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RISOLUZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavori pubblici, comunicazioni)

(Estensore BUTTI)

approvata nella seduta del 18 gennaio 2012

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO SUGLI ORIENTAMENTI PER LE RETI TRANSEU-

ROPEE DI TELECOMUNICAZIONI E CHE ABROGA LA DECISIONE

N. 1336/97/CE (COM (2011) 657 definitivo)

ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X V I L E G I S L A T U R A
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XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga
la decisione 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
giugno 1997,

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in
quanto lo sviluppo coordinato di una rete transeuropea di telecomunica-
zioni in grado di sostenere la diffusione di infrastrutture di banda larga
e la promozione di servizi nel mercato unico europeo, nonché la coesione
economica, sociale e territoriale, necessita di azioni intraprese a livello
dell’Unione europea, che non potrebbero essere realizzate individualmente
a livello degli Stati membri;

– la proposta risulta altresı̀ conforme al principio di proporziona-
lità, in quanto essa non va al di là degli obiettivi perseguiti;

– nel merito, appaiono condivisibili le priorità individuate dall’ar-
ticolo 4 della proposta di regolamento in esame: diffusione di reti a banda
larga superveloci che garantiscano una velocità di trasmissione dei dati
non inferiore a 100 Mb; diffusione di reti a banda larga per collegare re-
gioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche alle regioni centrali
dell’Unione europea, garantendo che in dette regioni le velocità di tra-
smissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda
larga non inferiore a 30 Mb; sostegno a piattaforme di servizi essenziali
nel settore delle infrastrutture di servizi digitali; azioni che consentano
di realizzare sinergie e interoperabilità fra diversi progetti di interesse co-
mune 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.
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