrebbe essere 
consentito.
__________________
1bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).
1terRegolamento (UE) 2015/2120 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2015, che stabilisce misure 
riguardanti l'accesso a un'Internet aperta 
e che modifica la direttiva 2002/22/CE 
relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica e il 
regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al 
roaming sulle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili all'interno 
dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, 
pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nell'ambito del presente 
regolamento la connettività locale senza 
fili gratuita e senza restrizioni è fornita 
senza alcuna remunerazione in cambio, 
sotto forma non solo di pagamento diretto 
ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad 
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esempio, ma non solo, la pubblicità 
commerciale e la fornitura di dati 
personali a fini commerciali, e, fatte salve 
le restrizioni imposte dal diritto 
dell'Unione o dal diritto nazionale in 
conformità con il diritto dell'Unione, 
nonché la necessità di assicurare un 
agevole funzionamento della rete e, in 
particolare, la necessità di garantire 
un'equa ripartizione di capacità tra gli 
utenti nei periodi di picco, senza 
restrizioni laddove non ci siano limiti in 
termini di tempo di connessione 
dell'utente o di velocità o volume di 
utilizzo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Un mercato competitivo e un 
quadro legislativo adeguato alle esigenze 
future, che incentivino l'innovazione, le 
reti e le strutture transeuropee e nuovi 
modelli commerciali sono il principale 
motore degli investimenti nelle reti ad 
altissima capacità in grado di fornire 
connettività ai cittadini in tutta l'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base alla comunicazione che 
definisce una visione europea della 
connettività internet per il mercato unico 
digitale e al fine di promuovere 
l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe 
sostenere la fornitura di connettività locale 
senza fili gratuita nei centri della vita 
pubblica locale, compresi gli spazi 
all'aperto accessibili al pubblico, attraverso 
un sostegno mirato. Tale sostegno non è 

(3) In base alla comunicazione della 
Commissione del 14 settembre 2016 e al 
fine di promuovere l'inclusione digitale ed 
evitare ritardi nelle località isolate e nelle 
zone rurali, l'Unione dovrebbe sostenere la 
fornitura di connettività locale senza fili di 
elevata qualità, gratuita e senza restrizioni 
nei centri della vita pubblica locale, 
compresi gli spazi all'aperto accessibili al 
pubblico, attraverso un sostegno mirato. 
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attualmente contemplato dai regolamenti 
(UE) n. 1316/201315 e (UE) n. 283/201416.

Tale sostegno non è attualmente 
contemplato dal regolamento (UE) n. 
1316/201315 né dal regolamento (UE) n. 
283/201416.

__________________ __________________
15 Regolamento (UE) n. 1316/20136 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 129), modificato da 
ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 giugno 2015 (GU L 169 
dell'1.7.2015, pag. 1).

15 Regolamento (UE) n. 1316/20136 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 129), modificato da 
ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 giugno 2015 (GU L 169 
dell'1.7.2015, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 283/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per 
le reti transeuropee nel settore 
dell'infrastruttura di telecomunicazioni e 
che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU 
L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

16 Regolamento (UE) n. 283/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per 
le reti transeuropee nel settore 
dell'infrastruttura di telecomunicazioni e 
che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU 
L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe 
incoraggiare gli organismi investiti di 
attribuzioni di servizio pubblico, come le 
autorità pubbliche e i prestatori di servizi 
pubblici, a offrire connettività locale senza 
fili gratuita come servizio ausiliario della 
loro missione pubblica, in modo da 
garantire che le comunità locali possano 
percepire i vantaggi della banda larga ad 
altissima velocità nei centri della vita 
pubblica. Tali organismi potrebbero 
includere i comuni e altri enti pubblici 
locali, biblioteche e ospedali.

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe 
incoraggiare gli organismi investiti di 
attribuzioni di servizio pubblico, come gli 
enti pubblici e i prestatori di servizi 
pubblici, a offrire connettività locale senza 
fili gratuita e senza restrizioni come 
servizio ausiliario della loro missione 
pubblica, in modo da garantire che le 
persone nelle comunità locali possano 
migliorare le proprie competenze digitali e 
percepire i vantaggi della banda larga ad 
altissima velocità nei centri della vita 
pubblica. Tali organismi potrebbero 
includere i comuni, i raggruppamenti 
intercomunali, le imprese con una 
funzione di servizio pubblico di proprietà 
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delle amministrazioni comunali, 
cooperative senza scopo di lucro, centri 
comunitari e altre autorità e istituzioni 
pubbliche locali.

(Onde garantire che il testo proposto dal Parlamento sia coerente in tutte le lingue, i termini 
utilizzati per tradurre l'espressione portoghese "gratuita e livre de restrições" dovrebbero 

corrispondere all'espressione inglese "free of charge and free from restrictions").

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La connettività locale senza 
fili gratuita dovrebbe contribuire, tra 
l'altro, a una maggiore coesione sociale e 
territoriale, segnatamente nei luoghi con 
un accesso limitato a internet.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Un migliore accesso alla 
banda larga veloce e ultraveloce e ai 
servizi delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione, specialmente nelle 
zone remote, può incrementare la qualità 
di vita degli individui agevolando 
l'accesso ai servizi (ad esempio la sanità 
elettronica e l'e-government) e 
promuovere lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese locali (PMI). Le autorità 
dovrebbero pertanto garantire che 
nessuno rimanga escluso e che i contenuti 
internet e i servizi online siano accessibili 
a tutti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Per garantire il successo del 
presente regolamento e rendere visibile 
l'azione dell'Unione in questo settore, la 
Commissione deve garantire che gli 
organismi che sviluppano progetti a 
norma del presente regolamento 
forniscano quante più informazioni 
possibile agli utenti finali sulla 
disponibilità dei servizi, rendendo al 
contempo visibile il finanziamento 
concesso dall'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) I valori e i vantaggi 
dell'Unione dovrebbero essere promossi 
in un documento esplicativo che definisca 
la finalità del servizio di connettività 
senza fili locale gratuita.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La copertura rurale delle 
nuove reti di accesso rimane di gran 
lunga inferiore alla copertura urbana, 
poiché solo il 28 % delle abitazioni rurali 
beneficia di una copertura con tecnologia 
fissa.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La fornitura del 5G entro il 
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2020 dovrebbe essere la principale 
priorità per il mercato unico digitale, 
considerata la sua importanza decisiva 
per la competitività globale, la crescita e il 
potenziale di ricerca e innovazione 
dell'Unione. I fondi dell'Unione devono 
essere utilizzati in modo efficace e 
adeguato al fine di ottenere risultati 
significativi sulle questioni fondamentali. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Data la natura non commerciale 
dell'intervento e le dimensioni ridotte dei 
singoli progetti previsti, gli oneri 
amministrativi dovrebbero essere ridotti al 
minimo. L'intervento dovrebbe pertanto 
essere attuato ricorrendo alle forme di 
assistenza finanziaria più adeguate, in 
particolare le sovvenzioni, tra quelle 
disponibili, ora e in futuro, ai sensi del 
regolamento finanziario. L'intervento non 
dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

(8) Data la natura non commerciale 
dell'intervento e le dimensioni ridotte dei 
singoli progetti previsti, gli oneri 
amministrativi dovrebbero essere ridotti al 
minimo ed essere proporzionati al 
vantaggio atteso, tenendo conto della 
necessità di assunzione di responsabilità e 
di un giusto equilibrio tra semplificazione 
e controllo. L'intervento dovrebbe pertanto 
essere attuato ricorrendo alle forme di 
assistenza finanziaria più adeguate, in 
particolare le sovvenzioni, ad esempio 
attraverso buoni, tra quelle disponibili, ora 
e in futuro, ai sensi del regolamento 
finanziario. L'intervento non dovrebbe 
avvalersi di strumenti finanziari. Dovrebbe 
essere applicato il principio della sana 
gestione finanziaria.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Dato il volume limitato di 
dotazioni finanziarie in relazione al 
probabile elevato numero di candidature, 
è opportuno adottare misure per garantire 
la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi in modo che possano 
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essere prese decisioni tempestive. Il 
regolamento (UE) n. 1316/2013 dovrebbe 
essere modificato in modo da permettere 
agli Stati membri di appoggiare le 
categorie di proposte rispondenti ai criteri 
di cui all'allegato del regolamento (UE) 
n. 283/2014, sezione 4, per evitare 
l'approvazione individuale delle 
candidature e garantire che la 
certificazione delle spese e le relazioni 
annuali alla Commissione non siano 
obbligatorie per le sovvenzioni assegnate 
nel quadro del presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Data la portata limitata di ogni 
singolo punto di accesso locale senza fili e 
il valore modesto dei singoli progetti 
contemplati, i punti di accesso destinati a 
beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi 
del presente regolamento non dovrebbero 
costituire una minaccia per le offerte 
commerciali. Al fine di garantire che tale 
assistenza finanziaria non falsi 
indebitamente la concorrenza, non 
allontani gli investimenti privati né crei 
disincentivi agli investimenti da parte degli 
operatori privati, l'intervento dovrebbe 
essere limitato a progetti che non 
duplichino offerte pubbliche o private con 
caratteristiche analoghe già esistenti nella 
stessa zona. Non dovrebbe essere per 
questo escluso un sostegno supplementare 
alle realizzazioni nell'ambito della presente 
iniziativa da fonti di finanziamento 
pubbliche o private.

(9) Data la portata limitata di ogni 
singolo punto di accesso locale senza fili e 
il valore modesto dei singoli progetti 
contemplati, i punti di accesso destinati a 
beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi 
del presente regolamento non dovrebbero 
costituire una minaccia per le offerte 
commerciali. Al fine di garantire che tale 
assistenza finanziaria non falsi 
indebitamente la concorrenza, non 
allontani gli investimenti privati né crei 
disincentivi agli investimenti da parte degli 
operatori privati, l'intervento dovrebbe 
essere limitato a progetti che non 
duplichino offerte pubbliche o private 
gratuite con caratteristiche analoghe già 
esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe 
essere per questo escluso un sostegno 
supplementare alle realizzazioni 
nell'ambito della presente iniziativa da 
fonti di finanziamento pubbliche o private, 
in quanto una simile combinazione 
potrebbe contribuire a un effetto più 
significativo, che dovrebbe incentivare gli 
investimenti privati e promuovere la 
connessione internet per un pubblico più 
vasto. A tal proposito, è necessario 
garantire sinergie con altri fondi 
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nazionali o dell'Unione, in particolare 
con il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, al fine di ottenere il massimo 
impatto, non solo in termini di 
accessibilità dei cittadini, ma anche di 
coesione sociale e di contrasto al divario 
digitale nelle regioni meno sviluppate.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il bilancio disponibile dovrà 
essere ripartito in maniera 
geograficamente equilibrata in modo da 
includere progetti in tutti gli Stati membri. 
L'assegnazione dovrebbe altresì tener 
conto della necessità di affrontare il 
divario digitale. Questi principi, volti a 
garantire l'equilibrio geografico e 
l'inclusività sociale, dovrebbero essere 
inclusi nei programmi di lavoro 
pertinenti, adottati in conformità del 
regolamento (UE) n. 1316/2013 e del 
presente regolamento, e dovrebbero essere 
esplicitati negli inviti a presentare progetti 
e, se necessario, permettere di aumentare 
la partecipazione di candidati degli Stati 
membri in cui la partecipazione sia stata 
relativamente bassa e in aree stabilite 
dagli Stati membri e dalla Commissione 
in quanto registrano un ritardo in termini 
di connettività o alfabetizzazione digitale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Nel contesto della fornitura e 
dell'installazione di attrezzature per la 
connettività locale senza fili in conformità 
del presente regolamento, la scelta di 
accordare priorità alle PMI locali 
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potrebbe tutelare le potenzialità di 
innovazione e di creazione di posti di 
lavoro di qualità a livello dei comuni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per garantire che la connettività ai 
sensi del presente regolamento sia fornita 
rapidamente, l'assistenza finanziaria 
dovrebbe essere attuata avvalendosi il più 
possibile di strumenti online che 
consentano una rapida presentazione e un 
tempestivo trattamento delle domande e 
sostengano la realizzazione, il 
monitoraggio e la verifica dei punti di 
accesso locali senza fili installati.

(10) Per garantire che la connettività ai 
sensi del presente regolamento sia fornita 
rapidamente, l'assistenza finanziaria 
dovrebbe essere attuata avvalendosi il più 
possibile di strumenti online che 
consentano una rapida presentazione e un 
tempestivo trattamento delle domande e 
sostengano la realizzazione, il 
monitoraggio e la verifica dei punti di 
accesso locali senza fili installati. È 
importante che la Commissione informi 
quanto prima gli enti locali sull'azione 
prevista e le condizioni pertinenti, in 
modo da consentire loro di prepararsi e 
partecipare agli inviti a presentare 
proposte, una volta pubblicati. La 
Commissione e le autorità competenti 
negli Stati membri dovrebbero fare tutto il 
possibile per promuovere la conoscenza 
necessaria del programma.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività 
internet nell'Unione e l'urgenza di 
promuovere reti di accesso in grado di 
fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet 
di elevata qualità basata su servizi di banda 
larga ad altissima velocità, l'assistenza 
finanziaria dovrebbe mirare a una 
distribuzione geograficamente equilibrata.

(11) Date le esigenze di connettività 
internet nell'Unione e l'urgenza di 
promuovere reti di accesso in grado di 
fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet 
di elevata qualità basata su servizi di banda 
larga ad alta velocità, a sostegno degli 
obiettivi della società europea dei gigabit, 
l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare ad 
una distribuzione geograficamente 
equilibrata e una riduzione del divario 
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digitale, promuovendo l'accesso dei 
cittadini ai vantaggi della società 
dell'informazione e sostenendo le zone 
caratterizzate da livelli relativamente bassi 
di connettività a banda larga ad alta 
velocità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Inoltre, i beneficiari 
dovrebbero essere tenuti a offrire 
gratuitamente il servizio di connessione 
senza fili locale per un periodo non 
inferiore a tre anni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Le azioni finanziate in virtù 
del presente regolamento dovrebbero 
essere praticabili e sostenibili nel lungo 
periodo. Tali praticabilità e sostenibilità 
andrebbero conseguite fornendo 
strumenti tecnici che ne garantiscano 
l'efficacia a lungo termine mediante il 
ricorso ad una tecnologia mantenuta 
aggiornata e sicura per gli utenti dai 
beneficiari e dai fornitori dei servizi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1316/2013
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le azioni nel settore della fornitura di 
connettività locale senza fili gratuita nelle 

c) le azioni nel settore della fornitura di 
connettività locale senza fili gratuita e 



PE605.624/ 13

IT

comunità locali sono finanziate mediante 
sovvenzioni o forme di assistenza 
finanziarie diverse dagli strumenti 
finanziari.";

senza restrizioni nelle comunità locali sono 
finanziate mediante sovvenzioni o forme di 
assistenza finanziarie diverse dagli 
strumenti finanziari.";

(La modifica si applica all'intero testo in 
esame; l'approvazione dell'emendamento 
implica adeguamenti corrispondenti in 
tutto il testo).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1316/2013
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. All'articolo 22 è aggiunto il comma 
seguente:
"La certificazione delle spese e la 
comunicazione di informazioni annuali 
alla Commissione di cui, rispettivamente, 
al secondo e al terzo comma del presente 
articolo non sono obbligatorie per le 
sovvenzioni assegnate a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 283/2014*."
________________
* Regolamento (UE) n. 283/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per 
le reti transeuropee nel settore 
dell'infrastruttura di telecomunicazioni e 
che abroga la decisione n. 1336/97/CE 
(GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (UE) n. 283/2014
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "punto di accesso locale senza fili": 
apparecchiatura di piccole dimensioni, a 

h) "punto di accesso locale senza fili": 
apparecchiatura di piccole dimensioni, a 
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bassa potenza e di portata limitata, che 
utilizza su base non esclusiva lo spettro 
radio le cui condizioni di disponibilità e di 
uso efficiente a tal fine sono armonizzate a 
livello dell'Unione e che consente agli 
utenti l'accesso senza fili a una rete di 
comunicazioni elettroniche.";

bassa potenza e di portata limitata, ma a 
elevata ampiezza di banda, che utilizza su 
base non esclusiva lo spettro radio, di luce 
infrarossa o di luce visibile le cui 
condizioni di disponibilità e di uso 
efficiente a tal fine sono armonizzate a 
livello dell'Unione e che consente agli 
utenti l'accesso senza fili a una rete di 
comunicazioni elettroniche.

Motivazione

Come riconosciuto nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche, è opportuno 
includere le nuove tecnologie emergenti, quali la tecnologia Li-Fi, soprattutto alla luce delle 
potenzialità di tali tecnologie, che non utilizzano onde radio ma sorgenti luminose, per gli 
spazi pubblici quali gli ospedali, dove le onde radio potrebbero non essere le più adeguate.
La velocità di trasferimento non dovrebbe essere influenzata tenendo conto del fatto che in 
alcuni periodi un gran numero di utenti saranno collegati al punto di accesso.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) n. 283/2014
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostengono la fornitura di 
connettività locale senza fili gratuita nelle 
comunità locali.";

c) sostengono la fornitura di 
connettività locale senza fili di alta qualità, 
gratuita e senza restrizioni nelle comunità 
locali.";

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) n. 283/2014
Articolo 6 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Le azioni che contribuiscono a 
progetti di interesse comune per quanto 
riguarda la fornitura di connettività locale 
senza fili gratuita nelle comunità locali 
soddisfano le condizioni di cui alla sezione 
4 dell'allegato.";

8 bis. Le azioni che contribuiscono a 
progetti di interesse comune per quanto 
riguarda la fornitura di connettività locale 
senza fili, di alta qualità, gratuita e senza 
restrizioni nelle comunità locali soddisfano 
le condizioni di cui alla sezione 4 
dell'allegato. ";
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) n. 283/2014
Allegato – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

6. nell'allegato è aggiunta la sezione 
seguente:

6. nell'allegato è aggiunta la sezione 
seguente:

"SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA 
FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

"SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA 
FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

Le azioni finalizzate alla fornitura di 
connettività locale senza fili gratuita nei 
centri della vita pubblica locale, compresi 
gli spazi all'aperto accessibili al pubblico 
che rivestono un ruolo significativo nella 
vita pubblica delle comunità locali, 
possono beneficiare di assistenza 
finanziaria.

Le azioni finalizzate alla fornitura di 
connettività locale senza fili gratuita e 
senza restrizioni nei centri della vita 
pubblica locale, compresi gli spazi 
all'aperto accessibili al pubblico che 
rivestono un ruolo significativo nella vita 
pubblica delle comunità locali, possono 
beneficiare di assistenza finanziaria. Ai fini 
dell'accessibilità, tali azioni evitano, nella 
misura del possibile, le potenziali barriere 
linguistiche.

L'assistenza finanziaria è messa a 
disposizione di organismi investiti di 
attribuzioni di servizio pubblico, come gli 
enti locali e i prestatori di servizi pubblici 
che offrono connettività locale senza fili 
gratuita tramite l'installazione di punti di 
accesso locali senza fili.

L'assistenza finanziaria è messa a 
disposizione di enti pubblici, definiti 
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
(UE) n. 2016/2102 del Parlamento 
europeo e del Consiglio1bis che offrono 
connettività locale senza fili gratuita 
tramite l'installazione di punti di accesso 
locali senza fili.

Le istituzioni ammissibili possono 
utilizzare l'assistenza finanziaria per 
stabilire una connettività locale senza fili 
gratuita nei luoghi più idonei e accessibili 
per l'uso da parte della comunità, 
compresi gli immobili non di proprietà 
pubblica.

I progetti per la fornitura di connettività 
senza fili tramite punti di accesso locali 
senza fili accessibili gratuitamente possono 
beneficiare di un finanziamento se:

I progetti per la fornitura di connettività 
senza fili tramite punti di accesso locali 
senza fili accessibili gratuitamente possono 
beneficiare di un finanziamento se:

1) sono attuati da un organismo 
investito di attribuzioni di servizio 
pubblico in grado di pianificare e 
supervisionare l'installazione di punti di 

1) sono attuati da un ente pubblico in 
grado di pianificare e supervisionare 
l'installazione, nonché di garantire per 
almeno tre anni il finanziamento dei costi 
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accesso locali senza fili in spazi pubblici al 
chiuso o all'aperto;

operativi, di punti di accesso locali senza 
fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

2) si basano su una connettività a banda 
larga ad altissima velocità in grado di 
fornire agli utenti un'esperienza internet di 
elevata qualità e che

2) si basano su una connettività a banda 
larga ad altissima velocità in grado di 
fornire agli utenti un'esperienza internet di 
elevata qualità e che

a. sia gratuita e di facile accesso e 
utilizzi apparecchiature all'avanguardia;

a. sia gratuita e di facile accesso e 
utilizzi apparecchiature all'avanguardia, 
avvalendosi di soluzioni tecnologiche 
ottimali e basandosi sulle migliori norme 
in materia di sicurezza informatica;

b. agevoli l'accesso a servizi digitali 
innovativi, come quelli offerti attraverso le 
infrastrutture di servizi digitali;

b. agevoli l'accesso a servizi digitali 
innovativi, come quelli offerti attraverso le 
infrastrutture di servizi digitali;

3) utilizzi l'identità visiva comune 
fornita dalla Commissione e i collegamenti 
agli strumenti online ad essa associati.

3) utilizzano l'identità visiva comune 
fornita dalla Commissione e i collegamenti 
agli strumenti online ad essa associati.

3 bis) rispettano il principio di neutralità 
tecnologica, utilizzano in modo efficiente i 
finanziamenti pubblici e possono essere 
adeguati alle migliori offerte 
tecnologiche.

Non sono coperti i progetti che duplicano 
offerte pubbliche o private con 
caratteristiche analoghe, anche in termini 
di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Non sono coperti i progetti che duplicano 
offerte gratuite pubbliche o private con 
caratteristiche analoghe, anche in termini 
di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Il bilancio disponibile è assegnato in modo 
geograficamente equilibrato a progetti che 
soddisfano le suddette condizioni alla luce 
delle proposte ricevute e, in linea di 
principio, secondo l'ordine cronologico 
(principio "primo arrivato, primo 
servito")."

Il bilancio disponibile è assegnato in modo 
geograficamente equilibrato negli Stati 
membri a progetti che soddisfano le 
suddette condizioni alla luce delle proposte 
ricevute e, in linea di principio, secondo 
l'ordine cronologico (principio "primo 
arrivato, primo servito") in conformità con 
i programmi di lavoro che contribuiscono 
alla coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione e per la 
promozione dell'inclusione digitale.

Gli Stati membri possono stanziare risorse 
proprie o provenienti dai Fondi europei 
strutturali e di investimento per sviluppare 
servizi e offerte complementari che 
rafforzino la sostenibilità dei progetti.
I progetti finanziati nell'ambito della 
presente sezione sono operativi e 
attentamente monitorati dalla 
Commissione per almeno tre anni. Il 
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monitoraggio del progetto da parte della 
Commissione continua oltre il periodo 
operativo per fornire una panoramica 
delle funzionalità del progetto ed 
eventualmente contribuire alle iniziative 
future.
__________________
* Direttiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità 
dei siti web e delle applicazioni mobili 
degli enti pubblici (GU L 327 del 
2.12.2016, pag. 1)."


