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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere  si congratula con la Commissione che ha proposto orientamenti per le 
reti transeuropee di telecomunicazioni concomitanti agli impegni della strategia Europa 2020 
e della strategia digitale per l'Europa.

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

In questo periodo di rigore di bilancio e di debole crescita economica, il relatore spera che i 
nuovi strumenti proposti dalla Commissione nel meccanismo di interconnessione per l'Europa 
imprimeranno una nuova dinamica di mercato per concretizzare il mercato unico del digitale. 
L'economia dell'Internet e la sua importanza per l'occupazione sono  fondamentali. Essa 
ammonterà ad oltre 800 miliardi di euro nel 2016, ossia oltre il 5% del PIL dell'Unione 
europea. L'Internet ha modificato il nostro stile di vita, di lavoro, di accesso all’informazione, 
e di interazione tra le persone, e detiene un considerevole potenziale per 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 del 
digitale:   la mancanza di investimenti nelle infrastrutture a banda larga e più specificamente 
nelle zone rurali dell'UE nonché la mancanza di una strategia europea per lo sviluppo di 
infrastrutture di servizio digitale transfrontaliere. Il costo di tale mancato beneficio è valutato 
ad almeno il 4,1% dei PIL fino al 2020, ossi a 500 miliardi di euro ovvero 1000 euro per 
cittadino1.

Il relatore per parere ritiene che questa situazione sia particolarmente problematica per le 
PMI, le quali per mancanza di connessione a una rete di qualità e velocità adeguate, non 
beneficiano delle nuove tecnologie quali "la nuvola informatica", che permette un'offerta 
commerciale innovativa ed economie di scala notevoli. 

Il relatore per parere teme altresì che il non accesso alla banda larga rechi pregiudizio ai 
consumatori più vulnerabili. Senza un canale ad altissima velocità queste persone saranno 
private dell'accesso a tutta una gamma di nuove applicazioni o servizi, ad esempio la 
comparazione dei prezzi online, e saranno risucchiate in una spirale che le allontana dalle 
offerte più vantaggiose.  
Il relatore ricorda pertanto l'importanza dell'obiettivo della strategia digitale per l'Europa: 
garantire benefici economici e sociali durevoli grazie ad un mercato digitale unico basato 
sull'internet ad altissima velocità. 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, March 2010.
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Il relatore 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 ed utilizzano a questo titolo un numero di dati personali o pubblici in costante 
aumento. Di conseguenza, è imperativo un ambiente sicuro e sicurizzato on-line. 

Il relatore approva l'analisi della Commissione secondo cui il mancato completamento del 
mercato unico del digitale è dovuto ad un problema di offerta oltre che di domanda. Infatti, 
uno degli obiettivi dei progetti di interesse comune dovrebbe essere quello di incoraggiare la
domanda di servizi ad alta ed altissima velocità, in particolare mediante servizi amministrativi 
on-line.

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 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni 
sono sempre più basati su infrastrutture 
internet in cui le reti a banda larga e i 
servizi digitali sono strettamente 
interconnessi. Internet sta diventando la 
piattaforma dominante per la 
comunicazione, i servizi e le attività 
commerciali. Pertanto, la disponibilità a 
livello transeuropeo dell’accesso a internet 
veloce e a servizi digitali di interesse 
pubblico è essenziale per la crescita 
economica e per il mercato unico.

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni 
sono sempre più basati su infrastrutture 
internet in cui le reti a banda larga e i 
servizi digitali sono strettamente 
interconnessi. Internet sta diventando la 
piattaforma dominante per la 
comunicazione, i servizi e le attività 
commerciali. Pertanto, la disponibilità a 
livello transeuropeo dell’accesso a internet 
veloce e a servizi digitali di interesse 
pubblico è essenziale per la crescita 
economica e per il mercato interno.

(Questa modifica si applica a tutto il testo 
legislativo in esame; la sua adozione 
impone adattamenti tecnici in tutto il testo, 
in particolare il termine "mercato unico 
del digitale" è sostituito dal termine 
"mercato interno del digitale").

Or. fr
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Emendamento 2
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 occorrerebbe prestare 
particolare attenzione alle zone rurali, 
isolate o scarsamente popolate.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea deve intervenire soprattutto laddove fallisce il mercato. Per rafforzare la 
coesione nel suo territorio, l'UE deve accertarsi che anche territori meno popolati o isolati 
abbiano un accesso di buona qualità alle infrastrutture di telecomunicazioni. 

Emendamento 3
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 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, tenendo 



PE489.674v01-00 6/7 PA\903302IT.doc

IT

conto in particolare dell'aumento del 
numero di apparecchi mobili collegati a 
internet quali i telefoni intelligenti e le 
tablets.

Or. fr

Motivazione

L'utilizzazione di nuovi apparecchi rafforza la necessità di efficienti infrastrutture di 
telecomunicazioni.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 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, ponendo l'accento sulle zone 
rurali e a bassa densità di popolazione,  le 
quali, a loro volta, facilitano lo sviluppo e 
la diffusione dei servizi digitali 
transeuropei;

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea deve intervenire soprattutto laddove fallisce il mercato. Per rafforzare la 
coesione nel suo territorio, l'UE deve accertarsi che anche territori meno popolati o isolati 
abbiano un accesso di buona qualità alle infrastrutture di telecomunicazioni. 

Emendamento 5
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 on-line che concorrono 
allo sviluppo del mercato interno del 
digitale;
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Or. fr

Motivazione

La domanda a tutt'oggi ampiamente insufficiente deve essere stimolata per creare un circolo 
virtuoso in cui l'accresciuta domanda favorirà lo sviluppo di nuovi servizi destinati ai 
consumatori.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – lettera a – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allorché nell'Unione saranno realizzati
lavori infrastrutturali su un qualsiasi tipo 
di rete (trasporti, energia o 
telecomunicazioni),si realizzerà nel  
contempo una cartografa delle altre reti.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo è quello di creare sinergie, in quanto i lavori di cartografia costano molto cari e 
al momento in cui saranno eseguiti lavori di apertura del suolo per modificare o 
modernizzare una rete, si coglierà l'occasione per realizzare la cartografia delle altre reti.


