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un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
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Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0657),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0373/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 20122,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per la cultura e l'istruzione, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni (1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni 

                                               
1 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0.
2 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0.
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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.

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 e il mercato 
unico.

Or. en

Emendamento 2
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 
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 

(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 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 
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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.

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 le zone meno sviluppate,
rurali e suburbane non pienamente servite 
dagli investimenti privati nelle 
infrastrutture internet, e promuovano la 
diffusione e l’utilizzazione di servizi online 
moderni e accessibili per consentire a tutti 
i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione 
di beneficiare pienamente delle 
potenzialità di un libero accesso alle reti a 
banda larga.

Or.{EN}en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, 
dovrebbe rendere disponibile, entro il 
1° gennaio 2013, la banda di frequenza da 
800 MHz per i servizi a banda larga senza 
fili.
_____________
1 GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.

Or. en

Emendamento 4
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. 
Un intervento pubblico a favore degli 
investimenti in reti più veloci può essere 
necessario, ma dovrebbe essere 
attentamente mirato alle zone in cui 
manca un incentivo commerciale a 
investire, solitamente localizzate in 
regioni rurali e remote. È auspicabile che 
un intervento pubblico in queste zone non 
falsi indebitamente la concorrenza, non 
allontani gli investimenti privati né crei 
disincentivi a investire.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5

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 

(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 
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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.

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, qualora il loro valore 
aggiunto e la loro fattibilità siano 
analizzati mediante fasi pilota e 
valutazioni indipendenti, e affrontare le 
inefficienze del mercato nonché 
l’eliminazione di strozzature che 
ostacolano il completamento del mercato 
unico.

Or. en

Emendamento 6
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 

(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 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 nell'applicazione 
dei finanziamenti pubblici ai progetti di 
reti a banda larga, definendo criteri 
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nuova generazione (NGA). 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 7
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 essere necessario ove 
occorra rimediare a inefficienze del 
mercato dimostrate e persistenti, tra cui 
investimenti insufficienti in progetti non 
commerciali. Fornendo un sostegno 
finanziario e un ulteriore effetto leva 
finanziario ai progetti di infrastrutture 
determinati dal mercato e sostenendo 
quindi le iniziative nella loro crescita e nel 
loro sviluppo, 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 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
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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 
completare l'azione di diversi altri 
programmi e iniziative dell'Unione quali i 
fondi strutturali e di coesione, evitando 
nel contempo duplicazioni o omissioni 
nonché un aumento della burocrazia e 
degli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 9
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 
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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 10
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È necessario stabilire requisiti di 
sicurezza al fine di garantire livelli 
ottimali di riservatezza e di protezione dei 
dati personali nonché evitare qualsiasi 
utilizzo non autorizzato di informazioni 
personali, tra cui lo stato di salute e i dati 
sanitari.

Or. en

Emendamento 11
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) sviluppano un livello sostenibile di 
competitività per quanto concerne 
l'accesso alle reti a banda larga nelle 
regioni meno popolate e sviluppate, 
principalmente rurali e suburbane, servite 
da connessioni a bassa e media velocità, e 
garantiscono l'inclusione digitale dei 
cittadini che abitano in tali zone;

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 libero e non 
discriminatorio a queste ultime. Ai fini del 
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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

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) incentivano la diffusione in tutta 
Europa di reti a banda larga veloci e 
superveloci, nel rispetto del principio della 
neutralità tecnologica, le quali, a loro 
volta, facilitano lo sviluppo e la diffusione 
dei servizi digitali transeuropei nonché del 
potenziale competitivo dell'industria 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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, la 
loro conformità alle norme internazionali 
e dell'UE e il loro coordinamento a livello 
europeo, nonché il loro funzionamento, la 
loro manutenzione e il loro 
ammodernamento;

Or. en
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "libero accesso": accesso 
all'ingrosso alle infrastrutture a banda 
larga per tutti gli operatori delle 
comunicazioni elettroniche in condizioni 
di parità e non discriminatorie che 
consentono 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 
che dovrebbero essere in grado i) di 
accedere ai contenuti e ii) di utilizzare le 
applicazioni di loro scelta secondo 
condizioni commerciali trasparenti 
chiaramente specificate offerte 
dall'operatore elettronico prescelto che 
fornisce servizi a banda larga. L'accesso 
ha un prezzo ragionevole che consente 
una giusta remunerazione, al fine di 
garantire da un lato gli investimenti per 
l'ammodernamento/la manutenzione e la 
redditività economica dell'infrastruttura e 
dall'altro il massimo utilizzo da parte 
degli utenti.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 4 – 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 domanda di 
internet superveloce;
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Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 4 – 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 domanda di 
internet superveloce, utilizzando tutti i tipi 
di tecnologie disponibili sulla base della 
neutralità tecnologica, il che è di 
fondamentale importanza per un accesso 
a internet libero e dinamico;

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – 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
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Emendamento 20
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, tra 
cui le autorità 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 e in linea con gli 
orientamenti comunitari relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido di 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, le strategie commerciali e di 
marketing.

Or. en

Emendamento 21
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 rispetta gli 
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orientamenti comunitari relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido di reti a banda larga.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nuovi sviluppi tecnologici e dei 
mercati; or

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

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) priorità politiche emergenti; oppure soppressa

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dimostra di possedere un valore 
aggiunto europeo. 

(c) dimostra di possedere un valore 
aggiunto europeo sulla base di una 
valutazione della fattibilità e del rapporto 
costi-benefici. 

Or. en
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Emendamento 25
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. La 
Commissione tiene debitamente conto del 
parere del gruppo di esperti. Qualora la 
Commissione decida di discostarsi dal 
parere del gruppo di esperti, ne informa il 
Parlamento europeo motivando la sua 
posizione.

Or. en

Emendamento 26
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 
politiche, gli sviluppi tecnologici,
ambientali e del mercato o la situazione 
nei mercati interessati. Tale riesame può 
anche svolgersi in qualsiasi altro momento 
ritenuto opportuno.
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Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Allegato – introduzione – 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 28
Proposta di regolamento
Allegato – 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. 

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 
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Sulla base dei probabili investimenti, è 
possibile caratterizzare i seguenti tipi di 
settori:

in cui si riscontrano inefficienze del 
mercato. Sulla base dei probabili 
investimenti, è possibile caratterizzare i 
seguenti tipi di settori:

Or. en

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Allegato – 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 6
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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, il sostegno 
allo sviluppo delle reti a banda larga può 
essere fornito principalmente attraverso gli 
strumenti dei fondi strutturali e di coesione. 
Le sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari 
del meccanismo per collegare l’Europa, 
qualora il loro valore aggiunto e la loro 
fattibilità siano valutati mediante fasi 
pilota e valutazioni indipendenti,
completano tale sostegno e riducono i 
costi del progetto coprendo parte del 
rischio di credito dell'investitore ove 
necessario per raggiungere gli obiettivi del 
presente regolamento. La Commissione 
coordina comunque l'assegnazione dei 
fondi, evitando in tal modo duplicazioni o 
omissioni. 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. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 9

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 pubbliche e private 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 a bassa e media densità di tutta 
l’Unione europea.

Or. en
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 10 – 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 33
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 10 – 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 50% delle famiglie siano 
abbonate a servizi con velocità pari o 
superiori a 100Mb;

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 10 – 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 alle norme in materia di 
concorrenza e di aiuti di Stato

Or. en
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 14 – 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) che 
devono investire in reti passive a banda 
larga, isolatamente o in collaborazione con 
altri operatori pubblici e privati;

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – 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 di 
infrastrutture di servizi digitali,
interoperabili e compatibili a livello 
internazionale, corredate di infrastrutture 
essenziali per servizi digitali di base. Ci si 
avvarrà di un approccio a due livelli:

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel contesto di un nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la 
Commissione europea ha proposto un nuovo strumento per promuovere infrastrutture europee 
integrate nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, ovvero il 
meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF).

La proposta concernente il meccanismo per collegare l'Europa metterebbe a disposizione 50 
miliardi di euro per le infrastrutture di rete, al fine di migliorare le connessioni nell'Unione 
europea, e dovrebbe innescare un effetto moltiplicatore, mobilitando i capitali pubblici e 
privati necessari per esigenze di investimento che secondo le stime si attestano attorno ai 
1 000 miliardi di euro.

Dato che i bilanci pubblici a livello nazionale e locale non saranno in grado di finanziare 
esclusivamente i progetti, la Commissione propone un nuovo strumento di bilancio allo scopo 
di attirare altri finanziamenti pubblici e privati, riducendo i rischi per gli investitori privati.

L'utilizzo dei Fondi strutturali e del programma "Competitività e innovazione" per le 
infrastrutture di servizi digitali e solo per progetti pilota non è sufficiente a garantire un 
significativo sviluppo dei servizi digitali, in particolare nelle zone rurali dell'Unione europea. 
Inoltre, la difficile situazione economica che l'UE e specialmente alcuni paesi si trovano ad 
affrontare mette a rischio gli investimenti in nuove infrastrutture e lo sviluppo di un mercato 
unico europeo del digitale.

Il meccanismo per collegare l'Europa sostituisce la base giuridica esistente TEN-T/TEN-E e 
eTEN con un unico regolamento per il finanziamento inteso a garantire integrazione e sinergie 
massime con gli altri strumenti e regolamenti dell'UE nonché con le altre politiche 
dell'Unione.

Il meccanismo per collegare l'Europa prevede quasi 9,2 miliardi di euro a sostegno di 
investimenti in reti a banda larga veloci e molto veloci e in servizi digitali paneuropei. Il 
principale obiettivo della proposta consiste nel conseguire gli obiettivi dell'agenda digitale per 
l'Europa per il 2020 in merito all'accesso universale alla banda larga a una velocità di almeno 
30 megabit al secondo (Mbps), con almeno il 50% delle famiglie abbonate a servizi con 
velocità superiore a 100 Mbps.

Almeno 7 dei 9,2 miliardi di EUR proposti saranno messi a disposizione di investimenti in 
infrastrutture a banda larga ad alta velocità. L'importo restante sarà erogato, principalmente 
mediante sovvenzioni, a progetti che contibuiscono a digitalizzare i servizi essenziali pubblici 
e collegati in rete. Tali progetti includono i servizi transfrontalieri di pubblico interesse 
(servizi e-Health, e-Identity ed e-Justice, ecc.) e dovrebbero garantire ai cittadini, alle 
pubbliche amministrazioni e all'industria dell'Unione un accesso rapido alle piattaforme 
digitali, alle infrastrutture a banda larga e alle reti di telecomunicazioni.
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Internet a banda larga e i servizi digitali transfrontalieri sono le infrastrutture digitali del 
futuro e, stando a numerosi studi, avranno ripercussioni significative sulla produttività e sul 
PIL pro capite. È stato calcolato che un aumento del 10% della penetrazione della banda larga 
in un dato anno è legato a un aumento dell'1,5% della produttività nei successivi cinque anni.

In base a stime prudenti, la Commissione europea ritiene che il meccanismo per collegare 
l'Europa potrebbe stimolare gli investimenti finanziari compresi tra i 50 e i 100 miliardi di 
EUR nelle infrastrutture a banda larga ad alta velocità.

Scopo della presente proposta di regolamento è l'istituzione di una serie di orientamenti per le 
reti di telecomunicazioni transeuropee al fine di eliminare le strozzature che ostacolano il 
completamento del mercato unico del digitale e di colmare il divario digitale che separa le 
regioni dell'UE, promuovendo gli investimenti privati nelle zone effettivamente servite da 
connessioni a bassa velocità o addirittura non servite.

1. Osservazioni generali

Il relatore condivide in linea generale la proposta della Commissione. Il meccanismo per 
collegare l'Europa nel settore delle infrastrutture per la banda larga e i servizi digitali può 
essere visto come uno dei possibili meccanismi complementari in grado di incentivare gli 
investimenti necessari da parte del settore privato e di quello pubblico in queste zone. Una 
parte di questi investimenti, in particolare quali destinati a progetti non commerciali o a bassa 
redditività, potrebbe non essere realizzata senza l'assistenza finanziaria proposta.

Il relatore ritiene che il presente regolamento e il regolamento sul meccanismo per collegare 
l'Europa creerebbero nel complesso un contesto favorevole alle imprese per lo sviluppo di 
infrastrutture di telecomunicazioni. Ciò può avvenire in larga misura mediante strumenti 
finanziari quali garanzie, ecc., mentre le sovvenzioni dovrebbero essere utilizzate solo in casi 
eccezionali.

Il relatore ritiene dunque necessario che gli Stati membri continuino a stimolare lo sviluppo 
del mercato con infrastrutture di telecomunicazioni, eliminando gli ostacoli a un'espansione 
più rapida e promuovendo la concorrenza in detto mercato. I progetti pianificati e gestiti a 
livello centrale per l'ulteriore sviluppo del settore delle TIC non sono consigliati, a causa degli 
stretti legami tra questo settore e il mercato e dei rapidi cambiamenti verso il suo sviluppo.

In un contesto completamente basato sul mercato, il presente regolamento non si frapporrebbe 
alle misure e alle influenze esterne al mercato, ma colmerebbe responsabilmente le lacune 
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dell'economia digitale. La principale carenza è legata al divario digitale tra le zone rurali e le 
aree urbane per quanto riguarda la possibilità di utilizzare Internet ad alta velocità e i servizi 
digitali a esso collegati. La riduzione di tale divario è una delle principali priorità del relatore,
poiché è uno degli ambiti in cui il denaro pubblico può promuovere efficacemente lo sviluppo 
di questo mercato.

2. Osservazioni specifiche

Lo strumento proposto si concentrerebbe principalmente sui settori infrastrutturali che 
presentano debolezze, le quali possono essere ridotte o eliminate e che non possono essere 
risolte mediante altri strumenti o da un soggetto meramente commerciale. Il relatore desidera 
sottolineare che l'assistenza finanziaria di questo strumento non comporterà una distorsione 
della concorrenza economica. Ciò significa che, per quanto riguarda le infrastrutture a banda 
larga, l'assistenza finanziaria deve essere destinata principalmente alle zone a bassa e media 
densità, dove gli investitori privati non intendono impegnarsi a causa della bassa redditività 
degli investimenti. Di conseguenza, lo strumento garantirebbe il consolidamento e lo 
sviluppo, da parte dell'assistenza finanziaria dell'UE, della concorrenza nelle regioni meno 
popolate e sviluppate per quanto concerne l'accesso alle reti a banda larga. La proposta di 
utilizzare fondi del meccanismo per collegare l'Europa anche per progetti nelle aree urbane 
non sembra adeguata. Tali progetti dovrebbero essere lasciati esclusivamente a investitori 
privati, poiché molti di essi sono realizzabili a condizioni commerciali.

Strettamente collegata alla questione è l'osservazione avanzata dalla Commissione europea 
riguardo al fatto che la crescita delle reti a banda larga nelle regioni meno sviluppate potrebbe 
avvenire principalmente attraverso lo strumento dei Fondi strutturali e di coesione. Il relatore 
ritiene che alle regioni meno sviluppate non debba essere impedito l'utilizzo del meccanismo 
per collegare l'Europa per scopi analoghi e che è opportuno creare sinergie tra i diversi 
programmi dell'UE. In merito all'utilizzo efficiente dei Fondi, è importante che lo strumento 
per collegare l'Europa destinato alle reti di telecomunicazioni garantisca la complementarità 
con i settori dell'energia e dei trasporti.

Un altro aspetto importante degli investimenti nelle infrastrutture a banda larga è legato al 
concetto di neutralità tecnologica. Le diverse tecnologie che offrono servizi simili e che 
consentono velocità analoghe dovrebbero beneficiare del medesimo trattamento. Per questo 
motivo il relatore valuta positivamente la proposta di regolamento che non propone soluzioni 
concrete e tecnologicamente corrette, ma una combinazione di tecnologie per conseguire gli 
obiettivi dell'agenda digitale.
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Il regolamento definisce le infrastrutture a banda larga come reti con o senza fili (anche via 
satellite). Il principale collegamento a Internet è fisso, ma il numero di utenti mobili è in 
rapida crescita, analogamente a quanto avviene per il traffico dati. Occorre tenere conto di tali 
tendenze nel portafoglio dei progetti di interesse comune ed è opportuno dare priorità alla 
diffusione di reti a banda larga veloci e superveloci ad accesso libero.

Per quanto concerne le competenze della Commissione in relazione al presente regolamento, 
il relatore vorrebbe evitarne l'aumento ingiustificato. La prima questione in tale contesto è 
rappresentata dagli atti delegati. Sulla base della presente proposta, la Commissione dispone 
di un ampio potere di modificare, eliminare e aggiungere nuovi progetti di interesse comune 
che risultano fondamentali per il presente regolamento. Per questo motivo è necessario 
garantire uno specifico meccanismo di controllo che verifichi le azioni della Commissione.

Il settore delle TIC si sviluppa in modo rapido e dinamico, di conseguenza, da una parte 
occorre disporre di un regolamento flessibile che tenga conto di tali progressi, mentre 
dall'altra non va pregiudicata la certezza giuridica e degli investimenti nel mercato interessato, 
modificando o ritirando progetti a breve termine.

Il relatore ritiene inoltre che lo stesso problema riguardi la questione della valutazione e del 
funzionamento del gruppo di esperti.


