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Emendamento 7
Sabine Verheyen

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.

Or. de

Emendamento 8
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La neutralità delle reti è di 
importanza essenziale per un Internet 
aperto.

Or. de
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Emendamento 9
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) In relazione al ricorso a 
partenariati pubblico-privati per la messa 
a disposizione di servizi rapidi a banda 
larga, in particolare nelle zone rurali, 
sono da raccomandare i partenariati 
pubblico-privati sovvenzionati con fondi 
europei tra gli enti territoriali regionali e 
locali e le piccole e medie imprese TIC nel 
settore dei servizi TIC pubblici, in quanto 
costituiscono una base duratura per 
potenziare le competenze e le conoscenze 
in tutta l'UE.

Or. de

Emendamento 10
Sabine Verheyen

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 

(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 capillari 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 
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reti digitali di telecomunicazioni. componenti delle reti digitali di 
telecomunicazioni.

Or. de

Emendamento 11
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La diffusione della banda larga 
superveloce avvantaggerà soprattutto le 
piccole e medie imprese (PMI) che spesso 
non possono usufruire di servizi web quali 
"cloud computing" (risorse informatiche in 
remoto) a causa di connettività e velocità 
inadeguate delle attuali connessioni a 
banda larga. In tal modo, si sbloccherà un 
potenziale di sostanziali guadagni di 
produttività per le PMI.

(11) Servizi internet innovativi, 
applicazioni moderne a livello di software 
e comunicazione nonché apparecchi 
mobili con collegamento ad internet 
richiedono tassi di trasmissione sempre 
crescenti. La diffusione della banda larga 
superveloce avvantaggerà soprattutto le 
piccole e medie imprese (PMI) e 
l'economia della cultura e della creatività 
che spesso non possono usufruire di servizi 
web quali "cloud computing" (risorse 
informatiche in remoto) a causa di 
connettività e velocità inadeguate delle 
attuali connessioni a banda larga. In tal 
modo, si sbloccherà un potenziale di 
sostanziali guadagni di produttività per le 
PMI e l'industria della cultura e della 
creatività. L'obiettivo dovrebbe essere 
pertanto quello di creare anche nelle zone 
rurali collegamenti con elevati livelli di 
trasmissione.

Or. de

Emendamento 12
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per la diffusione nelle zone rurali 
è essenziale il potenziamento di reti di 
accesso che consentono il collegamento a 
livello di singole abitazioni.

Or. de

Emendamento 13
Sabine Verheyen

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.
Per i responsabili decisionali nazionali, 
regionali e locali deve tuttavia continuare 
ad essere possibile decidere 
autonomamente in merito all'utilizzazione 
delle informazioni e coprire gran parte dei 
costi derivanti dall'adempimento dei loro 
compiti pubblici.

Or. de

Emendamento 14
Sabine Verheyen
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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 
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.

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

Or. de

Emendamento 15
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 

1) contribuiscono alla crescita economica e 
sostengono lo sviluppo del mercato unico e 
promuovono l'integrazione digitale di 
interi settori economicamente 
svantaggiati, portando al miglioramento 



PE492.634v01-00 8/15 AM\906462IT.doc

IT

imprese (PMI); della competitività dell'economia europea, 
anche per quanto riguarda le piccole e 
medie imprese (PMI);

Or. de

Emendamento 16
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

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 
sostenibili;

Or. de

Emendamento 17
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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,
in base al principio della neutralità della 
tecnologia, di reti a banda larga veloci e 
superveloci le quali, a loro volta, facilitano 
lo sviluppo e la diffusione dei servizi 
digitali transeuropei;

Or. de
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Emendamento 18
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) si impegnano al rispetto dei principi 
della neutralità della rete.

Or. de

Emendamento 19
Sabine Verheyen

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;

Or. de

Emendamento 20
Sabine Verheyen

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, 
soprattutto 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;
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Or. de

Emendamento 21
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostegno ai partenariati pubblico-
privati tra gli enti territoriali regionali e 
locali e le piccole e medie imprese TIC nel 
settore dei servizi TIC pubblici;

Or. de

Emendamento 22
Malcolm Harbour

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 
misure normative, amministrative, 
tecniche e finanziarie necessarie in 
conformità alle specifiche corrispondenti 
del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo proposto prevede il rigoroso obbligo per gli Stati membri che sono responsabili 
dell'attuazione di progetti di interesse comune di adottare misure per conformarsi alle 
specifiche del presente regolamento. Ad esempio, per il telerilevamento implica che ogni 
Stato membro che ricorre a contatori intelligenti dovrebbe soddisfare i requisiti stabiliti dal 
regolamento. Ciò non sarebbe coerente con il terzo pacchetto sull'elettricità e le direttive sul 
gas.
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Emendamento 23
Sabine Verheyen

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 
misure normative, amministrative, tecniche 
e finanziarie necessarie in conformità alle 
specifiche corrispondenti del presente 
regolamento.

(3) Gli Stati membri e/o altri soggetti, 
compresi gli enti territoriali regionali e 
locali, responsabili dell'attuazione di 
progetti di interesse comune o che 
contribuiscono all'attuazione degli stessi 
adottano le misure normative, 
amministrative, tecniche e finanziarie 
necessarie in conformità alle specifiche 
corrispondenti del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 24
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione di reti transeuropee di 
telecomunicazione che aiuteranno a 
eliminare le strozzature esistenti nel 
mercato unico digitale è accompagnata da 
studi e da azioni di sostegno ai 
programmi, elencati di seguito.

soppresso

(a) Gestione innovativa, mappatura e 
servizi. Le misure di assistenza tecnica, 
ove necessarie per la diffusione e la 
governance, comprendono progettazione, 
pianificazione degli investimenti e studi di 
fattibilità, a sostegno di misure di 
investimento e strumenti finanziari. La 
mappatura dell'infrastruttura paneuropea 
a banda larga permetterà di effettuare 
un'esplorazione fisica dettagliata 
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permanente, documentando siti di 
interesse, analizzando diritti di passaggio, 
valutando il potenziale di 
ammodernamento degli impianti esistenti, 
ecc. Dovrà osservare i principi sanciti 
dalla direttiva 2007/2/CE (direttiva 
INSPIRE) e le relative attività di 
standardizzazione. Le misure di assistenza 
tecnica possono anche sostenere la 
riproduzione di modelli riusciti di 
investimento e diffusione.
Le azioni possono anche comprendere 
attività di "climate proofing" per valutare 
i rischi connessi al clima e garantire che 
le infrastrutture siano resistenti alle 
catastrofi, in conformità ai pertinenti 
requisiti della normativa nazionale o 
dell'Unione.
(b) Azioni di sostegno e altre misure 
tecniche di sostegno. Queste azioni sono 
necessarie per preparare o sostenere la 
realizzazione di progetti di interesse 
comune o accelerarne l'adozione. Nel 
campo dei servizi digitali, le azioni di 
sostegno stimolano e promuovono anche 
l'adozione di nuove infrastrutture di 
servizi digitali che si rendano necessarie o 
utili sulla base di sviluppi tecnologici, di 
mutamenti nei mercati connessi o di 
priorità politiche emergenti.

Or. en

Motivazione

Non si tratta di una priorità per gli aiuti dell'UE. È molto più opportuno destinare qualsiasi 
finanziamento a livello UE alla diffusione piuttosto che alla mappatura / studio di fattibilità, 
che sarebbe più appropriato finanziare a livello degli Stati membri.

Emendamento 25
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione 2 – comma 9 – alinea
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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:

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 tale infrastruttura a livello 
commerciale:

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere molto chiaro che l'aiuto andrebbe fornito soltanto alle zone in cui il mercato 
non è in grado di effettuare forniture.

Emendamento 26
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione 3 – Sicurezza – 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.

L'agevolazione dello sviluppo di canali e 
piattaforme di comunicazione negli Stati 
membri rafforzerebbe in tutta l'Unione 
europea la capacità di preparazione, 
condivisione di informazioni, 
coordinamento e risposta, tenendo conto al 
contempo delle capacità ed iniziative 
nazionali esistenti.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di facilitazione e dovrebbe tener conto delle 
attuali capacità e iniziative degli Stati membri. L'emendamento chiarisce questo aspetto.

Emendamento 27
Malcolm Harbour
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Proposta di regolamento
Allegato – Sezione 3 – Sicurezza – Piattaforma essenziale di servizi – comma 1

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.

Or. en

Motivazione

La relazione di attuazione ENISA sull'EISAS dell'ottobre 2011 afferma che 'Le condizioni 
operative delle CERT nazionali / governative in termini di portata, attenzione e risorse 
mettono seriamente in discussione l'idea di fondarsi su CERT nazionali/ governative come 
nodo centrale e forza motrice per l'EISAS negli Stati membri.' Non sarebbe opportuno che le 
CERT costituiscano la spina dorsale dell'EISAS. Altre organizzazioni che hanno PMI e 
cittadini come loro principali clienti dovrebbero svolgere un ruolo maggiore.

Emendamento 28
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione 3 – Sicurezza – Servizi generici – 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'UE le conoscenze e le 
competenze necessarie per proteggere i 
loro sistemi e risorse informative IT. La 
creazione di una rete di CERT nazionali / 
governative dovrebbe facilitare la
condivisione delle informazioni e la 
cooperazione tra Stati membri.

Or. en
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Motivazione

La relazione di attuazione dell'ENISA suggerisce che tali informazioni dettagliate non 
sarebbero così importanti 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 cibernetica entro la fine dell'anno; esse non andrebbero quindi trattate in questa 
sede.

Emendamento 29
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione 3 – Sicurezza – Servizi generici – 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

Or. en

Motivazione

La relazione di attuazione dell'ENISA suggerisce che tali informazioni dettagliate non 
sarebbero così importanti 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 cibernetica entro la fine dell'anno; esse non andrebbero quindi trattate in questa 
sede.


