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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere si congratula con la Commissione per aver proposto orientamenti 
per le reti transeuropee di telecomunicazioni, contribuendo così a onorare gli impegni 
assunti nell'ambito della strategia Europa 2020 e dell'agenda digitale europea.

La presente proposta stabilisce orientamenti per le reti transeuropee di 
telecomunicazioni. Essa propone quindi obiettivi e priorità per progetti di interesse 
comune destinati a rimuovere le strozzature fornendo connettività alla rete e un accesso, 
anche transfrontaliero, a un'infrastruttura di servizi pubblici digitali.

In un periodo di austerità e di debole crescita economica come quello attuale, il relatore 
per parere spera che i nuovi strumenti proposti dalla Commissione nell'ambito del 
meccanismo di interconnessione per l'Europa imprimano una nuova dinamica di 
mercato in vista della concretizzazione del mercato unico digitale.

L'economia di Internet e la sua importanza per l'occupazione sono fondamentali. Il suo 
valore ammonterà a oltre 800 miliardi di EUR nel 2016, ossia più del 5% del PIL 
dell'Unione europea. Internet ha modificato il nostro stile di vita, di lavoro, di accesso 
all'informazione e di interazione tra le persone; potenzialmente potrebbe senz'altro 
modificare numerosi altri aspetti della nostra esistenza quali l'accesso alla conoscenza e 
all'istruzione. Internet ha altresì trasformato il nostro modo di confrontare, comprare o 
vendere prodotti e servizi, cercare o fornire informazioni, gestire i nostri pagamenti o i 
nostri dati. Il commercio elettronico, e più in generale i servizi digitali, sono ormai al 
centro della vita dei consumatori, delle imprese e più in generale dei cittadini.

Tuttavia, alcuni ostacoli continuano a bloccare il completamento del mercato unico 
digitale: la scarsezza degli investimenti nelle infrastrutture a banda larga, in particolare 
nelle zone rurali dell'UE, e la mancanza di una strategia europea per lo sviluppo di 
infrastrutture di servizi digitali transfrontaliere. Il costo di tale mancato beneficio è 
stimato in almeno il 4,1% del PIL fino al 2020, pari a 500 miliardi di EUR, ovvero 
1 000 EUR per cittadino1.

Il relatore per parere ritiene che tale situazione sia particolarmente problematica per le 
PMI, le quali per mancanza di connessione a una rete di qualità e velocità adeguate, non 
possono beneficiare delle nuove tecnologie quali il "cloud computing" (risorse 
informatiche in remoto), che permette un'offerta commerciale innovativa ed economie 
di scala notevoli.

Il relatore per parere teme altresì che la mancanza di accesso alla banda larga rechi 
pregiudizio ai consumatori più vulnerabili. Senza una connessione a Internet 
superveloce viene loro precluso l'accesso a tutta una gamma di nuove applicazioni o 
servizi, ad esempio la comparazione dei prezzi online; si innesca così un circolo vizioso 
che allontana i consumatori in questione dalle offerte più vantaggiose.

                                               
1 Copenhagen Economics, "The Economic Impact of a European Digital Single Market" (L'impatto 
econimico di un mercato unico europeo del digitale), marzo 2010.
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Il relatore per parere ricorda pertanto l'importanza dell'obiettivo dell'agenda digitale 
europea: garantire benefici economici e sociali durevoli grazie a un mercato unico 
digitale basato sulla banda larga superveloce.

Il relatore per parere desidera sottolineare l'importanza della sicurezza informatica ai 
fini della tutela dei consumatori. I servizi digitali svolgono un ruolo sempre più 
importante nella nostra vita quotidiana e per farlo utilizzano un volume di dati personali 
o pubblici in costante aumento. Di conseguenza è indispensabile garantire un ambiente 
online assolutamente sicuro.

Il relatore per parere approva l'analisi della Commissione secondo cui il mancato 
completamento del mercato unico digitale è dovuto a un problema di offerta, oltre che di 
domanda. Pertanto, uno degli obiettivi dei progetti di interesse comune dovrebbe essere 
quello di stimolare la domanda di servizi a banda larga veloci e superveloci, in 
particolare mediante servizi amministrativi online (e-government).

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere 
nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "La banda larga in 
Europa: investire nella crescita indotta 
dalla tecnologia digitale" conclude che il 
ruolo critico di internet implica che i 
benefici per la società nel suo complesso 
appaiano assai maggiori degli incentivi 
privati agli investimenti in reti più veloci. 
Un intervento pubblico in questo settore è 
dunque necessario, ma è auspicabile che 
non falsi indebitamente la concorrenza.

(4) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "La banda larga in 
Europa: investire nella crescita indotta 
dalla tecnologia digitale" conclude che il 
ruolo critico di internet implica che i 
benefici per la società nel suo complesso 
appaiano assai maggiori degli incentivi 
privati agli investimenti in reti più veloci. 
Un intervento pubblico in questo settore è 
dunque necessario, soprattutto in ambito 
rurale, ma è auspicabile che non falsi 
indebitamente la concorrenza.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La neutralità della rete è 
fondamentale ai fini del carattere aperto 
di Internet.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) I progetti di interesse comune 
figuranti nel presente regolamento 
dovrebbero contribuire anche a rafforzare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione conformemente 
all'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. A 
tale riguardo sarebbe opportuno prestare 
particolare attenzione alle zone rurali, 
isolate o scarsamente popolate.

Motivazione

L'Unione europea deve intervenire soprattutto laddove fallisce il mercato. Per 
rafforzare la coesione nel suo territorio, l'UE deve accertarsi che anche le zone 
scarsamente popolate o quelle isolate abbiano un accesso di buona qualità alle 
infrastrutture di telecomunicazioni.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il ricorso a partenariati pubblico-
privato per la messa a disposizione di 
servizi a banda larga veloci, in particolare 
nelle zone rurali, è auspicabile, con fondi 
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europei, tra gli enti regionali e locali e le 
piccole e medie imprese del settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) attive nel campo dei 
servizi TIC pubblici; detti partenariati 
costituiscono infatti una base duratura 
per potenziare le competenze e le 
conoscenze a livello locale in tutta 
l'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Maggiori velocità di banda larga sono 
associate a sostanziali vantaggi economici 
e sociali che non sono quantificabili o 
monetizzabili da parte degli investitori. La 
banda larga veloce e superveloce è 
l'infrastruttura essenziale per consentire lo 
sviluppo e la diffusione di servizi digitali 
che dipendono dalla disponibilità, velocità, 
affidabilità e resistenza delle reti fisiche. 
La creazione e l'adozione di reti più veloci 
aprono la strada a servizi innovativi che 
sfruttano le velocità più elevate. L'azione a 
livello dell'Unione è necessaria per 
sfruttare al massimo le sinergie e le 
interazioni fra questi due componenti delle 
reti digitali di telecomunicazioni.

(10) Maggiori velocità di banda larga sono 
associate a sostanziali vantaggi economici 
e sociali che non sono quantificabili o 
monetizzabili da parte degli investitori. La 
banda larga veloce e superveloce è 
l'infrastruttura essenziale per consentire lo 
sviluppo e la diffusione su scala 
universale di servizi digitali che dipendono 
dalla disponibilità, velocità, affidabilità e 
resistenza delle reti fisiche. La creazione e 
l'adozione di reti più veloci aprono la 
strada a servizi innovativi che sfruttano le 
velocità più elevate. L'azione a livello 
dell'Unione è necessaria per sfruttare al 
massimo le sinergie e le interazioni fra 
questi due componenti delle reti digitali di 
telecomunicazioni, in particolare alla luce 
dell'aumento del numero di dispositivi 
mobili che si collegano a Internet quali ad 
esempio smartphone e tablet.

Motivazione

L'utilizzo di nuovi dispositivi rende ancora più necessaria l'efficienza delle 
infrastrutture di telecomunicazioni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
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Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Ai fini della copertura delle zone 
rurali è essenziale il potenziamento di reti 
di accesso che consentano l'allacciamento 
alle connessioni di singole abitazioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Aumentando e preservando l'accesso 
ai ricchi e diversificati contenuti e dati 
culturali europei detenuti da soggetti del 
settore pubblico e rendendoli disponibili 
per altri usi nel pieno rispetto dei diritti 
d'autore e degli altri diritti connessi, si 
alimenteranno e stimoleranno l'innovazione 
e l'imprenditorialità. L'accesso libero a 
risorse multilingui riusabili aiuterà a 
superare le barriere linguistiche che 
ostacolano il mercato interno dei servizi 
online e limitano l'accesso alle conoscenze.

(18) Aumentando e preservando l'accesso 
ai ricchi e diversificati contenuti e dati 
culturali europei detenuti da soggetti del 
settore pubblico e rendendoli disponibili 
per altri usi nel pieno rispetto dei diritti 
d'autore e degli altri diritti connessi, si 
alimenteranno e stimoleranno l'innovazione 
e l'imprenditorialità. L'accesso libero a 
risorse multilingui riusabili aiuterà a 
superare le barriere linguistiche che 
ostacolano il mercato interno dei servizi 
online e limitano l'accesso alle conoscenze.
I responsabili politici nazionali, regionali 
e locali devono tuttavia mantenere la 
possibilità di decidere autonomamente in 
merito all'utilizzo delle informazioni di 
cui dispongono e di coprire gran parte dei 
costi derivanti dall'adempimento delle 
loro funzioni pubbliche.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per tenere conto degli sviluppi nei 
settori delle tecnologie dell'informazione e 
delle comunicazioni è opportuno che sia

(21) Al fine di tenere conto degli sviluppi 
nei settori delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni,
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delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea per modificare l'allegato del 
presente regolamento. Particolare
importanza riveste lo svolgimento da parte 
della Commissione di appropriate
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
delega ha lo scopo di affrontare nuovi 
sviluppi tecnologici e del mercato, priorità 
politiche emergenti od opportunità di 
avvalersi di sinergie fra infrastrutture 
diverse, comprese quelle nei campi dei 
trasporti e dell'energia. La portata della 
delega è limitata a modifiche della 
descrizione di progetti di interesse comune, 
all'inserimento di un progetto di interesse 
comune o al ritiro di un progetto di 
interesse comune obsoleto, sulla base di 
criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'allegato del 
presente regolamento. È di particolare
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti nonché su scala regionale e locale. 
La delega ha lo scopo di affrontare nuovi 
sviluppi tecnologici e del mercato, priorità 
politiche emergenti od opportunità di 
avvalersi di sinergie fra infrastrutture 
diverse, comprese quelle nei campi dei 
trasporti e dell'energia. La portata della 
delega è limitata a modifiche della 
descrizione di progetti di interesse comune, 
all'inserimento di un progetto di interesse 
comune o al ritiro di un progetto di 
interesse comune obsoleto, sulla base di 
criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) contribuiscono alla crescita economica 
e sostengono lo sviluppo del mercato 
unico, portando al miglioramento della 
competitività dell'economia europea, anche 
per quanto riguarda le piccole e medie 
imprese (PMI);

(1) contribuiscono alla crescita economica,
sostengono lo sviluppo del mercato unico e 
promuovono l'integrazione digitale di 
intere zone economicamente e 
culturalmente svantaggiate, portando al 
miglioramento della competitività 
dell'economia europea, anche per quanto 
riguarda le piccole e medie imprese (PMI);

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuiscono a migliorare la vita 
quotidiana dei cittadini, delle imprese e 
delle amministrazioni promuovendo 
l'interconnessione e l'interoperabilità delle 
reti nazionali di telecomunicazioni e 
l'accesso a queste ultime;

(2) contribuiscono a migliorare la vita 
quotidiana dei cittadini, delle imprese e 
delle amministrazioni promuovendo 
l'interconnessione e l'interoperabilità delle 
reti nazionali di telecomunicazioni e 
l'accesso a queste ultime a prezzi 
accessibili;

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) incentivano la diffusione in tutta 
Europa di reti a banda larga veloci e 
superveloci le quali, a loro volta, facilitano 
lo sviluppo e la diffusione dei servizi 
digitali transeuropei;

(3) incentivano la diffusione in tutta 
Europa di reti a banda larga veloci e 
superveloci con particolare riferimento 
alle zone rurali e a quelle scarsamente 
popolate, nel rispetto del principio della 
neutralità tecnologica; tali reti, a loro 
volta, facilitano lo sviluppo e la diffusione 
dei servizi digitali transeuropei;

Motivazione

L'Unione europea deve intervenire soprattutto laddove fallisce il mercato. Per 
rafforzare la coesione nel suo territorio, l'UE deve accertarsi che anche le zone 
scarsamente popolate o quelle isolate abbiano un accesso di buona qualità alle 
infrastrutture di telecomunicazioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) stimolano la domanda di servizi 
che necessitano della banda larga, in 
particolare mediante lo sviluppo di servizi 
amministrativi online (e-government) che 
concorrono allo sviluppo del mercato 
interno del digitale;



PE489.674v02-00 10/15 AD\915407IT.doc

IT

Motivazione

La domanda, a tutt'oggi insufficiente, deve essere stimolata per creare un circolo 
virtuoso in cui l'aumento della domanda sia funzionale allo sviluppo di nuovi servizi per 
i consumatori.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la diffusione di reti a banda larga 
superveloci che garantiscano una velocità 
di trasmissione dei dati non inferiore a 100 
Mb;

a) la diffusione capillare di reti a banda 
larga superveloci che garantiscano una 
velocità di trasmissione dei dati non 
inferiore a 100 Mb;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la diffusione di reti a banda larga per 
collegare regioni insulari, prive di accesso 
al mare e periferiche alle regioni centrali 
dell'Unione, garantendo che in dette 
regioni le velocità di trasmissione dei dati 
siano sufficienti a permettere una 
connettività di banda larga non inferiore a 
30 Mb;

b) la diffusione di reti a banda larga, in 
particolare di reti di accesso, per collegare 
regioni insulari, prive di accesso al mare e 
periferiche alle regioni centrali dell'Unione, 
garantendo che in dette regioni le velocità 
di trasmissione dei dati siano sufficienti a 
permettere una connettività di banda larga 
non inferiore a 30 Mb;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri e/o altri soggetti 
responsabili dell'attuazione di progetti di 
interesse comune o che contribuiscono 
all'attuazione degli stessi adottano le 

3. Gli Stati membri e/o altri soggetti, ivi 
inclusi gli enti regionali e locali, che sono
responsabili dell'attuazione di progetti di 
interesse comune o contribuiscono 
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misure normative, amministrative, tecniche 
e finanziarie necessarie in conformità alle 
specifiche corrispondenti del presente 
regolamento.

all'attuazione degli stessi adottano, ove 
opportuno, le misure normative, 
amministrative, tecniche e finanziarie 
necessarie in conformità alle specifiche 
corrispondenti del presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – lettera a – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In sede di avvio nell'Unione di progetti 
infrastrutturali riguardanti qualsiasi tipo 
di rete (trasporti, energia o 
telecomunicazioni) è ipotizzabile la 
contestuale realizzazione di una 
mappatura delle altre reti.

Motivazione

L'obiettivo è quello di creare sinergie, alla luce del fatto che la mappatura comporta 
costi elevati; nel momento in cui si effettuano gli scavi per modificare o modernizzare 
una rete può essere utile approfittare dell'occasione per mappare le altre reti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni che contribuiscono ad un 
progetto di interesse comune nel settore 
delle reti a banda larga, indipendentemente 
dalla tecnologia utilizzata:

Qualora si possa dimostrare che il 
mercato non è in grado di fornire 
l'infrastruttura a livello commerciale, le
azioni che contribuiscono a un progetto di 
interesse comune nel settore delle reti a 
banda larga, indipendentemente dalla 
tecnologia utilizzata:

Motivazione

Occorre chiarire in maniera univoca che l'aiuto va fornito soltanto ai settori cui il 
mercato non è in grado di provvedere.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – sottosezione "Sicurezza" – parte intitolata 
"Un'infrastruttura più sicura per i servizi internet" – comma 3 – lettera e bis 
(nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Piattaforma di risoluzione delle 
controversie online:
il servizio fornirà una piattaforma per la 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra consumatori 
e professionisti, consentendo loro di 
presentare una controversia online nelle 
rispettive lingue e di essere indirizzati 
verso un organismo nazionale di 
risoluzione alternativa delle controversie, 
che sarà competente a trattare e risolvere 
la controversia in modo trasparente, 
efficace e imparziale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – sottosezione "Sicurezza" – parte intitolata "Infrastrutture 
per informazioni critiche" – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si svilupperanno e metteranno in atto
canali e piattaforme di comunicazione per 
rafforzare in tutta l'Unione europea la 
capacità di preparazione, condivisione di 
informazioni, coordinamento e risposta.

La facilitazione dello sviluppo di canali e 
piattaforme di comunicazione negli Stati 
membri dovrebbe rafforzare in tutta 
l'Unione europea la capacità di 
preparazione, condivisione di informazioni, 
coordinamento e risposta, anche alla luce 
delle capacità e iniziative nazionali 
esistenti.

Motivazione

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di facilitazione e tenere conto delle 
capacità e iniziative esistenti negli Stati membri. L'emendamento chiarisce tale aspetto.

Emendamento 20
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Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – sottosezione "Sicurezza" – parte intitolata "Infrastrutture 
per informazioni critiche" – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La piattaforma essenziale di servizi 
consisterà in una rete di squadre di pronto 
intervento informatico (Computer 
Emergency Response Teams, CERT) 
nazionali/governative configurata secondo 
un insieme minimo di capacità di base. 
Tale rete fornirà l'ossatura di un sistema 
europeo di condivisione delle informazioni 
e di allarme (EISAS) per i cittadini e le 
PMI dell'Unione.

La piattaforma essenziale di servizi 
consisterà in una rete di squadre di pronto 
intervento informatico (Computer 
Emergency Response Teams, CERT) 
nazionali/governative configurata secondo 
un insieme minimo di capacità di base. 
Tale rete può fornire una quantità limitata
di informazioni a un sistema europeo di 
condivisione delle informazioni e di 
allarme (EISAS) per i cittadini e le PMI 
dell'Unione.

Motivazione

La relazione di attuazione ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione) sul sistema europeo di condivisione delle informazioni e di allarme 
(EISAS) dell'ottobre 2011 afferma che, in termini di portata, aspetti privilegiati e 
risorse, le condizioni operative delle squadre di pronto intervento informatico 
(Computer Emergency Response Teams, CERT) nazionali/governative mettono 
seriamente in discussione l'idea di fare affidamento su CERT nazionali/ governative 
come nodo centrale e forza motrice per l'EISAS negli Stati membri. Non è opportuno 
che le CERT costituiscano la spina dorsale dell'EISAS. Altre organizzazioni, con PMI e 
cittadini tra i loro principali clienti, dovrebbero svolgere un ruolo maggiore.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – sottosezione "Sicurezza" – parte intitolata "Infrastrutture 
per informazioni critiche" – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Servizi proattivi – osservatorio della 
tecnologia e diffusione e condivisione di 
informazioni relative alla sicurezza; 
valutazioni di sicurezza; fornitura di 
orientamenti su configurazioni di 
sicurezza; fornitura di servizi di 
rilevamento delle intrusioni.

a) L'EISAS dovrebbe fornire ai cittadini e 
alle PMI dell'Unione le conoscenze e le 
competenze necessarie per proteggere i 
loro sistemi e patrimoni informatici. La 
creazione di una rete di CERT 
nazionali/governative dovrebbe facilitare 
la condivisione delle informazioni e la 
cooperazione tra Stati membri.
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Motivazione

La relazione di attuazione dell'ENISA fa notare che informazioni dettagliate come 
quelle in questione non sarebbero poi così utili per le PMI e i cittadini. I dettagli esatti 
dei servizi dovrebbero essere definiti in ulteriori lavori dell'ENISA. È probabile che le 
attività della rete di CERT nazionali/governative siano ulteriormente definite nel 
regolamento della Commissione sulla sicurezza informatica entro la fine dell'anno; esse 
non andrebbero quindi trattate nella presente sede.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – sottosezione "Sicurezza" – parte intitolata "Infrastrutture 
per informazioni critiche" – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Servizi reattivi – gestione degli 
incidenti e risposta; emissione di allarmi e 
avvisi; analisi e gestione della 
vulnerabilità, gestione delle disfunzioni 
informatiche (con avvisi di alta qualità su 
nuovi malware e altre disfunzioni).

soppresso

Motivazione

La relazione di attuazione dell'ENISA fa notare che informazioni dettagliate come 
quelle in questione non sarebbero poi così utili per le PMI e i cittadini. I dettagli esatti 
dei servizi dovrebbero essere definiti in ulteriori lavori dell'ENISA. È probabile che le
attività della rete di CERT nazionali/governative siano ulteriormente definite nel 
regolamento della Commissione sulla sicurezza informatica entro la fine dell'anno; esse 
non andrebbero quindi trattate nella presente sede.
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