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Emendamento   1 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit e l'introduzione 

tempestiva delle tecnologie 5G 

costituiscono la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire gli strumenti per partecipare 

all'era dell'Internet delle cose (IoT) allo 

stesso ritmo delle zone urbane 

beneficiando, al contempo, del vantaggio 

competitivo offerto dai costi inferiori per 

gli alloggi, l'alimentazione e l'istruzione; 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit e l'introduzione 

tempestiva delle tecnologie 5G 

costituiscono la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire gli strumenti per partecipare 

all'era dell'Internet delle cose (IoT) allo 

stesso ritmo delle zone urbane; 

Or. en 

 

Emendamento   2 

Vicky Ford 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit e l'introduzione 

tempestiva delle tecnologie 5G 

costituiscono la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire gli strumenti per partecipare 

all'era dell'Internet delle cose (IoT) allo 

stesso ritmo delle zone urbane 

beneficiando, al contempo, del vantaggio 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit, in cui, tra l'altro, gli 

Stati membri garantiscano l'obbligo del 

servizio universale e incoraggiano 

l'introduzione tempestiva delle tecnologie 

5G, costituisce la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire, come nelle zone urbane, gli 

strumenti per partecipare all'era 



 

PE599.776v01-00 4/45 AM\1117612IT.docx 

IT 

competitivo offerto dai costi inferiori per 

gli alloggi, l'alimentazione e l'istruzione; 

dell'Internet delle cose (IoT); 

Or. en 

 

Emendamento   3 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit e l'introduzione 

tempestiva delle tecnologie 5G 

costituiscono la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire gli strumenti per partecipare 

all'era dell'Internet delle cose (IoT) allo 

stesso ritmo delle zone urbane 

beneficiando, al contempo, del vantaggio 

competitivo offerto dai costi inferiori per 

gli alloggi, l'alimentazione e l'istruzione; 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit e l'introduzione 

tempestiva delle tecnologie 5G 

costituiscono la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può ridurre il divario digitale e 

promuovere la crescita universale, 

soprattutto nelle zone rurali, cui può offrire 

gli strumenti per partecipare all'era 

dell'Internet delle cose (IoT) allo stesso 

ritmo delle zone urbane; 

Or. en 

 

Emendamento   4 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit e l'introduzione 

tempestiva delle tecnologie 5G 

costituiscono la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

1. sottolinea che questa iniziativa fa 

parte dei tre obiettivi strategici di 

connettività che la Commissione europea 

ha fissato per il 2025 e che la creazione di 

un ecosistema adeguato per sviluppare 
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dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire gli strumenti per partecipare 

all'era dell'Internet delle cose (IoT) allo 

stesso ritmo delle zone urbane 

beneficiando, al contempo, del vantaggio 

competitivo offerto dai costi inferiori per 

gli alloggi, l'alimentazione e l'istruzione; 

una forte società europea dei gigabit con 

l'introduzione tempestiva delle tecnologie 

5G costituisce la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire gli strumenti per partecipare 

all'era dell'Internet delle cose (IoT), che 

consentirà a milioni di sensori e a 

dispositivi di ogni tipo di connettersi a 

Internet, superando gli attuali ostacoli di 

trasmissione ed energia, allo stesso ritmo 

delle zone urbane, e ottenendo 

un'eccellente connettività Internet; 

Or. en 

 

Emendamento   5 

Philippe Juvin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 
Progetto di parere Emendamento 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit e l'introduzione 

tempestiva delle tecnologie 5G 

costituiscono la via più inclusiva verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire gli strumenti per partecipare 

all'era dell'Internet delle cose (IoT) allo 

stesso ritmo delle zone urbane 

beneficiando, al contempo, del vantaggio 

competitivo offerto dai costi inferiori per 

gli alloggi, l'alimentazione e l'istruzione; 

1. evidenzia che una forte società 

europea dei gigabit e l'introduzione 

tempestiva delle tecnologie 5G 

costituiscono la via più efficace verso la 

realizzazione del mercato unico digitale, 

dal momento che la banda larga ad alta 

velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui 

può offrire gli strumenti per partecipare 

all'era dell'Internet delle cose (IoT) allo 

stesso ritmo delle zone urbane 

beneficiando, al contempo, del vantaggio 

competitivo offerto dai costi inferiori per 

gli alloggi, l'alimentazione e l'istruzione; 

Or. fr 

 

Emendamento   6 
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Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Inese 

Vaidere, Andreas Schwab 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. rammenta la necessità di colmare 

il divario digitale rappresentato dalla 

disparità tra le zone rurali e quelle 

metropolitane in termini di connettività, 

in quanto l'UE non può permettersi di 

perdere l'opportunità di connettere le zone 

rurali, il cui significativo ritardo è 

evidenziato dai risultati dell'Indice di 

digitalizzazione dell'economia e della 

società (DESI) della Commissione 

europea, secondo cui la banda larga è 

disponibile per il 71 % delle abitazioni 

europee ma soltanto per il 28 % nelle zone 

rurali e la banda larga mobile (4G e altro) 

è disponibile per l'86 % delle abitazioni 

europee ma soltanto per il 36 % nelle zone 

rurali; 

Or. en 

 

Emendamento   7 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. sottolinea che, affinché detta 

tecnologia abbia un impatto positivo sulla 

nostra economia, è opportuno aggiungere 

un quarto obiettivo agli obiettivi in 

materia di connettività fissati dalla 

Commissione, ossia colmare il divario 

digitale e prevenire la creazione di nuovi 

divari; invita, a tal fine, la Commissione a 
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creare un programma supplementare 

dotato di sufficienti finanziamenti e volto 

a evitare l'ampliamento del divario 

digitale esistente tra zone rurali e urbane, 

tra grandi e piccole imprese, tra persone 

di diversi livelli socioeconomici nonché 

tra una generazione e l'altra; 

Or. en 

 

Emendamento   8 

Philippe Juvin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. sottolinea la necessità che tutti i 

principali motori socio-economici (scuole, 

università, amministrazioni pubbliche...) 

dispongano di connessioni gigabit 

ultraveloci e che tutte le abitazioni 

europee, rurali o urbane, possano avere 

accesso a una connessione che offra una 

velocità di download di almeno 100 Mb/s; 

Or. fr 

 

Emendamento   9 

Lambert van Nistelrooij 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. si compiace del lavoro svolto dalla 

Commissione europea insieme agli Stati 

membri e al settore verso l'istituzione 

volontaria di un calendario comune per 

l'avvio delle prime reti 5G entro la fine del 

2018, seguito dall'avvio di servizi 5G 

interamente commerciali in Europa entro 
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la fine del 2020; 

Or. en 

 

Emendamento   10 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Andreas Schwab 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. si compiace dell'intenzione della 

Commissione europea di adoperarsi 

insieme agli Stati membri e al settore per 

l'istituzione volontaria di un calendario 

comune per l'avvio delle prime reti 5G 

entro la fine del 2018, seguito dall'avvio 

di servizi 5G interamente commerciali in 

Europa entro la fine del 2020; 

Or. en 

 

Emendamento   11 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Marlene 

Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. mette in evidenza che 

l'introduzione della tecnologia 5G, oltre a 

consentire lo sviluppo dell'IoT, presenta 

molti altri vantaggi potenziali grazie alla 

sua velocità e bassa latenza, per esempio 

lo sviluppo della sanità elettronica, le 

automobili autonome, i miglioramenti 

nelle videoconferenze, che possono 

apportare vantaggi non solo ai 

consumatori ma anche alle PMI, nonché 



 

AM\1117612IT.docx 9/45 PE599.776v01-00 

 IT 

una velocità di rete elevata; 

Or. en 

 

Emendamento   12 

Philippe Juvin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. invita gli Stati membri a stabilire 

al più presto una copertura 5G 

ininterrotta in tutte le zone urbane e in 

tutti i principali assi stradali e ferroviari; 

Or. fr 

 

Emendamento   13 

Vicky Ford 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 
Progetto di parere Emendamento 

2. deplora la situazione creata dalla 

lenta reazione dell'UE al 4G, rispetto ad 

altre regioni nel mondo che hanno assunto 

un ruolo guida e ora raccolgono i relativi 

frutti; 

2. riconosce i diversi approcci degli 

Stati membri al 4G e il fatto che in 

determinate zone ciò ha rallentato la 

diffusione del 4G, rispetto ad altre regioni 

nel mondo che hanno assunto un ruolo 

guida e ora raccolgono i relativi frutti; 

ritiene importante che la prassi del settore 

europeo nel 5G sia promossa a livello 

globale nell'ambito delle norme 

internazionali, laddove esista il vantaggio 

del pioniere; 

Or. en 

 

Emendamento   14 
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Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 
Progetto di parere Emendamento 

2. deplora la situazione creata dalla 

lenta reazione dell'UE al 4G, rispetto ad 

altre regioni nel mondo che hanno assunto 

un ruolo guida e ora raccolgono i relativi 

frutti; 

2. deplora la lenta diffusione del 4G 

nell'UE, rispetto ad altre regioni nel 

mondo, sottolineando che hanno 

contribuito a questa situazione la lenta 

diffusione delle reti da parte degli 

operatori e la preferenza accordata alla 

massimizzazione del profitto, a discapito 

degli investimenti, in alcuni paesi con 

mercati meno competitivi; 

Or. en 

 

Emendamento   15 

Renato Soru 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 
Progetto di parere Emendamento 

2. deplora la situazione creata dalla 

lenta reazione dell'UE al 4G, rispetto ad 

altre regioni nel mondo che hanno assunto 

un ruolo guida e ora raccolgono i relativi 

frutti; 

2. deplora la situazione creata dalla 

lenta reazione dell'UE al 4G, rispetto ad 

altre regioni nel mondo che hanno assunto 

un ruolo guida e ora raccolgono i relativi 

frutti; sottolinea che il passaggio dal 4G al 

5G è ancora più importante in quanto si 

tratta di una tecnologia che consente 

innovazioni dirompenti, per esempio 

l'intelligenza artificiale, le applicazioni di 

realtà virtuale, la sanità elettronica e la 

guida autonoma, nonché ulteriori 

progressi; 

Or. en 

 

Emendamento   16 
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Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. deplora che solo il 28 % dei nuclei 

familiari europei nelle zone rurali 

disponesse di una connessione Internet 

veloce fissa nel 2015 e che la copertura 

media del 4G nell'UE, pur essendo pari 

all'86 % a livello dell'Unione, sia solo del 

36 % nelle zone rurali; 

Or. en 

 

Emendamento   17 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 2 ter. ricorda che la Commissione 

europea sottolinea che la realizzazione 

degli obiettivi di connettività richiede un 

investimento di 500 000 miliardi di EUR 

ed è probabile che mancheranno 

155 miliardi; sottolinea che la creazione 

dell'infrastruttura necessaria è un 

prerequisito per lo sviluppo di detta 

tecnologia e, pertanto, chiede maggiori 

finanziamenti a tal fine; invita a compiere 

sforzi per una strategia di finanziamento 

del 5G ambiziosa e coerente, utilizzando 

appieno le potenzialità e le sinergie dei 

fondi esistenti per incentivare gli 

investimenti privati e promuovendo 

partenariati pubblico-privato come il 5G 

PPP, il capitale di rischio specifico per il 

5G e i consorzi; 
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Or. en 

 

Emendamento   18 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei 

vantaggi potenzialmente molto elevati 

riservati a chi svolgerà un ruolo guida a 

livello mondiale nell'ambito dello sviluppo 

di tale tecnologia; evidenzia che a tale 

scopo occorrono politiche e norme 

orientate al futuro, propizie agli 

investimenti e all'innovazione, con un 

approccio morbido e basato sul mercato 

che promuova la concorrenza, combinato 

a politiche fiscali saggiamente concepite, 

nella consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

3. sottolinea l'importanza di 

contribuire alle prime fasi del 5G per 

creare concorrenza, che, a sua volta, si 

tradurrà in innovazioni, nuovi servizi e, in 

ultima istanza, ulteriori investimenti a 

vantaggio del consumatore; 

Or. en 

 

Emendamento   19 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 
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potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, nella consapevolezza della 

necessità di investimenti per creare 

concorrenza, che, a sua volta, si tradurrà in 

innovazioni, nuovi servizi e, in ultima 

istanza, ulteriori investimenti a vantaggio 

del consumatore; invita gli operatori, a 

questo proposito, a investire 

maggiormente nelle infrastrutture al fine 

di migliorare la connettività nelle zone 

rurali e ampliare la copertura 5G; 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Andreas Schwab 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per promuovere la competitività delle 

imprese europee, in particolare le PMI 

europee, tenendo conto dei vantaggi 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono una strategia globale a livello 

europeo e politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 
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servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

Or. de 

 

Emendamento   21 

Philippe Juvin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti in 

un'infrastruttura europea più moderna e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

Or. fr 

 

Emendamento   22 

Maria Grapini 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 
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3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia e per incrementare la 

competitività dell'industria europea, 

tenendo conto dei vantaggi potenzialmente 

molto elevati riservati a chi svolgerà un 

ruolo guida a livello mondiale nell'ambito 

dello sviluppo di tale tecnologia; evidenzia 

che a tale scopo occorrono politiche e 

norme orientate al futuro, propizie agli 

investimenti e all'innovazione, con un 

approccio morbido e basato sul mercato 

che promuova la concorrenza, combinato a 

politiche fiscali saggiamente concepite, 

nella consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

Or. ro 

 

Emendamento   23 

Vicky Ford 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza della necessità di 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'industria europea una 

posizione d'avanguardia, tenendo conto dei 

vantaggi potenzialmente molto elevati 

riservati a chi svolgerà un ruolo guida a 

livello mondiale nell'ambito dello sviluppo 

di tale tecnologia; evidenzia che a tale 

scopo occorrono politiche e norme 

orientate all'esterno e al futuro, propizie 

agli investimenti e all'innovazione, con un 

approccio morbido e basato sul mercato 

che promuova la concorrenza, combinato a 

politiche fiscali saggiamente concepite, 

nella consapevolezza della necessità di 
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investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

investimenti per creare concorrenza, che, a 

sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi 

servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

Or. en 

 

Emendamento   24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 
Progetto di parere Emendamento 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza della necessità di 

investimenti per creare concorrenza, che, 

a sua volta, si tradurrà in innovazioni, 

nuovi servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

3. sottolinea l'assoluta importanza di 

reagire efficacemente nelle prime fasi del 

5G per garantire all'UE una posizione 

d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi 

potenzialmente molto elevati riservati a chi 

svolgerà un ruolo guida a livello mondiale 

nell'ambito dello sviluppo di tale 

tecnologia; evidenzia che a tale scopo 

occorrono politiche e norme orientate al 

futuro, propizie agli investimenti e 

all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la 

concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella 

consapevolezza che la concorrenza è il 

principale motore degli investimenti, che, 

a loro volta, si tradurranno in innovazioni, 

nuovi servizi e, in ultima istanza, ulteriori 

investimenti a vantaggio del consumatore; 

Or. en 

 

Emendamento   25 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. ritiene che la copertura e la 

disponibilità di detta tecnologia possano 

essere integrate dall'iniziativa proposta 

dalla Commissione di dare alle autorità 

locali interessate la possibilità di offrire 

connessioni Wi-Fi gratuite a tutti i 

cittadini sia negli edifici pubblici, nei 

centri sanitari, nei parchi e nelle piazze 

pubbliche sia in prossimità degli stessi, 

nell'ambito del programma WiFi4EU; 

Or. en 

 

Emendamento   26 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna 

Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese 

Vaidere, Roberta Metsola 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. accoglie con favore il fondo 

relativo alla banda larga per collegare 

l'Europa, un fondo per le infrastrutture a 

banda larga aperto alla partecipazione 

delle banche e degli istituti di promozione 

nazionali e degli investitori privati, che 

rappresenterà un ulteriore passo in avanti 

nel garantire investimenti infrastrutturali 

alle zone meno popolate, rurali e remote 

scarsamente servite; 

Or. en 

 

Emendamento   27 

Lambert van Nistelrooij 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. accoglie con favore il fondo 

relativo alla banda larga per collegare 

l'Europa, un fondo per le infrastrutture a 

banda larga aperto alla partecipazione 

delle banche e degli istituti di promozione 

nazionali e degli investitori privati, che 

rappresenterà un ulteriore passo in avanti 

nel garantire investimenti infrastrutturali 

alle zone meno popolate, rurali e remote 

scarsamente servite; 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Andreas Schwab 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 bis sottolinea che nello sviluppo delle 

tecnologie 5G dovrebbe essere promosso 

un approccio europeo e dovrebbe essere 

scelto un approccio multilaterale, dal 

momento che, affinché ci si possa 

avvalere delle opportunità offerte dal 

futuro standard di telefonia mobile 5G a 

livello europeo, sarà necessaria 

un'introduzione vasta e coordinata delle 

reti 5G in Europa; 

Or. de 

 

Emendamento   29 

Maria Grapini 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 
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 3 bis. sottolinea l'importanza di 

coordinare le misure volte a introdurre la 

tecnologia 5G nell'UE; osserva che 

l'Unione necessita di un approccio 

coerente allo sviluppo dell'infrastruttura 

5G nei 28 Stati, con l'obiettivo di creare 

un mercato interno vitale dei prodotti e 

dei servizi 5G; 

Or. ro 

 

Emendamento   30 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. sottolinea che un'adozione 

tempestiva del codice europeo delle 

comunicazioni elettroniche è 

fondamentale per assicurare la certezza 

giuridica e la prevedibilità ai fornitori di 

telecomunicazioni; sottolinea che il codice 

dovrebbe incentivare la concorrenza 

(nelle infrastrutture); 

Or. en 

 

Emendamento   31 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 ter invita la Commissione a valutare i 

piani nazionali per la banda larga onde 

identificare le lacune e a formulare 

raccomandazioni specifiche per paese in 

vista di ulteriori interventi; 
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Or. en 

 

Emendamento   32 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 3 quater invita la Commissione 

europea ad assicurare, mantenere e 

sviluppare finanziamenti per il piano 

d'azione per il 5G a un livello adeguato in 

vista del prossimo quadro finanziario 

pluriennale 2020-2027; 

Or. en 

 

Emendamento  33 

Marcus Pretzell 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017; 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; 

Or. de 
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Emendamento   34 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017; 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione un sistema di concessione 

di licenze flessibile che incoraggi l'uso 

dello spettro e lo sviluppo di future 

applicazioni ed eviti blocchi 

monopolistici; 

Or. en 

 

Emendamento   35 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. evidenzia la necessità di allineare 

le norme di base per l'assegnazione del 

nuovo spettro nella banda dei 700 MHz per 

la banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017; 

4. evidenzia la necessità che gli Stati 

membri applichino le norme concordate a 

livello dell'UE per l'assegnazione del 

nuovo spettro nella banda dei 700 MHz per 

la banda larga senza fili e la necessità di 

una politica coordinata dell'UE sullo 

spettro per offrire prevedibilità agli 

investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017; 
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Or. en 

 

Emendamento   36 

Antonio López-Istúriz White, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017; 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità e 

certezza del rendimento sul capitale 

investito; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017; 

Or. en 

 

Emendamento   37 

Vicky Ford 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione internazionale 

dell'intera gamma di bande sotto e sopra i 
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dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017; 

6 GHz, ai fini dell'introduzione del 5G, che 

deve essere raggiunto entro la fine del 

2017; 

Or. en 

 

Emendamento   38 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 
Progetto di parere Emendamento 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017; 

4. evidenzia la necessità di allineare le 

norme di base per l'assegnazione del nuovo 

spettro nella banda dei 700 MHz per la 

banda larga senza fili e prendere in 

considerazione l'emissione di licenze dalla 

durata sufficiente per offrire prevedibilità 

agli investitori; sottolinea, al contempo, 

l'importanza strategica di un accordo 

sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz, ai fini 

dell'introduzione del 5G, che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017, molto 

prima della conferenza mondiale sulle 

radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19); 

Or. en 

 

Emendamento   39 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea che, sebbene le bande a 

frequenza più bassa di quelle previste per 

il 5G, per esempio 700 MHz, possono 

avere vantaggi tecnologici in termini di 
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una più ampia propagazione, coprendo 

aree maggiori per ripetitore, la banda di 

700 MHz da sola non consente 

applicazioni a banda larga; sostiene 

pertanto l'approccio coordinato della 

Commissione nella politica dello spettro, 

sia per un'ulteriore ridistribuzione 

all'interno delle bande radio UHF (da 

300 MHz a 3 GHz) sia nelle bande al di 

fuori di questa frequenza, con l'obiettivo 

generale di continuare a ridurre il divario 

digitale e migliorare la connettività per le 

zone rurali; 

Or. en 

 

Emendamento   40 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. rileva l'importanza di una rete 

europea a fibra ottica per l'accesso 

universale alla banda larga, come base 

per la società dei gigabit; 

Or. en 

 

Emendamento   41 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 ter. chiede di rendere disponibili bande 

di frequenza provvisorie per il 5G prima 

della conferenza mondiale sulle 

radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19) 

per promuovere lo sviluppo di 
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applicazioni 5G e di modelli aziendali; 

Or. en 

 

Emendamento   42 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 ter. sottolinea l'importanza delle 

comunicazioni via satellite nel garantire 

l'accesso universale al 5G, in particolare 

nelle zone remote, a integrazione delle reti 

terrestri; 

Or. en 

 

Emendamento   43 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 quater. esorta a sostenere la 

ricerca sulle tecnologie 5G che potrebbero 

contribuire a colmare il divario digitale, 

in particolare nelle zone rurali, e sostiene 

la politica intesa a esortare gli operatori di 

rete a portare avanti la realizzazione della 

connettività a banda larga, soprattutto 

nelle zone rurali sottosviluppate; 

Or. en 

 

Emendamento   44 

Julia Reda 
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Progetto di parere 

Paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 quinquies. chiede di sostenere in 

particolare i fornitori locali e le PMI nella 

costruzione di infrastrutture, soprattutto 

per quanto riguarda i potenziali costi 

elevati per le pratiche amministrative, le 

licenze edilizie e gli acquisti di beni 

immobili; 

Or. en 

 

Emendamento   45 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 sexies (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 4 sexies. sostiene il miglioramento 

delle competenze digitali e l'eliminazione 

dell'analfabetismo digitale; sottolinea 

l'importanza dell'istruzione non formale 

per sviluppare la comprensione del 

funzionamento delle tecnologie; chiede 

pertanto il sostegno delle iniziative della 

società civile e degli appassionati che 

stanno gettando le basi per introdurre 

l'alfabetizzazione e l'autonomia digitali 

nell'istruzione in tutta Europa; chiede 

inoltre che, nell'ambito dell'elaborazione 

delle politiche, si sostenga il diritto di 

armeggiare con la tecnologia come 

importante mezzo di istruzione non 

formale; sottolinea al riguardo 

l'importanza della tecnologia aperta e 

liberamente accessibile; 

Or. en 
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Emendamento   46 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 
Progetto di parere Emendamento 

5. evidenzia che per assicurare una 

rapida adozione dell'IoT è essenziale 

elaborare norme di settore ampiamente 

accettate in materia di reti 5G e dispositivi 

IoT abilitati al 5G e che per l'adozione di 

tale norme è necessaria la leadership del 

settore privato; 

5. evidenzia che per assicurare una 

rapida adozione dell'IoT è essenziale 

elaborare norme di settore aperte, 

interoperabili e ampiamente accettate in 

materia di reti 5G e dispositivi IoT abilitati 

al 5G; chiede ai produttori, agli operatori, 

ai regolatori, alla comunità scientifica e a 

tutte le parti interessate di concordare una 

norma in materia di reti 5G che descriva 

dettagliatamente come saranno le reti del 

futuro; 

Or. en 

 

Emendamento   47 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 
Progetto di parere Emendamento 

5. evidenzia che per assicurare una 

rapida adozione dell'IoT è essenziale 

elaborare norme di settore ampiamente 

accettate in materia di reti 5G e dispositivi 

IoT abilitati al 5G e che per l'adozione di 

tale norme è necessaria la leadership del 

settore privato; 

5. evidenzia che per assicurare una 

rapida adozione dell'IoT è essenziale 

elaborare norme di settore ampiamente 

accettate in materia di reti 5G e dispositivi 

IoT abilitati al 5G e che per l'adozione di 

tale norme è necessaria la partecipazione 

del settore pubblico e privato; 

Or. en 

 

Emendamento   48 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 
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Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. sottolinea il ruolo trasformativo 

del 5G per i modelli commerciali e 

l'efficienza in molti ambiti diversi, con un 

carattere specifico per ogni settore; 

sottolinea la necessità di creare 

partenariati tra operatori di 

telecomunicazioni e settori verticali, quali 

la sanità, l'energia e i mezzi di 

comunicazione e l'intrattenimento; 

Or. en 

 

Emendamento   49 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. sottolinea le opportunità ancora 

inimmaginabili offerte dalle tecnologie 

cloud, dai big data e dall'Internet delle 

cose in termini di crescita e creazione di 

occupazione nonché per il miglioramento 

della vita di ogni cittadino – purché sia 

disponibile ovunque una connettività 

affidabile; 

Or. en 

 

Emendamento   50 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. sostiene la ricerca sulle possibilità 

di risparmio energetico nell'ambito delle 

tecnologie 5G; 

Or. en 

 

Emendamento   51 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. ricorda che il 5G offrirà nuovi 

servizi di alta qualità, connetterà nuovi 

settori e in definitiva migliorerà 

l'esperienza del cliente in un contesto in 

cui gli utenti digitali saranno sempre più 

sofisticati ed esigenti; 

Or. en 

 

Emendamento   52 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. sottolinea l'importanza della 

ricerca sugli aspetti delle tecnologie 5G 

relativi alla tutela della vita privata; 

Or. en 

 

Emendamento   53 
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Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 6 

 
Progetto di parere Emendamento 

6. esprime preoccupazione per il fatto 

che, in assenza di reti e infrastrutture 

digitali moderne che garantiscano una 

connettività rapida e di alta qualità, l'UE 

rischia di non tenere il passo con altre 

regioni in termini di attrazione di 

investimenti e mantenimento delle 

conoscenze e potrebbe quindi perdere un 

vantaggio competitivo; 

6. è consapevole del fatto che la 

capacità delle reti 4G è eccessivamente 

limitata di fronte all'ondata di connettività 

che interesserà milioni di dispositivi nei 

prossimi anni (quali macchine, robot, 

droni, automobili, prodotti indossabili, 

apparecchiature e sensori) ed esprime 

altresì preoccupazione per il fatto che, in 

assenza di reti e infrastrutture digitali 

moderne che garantiscano una connettività 

rapida e di alta qualità, l'UE rischia di non 

tenere il passo con altre regioni in termini 

di attrazione di investimenti e 

mantenimento delle conoscenze e potrebbe 

quindi perdere un vantaggio competitivo; 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Andreas Schwab 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 6 

 
Progetto di parere Emendamento 

6. esprime preoccupazione per il fatto 

che, in assenza di reti e infrastrutture 

digitali moderne che garantiscano una 

connettività rapida e di alta qualità, l'UE 

rischia di non tenere il passo con altre 

regioni in termini di attrazione di 

investimenti e mantenimento delle 

conoscenze e potrebbe quindi perdere un 

vantaggio competitivo; 

6. esprime preoccupazione per il fatto 

che, in assenza di reti e infrastrutture 

digitali moderne che garantiscano una 

connettività rapida e di alta qualità, l'UE 

rischia di non tenere il passo con altre 

regioni in termini di attrazione di 

investimenti e mantenimento delle 

conoscenze e potrebbe quindi perdere un 

vantaggio competitivo; invita a 

promuovere l'ampliamento delle reti e 

delle infrastrutture digitali soprattutto 

nelle zone rurali; 
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Or. de 

 

Emendamento   55 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 6 

 
Progetto di parere Emendamento 

6. esprime preoccupazione per il fatto 

che, in assenza di reti e infrastrutture 

digitali moderne che garantiscano una 

connettività rapida e di alta qualità, l'UE 

rischia di non tenere il passo con altre 

regioni in termini di attrazione di 

investimenti e mantenimento delle 

conoscenze e potrebbe quindi perdere un 

vantaggio competitivo; 

6. esprime preoccupazione per il fatto 

che, in assenza di reti e infrastrutture 

digitali moderne che garantiscano una 

connettività fissa e mobile rapida e di alta 

qualità, l'UE rischia di non tenere il passo 

con altre regioni in termini di attrazione di 

investimenti e mantenimento delle 

conoscenze e potrebbe quindi perdere un 

vantaggio competitivo; 

Or. en 

 

Emendamento   56 

Renato Soru 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 6 bis. sottolinea l'importanza 

dell'impresa correlata al passaggio alla 

società dei gigabit; è favorevole a 

concentrare l'attenzione su una 

concorrenza basata sulle infrastrutture, al 

fine di incentivare gli investimenti a 

favore di una rete più efficiente, e 

sottolinea il ruolo delle autorità nazionali 

di regolamentazione nell'ambito della 

sorveglianza durante la fase di sviluppo e 

lancio commerciale; 

Or. en 



 

PE599.776v01-00 32/45 AM\1117612IT.docx 

IT 

 

Emendamento   57 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 6 bis. insiste non solo sull'urgenza di 

accelerare gli investimenti per la ricerca e 

l'innovazione nella tecnologia 5G, ma 

anche sullo sviluppo di metodi più 

efficienti per immettere rapidamente sul 

mercato i risultati della ricerca e 

dell'innovazione; 

Or. en 

 

Emendamento   58 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 6 bis. mette in evidenza i nuovi 

paradigmi di connettività, per esempio le 

reti a maglie; sottolinea il ruolo 

importante che i progetti di Wi-Fi 

comunitario e di firmware open source 

continuano a svolgere nello sviluppo di 

concetti innovativi quali le reti a maglie; 

Or. en 

 

Emendamento   59 

Renato Soru 

 

Progetto di parere 
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Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 6 ter. sottolinea la necessità di 

promuovere la concorrenza consentendo 

parità di condizioni tra attori del settore e, 

nel breve termine, la flessibilità 

tecnologica di ciascun attore nel 

raggiungimento degli standard di 

connettività richiesti; ritiene che il 

percorso tecnologico più promettente sia 

legato a un'ampia diffusione della fibra 

ottica fino alle case (FTTH, fibre-to-the-

home); 

Or. en 

 

Emendamento   60 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 6 ter. osserva che, nel contesto del 5G, 

l'installazione di piccole celle e 

l'eventuale necessità di utilizzare centri di 

ritrasmissione per gli utenti sollevano 

questioni di protezione dei consumatori 

simili a quelle già esaminate nel contesto 

della proprietà dei router in alcuni Stati 

membri; mette in evidenza inoltre la 

potenziale pertinenza dal punto di vista 

della neutralità della rete; 

Or. en 

 

Emendamento   61 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 
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Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 6 ter. ritiene che l'Unione debba istituire 

e mettere a disposizione programmi di 

studio volti a sviluppare le competenze nel 

campo del 5G, in partenariato con EIT 

Digital, al fine di evitare il divario digitale 

e l'esclusione; 

Or. en 

 

Emendamento   62 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 7 

 
Progetto di parere Emendamento 

7. ribadisce la propria convinzione 

dell'urgente necessità della normazione, 

onde impedire la frammentazione 

nell'ambito delle tecnologie 5G e quindi 

evitare di ostacolare l'interoperabilità, e 

rammenta che la cooperazione 

internazionale è fondamentale per 

assumere un ruolo guida 

nell'elaborazione delle norme globali; 

ribadisce altresì la necessità di assicurare 

che entro la fine del 2019 siano disponibili 

le norme globali iniziali in materia di 5G, 

in modo da consentire tempestivamente il 

lancio commerciale del 5G; 

7. ribadisce la propria convinzione 

dell'urgente necessità della normazione, 

onde impedire la frammentazione 

nell'ambito delle tecnologie 5G e quindi 

evitare di ostacolare l'interoperabilità; 

sottolinea che l'Europa dovrebbe 

mantenere il suo ruolo chiave nel sistema 

internazionale e che si dovrebbero 

promuovere a livello internazionale le 

norme europee, elaborate con la 

partecipazione attiva di tutte le parti 

interessate; ribadisce altresì la necessità di 

assicurare che entro la fine del 2019 siano 

disponibili le norme globali iniziali in 

materia di 5G, in modo da consentire 

tempestivamente il lancio commerciale del 

5G; 

Or. en 

 

Emendamento   63 

Philippe Juvin 
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Progetto di parere 

Paragrafo 7 

 
Progetto di parere Emendamento 

7. ribadisce la propria convinzione 

dell'urgente necessità della normazione, 

onde impedire la frammentazione 

nell'ambito delle tecnologie 5G e quindi 

evitare di ostacolare l'interoperabilità, e 

rammenta che la cooperazione 

internazionale è fondamentale per 

assumere un ruolo guida nell'elaborazione 

delle norme globali; ribadisce altresì la 

necessità di assicurare che entro la fine del 

2019 siano disponibili le norme globali 

iniziali in materia di 5G, in modo da 

consentire tempestivamente il lancio 

commerciale del 5G; 

7. ribadisce la propria convinzione 

dell'urgente necessità della normazione 

europea, onde impedire la frammentazione 

nell'ambito delle tecnologie 5G e quindi 

evitare di ostacolare l'interoperabilità, e 

rammenta che la cooperazione 

internazionale è fondamentale per 

assumere un ruolo guida nell'elaborazione 

delle norme globali; ribadisce altresì la 

necessità di assicurare che entro la fine del 

2019 siano disponibili le norme globali 

iniziali in materia di 5G, in modo da 

consentire tempestivamente il lancio 

commerciale del 5G; 

Or. fr 

 

Emendamento   64 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 7 

 
Progetto di parere Emendamento 

7. ribadisce la propria convinzione 

dell'urgente necessità della normazione, 

onde impedire la frammentazione 

nell'ambito delle tecnologie 5G e quindi 

evitare di ostacolare l'interoperabilità, e 

rammenta che la cooperazione 

internazionale è fondamentale per 

assumere un ruolo guida 

nell'elaborazione delle norme globali; 

ribadisce altresì la necessità di assicurare 

che entro la fine del 2019 siano disponibili 

le norme globali iniziali in materia di 5G, 

in modo da consentire tempestivamente il 

lancio commerciale del 5G; 

7. ribadisce la propria convinzione 

dell'urgente necessità della normazione, 

onde impedire la frammentazione 

nell'ambito delle tecnologie 5G e quindi 

evitare di ostacolare l'interoperabilità, e 

rammenta che la cooperazione 

internazionale è fondamentale per 

elaborare delle norme globali; ribadisce 

altresì la necessità di assicurare che entro la 

fine del 2019 siano disponibili le norme 

globali iniziali in materia di 5G, in modo 

da consentire tempestivamente il lancio 

commerciale del 5G; 
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Or. en 

 

Emendamento   65 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 7 bis. osserva che si dovrebbe 

promuovere un sistema ascendente e che 

ciascun settore dovrebbe elaborare la 

propria tabella di marcia per la 

normazione, basandosi su processi guidati 

dall'industria, con una forte volontà di 

raggiungere norme comuni 

potenzialmente in grado di diventare 

norme mondiali; 

Or. en 

 

Emendamento   66 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-

Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 7 ter. ricorda la necessità di 

sensibilizzare ulteriormente l'opinione 

pubblica sui vantaggi dell'uso di Internet 

per i cittadini e per le imprese, in quanto 

migliora le opportunità economiche e 

sociali ed è uno strumento che può 

favorire l'inclusione e creare maggiori 

opportunità per le zone meno sviluppate 

dell'Unione; 

Or. en 
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Emendamento   67 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 7 quater (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 7 quater. attende con interesse la 

realizzazione di un ambiente di rete 

realmente convergente, nel quale le 

comunicazioni cablate e senza fili 

utilizzino un'infrastruttura comune che 

guidi la società verso una società in rete 

rafforzata, come nel caso delle automobili 

senza conducente e del commercio, del 

lavoro, dell'agricoltura e dell'allevamento 

elettronici, ricordando che il motto per 

l'agricoltura tecnologica nel XXI secolo è 

"produrre di più con meno risorse"; 

Or. en 

 

Emendamento   68 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 8 

 
Progetto di parere Emendamento 

8. sottolinea che, secondo la 

Commissione, il piano d'azione per 

l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe 

tradursi nella creazione di due milioni di 

posti di lavoro, malgrado gli attuali livelli 

di crescita ridotti, seppur costanti, e i tassi 

di disoccupazione elevati, soprattutto tra i 

giovani; 

8. sottolinea che, secondo la 

Commissione, il piano d'azione per 

l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe 

tradursi nella creazione di due milioni di 

posti di lavoro, malgrado gli attuali livelli 

di crescita ridotti, seppur costanti, e i tassi 

di disoccupazione elevati, soprattutto tra i 

giovani; ricorda che per ottenere tale 

risultato occorre esaminare diversi fattori 

a monte e a valle, compresa l'accessibilità 

per i consumatori, l'offerta e la domanda 

di applicazioni, gli effetti di blocco in 



 

PE599.776v01-00 38/45 AM\1117612IT.docx 

IT 

termini di ecosistemi di attrezzature e 

applicazioni, i vantaggi orizzontali e il 

possibile impatto negativo su altri settori; 

Or. en 

 

Emendamento   69 

Vicky Ford 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 8 

 
Progetto di parere Emendamento 

8. sottolinea che, secondo la 

Commissione, il piano d'azione per 

l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe 

tradursi nella creazione di due milioni di 

posti di lavoro, malgrado gli attuali livelli 

di crescita ridotti, seppur costanti, e i tassi 

di disoccupazione elevati, soprattutto tra i 

giovani; 

8. sottolinea che, secondo la 

Commissione, il piano d'azione per 

l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe 

tradursi nella creazione di due milioni di 

posti di lavoro, malgrado gli attuali livelli 

di crescita ridotti, seppur costanti, e i tassi 

di disoccupazione elevati, soprattutto tra i 

giovani; esorta la Commissione a 

concentrarsi sugli investimenti a favore di 

programmi esistenti a sostegno del settore 

delle TIC, per esempio attraverso 

Orizzonte 2020 e altri partenariati 

pubblico-privato disponibili per progetti di 

connettività; 

Or. en 

 

Emendamento   70 

Renato Soru 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 8 

 
Progetto di parere Emendamento 

8. sottolinea che, secondo la 

Commissione, il piano d'azione per 

l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe 

tradursi nella creazione di due milioni di 

posti di lavoro, malgrado gli attuali livelli 

8. sottolinea che, secondo la 

Commissione, il piano d'azione per 

l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe 

sostenere la creazione di oltre due milioni 

di posti di lavoro migliorando i servizi e 
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di crescita ridotti, seppur costanti, e i tassi 

di disoccupazione elevati, soprattutto tra i 

giovani; 

consentendo lo sviluppo e le applicazioni 

commerciali di nuove tecnologie; 

sottolinea che la rapida diffusione del 5G 

e della società dei gigabit è necessaria, ma 

non sufficiente a garantire che l'Europa 

sarà in grado di cogliere appieno le 

opportunità del settore digitale; 

Or. en 

 

Emendamento   71 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 8 

 
Progetto di parere Emendamento 

8. sottolinea che, secondo la 

Commissione, il piano d'azione per 

l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe 

tradursi nella creazione di due milioni di 

posti di lavoro malgrado gli attuali livelli 

di crescita ridotti, seppur costanti, e i tassi 

di disoccupazione elevati, soprattutto tra i 

giovani; 

8. sottolinea che, secondo la 

Commissione, il piano d'azione per 

l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe 

tradursi nella creazione di due milioni di 

posti di lavoro, che potrebbero dare 

impulso all'economia europea e 

combattere i tassi di disoccupazione 

elevati, soprattutto tra i giovani; 

Or. en 

 

Emendamento   72 

Renato Soru 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 8 bis. sostiene la rapida installazione di 

connessioni gigabit veloci in ambiti chiave 

quali scuole, edifici di autorità pubbliche 

e parchi commerciali unitamente alla 

rapida diffusione del 5G nelle città; 

ritiene che la Commissione debba 

sostenere piani più ambiziosi in questo 
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settore poiché esso consente ai 

protagonisti economici e del settore 

dell'istruzione di accedere a tecnologie 

abilitanti all'avanguardia; 

Or. en 

 

Emendamento   73 

Maria Grapini 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 8 bis. sottolinea che l'iniziativa in 

materia di partenariato pubblico-privato 

5G ("5G-PPP") apporterebbe un 

importante contributo sostenendo 

l'industria europea nell'affrontare con 

successo il mercato globale e aprendo 

nuove opportunità di innovazione; 

Or. ro 

 

Emendamento   74 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 8 bis. sostiene la possibilità di andare 

oltre l'uso di meri indicatori economici 

per misurare l'impatto della tecnologia e 

completare il quadro con indicatori 

socioeconomici; 

Or. en 
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Emendamento   75 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 9 

 
Progetto di parere Emendamento 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato alla società civile, per 

sviluppare una prospettiva comune e 

condivisa, che parta dall'idea che le 

tecnologie e le comunicazioni digitali sono 

potenzialmente in grado di migliorare la 

vita di tutti; 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato alla società civile, per 

sviluppare una prospettiva comune e 

condivisa, che parta dall'idea che le 

tecnologie e le comunicazioni digitali sono 

potenzialmente in grado di migliorare la 

vita di tutti; osserva, per esempio, che 

attualmente i costi dell'assistenza 

sanitaria stanno aumentando 

vertiginosamente e la popolazione 

europea sta invecchiando, e la tecnologia 

può contribuire alla ristrutturazione del 

nostro modello di assistenza sanitaria con 

un passaggio dal trattamento alla 

prevenzione; 

Or. en 

 

Emendamento   76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 9 

 
Progetto di parere Emendamento 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato alla società civile, per 

sviluppare una prospettiva comune e 

condivisa, che parta dall'idea che le 

tecnologie e le comunicazioni digitali sono 

potenzialmente in grado di migliorare la 

vita di tutti; 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato alla società civile, per 

sviluppare una prospettiva comune e 

condivisa, che parta dall'idea che le 

tecnologie e le comunicazioni digitali sono 

potenzialmente in grado di migliorare la 

vita di tutti; osserva, per esempio, che, in 
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un momento in cui i costi dell'assistenza 

sanitaria sono in forte aumento e la 

popolazione europea sta invecchiando, la 

tecnologia può contribuire a ristrutturare 

il nostro modello di assistenza sanitaria 

con un passaggio dal trattamento alla 

prevenzione e a mantenere l'assistenza 

sanitaria accessibile; 

Or. en 

 

Emendamento   77 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 9 

 
Progetto di parere Emendamento 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato alla società civile, per 

sviluppare una prospettiva comune e 

condivisa, che parta dall'idea che le 

tecnologie e le comunicazioni digitali sono 

potenzialmente in grado di migliorare la 

vita di tutti; 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato alla società civile, 

riconoscendo in particolare i requisiti 

specifici dei soggetti della società civile 
per quanto riguarda la loro situazione 

finanziaria e il loro personale, per 
sviluppare una prospettiva comune e 

condivisa, che parta dall'idea che le 

tecnologie e le comunicazioni digitali sono 

potenzialmente in grado di migliorare la 

vita di tutti; 

Or. en 

 

Emendamento   78 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 9 

 
Progetto di parere Emendamento 
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9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato alla società civile, per 

sviluppare una prospettiva comune e 

condivisa, che parta dall'idea che le 

tecnologie e le comunicazioni digitali sono 

potenzialmente in grado di migliorare la 

vita di tutti; 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri e alle 

regioni europee, dal settore privato alla 

società civile, per sviluppare una 

prospettiva comune e condivisa, che parta 

dall'idea che le tecnologie e le 

comunicazioni digitali sono potenzialmente 

in grado di migliorare la vita di tutti; 

Or. en 

 

Emendamento   79 

Vicky Ford 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 9 

 
Progetto di parere Emendamento 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato alla società civile, per 

sviluppare una prospettiva comune e 

condivisa, che parta dall'idea che le 

tecnologie e le comunicazioni digitali sono 

potenzialmente in grado di migliorare la 

vita di tutti; 

9. segnala la necessità di collaborare 

intensamente con tutte le parti interessate, 

dalle istituzioni UE agli Stati membri, dal 

settore privato e l'industria alla società 

civile, per sviluppare una prospettiva 

comune e condivisa, che parta dall'idea che 

le tecnologie e le comunicazioni digitali 

sono potenzialmente in grado di migliorare 

la vita di tutti; 

Or. en 

 

Emendamento   80 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 
Progetto di parere Emendamento 

 9 bis. raccomanda alla Commissione di 

introdurre un riesame annuale dei 
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progressi compiuti, formulando 

raccomandazioni sul piano d'azione per il 

5G, nonché di informare il Parlamento 

dei risultati; 

Or. en 

 

Emendamento   81 

Julia Reda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 10 

 
Progetto di parere Emendamento 

10. ribadisce la convinzione che si 

possa ottenere un mercato interno più forte 

e dinamico soltanto con una crescita solida 

e una maggiore occupazione e che il 

completamento di un robusto mercato 

unico digitale sia la strada più rapida per 

conseguire la crescita e la creazione di 

nuovi posti di lavoro di qualità. 

10. ribadisce la convinzione che si 

possa ottenere un mercato interno più forte 

e dinamico soltanto con una crescita solida, 

una situazione di concorrenza e una 

maggiore occupazione ad opera di attori 

competitivi, e che il completamento di un 

robusto mercato unico sia la strada più 

rapida per conseguire la crescita e la 

creazione di nuovi posti di lavoro di 

qualità. 

Or. en 

 

Emendamento   82 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 10 

 
Progetto di parere Emendamento 

10. ribadisce la convinzione che si 

possa ottenere un mercato interno più forte 

e dinamico soltanto con una crescita solida 

e una maggiore occupazione e che il 

completamento di un robusto mercato 

unico digitale sia la strada più rapida per 

conseguire la crescita e la creazione di 

10. ribadisce la convinzione che si 

possa ottenere un mercato interno più forte 

e dinamico soltanto con una crescita solida 

e sostenibile e una maggiore occupazione e 

che il completamento di un robusto 

mercato unico digitale sia la strada più 

rapida per conseguire la crescita e la 
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nuovi posti di lavoro di qualità. creazione di nuovi posti di lavoro di 

qualità. 

Or. en 

 

Emendamento   83 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 10 

 
Progetto di parere Emendamento 

10. ribadisce la convinzione che si 

possa ottenere un mercato interno più forte 

e dinamico soltanto con una crescita solida 

e una maggiore occupazione e che il 

completamento di un robusto mercato 

unico digitale sia la strada più rapida per 

conseguire la crescita e la creazione di 

nuovi posti di lavoro di qualità. 

10. ribadisce la convinzione che si 

possa ottenere un mercato interno più forte 

e dinamico soltanto con una crescita solida 

e una maggiore occupazione e che il 

completamento di un robusto mercato 

unico digitale sia la strada più rapida per 

conseguire la crescita e la creazione di 

nuovi posti di lavoro. 

Or. en 

 


