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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che questa iniziativa fa parte dei tre obiettivi strategici di connettività che la 

Commissione ha fissato per il 2025 e che la creazione di un ecosistema adeguato per 

sviluppare una forte società europea dei gigabit con l'introduzione tempestiva delle 

tecnologie 5G e la garanzia, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di servizio 

universale costituisce la via più inclusiva ed efficace verso la realizzazione del mercato 

unico digitale, dal momento che la banda larga ad alta velocità può ridurre il divario 

digitale e promuovere la crescita universale, soprattutto nelle zone rurali, cui può offrire 

gli strumenti per partecipare, allo stesso ritmo delle zone urbane, all'era dell'Internet delle 

cose (IoT), che migliorerà la connettività e l'efficienza energetica di milioni di sensori e di 

dispositivi di ogni tipo; 

 rammenta la necessità di colmare il divario digitale costituito dallo scarto di connettività 

tra zone rurali e urbane, tra grandi e piccole imprese, tra persone di diversi livelli 

socioeconomici nonché tra una generazione e l'altra; 

3. evidenzia in particolare che l'UE non può permettersi di perdere le opportunità di 

connettere le zone rurali, il cui significativo ritardo è evidenziato dai risultati dell'Indice di 

digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) della Commissione europea, 

secondo cui la banda larga è disponibile per il 71 % delle abitazioni europee ma soltanto 

per il 28 % nelle zone rurali e la banda larga mobile (4G e altro) è disponibile per l'86 % 

delle abitazioni europee ma soltanto per il 36 % nelle zone rurali; 

4. sottolinea che, affinché tale tecnologia sia pienamente efficace per la nostra economia e 

non si perdano opportunità, occorre aggiungere un quarto obiettivo: colmare il divario 

digitale e prevenire la creazione di nuovi divari; evidenzia che, a tale scopo, gli Stati 

membri e la Commissione dovrebbero esaminare le opportunità di finanziamento per 

consentire ai principali motori socioeconomici (scuole, università, amministrazioni 

pubbliche) di ottenere una connettività che offra una velocità di download di almeno 100 

Mbps e un'elevata velocità di upload, con bassa latenza e copertura ininterrotta;

5. si compiace dell'intenzione della Commissione di adoperarsi, insieme agli Stati membri e 

al settore, per l'istituzione volontaria di un calendario comune per l'avvio delle prime reti 

5G entro la fine del 2018, seguito dall'avvio di servizi 5G interamente commerciali in 

Europa entro la fine del 2020; 

 deplora la situazione creata dalla lenta reazione dell'UE al 4G, rispetto ad altre regioni nel 

mondo che hanno assunto un ruolo guida e ora ne traggono i vantaggi;

7. sottolinea l'assoluta importanza di reagire efficacemente nelle prime fasi del 5G per 

promuovere la competitività delle imprese europee, in particolare le PMI, tenendo conto 

dei vantaggi molto elevati potenzialmente in gioco per l'industria europea se essa 

assumerà un ruolo guida a livello mondiale nell'ambito dello sviluppo di tale tecnologia; 
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8. ritiene che a tale scopo occorrano una strategia globale a livello europeo nonché politiche 

e norme orientate all'esterno e al futuro, propizie agli investimenti e all'innovazione, con 

un approccio basato sul mercato che garantisca un contesto di investimenti adeguato che 

promuova la concorrenza, combinato a politiche fiscali favorevoli all'introduzione del 5G, 

nella consapevolezza che la concorrenza è il principale motore degli investimenti, che, a 

loro volta, si tradurranno in innovazioni e nuovi servizi e, in ultima istanza, nella 

creazione di un'infrastruttura europea moderna a vantaggio del consumatore, come pure 

che disporre di licenze più a lungo termine per lo spettro sarà fondamentale al fine di 

garantire gli investimenti necessari a favore delle infrastrutture per le reti 5G; 

9. osserva che la costruzione delle infrastrutture di connessione comporta costi 

potenzialmente elevati, in particolare a livello amministrativo, di pianificazione e di 

licenze nonché di acquisizione di beni immobili, soprattutto per i fornitori locali e le PMI; 

prende atto del programma WiFi4EU proposto dalla Commissione, che offrirebbe alle 

autorità locali interessate un'opportunità di finanziamento per la predisposizione di 

connessioni Wi-Fi gratuite negli edifici pubblici e in prossimità degli stessi, nonché presso 

i centri sanitari, i parchi e le piazze pubbliche; ritiene che negli Stati membri occorra 

allineare le politiche digitali e in materia di 5G con le politiche di pianificazione a livello 

nazionale e locale, onde garantire l'introduzione rapida e a basso costo delle reti a piccole 

celle; 

10. sottolinea l'importanza delle comunicazioni via satellite nel garantire l'accesso 

onnipresente e universale al 5G, in particolare nelle zone remote, integrate da una rete 

terrestre europea a fibra ottica; 

11. accoglie con favore il fondo relativo alla banda larga per collegare l'Europa, un fondo per 

le infrastrutture a banda larga aperto alla partecipazione delle banche e degli istituti di 

promozione nazionali e degli investitori privati, che rappresenterà un ulteriore passo in 

avanti nel garantire investimenti infrastrutturali alle zone meno popolate, rurali e remote 

scarsamente servite; 

12. sottolinea che nello sviluppo delle tecnologie 5G occorre mantenere un approccio europeo 

coerente in tutti gli Stati membri e che occorre adottare un approccio multilaterale, dal 

momento che per creare un mercato interno vitale per i prodotti e i servizi 5G è necessario 

un vasto coordinamento; 

13. sottolinea che l'adozione tempestiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche è 

fondamentale per assicurare la certezza giuridica e la prevedibilità ai fornitori di 

telecomunicazioni; evidenzia che il codice dovrebbe incentivare la concorrenza (a livello 

di infrastrutture); 

14. invita la Commissione a valutare i piani nazionali per la banda larga onde identificare le 

lacune e a formulare raccomandazioni specifiche per paese in vista di ulteriori interventi; 

15. esorta la Commissione a elaborare una strategia di finanziamento ambiziosa e coerente per 

il 5G, che si avvalga appieno delle potenzialità e delle sinergie offerte dai programmi 

esistenti, quali Orizzonte 2020, il FEIS e il meccanismo per collegare l'Europa, che 

incoraggi gli investimenti privati, compresi il capitale di rischio specifico e i consorzi, e 

che consideri altre fonti quali i partenariati pubblico-privato nel settore delle TIC, ad 

esempio il PPP 5G, in modo da sostenere i progetti di connettività e la ricerca tecnologica 
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che potrebbero contribuire a colmare il divario digitale e da mantenere e sviluppare i 

finanziamenti per il piano d'azione per il 5G in vista del prossimo quadro finanziario 

pluriennale 2020-2027; 

16. invita gli operatori, a questo proposito, a investire maggiormente nelle infrastrutture al 

fine di migliorare la connettività, in particolare nelle zone rurali sottosviluppate, e 

ampliare la copertura 5G, tenendo a mente che, secondo le stime della Commissione, per 

l'adozione di tale tecnologia e il conseguimento degli obiettivi di connettività è necessario 

un investimento di 500 miliardi di EUR, per il quale probabilmente mancheranno 155 

miliardi; 

evidenzia la necessità che gli Stati membri applichino le norme convenute a livello 

dell'UE per l'assegnazione del nuovo spettro nella banda dei 700 MHz per la banda larga 

senza fili e che l'Unione disponga di una politica coordinata in materia di spettro, 

prevedendo l'emissione di licenze dalla durata sufficiente per offrire prevedibilità del 

rendimento sul capitale e, al contempo, istituendo un sistema di licenze flessibile che 

incoraggi l'uso condiviso dello spettro nelle frequenze più elevate pertinenti e lo sviluppo 

delle applicazioni future; 

18. sottolinea l'importanza strategica di un accordo sull'armonizzazione dell'intera gamma di 

bande sotto e sopra i 6 GHz ai fini dell'introduzione del 5G, accordo che deve essere 

raggiunto entro la fine del 2017, in modo da poter disporre di bande di spettro provvisorie 

per il 5G prima della conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19); 

19. sottolinea che, sebbene le bande a frequenza più bassa, ad esempio 700MHz, possano 

coprire un'area maggiore per ripetitore, contribuendo così a una più ampia propagazione 

nelle zone rurali, esse non consentono di per sé le applicazioni a banda larga e, pertanto, 

sostiene l'approccio coordinato della Commissione per la ridistribuzione all'interno delle 

bande radio UHF (da 300 MHz a 3 GHz) nonché nelle bande esterne a tali frequenze; 

evidenzia che per assicurare una rapida adozione dell'IoT è essenziale elaborare norme 

aperte e interoperabili in materia di reti 5G e dispositivi IoT abilitati al 5G, e invita tutte le 

parti interessate, pubbliche e private, quali i produttori, gli operatori, i regolatori e la 

comunità scientifica ad adoperarsi in tal senso, in modo che le norme per le future reti 5G 

siano ampiamente accettate e applicate nel settore; 

21. osserva che si dovrebbe promuovere un sistema ascendente e che ciascun settore dovrebbe 

elaborare la propria tabella di marcia per la normazione, basandosi su processi guidati 

dall'industria, con una forte volontà di raggiungere norme comuni potenzialmente in grado 

di diventare norme mondiali; 

22. rammenta la necessità di sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica sui vantaggi 

dell'uso di internet per i cittadini e le imprese, in quanto strumento che migliora le 

opportunità economiche e sociali e può favorire l'inclusione e creare maggiori opportunità 

per le zone meno sviluppate; ricorda altresì che, in molti settori, i modelli d'impresa 

trarranno beneficio dalle trasformazioni associate alla tecnologia 5G, che aumenteranno 

l'efficienza, consentiranno la creazione di nuovi servizi di alta qualità, connetteranno 

nuovi settori, sosterranno la cooperazione e la formazione di partenariati tra gli operatori 

delle telecomunicazioni e i settori verticali e, in ultima istanza, miglioreranno l'esperienza 

dei consumatori in un contesto di utenza digitale sempre più sofisticata ed esigente; 
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23. sottolinea le opportunità ancora inimmaginabili offerte dalle tecnologie cloud, dai big data 

e dall'Internet delle cose in termini di crescita e creazione di occupazione nonché per il 

miglioramento della vita di ogni cittadino – purché sia disponibile ovunque una 

connettività affidabile; 

è consapevole del fatto che la capacità delle reti 4G è eccessivamente limitata di fronte 

all'ondata di connettività che interesserà milioni di dispositivi nei prossimi anni (quali 

macchine, robot, droni, automobili, prodotti indossabili, apparecchiature e sensori) ed 

esprime altresì preoccupazione per il fatto che, in assenza di reti e infrastrutture digitali 

moderne che garantiscano una connettività fissa e mobile rapida e di alta qualità, l'UE 

rischia di non tenere il passo con altre regioni in termini di attrazione di investimenti e 

mantenimento delle conoscenze e potrebbe quindi perdere un vantaggio competitivo; 

invita a intensificare lo sviluppo delle reti e delle infrastrutture digitali, soprattutto nelle 

zone rurali;

25. ritiene che lo sviluppo delle competenze digitali sia necessario per evitare l'esclusione e 

porre fine all'analfabetismo digitale nonché all'ampliamento dei divari digitali, e che tale 

sviluppo dovrebbe essere realizzato attraverso l'istruzione formale e non formale, ossia 

che occorre, da un lato, istituire programmi didattici che tengano conto delle migliori 

prassi degli Stati membri, in collaborazione con EIT Digital, e, dall'altro, integrare 

l'iniziativa con il sostegno alla società civile, evidenziando l'importanza di fornire accesso 

alla tecnologia ai fini dell'istruzione; 

26. sottolinea l'importanza della connessione delle imprese nell'ambito del passaggio alla 

società dei gigabit; è favorevole a concentrare l'attenzione su una concorrenza basata sulle 

infrastrutture, al fine di incentivare gli investimenti a favore di una rete più efficiente, ed 

evidenzia il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della 

sorveglianza durante la fase di sviluppo e lancio commerciale; 

27. insiste non solo sull'urgenza di accelerare gli investimenti per la ricerca e l'innovazione 

nel campo della tecnologia 5G, ma anche sullo sviluppo di metodi più efficienti per 

immettere rapidamente sul mercato i risultati della ricerca e dell'innovazione; 

28. ribadisce la propria convinzione dell'urgente necessità della normazione europea, onde 

impedire la frammentazione nell'ambito delle tecnologie 5G e quindi evitare di ostacolare 

l'interoperabilità, e sottolinea che l'Europa dovrebbe mantenere il proprio ruolo chiave nel 

sistema internazionale e che le norme europee, elaborate con la partecipazione attiva di 

tutte le parti interessate, dovrebbero essere promosse a livello internazionale; ribadisce 

altresì la necessità di assicurare che entro la fine del 2019 siano disponibili le norme 

globali iniziali in materia di 5G, in modo da consentire tempestivamente il lancio 

commerciale del 5G; 

29. ricorda la necessità di sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica sui vantaggi 

dell'uso di internet per i cittadini e per le imprese, in quanto strumento che migliora le 

opportunità economiche e sociali e può favorire l'inclusione e creare maggiori opportunità 

per le zone meno sviluppate dell'Unione; 

30. sottolinea che, secondo la Commissione, il piano d'azione per l'introduzione del 5G in 

tutta l'UE potrebbe tradursi nella creazione di due milioni di posti di lavoro e dare impulso 
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all'economia europea nonché combattere i tassi di disoccupazione elevati, soprattutto tra i 

giovani; 

31. sostiene la possibilità di andare oltre l'uso di meri indicatori economici per misurare 

l'impatto della tecnologia e completare il quadro con indicatori socioeconomici; 

32. segnala la necessità di collaborare intensamente con tutte le parti interessate, dalle 

istituzioni UE agli Stati membri e alle regioni europee, dal settore privato e l'industria alla 

società civile, riconoscendo in particolare i requisiti specifici dei soggetti della società 

civile per quanto riguarda la loro situazione finanziaria e il loro personale, per sviluppare 

una prospettiva comune e condivisa, che parta dall'idea che le tecnologie e le 

comunicazioni digitali sono potenzialmente in grado di migliorare la vita di tutti; 

33. raccomanda alla Commissione di introdurre un riesame annuale dei progressi compiuti, 

formulando raccomandazioni sul piano d'azione per il 5G, nonché di informare il 

Parlamento dei risultati; 

34. ribadisce la convinzione che si possa ottenere un mercato interno più forte e dinamico 

soltanto con una crescita solida e sostenibile e una maggiore occupazione e che il 

completamento di un robusto mercato unico digitale sia la strada più rapida per conseguire 

la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità. 
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