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Emendamento 5
Dario Tamburrano
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relazione
Nicola Danti
Agenda europea per l'economia collaborativa
2017/2003(INI)

A8-0195/2017

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56
Proposta di risoluzione

Emendamento

56.
sottolinea che l'economia
collaborativa prospera in modo particolare
all'interno di comunità caratterizzate da
forti modelli di condivisione delle
conoscenze e della formazione,
catalizzando e consolidando in tal modo
una cultura dell'innovazione aperta;
sottolinea l'importanza di politiche coerenti
e della diffusione della banda larga e ultralarga quale condizione indispensabile per
sviluppare appieno il potenziale
dell'economia collaborativa e sfruttare i
vantaggi del modello collaborativo; ricorda
pertanto la necessità di rendere possibile un
accesso adeguato alla rete per tutti i
cittadini nell'UE, in particolare nelle zone
meno popolate, remote o rurali in cui non è
ancora disponibile una connettività
sufficiente;

56.
sottolinea che l'economia
collaborativa prospera in modo particolare
all'interno di comunità caratterizzate da
forti modelli di condivisione delle
conoscenze e della formazione,
catalizzando e consolidando in tal modo
una cultura dell'innovazione aperta,
sostenendo hardware e software opensource e ampliando il nostro patrimonio
di beni comuni e creative commons;
sottolinea l'importanza di politiche coerenti
e della diffusione della banda larga e ultralarga quale condizione indispensabile per
sviluppare appieno il potenziale
dell'economia collaborativa e sfruttare i
vantaggi del modello collaborativo; ricorda
pertanto la necessità di rendere possibile un
accesso adeguato alla rete per tutti i
cittadini nell'UE, in particolare nelle zone
meno popolate, remote o rurali in cui non è
ancora disponibile una connettività
sufficiente;
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Emendamento 6
Dario Tamburrano
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relazione
Nicola Danti
Agenda europea per l'economia collaborativa
2017/2003(INI)

A8-0195/2017

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
56 bis. è favorevole a considerare lo
spettro un bene comune e incoraggia a
includere nella regolamentazione
iniziative innovative guidate dagli utenti
in grado di favorire l'economia
collaborativa e della condivisione;
Or. en
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