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8.3.2018 A8-0048/116 

Emendamento  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 85 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

85. invita la Commissione a 

promuovere gli investimenti nello sviluppo 

delle tecnologie di nuova generazione e 

nella promozione del loro utilizzo; 

sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando 

appieno lo spettro, garantendo 

l'ammodernamento delle reti fisse e la 

densificazione delle reti mobili, 

promuovendo l'applicazione del 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga ad alta velocità rendendole 

accessibili anche nelle regioni remote e 

nelle zone rurali, e migliorando 

l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

sottolinea la necessità di sostenere la 

trasformazione digitale dell'economia e 

della società europee e di investire in 

tecnologie essenziali quali big data, 

85. invita la Commissione a 

promuovere gli investimenti nello sviluppo 

delle tecnologie di nuova generazione e 

nella promozione del loro utilizzo; 

sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per l'ammodernamento delle 

reti fisse e la densificazione delle reti 

mobili, promuovendo l'applicazione del 5G 

e la connettività Gigabit, nonché 

compiendo ulteriori progressi 

nell'armonizzazione delle norme unionali 

in materia di telecomunicazioni per creare 

il quadro normativo appropriato per il 

miglioramento della connettività internet in 

tutta l'Unione; sottolinea che il CEF - 

Telecomunicazioni nel settore delle 

telecomunicazioni dovrebbe continuare a 

sostenere le infrastrutture di servizio 

digitale e le reti a banda larga ad alta 

velocità rendendole accessibili anche nelle 

regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

sottolinea la necessità di sostenere la 

trasformazione digitale dell'economia e 

della società europee e di investire in 

tecnologie essenziali quali big data, 

intelligenza artificiale o calcolo ad alte 

prestazioni, in infrastrutture e competenze 

digitali al fine di migliorare la 
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intelligenza artificiale o calcolo ad alte 

prestazioni, in infrastrutture e competenze 

digitali al fine di migliorare la 

competitività dell'UE e migliorare la 

qualità della vita degli europei; 

competitività dell'UE e migliorare la 

qualità della vita degli europei; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Emendamento  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 89 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  89 bis. sottolinea che la politica di 

coesione è il principale pacchetto di 

strumenti di cui l'Unione europea dispone 

per esprimere la solidarietà dell'UE come 

uno dei principi fondamentali 

dell'Unione, perseguendo i suoi obiettivi 

basati sul trattato di promuovere lo 

sviluppo armonioso dell'Unione nel suo 

insieme, determinando il rafforzamento 

della sua coesione economica, sociale e 

territoriale, in uno spirito di solidarietà e 

al fine di promuovere la crescita e ridurre 

l'arretratezza delle regioni meno favorite; 

Or. en 

 

 


