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Emendamento 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le reti transeuropee
di telecomunicazioni e che abroga la 
decisione n. 1336/97/CE

sugli orientamenti per le reti digitali
transeuropee e che abroga la decisione n. 
1336/97/CE

Or. en

Emendamento 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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 digitali 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 di un
accesso diffuso, veloce e sicuro a internet e 
a servizi digitali di interesse pubblico è 
essenziale per la crescita economica e
sociale, la competitività, l'inclusione 
sociale e il mercato unico.

Or. en
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Emendamento 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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 digitali 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.

Or. en

Emendamento 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Lo sviluppo delle reti a banda larga 
e di quelle ad alta velocità nonché dei 
servizi digitali accrescerà la necessità di 
norme tecniche a livello europeo. Se l'UE 
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. en
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Emendamento 5
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Progetti di ampia portata fra Stati 
membri, finanziati dal programma
“Competitività e innovazione”, quali 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX o 
SPOCS, hanno convalidato servizi digitali 
transfrontalieri essenziali sul mercato 
interno, sulla base di elementi comuni. Essi 
hanno già raggiunto o sono prossimi al 
livello di maturità necessario alla loro 
diffusione. I progetti esistenti di interesse 
comune hanno già dimostrato il chiaro 
valore aggiunto dell’azione a livello 
unionale, come nell’ambito del patrimonio 
culturale (Europeana), della tutela 
dell’infanzia (Internet più sicuro), della 
previdenza sociale (EESSI), mentre altri 
sono stati proposti, per esempio nel campo 
della tutela del consumatore (ODR).

(5) Progetti di ampia portata fra Stati 
membri, finanziati dal programma
“Competitività e innovazione”, quali 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX o 
SPOCS, hanno convalidato servizi digitali 
transfrontalieri essenziali sul mercato 
interno, sulla base di elementi comuni. Essi 
hanno già raggiunto o sono prossimi al 
livello di maturità necessario alla loro 
diffusione. I progetti esistenti di interesse 
comune hanno già dimostrato il chiaro 
valore aggiunto dell’azione a livello 
unionale, come nell’ambito del patrimonio 
culturale (Europeana), della tutela 
dell’infanzia (Internet più sicuro, in 
particolare il programma "Internet 
migliore per i ragazzi"), della previdenza 
sociale (EESSI), mentre altri sono stati 
proposti, per esempio nel campo della 
tutela del consumatore (ODR).

Or. en

Emendamento 6
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Alla luce dell'importante ruolo 
riconosciuto che svolge per tutelare i 
minori e renderli autonomi e responsabili, 
il funzionamento del programma 
"Internet più sicuro" (che diventerà 
"Internet migliore per i ragazzi"), con 
nodi di sensibilizzazione, linee telefoniche 
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d'emergenza e di assistenza, è garantito 
dopo il 2014 in poi. 

Or. en

Emendamento 7
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno mantenere il finanziamento 
del programma "Internet più sicuro", ivi 
compresi i centri "Internet più sicuro" 
(con nodi di sensibilizzazione, linee 
telefoniche d'emergenza e di assistenza) 
negli Stati membri e del programma 
"Internet migliore per i ragazzi".

Or. en

Emendamento 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le infrastrutture di 
servizi digitali, gli elementi sono prioritari 
rispetto ad altre infrastrutture di servizi, 
poiché ne costituiscono la precondizione.
È auspicabile che le infrastrutture di servizi 
digitali creino fra l’altro un valore aggiunto 
europeo e soddisfino esigenze dimostrate. 
È opportuno che siano pronte per la 
diffusione, sia sotto il profilo tecnico, sia 
sotto quello operativo, in particolare previa 
dimostrazione di un progetto pilota. È 
necessario che siano fondate su un piano 

Per quanto riguarda le infrastrutture di 
servizi digitali, gli elementi e le 
infrastrutture di servizi digitali con 
elementi che possono essere utilizzati da 
altri fornitori di servizi sono prioritari 
rispetto ad altre infrastrutture di servizi, 
poiché ne costituiscono la base su cui 
fondarsi. È auspicabile che le infrastrutture 
di servizi digitali creino fra l’altro un 
valore aggiunto europeo e soddisfino 
esigenze dimostrate È opportuno che siano 
pronte per la diffusione, sia sotto il profilo 
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concreto di sostenibilità al fine di garantire 
un funzionamento a lungo termine delle 
piattaforme di servizi chiave oltre il CEF.
Ove possibile è quindi necessario che 
l’assistenza finanziaria del presente 
regolamento sia eliminata gradualmente, 
passando a mobilizzare risorse provenienti 
da fonti diverse dal CEF.

tecnico, sia sotto quello operativo, in 
particolare previa dimostrazione di un 
progetto pilota. È necessario che siano 
fondate su un piano concreto di 
sostenibilità al fine di garantire un 
funzionamento a lungo termine delle 
piattaforme di servizi chiave oltre il CEF.
Ove possibile è quindi necessario che 
l’assistenza finanziaria del presente 
regolamento sia eliminata gradualmente, 
passando a mobilizzare risorse provenienti 
da fonti diverse dal CEF.

Or. en

Motivazione

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Emendamento 9
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che le infrastrutture di 
servizi digitali necessarie a soddisfare 
obblighi giuridici derivati dal diritto 
dell’UE e/o intese a sviluppare o fornire 
elementi dall’elevato potenziale di impatto 
sullo sviluppo dei servizi pubblici 
paneuropei ricevano priorità nel 
finanziamento, in modo da sostenere 
infrastrutture multiple di servizi digitali 

soppresso
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per costruire gradualmente un ecosistema 
interoperabile europeo. In questo contesto 
gli obblighi giuridici hanno la forma di 
disposizioni specifiche che richiedono lo 
sviluppo o l’uso di infrastrutture di servizi 
digitali o che esigono risultati suscettibili 
di essere ottenuti solo per mezzo delle 
infrastrutture di servizi digitali europee.

Or. en

Emendamento 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L’Agenda digitale europea auspica 
che entro il 2020 tutti gli europei abbiano 
accesso a velocità internet superiori a 30 
Mbps e non meno del 50% dei nuclei 
familiari europei siano abbonati a 
connessioni di più di 100 Mbps.

(11) L’Agenda digitale europea auspica 
che entro il 2020 tutti gli europei abbiano 
accesso a velocità internet superiori a 30 
Mbps e non meno del 50% dei nuclei 
familiari europei siano abbonati a 
connessioni di più di 100 Mbps. Tuttavia, 
alla luce della rapida evoluzione delle 
tecnologie che permettono connessioni 
Internet sempre più rapide, è opportuno 
puntare attualmente, per tutti i nuclei 
familiari dell'Unione, a connessioni 
superiori ai 100 Mb e, per il 50% di essi, a 
connessioni da 1Gb.

Or. en

Emendamento 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Un mercato europeo con quasi 
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500 milioni di persone connesse alla 
banda larga ad alta velocità fungerebbe 
da elemento trainante per lo sviluppo del 
mercato interno, in quanto creerebbe una 
massa critica unica di utenti a livello 
globale e offrirebbe nuove opportunità a 
tutte le regioni, fornendo a ciascun utente 
un valore aggiunto e all'Unione la 
capacità di essere un'economia basata 
sulla conoscenza tra le migliori al mondo. 
Una rapida diffusione delle reti a banda 
larga ad alta velocità è indispensabile per 
lo sviluppo della produttività europea e 
per la nascita di nuove e piccole imprese 
che possono essere leader in vari settori, 
ad esempio dell'assistenza sanitaria, della 
produzione industriale e dei servizi.

Or. en

Emendamento 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La combinazione di nuove 
opportunità, sia in termini di 
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, dal punto 
di vista commerciale, sarebbe opportuno 
soddisfare.

Or. en

Emendamento 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
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Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Mentre in Europa la diffusione 
della fibra ottica e della banda larga 
ultraveloce rimane a un livello 
insoddisfacente, altre economie nel 
mondo stanno invece diventando leader 
mondiali grazie all'offerta di capacità 
nettamente superiori e velocità di 1 Gb e 
oltre. Gli investimenti nella fibra ottica, a 
livello sia di singole abitazioni che di 
infrastrutture passive nella rete di 
backhaul, costituiscono un elemento 
indispensabile se l'Europa intende 
proporsi come centro di innovazione, 
conoscenze e servizi.

Or. en

Emendamento 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) È opportuno riesaminare gli 
obiettivi per il 2020, puntando a garantire 
che l'Europa disponga della connessione 
a banda larga più veloce al mondo, 
provvedendo a che, entro il 2020, tutti i 
cittadini europei abbiano accesso a una 
connessione da 100 Mb e il 50% dei 
nuclei familiari dell'Unione abbiano 
accesso a 1 Gb od oltre.

Or. en

Emendamento 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 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 16
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 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. A tal riguardo, i 
risultati di un'indagine del BERES del 
maggio 2012 dimostrano che almeno il 
20% degli utenti di Internet mobile in 
Europa è soggetto a una qualche forma di 
limitazione per quanto concerne la 
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.
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Or. en

Emendamento 17
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 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. A tal riguardo, i 
risultati di un'indagine del BERES del 
maggio 2012 dimostrano che almeno il 
20% degli utenti di Internet mobile in 
Europa è soggetto a una qualche forma di 
limitazione per quanto concerne la 
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 taluni 
servizi.

Or. en

Emendamento 18
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È necessario che l’assistenza 
finanziaria ai progetti di interesse comune 

(19) È necessario che l’assistenza 
finanziaria ai progetti di interesse comune 
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sia integrata per mezzo di azioni
orizzontali, comprese l’assistenza tecnica, 
le misure di incentivo della domanda e di 
coordinamento intese a massimizzare 
l’impatto dell’intervento dell’UE.

sia integrata per mezzo di azioni di 
sostegno ai programmi, comprese 
l’assistenza tecnica, le misure di incentivo 
della domanda e di coordinamento intese a 
massimizzare l’impatto dell’intervento 
dell’UE.

Or. en

Emendamento 19
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 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, predisporre 
una base di dati concernente il 
monitoraggio di tali lavori e la creazione 
di un registro europeo delle reti di 
telecomunicazioni, se possibile 
complementare rispetto alle informazioni 
di questo tipo in materia di reti 
dell'energia e dei trasporti.

Or. en

Emendamento 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione è assistita da un gruppo di 
esperti, composto da rappresentanti degli
Stati membri. Tale gruppo è consultato e 
contribuisce fra l’altro al monitoraggio 

La Commissione è assistita da un gruppo di 
esperti, composto da rappresentanti di tutti 
gli Stati membri. Tale gruppo è consultato 
e contribuisce fra l’altro al monitoraggio 
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dell’attuazione dei presenti orientamenti, 
alla programmazione, alla valutazione e 
alla risoluzione dei problemi di attuazione.

dell’attuazione dei presenti orientamenti, 
alla programmazione, alla valutazione e 
alla risoluzione dei problemi di attuazione.

Or. ro

Emendamento 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce 
orientamenti per una tempestiva diffusione 
e interoperabilità dei progetti di interesse 
comune nell’ambito delle reti di 
telecomunicazioni transeuropee.

1. Il presente regolamento stabilisce 
orientamenti per una tempestiva diffusione 
e interoperabilità dei progetti di interesse 
comune nell’ambito delle reti digitali
transeuropee.

Or. en

Emendamento 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

“reti di telecomunicazioni”: reti a banda 
larga e infrastrutture di servizi digitali;

“reti digitali”: reti a banda larga e 
infrastrutture di servizi digitali;

Or. en

Emendamento 23
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
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Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) “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, contribuendo in tal 
modo agli obiettivi di banda larga 
dell’Agenda digitale europea;

f) “reti a banda larga”: reti di accesso con o 
senza fili, reti di accesso via satellite, 
infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in 
grado di fornire una connettività ad 
altissima velocità, contribuendo in tal 
modo agli obiettivi di banda larga 
dell’Agenda digitale europea;

Or. en

Motivazione

Per ragioni di neutralità tecnologica occorre menzionare tutte le possibili tipologie di 
tecnologie. I servizi satellitari potrebbero ugualmente svolgere un ruolo in determinate 
condizioni.

Emendamento 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) “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, contribuendo in tal modo agli 
obiettivi di banda larga dell’Agenda 
digitale europea;

f) “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, contribuendo in tal modo agli 
obiettivi di banda larga di 100 Mb e 1 Gb 
od oltre, ove possibile;

Or. en

Emendamento 25
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) contribuiscono alla crescita economica 
e sostengono lo sviluppo del mercato unico 
digitale e il suo buon funzionamento, 
portando al miglioramento della 
competitività dell’economia europea, 
anche per quanto riguarda le piccole e 
medie imprese (PMI);

Or. en

Emendamento 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 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 nonché l’accesso a tali 
reti;

(b) contribuiscono a migliorare la vita 
quotidiana dei cittadini, delle imprese e 
delle amministrazioni a tutti i livelli,
promuovendo le reti a banda larga,
l'interconnessione e l'interoperabilità delle 
reti nazionali, regionali e locali di 
telecomunicazioni, l'accesso aperto e non 
discriminatorio a tali reti, nonché 
l'inclusione digitale, tenendo presente che 
le regioni più scarsamente popolate e 
meno sviluppate devono essere incluse e 
servite da connessioni. Ai fini del 
completamento del mercato unico digitale, 
è necessario garantire una stretta 
cooperazione e uno stretto coordinamento 
delle attività nel quadro del meccanismo 
per collegare l'Europa con le azioni a 
livello nazionale e regionale nel campo 
delle reti a banda larga.

Or. en
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Emendamento 27
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ottemperanza agli obblighi 
giuridici derivati dal diritto dell’UE e/o 
sviluppo o fornitura di elementi 
dall’elevato potenziale di impatto sullo 
sviluppo dei servizi pubblici paneuropei, 
in modo da sostenere infrastrutture 
multiple di servizi digitali per costruire 
gradualmente un ecosistema 
interoperabile europeo. 

Or. ro

Emendamento 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I progetti di interesse comune possono 
comprendere il loro intero ciclo, tra cui gli 
studi di fattibilità, la realizzazione, il 
funzionamento continuato, il 
coordinamento e la valutazione.

I progetti di interesse comune possono 
comprendere il loro intero ciclo, tra cui gli 
studi di fattibilità, la realizzazione, il 
funzionamento continuato, lo sviluppo, il 
coordinamento e la valutazione.

Or. ro

Emendamento 29
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
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Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti di interesse comune possono 
ricevere il sostegno delle azioni 
orizzontali.

3. I progetti di interesse comune ricevono, 
per quanto possibile, il sostegno delle 
azioni orizzontali.

Or. en

Emendamento 30
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti di interesse comune possono 
ricevere il sostegno delle azioni
orizzontali.

3. I progetti di interesse comune possono 
ricevere il sostegno delle azioni di 
sostegno ai programmi.

Or. en

Emendamento 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Le azioni che contribuiscono a progetti 
di interesse comune nell’ambito delle 
infrastrutture di servizi digitali possono 
essere sostenute da:

(a) Le azioni che contribuiscono a progetti 
di interesse comune nell’ambito delle 
infrastrutture di servizi digitali possono 
essere sostenute da:

(a) appalto pubblico e/o - appalti pubblici. 
(b) sovvenzioni.

Or. ro
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Emendamento 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 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 
innovativi.

Or. en

Emendamento 33
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Le azioni orizzontali sono sostenute da: (c) Le azioni di sostegno ai programmi 
sono sostenute da:

Or. en

Emendamento 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Le azioni orizzontali sono sostenute da: (c) Le azioni orizzontali sono sostenute da:

(a) appalto pubblico e/o - appalti pubblici.

(b) sovvenzioni.

Or. ro
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Emendamento 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attribuisce la massima priorità di 
finanziamento agli elementi essenziali 
aventi prospettive dimostrabili di fruizione 
destinati allo sviluppo, alla diffusione e al 
funzionamento di altre infrastrutture di 
servizi digitali quali elencate nell’allegato.

2. Si attribuisce la massima priorità di 
finanziamento agli elementi e alle 
infrastrutture di servizi digitali che hanno 
raggiunto uno stadio di maturità e 
contengono modelli tecnici (come ad 
esempio un modello interoperabile di dati, 
una norma sui diritti di accesso o un 
modello di rete che collega tutti gli Stati 
membri) e che presentano prospettive 
dimostrabili di fruizione destinati allo 
sviluppo, alla diffusione e al 
funzionamento di altre infrastrutture di 
servizi digitali quali elencate nell’allegato.

Or. en

Motivazione

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Emendamento 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La seconda priorità è attribuita alle 
infrastrutture di servizi digitali a sostegno 
di disposizioni specifiche del diritto 
unionale sulla base di elementi esistenti.

3. La priorità è attribuita anche alle altre
infrastrutture di servizi digitali di cui 
all'allegato (sezione 1.2.).

Or. en

Emendamento 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Poiché la piattaforma di servizi 
chiave costituisce una precondizione per 
istituire un’infrastruttura di servizi 
digitali, il sostegno a tali piattaforme e ai 
relativi elementi risulta prioritario rispetto 
ai servizi generici.

Or. en

Emendamento 38
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sulla base degli obiettivi di cui 
all’articolo 3 e in funzione del bilancio 
disponibile, i programmi di lavoro
stabiliscono ulteriori criteri di 
ammissibilità e di priorità nel settore delle 
infrastrutture di servizi digitali.

4. Sulla base degli obiettivi di cui 
all’articolo 3 e in funzione del bilancio 
disponibile, i programmi di lavoro di cui al 
regolamento (UE) n. / che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa 
("programmi di lavoro") possono stabilire
ulteriori criteri di ammissibilità e di priorità 
nel settore delle infrastrutture di servizi 
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digitali.

Or. en

Emendamento 39
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sulla base degli obiettivi di cui 
all’articolo 3 e in funzione del bilancio 
disponibile, i programmi di lavoro 
stabiliscono ulteriori criteri di 
ammissibilità e di priorità nel settore delle 
infrastrutture di servizi digitali.

4. Sulla base degli obiettivi di cui 
all’articolo 3 e all'allegato del presente 
regolamento e in funzione del bilancio 
disponibile, i programmi di lavoro 
stabiliscono ulteriori criteri di 
ammissibilità e di priorità nel settore delle 
infrastrutture di servizi digitali. 5.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare che anche l'allegato fa parte della base da utilizzare per la selezione dei 
progetti e, pertanto, non può essere ignorato.

Emendamento 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuiscono in modo significativo 
alla realizzazione degli obiettivi
dell’Agenda digitale per l’Europa;

(a) contribuiscono in modo significativo 
alla realizzazione degli obiettivi di 100 Mb 
e 1 Gb od oltre, ove possibile;

Or. en
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Emendamento 41
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) si avvalgono della tecnologia ritenuta 
più idonea a soddisfare le esigenze della 
zona in oggetto, tenuto conto di fattori 
geografici, sociali ed economici fondati su 
criteri obiettivi e coerenti con il principio 
di neutralità tecnologica;

soppresso

Or. en

Emendamento 42
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) diffondono tecnologie di punta e/o sono 
basate su modelli commerciali innovativi, 
aventi un elevato grado di riproducibilità.

(f) propongono l'equilibrio ottimale 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

Emendamento 43
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I criteri di cui alla lettera f) del 
precedente paragrafo non sono richiesti 
per i progetti finanziati per mezzo dei 

soppresso
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contributi supplementari limitati erogati a 
norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/2012 
[regolamento CEF].

Or. en

Emendamento 44
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I criteri di ammissibilità alle azioni
orizzontali sono definiti nei programmi di 
lavoro.

7. I criteri di ammissibilità alle azioni di 
sostegno ai programmi sono definiti nei 
programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione può stabilire contatti, intavolare 
discussioni, scambiare informazioni e 
cooperare con autorità pubbliche o altre 
organizzazioni di paesi terzi per 
raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti 
orientamenti. Fra gli altri obiettivi, tale 
cooperazione mira a promuovere 
l'interoperabilità fra le reti di 
telecomunicazioni nell'Unione e le reti di 
telecomunicazioni di paesi terzi.

L'Unione può stabilire contatti, intavolare 
discussioni, scambiare informazioni e 
cooperare con autorità pubbliche o altre 
organizzazioni di paesi terzi per 
raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti 
orientamenti. Fra gli altri obiettivi, tale 
cooperazione mira a promuovere 
l'interoperabilità fra le reti digitali
nell'Unione e le reti digitali di paesi terzi.

Or. en
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Emendamento 46
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base delle informazioni pervenute 
a norma dell'articolo 21 del regolamento 
XXX che istituisce il CEF, 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 CEF, gli Stati 
membri e la Commissione si scambiano 
informazioni e migliori prassi sui progressi 
compiuti nell'attuazione dei presenti 
orientamenti. Una sintesi annuale di tali 
informazioni è trasmessa al Parlamento 
europeo. Gli Stati membri coinvolgono le 
autorità locali e regionali nel processo.

Or. en

Emendamento 47
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione consulta ed è assistita 
da un gruppo di esperti, composto da un 
rappresentante di ciascuno Stato membro. 
Nella fattispecie, il gruppo di esperti assiste 
la Commissione per quanto attiene:

2. La Commissione consulta ed è assistita 
da un gruppo di esperti, composto da un 
rappresentante di ciascuno Stato membro. 
Nella fattispecie, il gruppo di esperti assiste 
la Commissione per quanto attiene:

a) al monitoraggio dell'attuazione di tali 
orientamenti;

a) al monitoraggio dell'attuazione di tali 
orientamenti;

b) alla pianificazione dei piani o delle 
strategie nazionali, se del caso;

b) alla pianificazione dei piani o delle 
strategie nazionali, se del caso;

c) all'adozione di misure volte a valutare 
l'attuazione dei programmi di lavoro a 
livello tecnico e finanziario;

c) all'adozione di misure volte a valutare 
l'attuazione dei programmi di lavoro a 
livello tecnico e finanziario;

d) ad affrontare problemi esistenti o d) ad affrontare problemi esistenti o 
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emergenti di attuazione del progetto. emergenti di attuazione del progetto;
e) alla mappatura delle infrastrutture e 
allo scambio di informazioni.

Il gruppo di esperti può anche considerare 
qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo 
delle reti transeuropee di 
telecomunicazioni.

Il gruppo di esperti può anche considerare 
qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo 
delle reti transeuropee di 
telecomunicazioni.

In particolare, il gruppo di esperti assiste 
la Commissione nei 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 
che istituisce un meccanismo per
collegare l'Europa.
A tal fine, il gruppo di esperti si 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 
componenti.
La Commissione e la Banca europea per 
gli investimenti prestano la massima 
attenzione alle osservazioni formulate dal 
gruppo di esperti e motivano 
pubblicamente i casi in cui non ne 
tengono conto. In tutte le riunioni del 
gruppo di esperti, la Commissione 
informa il gruppo riguardo ai progressi 
compiuti nell'attuazione del programma 
di lavoro.

Or. en

Emendamento 48
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla pianificazione dei piani o delle 
strategie nazionali, se del caso;

b) al coordinamento dei piani o delle 
strategie nazionali, se del caso;

Or. en

Emendamento 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – ultimo comma

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di esperti può anche considerare 
qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo 
delle reti transeuropee di 
telecomunicazioni.

Il gruppo di esperti può anche considerare 
qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo 
delle reti digitali transeuropee.

Or. en

Emendamento 50
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tale 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 
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comune ai sensi del regolamento (UE) n. 
xxxx/xxxx 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 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi nell'ambito delle 
infrastrutture di servizi digitali di norma 
riposano su un'architettura a due strati: le 
piattaforme di servizi chiave e i servizi 
generici. Poiché la piattaforma di servizi 
chiave costituisce una precondizione per 
istituire un'infrastruttura di servizi 
digitali, il sostegno a tali piattaforme e ai 
relativi elementi risulta prioritario rispetto 
ai servizi generici.

Gli interventi nell'ambito delle 
infrastrutture di servizi digitali di norma 
riposano su un'architettura a due strati: le 
piattaforme di servizi chiave e i servizi 
generici.

Or. en

Emendamento 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le piattaforme di servizi digitali chiave e i 
loro elementi comuni mirano a soddisfare 
le esigenze di interoperabilità e di 
sicurezza dei progetti di interesse comune. 
Essi sono destinati a consentire 

Le piattaforme di servizi digitali chiave 
mirano a soddisfare le esigenze di 
interoperabilità e di sicurezza dei progetti 
di interesse comune. Essi sono destinati a 
consentire l'interazione fra le autorità 
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l'interazione fra le autorità pubbliche da un 
lato e i cittadini, le imprese e le 
organizzazioni dall'altro nonché fra autorità 
pubbliche di diversi Stati membri per 
mezzo di piattaforme di interazione 
standardizzate, transfrontaliere e facili da 
usare. Per quanto riguarda le 
infrastrutture di servizi digitali, gli 
elementi sono prioritari rispetto ad altre 
infrastrutture di servizi, poiché ne 
costituiscono la precondizione. I servizi 
generici costituiscono il collegamento fra 
le piattaforme di servizi digitali e 
consentono ai servizi nazionali a valore 
aggiunto di fruire delle piattaforme di 
servizi chiave. Essi costituiscono ponti fra 
le piattaforme di servizi nazionali e le 
piattaforme di servizi chiave, consentendo 
in tal modo alle autorità pubbliche e alle 
organizzazioni, alle imprese e/o ai cittadini 
di accedere alle piattaforme di servizi 
chiave per effettuare transazioni 
transfrontaliere. Si assicurano la qualità dei 
servizi e il sostegno alle parti interessate 
impegnate in tali transazioni. Tali servizi 
sostengono e promuovono la diffusione 
delle piattaforme di servizi chiave.

pubbliche da un lato e i cittadini, le 
imprese e le organizzazioni dall'altro 
nonché fra autorità pubbliche di diversi 
Stati membri per mezzo di piattaforme di 
interazione standardizzate, transfrontaliere 
e facili da usare. Le infrastrutture di servizi 
digitali che costituiscono parte integrante 
di altre infrastrutture di servizi digitali, o 
che possono servire da modello per nuove 
piattaforme, sono prioritarie rispetto ad 
altre infrastrutture di servizi, poiché ne 
costituiscono la precondizione. I servizi 
generici costituiscono il collegamento fra 
le piattaforme di servizi digitali e 
consentono ai servizi nazionali a valore 
aggiunto di fruire delle piattaforme di 
servizi chiave. Essi costituiscono ponti fra 
le piattaforme di servizi nazionali e le 
piattaforme di servizi chiave, consentendo 
in tal modo alle autorità pubbliche e alle 
organizzazioni, alle imprese e/o ai cittadini 
di accedere alle piattaforme di servizi 
chiave per effettuare transazioni 
transfrontaliere. Si assicurano la qualità dei 
servizi e il sostegno alle parti interessate 
impegnate in tali transazioni. Tali servizi 
sostengono e promuovono la diffusione 
delle piattaforme di servizi chiave.

Or. en

Motivazione

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some 'building blocks' listed in the 1st category are neither a 'pre-condition' nor 
'essential' elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category 'building blocks' and 2nd or 3rd category 'other digital service infrastructures' 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both 'building blocks' and mature 
'other digital services' providing models for others.
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Emendamento 53
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Altre infrastrutture di servizi digitali
identificate a priori come ammissibili a 
norma dell'articolo 6; paragrafo 1:

2. Piattaforme di servizi chiave
identificate a priori come ammissibili a 
norma dell'articolo 6; paragrafo 1:

Or. en

Motivazione

Nella formulazione iniziale non è chiaro se la categoria delle "piattaforme di servizi chiave" 
quale definita all'articolo 2 entra in gioco, visto che solo la lettera f) sembra citare 
esplicitamente una piattaforma di servizi chiave. Pertanto, o tutti questi servizi sono 
piattaforme di servizi chiave oppure le definizione non trova una sezione corrispondente nel 
testo.

Emendamento 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Altre infrastrutture di servizi digitali 
identificate a priori come ammissibili a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 1:

2. Altre infrastrutture di servizi digitali 
identificate a priori come ammissibili a 
norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3:

Or. en

Emendamento 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
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Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) Accesso alle risorse digitali del 
patrimonio europeo: si tratta della 
piattaforma di servizi chiave basata 
sull'attuale portale Europeana. La 
piattaforma 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, scaricamento 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.

f) Accesso alle risorse digitali del 
patrimonio europeo: si tratta della 
piattaforma di servizi chiave basata 
sull'attuale portale Europeana. La 
piattaforma fornisce il punto di accesso 
centrale 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, 
scaricamento 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.

Or. en

Motivazione

Europeana fornisce già questo accesso. In realtà Europeana è molto avanzata, con il suo 
modello di dati interoperabile e la standardizzazione dei diritti che è copiata dalle biblioteche 
digitali pubbliche del Nord America, dell'Africa e della Corea. Non costituisce un punto di 
accesso unico perché, attraverso l'API, mira a distribuire l'accesso ovunque si trovi l'utente e 
ogni qualvolta lo richieda.

Emendamento 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Proposta di regolamento
 Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) Infrastruttura per un internet più 
sicuro: si tratta della piattaforma per 
acquisire, fruire e mantenere le risorse di 
calcolo, le banche dati e gli strumenti 
informatici destinati ai centri "Internet 
più sicuro" negli Stati membri. Sono 
comprese anche le operazioni per trattare 
le denunce di contenuti pornografici, 
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inclusa la creazione di linee telefoniche 
d'urgenza a livello nazionale per 
denunciare abusi, servizi di assistenza 
telefonica e attività di sensibilizzazione, 
nonché i collegamenti verso le autorità di 
polizia, comprese organizzazioni 
internazionali come l'Interpol e, se del 
caso, la gestione del ritiro di tali contenuti 
da parte dei siti interessati. La base di 
questa struttura sarà costituita dalle 
banche dati comuni e dai servizi generici 
quali:
a) piattaforme per la formazione e lo 
sviluppo di migliori prassi per i centri 
"Internet più sicuro" negli Stati membri;
b) servizi di assistenza telefonica nazionali 
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;
c) linee telefoniche d'urgenza nazionali 
per denunce su contenuti 
pedopornografici su internet;
d) campagne di sensibilizzazione a livello 
nazionale;
e) strumenti per garantire l'accesso a 
contenuti e servizi appropriati in funzione 
dell'età;
f) 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;
g) 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.
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Or. en

Motivazione

I centri "Internet più sicuro" sono stati lodati per l'attività svolta negli ultimi anni, ragion per 
cui dovrebbero continuare a funzionare. La formulazione iniziale non garantiva sufficienti 
finanziamenti per tutte le operazioni, incluse le campagne di sensibilizzazione che sono 
attualmente finanziate dall'Unione europea. Pertanto, la piattaforma "Internet più sicuro" è 
trasferita tra gli elementi essenziali in modo da rispecchiare la sua importanza e garantire un 
finanziamento prioritario. È inoltre opportuno sottolineare che, ai fini di una migliore 
cooperazione con le autorità incaricate dell'applicazione della legge a livello nazionale, le 
linee telefoniche d'urgenza e di assistenza dovrebbero essere fornite a livello nazionale e non 
come servizio centralizzato a livello di Unione europea.

Emendamento 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Proposta di regolamento
 Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) Infrastruttura per un internet più 
sicuro: si tratta della piattaforma per 
acquisire, fruire e mantenere le risorse di 
calcolo, le banche dati e gli strumenti 
informatici destinati ai centri "Internet 
più sicuro" negli Stati membri. Sono 
comprese anche le operazioni di back 
office per trattare le denunce di contenuti 
pornografici nonché i collegamenti verso 
le autorità di polizia quali Interpol e, se 
del caso, la gestione del ritiro di tali 
contenuti da parte dei siti interessati. Le 
banche dati comuni costituiranno la base 
di questa struttura.

soppresso

Or. en

Motivazione

I centri "Internet più sicuro" sono stati lodati per l'attività svolta negli ultimi anni, ragion per 
cui dovrebbero continuare a funzionare. La formulazione iniziale non garantiva sufficienti 
finanziamenti per tutte le operazioni, incluse le campagne di sensibilizzazione che sono 
attualmente finanziate dall'Unione europea. Pertanto, la piattaforma "Internet più sicuro" è 
trasferita tra gli elementi essenziali in modo da rispecchiare la sua importanza e garantire un 
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finanziamento prioritario. È inoltre opportuno sottolineare che, ai fini di una migliore 
cooperazione con le autorità incaricate dell'applicazione della legge a livello nazionale, le 
linee telefoniche d'urgenza e di assistenza dovrebbero essere fornite a livello nazionale e non 
come servizio centralizzato a livello di Unione europea.

Emendamento 58
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Infrastruttura per un internet più sicuro: 
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro negli 
Stati membri. Sono comprese anche le 
operazioni di back office per trattare le 
denunce di contenuti pornografici nonché i 
collegamenti verso le autorità di polizia 
quali Interpol e, se del caso, la gestione del 
ritiro di tali contenuti da parte dei siti 
interessati. Le banche dati comuni 
costituiranno la base di questa struttura.

g) Infrastruttura per un internet più sicuro:
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro" 
negli Stati membri. I centri "Internet più 
sicuro" negli Stati membri sono 
l'elemento chiave dell'infrastruttura per 
un internet più sicuro, in cui le linee 
telefoniche d'assistenza e d'urgenza e le 
attività di sensibilizzazione rivestono 
un'importanza particolare. Pertanto, i 
nodi di sensibilizzazione e le linee 
telefoniche d'assistenza e d'urgenza di un 
centro "Internet più sicuro" necessitano 
di un finanziamento annuale garantito di 
almeno 15 milioni di EUR. Sono comprese 
anche le operazioni di back office per 
trattare le denunce di contenuti 
pornografici nonché i collegamenti verso le 
autorità di polizia quali Interpol e, se del 
caso, 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 59
Vicky Ford, Erik Bánki
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Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Infrastruttura per un internet più sicuro: 
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro" 
negli Stati membri. Sono comprese anche 
le operazioni di back office per trattare le 
denunce di contenuti pornografici nonché i 
collegamenti verso le autorità di polizia 
quali Interpol e, se del caso, la gestione del 
ritiro di tali contenuti da parte dei siti 
interessati. Le banche dati comuni 
costituiranno la base di questa struttura.

g) Infrastruttura per un internet più sicuro: 
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro" 
negli Stati membri. I centri "Internet più 
sicuro" negli Stati membri sono 
l'elemento chiave dell'infrastruttura per 
un internet più sicuro, in cui le linee 
telefoniche d'assistenza e d'urgenza e le 
attività di sensibilizzazione rivestono 
un'importanza particolare. Sono comprese 
anche le operazioni di back office per 
trattare le denunce di contenuti 
pornografici nonché i collegamenti verso le 
autorità di polizia quali Interpol e, se del 
caso, 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 60
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Infrastruttura per un internet più sicuro: 
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro" 
negli Stati membri. Sono comprese anche 
le operazioni di back office per trattare le 
denunce di contenuti pornografici nonché i 
collegamenti verso le autorità di polizia 
quali Interpol e, se del caso, la gestione del 

g) Infrastruttura per un internet più sicuro: 
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro" 
negli Stati membri. I centri "Internet più 
sicuro" negli Stati membri sono 
l'elemento costitutivo dell'infrastruttura 
per un internet più sicuro. Solamente i 
centri "Internet più sicuro", in quanto 
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ritiro di tali contenuti da parte dei siti 
interessati. Le banche dati comuni 
costituiranno la base di questa struttura.

parte dei servizi chiave dell'Unione, 
garantiscono il valore aggiunto 
dell'Unione. Sono comprese anche le 
operazioni di back office per trattare le 
denunce di contenuti pornografici nonché i 
collegamenti verso le autorità di polizia 
quali Interpol e, se del caso, 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 61
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
 Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Infrastruttura per un internet più sicuro: 
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro" 
negli Stati membri. Sono comprese anche 
le operazioni di back office per trattare le 
denunce di contenuti pornografici nonché i 
collegamenti verso le autorità di polizia 
quali Interpol e, se del caso, la gestione del 
ritiro di tali contenuti da parte dei siti 
interessati. Le banche dati comuni 
costituiranno la base di questa struttura.

g) Infrastruttura per un internet più sicuro:
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro", 
inclusi i nodi di sensibilizzazione e le linee 
telefoniche d'assistenza e d'urgenza, negli 
Stati membri. Sono comprese anche le 
operazioni di back office per trattare le 
denunce di contenuti pornografici nonché i 
collegamenti verso le autorità di polizia 
quali Interpol e, se del caso, 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 62
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
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 Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Infrastruttura per un internet più sicuro: 
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro" 
negli Stati membri. Sono comprese anche 
le operazioni di back office per trattare le 
denunce di contenuti pornografici nonché i 
collegamenti verso le autorità di polizia 
quali Interpol e, se del caso, la gestione del 
ritiro di tali contenuti da parte dei siti 
interessati. Le banche dati comuni 
costituiranno la base di questa struttura.

g) Infrastruttura per un internet più sicuro: 
si tratta della piattaforma per acquisire, 
fruire e mantenere le risorse di calcolo, le 
banche dati e gli strumenti informatici 
destinati ai centri "Internet più sicuro" 
negli Stati membri. Sono comprese anche 
le operazioni di back office e le linee 
telefoniche d'assistenza nazionali per 
trattare le denunce di contenuti 
pornografici nonché i collegamenti verso le 
autorità di polizia quali Interpol e, se del 
caso, la gestione del ritiro di tali contenuti 
da parte dei siti interessati. Le banche dati 
comuni costituiranno la base di questa 
struttura.

Or. en

Motivazione

La rete delle linee telefoniche d'assistenza nazionali esistente dal 1999 si è dimostrata valida, 
motivo per cui dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h 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 
alle quali 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.
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Or. en

Emendamento 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) Registri elettronici e/o sistemi 
informatici nazionali specializzati, la cui 
creazione e interconnessione è diventata 
obbligatoria a livello europeo in virtù di 
una serie di regolamenti, direttive e 
decisioni.

Or. ro

Emendamento 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) 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 
condiviso. 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 facilitando l'attuazione di 
altri programmi dell'UE come "Erasmus 
per tutti". Essa migliorerebbe inoltre 
l'accesso all'istruzione e la posizione 
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dell'Unione in ambito accademico a 
livello mondiale.

Or. en

Emendamento 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) Servizi transfrontalieri di e-
government interoperabili.

Or. ro

Emendamento 67
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 2 – alinea – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Laddove possibile, si sfruttano le 
potenziali sinergie fra la messa in opera di 
reti a banda larga e di altre reti di servizi 
pubblici (energia, trasporti, acqua, 
fognature, ecc.), in particolare quelle 
connesse alla distribuzione intelligente 
dell'elettricità.

Or. en

Motivazione

Mentre i due punti di cui sopra consistono in azioni concrete, il terzo punto sembra piuttosto 
una condizione preliminare o un obiettivo e dovrebbe, pertanto, non figurare 
sistematicamente nell'enumerazione.
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Emendamento 68
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'assistenza per ridurre il divario 
digitale.

Or. ro

Emendamento 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i progetti finanziati nell'ambito del 
presente regolamento contribuiscono in 
modo rilevante a realizzare gli obiettivi
dell'Agenda digitale europea.

Tutti i progetti finanziati nell'ambito del 
presente regolamento contribuiscono in 
modo rilevante a raggiungere velocità di 
trasmissione dei dati di 100 Mbps e di 1 
Gbps nonché superiori, ove possibile.

Or. en

Emendamento 70
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i progetti finanziati nell'ambito del 
presente regolamento contribuiscono in 
modo rilevante a realizzare gli obiettivi 
dell'Agenda digitale europea.

Tutti i progetti finanziati nell'ambito della
presente sezione contribuiscono in modo 
rilevante a realizzare gli obiettivi 
dell'Agenda digitale europea.

Or. en
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Motivazione

O ciò si riferisce in modo specifico alla sezione della banda larga oppure dovrebbe essere 
posto all'inizio dell'allegato. Poiché non tutte le infrastrutture di servizi digitali possono 
avere un legame diretto con gli obiettivi dell'Agenda digitale, è opportuno chiarire che questo 
requisito si applica solo alla sezione della banda larga.

Emendamento 71
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) Le azioni finanziate direttamente 
dell'Unione:

a) Le azioni finanziate direttamente 
dall'Unione hanno un elevato grado di 
riproducibilità che consente così di 
ottenere un impatto più ampio sul 
mercato grazie al loro effetto 
dimostrativo. Inoltre, le azioni:

Or. en

Motivazione

Tutti i progetti dovrebbero avere un elevato grado di riproducibilità. I fondi pubblici non 
dovrebbero essere utilizzati per progetti che richiedono soluzioni specifiche, le quali 
funzionano solo in condizioni speciali, ma per progetti che possono essere realizzati su scala 
più ampia. Ciò rispecchia anche l'articolo 6, paragrafo 5, lettera f), in cui la riproducibilità è 
un elemento cumulativo e non alternativo.

Emendamento 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
 Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – punto a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono basate su tecnologie 
all'avanguardia, siano esse cablate o senza 
fili, in grado di erogare servizi di banda 
larga ultraveloci, in grado di soddisfare la 
domanda di applicazioni che richiedono 

a) sono basate su tecnologie 
all'avanguardia, siano esse cablate o senza 
fili, in grado di erogare servizi di banda 
larga ultraveloci che raggiungono velocità 
fino a 100 Mbps, in grado di soddisfare la 
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un'elevata velocità di banda, oppure domanda di applicazioni che richiedono 
un'elevata velocità di banda, oppure

Or. en

Emendamento 73
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
 Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – punto c

Testo della Commissione Emendamento

(c) hanno un elevato grado di 
riproducibilità che consente così di 
ottenere un impatto più ampio sul 
mercato grazie al loro effetto 
dimostrativo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i progetti dovrebbero avere un elevato grado di riproducibilità. I fondi pubblici non 
dovrebbero essere utilizzati per progetti che richiedono soluzioni specifiche, le quali 
funzionano solo in condizioni speciali, ma per progetti che possono essere realizzati su scala 
più ampia. Ciò rispecchia anche l'articolo 6, paragrafo 5, lettera f), in cui la riproducibilità è 
un elemento cumulativo e non alternativo.

Emendamento 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – punto c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sono conformi alla normativa in 
vigore, in particolare in materia di 
concorrenza, e ottemperano all'obbligo di 
assicurare l'accesso. Solo le reti aperte 
alla concorrenza dovrebbero poter 
beneficiare dei finanziamenti pubblici di 
cui al presente regolamento;
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Or. en

Emendamento 75
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – punto c ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) 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 76
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – punto c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) supportano il carattere aperto di 
internet, garantendo che sia vietato il 
blocco di servizi sulle reti di 
telecomunicazione finanziate in virtù del 
presente regolamento, consentendo nel 
contempo una gestione del traffico 
ragionevole in caso di congestioni di rete 
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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 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
 Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Le azioni finanziate per mezzo dei 
contributi supplementari circoscritti erogati 
a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/2012 
[regolamento CEF] apportano nuove 
capacità di rilievo al mercato in termini di 
disponibilità, velocità e capacità dei servizi 
a banda larga. I progetti che offrono 
velocità di trasmissione dei dati inferiori a 
30 Mbps sono invitati a incrementare 
gradualmente le loro velocità ad almeno 30 
Mbps.

b) Le azioni finanziate per mezzo dei 
contributi supplementari circoscritti erogati 
a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/2012 
[regolamento CEF] apportano nuove 
capacità di rilievo al mercato in termini di 
disponibilità, velocità e capacità dei servizi 
a banda larga. I progetti che offrono 
velocità di trasmissione dei dati inferiori a 
100 Mbps sono invitati a incrementare 
gradualmente le loro velocità ad almeno
100 Mbps.

Or. en

Emendamento 78
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
 Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Le azioni finanziate per mezzo dei b) Le azioni finanziate per mezzo dei 



AM\941114IT.doc 45/45 PE514.689v01-00

IT

contributi supplementari circoscritti erogati 
a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/2012 
[regolamento CEF] apportano nuove 
capacità di rilievo al mercato in termini di 
disponibilità, velocità e capacità dei servizi 
a banda larga. I progetti che offrono 
velocità di trasmissione dei dati inferiori a 
30 Mbps sono invitati a incrementare 
gradualmente le loro velocità ad almeno 
30 Mbps.

contributi supplementari circoscritti erogati 
a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. xxx/2012 
[regolamento CEF] apportano nuove 
capacità di rilievo al mercato in termini di 
disponibilità, velocità e capacità dei servizi 
a banda larga. I progetti incrementano
gradualmente le loro velocità fino a 
raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 
digitale.

Or. en

Motivazione

Il termine di riferimento dovrebbe consistere negli obiettivi dell'Agenda digitale.

Emendamento 79
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 3. Azioni orizzontali Sezione 3. Azioni di sostegno al 
programma

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

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

Or. en


