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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. evidenzia che una forte società europea dei gigabit e l'introduzione tempestiva delle 

tecnologie 5G costituiscono la via più inclusiva verso la realizzazione del mercato unico 

digitale, dal momento che la banda larga ad alta velocità può promuovere la crescita 

universale, soprattutto nelle zone rurali, cui può offrire gli strumenti per partecipare all'era 

dell'Internet delle cose (IoT) allo stesso ritmo delle zone urbane beneficiando, al 

contempo, del vantaggio competitivo offerto dai costi inferiori per gli alloggi, 

l'alimentazione e l'istruzione; 

 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 raccolgono i relativi frutti;

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

garantire all'UE una posizione d'avanguardia, tenendo conto dei vantaggi potenzialmente 

molto elevati riservati a chi svolgerà un ruolo guida a livello mondiale nell'ambito dello 

sviluppo di tale tecnologia; evidenzia che a tale scopo occorrono politiche e norme 

orientate al futuro, propizie agli investimenti e all'innovazione, con un approccio morbido 

e basato sul mercato che promuova la concorrenza, combinato a politiche fiscali 

saggiamente concepite, nella consapevolezza della necessità di investimenti per creare 

concorrenza, che, a sua volta, si tradurrà in innovazioni, nuovi servizi e, in ultima istanza, 

ulteriori investimenti a vantaggio del consumatore; 

 evidenzia la necessità di allineare le norme di base per l'assegnazione del nuovo spettro 

nella banda dei 700 MHz per la banda larga senza fili e prendere in considerazione 

l'emissione di licenze dalla durata sufficiente per offrire prevedibilità agli investitori; 

sottolinea, al contempo, 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, che 

deve essere raggiunto entro la fine del 2017;

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

settore ampiamente accettate in materia di reti 5G e dispositivi IoT abilitati al 5G e che 

per l'adozione di tale norme è necessaria la leadership del settore privato;

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

che garantiscano una connettività 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;

 ribadisce la propria convinzione dell'urgente necessità della normazione, onde impedire la 

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

l'interoperabilità, e rammenta che la cooperazione internazionale è fondamentale per 

assumere un ruolo guida nell'elaborazione delle norme globali; 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;
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 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, malgrado gli 

attuali livelli di crescita ridotti, seppur costanti, e i tassi di disoccupazione elevati, 

soprattutto tra i giovani;

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

istituzioni UE agli Stati membri, dal settore privato alla società civile, 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; 

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

soltanto con una crescita solida 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.


