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Emendamento 19
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 20
Herbert Reul

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 

(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 
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pubblico è essenziale per la crescita 
economica e per il mercato unico.

pubblico è essenziale per la crescita 
economica, per la competitività e per il 
mercato unico.   

Or. de

Emendamento 21
Herbert Reul

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 
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 

(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
che potrebbero basarsi su tecnologie 
diverse. L'agenda digitale mira ad istituire 
un quadro giuridico stabile per incentivare: 
gli investimenti in un'infrastruttura aperta e 
competitiva per l'internet ad alta velocità e 
nei servizi collegati; un autentico mercato 
unico per i contenuti e i servizi online; un 
sostegno attivo alla digitalizzazione del 
ricco patrimonio culturale europeo; la 
promozione dell'accesso a internet e 
dell'adesione di tutti i cittadini, soprattutto 
mediante il sostegno all'alfabetizzazione 
digitale e all'accessibilità digitale. Inoltre, è 
opportuno che gli Stati membri attuino 
piani nazionali per l'internet ad alta 
velocità, indirizzando i finanziamenti 
pubblici verso zone non pienamente servite 
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infrastrutture internet, e promuovano la 
diffusione e l'utilizzazione di servizi online 
moderni e accessibili.

dagli investimenti privati nelle 
infrastrutture internet, e promuovano la 
diffusione e l'utilizzazione di servizi online 
moderni e accessibili.

Or. de

Emendamento 22
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Nel quadro di un sistema di mercati 
aperti e competitivi, l'intervento 
dell'Unione è necessario ove occorra 
rimediare a inefficienze del mercato e 
adottare misure per superare 
l'insufficienza degli investimenti in 
progetti non commerciali. 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.

Or. de

Emendamento 23
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Con la creazione di opportunità 
commerciali, la diffusione di reti digitali e 
di infrastrutture per servizi digitali 

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

stimolerà la creazione di posti di lavoro 
nell'Unione. La realizzazione materiale 
delle reti a banda larga avrà anche un 
effetto immediato sull'occupazione, in 
particolare nel settore dell'ingegneria 
civile, nonché sull'accesso ai posti di 
lavoro, ad esempio nelle zone rurali.
      

Or. es

Emendamento 24
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Dati i problemi esistenti per 
quanto riguarda l'accesso allo spettro, le 
reti a banda larga senza fili possono 
svolgere un ruolo fondamentale 
nell'assicurare la copertura di tutte le 
aree, comprese le zone rurali e quelle 
isolate prive di altre opzioni. 

Or. ro

Emendamento 25
Ana Miranda

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 

(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 
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del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea per modificare l'allegato del 
presente regolamento. Particolare 
importanza riveste lo svolgimento da parte 
della Commissione di appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
delega ha lo scopo di affrontare nuovi 
sviluppi tecnologici e del mercato, priorità 
politiche emergenti od opportunità di 
avvalersi di sinergie fra infrastrutture 
diverse, comprese quelle nei campi dei 
trasporti e dell'energia. La portata della 
delega è limitata a modifiche della 
descrizione di progetti di interesse comune, 
all'inserimento di un progetto di interesse 
comune o al ritiro di un progetto di 
interesse comune obsoleto, sulla base di 
criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

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 a livello regionale e locale 
nel corso dei lavori preparatori, anche a 
livello di esperti nonché a livello regionale 
e locale. La delega ha lo scopo di 
affrontare nuovi sviluppi tecnologici e del 
mercato, priorità politiche emergenti od 
opportunità di avvalersi di sinergie fra 
infrastrutture diverse, comprese quelle nei 
campi dei trasporti e dell'energia. La 
portata della delega è limitata a modifiche 
della descrizione di progetti di interesse 
comune, all'inserimento di un progetto di 
interesse comune o al ritiro di un progetto 
di interesse comune obsoleto, sulla base di 
criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

Or. es

Emendamento 26
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) contribuiscono alla crescita economica, 
alla generazione di ricchezza e alla 
creazione di occupazione e sostengono lo 
sviluppo del mercato unico, portando al 
miglioramento della competitività 
dell'economia europea, soprattutto per 
quanto riguarda le piccole e medie imprese 
(PMI);

Or. pt

Emendamento 27
Petru Constantin Luhan
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) contribuiscono alla crescita economica, 
promuovono l'inclusione sociale e 
sostengono lo sviluppo del mercato unico, 
portando al miglioramento della 
competitività dell'economia europea, anche 
per quanto riguarda le piccole e medie 
imprese (PMI);

Or. ro

Emendamento 28
Herbert Reul

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 di telecomunicazioni e 
l'accesso a queste ultime, tenendo presente 
che le regioni più scarsamente popolate e 
meno sviluppate devono essere incluse e 
servite da connessioni;

Or. de

Emendamento 29
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
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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 a tutti i livelli di 
governo, promuovendo l'interconnessione 
e l'interoperabilità delle reti nazionali di 
telecomunicazioni e l'accesso a queste 
ultime;

Or. es

Emendamento 30
Herbert Reul

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, conformemente al principio 
della neutralità tecnologica, le quali, a 
loro volta, facilitano lo sviluppo e la 
diffusione dei servizi digitali transeuropei;

Or. de

Emendamento 31
Herbert Reul

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 le quali, a loro volta, facilitano 
lo sviluppo e la diffusione dei servizi 
digitali transeuropei e garantiscono il 
mantenimento della competitività 
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dell'industria europea;

Or. de

Emendamento 32
Herbert Reul

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 con 
l'impiego di tutte le tecnologie disponibili, 
conformemente al principio della 
neutralità tecnologica, per collegare 
regioni insulari, prive di accesso al mare e 
periferiche alle regioni centrali dell'Unione, 
garantendo che in dette regioni le velocità 
di trasmissione dei dati siano sufficienti a 
permettere una connettività di banda larga 
non inferiore a 30 Mb;

Or. de

Emendamento 33
Ana Miranda

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, in considerazione della domanda 
di Internet superveloce;

Or. es
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Emendamento 34
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la diffusione di reti a banda larga 
per collegare le scuole ubicate in 
comunità rurali isolate negli Stati membri 
al fine di sviluppare programmi di 
apprendimento a distanza onde evitare lo 
spopolamento di tali zone.

Or. en

Emendamento 35
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 36
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) dimostra di possedere un valore 
aggiunto europeo.

c) dimostra di possedere un valore 
aggiunto europeo, ottenuto mediante 
valutazioni di fattibilità e analisi dei costi 
e benefici realizzate tenendo conto 
dell'interesse generale e della parità di 
accesso alle reti per l'intera popolazione, 
in particolare nelle zone con maggiori 
problemi di connessione.

Or. es

Emendamento 37
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad 
essere servite da connessioni a bassa 
velocità e, in alcuni casi, non sono affatto 
servite. È probabile che l'attrattiva 
commerciale degli investimenti risulti 
inesistente e che quindi le mete europee 
difficilmente possano essere raggiunte 
entro il 2020. In queste zone gli 
investimenti abbisognano di un sostegno 
finanziario, sotto forma di sovvenzioni 
eventualmente completate da strumenti 
finanziari. Si tratta di zone che 
comprendono regioni remote e scarsamente 
popolate in cui i costi di investimento sono 
molto elevati o i redditi sono molto 
modesti. In queste zone il sostegno del 
meccanismo per collegare l'Europa deve 
completare i fondi di coesione o di 
sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni 
pubblici diretti, al fine di garantire la 
parità di accesso che, a sua volta, 
contribuirà all'insediamento di 
popolazione in zone con problemi 
demografici se saranno agevolate le pari 
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opportunità di accesso alle reti per 
promuovere la crescita e l'occupazione.

Or. es

Emendamento 38
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – comma 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 39
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – sottotitolo 3 - comma 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) Centri di competenza sulla 
digitalizzazione e sulla conservazione del 
patrimonio culturale digitale in tutte le 
lingue dell'Unione europea, comprese le 
lingue coufficiali negli Stati membri.

Or. es


