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7.12.2018 A8-0409/82 

Emendamento  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Il programma dovrebbe garantire 

un elevato livello di trasparenza fornendo 

accesso ai documenti pertinenti, in 

particolare nei casi in cui i progetti 

riguardano l'ambiente e la salute umana. 

La procedura di valutazione dei progetti 

dovrebbe inoltre tenere conto dei criteri 

sociali e di coesione, e in particolare 

dell'accettazione da parte delle comunità 

locali. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Emendamento  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Il programma considera 

l'efficienza energetica un elemento 

essenziale e una considerazione 

fondamentale per le decisioni di 

investimento in merito alle infrastrutture 

energetiche nell'Unione a norma del 

regolamento (UE) n. XXX/XXX 

[governance dell'Unione dell'energia]. 

Nello specifico, sancisce il principio 

dell'efficienza energetica al primo posto, 

che implica di considerare, prima di 

prendere decisioni di pianificazione, 

politica e investimento in ambito 

energetico, se esistono misure di 

efficienza energetica alternative solide dal 

punto di vista tecnico, economico, 

ambientale e dell'efficienza in termini di 

costi che possano sostituire in tutto o in 

parte le misure di pianificazione, politica 

e investimento previste e che consentano 

comunque di conseguire gli obiettivi delle 

rispettive decisioni. 

Or. en 

Motivazione 

Il considerando introduce il principio dell'efficienza energetica al primo posto, ispirandosi a 

quanto già indicato nel regolamento sulla governance dell'Unione energetica. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Emendamento  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) Inoltre, sulla scorta del successo 

dell'iniziativa WiFi4EU, il programma 

dovrebbe continuare a sostenere la 

fornitura di connettività locale senza fili di 

alta qualità e gratuita nei centri della vita 

pubblica locale, fra cui gli enti con una 

missione pubblica quali autorità pubbliche 

e fornitori di servizi pubblici e determinati 

spazi all'aperto accessibili al pubblico, al 

fine di promuovere la visione digitale 

dell'Unione nelle comunità locali. 

(25) Inoltre, sulla scorta del successo 

dell'iniziativa WiFi4EU, il programma 

dovrebbe continuare a sostenere la 

fornitura di connettività locale senza fili di 

alta qualità e gratuita nei centri della vita 

pubblica locale, fra cui gli enti con una 

missione pubblica quali autorità pubbliche 

e fornitori di servizi pubblici e determinati 

spazi all'aperto accessibili al pubblico, al 

fine di promuovere la visione digitale 

dell'Unione nelle comunità locali. Allo 

stesso tempo, è opportuno tenere 

debitamente conto dei possibili effetti 

negativi dell'inquinamento 

elettromagnetico sulla salute umana in 

modo da valutare prudentemente in quali 

ambienti, con quale concentrazione e 

potenza installare i punti di accesso locale 

senza fili. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Emendamento  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) La sostenibilità dei servizi digitali 

di prossima generazione previsti, come i 

servizi e le applicazioni dell'Internet delle 

cose, che dovrebbero apportare vantaggi 

significativi in vari settori e alla società nel 

suo complesso, richiederà una copertura 

transfrontaliera ininterrotta con reti 5G, in 

particolare al fine di permettere agli utenti 

e agli oggetti di restare connessi anche 

durante gli spostamenti. Tuttavia, gli 

scenari di condivisione dei costi per lo 

sviluppo del 5G in questi settori restano 

incerti, e in alcuni ambiti fondamentali i 

rischi percepiti di sfruttamento 

commerciale sono molto elevati. Si 

prevede che i corridoi stradali e i 

collegamenti ferroviari saranno decisivi per 

la prima fase delle nuove applicazioni nel 

settore della mobilità interconnessa e che 

costituiranno pertanto progetti 

transfrontalieri di importanza cruciale per 

i finanziamenti previsti dal programma. 

(26) La sostenibilità dei servizi digitali 

di prossima generazione previsti, come i 

servizi e le applicazioni dell'Internet delle 

cose, che dovrebbero apportare vantaggi 

significativi in vari settori e alla società nel 

suo complesso, richiederà una copertura 

transfrontaliera ininterrotta con reti 5G, in 

particolare al fine di permettere agli utenti 

e agli oggetti di restare connessi anche 

durante gli spostamenti. Tuttavia, la 

ricerca scientifica avverte sempre di più 

dei potenziali rischi per la salute umana e 

l'ambiente derivanti dall'esposizione alla 

copertura diffusa, prolungata e continua 

della tecnologia 5G, da sola e associata ad 

altri inquinanti elettromagnetici. 

Pertanto, al fine di garantire la protezione 

della salute pubblica e dell'ambiente, 

dovrebbe applicarsi il principio di 

precauzione prima di un'ampia diffusione 

della tecnologia 5G, in particolare nelle 

zone sensibili e ad alta densità 

demografica. Si prevede, tuttavia, che i 

corridoi stradali e i collegamenti ferroviari 

saranno decisivi per la prima fase delle 

nuove applicazioni nel settore della 

mobilità interconnessa e che costituiranno 

pertanto progetti transfrontalieri importanti 

per i finanziamenti previsti dal programma. 

Or. en 
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