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Emendamento  1 

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 

 

Emendamento  2 

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 

(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 
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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. 

disponibilità a livello transeuropeo di un 
accesso diffuso, ad alta velocità 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. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

 

Emendamento  4 

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 

(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 
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sono stati proposti, per esempio nel campo 
della tutela del consumatore (ODR). 

migliore per i ragazzi"), della previdenza 
sociale (EESSI), mentre altri sono stati 
proposti, per esempio nel campo della 
tutela del consumatore (ODR). 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) È necessario che le eventuali 
azioni destinate a istituire o sviluppare 
servizi digitali transfrontalieri nel quadro 
dell'agenda digitale includano una serie 
di misure e strumenti volti a proteggere e 
promuovere i diritti dei minori nel 
contesto della rete. 

 
 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) Alla luce dell'importante ruolo 
riconosciuto nel 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 
d'emergenza e di assistenza, dovrebbe 
essere garantito dopo il 2014 in poi. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7). 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 
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. 

(7). 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 
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. 

Emendamento  9 

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 

soppresso 
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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 
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. 

 

Emendamento  10 

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 Mbps e, per il 50% di essi, 
a connessioni da 1 Gbps. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Un mercato europeo con quasi 
500 milioni di persone connesse alla 
banda larga ad alta velocità fungerebbe 
da elemento trainante per lo sviluppo del 
mercato interno, in quanto creerebbe una 
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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 nel campo dell'assistenza 
sanitaria, della produzione industriale e 
dei servizi. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) 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. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 quater) 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 Gbps e 
oltre. Gli investimenti nella fibra ottica, a 
livello sia di singole abitazioni che di 
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infrastrutture passive nella rete di 
backhaul, costituiscono un elemento 
indispensabile se l'Unione intende 
proporsi come centro di innovazione, 
conoscenze e servizi. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 quinquies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 quinquies) È opportuno rivedere gli 
obiettivi per il 2020, puntando a garantire 
che l'Unione 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 Mbps e il 50% dei 
nuclei familiari dell'Unione abbiano 
accesso a velocità pari a 1 Gbps o 
superiori. 

 

Emendamento  15 

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. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 
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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 BEREC 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 debba disciplinare il 
comportamento degli operatori, i 
progressi continuano a essere alquanto 
lenti, ragion per cui occorre vietare alle 
reti di telecomunicazione che beneficiano 
di finanziamenti pubblici e che sono 
disciplinate dal presente regolamento di 
bloccare servizi leciti. 

 

Emendamento  17 

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 creare reti di 
nuova generazione, predisporre una base 
di dati concernente il monitoraggio di tali 
lavori e istituire un registro unionale delle 
reti di telecomunicazioni, se possibile 
complementare rispetto alle informazioni 
di questo tipo in materia di reti 
dell'energia e dei trasporti. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 
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Considerando 22 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

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

 

Emendamento  19 

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. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

a)"reti digitali": reti a banda larga e 
infrastrutture di servizi digitali; 

Emendamento  21 

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 

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 
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obiettivi di banda larga dell’Agenda 
digitale europea; 

obiettivi di banda larga di 100 Mbps e di 1 
Gbps, ove possibile, e oltre; 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

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); 

 

Emendamento  23 

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 integrate 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. 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) garantire un ambiente in rete 
sicuro, inclusivo e positivo per i minori e i 
giovani. 

 

Emendamento  25 

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. 

 

Emendamento  26 

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. 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le azioni che contribuiscono a progetti 
di interesse comune nell’ambito delle 
infrastrutture di servizi digitali rispondono 

1. Le azioni che contribuiscono a progetti 
di interesse comune nell'ambito delle 
infrastrutture di servizi digitali rispondono 
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cumulativamente ai seguenti requisiti: ai seguenti requisiti: 

 

Emendamento  28 

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 ai servizi 
digitali caratterizzati da uno stadio di 
maturità che 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. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

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.) del presente 
regolamento. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis) Poiché la piattaforma essenziale di 
servizi costituisce una precondizione per 
istituire un'infrastruttura di servizi 
digitali, il sostegno alle piattaforme di 
questo tipo e ai relativi elementi risulta 
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prioritario rispetto ai servizi generici. 

 

Emendamento  31 

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 
digitali. 

 

Emendamento  32 

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.  

 

Emendamento  33 

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 Mbps e 
di 1 Gbps, ove possibile, e oltre; 
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Emendamento  34 

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 

 

Emendamento  35 

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. 

 

Emendamento  36 

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

soppresso 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 
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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. 

 

Emendamento  38 

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 pratiche migliori 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. 

 

Emendamento  39 

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 a) al monitoraggio dell’attuazione di tali 
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orientamenti; orientamenti; 

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

b) al coordinamento 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 
emergenti di attuazione del progetto. 

d) ad affrontare problemi esistenti o 
emergenti di attuazione del progetto. 

  

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. 

 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 digitali 
quali, tra l'altro, gli enti regionali e locali, 
le autorità nazionali di regolamentazione 
e l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC), 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. 

 



 

 
 PE529.513/ 17 

 IT 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Tale relazione fornisce una 
valutazione concernente: 

 a) i progressi realizzati per lo sviluppo, 
l'esecuzione e la messa in servizio di 
progetti di interesse comune e, se 
opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre 
difficoltà riscontrate; 

 b) i fondi impegnati ed erogati 
dall'Unione per progetti di interesse 
comune ai sensi 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. 

 

Emendamento  41 

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. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 
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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 
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. 

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 
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. 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. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) Misure decisive per la sicurezza 
online: si tratta di servizi destinati a 
garantire la sicurezza dei minori e dei 
giovani online mediante il rafforzamento 
e lo sviluppo di approcci che, pur 
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mantenendo la natura aperta di Internet, 
comprendano risposte tecniche 
proporzionate, combinate ad azioni che 
rendano le persone autonome e 
responsabili, in particolare per mezzo 
dell'istruzione. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 1 – punto 2 – parte introduttiva 

 
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: 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

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. 

 

Emendamento 46 

Proposta di direttiva 
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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 
condivisi e per procedere allo scambio di 
buone prassi per i centri "Internet più 
sicuro" negli Stati membri. I centri 
"Internet più sicuro" che assicurano un 
valore aggiunto dell'Unione 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 i nodi di 
sensibilizzazione a livello nazionale, oltre 
ad altre 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 e i sistemi di software comuni 
costituiranno la base di questa struttura. 

 

Emendamento  47 

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. 
 

 



 

 
 PE529.513/ 21 

 IT 

Emendamento  48 

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 UE 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 dell'Unione 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 dell'Unione in 
ambito accademico a livello mondiale. 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 2 – punto 1 – lettera c 

 
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. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

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

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

 Allegato – sezione 2 – punto 2 – parte introduttiva 

 
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, ove possibile, e superiori. 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

 Allegato – sezione 2 – punto 2 – parte introduttiva 

 
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. 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

 Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – lettera 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 
un’elevata velocità di banda, oppure 

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 ad almeno 100 Mbps, in grado di 
soddisfare la domanda di applicazioni che 
richiedono un'elevata velocità di banda, 
oppure 
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Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – lettera c bis (nuova) 

 
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; 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Allegato – sezione 2 – punto 2 – lettera a – lettera c ter (nuova) 

 
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). 

 

Emendamento  56 

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 

b) Le azioni finanziate per mezzo dei 
contributi supplementari circoscritti erogati 
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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. 

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. 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

 Allegato – sezione 3 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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. 

 
 


