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Emendamento 37
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 172,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 170, l'articolo 171, paragrafo 1,
l'articolo 172 e l'articolo 174,

Or. fr

Emendamento 38
Ioannis A. Tsoukalas

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, 
l'istruzione, la partecipazione alla vita 
sociale e politica 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 sociale ed 
economica e per il mercato unico.

Or. en

Emendamento 39
Rachida Dati
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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 di un
accesso diffuso, veloce e sicuro a internet e 
a servizi digitali di interesse pubblico è 
essenziale per la crescita economica e per il 
mercato unico.

Or. fr

Motivazione

Garantire un accesso veloce a Internet è una priorità che deve andare di pari passo con 
un maggiore accesso a una Tela sicura per tutti i cittadini. La democratizzazione degli 
strumenti legati al mondo del digitale è una tappa necessaria che va accompagnata dal 
potenziamento delle strutture e dell'educazione a un comportamento digitale responsabile.

Emendamento 40
Teresa Riera Madurell

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 

(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, la competitività, 
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economica e per il mercato unico. l'integrazione sociale e il mercato unico.

Or. en

Emendamento 41
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Un mercato europeo con quasi 500 
milioni di persone connesse alla banda larga 
ad alta velocità fungerebbe da elemento 
trainante per lo sviluppo del mercato interno, 
creando una massa critica di utenti unica al 
mondo, offrendo nuove opportunità a tutte le 
regioni e garantendo a ciascun utente un 
maggiore valore aggiunto e all'Europa la 
capacità di essere una tra le principali 
economie fondate sul sapere. Una rapida 
diffusione delle reti a banda larga ad alta e 
altissima velocità è indispensabile per lo 
sviluppo della produttività europea e per la 
nascita di nuove e piccole imprese, in grado 
di svolgere un ruolo guida in vari settori, ad
esempio la sanità, l'industria e i servizi.

Or. en

Emendamento 42
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) L'andamento del traffico a banda 
larga dimostra che la domanda di tale 
servizio continua ad essere insaziabile. La 
domanda relativa al traffico dati mobili 
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cresce del 50% all'anno ed è sospinta da 
applicazioni e servizi che necessitano di 
banda larga e dalla crescita del numero di 
internauti e del volume di contenuti online, 
in particolare di video.

Or. en

Emendamento 43
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Se l'Europa intende rafforzare la 
crescita, la competitività e la produttività, 
una simile crescita esponenziale del traffico a 
banda larga richiederà politiche ambiziose a 
livello di Unione e di Stati membri, sia per 
quanto riguarda i servizi a banda larga fissa 
che per quelli a banda larga mobile.

Or. en

Emendamento 44
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) Il programma relativo alla 
politica in materia di spettro radio costituisce 
un passo importante per l'incremento delle 
possibilità della banda larga mobile a livello 
europeo, ragion per cui è indispensabile che 
gli Stati membri ne applichino senza indugio 
le disposizioni.

Or. en
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Emendamento 45
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 sexies) Le discussioni inerenti alle 
modalità e alla tempistica dell'apertura della 
banda di frequenza 700 MHz (694 - 790 
MHz) sono di importanza fondamentale per 
evitare che l'Europa raggiunga il tetto di 
capacità.

Or. en

Emendamento 46
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 septies) La risoluzione del Parlamento 
europeo dell'11 maggio 20111 fa riferimento 
alla necessità di un intervento per 
l'armonizzazione di ulteriori bande di 
frequenza, quali ad esempio la banda a 700 
MHz.
_____________
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Emendamento 47
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha 
accolto favorevolmente la proposta della 
Commissione di varare la strategia Europa 
2020. Una delle tre priorità di Europa 2020 è 
la crescita intelligente mediante lo sviluppo 
di un'economia basata sulle conoscenze e 
sull'innovazione. Gli investimenti nelle 
telecomunicazioni, in particolare nelle reti a 
banda larga e nelle infrastrutture di servizi 
digitali, sono una condizione necessaria per 
la crescita economica intelligente – ma 
anche sostenibile e inclusiva – dell'Unione.

(2) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha 
accolto favorevolmente la proposta della 
Commissione di varare la strategia Europa 
2020. Una delle tre priorità di Europa 2020 è 
la crescita intelligente mediante lo sviluppo di 
un'economia basata sulle conoscenze e 
sull'innovazione. Gli investimenti nelle 
telecomunicazioni, in particolare nelle reti a 
banda larga ad alta e altissima velocità e nelle 
infrastrutture di servizi digitali, sono una 
condizione necessaria per la crescita 
economica intelligente – ma anche sostenibile 
e inclusiva – dell’Unione.

Or. fr

Emendamento 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo 
ha dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti 
gli europei abbiano accesso a velocità 
internet superiori a 30 Mb e non meno del 
50% dei nuclei familiari europei siano 
abbonati a connessioni di più di 100 Mb. 
L'agenda digitale mira ad istituire un 
quadro giuridico stabile per incentivare: gli 
investimenti in un'infrastruttura aperta e 

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha 
dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mirava a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli 
europei abbiano accesso a velocità internet 
superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei 
nuclei familiari europei siano abbonati a 
connessioni di più di 100 Mb. Tuttavia, 
considerando la rapida evoluzione delle 
tecnologie, la quale comporta connessioni 
Internet sempre più rapide, è opportuno 
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competitiva per l'internet ad alta velocità e 
nei servizi collegati; un autentico mercato 
unico per i contenuti e i servizi online; un 
sostegno attivo alla digitalizzazione del 
ricco patrimonio culturale europeo; la 
promozione dell'accesso a internet e 
dell'adesione di tutti i cittadini, soprattutto 
mediante il sostegno all'alfabetizzazione 
digitale e all'accessibilità digitale. Inoltre, è 
opportuno che gli Stati membri attuino 
piani nazionali per l'internet ad alta 
velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle 
infrastrutture internet, e promuovano la 
diffusione e l'utilizzazione di servizi online 
moderni e accessibili.

puntare attualmente, per tutti i nuclei 
familiari dell'Unione, a connessioni 
superiori ai 100 Mb o a quelle che si 
avvicinino il più possibile a 100 Mb, onde 
istituire un quadro giuridico stabile per 
incentivare: gli investimenti in 
un'infrastruttura aperta e competitiva per 
l'internet ad alta velocità e nei servizi 
collegati; un autentico mercato unico per i 
contenuti e i servizi online; un sostegno attivo 
alla digitalizzazione del ricco patrimonio 
culturale europeo; la promozione dell'accesso 
a internet e dell'adesione di tutti i cittadini, 
soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità 
digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati 
membri attuino piani nazionali per l'internet 
ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l'utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili.

Or. en

Emendamento 49
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo 
ha dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti 

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha 
dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un percorso 
di realizzazione del massimo potenziale 
sociale ed economico delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, in 
particolare grazie alla diffusione delle reti a 
banda larga ad alta velocità, garantendo che 
entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso 
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gli europei abbiano accesso a velocità 
internet superiori a 30 Mb e non meno del 
50% dei nuclei familiari europei siano 
abbonati a connessioni di più di 100 Mb. 
L'agenda digitale mira ad istituire un 
quadro giuridico stabile per incentivare: gli 
investimenti in un'infrastruttura aperta e 
competitiva per l'internet ad alta velocità e 
nei servizi collegati; un autentico mercato 
unico per i contenuti e i servizi online; un 
sostegno attivo alla digitalizzazione del 
ricco patrimonio culturale europeo; la 
promozione dell'accesso a internet e 
dell'adesione di tutti i cittadini, soprattutto 
mediante il sostegno all'alfabetizzazione 
digitale e all'accessibilità digitale. Inoltre, è 
opportuno che gli Stati membri attuino 
piani nazionali per l'internet ad alta 
velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle 
infrastrutture internet, e promuovano la 
diffusione e l'utilizzazione di servizi online 
moderni e accessibili.

a velocità internet superiori a 30 Mb e non 
meno del 50% dei nuclei familiari europei 
siano abbonati a connessioni di più di 100 Mb. 
L'agenda digitale mira ad istituire un quadro 
giuridico stabile per incentivare: gli 
investimenti in un'infrastruttura aperta e 
competitiva per l'internet ad alta velocità e nei 
servizi collegati; un autentico mercato unico 
per i contenuti e i servizi online; un sostegno 
attivo alla digitalizzazione del ricco 
patrimonio culturale europeo; la promozione 
dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti i 
cittadini, soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità 
digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati 
membri attuino piani nazionali per l'internet 
ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l'utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili. Occorre che la diffusione delle 
infrastrutture Internet sia promossa in 
particolare nelle zone rurali e a bassa densità 
demografica, in cui la connessione a Internet 
è lenta o assente del tutto.

Or. en

Emendamento 50
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo 
ha dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha 
dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea in seguito all'adozione della 
relazione "La nuova Agenda europea del 
digitale: 2015.eu" da parte del Parlamento 
europeo, esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un 



AM\909449IT.doc 11/142 PE494.476v01-00

IT

comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti 
gli europei abbiano accesso a velocità
internet superiori a 30 Mb e non meno del 
50% dei nuclei familiari europei siano 
abbonati a connessioni di più di 100 Mb. 
L'agenda digitale mira ad istituire un 
quadro giuridico stabile per incentivare: gli 
investimenti in un'infrastruttura aperta e 
competitiva per l'internet ad alta velocità e 
nei servizi collegati; un autentico mercato 
unico per i contenuti e i servizi online; un 
sostegno attivo alla digitalizzazione del 
ricco patrimonio culturale europeo; la 
promozione dell'accesso a internet e 
dell'adesione di tutti i cittadini, soprattutto 
mediante il sostegno all'alfabetizzazione 
digitale e all'accessibilità digitale. Inoltre, è 
opportuno che gli Stati membri attuino 
piani nazionali per l'internet ad alta 
velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle 
infrastrutture internet, e promuovano la 
diffusione e l'utilizzazione di servizi online 
moderni e accessibili.

percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli 
europei abbiano accesso a velocità internet 
superiori a 30 Mb, fornite da diverse 
tecnologie, e non meno del 50% dei nuclei 
familiari europei siano abbonati a 
connessioni di più di 100 Mb. L'agenda 
digitale mira ad istituire un quadro giuridico 
stabile per incentivare: gli investimenti in 
un'infrastruttura aperta e competitiva per 
l'internet ad alta velocità e nei servizi 
collegati; un autentico mercato unico per i 
contenuti e i servizi online; un sostegno 
attivo alla digitalizzazione del ricco 
patrimonio culturale europeo; la promozione 
dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti i 
cittadini, soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità 
digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati 
membri attuino piani nazionali per l'internet 
ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l'utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili.

Or. en

Emendamento 51
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo 
ha dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha 
dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 



PE494.476v01-00 12/142 AM\909449IT.doc

IT

L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti 
gli europei abbiano accesso a velocità 
internet superiori a 30 Mb e non meno del 
50% dei nuclei familiari europei siano 
abbonati a connessioni di più di 100 Mb. 
L'agenda digitale mira ad istituire un quadro 
giuridico stabile per incentivare: gli 
investimenti in un'infrastruttura aperta e 
competitiva per l'internet ad alta velocità e 
nei servizi collegati; un autentico mercato 
unico per i contenuti e i servizi online; un 
sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco 
patrimonio culturale europeo; la promozione 
dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti 
i cittadini, soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità 
digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati 
membri attuino piani nazionali per l'internet 
ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l'utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili.

L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli 
europei abbiano accesso a velocità internet 
superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei 
nuclei familiari europei siano abbonati a 
connessioni di più di 100 Mb. L'agenda 
digitale mira ad istituire un quadro giuridico 
stabile per incentivare: gli investimenti in 
un'infrastruttura aperta e competitiva per 
l'internet ad alta velocità e nei servizi 
collegati; un autentico mercato unico per i 
contenuti e i servizi online; un sostegno 
attivo alla digitalizzazione del ricco 
patrimonio culturale europeo; la promozione 
dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti i 
cittadini, soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità 
digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati 
membri attuino piani nazionali per l’internet 
ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l’utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili, allo scopo di consentire a tutti i 
cittadini e a tutte le imprese d'Europa di 
beneficiare appieno delle reti a banda larga.

Or. en

Emendamento 52
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo 
ha dato il proprio avallo all'agenda digitale 

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha 
dato il proprio avallo all'agenda digitale 
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europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti 
gli europei abbiano accesso a velocità 
internet superiori a 30 Mb e non meno del 
50% dei nuclei familiari europei siano 
abbonati a connessioni di più di 100 Mb. 
L'agenda digitale mira ad istituire un quadro 
giuridico stabile per incentivare: gli 
investimenti in un'infrastruttura aperta e 
competitiva per l'internet ad alta velocità e 
nei servizi collegati; un autentico mercato 
unico per i contenuti e i servizi online; un 
sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco 
patrimonio culturale europeo; la promozione 
dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti 
i cittadini, soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità 
digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati 
membri attuino piani nazionali per l'internet 
ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l'utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili.

europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga aperte e 
delle reti a banda larga ad alta e altissima 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli 
europei abbiano accesso a velocità internet 
superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei 
nuclei familiari europei siano abbonati a 
connessioni di più di 100 Mb. L'agenda 
digitale mira ad istituire un quadro giuridico 
stabile per incentivare: gli investimenti in 
un'infrastruttura aperta e competitiva per 
l'internet ad alta velocità e nei servizi 
collegati; un autentico mercato unico per i 
contenuti e i servizi online interoperabili; un 
sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco 
patrimonio culturale europeo; la promozione 
dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti i 
cittadini, soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità 
digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati 
membri attuino piani nazionali per l'internet 
ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l'utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili.

Or. fr

Emendamento 53
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo (3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha 
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ha dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti 
gli europei abbiano accesso a velocità 
internet superiori a 30 Mb e non meno del 
50% dei nuclei familiari europei siano 
abbonati a connessioni di più di 100 Mb. 
L'agenda digitale mira ad istituire un quadro 
giuridico stabile per incentivare: gli 
investimenti in un'infrastruttura aperta e
competitiva per l'internet ad alta velocità e 
nei servizi collegati; un autentico mercato 
unico per i contenuti e i servizi online; un 
sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco 
patrimonio culturale europeo; la promozione 
dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti 
i cittadini, soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione digitale e all'accessibilità 
digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati 
membri attuino piani nazionali per l'internet 
ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l'utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili.

dato il proprio avallo all'agenda digitale 
europea esortando tutte le istituzioni ad 
impegnarsi perché sia attuata pienamente. 
L'agenda digitale mira a tracciare un 
percorso di realizzazione del massimo 
potenziale sociale ed economico delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in particolare grazie alla 
diffusione delle reti a banda larga ad alta 
velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli 
europei abbiano accesso a velocità internet 
superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei 
nuclei familiari europei siano abbonati a 
connessioni di più di 100 Mb. L'agenda 
digitale mira ad istituire un quadro giuridico 
stabile per incentivare: gli investimenti in 
un'infrastruttura aperta, competitiva e sicura 
per l'internet ad alta velocità e nei servizi 
collegati; un autentico mercato unico per i 
contenuti e i servizi online; un sostegno 
attivo alla digitalizzazione del ricco 
patrimonio culturale europeo; la promozione 
dell'accesso a internet e dell'adesione di tutti i 
cittadini, soprattutto mediante il sostegno 
all'alfabetizzazione e all'educazione digitale 
nonché all'accessibilità digitale. Inoltre, è 
opportuno che gli Stati membri attuino piani 
nazionali per l’internet ad alta velocità, 
indirizzando i finanziamenti pubblici verso 
zone non pienamente servite dagli 
investimenti privati nelle infrastrutture 
internet, e promuovano la diffusione e 
l’utilizzazione di servizi online moderni e 
accessibili.

Or. fr

Motivazione

La democratizzazione degli strumenti legati al mondo del digitale è una tappa 
necessaria che va accompagnata dal potenziamento delle strutture e dell'educazione 
a un comportamento digitale responsabile.

Emendamento 54
Gunnar Hökmark
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Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Mentre la diffusione della fibra ottica 
e della banda larga superveloce in Europa 
resta insoddisfacente, altre economie nel 
mondo, quali la Cina, il Giappone e la Corea 
del sud, stanno invece diventando leader 
mondiali grazie all'offerta di capacità 
nettamente superiori e velocità di 1 Gb e 
oltre. Gli investimenti nelle fibre ottiche, 
tanto a livello delle singole abitazioni quanto 
al livello di infrastrutture passive, 
costituiscono un ingrediente indispensabile 
affinché l'Europa riesca a dar vita a nuove 
innovazioni, conoscenze e servizi,

Or. en

Emendamento 55
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Onde garantire la competitività 
dell'Unione e facilitare la crescita di 
un'economia europea dei servizi di 
prim'ordine a livello mondiale, occorre che 
gli attuali obiettivi dell'Agenda digitale siano 
conseguiti entro il 2015 e non nel 2020.

Or. en

Emendamento 56
Gunnar Hökmark
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Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) È opportuno riesaminare gli 
obiettivi per il 2020, puntando a garantire 
che l'Europa disponga di una connessione a 
banda larga più veloce al mondo, 
provvedendo a che, entro il 2020, tutti i 
cittadini europei abbiano accesso a una 
velocità di 100 Mb e il 50% dei nuclei 
familiari dell'Unione abbiano accesso a 1 Gb 
o più. I progetti ammissibili al finanziamento 
a titolo del presente regolamento dovrebbero 
garantire una velocità minima di 100 Mb 
nelle zone rurali e di 1 Gb nelle zone urbane 
o a elevata densità demografica.

Or. en

Emendamento 57
Amelia Andersdotter

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, prestando 
particolare attenzione alla diffusione e, se del 
caso, al futuro sfruttamento pubblico a 
livello regionale/locale di infrastrutture 
passive, in cui gli incentivi agli investimenti 
privati sono di norma più scarsi e per le quali 
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è opportuno garantire la massima 
concorrenza nel resto della catena di 
comunicazione, dalle infrastrutture attive ai 
servizi elettronici.

Or. en

Motivazione

Gli aiuti pubblici alla diffusione e, se del caso, al futuro sfruttamento pubblico delle 
infrastrutture passive di telecomunicazione dovrebbero essere proporzionali alla mancanza 
di incentivi a una molteplicità di investimenti privati a intervenire in tale settore, al fine di 
ridurre i rischi di possibili tendenze o comportamenti monopolistici da parte di pochi 
operatori di mercato che controllano la maggior parte delle infrastrutture.

Emendamento 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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. Pertanto, è necessario un 
intervento pubblico mirato ai settori 
caratterizzati da una mancanza di iniziative 
commerciali per soddisfare la domanda 
attuale o prevista. Occorre evitare che
un'eventuale intervento pubblico falsi la 
concorrenza, rafforzi la posizione dominante 
di alcuni operatori del mercato o disincentivi 
gli investimenti privati.

Or. en
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Motivazione

Occorre sottolineare che l'intervento pubblico dovrebbe essere concesso soltanto in 
presenza di condizioni che escludono gli investimenti del settore privato. Inoltre, nel 
contesto dei cambiamenti demografici e dell'ulteriore urbanizzazione, l'intervento 
pubblico a favore degli investimenti dovrebbe tener conto anche della futura domanda.

Emendamento 59
Teresa Riera Madurell

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. Se un intervento pubblico per gli 
investimenti in reti più veloci può rendersi 
necessario, esso dovrebbe tuttavia essere 
destinato unicamente alle zone caratterizzate 
dalla mancanza di un incentivo a investire.
Un intervento pubblico in questo settore è 
dunque necessario, ma è auspicabile che non 
falsi indebitamente la concorrenza, non 
allontani gli investimenti privati né crei 
disincentivi a investire.

Or. en

Emendamento 60
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 4
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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. È opportuno che gli investimenti 
pubblici nelle reti a banda larga veloci e 
superveloci siano attentamente mirati alle 
zone a bassa ed elevata densità demografica 
caratterizzate dalla mancanza di un incentivo 
commerciale a investire. Un intervento 
pubblico in questo settore è necessario, ma è 
auspicabile che non falsi indebitamente la 
concorrenza o che non crei disincentivi a 
investire.

Or. en

Emendamento 61
András Gyürk

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 

(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, in particolare nelle zone rurali e a 
bassa densità demografica. Un intervento 
pubblico in questo settore è dunque 
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non falsi indebitamente la concorrenza. necessario, ma è auspicabile che non falsi 
indebitamente la concorrenza.

Or. en

Emendamento 62
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le reti a banda larga superveloci nelle 
zone urbane/ad elevata densità demografica 
sono indispensabili affinché l'Europa possa 
beneficiare dei notevoli vantaggi in termini di 
crescita economica derivanti da una 
moderna economia online. Le città che sono 
in grado di offrire velocità di connessione di 
prim'ordine a livello mondiale attireranno 
innovazione, investimenti, conoscenze e 
imprese, e ciò a vantaggio dell'intera Unione. 
Benché gli investimenti privati dovrebbero 
continuare ad essere il principale elemento 
trainante, gli investimenti pubblici, 
segnatamente in infrastrutture passive con 
termini di acconto alquanto lunghi, 
potrebbero stimolare la diffusione di reti a 
banda larga ultrarapide con una velocità di 
1 Gb, e con la possibilità di raggiungere i 
10 Gb o più, e nei casi in cui non sussiste un 
interesse commerciale a fornire velocità così 
elevate.

Or. en

Emendamento 63
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) La comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" riconosce la 
creazione di un meccanismo per collegare 
l'Europa nel contesto del quadro finanziario 
pluriennale allo scopo di affrontare le 
esigenze di infrastruttura nei settori dei 
trasporti, dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Le 
sinergie fra tali settori e con altri programmi 
di investimenti dell'Unione sono essenziali, 
perché da essi emergono sfide simili che 
richiedono soluzioni volte a sbloccare la 
crescita, contrastare la frammentazione, 
rafforzare la coesione, favorire l'uso di 
strumenti finanziari innovativi e affrontare le 
inefficienze del mercato nonché 
l'eliminazione di strozzature che ostacolano 
il completamento del mercato unico.

(5) La comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" riconosce la 
creazione di un meccanismo per collegare 
l'Europa nel contesto del quadro finanziario 
pluriennale allo scopo di affrontare le 
esigenze di infrastruttura nei settori dei 
trasporti, dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Le 
sinergie fra tali settori e con altri programmi 
di investimenti dell'Unione sono essenziali, 
perché da essi emergono sfide simili che 
richiedono soluzioni volte a sbloccare la 
crescita, contrastare la frammentazione, 
rafforzare la coesione, favorire l'uso di 
strumenti finanziari innovativi e affrontare le 
inefficienze del mercato nonché 
l'eliminazione di strozzature che ostacolano il 
completamento del mercato unico.

Ai fini del completamento del mercato unico 
digitale, è necessario garantire una stretta 
cooperazione, nell'ambito del meccanismo 
per collegare l'Europa, con le azioni a 
livello nazionale e regionale nel settore delle 
reti a banda larga, unitamente alla 
realizzazione delle infrastrutture 
energetiche e di trasporto.

Or. en

Emendamento 64
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

(5) La comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
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Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" riconosce la 
creazione di un meccanismo per collegare 
l'Europa nel contesto del quadro finanziario 
pluriennale allo scopo di affrontare le 
esigenze di infrastruttura nei settori dei 
trasporti, dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 
Le sinergie fra tali settori e con altri 
programmi di investimenti dell'Unione 
sono essenziali, perché da essi emergono 
sfide simili che richiedono soluzioni volte 
a sbloccare la crescita, contrastare la 
frammentazione, rafforzare la coesione, 
favorire l'uso di strumenti finanziari 
innovativi e affrontare le inefficienze del 
mercato nonché l'eliminazione di 
strozzature che ostacolano il 
completamento del mercato unico.

Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" riconosce la 
creazione di un meccanismo per collegare 
l'Europa nel contesto del quadro finanziario 
pluriennale allo scopo di affrontare le 
esigenze di infrastruttura nei settori dei 
trasporti, dell'energia e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Le 
sinergie fra tali settori e con altri programmi 
di investimenti dell'Unione sono essenziali, 
perché da essi emergono sfide simili che 
richiedono soluzioni volte a sbloccare la 
crescita, contrastare la frammentazione, 
rafforzare la coesione, sostenere un ampio 
accesso a internet, favorire l'uso di strumenti 
finanziari innovativi e affrontare le 
inefficienze del mercato nonché 
l'eliminazione di strozzature che ostacolano il 
completamento del mercato unico.

Or. en

Emendamento 65
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Poiché gli enti pubblici hanno il 
diritto di ottenere sovvenzioni, laddove gli 
strumenti finanziari innovativi si rivolgono a 
priori soprattutto agli investitori privati, 
occorre prestare particolare attenzione 
affinché l'assegnazione dei fondi avvenga in 
maniera equilibrata.

Or. fr

Emendamento 66
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le azioni nel campo delle reti a banda 
larga saranno in linea con le pertinenti 
politiche, regolamentazioni e orientamenti 
dell'Unione. Ciò comprende il complesso di 
norme e orientamenti per i mercati delle 
telecomunicazioni, in particolare il quadro 
normativo per le comunicazioni elettroniche 
adottato nel 2009, che fornisce un approccio 
coerente, affidabile e flessibile alla 
regolamentazione delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica in mercati in 
rapida evoluzione. Queste regole sono in 
fase di attuazione da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione e 
dell'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). La 
raccomandazione "NGA", adottata nel 2010, 
mira a favorire lo sviluppo del mercato unico 
rafforzando la certezza del diritto e 
promuovendo gli investimenti, la 
concorrenza e l'innovazione sul mercato dei 
servizi a banda larga, in particolare nella 
transizione alle reti di accesso di nuova 
generazione (NGA).

(7) Le azioni nel campo delle reti a banda 
larga saranno in linea con le pertinenti 
politiche, regolamentazioni e orientamenti 
dell'Unione. Ciò comprende il complesso di 
norme e orientamenti per i mercati delle 
telecomunicazioni, in particolare il quadro 
normativo per le comunicazioni elettroniche 
adottato nel 2009, che fornisce un approccio 
coerente, affidabile e flessibile alla 
regolamentazione delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica in mercati in rapida 
evoluzione. Queste regole sono in fase di 
attuazione da parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione e dell'Organismo dei 
regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC). Tali norme 
comprendono inoltre, se del caso, gli 
"orientamenti comunitari relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido di reti a banda larga", che forniscono 
una guida all'assegnazione dei finanziamenti 
pubblici ai progetti di reti a banda larga, 
definendo criteri rigorosi per l'impiego di 
finanziamenti pubblici e per la notifica dei 
progetti da valutare alla luce di tali 
orientamenti. La raccomandazione "NGA", 
adottata nel 2010, mira a favorire lo sviluppo 
del mercato unico rafforzando la certezza del 
diritto e promuovendo gli investimenti, la 
concorrenza e l'innovazione sul mercato dei 
servizi a banda larga, in particolare nella 
transizione alle reti di accesso di nuova 
generazione (NGA).

Or. en

Emendamento 67
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Data la penuria delle risorse 
finanziarie disponibili a livello di Unione, è 
opportuno che il meccanismo per collegare 
l'Europa si concentri su progetti d'interesse 
comune che apportino il maggiore valore 
aggiunto dell'Unione. Nel settore delle 
telecomunicazioni, gli aiuti finanziari 
dovrebbero essere orientati essenzialmente 
verso progetti intesi a generare domanda di 
banda larga, tra cui la costruzione di 
un'infrastruttura di servizi digitali europei, 
che a sua volta dovrebbe stimolare 
investimenti nella diffusione delle reti a 
banda larga.

Or. en

Emendamento 68
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel quadro di un sistema di mercati 
aperti e competitivi, l'intervento 
dell'Unione è necessario ove occorra 
rimediare a inefficienze del mercato. 
Fornendo un sostegno finanziario e un 
ulteriore effetto leva finanziario ai progetti 
di infrastrutture, l'Unione può contribuire 
alla realizzazione e allo sviluppo di reti 
transeuropee nel settore delle 
telecomunicazioni, generando maggiori 
vantaggi in termini di impatto sul mercato, 
efficienza amministrativa e uso delle 
risorse.

(9) Nel quadro di un sistema di mercati aperti 
e competitivi, l'intervento dell'Unione può 
rendersi necessario ove occorra rimediare a 
inefficienze del mercato e nei casi in cui non 
sussiste un interesse commerciale a fornire 
velocità di 100 Mb nelle zone rurali e di 
1 Gb o più nelle zone urbane. Fornendo un 
sostegno finanziario e un ulteriore effetto 
leva finanziario ai progetti di infrastrutture, 
l'Unione può contribuire alla realizzazione e 
allo sviluppo di reti transeuropee nel settore 
delle telecomunicazioni, generando maggiori 
vantaggi in termini di impatto sul mercato, 
efficienza amministrativa e uso delle risorse.
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Or. en

Emendamento 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel quadro di un sistema di mercati 
aperti e competitivi, l'intervento dell'Unione 
è necessario ove occorra rimediare a 
inefficienze del mercato. Fornendo un 
sostegno finanziario e un ulteriore effetto 
leva finanziario ai progetti di infrastrutture, 
l'Unione può contribuire alla realizzazione e 
allo sviluppo di reti transeuropee nel settore 
delle telecomunicazioni, generando maggiori 
vantaggi in termini di impatto sul mercato, 
efficienza amministrativa e uso delle risorse.

(9) Nel quadro di un sistema di mercati aperti 
e competitivi, l'intervento dell'Unione è 
necessario ove occorra rimediare a 
inefficienze del mercato esistenti e previste. 
Fornendo un ulteriore effetto leva finanziario 
ai progetti di infrastrutture, l'Unione può 
contribuire alla realizzazione e allo sviluppo di 
reti transeuropee nel settore delle 
telecomunicazioni, generando maggiori 
vantaggi in termini di impatto sul mercato, 
efficienza amministrativa e uso delle risorse.

Or. en

Motivazione

È importante concentrarsi non soltanto sulla situazione attuale di una determinata 
zona ma anche di tenere conto delle previsioni di futuri sviluppi. Se ad esempio, a 
causa dell'ulteriore urbanizzazione, in una determinata zona si verifica una 
diminuzione della domanda, il sostegno pubblico agli investimenti potrebbe non 
essere indicato. Analogamente, in una zona urbana ben coperta allo stato attuale 
potrebbe verificarsi un aumento della domanda in futuro che potrebbe essere 
soddisfatto soltanto grazie agli investimenti effettuati fin d'ora.

Emendamento 70
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel quadro di un sistema di mercati 
aperti e competitivi, l'intervento dell'Unione 

(9) Nel quadro di un sistema di mercati aperti 
e competitivi, l'intervento dell'Unione è 
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è necessario ove occorra rimediare a 
inefficienze del mercato. Fornendo un 
sostegno finanziario e un ulteriore effetto 
leva finanziario ai progetti di infrastrutture, 
l'Unione può contribuire alla realizzazione e 
allo sviluppo di reti transeuropee nel settore 
delle telecomunicazioni, generando maggiori 
vantaggi in termini di impatto sul mercato, 
efficienza amministrativa e uso delle risorse.

necessario ove occorra rimediare a 
inefficienze del mercato. Garantendo un 
sostegno finanziario, certezza del diritto e un 
ulteriore effetto leva finanziario ai progetti di 
infrastrutture, l’Unione può contribuire alla 
realizzazione e allo sviluppo di reti 
transeuropee nel settore delle 
telecomunicazioni, generando maggiori 
vantaggi in termini di impatto sul mercato, 
efficienza amministrativa e uso delle risorse.

Or. en

Emendamento 71
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Occorre destinare i finanziamenti 
pubblici a favore della banda larga 
unicamente alle infrastrutture aperte alla 
concorrenza. Soltanto le reti aperte alla 
concorrenza, attraverso l'obbligo di accesso 
di terzi, possono fornire servizi 
concorrenziali e garantire l'innovazione 
necessaria per i consumatori e le imprese.

Or. en

Emendamento 72
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli enti locali e regionali sono 
chiamati a svolgere un ruolo fondamentale 
nel promuovere un dialogo informato con il 
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pubblico, nell'affrontare le preoccupazioni 
dei cittadini al loro livello e nell'agevolare la 
collaborazione tra gli utenti e i produttori di 
innovazioni nel settore delle TIC, a diversi 
livelli di governo e amministrazione.

Or. fr

Emendamento 73
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) È estremamente importante per il 
completamento del mercato unico digitale 
dell'Unione garantire che i consumatori 
possano fruire facilmente dei contenuti, 
servizi e applicativi di loro scelta, nonché 
distribuirli, mediante un unico abbonamento 
a Internet. È opportuno ricordare, in tale 
contesto, i risultati di un'indagine del 
BERES del maggio 2012, secondo cui 
almeno il 20% degli utenti di Internet mobile 
in Europa è soggetto a una qualche forma di 
limitazione alla capacità di fruire di servizi 
VoIP. Sebbene la concorrenza dovrebbe 
disciplinare il comportamento degli 
operatori, i progressi continuano ad essere 
alquanto lenti, ragion per cui occorre 
proibire alle reti di telecomunicazione che 
beneficiano di finanziamenti pubblici, di cui 
al presente regolamento, di bloccare servizi 
leciti.

Or. en

Emendamento 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin
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Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Occorre evitare che l'attuazione del 
meccanismo per collegare l'Europa 
pregiudichi gli obiettivi della politica di 
coesione e che l'applicazione delle misure 
proposte non comporti assolutamente un 
incremento delle formalità burocratiche e 
degli oneri amministrativi; è inoltre 
opportuno fornire maggiori informazioni e 
delucidazioni sull'impiego dei nuovi 
strumenti finanziari e sul loro effetto leva, 
nonché valutarne l'efficacia.

Or. fr

Emendamento 75
Teresa Riera Madurell

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 e integrare l'azione di 
diversi altri programmi e iniziative 
dell'Unione, quali i Fondi strutturali e il 
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Fondo di coesione, evitando nel contempo 
duplicazioni od omissioni, nonché un 
aumento della burocrazia e degli oneri 
amministrativi.

Or. en

Emendamento 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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. È opportuno 
che l'azione a livello dell'Unione sia intesa a
sfruttare al massimo le sinergie e le 
interazioni fra questi due componenti delle 
reti digitali di telecomunicazioni.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro per quale motivo l'intervento dell'Unione debba essere per forza la 
premessa per poter sfruttare al massimo le sinergie ma dovrebbe senz'altro puntare 
ad accrescere tali sinergie.

Emendamento 77
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Oltre agli interventi nel settore delle 
reti a banda larga, è estremamente 
importante favorire altresì l'assorbimento 
della domanda, che costituirà la chiave di 
volta per agevolare e accelerare la diffusione 
delle reti a banda larga ultrarapide 
nell'intera Unione. Gli interventi intesi a 
promuovere contemporaneamente i primi 
abbonati ai servizi ultrarapidi e lo sviluppo di 
servizi digitali innovativi a livello di Unione 
sono indispensabili per conseguire gli 
obiettivi dell'Agenda digitale.

Or. en

Motivazione

Il rischio di inefficienze di mercato nella diffusione delle infrastrutture ad altissima 
velocità si colloca sul lato della domanda, dal momento che i consumatori non 
prevedono l'utilità dei servizi futuri, i quali a loro volta saranno disponibili in un 
domani e comunque soltanto allorché un numero sufficiente di consumatori si sarà 
allacciato alla nuova infrastruttura. È pertanto decisivo incoraggiare i primi 
abbonati, al fine di accelerare il decollo della domanda, il che a sua volta creerà un 
circolo virtuoso e servizi transfrontalieri innovativi.

Emendamento 78
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Oltre agli interventi nel settore delle 
reti a banda larga, è estremamente 
importante favorire altresì l'assorbimento 
della domanda, che costituirà la chiave di 
volta per agevolare e accelerare la diffusione 
delle reti a banda larga ultrarapide 
nell'intera Unione. Gli interventi intesi a 
promuovere contemporaneamente i primi 
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abbonati ai servizi ultrarapidi e lo sviluppo di 
servizi digitali innovativi a livello di Unione 
sono indispensabili per conseguire gli 
obiettivi dell'Agenda digitale.

Or. en

Emendamento 79
Rachida Dati

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) La diffusione della banda larga 
superveloce deve avvantaggiare 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.

Or. fr

Motivazione

Le PMI sono alla base della crescita dell'Unione europea, ragion per cui devono 
anche essere al centro della strategia di crescita digitale. È dunque opportuno 
collocare al centro delle iniziative e dei progetti, onde assicurarsi che ne siano le 
principali beneficiarie.

Emendamento 80
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Con la creazione di opportunità (12) Stimolare la creazione di posti di lavoro 
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commerciali, la diffusione di reti digitali e 
di infrastrutture per servizi digitali 
stimolerà la creazione di posti di lavoro 
nell'Unione. La realizzazione materiale 
delle reti a banda larga avrà anche un 
effetto immediato sull'occupazione, in 
particolare nel settore dell'ingegneria 
civile.

nell'Unione deve rappresentare uno dei 
principali obiettivi della diffusione delle reti a 
banda larga. Occorre prestare particolare 
attenzione allo sviluppo di know-how e di 
occupazione nel settore delle 
telecomunicazioni (nonché in quello 
dell'ingegneria civile). Offrendo opportunità 
d'investimento, la diffusione di reti a banda 
larga ad alta e altissima velocità renderà 
necessario altresì lo sviluppo di competenze 
tecniche per lo sfruttamento e la 
manutenzione di tali infrastrutture.

Or. fr

Emendamento 81
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Con la creazione di opportunità 
commerciali, la diffusione di reti digitali e di 
infrastrutture per servizi digitali stimolerà la 
creazione di posti di lavoro nell'Unione. La 
realizzazione materiale delle reti a banda 
larga avrà anche un effetto immediato 
sull'occupazione, in particolare nel settore 
dell'ingegneria civile.

(12) Con la creazione di opportunità 
commerciali, la diffusione di reti digitali e di 
infrastrutture per servizi digitali stimolerà la 
creazione di posti di lavoro nell'Unione. A tal 
fine, occorre incoraggiare lo sviluppo di 
programmi didattici e formativi legati al 
settore digitale. La realizzazione materiale 
delle reti a banda larga avrà anche un effetto 
immediato sull'occupazione, in particolare nel 
settore dell'ingegneria civile.

Or. fr

Motivazione

La conoscenza degli strumenti digitali diventerà una componente indispensabile delle 
competenze richieste sul mercato dal lavoro. Inoltre, la democratizzazione degli 
strumenti digitali deve essere accompagnata da un'estensione dell'istruzione digitale 
a tutti i cittadini, affinché possano farne un uso informato e sicuro.
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Emendamento 82
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Lo sviluppo delle reti a banda larga 
ad alta velocità e dei servizi digitali 
accrescerà la necessità di norme tecniche 
europee. Se l'Unione intende svolgere un 
ruolo centrale nel settore delle 
telecomunicazioni, saranno necessari 
programmi unionali di ricerca e sviluppo e 
un monitoraggio più attento delle procedure 
di normalizzazione.

Or. fr

Emendamento 83
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'internet ad alta velocità è 
importante per la realizzazione delle nuove 
infrastrutture tecnologiche, che sono 
necessarie per la leadership scientifica, 
tecnologica e industriale dell'Unione, quali 
ad esempio il cloud computing, i 
supercomputer e gli ambienti informatici 
intelligenti.

Or. en

Emendamento 84
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) È opportuno che, entro il 2015, tutti 
gli istituti europei di ricerca e universitari 
siano connessi in un'unica rete ultrarapida 
Gb, in modo da creare un intranet per il 
settore europeo della ricerca, che potenzierà 
la messa in rete dei lavori di ricerca, la 
condivisione delle infrastrutture elettroniche 
e la scienza online.

Or. en

Emendamento 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) La combinazione di nuove 
opportunità, sia in termini di nuove 
infrastrutture che di nuovi servizi innovativi 
e interoperabili, dovrebbe attivare un circolo
virtuoso, stimolando una crescente domanda 
di banda larga ad elevata velocità, domanda 
che sarebbe commercialmente più 
interessante soddisfare.

Or. fr

Emendamento 86
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo sviluppo di reti a banda larga e di (13) Lo sviluppo di reti a banda larga e di 
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infrastrutture di servizi digitali contribuirà 
all'obiettivo dell'Unione di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, 
consentendo l'adozione di soluzioni 
efficienti sotto il profilo energetico in molti 
settori dell'economia europea. Tale effetto 
positivo sarà limitato, ma solo in parte, 
dall'aumento della domanda di energia e di 
risorse generato principalmente dalle opere 
di realizzazione delle reti a banda larga e 
dal funzionamento delle infrastrutture di 
servizi digitali.

infrastrutture di servizi digitali contribuirà 
all'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra, consentendo l'adozione 
di soluzioni efficienti sotto il profilo 
energetico in molti settori dell'economia 
europea. Tale effetto positivo sarà limitato, ma 
solo in parte, dall'aumento della domanda di 
energia e di risorse generato principalmente 
dalle opere di realizzazione delle reti a banda 
larga e dal funzionamento delle infrastrutture 
di servizi digitali. Le sinergie tra lo sviluppo, 
la diffusione e la manutenzione di
infrastrutture per le telecomunicazioni e 
l'energia svolgeranno un ruolo fondamentale 
per il conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione in materia di efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo sviluppo di reti a banda larga e di 
infrastrutture di servizi digitali contribuirà 
all'obiettivo dell'Unione di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, consentendo 
l'adozione di soluzioni efficienti sotto il 
profilo energetico in molti settori 
dell'economia europea. Tale effetto positivo 
sarà limitato, ma solo in parte, 
dall'aumento della domanda di energia e di 
risorse generato principalmente dalle opere 
di realizzazione delle reti a banda larga e dal 
funzionamento delle infrastrutture di servizi 
digitali.

(13) Lo sviluppo di reti a banda larga e di 
infrastrutture di servizi digitali contribuirà 
all'obiettivo dell'Unione di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, consentendo 
l'adozione di soluzioni efficienti sotto il 
profilo energetico in molti settori 
dell'economia europea. Tale effetto positivo 
è nettamente superiore all'aumento della 
domanda di energia e di risorse generato 
principalmente dalle opere di realizzazione 
delle reti a banda larga e dal funzionamento 
delle infrastrutture di servizi digitali.

Or. en
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Motivazione

Da alcuni studi è emerso che i servizi web, quali ad esempio il cloud computing, 
presentano una maggiore efficienza energetica rispetto ai singoli impianti informatici 
nelle imprese. Inoltre, nuovi servizi, quali ad esempio i contatori intelligenti, 
accresceranno ulteriormente l'efficienza energetica.

Emendamento 88
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'interoperabilità delle reti a banda 
larga e dell'infrastruttura per le 
comunicazioni digitali in associazione alle 
reti di energia rende possibile una
convergenza delle comunicazioni per la
diffusione di reti digitali affidabili ed 
efficienti sotto il profilo energetico e dei 
costi. Inoltre, la convergenza sarà estesa al 
di là della connettività per consentire la 
fornitura in pacchetti di energia e di servizi 
telecom da parte di fornitori rispettivamente
di energia e di servizi telecom.

(14) È urgente promuovere l'interoperabilità 
delle reti a banda larga e dell'infrastruttura 
per le comunicazioni digitali mediante reti di 
energia che rendono possibile un'effettiva
convergenza nella diffusione di reti digitali 
in maniera affidabile ed efficiente sotto il 
profilo energetico e dei costi. Inoltre, la 
convergenza deve estendersi al di là della 
connettività, consentendo in tal modo la 
fornitura di energia e di servizi di 
telecomunicazioni da parte sia dei fornitori 
di energia sia dei fornitori di servizi di 
telecomunicazioni.

Or. en

Emendamento 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È necessario raccogliere 
informazioni e dati statistici sui lavori 
pubblici che possono essere utilizzati, 
integralmente o in parte, per la creazione 
di reti di nuova generazione, gestire una 
base di dati concernente il seguito di tali 
lavori e la creazione di un registro 
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europeo delle reti di telecomunicazioni, se 
possibile complementare rispetto alle 
informazioni di questo tipi in materia di 
reti nei campi dei trasporti e dell'energia.

Or. fr

Emendamento 90
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Lo sviluppo, la diffusione e la 
fornitura a lungo termine di servizi 
amministrativi online interoperabili 
transfrontalieri migliora il funzionamento 
del mercato unico. È da apprezzare che i 
governi forniscano servizi pubblici online 
che contribuiscono ad aumentare 
l'efficienza e l'efficacia del settore pubblico 
e privato.

(15) Lo sviluppo, la diffusione e la 
fornitura a lungo termine di servizi 
amministrativi online interoperabili 
transfrontalieri migliora il funzionamento 
del mercato unico. È da apprezzare che i 
governi forniscano servizi pubblici online 
che contribuiscono ad aumentare 
l'efficienza e l'efficacia del settore pubblico 
e privato. L'intervento pubblico per un 
ulteriore sviluppo di tali servizi non solo 
migliorerà il funzionamento del mercato 
unico, ma stimolerà anche le competenze 
digitali e la domanda di reti NGA, 
rafforzando in tal modo gli argomenti a 
favore di investimenti sia pubblici che 
privati nei progetti di infrastrutture in 
determinate zone.

Or. en

Emendamento 91
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La disponibilità di infrastrutture 
di telecomunicazioni ad alta velocità è 
inefficace in assenza di un contenuto 
digitale multilingue di elevata rilevanza e 
qualità nonché di servizi digitali che siano 
offerti attraverso tali infrastrutture e 
formino un ecosistema digitale attraente 
per i cittadini europei. È pertanto 
essenziale promuovere lo sviluppo da 
parte degli Stati membri di servizi di 
pubblica amministrazione elettronica, 
della democrazia online, 
dell'apprendimento per via elettronica e di 
servizi sanitari online, che stimoleranno 
la domanda di accesso alla banda larga, 
la necessità di competenze digitali e lo 
sviluppo dell'economia digitale.

Or. en

Emendamento 92
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Il ruolo delle competenze digitali e 
l'utilizzo delle TIC nel settore 
dell'istruzione sono indispensabili 
affinché l'Unione possa conseguire i suoi 
obiettivi strategici. L'alfabetizzazione 
tecnologica non è solo un obiettivo ma 
anche uno strumento essenziale ai fini 
dell'apprendimento permanente, della 
coesione sociale e della crescita 
economica e sociale.

Or. en
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Emendamento 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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.
Il miglioramento dell'accesso alle risorse 
educative digitali in Europa, stimolando 
al contempo la cooperazione e il 
partenariato tra istituti di istruzione, 
studenti e insegnanti, sarebbe un modo 
efficiente sotto il profilo dei costi per 
migliorare la qualità dell'istruzione e 
rafforzare la coesione in Europa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato a un emendamento all'allegato concernente una proposta 
di una piattaforma europea per le risorse educative.

Emendamento 94
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Aumentando e preservando l'accesso 
ai ricchi e diversificati contenuti e dati 

(18) Aumentando e preservando l'accesso 
ai ricchi e diversificati contenuti e dati 
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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.

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. In tale contesto, 
occorre sostenere fermamente la 
biblioteca digitale Europeana quale 
progetto faro per preservare il patrimonio 
culturale europeo e promuovere l'utilizzo 
innovativo delle risorse culturali digitali.
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.

Or. en

Emendamento 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

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 del diritto 
alla privacy, della protezione dei dati a 
carattere personale, nonché 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.

Or. fr
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Emendamento 96
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel settore della sicurezza, una 
piattaforma UE per la condivisione delle 
risorse, dei sistemi di informazione e degli 
strumenti informatici volti a promuovere 
la sicurezza online contribuirà a creare 
un ambiente più sicuro per i minori sulla 
rete, consentendo il funzionamento in 
tutta Europa di centri in grado di trattare 
migliaia di richieste e allerte all'anno. La 
protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate rafforzerà in tutta l'Unione 
la capacità di preparazione, condivisione di 
informazioni, coordinamento e risposta alle 
minacce alla sicurezza cibernetica.

(19) Nel settore della sicurezza, la 
protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate rafforzerà in tutta l'Unione 
la capacità di preparazione, condivisione di 
informazioni, coordinamento e risposta alle 
minacce alla sicurezza cibernetica.

Or. en

Emendamento 97
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel settore della sicurezza, una 
piattaforma UE per la condivisione delle 
risorse, dei sistemi di informazione e degli 
strumenti informatici volti a promuovere la 
sicurezza online contribuirà a creare un 
ambiente più sicuro per i minori sulla rete, 
consentendo il funzionamento in tutta 
Europa di centri in grado di trattare 
migliaia di richieste e allerte all'anno. La 
protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate rafforzerà in tutta l'Unione 
la capacità di preparazione, condivisione di 

(19) Nel settore della sicurezza, una 
piattaforma UE per la condivisione delle 
risorse, dei sistemi di informazione e degli 
strumenti informatici volti a promuovere la 
sicurezza online contribuirà a creare un 
ambiente più sicuro per i minori sulla rete, 
consentendo il funzionamento in tutta 
Europa di centri in grado di trattare 
migliaia di richieste e allerte all'anno. La 
protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate rafforzerà in tutta l'Unione 
la capacità di preparazione, condivisione di 
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informazioni, coordinamento e risposta alle 
minacce alla sicurezza cibernetica.

informazioni, coordinamento e risposta alle 
minacce alla sicurezza cibernetica. A tale 
riguardo, il ruolo dell'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA) è insostituibile 
ai fini della creazione della sicurezza e 
della fiducia necessarie nel mercato unico 
digitale europeo. L'ENISA dovrebbe 
essere rafforzata per essere in grado di 
sostenere efficacemente gli Sati membri 
nell'elaborazione di politiche coerenti e 
nell'acquisizione di competenze solide per 
creare un ambiente digitale europeo 
sicuro.

Or. en

Emendamento 98
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel settore della sicurezza, una 
piattaforma UE per la condivisione delle 
risorse, dei sistemi di informazione e degli 
strumenti informatici volti a promuovere la 
sicurezza online contribuirà a creare un 
ambiente più sicuro per i minori sulla rete, 
consentendo il funzionamento in tutta 
Europa di centri in grado di trattare 
migliaia di richieste e allerte all'anno. La 
protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate rafforzerà in tutta l'Unione 
la capacità di preparazione, condivisione di 
informazioni, coordinamento e risposta alle 
minacce alla sicurezza cibernetica.

(19) Nel settore della sicurezza, una 
piattaforma UE per la condivisione delle 
risorse, dei sistemi di informazione e degli 
strumenti informatici volti a promuovere la 
sicurezza online contribuirà a creare un 
ambiente più sicuro per tutti e in 
particolare per i minori sulla rete, 
consentendo il funzionamento in tutta 
Europa di centri in grado di trattare 
migliaia di richieste e allerte all'anno. La 
protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate rafforzerà in tutta l'Unione 
la capacità di preparazione, condivisione di 
informazioni, coordinamento e risposta alle 
minacce alla sicurezza cibernetica. Occorre 
promuovere la creazione e lo sviluppo di 
programmi educativi e di sensibilizzazione 
nel settore della sicurezza informatica.

Or. fr



AM\909449IT.doc 43/142 PE494.476v01-00

IT

Motivazione

Con l'accesso generale a internet è necessario potenziare anche le capacità di 
utilizzare la rete, al fine di garantire che gli utenti ne facciano un uso informato e 
sicuro.

Emendamento 99
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel settore della sicurezza, una 
piattaforma UE per la condivisione delle 
risorse, dei sistemi di informazione e degli 
strumenti informatici volti a promuovere la 
sicurezza online contribuirà a creare un 
ambiente più sicuro per i minori sulla rete, 
consentendo il funzionamento in tutta 
Europa di centri in grado di trattare 
migliaia di richieste e allerte all'anno. La
protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate rafforzerà in tutta l'Unione 
la capacità di preparazione, condivisione di 
informazioni, coordinamento e risposta alle 
minacce alla sicurezza cibernetica.

(19) Nel settore della sicurezza, una 
piattaforma UE per la condivisione delle 
risorse, dei sistemi di informazione e degli 
strumenti informatici volti a promuovere la 
sicurezza online contribuirà a creare un 
ambiente più sicuro per i minori sulla rete, 
consentendo il funzionamento in tutta 
Europa di centri in grado di trattare 
migliaia di richieste e allerte all'anno. Un 
progetto relativo alla protezione delle 
infrastrutture critiche informatizzate 
rafforzerà in tutta l'Unione la capacità di 
preparazione, condivisione di informazioni, 
coordinamento e risposta alle minacce alla 
sicurezza cibernetica.

Or. en

Emendamento 100
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È opportuno stabilire requisiti di 
sicurezza al fine di garantire livelli 
ottimali di riservatezza e di protezione dei 
dati personali, nonché evitare qualsiasi 
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utilizzo non autorizzato di informazioni 
personali.

Or. en

Emendamento 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Si prevede l'emergere di applicazioni 
innovative di tipo commerciale che 
funzioneranno sulle infrastrutture di servizi 
digitali. La ricerca e i test su tali 
applicazioni possono essere cofinanziati 
nell'ambito di progetti di ricerca e 
innovazione del programma Orizzonte 
2020 e la loro diffusione può ricevere il 
sostegno della politica di coesione.

(20) Si prevede l'emergere di applicazioni 
innovative di tipo commerciale, sociale ed 
educativo che funzioneranno sulle 
infrastrutture di servizi digitali. La ricerca e 
i test su tali applicazioni possono essere 
cofinanziati nell'ambito di progetti di 
ricerca e innovazione del programma 
Orizzonte 2020 e la loro diffusione può 
ricevere il sostegno della politica di 
coesione.

Or. en

Emendamento 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) I criteri per individuare i progetti 
di interesse comune dovrebbero essere 
fissati e definiti in modo dettagliato e 
dovrebbero garantire che le soluzioni 
siano neutre sul piano tecnologico. Le 
risorse finanziarie dovrebbero essere 
destinate alle soluzioni basate su reti 
aperte e che offrono un accesso libero e 
senza restrizioni dovute a qualche forma 
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di discriminazione.

Or. pl

Emendamento 103
Pilar del Castillo Vera

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. 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. È 
necessario che tali interventi non 
pregiudichino la certezza giuridica o degli 
investimenti nel mercato interessato 
modificando o ritirando progetti a breve 
termine. La Commissione dovrebbe 
informare preventivamente il Parlamento 
europeo in caso di inserimento o di ritiro 
di un progetto di interesse comune.
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Or. en

Emendamento 104
Teresa Riera Madurell

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. 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, 
garantendo in tal modo la certezza 
giuridica e degli investimenti.

Or. en

Emendamento 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 21
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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. 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, 
tenendo conto della certezza degli 
investimenti per gli attori del mercato.

Or. en

Emendamento 106
Catherine Trautmann

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 

(Non concerne la versione italiana)
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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.

Or. fr

Emendamento 107
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la trasmissione 
simultanea, tempestiva e corretta dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(22) Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la trasmissione 
simultanea, tempestiva e corretta delle 
informazioni pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 108
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce 
orientamenti per determinare quali reti 
transeuropee di telecomunicazioni ricevono 
un sostegno a norma del regolamento XXX 
(del meccanismo per collegare l'Europa) al 
fine dello sviluppo, dell'attuazione, della 
diffusione, dell'interconnessione e 
dell'interoperabilità delle medesime reti.

Il presente regolamento stabilisce 
orientamenti per determinare quali reti 
transeuropee di telecomunicazioni ricevono 
un sostegno a norma del regolamento XXX 
(del meccanismo per collegare l'Europa) al 
fine dello sviluppo, dell'attuazione, della 
diffusione, dell'interconnessione e 
dell'interoperabilità delle medesime reti.

Il sostegno è incentrato sulle azioni 
necessarie per evitare le inefficienze del 
mercato ed è in linea con le politiche, i 
regolamenti e gli orientamenti pertinenti 
dell'Unione, quali gli orientamenti 
comunitari relativi all'applicazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato alle reti 
a banda larga.

Or. en

Motivazione

È necessario ricordare il principio secondo il quale gli aiuti pubblici devono essere 
considerati come un complemento delle iniziative private e non come un loro 
sostituto, in particolare nel caso dello sviluppo di reti a banda larga superveloci.

Emendamento 109
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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 le reti 
a banda larga, l'interconnessione e 
l'interoperabilità delle reti locali, regionali 
e nazionali di telecomunicazioni e l'accesso 
non discriminatorio a queste ultime 
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nonché l'inclusione digitale;

Or. ro

Emendamento 110
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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 aperto e non discriminatorio a 
queste ultime;

Or. en

Emendamento 111
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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, regionali e locali di 
telecomunicazioni e l'accesso a queste 
ultime;

Or. en
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Emendamento 112
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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, conformemente al principio 
della neutralità tecnologica, utilizzando, 
tra i vari tipi di tecnologie disponibili, 
quelle più idonee a realizzare gli obiettivi 
dell'agenda digitale, reti che, a loro volta, 
facilitano lo sviluppo e la diffusione dei 
servizi digitali transeuropei nonché del 
potenziale competitivo dell'industria 
europea;

Or. en

Emendamento 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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, nel rispetto del principio 
della neutralità tecnologica, lo sviluppo e 
la diffusione dei servizi digitali 
transeuropei i quali, a loro volta, creano la 
domanda per la diffusione in tutta Europa 
di reti a banda larga veloci e superveloci;

Or. en

Motivazione

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment.
Therefore priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, 
trans-European high-speed backbone connections for public administrations, cross–
border delivery of eGovernment services; enabling access to public sector 
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information, including digital resources of European heritage, and smart energy 
services. Public funding should be technologically neutral and not favour certain 
technologies. Ultimately, markets should decide which are the best, most cost-efficient 
technologies to satisfy demand.

Emendamento 114
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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 le quali, a loro volta, facilitano 
lo sviluppo e la diffusione dei servizi 
digitali transeuropei, in particolare nelle 
aree rurali e scarsamente popolate, in cui 
gli investimenti privati non sono 
sostenibili dal punto di vista commerciale;

Or. en

Emendamento 115
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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, conformemente al principio 
della neutralità tecnologica, le quali, a 
loro volta, facilitano lo sviluppo e la 
diffusione dei servizi digitali transeuropei;

Or. en
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Emendamento 116
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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, conformemente al principio 
della neutralità tecnologica, le quali, a 
loro volta, facilitano lo sviluppo e la 
diffusione dei servizi digitali transeuropei;

Or. en

Emendamento 117
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – 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 aperte veloci e 
superveloci le quali, a loro volta, facilitano 
lo sviluppo e la diffusione dei servizi 
digitali transeuropei;

Or. fr

Emendamento 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) facilitano lo sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture di servizi digitali 
transeuropei, la loro interoperabilità e il 

(4) facilitano lo sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture di servizi digitali 
transeuropei, la loro interoperabilità e il 
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loro coordinamento a livello europeo, 
nonché il loro funzionamento, la loro 
manutenzione e il loro ammodernamento;

loro coordinamento a livello europeo, il 
loro funzionamento, la loro manutenzione 
e il loro ammodernamento, nonché lo 
sviluppo di sinergie con altre 
infrastrutture nei campi dei trasporti e 
dell'energia al fine di ridurre il loro costo 
globale.

Or. fr

Emendamento 119
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) facilitano lo sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture di servizi digitali 
transeuropei, la loro interoperabilità e il 
loro coordinamento a livello europeo, 
nonché il loro funzionamento, la loro 
manutenzione e il loro ammodernamento;

(4) garantiscono lo sviluppo sostenibile 
delle infrastrutture di servizi digitali 
transeuropei, la loro interoperabilità e il 
loro coordinamento a livello europeo, 
nonché il loro funzionamento, la loro 
manutenzione e il loro ammodernamento;

Or. en

Emendamento 120
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) assicurano ai cittadini europei, 
ovunque si trovino sul territorio 
dell'Unione europea, pari opportunità di 
accesso alle reti transeuropee di 
telecomunicazioni, a un prezzo che 
corrisponde al prezzo medio di mercato.

Or. fr
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Motivazione

È importante sottolineare che l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, a norma 
dell'articolo 174, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE).

Emendamento 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) contribuiscono alla creazione di 
posti di lavoro altamente qualificati nella 
progettazione, costruzione, utilizzo e 
manutenzione delle reti, nonché allo 
sviluppo di servizi digitali a vantaggio 
dell'industria europea.

Or. fr

Emendamento 122
Pilar del Castillo Vera

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) stimolano l'interoperabilità tra le 
diverse infrastrutture europee.

Or. en

Emendamento 123
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 Articolo 4

Or. fr

Motivazione

Occorre invertire l'ordine tra l'articolo 3 e l'articolo 4 per inserire le priorità prima 
delle definizioni.

Emendamento 124
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "reti di telecomunicazioni": reti a banda 
larga e infrastrutture di servizi digitali;

1. reti di telecomunicazioni: reti a banda 
larga e infrastrutture per i servizi digitali;

Or. en

Emendamento 125
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "reti a banda larga": reti di accesso con 
o senza fili (anche via satellite), 
infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in 
grado di fornire una connettività ad 
altissima velocità;

2. reti a banda larga: reti di accesso con o 
senza fili (anche via satellite) con
infrastrutture associate in grado di fornire 
bande superveloci. 

Or. en
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Emendamento 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "reti a banda larga": reti di accesso con o 
senza fili (anche via satellite), infrastruttura 
ausiliaria e reti essenziali in grado di 
fornire una connettività ad altissima 
velocità;

2. "reti a banda larga": reti di accesso con o 
senza fili (anche via satellite), infrastruttura 
ausiliaria e reti essenziali in grado di 
fornire una connettività ad alta e altissima 
velocità;

Or. ro

Emendamento 127
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "reti a banda larga": reti di accesso con o 
senza fili (anche via satellite), infrastruttura 
ausiliaria e reti essenziali in grado di 
fornire una connettività ad altissima 
velocità;

2. "reti a banda larga": reti di accesso con o 
senza fili (anche via satellite), infrastruttura 
ausiliaria e reti essenziali in grado di 
fornire una connettività ad alta velocità;

Or. fr

Emendamento 128
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "reti a banda larga": reti di accesso con o 
senza fili (anche via satellite), infrastruttura 
ausiliaria e reti essenziali in grado di 
fornire una connettività ad altissima 

2. "reti a banda larga veloci": reti di 
accesso con o senza fili (anche via 
satellite), infrastruttura ausiliaria e reti 
essenziali in grado di fornire una 
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velocità; connettività ad altissima velocità con 
almeno 100 Mb per cliente;

Or. en

Emendamento 129
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. "reti a banda larga superveloci": 
reti di accesso con o senza fili (anche via 
satellite), infrastruttura ausiliaria e reti 
essenziali in grado di fornire una 
connettività ad altissima velocità con 
almeno 1 Gbps per cliente;

Or. en

Emendamento 130
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "infrastrutture di servizi digitali": servizi 
in rete erogati elettronicamente, 
generalmente via internet, che forniscono 
servizi transeuropei interoperabili di 
interesse pubblico e in grado di conferire 
possibilità operative ai cittadini, alle 
imprese e/o alle amministrazioni;

3. "infrastrutture": qualsiasi tipo di 
attrezzature o servizi, a tutti i livelli della 
catena di valore, necessari per creare e 
fornire servizi transeuropei interoperabili
di interesse comune che hanno un effetto 
positivo sulle imprese, sui cittadini e/o 
sulle autorità pubbliche;

Or. en
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Emendamento 131
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "accesso aperto": accesso 
all'ingrosso alle infrastrutture a banda 
larga per tutti gli operatori delle 
comunicazioni elettroniche in condizioni 
di parità e non discriminatorie, che 
consentano loro di competere pienamente 
con l'operatore che possiede o gestisce 
l'infrastruttura, migliorando in tal modo 
la scelta e la concorrenza per gli utenti;

Or. en

Emendamento 132
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "accesso": il fatto di rendere 
accessibili risorse e/o servizi relativi alle 
reti a banda larga, quali definiti 
all'articolo 2, lettera a), della direttiva 
2002/19/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa 
all'accesso alle reti di comunicazione 
elettronica e alle risorse correlate, e 
all'interconnessione delle medesime 
(direttiva accesso).

Or. en

Emendamento 133
Amelia Andersdotter



PE494.476v01-00 60/142 AM\909449IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "servizi digitali": i servizi forniti per 
via digitale su un'infrastruttura, 
normalmente attraverso internet;

Or. en

Emendamento 134
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. "infrastruttura attiva": 
un'infrastruttura che genera o gestisce 
segnali con il supporto di 
un'infrastruttura passiva;

Or. en

Emendamento 135
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. "infrastruttura passiva": 
pilastri, canalizzazioni, fibra, edifici o 
altri impianti che non gestiscono né 
generano segnali;

Or. en
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Emendamento 136
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. "infrastruttura 
informatica": un'infrastruttura attiva 
creata in modo specifico allo scopo di 
gestire i servizi digitali;

Or. en

Emendamento 137
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico – punto 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. "reti aperte": reti progettate per 
consentire un accesso all'ingrosso alle 
infrastrutture a banda larga per tutti gli 
operatori delle comunicazioni elettroniche 
in condizioni di parità e non 
discriminatorie, consentendo loro di 
fornire tutti i servizi di loro scelta e di 
competere con l'operatore che possiede o 
gestisce la rete, migliorando in tal modo 
la scelta e la concorrenza per gli utenti 
finali. Il prezzo dell'accesso all'ingrosso è 
fissato a un livello tale da garantire la 
redditività per l'investitore, impedire la 
compressione dei margini e garantire il 
massimo utilizzo da parte degli utenti;

Or. en

Emendamento 138
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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) lo stimolo e la generazione della 
domanda di accesso alla banda larga 
promuovendo l'interconnessione e 
l'interoperabilità dei servizi pubblici 
nazionali online e l'accesso a tali reti;

Or. en

Motivazione

I progetti che generano domanda dovrebbero essere la forza trainante della 
diffusione delle reti a banda larga. Occorre pertanto accordare priorità alla 
creazione di un'infrastruttura di servizi digitali nell'Unione europea, alle connessioni 
portanti transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni pubbliche, alla 
fornitura transfrontaliera di servizi di pubblica amministrazione elettronica, nonché 
all'accesso alle informazioni del settore pubblico, fra cui le risorse del digitali del 
patrimonio europeo, nonché ai servizi di energia intelligente. La domanda dovrebbe, 
a sua volta, stimolare gli investimenti nella diffusione di reti a banda larga.

Emendamento 139
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 di reti a banda larga 
superveloci che garantiscano una velocità 
di trasmissione dei dati non inferiore a 100 
Mb, laddove esista una domanda e/o si 
preveda una domanda in futuro;

Or. en

Motivazione

Considerando che le risorse finanziarie pubbliche e private sono limitate, prima di 
realizzare investimenti è opportuno fare delle previsioni sulla potenziale domanda in 
futuro. I cambiamenti demografici e l'ulteriore urbanizzazione potrebbero rendere 
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superflui gli investimenti nelle infrastrutture o giustificare soluzioni temporanee e 
meno costose in alcuni settori, qualora gli investimenti non fossero motivati dalla 
futura domanda.

Emendamento 140
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 di reti a banda larga 
superveloci che garantiscano una velocità 
di trasmissione dei dati non inferiore a 100 
Mb, tenendo conto della potenziale 
domanda di internet superveloce;

Or. en

Emendamento 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 di reti a banda larga che 
garantiscano una velocità di trasmissione 
dei dati non inferiore a 100 Mb, come 
indicato negli obiettivi settoriali nel 
campo delle reti di telecomunicazioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), 
punto i), del regolamento (UE) n. 
xxxx/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il meccanismo per 
collegare l'Europa1;
__________________
1 GU L (...).

Or. en
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Emendamento 142
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 di reti a banda larga 
superveloci che garantiscano una velocità 
di trasmissione dei dati non inferiore a 1 
Gbps;

Or. en

Emendamento 143
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 di reti a banda larga 
superveloci aperte che garantiscano una 
velocità di trasmissione dei dati non 
inferiore a 100 Mb;

Or. fr

Emendamento 144
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 

(b) l'accelerazione della diffusione delle 
reti a banda larga veloci e superveloci e il 
loro utilizzo per rispondere alla domanda 
esistente e in crescita, in particolare da 



AM\909449IT.doc 65/142 PE494.476v01-00

IT

regioni le velocità di trasmissione dei dati 
siano sufficienti a permettere una 
connettività di banda larga non inferiore 
a 30 Mb;

parte delle piccole e medie imprese (PMI);

Or. en

Emendamento 145
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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) se la velocità di trasmissione dei dati di 
100 Mb non è realizzabile, la diffusione di 
reti a banda larga per garantire la più 
elevata velocità di trasmissione dei dati;

Or. en

Emendamento 146
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 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, tenendo conto della potenziale 
domanda di internet superveloce e, 
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conformemente al principio della 
neutralità tecnologica, utilizzando, tra i 
vari tipi di tecnologie disponibili, quelle 
più idonee al raggiungimento degli 
obiettivi;

Or. en

Emendamento 147
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 ad 
alta velocità per collegare regioni rurali, 
periferiche o scarsamente popolate,
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;

Or. ro

Emendamento 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 

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

siano sufficienti a permettere una 
connettività di banda larga non inferiore a 
30 Mb;

Or. pl

Emendamento 149
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 nelle 
aree rurali e scarsamente popolate 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;

Or. en

Emendamento 150
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 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, laddove esista una domanda e/o si 
preveda una domanda in futuro;
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Or. en

Motivazione

Considerando che le risorse finanziarie pubbliche e private sono limitate, prima di 
realizzare investimenti è opportuno fare delle previsioni sulla domanda in futuro. I 
cambiamenti demografici e l'ulteriore urbanizzazione potrebbero rendere superflui 
gli investimenti nelle infrastrutture o giustificare soluzioni temporanee, meno costose, 
in alcuni settori, qualora gli investimenti non fossero motivati dalla futura domanda.

Emendamento 151
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 per 
collegare regioni insulari, montuose, 
remote, 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;

Or. en

Emendamento 152
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – 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 

b) la diffusione di reti a banda larga veloci 
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 
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connettività di banda larga non inferiore a
30 Mb;

connettività di banda larga non inferiore a 
100 Mb;

Or. en

Emendamento 153
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il sostegno a piattaforme di servizi 
essenziali nel settore delle infrastrutture di 
servizi digitali;

c) il sostegno a piattaforme di servizi 
essenziali nel settore delle infrastrutture di 
servizi digitali e lo sviluppo di strumenti e 
di programmi educativi e di formazione 
per facilitare un utilizzo informato e 
sicuro di internet per tutti;

Or. fr

Motivazione

La conoscenza degli strumenti digitali diventerà una componente indispensabile delle 
competenze richieste sul mercato del lavoro. Inoltre, la democratizzazione degli 
strumenti digitali deve essere accompagnata da un'estensione dell'istruzione digitale 
a tutti i cittadini, affinché possano farne un uso informato e sicuro.

Emendamento 154
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) azioni che consentano di realizzare 
sinergie e interoperabilità fra diversi 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni, fra progetti di 
interesse comune relativi ad infrastrutture 
di tipi diversi, compresi i trasporti e 
l'energia, fra progetti di interesse comune 

d) azioni che consentano di realizzare 
sinergie coordinate e interoperabilità fra 
diversi progetti di interesse comune nel 
campo delle telecomunicazioni, fra progetti 
di interesse comune relativi ad 
infrastrutture di tipi diversi, compresi i 
trasporti e l’energia, fra progetti di 
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nel campo delle telecomunicazioni e 
progetti sostenuti dai fondi strutturali e di 
coesione, nonché pertinenti infrastrutture di 
ricerca.

interesse comune nel campo delle 
telecomunicazioni e progetti sostenuti dai 
fondi strutturali e di coesione, nonché 
pertinenti infrastrutture di ricerca, e fra 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni e le infrastrutture 
esistenti e previste, comprese quelle nei 
campi dei trasporti e dell'energia.

Or. en

Motivazione

La valutazione e la proposta di sinergie fra progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni e le infrastrutture esistenti o previste, che non rientrano 
necessariamente nel campo d'applicazione degli orientamenti TEN, tra cui i campi 
dei trasporti e dell'energia, dovrebbe essere una priorità al fine di massimizzare 
l'efficienza sotto il profilo dei costi.

Emendamento 155
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) azioni che consentano di realizzare 
sinergie e interoperabilità fra diversi 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni, fra progetti di 
interesse comune relativi ad infrastrutture 
di tipi diversi, compresi i trasporti e 
l'energia, fra progetti di interesse comune 
nel campo delle telecomunicazioni e 
progetti sostenuti dai fondi strutturali e di 
coesione, nonché pertinenti infrastrutture di 
ricerca.

d) azioni che consentano di realizzare 
sinergie e interoperabilità fra diversi 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni, fra progetti di 
interesse comune relativi ad infrastrutture 
di tipi diversi, come le reti intelligenti, fra 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni e progetti sostenuti 
dai fondi strutturali e di coesione e da altre 
iniziative, evitando duplicazioni o 
omissioni, nonché pertinenti infrastrutture 
di ricerca.

Or. en

Emendamento 156
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) azioni che consentano di realizzare 
sinergie e interoperabilità fra diversi 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni, fra progetti di 
interesse comune relativi ad infrastrutture 
di tipi diversi, compresi i trasporti e 
l'energia, fra progetti di interesse comune 
nel campo delle telecomunicazioni e 
progetti sostenuti dai fondi strutturali e di 
coesione, nonché pertinenti infrastrutture di 
ricerca.

d) azioni che consentano di realizzare 
sinergie e interoperabilità fra diversi 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni, complementarità
fra progetti di interesse comune relativi ad 
infrastrutture di tipi diversi, compresi i 
trasporti e l’energia, fra progetti di 
interesse comune nel campo delle 
telecomunicazioni e progetti sostenuti dai 
fondi strutturali e di coesione e da altre 
iniziative, evitando duplicazioni o 
omissioni, nonché pertinenti infrastrutture 
di ricerca.

Or. en

Emendamento 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) azioni che consentano di realizzare 
sinergie e interoperabilità fra diversi 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni, fra progetti di 
interesse comune relativi ad infrastrutture 
di tipi diversi, compresi i trasporti e 
l'energia, fra progetti di interesse comune 
nel campo delle telecomunicazioni e 
progetti sostenuti dai fondi strutturali e di 
coesione, nonché pertinenti infrastrutture di 
ricerca.

d) azioni che consentano di realizzare 
sinergie e interoperabilità fra diversi 
progetti di interesse comune nel campo 
delle telecomunicazioni, fra progetti di 
interesse comune relativi ad infrastrutture 
di tipi diversi, compresi i trasporti e 
l’energia, fra progetti di interesse comune 
nel campo delle telecomunicazioni e 
progetti sostenuti dai fondi strutturali e di 
coesione, nonché pertinenti infrastrutture di 
ricerca, evitando inutili duplicazioni 
burocratiche.

Or. en



PE494.476v01-00 72/142 AM\909449IT.doc

IT

Emendamento 158
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) misure che propongano il miglior 
rapporto tra le tecnologie di punta in 
termini di capacità di trasmissione dei 
dati, sicurezza della trasmissione, 
resistenza della rete ed efficienza sotto il 
profilo dei costi.

Or. en

Motivazione

È essenziale che l'UE fornisca un quadro che incoraggi i soggetti interessati, pubblici 
e privati, a mirare all'eccellenza nella fase di applicazione, formulando questo 
orientamento generale che invita all'emulazione.

Emendamento 159
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'impatto sulle competenze 
tecnologiche europee e le conseguenze 
sull'occupazione negli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 160
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d ter) la crescita nell'industria dell'UE
delle tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni sulla base delle necessità 
in termini di nuove attrezzature e servizi.

Or. fr

Emendamento 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

d quater) misure che stimolino la 
domanda di velocità crescenti di 
trasmissione, tramite lo sviluppo e la 
fornitura di servizi digitali innovativi e 
interoperabili nonché il miglioramento 
dell'accessibilità per mezzo dell'aumento 
delle competenze digitali dei gruppi 
svantaggiati, garantendo che tutti i 
cittadini dell'UE traggano beneficio da 
siffatti progetti d'interesse comune.

Or. fr

Emendamento 162
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune di cui 
all’allegato contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 2.

1. I progetti di interesse comune di cui 
all’allegato contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 2, rispondono alle priorità di 
cui all'articolo 3, si basano su una 
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tecnologia matura pronta all'impiego e 
presentano un valore aggiunto europeo.

Or. en

Emendamento 163
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune di cui 
all’allegato contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 2.

1. I progetti di interesse comune di cui 
all’allegato contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 2 e tengono conto delle 
priorità di cui all'articolo 4.

Or. fr

Emendamento 164
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune di cui 
all’allegato contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 2.

1. I progetti di interesse comune di cui 
all’allegato contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 2. Essi sono coerenti con i 
progetti eseguiti dagli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 165
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un progetto di interesse comune può 
comprendere il suo intero ciclo, tra cui gli 
studi di fattibilità, la realizzazione, il 
funzionamento continuato, il 
coordinamento e la valutazione.

2. Un progetto di interesse comune può 
comprendere il suo intero ciclo, tra cui gli 
studi di fattibilità, i progetti tecnici, la 
realizzazione, il funzionamento continuato, 
il coordinamento e la valutazione.

Or. ro

Emendamento 166
Evžen Tošenovský

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 
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 e, se del caso, in linea con gli 
orientamenti comunitari relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido delle reti a banda larga.
L'attuazione si basa in particolare su una 
valutazione globale del progetto. Tale 
valutazione del progetto riguarda, tra 
l'altro, le condizioni di mercato, che 
comprendono le informazioni sulle 
infrastrutture esistenti, gli obblighi 
normativi del promotore del progetto e le 
strategie commerciali e di marketing.

Or. en
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Emendamento 167
Teresa Riera Madurell

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, 
inclusi gli enti locali e regionali,
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. L'attuazione si basa su una 
valutazione globale del progetto che 
riguarda, tra l'altro, le condizioni di 
mercato, che comprendono le 
informazioni sulle infrastrutture esistenti, 
gli obblighi normativi del promotore del 
progetto e le strategie commerciali e di 
marketing.

Or. en

Emendamento 168
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
inclusi gli enti locali o regionali,
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.
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Or. ro

Emendamento 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I progetti da finanziare sono 
selezionati con la massima cautela e 
rigore, per poter garantire la 
comunicazione a livello transeuropeo, 
sostenere le PMI nell'accesso 
all'economia digitale e aumentare la 
coesione sociale.

Or. pl

Emendamento 170
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’Unione può facilitare l’attuazione dei 
progetti di interesse comune mediante 
misure regolamentari, ove appropriato, 
mediante il coordinamento, mediante 
misure di sostegno e mediante un sostegno 
finanziario per stimolarne la diffusione e 
l’adozione e per incentivare gli 
investimenti pubblici e privati.

4. L’Unione può facilitare l’attuazione dei 
progetti di interesse comune mediante 
misure regolamentari, ove appropriato, 
mediante il coordinamento, mediante 
misure di sostegno e mediante un sostegno 
finanziario per stimolarne la diffusione e 
l’adozione e per incentivare gli 
investimenti pubblici e privati e, se del 
caso, rispetta gli orientamenti comunitari 
relativi all'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato in relazione allo 
sviluppo rapido delle reti a banda larga.

Or. en
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Emendamento 171
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’Unione può facilitare l’attuazione dei 
progetti di interesse comune mediante 
misure regolamentari, ove appropriato, 
mediante il coordinamento, mediante 
misure di sostegno e mediante un sostegno 
finanziario per stimolarne la diffusione e 
l’adozione e per incentivare gli 
investimenti pubblici e privati.

4. L’Unione dovrebbe facilitare per quanto 
possibile l’attuazione dei progetti di 
interesse comune mediante misure 
regolamentari, ove appropriato, mediante il 
coordinamento, mediante misure di 
sostegno e mediante un sostegno 
finanziario per stimolarne la diffusione e 
l’adozione e per incentivare gli 
investimenti pubblici e privati.

Or. fr

Emendamento 172
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le azioni che contribuiscono ai progetti 
di interesse comune sono ammesse a fruire 
del sostegno finanziario dell’UE alle 
condizioni e mediante gli strumenti 
esistenti a norma del regolamento che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l’Europa [RIF]. Il sostegno finanziario è 
erogato conformemente alle pertinenti 
regole e procedure adottate dall’Unione e 
in base alle priorità di finanziamento e alle 
risorse disponibili.

5. Le azioni che contribuiscono ai progetti 
di interesse comune sono ammesse a fruire 
del sostegno finanziario dell’UE alle 
condizioni e mediante gli strumenti 
esistenti a norma del regolamento che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l’Europa [RIF]. Il sostegno finanziario è 
erogato conformemente alle pertinenti 
regole e procedure adottate dall’Unione e 
in base alle priorità di finanziamento e alle 
risorse disponibili. Per finanziare i 
progetti di interesse comune, la 
Commissione può, in applicazione 
dell'articolo 311 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
proporre la creazione di risorse proprie 
quali un contributo obbligatorio da parte 
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degli utenti delle reti transeuropee di 
telecomunicazioni.

Or. fr

Emendamento 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le azioni che contribuiscono ai progetti 
di interesse comune sono ammesse a fruire 
del sostegno finanziario dell’UE alle 
condizioni e mediante gli strumenti 
esistenti a norma del regolamento che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l’Europa [RIF]. Il sostegno finanziario è 
erogato conformemente alle pertinenti 
regole e procedure adottate dall’Unione e 
in base alle priorità di finanziamento e alle 
risorse disponibili.

5. Le azioni che contribuiscono ai progetti 
di interesse comune sono ammesse a fruire 
del sostegno finanziario dell’UE alle 
condizioni e mediante gli strumenti 
esistenti a norma del regolamento che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l’Europa [RIF]. Il sostegno finanziario è 
erogato conformemente alle pertinenti 
regole e procedure adottate dall’Unione e 
in base alle priorità di finanziamento e alle 
risorse disponibili. La Commissione 
elabora una relazione intermedia sull'uso 
delle risorse finanziarie da parte 
dell'Unione. 

Or. pl

Emendamento 174
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I finanziamenti sono concessi 
tenendo conto delle esigenze specifiche 
dei beneficiari, in particolare garantendo 
un equilibrio nella ripartizione tra le 
sovvenzioni e gli strumenti finanziari 
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innovativi.

Or. fr

Emendamento 175
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati per modificare la 
descrizione dei progetti di interesse 
comune di cui all’allegato, inserire 
nell’allegato nuovi progetti di interesse 
comune o ritirare dall’allegato progetti di 
interesse comune obsoleti, a norma dei 
paragrafi 7, 8 e 9 in appresso e dell’articolo 
8.

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati per modificare la 
descrizione dei progetti di interesse 
comune di cui all’allegato, inserire 
nell’allegato nuovi progetti di interesse 
comune o ritirare dall’allegato progetti di 
interesse comune obsoleti, a norma dei 
paragrafi 7, 8 e 9 in appresso e dell’articolo 
8. In ogni caso, il Parlamento europeo è 
informato di qualsiasi modifica apportata 
all'elenco dei progetti di interesse 
comune.

Or. en

Emendamento 176
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati per modificare la 
descrizione dei progetti di interesse 
comune di cui all’allegato, inserire 
nell’allegato nuovi progetti di interesse 
comune o ritirare dall’allegato progetti di 
interesse comune obsoleti, a norma dei 
paragrafi 7, 8 e 9 in appresso e dell’articolo 

6. In conformità con il secondo comma 
dell'articolo 172 del TFUE, alla
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati per modificare la 
descrizione dei progetti di interesse 
comune di cui all’allegato, inserire 
nell’allegato nuovi progetti di interesse 
comune o ritirare dall’allegato progetti di 
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8. interesse comune obsoleti, a norma dei 
paragrafi 7, 8 e 9 in appresso e dell’articolo 
8.

Or. en

Emendamento 177
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nuovi sviluppi tecnologici e dei mercati; a) nuovi sviluppi e innovazioni della 
tecnologia e dei mercati; 

Or. en

Emendamento 178
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nuovi sviluppi tecnologici e dei mercati; a) nuovi sviluppi tecnologici o dei mercati; 

Or. fr

Emendamento 179
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sviluppo ed esito di un progetto in 
corso;
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Or. fr

Emendamento 180
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) priorità politiche emergenti; oppure soppressa

Or. en

Emendamento 181
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) priorità politiche emergenti; oppure soppressa

Or. fr

Emendamento 182
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione garantisce che le 
modifiche non creino incertezza giuridica 
per gli attori che partecipano 
all'attuazione del progetto in questione.

Or. fr
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Emendamento 183
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di cui all’articolo 2;

a) contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di cui all’articolo 2 e corrisponde 
alle priorità di cui all'articolo 3;

Or. en

Emendamento 184
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di cui all’articolo 2;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 185
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nell’adottare un atto delegato per ritirare 
dall’allegato un progetto di interesse 
comune obsoleto, la Commissione valuta 
se tale progetto abbia cessato di 
corrispondere ai bisogni di cui al paragrafo 
7, oppure di soddisfare i criteri di cui al 
paragrafo 8.

9. Nell’adottare un atto delegato per ritirare 
dall’allegato un progetto di interesse 
comune obsoleto, la Commissione valuta 
se tale progetto abbia cessato di 
corrispondere ai bisogni di cui al paragrafo
7, oppure di soddisfare i criteri di cui al 
paragrafo 8 e ne informa il Parlamento 
europeo.
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Or. en

Emendamento 186
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base delle informazioni pervenute 
a norma dell’articolo 21 del 
regolamento XXX che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa, gli 
Stati membri e la Commissione si 
scambiano informazioni sui progressi 
compiuti nell’attuazione dei presenti 
orientamenti.

1. Sulla base delle informazioni pervenute 
a norma dell’articolo 21 del 
regolamento XXX che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa, gli 
Stati membri e la Commissione si 
scambiano informazioni sui progressi 
compiuti nell’attuazione dei presenti 
orientamenti. Una sintesi annuale di 
predette informazioni è trasmessa al 
Parlamento europeo. 

Or. fr

Emendamento 187
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base delle informazioni pervenute 
a norma dell’articolo 21 del 
regolamento XXX che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa, gli 
Stati membri e la Commissione si 
scambiano informazioni sui progressi 
compiuti nell’attuazione dei presenti 
orientamenti.

1. Sulla base delle informazioni pervenute 
a norma dell’articolo 21 del 
regolamento XXX che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa, gli 
Stati membri, la Commissione e il 
Parlamento europeo si scambiano 
informazioni sui progressi compiuti 
nell’attuazione dei presenti orientamenti.

Or. fr
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Emendamento 188
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione è assistita da un gruppo 
di esperti, composto da un rappresentante 
di ciascuno Stato membro, per il 
monitoraggio dell’attuazione dei presenti 
orientamenti, per l’assistenza alla 
programmazione delle strategie nazionali 
per l’internet ad alta velocità e alla 
mappatura delle infrastrutture e per lo 
scambio di informazioni. Il gruppo di 
esperti può anche considerare qualsiasi 
altro tema relativo allo sviluppo delle reti 
transeuropee di telecomunicazione.

2. La Commissione è assistita da un gruppo 
di esperti, composto da un rappresentante 
di ciascuno Stato membro, per il 
monitoraggio dell’attuazione dei presenti 
orientamenti, per l’assistenza alla 
programmazione delle strategie nazionali 
per l’internet ad alta velocità e alla 
mappatura delle infrastrutture e per lo 
scambio di informazioni. Il gruppo di 
esperti può anche considerare qualsiasi 
altro tema relativo allo sviluppo delle reti 
transeuropee di telecomunicazione.

Il gruppo di esperti assiste la 
Commissione in particolare nei seguenti 
ambiti:
i lavori preparatori precedenti 
all'elaborazione del programma di lavoro 
annuale e pluriennale e la sua revisione 
di cui, rispettivamente, all'articolo 17, 
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 
xxxx/2012 [regolamento sul meccanismo 
per collegare l'Europa] che istituisce un 
meccanismo per collegare l'Europa; le 
misure da adottare per valutare 
l'attuazione del programma di lavoro sui 
lavori preparatori a livello tecnico e 
finanziario prima dell'elaborazione degli 
atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 
6.
In occasione delle riunioni del gruppo di 
esperti, la Commissione lo informa in 
merito ai progressi compiuti 
nell'attuazione del programma di lavoro.

Or. en
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Emendamento 189
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione è assistita da un 
gruppo di esperti, composto da un 
rappresentante di ciascuno Stato membro, 
per il monitoraggio dell’attuazione dei 
presenti orientamenti, per l’assistenza alla 
programmazione delle strategie nazionali 
per l’internet ad alta velocità e alla 
mappatura delle infrastrutture e per lo 
scambio di informazioni. Il gruppo di 
esperti può anche considerare qualsiasi 
altro tema relativo allo sviluppo delle reti 
transeuropee di telecomunicazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato 
per le comunicazioni (Cocom), composto 
da un rappresentante di ciascuno Stato 
membro, per il monitoraggio 
dell’attuazione dei presenti orientamenti,
per l’assistenza alla programmazione delle 
strategie nazionali per l’internet ad alta 
velocità e alla mappatura delle 
infrastrutture e per lo scambio di 
informazioni. Il comitato per le 
comunicazioni può anche considerare 
qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo 
delle reti transeuropee di 
telecomunicazione.

Or. en

Emendamento 190
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione è assistita da un gruppo 
di esperti, composto da un rappresentante 
di ciascuno Stato membro, per il 
monitoraggio dell’attuazione dei presenti 
orientamenti, per l’assistenza alla 
programmazione delle strategie nazionali 
per l’internet ad alta velocità e alla 
mappatura delle infrastrutture e per lo 
scambio di informazioni. Il gruppo di 
esperti può anche considerare qualsiasi 
altro tema relativo allo sviluppo delle reti 
transeuropee di telecomunicazione.

2. La Commissione è assistita da un gruppo 
di esperti, definito all'articolo 7 bis, per il 
monitoraggio dell’attuazione dei presenti 
orientamenti, per l’assistenza alla 
programmazione delle strategie nazionali 
per l’internet ad alta velocità e alla 
mappatura delle infrastrutture e per lo 
scambio di informazioni. Il gruppo di 
esperti può anche considerare qualsiasi 
altro tema relativo allo sviluppo delle reti 
transeuropee di telecomunicazione.
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Or. fr

Emendamento 191
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In congiunto con la valutazione 
intermedia e con la valutazione ex-post del 
regolamento XXX che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa e 
previa consultazione del gruppo di esperti, 
la Commissione pubblica una relazione sui 
progressi compiuti nell’attuazione dei 
presenti orientamenti. Tale relazione viene 
presentata al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

3. In congiunto con la valutazione 
intermedia e con la valutazione ex-post del
regolamento XXX che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa e 
previa consultazione del comitato per le 
comunicazioni, la Commissione pubblica 
una relazione sui progressi compiuti 
nell’attuazione dei presenti orientamenti. 
Tale relazione viene presentata al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 192
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La relazione fornisce una 
valutazione in merito a:
a) i progressi realizzati per lo sviluppo, 
l'esecuzione e la messa in servizio di 
progetti di interesse comune e, se 
opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre 
difficoltà riscontrate;
b) i fondi impegnati ed erogati 
dall'Unione per progetti di interesse 
comune ai sensi delle disposizioni del 
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regolamento (UE) n. xxxx/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa, rispetto al valore totale dei 
progetti di interesse comune finanziati;

Or. en

Emendamento 193
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle relazioni la Commissione valuta 
anche se la portata dei progetti di interesse 
comune continui a rispecchiare le priorità 
politiche, gli sviluppi tecnologici e la 
situazione nei mercati interessati. Per i 
progetti di grande entità, le relazioni 
comprendono un’analisi dell’impatto 
ambientale, che tiene conto delle esigenze 
di adattamento ai cambiamenti climatici e 
di mitigazione di questi ultimi e della 
resistenza alle catastrofi. Tale riesame può 
anche svolgersi in qualsiasi altro momento 
ritenuto opportuno.

4. Nelle relazioni la Commissione valuta 
anche se la portata dei progetti di interesse 
comune continui a rispecchiare le priorità 
dell'Unione, gli sviluppi tecnologici e la 
situazione nei mercati interessati. Per i 
progetti di grande entità, le relazioni 
comprendono un’analisi dell’impatto 
ambientale, che tiene conto delle esigenze 
di adattamento ai cambiamenti climatici e 
di mitigazione di questi ultimi e della 
resistenza alle catastrofi. Tale riesame può 
anche svolgersi in qualsiasi altro momento 
ritenuto opportuno.

Or. en

Emendamento 194
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione istituisce una 
piattaforma per la trasparenza delle 
infrastrutture facilmente accessibile al 
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grande pubblico. Questa piattaforma 
contiene le seguenti informazioni:
a) informazioni generali, regolarmente 
aggiornate, comprensive di informazioni 
sulle aree interessate, per ogni progetto di 
interesse comune;
b) il piano di attuazione per ogni progetto 
di interesse comune.

Or. en

Emendamento 195
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Gruppo di esperti

1. Il presente regolamento istituisce un 
gruppo di esperti per assistere la 
Commissione e la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) nella valutazione dei 
progetti.
2. Il gruppo di esperti è composto da 
membri del comitato per le comunicazioni 
ai quali sono affiancati esperti 
indipendenti proposti dalla Commissione 
secondo la procedura di cui all'articolo 8 
del presente regolamento.
3. Il gruppo di esperti s'impegna in una 
cooperazione strutturata con i soggetti che 
partecipano alla pianificazione, allo 
sviluppo e alla gestione delle reti e dei 
servizi di telecomunicazioni quali, tra 
l'altro, gli enti regionali e locali, le 
autorità nazionali di regolamentazione e 
l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BERES), i 
fornitori di accesso a internet, i gestori 
delle reti pubbliche e i produttori di 
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componenti.
4. La Commissione e la BEI prestano la 
massima attenzione alle osservazioni 
formulate dal gruppo di esperti e sono 
tenute a motivare pubblicamente i casi in 
cui se ne discostano.

Or. fr

Emendamento 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 5, 
paragrafo 6, è conferita alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. La delega di potere di cui all’articolo 5, 
paragrafo 6, è conferita alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento.

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 197
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L’atto delegato adottato ai sensi 5. L’atto delegato adottato ai sensi 
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dell’articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Detto termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

dell’articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di quattro mesi dalla data in cui 
esso è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Detto termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 198
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I progetti di interesse comune mirano a 
eliminare le strozzature che ostacolano il 
completamento del mercato unico, ad 
esempio fornendo la connettività alla rete e 
l’accesso, anche transfrontaliero, alle 
infrastrutture di servizi digitali.

I progetti di interesse comune mirano a 
eliminare le strozzature che ostacolano il 
completamento del mercato unico, ad 
esempio fornendo la connettività alla rete e 
l’accesso, anche transfrontaliero, alle 
infrastrutture di servizi digitali. Mirano 
inoltre a garantire il principio delle pari 
opportunità per i cittadini nell'accesso 
alle infrastrutture dei servizi digitali a un 
prezzo ragionevole, ovunque si trovino 
all'interno dell'UE.

Or. fr

Emendamento 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

I progetti di interesse comune mirano a 
eliminare le strozzature che ostacolano il 
completamento del mercato unico, ad 
esempio fornendo la connettività alla rete e 
l’accesso, anche transfrontaliero, alle 
infrastrutture di servizi digitali.

I progetti di interesse comune mirano a 
eliminare le strozzature che ostacolano il
completamento del mercato unico, ad 
esempio fornendo la connettività alla rete e 
l’accesso, anche transfrontaliero, alle 
infrastrutture di servizi digitali, stimolando 
in tal modo la domanda.

Or. en

Emendamento 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione e il potenziamento delle reti 
transeuropee di telecomunicazione (reti a 
banda larga e infrastrutture di servizi 
digitali) contribuiscono a promuovere la 
crescita economica, creare posti di lavoro e 
realizzare un mercato unico digitale 
dinamico. In particolare, la diffusione di 
tali reti renderà possibile un accesso più 
veloce a internet, apporterà miglioramenti 
della vita quotidiana dei cittadini (compresi 
i minori e i giovani), delle imprese e delle 
amministrazioni, grazie alla tecnologia 
dell’informazione, aumenterà 
l’interoperabilità e faciliterà l’allineamento 
o convergenza verso standard comuni.

La diffusione e il potenziamento delle reti 
transeuropee di telecomunicazione (reti a 
banda larga e infrastrutture di servizi 
digitali) contribuiscono a promuovere la 
crescita economica, creare posti di lavoro e 
realizzare un mercato unico digitale 
dinamico. In particolare, la diffusione di 
tali reti renderà possibile un accesso più 
veloce a internet, apporterà miglioramenti 
della vita quotidiana dei cittadini (compresi 
i minori e i giovani, gli anziani e le 
persone con disabilità), delle imprese e 
delle amministrazioni (compresi gli istituti 
di istruzione a tutti i livelli), grazie alla 
tecnologia dell’informazione, aumenterà 
l’interoperabilità e faciliterà l’allineamento 
o convergenza verso standard comuni.

Or. en

Emendamento 201
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione e il potenziamento delle reti 
transeuropee di telecomunicazione (reti a 
banda larga e infrastrutture di servizi 
digitali) contribuiscono a promuovere la 
crescita economica, creare posti di lavoro e
realizzare un mercato unico digitale 
dinamico. In particolare, la diffusione di 
tali reti renderà possibile un accesso più 
veloce a internet, apporterà miglioramenti 
della vita quotidiana dei cittadini (compresi 
i minori e i giovani), delle imprese e delle 
amministrazioni, grazie alla tecnologia 
dell’informazione, aumenterà 
l’interoperabilità e faciliterà l’allineamento 
o convergenza verso standard comuni.

La diffusione e il potenziamento delle reti 
transeuropee di telecomunicazione (reti a 
banda larga e infrastrutture di servizi 
digitali) contribuiscono a promuovere la 
crescita economica e nuovi investimenti, 
creare posti di lavoro e realizzare un 
mercato unico digitale dinamico. In 
particolare, la diffusione di tali reti renderà 
possibile un accesso più veloce a internet, 
apporterà miglioramenti della vita 
quotidiana dei cittadini (compresi i minori 
e i giovani), delle imprese e delle 
amministrazioni, grazie alla tecnologia 
dell’informazione, aumenterà 
l’interoperabilità e faciliterà l’allineamento 
o convergenza verso standard comuni.

Or. en

Emendamento 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione e il potenziamento delle reti 
transeuropee di telecomunicazione (reti a 
banda larga e infrastrutture di servizi 
digitali) contribuiscono a promuovere la 
crescita economica, creare posti di lavoro e 
realizzare un mercato unico digitale 
dinamico. In particolare, la diffusione di 
tali reti renderà possibile un accesso più 
veloce a internet, apporterà miglioramenti 
della vita quotidiana dei cittadini (compresi 
i minori e i giovani), delle imprese e delle 
amministrazioni, grazie alla tecnologia 

La diffusione e il potenziamento delle reti 
transeuropee di telecomunicazione (reti a 
banda larga e infrastrutture di servizi 
digitali) contribuiscono a promuovere la 
crescita economica, creare posti di lavoro e 
realizzare un mercato unico digitale 
dinamico. In particolare, la diffusione di 
tali reti renderà possibile un accesso più 
veloce a internet, apporterà miglioramenti 
della vita quotidiana dei cittadini (compresi 
i minori e i giovani), delle imprese, delle 
università e delle amministrazioni, grazie 
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dell’informazione, aumenterà 
l’interoperabilità e faciliterà l’allineamento 
o convergenza verso standard comuni.

alla tecnologia dell’informazione, 
aumenterà l’interoperabilità e faciliterà 
l’allineamento o convergenza verso 
standard comuni.

Or. en

Emendamento 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

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 
permanente, documentando siti di 
interesse, analizzando diritti di passaggio, 
valutando il potenziale di 
ammodernamento degli impianti esistenti, 
ecc. La procedura in parola può basarsi 
sull'articolo 12.4 della direttiva 
2002/21/CE (che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica) e dovrà
osservare i principi sanciti dalla direttiva 
2007/2/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 marzo 2007, che 
istituisce un'infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità 
europea (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.
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Or. fr

Emendamento 204
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

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, compresa la mappatura delle 
infrastrutture esistenti e di quelle 
programmate, anche nel settore dei 
trasporti e dell'energia, permetterà di 
effettuare un’esplorazione fisica dettagliata 
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 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 
2007, che istituisce un'infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità 
europea (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.

Or. en

Emendamento 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Le azioni dovrebbero 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.

Or. en

Emendamento 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. Possono 
comprendere l'assistenza in campo di 
ingegneria finanziaria e tecnica per 
facilitare la preparazione dei progetti di 
interesse comune allo scopo di ottenere 
un sostegno finanziario sul mercato o ai 
sensi del regolamento (UE) xxxx/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa. 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
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Motivazione

L'emendamento mira a garantire che la Commissione riservi sufficienti risorse 
all'assistenza e al sostegno amministrativo tramite l'ingegneria finanziaria per gli 
Stati membri così da facilitare l'attuazione del nuovo meccanismo in questione.

Emendamento 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Tuttavia, il
raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale richiederà investimenti in settori 
che non possiedono una chiara attrattiva 
commerciale o in cui potrebbe essere 
necessario potenziare tale attrattiva entro 
il riferimento temporale delle mete stesse. 
Sulla base dei probabili investimenti, è 
possibile caratterizzare i seguenti tipi di 
settori:

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Il sostegno finanziario 
dell'Unione dovrebbe essere incentrato su 
quei settori in cui le iniziative 
commerciali non potrebbero altrimenti 
soddisfare la domanda attuale e prevista, 
onde contribuire al raggiungimento delle 
mete dell'agenda digitale. Sulla base dei 
probabili investimenti, è possibile 
caratterizzare i seguenti tipi di settori:

Or. en

Emendamento 208
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Tuttavia, il 

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Tuttavia, il 
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raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale richiederà investimenti in settori 
che non possiedono una chiara attrattiva 
commerciale o in cui potrebbe essere 
necessario potenziare tale attrattiva entro il 
riferimento temporale delle mete stesse. 
Sulla base dei probabili investimenti, è 
possibile caratterizzare i seguenti tipi di 
settori:

raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale richiederà investimenti in settori 
che non possiedono una chiara attrattiva 
commerciale o in cui potrebbe essere 
necessario potenziare tale attrattiva entro il 
riferimento temporale delle mete stesse. 
Sulla base dei probabili investimenti e del 
concetto che il sostegno al progetto di 
diffusione dovrà in ultima istanza essere 
determinato dalla situazione geografica 
interessata, è possibile caratterizzare i 
seguenti tipi di settori:

Or. fr

Emendamento 209
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Tuttavia, il 
raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale richiederà investimenti in settori 
che non possiedono una chiara attrattiva 
commerciale o in cui potrebbe essere 
necessario potenziare tale attrattiva entro il 
riferimento temporale delle mete stesse. 
Sulla base dei probabili investimenti, è 
possibile caratterizzare i seguenti tipi di 
settori:

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Tuttavia, il 
raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale richiederà investimenti in settori 
che non possiedono una chiara attrattiva 
commerciale, in cui potrebbe essere 
necessario potenziare tale attrattiva entro il 
riferimento temporale delle mete stesse o 
in cui si riscontrano inefficienze del 
mercato. Sulla base dei probabili 
investimenti, è possibile caratterizzare i 
seguenti tipi di settori:

Or. en

Emendamento 210
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Tuttavia, il 
raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale richiederà investimenti in settori 
che non possiedono una chiara attrattiva 
commerciale o in cui potrebbe essere 
necessario potenziare tale attrattiva entro il 
riferimento temporale delle mete stesse. 
Sulla base dei probabili investimenti, è 
possibile caratterizzare i seguenti tipi di 
settori:

Dalla liberalizzazione del mercato delle 
telecomunicazioni, gli investimenti nelle 
infrastrutture di banda larga sono stati 
intrapresi principalmente da investitori 
privati e si prevede che questa situazione 
permanga anche in futuro. Tuttavia, il 
raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale richiederà investimenti in settori 
che non possiedono una chiara attrattiva 
commerciale o in cui potrebbe essere 
necessario potenziare tale attrattiva entro il 
riferimento temporale delle mete stesse. 
Sulla base dei probabili investimenti, è 
possibile caratterizzare i seguenti tipi di 
settori:

Or. fr

Emendamento 211
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Tuttavia, il 
raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale richiederà investimenti in settori 
che non possiedono una chiara attrattiva 
commerciale o in cui potrebbe essere 
necessario potenziare tale attrattiva entro il 
riferimento temporale delle mete stesse. 
Sulla base dei probabili investimenti, è 
possibile caratterizzare i seguenti tipi di 

Gli investimenti nelle infrastrutture di 
banda larga sono stati intrapresi 
principalmente da investitori privati e si 
prevede che questa situazione permanga 
anche in futuro. Tuttavia, il 
raggiungimento delle mete dell’agenda 
digitale può richiedere investimenti in 
settori che non possiedono una chiara 
attrattiva commerciale o in cui potrebbe 
essere necessario potenziare tale attrattiva 
entro il riferimento temporale delle mete 
stesse. Sulla base dei probabili 
investimenti, è possibile caratterizzare i 
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settori: seguenti tipi di settori:

Or. en

Emendamento 212
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad 
essere servite da connessioni a bassa 
velocità e, in alcuni casi, non sono affatto 
servite. È probabile che l’attrattiva 
commerciale degli investimenti risulti 
inesistente e che quindi le mete europee 
difficilmente possano essere raggiunte 
entro il 2020. In queste zone gli 
investimenti abbisognano di un sostegno 
finanziario, sotto forma di sovvenzioni 
eventualmente completate da strumenti 
finanziari. Si tratta di zone che 
comprendono regioni remote e 
scarsamente popolate in cui i costi di 
investimento sono molto elevati o i redditi 
sono molto modesti. È probabile che in 
queste zone il sostegno del meccanismo 
per collegare l’Europa completi i fondi di 
coesione o di sviluppo rurale disponibili 
ed altri sostegni pubblici diretti.

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad 
essere servite da connessioni a bassa 
velocità e, in alcuni casi, non sono affatto 
servite. Si tratta di zone che comprendono 
regioni remote e scarsamente popolate in 
cui i costi di investimento sono molto 
elevati o i redditi sono molto modesti. È 
probabile che l’attrattiva commerciale 
degli investimenti risulti inesistente e che 
quindi le mete europee difficilmente 
possano essere raggiunte entro il 2020. In 
queste zone gli investimenti abbisognano 
di un sostegno finanziario maggiore, sotto 
forma di sovvenzioni dei fondi di coesione 
o di sviluppo rurale completate da 
strumenti finanziari a titolo del 
meccanismo per collegare l'Europa.

Or. en

Emendamento 213
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad 
essere servite da connessioni a bassa 
velocità e, in alcuni casi, non sono affatto 
servite. È probabile che l’attrattiva 
commerciale degli investimenti risulti 
inesistente e che quindi le mete europee 
difficilmente possano essere raggiunte 
entro il 2020. In queste zone gli 
investimenti abbisognano di un sostegno 
finanziario, sotto forma di sovvenzioni 
eventualmente completate da strumenti 
finanziari. Si tratta di zone che 
comprendono regioni remote e scarsamente 
popolate in cui i costi di investimento sono 
molto elevati o i redditi sono molto 
modesti. È probabile che in queste zone il 
sostegno del meccanismo per collegare 
l’Europa completi i fondi di coesione o di 
sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni 
pubblici diretti.

Le zone rurali a bassa densità e le regioni 
che presentano gravi e permanenti 
carenze naturali o demografiche, come le 
regioni più settentrionali a bassissima 
densità demografica e le regioni insulari,
transfrontaliere e montuose, tendono ad 
essere servite da connessioni a bassa 
velocità e, in alcuni casi, non sono affatto 
servite. È probabile che l’attrattiva 
commerciale degli investimenti risulti 
inesistente e che quindi le mete europee 
difficilmente possano essere raggiunte 
entro il 2020. In queste zone gli 
investimenti abbisognano di un sostegno 
finanziario, sotto forma di sovvenzioni 
eventualmente completate da strumenti 
finanziari. Si tratta di zone che 
comprendono regioni remote e scarsamente 
popolate in cui i costi di investimento sono 
molto elevati o i redditi sono molto 
modesti. È probabile che in queste zone il 
sostegno del meccanismo per collegare 
l’Europa completi i fondi di coesione o di 
sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni 
pubblici diretti.

Or. fr

Emendamento 214
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad 
essere servite da connessioni a bassa 
velocità e, in alcuni casi, non sono affatto 
servite. È probabile che l’attrattiva 
commerciale degli investimenti risulti 
inesistente e che quindi le mete europee 

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad 
essere servite da connessioni a bassa o 
media velocità e, in alcuni casi, non sono 
affatto servite. È probabile che l’attrattiva 
commerciale degli investimenti risulti 
inesistente e che quindi le mete europee 
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difficilmente possano essere raggiunte 
entro il 2020. In queste zone gli 
investimenti abbisognano di un sostegno 
finanziario, sotto forma di sovvenzioni 
eventualmente completate da strumenti 
finanziari. Si tratta di zone che 
comprendono regioni remote e scarsamente 
popolate in cui i costi di investimento sono 
molto elevati o i redditi sono molto 
modesti. È probabile che in queste zone il 
sostegno del meccanismo per collegare 
l’Europa completi i fondi di coesione o di 
sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni 
pubblici diretti.

difficilmente possano essere raggiunte 
entro il 2020. In queste zone gli 
investimenti abbisognano di un sostegno 
finanziario, sotto forma di sovvenzioni 
eventualmente completate da strumenti 
finanziari. Si tratta di zone che 
comprendono regioni rurali, remote e 
scarsamente popolate in cui i costi di 
investimento sono molto elevati o i redditi 
sono molto modesti. È probabile che in 
queste zone il sostegno del meccanismo 
per collegare l’Europa completi i fondi di 
coesione o di sviluppo rurale disponibili ed 
altri sostegni pubblici diretti.

Or. ro

Emendamento 215
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad 
essere servite da connessioni a bassa 
velocità e, in alcuni casi, non sono affatto 
servite. È probabile che l’attrattiva 
commerciale degli investimenti risulti 
inesistente e che quindi le mete europee 
difficilmente possano essere raggiunte 
entro il 2020. In queste zone gli 
investimenti abbisognano di un sostegno 
finanziario, sotto forma di sovvenzioni 
eventualmente completate da strumenti 
finanziari. Si tratta di zone che 
comprendono regioni remote e scarsamente 
popolate in cui i costi di investimento sono 
molto elevati o i redditi sono molto 
modesti. È probabile che in queste zone il 
sostegno del meccanismo per collegare 
l’Europa completi i fondi di coesione o di 
sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni 
pubblici diretti.

Le zone rurali e a bassa densità, in 
particolare le isole e le zone montuose,
tendono ad essere servite da connessioni a 
bassa velocità e, in alcuni casi, non sono 
affatto servite. È probabile che l’attrattiva 
commerciale degli investimenti risulti 
inesistente e che quindi le mete europee 
difficilmente possano essere raggiunte 
entro il 2020. In queste zone gli 
investimenti abbisognano di un sostegno 
finanziario, sotto forma di sovvenzioni 
eventualmente completate da strumenti 
finanziari. Si tratta di zone che 
comprendono regioni remote e scarsamente 
popolate in cui i costi di investimento sono 
molto elevati o i redditi sono molto 
modesti. È probabile che in queste zone il 
sostegno del meccanismo per collegare 
l’Europa completi i fondi di coesione o di 
sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni 
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pubblici diretti.

Or. en

Emendamento 216
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 
mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile 
prevedere un sostegno finanziario ad 
investimenti in aree urbane densamente 
popolate che non attirano capitali 
sufficienti nonostante i vantaggi sociali 
che genererebbero, purché pienamente 
conformi agli articoli 101, 102 e 106 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea e, se pertinente, agli orientamenti 
comunitari relativi all’applicazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato in 
relazione allo sviluppo rapido delle reti a 
banda larga.

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom.

Or. fr

Emendamento 217
András Gyürk

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 5
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Testo della Commissione Emendamento

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 
mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile 
prevedere un sostegno finanziario ad 
investimenti in aree urbane densamente 
popolate che non attirano capitali 
sufficienti nonostante i vantaggi sociali 
che genererebbero, purché pienamente 
conformi agli articoli 101, 102 e 106 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea e, se pertinente, agli orientamenti 
comunitari relativi all’applicazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato in 
relazione allo sviluppo rapido delle reti a 
banda larga.

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom.

Or. en

Emendamento 218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 
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mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile prevedere 
un sostegno finanziario ad investimenti in 
aree urbane densamente popolate che non 
attirano capitali sufficienti nonostante i 
vantaggi sociali che genererebbero, purché 
pienamente conformi agli articoli 101, 102 
e 106 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e, se pertinente, agli 
orientamenti comunitari relativi 
all’applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido delle reti a banda larga.

mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. In molti casi, le reti 
metropolitane pubbliche in fibra ottica 
che sono state realizzate sono tuttora 
nettamente sottoutilizzate o inaccessibili 
alle imprese private. È quindi possibile 
prevedere un sostegno finanziario ad 
investimenti in aree urbane densamente 
popolate che non attirano capitali 
sufficienti nonostante i vantaggi sociali che 
genererebbero, purché pienamente 
conformi agli articoli 101, 102 e 106 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea e, se pertinente, agli orientamenti 
comunitari relativi all’applicazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato in 
relazione allo sviluppo rapido delle reti a 
banda larga.

Or. en

Emendamento 219
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 
mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile prevedere 
un sostegno finanziario ad investimenti in 
aree urbane densamente popolate che non 
attirano capitali sufficienti nonostante i 
vantaggi sociali che genererebbero, purché 

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 
mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile prevedere 
un sostegno finanziario ad investimenti in 
aree urbane densamente popolate che non 
attirano capitali sufficienti nonostante i 
vantaggi sociali che genererebbero, purché 
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pienamente conformi agli articoli 101, 102 
e 106 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e, se pertinente, agli 
orientamenti comunitari relativi 
all’applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido delle reti a banda larga.

pienamente conformi agli articoli 101, 102 
e 106 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, senza che detto 
sostegno produca distorsioni del mercato 
o allontani gli investitori privati, e, se 
pertinente, agli orientamenti comunitari 
relativi all’applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato in relazione allo 
sviluppo rapido delle reti a banda larga.

Or. en

Emendamento 220
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di
mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile prevedere 
un sostegno finanziario ad investimenti in 
aree urbane densamente popolate che non 
attirano capitali sufficienti nonostante i 
vantaggi sociali che genererebbero, purché 
pienamente conformi agli articoli 101, 102 
e 106 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e, se pertinente, agli 
orientamenti comunitari relativi 
all’applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido delle reti a banda larga.

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 
mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile prevedere 
l'uso di strumenti finanziari per gli
investimenti in aree urbane densamente 
popolate che non attirano capitali 
sufficienti nonostante i vantaggi sociali che 
genererebbero, purché pienamente 
conformi agli articoli 101, 102 e 106 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea e, se pertinente, agli orientamenti 
comunitari relativi all’applicazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato in 
relazione allo sviluppo rapido delle reti a 
banda larga.

Or. en
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Emendamento 221
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 
mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile prevedere 
un sostegno finanziario ad investimenti in 
aree urbane densamente popolate che non 
attirano capitali sufficienti nonostante i 
vantaggi sociali che genererebbero, purché 
pienamente conformi agli articoli 101, 102 
e 106 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e, se pertinente, agli 
orientamenti comunitari relativi 
all’applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido delle reti a banda larga.

Le aree ad alta densità e urbane – ad 
eccezione di alcune regioni a basso reddito 
– tendono ad essere ben servite con 
connessioni a velocità media e alta, spesso 
offerte in modo competitivo da operatori di 
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a 
causa di questa situazione relativamente 
soddisfacente, esistono pochi incentivi di 
mercato agli investimenti in reti 
superveloci, quali la fibra ottica fino 
all’abitazione. È quindi possibile prevedere 
un sostegno finanziario ad investimenti in 
aree urbane densamente popolate che non 
attirano capitali sufficienti nonostante i 
vantaggi sociali che genererebbero, purché 
pienamente conformi agli articoli 101, 102 
e 106 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e, se pertinente, agli 
orientamenti comunitari relativi 
all’applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido delle reti aperte a banda larga.

Or. fr

Emendamento 222
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno 
fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a 
banda larga principalmente attraverso gli 

Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno 
fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a 
banda larga principalmente attraverso gli 
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strumenti dei fondi strutturali e di coesione. 
Le sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari 
del meccanismo per collegare l’Europa 
potranno completare tale sostegno ove 
necessario per raggiungere gli obiettivi 
del presente regolamento. L’impiego di un 
sistema appropriato di coordinamento 
potrà potenziare le sinergie fra le azioni 
del Meccanismo per collegare l’Europa in 
quelle regioni e il sostegno dei fondi 
strutturali e di coesione.

strumenti dei fondi strutturali e di coesione. 
Tale sostegno dovrebbe essere completato 
mediante strumenti finanziari del 
meccanismo per collegare l’Europa, 
avvalendosi di un sistema appropriato di 
coordinamento.

Or. en

Emendamento 223
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno 
fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a 
banda larga principalmente attraverso gli 
strumenti dei fondi strutturali e di coesione. 
Le sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari 
del meccanismo per collegare l’Europa 
potranno completare tale sostegno ove 
necessario per raggiungere gli obiettivi del 
presente regolamento. L’impiego di un 
sistema appropriato di coordinamento potrà 
potenziare le sinergie fra le azioni del 
Meccanismo per collegare l’Europa in 
quelle regioni e il sostegno dei fondi 
strutturali e di coesione.

Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno 
fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a 
banda larga principalmente attraverso 
risorse proprie adeguate o, in loro 
mancanza, attraverso gli strumenti dei 
fondi strutturali e di coesione. Le 
sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari del 
meccanismo per collegare l’Europa 
potranno completare tale sostegno ove 
necessario per raggiungere gli obiettivi del 
presente regolamento. L’impiego di un 
sistema appropriato di coordinamento potrà 
potenziare le sinergie fra le azioni del 
Meccanismo per collegare l’Europa in 
quelle regioni e il sostegno dei fondi 
strutturali e di coesione.

Or. fr

Emendamento 224
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno 
fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a 
banda larga principalmente attraverso gli 
strumenti dei fondi strutturali e di coesione. 
Le sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari 
del meccanismo per collegare l’Europa 
potranno completare tale sostegno ove 
necessario per raggiungere gli obiettivi del 
presente regolamento. L’impiego di un 
sistema appropriato di coordinamento 
potrà potenziare le sinergie fra le azioni del 
Meccanismo per collegare l’Europa in 
quelle regioni e il sostegno dei fondi 
strutturali e di coesione.

Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno 
fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a 
banda larga principalmente attraverso gli 
strumenti dei fondi strutturali e di coesione. 
Le sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari 
del meccanismo per collegare l’Europa 
potranno completare tale sostegno ove 
necessario per raggiungere gli obiettivi del 
presente regolamento. Impiegando un 
sistema appropriato di coordinamento ed 
evitando qualsiasi duplicazione o svista 
sarà possibile potenziare le sinergie fra le 
azioni del Meccanismo per collegare 
l’Europa in quelle regioni e il sostegno dei 
fondi strutturali e di coesione.

Or. en

Emendamento 225
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

La classificazione delle regioni nelle 
categorie sopra descritte è riportata a titolo 
indicativo nella mappa in appresso.

La classificazione delle regioni nelle 
categorie sopra descritte è riportata a titolo 
indicativo nella mappa in appresso, 
tenendo presente che ogni regione può 
contenere al suo interno territori con 
densità di popolazione oltremodo 
diversificata.

Or. fr



PE494.476v01-00 110/142 AM\909449IT.doc

IT

Emendamento 226
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni che contribuiscono ad un 
progetto di interesse comune nel campo 
delle reti a banda larga costituiscono un 
portafoglio equilibrato che comprende 
azioni volte al raggiungimento delle mete 
di 30 Mb e di 100 Mb dell’agenda digitale, 
presenti in particolare in zone rurali e 
suburbane e in regioni di tutta l’Unione 
europea.

Le azioni che contribuiscono ad un 
progetto di interesse comune nel campo 
delle reti a banda larga sono presenti in 
particolare in zone rurali e suburbane e in 
regioni di tutta l’Unione europea.

Or. en

Emendamento 227
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni che contribuiscono ad un 
progetto di interesse comune nel campo 
delle reti a banda larga costituiscono un 
portafoglio equilibrato che comprende 
azioni volte al raggiungimento delle mete 
di 30 Mb e di 100 Mb dell’agenda digitale, 
presenti in particolare in zone rurali e 
suburbane e in regioni di tutta l’Unione 
europea.

Le azioni che contribuiscono ad un 
progetto di interesse comune nel campo 
delle reti a banda larga costituiscono un 
portafoglio equilibrato che comprende 
azioni volte al raggiungimento delle mete 
di 100 Mb e di 1 Gb, presenti in particolare 
in zone suburbane, rurali e urbane nonché 
in regioni di tutta l’Unione europea.

Or. en

Emendamento 228
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – 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:

Le azioni che contribuiscono ad un 
progetto di interesse comune nel settore 
delle reti a banda larga:

Or. en

Emendamento 229
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; oppure

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere per tutta 
l'utenza domestica dell'UE velocità pari o 
superiori a 100 Mb o, se non è possibile, 
la velocità più elevata possibile. 

Or. en

Emendamento 230
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; oppure

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb, o addirittura obiettivi 
nazionali o regionali più ambiziosi; 
oppure
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Or. en

Emendamento 231
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; oppure

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
fissata per il 2020 della copertura 
universale a 100 Mb; oppure

Or. en

Emendamento 232
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; oppure

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale ad almeno 30Mb; oppure

Or. en

Emendamento 233
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere per lo meno 



AM\909449IT.doc 113/142 PE494.476v01-00

IT

dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; oppure

la meta dell’Agenda digitale 2020 della 
copertura universale a 30Mb; oppure

Or. en

Emendamento 234
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; oppure

(a) sostengono investimenti in reti aperte a 
banda larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; oppure

Or. fr

Emendamento 235
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; oppure

(a) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’Agenda digitale 2020 della copertura 
universale a 30Mb; e

Or. fr

Emendamento 236
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera b



PE494.476v01-00 114/142 AM\909449IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostengono investimenti in reti a 
banda larga in grado di raggiungere la 
meta dell’agenda digitale 2020 e di 
garantire che non meno del 50% delle 
famiglie siano abbonate a servizi con 
velocità superiori a 100Mb;

soppresso

Or. en

Emendamento 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’agenda digitale 2020 e di garantire che 
non meno del 50% delle famiglie siano 
abbonate a servizi con velocità superiori a 
100Mb;

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’agenda digitale 2020, o addirittura 
obiettivi nazionali o regionali più 
ambiziosi, e di garantire che non meno del 
50% delle famiglie siano abbonate a servizi 
con velocità superiori a 100Mb;

Or. en

Emendamento 238
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’agenda digitale 2020 e di garantire 
che non meno del 50% delle famiglie siano 
abbonate a servizi con velocità superiori a 

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
fissata per il 2020 consistente nel garantire 
che non meno del 50% delle famiglie siano 
abbonate a servizi con velocità superiori a 
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100Mb; 1 Gb;

Or. en

Emendamento 239
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’agenda digitale 2020 e di garantire che 
non meno del 50% delle famiglie siano 
abbonate a servizi con velocità superiori a 
100Mb;

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’agenda digitale 2020 e di garantire che 
non meno del 75% delle famiglie siano 
abbonate a servizi con velocità superiori a 
100Mb;

Or. fr

Motivazione

La definizione di obiettivi ambiziosi che garantiscano opportunità paritarie costituirà 
un elemento di fiducia per i cittadini nel continente europeo.

Emendamento 240
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’agenda digitale 2020 e di garantire che 
non meno del 50% delle famiglie siano 
abbonate a servizi con velocità superiori a 
100Mb;

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga aperte ad altissima velocità in grado 
di raggiungere la meta dell’agenda digitale 
2020 e di garantire che non meno del 50% 
delle famiglie siano abbonate a servizi con 
velocità superiori a 100Mb;

Or. fr
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Emendamento 241
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere la meta 
dell’agenda digitale 2020 e di garantire che 
non meno del 50% delle famiglie siano 
abbonate a servizi con velocità superiori a
100Mb;

(b) sostengono investimenti in reti a banda 
larga in grado di raggiungere per lo meno 
la meta dell’agenda digitale 2020 e di 
garantire che non meno del 50% delle 
famiglie siano abbonate a servizi con 
velocità di 100Mb;

Or. en

Emendamento 242
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono conformi alla normativa in vigore, 
in particolare in materia di concorrenza

(c) sono conformi alla normativa in vigore, 
in particolare in materia di concorrenza. 
Solo le reti aperte alla concorrenza 
(attraverso l'obbligo di accesso di terzi) 
dovrebbero poter beneficiare dei 
finanziamenti pubblici di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 243
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) sono conformi alla normativa in vigore, 
in particolare in materia di concorrenza

(c) sono conformi alla normativa in vigore, 
in particolare in materia di concorrenza, e 
ottemperano all'obbligo di assicurare 
l'accesso, di cui all'articolo 3, punto 3 bis.

Or. en

Emendamento 244
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) supportano il carattere aperto di 
Internet, garantendo che sia vietato il 
blocco di servizi leciti sulle reti di 
telecomunicazione finanziate in virtù del 
presente regolamento, consentendo nel 
contempo una gestione del traffico 
ragionevole in caso di congestioni di rete 
nelle ore di punta, nel rispetto dei requisiti 
minimi in materia di qualità del servizio di 
cui all'articolo 22, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 
relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
servizio universale).

Or. en

Emendamento 245
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 10 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

e consistono in particolare in una o più
delle azioni seguenti:

e consistono in particolare nelle azioni
menzionate in appresso, stabilite in base 
al seguente ordine di priorità:

Or. en

Emendamento 246
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la diffusione di infrastrutture fisiche 
passive o la diffusione di infrastrutture 
fisiche combinate passive e attive e di 
elementi di infrastruttura ausiliare, 
corredati dei servizi necessari per il 
funzionamento di dette infrastrutture;

(a) la diffusione di infrastrutture fisiche 
passive;

Or. en

Emendamento 247
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 10 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la diffusione di infrastrutture 
fisiche combinate passive e attive e di 
elementi di infrastruttura ausiliare, 
corredati dei servizi necessari per il 
funzionamento di dette infrastrutture;

Or. en
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Emendamento 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 10 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) assistenza nella preparazione di 
progetti di interesse comune al fine di 
ottenere un finanziamento ai sensi del 
regolamento (UE) n xxxx/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il meccanismo per collegare 
l'Europa, o sui mercati finanziari;

Or. en

Emendamento 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione di reti a banda larga per 
collegare regioni insulari, prive di accesso 
al mare e periferiche dell’Unione, anche 
mediante cavi sottomarini se necessario, 
sarà sostenuta laddove sia essenziale per 
garantire l’accesso alla banda larga a 30Mb 
e più da parte di comunità isolate. Tale 
sostegno deve completare altri fondi, 
dell’Unione o nazionali, disponibili per 
questo fine.

La diffusione di reti a banda larga per 
collegare regioni rurali, remote, insulari, 
prive di accesso al mare e periferiche 
dell’Unione, anche mediante cavi 
sottomarini se necessario, sarà sostenuta 
laddove sia essenziale per garantire 
l’accesso alla banda larga a 30Mb e più da 
parte di comunità isolate. Tale sostegno 
deve completare altri fondi, dell’Unione o 
nazionali, disponibili per questo fine.

Or. ro

Emendamento 250
Gunnar Hökmark
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione di reti a banda larga per 
collegare regioni insulari, prive di accesso 
al mare e periferiche dell’Unione, anche 
mediante cavi sottomarini se necessario, 
sarà sostenuta laddove sia essenziale per 
garantire l’accesso alla banda larga a 30Mb
e più da parte di comunità isolate. Tale 
sostegno deve completare altri fondi, 
dell’Unione o nazionali, disponibili per 
questo fine.

La diffusione di reti a banda larga per 
collegare regioni insulari, prive di accesso 
al mare e periferiche dell’Unione, anche 
mediante cavi sottomarini se necessario, 
sarà sostenuta laddove sia essenziale per 
garantire l’accesso alla banda larga a 
100 Mb e più da parte di comunità isolate. 
Tale sostegno deve completare altri fondi, 
dell’Unione o nazionali, disponibili per 
questo fine.

Or. en

Emendamento 251
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I beneficiari del sostegno dell’UE per un 
progetto di interesse comune nel settore 
della banda larga comprendono fra l’altro:

I beneficiari del sostegno dell’UE per un 
progetto di interesse comune nel settore 
della banda larga possono essere qualsiasi 
ente pubblico dell'Unione o qualsiasi ente 
privato che ha sede ed è soggetto a 
imposizione fiscale nell'Unione. Tali 
beneficiari possono essere, fra l’altro:

Or. en

Emendamento 252
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) operatori di telecomunicazioni 
(tradizionali che investono direttamente o 
per mezzo di una controllata, oppure 
nuovi soggetti del mercato) che attivano 
investimenti in reti a banda larga veloci e 
superveloci;

(a) operatori di telecomunicazioni;

Or. en

Emendamento 253
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) operatori di telecomunicazioni 
(tradizionali che investono direttamente o 
per mezzo di una controllata, oppure nuovi 
soggetti del mercato) che attivano 
investimenti in reti a banda larga veloci e 
superveloci;

(a) operatori di telecomunicazioni 
(tradizionali che investono direttamente o 
per mezzo di una controllata, oppure nuovi 
soggetti del mercato) che attivano 
investimenti in reti a banda larga veloci e 
superveloci e che garantiscono condizioni 
di accessibilità ad altri operatori in 
conformità alla direttiva 2002/21/CE;

Or. fr

Emendamento 254
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) operatori di telecomunicazioni 
(tradizionali che investono direttamente o 
per mezzo di una controllata, oppure nuovi 
soggetti del mercato) che attivano 
investimenti in reti a banda larga veloci e 

(a) operatori di telecomunicazioni e 
operatori di reti di fibre (tradizionali che 
investono direttamente o per mezzo di una 
controllata, oppure nuovi soggetti del 
mercato) che attivano investimenti in reti a 
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superveloci; banda larga veloci e superveloci;

Or. en

Emendamento 255
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) imprese fornitrici di servizi pubblici (p. 
es. acqua, fognature, energia, trasporti) che 
devono investire in reti passive a banda 
larga, isolatamente o in collaborazione 
con operatori;

(b) imprese fornitrici di servizi pubblici (p. 
es. acqua, fognature, energia, trasporti);

Or. en

Emendamento 256
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) imprese fornitrici di servizi pubblici (p. 
es. acqua, fognature, energia, trasporti) che 
devono investire in reti passive a banda 
larga, isolatamente o in collaborazione con 
operatori;

(b) imprese fornitrici di servizi pubblici (p. 
es. reti urbane e municipali, acqua, 
fognature, energia, trasporti) che devono 
investire in reti passive a banda larga, 
isolatamente o in collaborazione con 
operatori;

Or. en

Emendamento 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) decisori regionali, fra cui 
amministrazioni comunali, che possono 
istituire concessioni per infrastrutture a 
banda larga. I fornitori di attrezzature 
possono ravvisare un interesse in un 
accordo di questo tipo, mediante la 
creazione di una società appositamente 
costituita;

(c) decisori regionali e locali, fra cui 
amministrazioni comunali, che possono 
istituire concessioni per infrastrutture a 
banda larga. I fornitori di attrezzature 
possono ravvisare un interesse in un 
accordo di questo tipo, mediante la 
creazione di una società appositamente 
costituita;

Or. en

Emendamento 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) decisori regionali, fra cui 
amministrazioni comunali, che possono 
istituire concessioni per infrastrutture a 
banda larga. I fornitori di attrezzature 
possono ravvisare un interesse in un 
accordo di questo tipo, mediante la 
creazione di una società appositamente 
costituita;

(c) decisori locali e regionali, fra cui 
amministrazioni comunali, che possono 
istituire concessioni per infrastrutture a 
banda larga. I fornitori di attrezzature 
possono ravvisare un interesse in un 
accordo di questo tipo, mediante la 
creazione di una società appositamente 
costituita; 

Or. ro

Emendamento 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) collaborazioni fra diversi operatori (d) collaborazioni fra diversi operatori 
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attivi nei mercati con e senza fili per 
costruire una nuova generazione di 
infrastrutture.

attivi nei mercati con e senza fili per 
costruire una nuova generazione di 
infrastrutture, nonché fra operatori e 
aziende stabilite in regioni rurali, insulari, 
prive di accesso al mare o periferiche.

Or. en

Emendamento 260
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) collaborazioni fra diversi operatori 
attivi nei mercati con e senza fili per 
costruire una nuova generazione di 
infrastrutture.

(d) collaborazioni fra diversi operatori 
(privati e pubblici) attivi nei mercati con e 
senza fili per costruire una nuova 
generazione di infrastrutture.

Or. en

Emendamento 261
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) collaborazioni fra diversi operatori 
attivi nei mercati con e senza fili per 
costruire una nuova generazione di 
infrastrutture.

(d) collaborazioni fra diversi operatori 
attivi nei mercati con e senza fili per 
costruire una nuova generazione di 
infrastrutture e gestire quelle esistenti.

Or. en

Emendamento 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 14

Testo della Commissione Emendamento

Nel costituire il portafoglio, si terrà debito 
conto delle esigenze di investimento degli 
Stati membri in termini del numero di 
famiglie da collegare con il sostegno del
meccanismo per collegare l’Europa.

Nel costituire il portafoglio, si terrà debito 
conto della domanda anticipata di accesso 
alla banda larga e dei benefici per 
l'economia locale apportati dal 
meccanismo per collegare l’Europa.

Or. en

Emendamento 263
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, si darà un sostegno anche a 
connessioni ad alta velocità a punti di 
accesso pubblici a internet, in particolare in 
impianti pubblici quali scuole, ospedali, 
uffici amministrativi di enti locali e 
biblioteche.

Inoltre, si darà un sostegno anche a 
connessioni ad alta velocità a punti di 
accesso pubblici a internet, in particolare in 
impianti pubblici quali scuole e università, 
musei e siti appartenenti al patrimonio 
culturale, ospedali, mezzi e snodi di 
trasporto, uffici amministrativi di enti 
locali e biblioteche, nonché alla diffusione 
della disponibilità di reti senza fili a titolo 
gratuito.

Or. en

Emendamento 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 2 – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, si darà un sostegno anche a 
connessioni ad alta velocità a punti di 

Si presterà particolare attenzione a 
connessioni ad alta velocità a punti di 
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accesso pubblici a internet, in particolare in 
impianti pubblici quali scuole, ospedali, 
uffici amministrativi di enti locali e 
biblioteche.

accesso pubblici a internet, in particolare in 
impianti pubblici quali scuole, ospedali, 
uffici amministrativi di enti locali e 
biblioteche.

Or. en

Emendamento 265
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La realizzazione di infrastrutture di servizi 
digitali contribuirà all’attuazione di un 
mercato unico digitale eliminando le 
strozzature esistenti in termini di diffusione 
dei servizi. A tal fine, si provvederà a 
creare e/o potenziare piattaforme 
interoperabili di infrastrutture di servizi 
digitali, corredate di infrastrutture 
essenziali per servizi digitali di base. Ci si 
avvarrà di un approccio a due livelli:

La realizzazione di infrastrutture di servizi 
digitali contribuirà all’attuazione di un 
mercato unico digitale eliminando le 
strozzature esistenti in termini di diffusione 
dei servizi. A tal fine, si provvederà a 
creare e/o potenziare piattaforme 
interoperabili e compatibili a livello 
internazionale di infrastrutture di servizi 
digitali, corredate di infrastrutture 
essenziali per servizi digitali di base. Ci si 
avvarrà di un approccio a due livelli:

Or. en

Emendamento 266
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Un’infrastruttura portante transeuropea 
pubblica fornirà servizi a velocità e 
connettività molto elevate fra istituzioni 
pubbliche dell’UE in settori quali la 
pubblica amministrazione, la cultura, 
l’istruzione e la sanità. Tale infrastruttura 

Un’infrastruttura portante transeuropea 
pubblica fornirà servizi a velocità e 
connettività molto elevate fra istituzioni 
pubbliche dell’UE in settori quali la 
pubblica amministrazione, la cultura, 
l’istruzione, la ricerca e la sanità. Tale 
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portante supporterà servizi pubblici di 
valore europeo mediante il controllo della 
qualità dei servizi e dell’accesso. In tal 
modo garantirà una continuità digitale di 
fornitura di servizi pubblici a tutto 
vantaggio di cittadini, imprese e 
amministrazioni e consentirà 
un’aggregazione della domanda di 
connettività, con il raggiungimento di una 
massa critica e la riduzione dei costi.

infrastruttura portante supporterà servizi 
pubblici di valore europeo mediante il 
controllo della qualità dei servizi e 
dell’accesso. In tal modo garantirà una 
continuità digitale di fornitura di servizi 
pubblici a tutto vantaggio di cittadini, 
imprese e amministrazioni e consentirà 
un’aggregazione della domanda di 
connettività, con il raggiungimento di una 
massa critica e la riduzione dei costi.

Or. en

Emendamento 267
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L’infrastruttura si baserà sulla struttura 
portante esistente di internet, ma si farà 
ricorso a nuove reti ove necessario. Le 
connessioni saranno realizzate direttamente 
o attraverso infrastrutture gestite a livello 
regionale o nazionale. In particolare, 
l’infrastruttura fornirà connettività per altri 
servizi transeuropei, compresi quelli citati 
nel presente allegato. Sarà pienamente 
integrata in internet quale capacità 
essenziale per il servizio pubblico 
transeuropeo e supporterà l’adozione di 
standard emergenti (p. es. protocolli 
internet quali Ipv6). Le infrastrutture 
dedicate soggiacenti per collegare le 
amministrazioni pubbliche potranno essere 
prese in considerazione se necessarie per 
motivi di sicurezza.

L’infrastruttura si baserà sulla struttura 
portante esistente di internet, ma si farà 
ricorso a nuove reti ove necessario. Le 
connessioni saranno realizzate direttamente 
o attraverso infrastrutture gestite a livello 
locale, regionale o nazionale. In 
particolare, l’infrastruttura fornirà 
connettività per altri servizi transeuropei, 
compresi quelli citati nel presente allegato. 
Sarà pienamente integrata in internet quale 
capacità essenziale per il servizio pubblico 
transeuropeo e supporterà l’adozione di 
standard emergenti (p. es. protocolli 
internet quali Ipv6). Le infrastrutture 
dedicate soggiacenti per collegare le 
amministrazioni pubbliche potranno essere 
prese in considerazione se necessarie per 
motivi di sicurezza.

Or. ro
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Emendamento 268
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Un servizio interoperabile di “cloud 
computing” fornirà la funzionalità di 
infrastruttura portante su cui potranno 
essere offerte “nuvole” per servizi pubblici 
transeuropei. Ciò include servizi 
transeuropei in rete quali videoconferenza, 
archivio virtuale e supporto ad applicazioni 
ad elevata intensità di calcolo, comprese 
quelle relative ad altri progetti di interesse 
comune.

Un servizio interoperabile di “cloud 
computing” fornirà la funzionalità di 
infrastruttura portante su cui potranno 
essere offerte “nuvole” per servizi pubblici 
transeuropei. Ciò include servizi 
transeuropei in rete quali videoconferenza, 
archivio virtuale, calcolo virtuale e 
supporto ad applicazioni ad elevata 
intensità di calcolo, comprese quelle 
relative ad altri progetti di interesse 
comune.

Or. en

Emendamento 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Piattaforma europea per l'accesso alle 
risorse educative
L'obiettivo è quello di sfruttare i vantaggi 
delle TIC nel settore dell'istruzione 
attraverso l'accesso su scala europea al 
materiale didattico. Un accesso dal buon 
rapporto costi-benefici al materiale 
didattico e una migliore qualità di 
quest'ultimo grazie a valutazioni inter 
pares rafforzerebbero la coesione europea 
consentendo contatti, cooperazione e 
dibattiti tra gli studenti e all'interno del 
mondo accademico. La piattaforma 
fungerebbe da colonna portante della 
cooperazione tra istituti d'istruzione 
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facilitando l'attuazione di altri programmi 
dell'UE come "Erasmus per tutti", in 
quanto piattaforma essenziale di servizi. Il 
servizio essenziale sarebbe una 
piattaforma elettronica multilingue in cui 
gli istituti d'istruzione e le persone 
sarebbero in grado di condividere il 
materiale didattico con una licenza 
aperta. La piattaforma ospiterebbe libri di 
testo, articoli e video e consentirà agli 
utenti di intervenire, cooperare e 
discutere. Faciliterebbe la formazione a 
distanza e la collaborazione tra gli attori 
dell'istruzione, anche attraverso 
applicazioni di apprendimento online. 
Potrebbe anche servire da piattaforma per 
la ricerca e l'accesso alle risorse delle 
biblioteche pubbliche. La piattaforma 
richiede lo sviluppo, il funzionamento e 
l’amministrazione di risorse di calcolo 
distribuito, di servizi di stoccaggio dati e 
di software. Servizi generici: a) deposito di 
contenuti per istituti d'istruzione e 
contenuti generati dagli utenti; b) 
dispositivi che consentono l'interattività, 
la collaborazione nella redazione di testi, 
la comunicazione (tra cui 
videoconferenze) tra utenti autenticati; c) 
interoperabilità tra gli strumenti di ricerca 
delle biblioteche.

Or. en

Motivazione

Nel mese di giugno 2012, nella dichiarazione dell'UNESCO sulle risorse educative 
aperte a livello mondiale, ai governi veniva chiesto di elaborare politiche per 
sostenere l'accesso alle risorse educative. In quell'occasione le università Harvard e 
MIT hanno lanciato il progetto edX, una piattaforma tecnologica di fonte aperta per 
offrire corsi on-line, mentre la Cina ha già sviluppato la propria piattaforma 
(www.core.org.cn). Investire nell'istruzione on-line consentirebbe all'Unione europea 
di migliorare a livello mondiale la propria competitività e la propria capacità 
d'attrazione in ambito accademico.
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Emendamento 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Identificazione e autenticazione 
elettroniche interoperabili in tutta Europa. 
Si installerà una serie di server e protocolli 
di autenticazione collegati e sicuri per 
garantire l’interoperabilità fra i diversi 
sistemi di autenticazione, identificazione e 
autorizzazione esistenti in Europa. Questa 
piattaforma consentirà ai cittadini e alle 
imprese di accedere a servizi online 
quando necessario per studio, lavoro, 
viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o 
esercizio di attività economiche all’estero. 
Sarà il livello fondamentale per tutti i 
servizi digitali che richiedono 
l’identificazione e l’autenticazione 
elettroniche, fra cui gli appalti elettronici, i 
servizi sanitari online, la rendicontazione 
commerciale standardizzata, lo scambio 
elettronico di informazioni giudiziarie, la 
registrazione transeuropea online delle 
imprese, i servizi di pubblica 
amministrazione elettronica per le imprese, 
compresa la comunicazione fra registri di 
imprese relativa a fusioni transfrontaliere e 
succursali all’estero. Questa piattaforma 
potrà usare risorse e strumenti della 
piattaforma essenziale multilingue.

Identificazione e autenticazione 
elettroniche interoperabili in tutta Europa. 
Si installerà una serie di server e protocolli 
di autenticazione collegati e sicuri per 
garantire l’interoperabilità fra i diversi 
sistemi di autenticazione, identificazione e 
autorizzazione esistenti in Europa. Questa 
piattaforma consentirà ai cittadini e alle 
imprese di accedere a servizi online 
quando necessario per studio, lavoro, 
viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o 
esercizio di attività economiche all’estero. 
Tale portabilità dei dati personali deve 
essere accompagnata da una protezione 
efficace dei medesimi. La piattaforma sarà 
il livello fondamentale per tutti i servizi 
digitali che richiedono l’identificazione e 
l’autenticazione elettroniche, fra cui gli 
appalti elettronici, i servizi sanitari online, 
la rendicontazione commerciale 
standardizzata, lo scambio elettronico di 
informazioni giudiziarie, la registrazione 
transeuropea online delle imprese, i servizi 
di pubblica amministrazione elettronica per 
le imprese, compresa la comunicazione fra 
registri di imprese relativa a fusioni 
transfrontaliere e succursali all’estero. 
Questa piattaforma potrà usare risorse e 
strumenti della piattaforma essenziale 
multilingue.

Or. fr

Emendamento 271
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Si installerà una serie di server e protocolli 
di autenticazione collegati e sicuri per 
garantire l’interoperabilità fra i diversi 
sistemi di autenticazione, identificazione e 
autorizzazione esistenti in Europa. Questa 
piattaforma consentirà ai cittadini e alle 
imprese di accedere a servizi online 
quando necessario per studio, lavoro, 
viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o 
esercizio di attività economiche all’estero. 
Sarà il livello fondamentale per tutti i 
servizi digitali che richiedono 
l’identificazione e l’autenticazione 
elettroniche, fra cui gli appalti elettronici, i 
servizi sanitari online, la rendicontazione 
commerciale standardizzata, lo scambio 
elettronico di informazioni giudiziarie, la 
registrazione transeuropea online delle 
imprese, i servizi di pubblica 
amministrazione elettronica per le imprese, 
compresa la comunicazione fra registri di 
imprese relativa a fusioni transfrontaliere e 
succursali all’estero. Questa piattaforma 
potrà usare risorse e strumenti della 
piattaforma essenziale multilingue.

Si installerà una serie di server e protocolli 
di autenticazione collegati e sicuri per 
garantire l’interoperabilità fra i diversi 
sistemi di autenticazione, identificazione e 
autorizzazione esistenti in Europa. Questa 
piattaforma consentirà ai cittadini e alle 
imprese di accedere a servizi online 
quando necessario per studio, lavoro, 
viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o 
esercizio di attività economiche all’estero. 
Sarà il livello fondamentale per tutti i 
servizi digitali che richiedono 
l’identificazione e l’autenticazione 
elettroniche, fra cui gli appalti elettronici, i 
servizi sanitari online, la rendicontazione 
commerciale standardizzata, lo scambio 
elettronico di informazioni giudiziarie, la 
registrazione transeuropea online delle 
imprese, i servizi di pubblica 
amministrazione elettronica per i cittadini 
e le imprese, compresa la comunicazione 
fra registri di imprese relativa a fusioni 
transfrontaliere e succursali all’estero. 
Questa piattaforma potrà usare risorse e 
strumenti della piattaforma essenziale 
multilingue.

Or. ro

Emendamento 272
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Servizi transfrontalieri elettronici 
interoperabili per la fatturazione. Questi 
servizi contribuiranno alla realizzazione 
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del mercato unico e apporteranno 
importanti benefici quali tempi di 
pagamento più brevi, meno errori, 
maggiore efficienza nella riscossione 
dell'IVA, costi inferiori per stampa e 
spedizione postale ed elaborazione 
integrata per le imprese. 
L'interoperabilità delle soluzioni di 
fatturazione elettronica fornirà alle parti 
contraenti la possibilità pratica di inviare 
e ricevere fatture elettroniche superando 
gli ostacoli posti dalle strutture 
organizzative e dai vincoli tecnici, sulla 
base di requisiti legali, processi aziendali 
e norme tecniche comuni. In virtù dello 
stretto legame tra fatture e pagamenti, è 
importante integrare la fatturazione 
elettronica nel contesto più ampio di un 
mercato integrato dei pagamenti 
elettronici.

Or. ro

Emendamento 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 9 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) Diffusione di infrastrutture nei 
trasporti pubblici che consentono l'uso di 
servizi mobili di prossimità sicuri e 
interoperabili. La diffusione di 
infrastrutture nei trasporti pubblici grazie 
a cui è possibile l'uso di servizi mobili di 
prossimità sicuri e interoperabili 
consentirà ai cittadini, alle imprese e alle 
organizzazioni di accedere a una serie di 
servizi innovativi per la mobilità in tutta 
l'Unione.
Tali infrastrutture, comprendenti sistemi 
di validazione, offriranno agli operatori 
negli ambiti delle telecomunicazioni, della 
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vendita al dettaglio e dei trasporti e nel 
settore pubblico opportunità di sviluppare 
servizi paneuropei, ad esempio per quanto 
riguarda l'emissione di biglietti o i 
pagamenti, agevolando la mobilità dei 
cittadini e delle imprese dell'UE. 
Potenzieranno le sinergie tra diverse 
infrastrutture, in particolare nel campo 
dei trasporti pubblici e delle 
telecomunicazioni.

Or. en

Emendamento 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 9 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) Piattaforma europea di risoluzione 
delle controversie online. Questo servizio 
fornirà una piattaforma per la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie 
contrattuali tra consumatori e 
professionisti, consentendo loro di 
presentare una controversia online nella 
propria lingua e di venire 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.

Or. en

Emendamento 275
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 11
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Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo della piattaforma essenziale di 
servizi si baserà sull’attuale portale 
Europeana. La piattaforma – che richiede 
lo sviluppo, l’operazione e 
l’amministrazione di risorse distribuite di 
calcolo, archiviazione e software – fornirà 
un punto di accesso unico ai contenuti del 
patrimonio culturale europeo a livello di 
singoli elementi, un insieme di specifiche 
di interfaccia per l’interazione con 
l’infrastruttura (ricerca di dati, scarico di 
dati), un supporto per l’adattamento di
metadati e l’incorporazione di nuovi 
contenuti, nonché informazioni sulle 
condizioni di riuso dei contenuti accessibili 
mediante l’infrastruttura.

Lo sviluppo della piattaforma essenziale di 
servizi si baserà sull’attuale portale 
Europeana. La piattaforma – che richiede 
lo sviluppo, l’operazione e 
l’amministrazione di risorse distribuite di 
calcolo, archiviazione e software – fornirà 
un punto di accesso unico ai contenuti del 
patrimonio culturale europeo a livello di 
singoli elementi, un insieme di specifiche 
di interfaccia per l’interazione con 
l’infrastruttura (ricerca, scarico e 
combinazione di dati), un supporto per 
l'accesso ai metadati e ai contenuti e per 
la loro trasformazione e adattamento in 
vari formati digitali aperti, e 
l’incorporazione di nuovi contenuti, 
nonché informazioni sulle condizioni di 
riuso dei contenuti accessibili mediante 
l’infrastruttura.

Or. en

Emendamento 276
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 13 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) Centri di competenza sulla 
digitalizzazione e sulla conservazione del
patrimonio culturale digitale.

(e) Centri di competenza sulla 
digitalizzazione e sulla conservazione del 
patrimonio culturale digitale, ad esempio 
attraverso l'interconnessione in una rete 
transeuropea di biblioteche locali, 
regionali e nazionali.

Or. ro

Emendamento 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 14

Testo della Commissione Emendamento

Questa infrastruttura per i servizi digitali 
consentirà di accedere ad informazioni 
detenute dal settore pubblico nell’UE e 
destinate ad essere riutilizzate.

Questa infrastruttura per i servizi digitali 
consentirà di accedere ad informazioni 
detenute dal settore pubblico nell’UE e 
destinate ad essere riutilizzate, nel rispetto 
delle norme sulla tutela della vita privata 
e dei dati personali.

Or. fr

Emendamento 278
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Le funzioni di calcolo distribuito, archivio 
di dati e software forniranno: un unico 
punto d’accesso a gruppi di dati multilingui 
(in tutte le lingue ufficiali dell’UE) 
detenuti da organismi pubblici nell’UE a 
livello europeo, nazionale, regionale e 
locale; strumenti di ricerca e 
visualizzazione dei gruppi di dati; la 
garanzia che i gruppi di dati disponibili 
possiedono licenze di pubblicazione e 
ridistribuzione, compresa la tracciabilità 
delle verifiche della provenienza dei dati; 
un insieme di interfacce di 
programmazione di applicazioni per 
consentire l’interazione dei software clienti 
con l’infrastruttura (ricerca di dati, raccolta 
di statistiche, scarico di dati) per lo 
sviluppo di applicazioni di terze parti. Le 
suddette funzioni consentono anche la 
raccolta e la pubblicazione di statistiche sul 
funzionamento del portale, sulla 
disponibilità di dati e applicazioni e sulle 

Le funzioni di calcolo distribuito, archivio 
di dati e software forniranno: un unico 
punto d’accesso a gruppi di dati multilingui 
(in tutte le lingue ufficiali dell’UE) 
detenuti da organismi pubblici nell’UE a 
livello europeo, nazionale, regionale e 
locale; strumenti di ricerca e 
visualizzazione dei gruppi di dati; la 
garanzia che i gruppi di dati disponibili 
siano resi debitamente anonimi, 
possiedano licenze e sia loro attribuito un 
prezzo per la pubblicazione e 
ridistribuzione, compresa la tracciabilità 
delle verifiche della provenienza dei dati; 
un insieme di interfacce di 
programmazione di applicazioni per 
consentire l’interazione dei software clienti 
con l’infrastruttura (ricerca di dati, raccolta 
di statistiche, scarico di dati) per lo 
sviluppo di applicazioni di terze parti. Le 
suddette funzioni consentono anche la 
raccolta e la pubblicazione di statistiche sul 
funzionamento del portale, sulla 
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modalità del loro uso. disponibilità di dati e applicazioni e sulle 
modalità del loro uso.

Or. en

Emendamento 279
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 16 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Interoperabilità degli insiemi di dati, fra 
cui questioni giuridiche e di licenze, per 
consentire un miglior riuso.

(b) Interoperabilità e standardizzazione 
degli insiemi di dati, fra cui questioni 
giuridiche e di licenze, per consentire un 
miglior riuso.

Or. en

Emendamento 280
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 18

Testo della Commissione Emendamento

La piattaforma consentirà l’acquisto, la 
manutenzione e la messa a disposizione di 
grandi raccolte di dati linguistici dal vivo e 
di strumenti riusabili di trattamento del 
linguaggio. Coprirà tutte le lingue dell’UE 
e sarà conforme agli standard pertinenti e 
ai requisiti concordati di servizio e 
giuridici. La piattaforma consentirà, con 
modalità flessibili, l’inserimento, la 
conservazione e l’affinamento dei dati e 
degli strumenti linguistici da parte dei 
collaboratori e garantirà che tali risorse 
siano accessibili e riproponibili da parte di 
organizzazioni che offrono o sviluppano 
servizi con funzioni linguistiche integrate. 

La piattaforma consentirà l’acquisto, la 
manutenzione e la messa a disposizione di
grandi raccolte di dati linguistici dal vivo e 
in forma scritta e parlata e di strumenti 
riusabili di trattamento del linguaggio. 
Coprirà tutte le lingue dell’UE e sarà 
conforme agli standard pertinenti e ai 
requisiti concordati di servizio e giuridici. 
La piattaforma consentirà, con modalità 
flessibili, l’inserimento, la conservazione e 
l’affinamento dei dati e degli strumenti 
linguistici da parte dei collaboratori e 
garantirà che tali risorse siano accessibili e 
riproponibili da parte di organizzazioni che 
offrono o sviluppano servizi con funzioni 
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La piattaforma supporterà anche la 
cooperazione e la collaborazione con 
iniziative analoghe e centri di dati, esistenti 
o futuri, dentro e fuori dell’UE.

linguistiche integrate. La piattaforma 
supporterà anche la cooperazione e la 
collaborazione con iniziative analoghe e 
centri di dati, esistenti o futuri, dentro e 
fuori dell’UE.

Or. en

Emendamento 281
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 20

Testo della Commissione Emendamento

Il supporto fornirà servizi integrati e 
interoperabili a livello europeo, sulla base 
della condivisione di consapevolezza, 
risorse, strumenti e pratiche al fine di 
consentire ai minori, ai loro genitori e 
tutori e agli insegnanti di fare il miglior uso 
possibile di internet.

Il supporto fornirà servizi integrati e 
interoperabili a livello europeo, sulla base 
della condivisione di consapevolezza, 
risorse, strumenti e pratiche al fine di 
consentire ai minori, ai loro genitori e 
tutori e agli insegnanti di fare il miglior uso 
possibile di internet. È opportuno che 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA) sia 
consultata in merito a tutte le attività 
pertinenti alla sua sfera di competenza.

Or. en

Emendamento 282
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 20

Testo della Commissione Emendamento

Il supporto fornirà servizi integrati e 
interoperabili a livello europeo, sulla base 
della condivisione di consapevolezza, 
risorse, strumenti e pratiche al fine di 
consentire ai minori, ai loro genitori e 

Il supporto fornirà servizi integrati e 
interoperabili a livello europeo, sulla base 
di una consapevolezza, risorse, strumenti e 
pratiche collettivi al fine di consentire ai 
minori, ai loro genitori e tutori e agli 
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tutori e agli insegnanti di fare il miglior uso 
possibile di internet.

insegnanti di fare il miglior uso possibile di 
internet.

Or. en

Emendamento 283
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 21

Testo della Commissione Emendamento

Piattaforma essenziale di servizi soppresso
La piattaforma essenziale di servizi 
consentirà l’acquisizione, il 
funzionamento e la manutenzione di 
risorse di calcolo, basi di dati e strumenti 
software in condivisione per i centri 
“Internet più sicuro” negli Stati membri, 
nonché operazioni di back office per 
trattare le denunce di contenuti 
pornografici con collegamenti con i 
responsabili della programmazione, 
comprese organizzazioni internazionali 
quali Interpol e, ove appropriato, la 
gestione del ritiro di tali contenuti da 
parte dei siti interessati. Le banche dati 
comuni costituiranno la base di questa 
struttura.

Or. en

Emendamento 284
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 22

Testo della Commissione Emendamento

Servizi generici soppresso
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(a) Servizi di assistenza telefonica per i 
minori e i loro genitori e tutori sui modi 
migliori di utilizzare internet per i minori, 
evitando il rischio di incappare in 
contenuti e comportamenti dannosi e 
illegali, con il relativo supporto di back 
office.
(b) Linee telefoniche d’urgenza per 
denunce su contenuti illegali 
pedopornografici su internet.
(c) Strumenti per garantire l’accesso a 
contenuti e servizi appropriati in funzione 
dell’età.
(d) Software per consentire denunce facili 
e veloci di contenuti illegali e il loro ritiro, 
nonché le denunce di comportamenti di 
manipolazione psicologica a scopo 
sessuale e di bullismo.
(e) Sistemi di software che consentano 
una migliore identificazione di contenuti 
pedopornografici (non denunciati) su 
internet, nonché tecnologie di supporto 
alle inchieste della polizia, in particolare 
per l’identificazione dei minori vittime di 
abusi, degli autori degli abusi e del 
commercio dei contenuti.

Or. en

Emendamento 285
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 22 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Servizi di assistenza telefonica per i 
minori e i loro genitori e tutori sui modi 
migliori di utilizzare internet per i minori, 
evitando il rischio di incappare in 
contenuti e comportamenti dannosi e 
illegali, con il relativo supporto di back 

soppresso
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office.

Or. en

Emendamento 286
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 22 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Linee telefoniche d’urgenza per 
denunce su contenuti illegali 
pedopornografici su internet.

soppresso

Or. en

Emendamento 287
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 22 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Strumenti per garantire l’accesso a 
contenuti e servizi appropriati in funzione
dell’età.

soppresso

Or. en

Emendamento 288
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 22 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Software per consentire denunce facili soppresso
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e veloci di contenuti illegali e il loro ritiro, 
nonché le denunce di comportamenti di 
manipolazione psicologica a scopo 
sessuale e di bullismo.

Or. en

Emendamento 289
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 22 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) Sistemi di software che consentano 
una migliore identificazione di contenuti 
pedopornografici (non denunciati) su 
internet, nonché tecnologie di supporto 
alle inchieste della polizia, in particolare 
per l’identificazione dei minori vittime di 
abusi, degli autori degli abusi e del 
commercio dei contenuti.

soppresso

Or. en

Emendamento 290
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 24

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 

La piattaforma essenziale di servizi sarà 
costituita da una rete di squadre di pronto 
intervento informatico (Computer 
Emergency Response Teams, CERT) 
nazionali/governative e dall'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA), configurata 
secondo un insieme minimo di capacità di 
base. Tale rete fornirà l’ossatura di un 
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PMI dell’Unione. sistema europeo di condivisione delle 
informazioni e di allarme (EISAS) per i 
cittadini e le PMI dell’Unione in 
collaborazione con l'ENISA.

Or. en

Emendamento 291
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 3 – comma 27

Testo della Commissione Emendamento

L’infrastruttura delle comunicazioni, 
generalmente messa in opera da fornitori di 
servizi pubblici in collaborazione con gli 
operatori di telecomunicazioni, nonché 
l’hardware informatico necessario da 
incorporare nei componenti energetici (p. 
es. nelle sottostazioni). Le piattaforme 
comprendono anche i servizi essenziali che 
consentono il monitoraggio delle attività, il 
controllo della gestione dell’energia, 
l’automazione e la gestione dei dati e la 
comunicazione fra i diversi soggetti 
(fornitori di servizi, operatori di rete e di 
altri servizi pubblici, consumatori, ecc.).

L’infrastruttura delle comunicazioni, 
generalmente messa in opera da fornitori di 
servizi pubblici in collaborazione con gli 
operatori di telecomunicazioni, nonché 
l’hardware informatico necessario da 
incorporare nei componenti energetici (p. 
es. nelle sottostazioni). La diffusione delle 
reti a banda larga deve avvenire 
parallelamente alla realizzazione di servizi 
energetici intelligenti, in modo che i costi 
e le modifiche di sistema siano efficaci e 
determinati in base ai costi. Le piattaforme 
comprendono anche i servizi essenziali che 
consentono il monitoraggio delle attività, il 
controllo della gestione dell’energia, 
l’automazione e la gestione dei dati e la 
comunicazione fra i diversi soggetti 
(fornitori di servizi, operatori di rete e di 
altri servizi pubblici, consumatori, ecc.).

Or. en


