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BREVE MOTIVAZIONE 

Il trasporto entra in una nuova era, ma per le autorità locali la vera sfida non è quella di 

reinventare la ruota, bensì di trovare modi per migliorare i servizi in relazione alle esigenze 

dei cittadini in materia di mobilità in tempo reale. La digitalizzazione sta portando notevoli 

cambiamenti strutturali ai sistemi di trasporto e le comunità cominciano ora a valutare aspetti 

diversi, quali le informazioni sui dati e i viaggi, la pianificazione di reti, la qualità del servizio 

biglietteria, basati su una nuova filosofia incentrata sul consumatore. 

In tale contesto, la proposta della Commissione sulla connettività locale libera e senza fili, al 

centro della vita pubblica, è opportuna e necessaria, e offre ai fornitori nuove possibilità per 

migliorare i loro servizi. Al tempo stesso, la proposta comporta un meccanismo grazie al 

quale il settore pubblico e quello privato possono cooperare in modo aperto ed efficiente, in 

linea con i principi di collaborazione e con il fine ultimo di migliorare i servizi. 

Per gli urbanisti e per le autorità pubbliche responsabili del trasporto, la realizzazione di punti 

Wi-Fi gratuiti contribuirà a una migliore contestualizzazione dei modelli di mobilità odierni, 

in particolare nei casi in cui gli strumenti tradizionali, quali le statistiche, potrebbero rivelarsi 

insufficienti. I dati raccolti saranno utilizzati per valutare le politiche e i servizi esistenti, 

garantendo un feed-back in tempo reale sulle scelte di viaggio delle persone, ma anche 

sostenendo investimenti mirati. Nel complesso, le autorità saranno in grado di costruire strade 

più sicure, di ottimizzare le vie di trasporto, di ridurre i costi dell'infrastruttura e di alleviare i 

disagi creati dalla congestione e dall'inquinamento. 

Per i consumatori, disporre di punti Wi-Fi gratuiti si tradurrà in un maggior grado di 

connettività e di flessibilità, dal momento che beneficeranno non solo di un uso migliore del 

proprio tempo, ma anche di una più ampia gamma di servizi di trasporto pubblico. Al tempo 

stesso, per i turisti, il Wifi4EU significherebbe un maggiore accesso e una migliore 

informazione a destinazione. 

Tuttavia, l'ambiziosa proposta presentata dalla Commissione europea deve essere 

accompagnata da disposizioni che garantiranno criteri precisi per la selezione dei beneficiari, 

nonché la continuità oltre il ciclo di vita proposto dei progetti. È inoltre importante che i fondi 

stanziati per realizzare i punti Wi-Fi vadano oltre e contribuiscano alla visibilità dell'UE e a 

soddisfare le reali esigenze di connettività. 

Il relatore ha nel complesso scelto di sostenere la proposta della Commissione, con la 

modifica che l'iniziativa dovrebbe essere estesa ai servizi di trasporto locale e alle località 

turistiche. Ciò contribuirebbe a migliorare l'efficienza del trasporto nelle comunità, offrendo 

al contempo servizi di qualità elevata ai consumatori. Tuttavia, in assenza di una valutazione 

dell'impatto e tenendo conto dell'esiguità dei fondi messi a disposizione, il relatore 

raccomanda che la Commissione stabilisca criteri precisi per selezionare le comunità che 

beneficeranno dell'iniziativa, e garantisca un esame approfondito di tutti i progetti presentati 

per il finanziamento. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
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l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento   1 

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 e al 

dispiegamento di quelle future, 

consentendo una maggiore granularità 

della copertura in linea con l'evolversi delle 

esigenze. I punti di accesso possono essere 

integrati in una rete europea con un 

unico sistema di autenticazione, in 

conformità del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1 bis.. 

 _________________ 

 1 bis. Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, concernente la tutela 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). 

 

Emendamento   2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Le politiche dell'UE volte a 

promuovere le infrastrutture di Internet e 

l'uso efficiente dello spettro radio senza 

fili e a cercare di aumentare la 

connettività dei cittadini europei 

consentendo un più agevole accesso a 

Internet dovrebbero promuovere il 

concetto di "Internet delle cose" (IoT), 

con particolare riguardo per le sue 

potenzialità in termini di crescita, 

innovazione e migliori applicazioni e 

servizi connessi ai sistemi di trasporto 

pubblico. 

 

Emendamento   3 

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 

attualmente contemplato dai regolamenti 

(UE) n. 1316/201315 e (UE) n. 283/201416. 

(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, sicura e senza restrizioni nei 

centri della vita pubblica locale, compresi 

gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, 

nonché nelle strutture e nei veicoli di 

trasporto pubblico attraverso un sostegno 

mirato. Tale sostegno non è attualmente 

contemplato dai regolamenti (UE) n. 

1316/20131515 e (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 

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 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 giugno 2015 (GU L 169 

dell'1.7.2015, pag. 1). 

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  4 

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, in particolare locale e regionale, 

come le autorità pubbliche 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 

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, centri sanitari, scuole, case per 

anziani, orfanotrofi, servizi di trasporto 

pubblico e infrastrutture, come ad 

esempio stazioni o terminal, servizi 

connessi al turismo e altre entità di 

particolare interesse per la comunità 

locale e per i suoi cittadini. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

(5) La connettività locale senza fili 

dovrebbe essere considerata gratuita 

soltanto se fornita senza alcuna 

remunerazione in cambio, sotto forma non 

solo di pagamento diretto ma anche di altri 

tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non 

solo, la pubblicità e la fornitura di dati 

personali. 

(5) La connettività locale senza fili 

dovrebbe essere considerata gratuita e 

senza restrizioni soltanto e se fornita senza 

alcuna remunerazione in cambio, sotto 

forma non solo di pagamento diretto ma 

anche di altri tipi di corrispettivo, ad 

esempio, ma non solo, la pubblicità e la 

fornitura di dati personali. 

 

Emendamento   6 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Per garantire il successo 

dell'iniziativa e a dare visibilità 

dell'azione dell'Unione europea in questo 

settore, la Commissione deve verificare 

che le entità che perseguono progetti 

nell'ambito di tale iniziativa e gli utenti 

siano correttamente informati circa la 

disponibilità dei servizi ed evidenzino il 

fatto che l'UE ha concesso finanziamenti. 

 

Emendamento   7 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Tenuto conto del suo fine specifico 

e della sua natura mirata alle esigenze 

locali, l'intervento dovrebbe essere 

identificato come progetto di interesse 

comune distinto nel settore delle 

telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti 

(UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014. 

(6) Tenuto conto del suo fine specifico 

e della sua natura mirata alle esigenze 

locali, in particolare nel caso delle regioni 

meno sviluppate e con maggiori esigenze 

di connettività, l'intervento dovrebbe 

essere identificato come progetto di 

interesse comune distinto nel settore delle 

telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti 

(UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014. 

 

Emendamento   8 
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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. Ciò dovrebbe essere eseguito 

semplificando la procedura di 

pianificazione e gli obblighi di 

regolamentazione. 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. 

 

Emendamento   9 

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 

(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 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. 
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pubbliche o private. Il presente programma dovrebbe essere 

compatibile e complementare con i 

programmi operativi nazionali e regionali, 

in particolare con quelli finanziati dal 

FESR, creando sinergie tra di essi. 

 

Emendamento   10 

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 tramite procedure 

amministrative standardizzate avvalendosi 

il più possibile di documenti standardizzati 

e di altri strumenti online e convenzionali 

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. 

 

Emendamento   11 

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 altissima velocità, quali definiti 

nella comunicazione della Commissione 

del 14 settembre 2016, dal titolo 

"Connettività per un mercato unico 

digitale – verso una Società dei Gigabit 

europea", che fissa per il 2025 l'obiettivo 

di garantire che tutte le famiglie europee 

abbiano una velocità di connessione di 

almeno 100 Mbps, l'assistenza finanziaria 
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dovrebbe mirare a una distribuzione 

geograficamente equilibrata a livello 

regionale, anche nelle regioni più remote 

e nelle zone transfrontaliere, che spesso 

soffrono di una mancanza di copertura 

della rete privata, promuovendo il 

principio dell'accesso universale dei 

cittadini ai vantaggi della società 

dell'informazione, con particolare 

attenzione per le zone rurali, 

ultraperiferiche, insulari, di frontiera e di 

montagna. 

 

Emendamento   12 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) In conformità dell'articolo 

349 del TFUE, occorre tener conto, per 

quanto riguarda la distribuzione 

equilibrata dal punto di vista geografico, 

di misure specifiche per le regioni 

ultraperiferiche, data la loro lontananza e 

i costi connessi con l'accesso a Internet e 

ai servizi a banda larga ad alta velocità. 

 

 

Emendamento   13 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) Data l'importanza delle 

esigenze di connettività all'interno 

dell'Unione europea, è importante che la 

Commissione sviluppi una strategia a 

lungo termine per la realizzazione di spot 

senza fili a garanzia della continuità del 

programma anche dopo la proposta di tre 

anni, assicurando al contempo che non 

sarà fatto un uso commerciale delle 
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infrastrutture predisposte al termine del 

periodo di finanziamento e non saranno 

accettati progetti per un periodo inferiore 

a tre anni. 

 

Emendamento   14 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 quater) Analogamente, data la 

natura non commerciale dell'intervento, 

la Commissione e gli Stati membri devono 

garantire che l'infrastruttura sviluppata 

non sia utilizzata a fini commerciali una 

volta che periodo di finanziamento è 

giunto al termine. 

 

Emendamento   15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 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 comunità locali sono finanziate 

mediante sovvenzioni o forme di assistenza 

finanziarie diverse dagli strumenti 

finanziari. 

c) le azioni nel settore della fornitura 

di connettività locale senza fili gratuita e 

senza restrizioni, sicura e protetta nelle 

comunità locali sono finanziate mediante 

sovvenzioni o forme di assistenza 

finanziarie diverse dagli strumenti 

finanziari. 

 

Emendamento   16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 

Regolamento (UE) n. 1316/2013 

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Le azioni riguardanti la fornitura di 

connettività locale senza fili gratuita nelle 

comunità locali sono finanziate attraverso 

assistenza finanziaria dell'Unione fino al 

100% dei costi ammissibili, fatto salvo il 

principio di cofinanziamento. 

Le azioni riguardanti la fornitura di 

connettività locale senza fili gratuita e 

sicura nelle comunità locali sono 

finanziate attraverso assistenza finanziaria 

dell'Unione fino al 100% dei costi 

ammissibili, fatto salvo il principio di 

cofinanziamento. 

(La protezione dei dati è essenziale e la connessione Internet, oltre ad essere gratuita, deve 

pertanto essere anche sicura) 

 

Emendamento   17 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – 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 

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. 

h) "punto di accesso locale senza fili": 

apparecchiatura di piccole dimensioni, a 

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 locale senza fili gratuito a 

una rete di comunicazioni elettroniche. 

 

Emendamento   18 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – 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 gratuita, 

sicura e protetta nelle comunità locali, che 

garantisca un minimo di connessione di 

100 Mbps o, in mancanza, dovrebbe 

includere anche il regime massimo 

disponibile sul mercato e servizi connessi 

con la mobilità sostenibile. 
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Emendamento   19 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera b 

Regolamento (UE) n. 283/2014 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5 bis. Le azioni che contribuiscono a 

progetti di interesse comune per quanto 

riguarda la fornitura di connettività locale 

senza fili gratuita nelle comunità locali 

sono sostenute da: 

5 bis. Le azioni che contribuiscono a 

progetti di interesse comune per quanto 

riguarda la fornitura di connettività locale 

senza fili gratuita e sicura nelle comunità 

locali sono sostenute da: 

 

Emendamento   20 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – 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 gratuita e sicura nelle comunità 

locali soddisfano le condizioni di cui alla 

sezione 4 dell'allegato. 

 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 

Regolamento (UE) n. 283/2014 

Allegato – sezione 4 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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 

Le azioni finalizzate alla fornitura di 

connettività locale senza fili gratuita, 

sicura e protetta nei centri della vita 

pubblica locale, compresi gli spazi 
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che rivestono un ruolo significativo nella 

vita pubblica delle comunità locali, 

possono beneficiare di assistenza 

finanziaria. 

all'aperto accessibili al pubblico che 

rivestono un ruolo significativo nella vita 

pubblica delle comunità locali, possono 

beneficiare di assistenza finanziaria, 

compresi i servizi di trasporto pubblico e 

le località turistiche. 

 

 

Emendamento   22 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 

Regolamento (UE) n. 283/2014 

Allegato – sezione 4 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 organismi investiti di 

attribuzioni di servizio pubblico, come gli 

enti locali e i prestatori di servizi pubblici 

che offrono connettività locale senza fili 

gratuita, sicura e protetta, tramite 

l'installazione di punti di accesso locali 

senza fili o in combinazione con il 

funzionamento dei servizi di trasporto 

pubblico. 

 

Emendamento   23 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 

Regolamento (UE) n. 283/2014 

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a. sia gratuita e di facile accesso e 

utilizzi apparecchiature all'avanguardia; 

a. sia gratuita, sicura e di facile 

accesso e utilizzi apparecchiature 

all'avanguardia; 

 

 

Emendamento   24 
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Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 

Regolamento (UE) n. 283/2014 

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) incoraggiano una migliore 

integrazione delle comunità locali nel 

mercato unico digitale e promuovono lo 

sviluppo di servizi e di applicazioni digitali 

innovativi, offerti dalle PMI locali e dalle 

imprese di trasporto turistiche;  

 

Emendamento   25 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 

Regolamento (UE) n. 283/2014 

Allegato – sezione 4 – comma 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 o 

sovrappongono offerte pubbliche o private 

con caratteristiche analoghe, anche in 

termini di qualità, già esistenti nella stessa 

zona. I punti di accesso locali senza fili 

finanziati a norma del presente 

regolamento riguardano principalmente 

gli spazi pubblici. 

 

Emendamento   26 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 

Regolamento (UE) n. 283/2014 

Allegato – sezione 4 – comma 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 a tutti 

gli Stati membri in modo geograficamente 

equilibrato, con una particolare attenzione 

per le isole, le regioni ultraperiferiche (di 

cui all'articolo 349 del TFUE), montane, 

transfrontaliere, le comunità locali più 
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piccole e in ritardo, a progetti che 

soddisfano le suddette condizioni alla luce 

delle proposte ricevute. 
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