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P8_TA(2017)0326 

Promozione della connettività internet nelle comunità locali ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 

n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività 

internet nelle comunità locali (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0589), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0378/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 

mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 20171, 

– visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 20172, 

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 

dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 

rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2017, di approvare la posizione 

del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
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commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo e della 

commissione per lo sviluppo regionale (A8-0181/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 

allegata alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0287 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la 

promozione della connettività internet nelle comunità locali 

 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1953.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E 

DELLA COMMISSIONE 

 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'iniziativa WiFi4EU 

dovrebbe avere un importante impatto e una significativa scalabilità. Osservano, a tal 

proposito, che qualora non fosse possibile assicurare appieno un aumento della dotazione 

finanziaria per l'attuazione dell'MCE nel settore delle telecomunicazioni dal valore compreso 

tra 25 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, la Commissione potrebbe proporre riassegnazioni 

nell'ambito di tale dotazione per agevolare il finanziamento complessivo della promozione 

della connettività internet nelle comunità locali, per un importo di 120 000 000 EUR. 


