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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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. rileva che attualmente la maggior parte degli Stati membri è in ritardo rispetto agli altri 
paesi sviluppati per quanto attiene agli investimenti nelle infrastrutture di comunicazione 
di nuova generazione e sottolinea quanto sia fondamentale per la competitività e la 
coesione dell’Unione europea sulla scena internazionale raggiungere una posizione di 
leadership riguardo all’evoluzione di Internet e della banda larga, in special modo in 
relazione agli sviluppi delle piattaforme digitali interattive e alla fornitura di nuovi servizi, 
come i servizi relativi a commercio elettronico, telesalute, apprendimento elettronico e 
amministrazione elettronica;

2. sottolinea che il dividendo digitale offre all’Europa opportunità uniche per sviluppare 
nuovi servizi, come la televisione mobile e l’accesso a Internet senza filo, e rimanere un 
leader mondiale nelle tecnologie multimediali mobili, riducendo il divario digitale e 
garantendo nuove opportunità ai cittadini, ai servizi, ai mezzi di comunicazione e alla 
diversità culturale in tutta l’Unione europea;

3. constata che la convergenza tecnologica è una realtà che offre ai servizi tradizionali nuovi 
mezzi e opportunità; sottolinea che l’accesso alle parti dello spettro precedentemente 
riservate alla radiodiffusione può garantire l’emergere di nuovi servizi a patto che lo 
spettro sia gestito quanto più efficientemente ed efficacemente possibile, al fine di evitare 
interferenze con la trasmissione di programmi a diffusione digitale di alta qualità;

4. constata che un’efficiente ripartizione del dividendo digitale è possibile senza ostacolare 
alcuna delle parti che attualmente detengono le licenze d’uso dello spettro in banda UHF e 
che si può efficacemente assicurare il mantenimento e l’espansione degli attuali servizi di 
radiodiffusione, garantendo al tempo stesso che le nuove tecnologie del multimedia 
mobile e dell’accesso a banda larga senza filo dispongano di consistenti risorse di spettro 
nella banda UHF, atte a offrire nuovi servizi interattivi ai cittadini europei;

5. è convinto che, grazie alla accresciuta convergenza tecnologica, sarà presto possibile 
offrire i nuovi pacchetti multiplay, contenenti tecnologie e servizi innovativi; al contempo 
osserva che l’emergere di tali offerte dipende in modo determinante dalla disponibilità di 
radiofrequenze utili e di nuove tecnologie interattive che garantiscano interoperabilità, 
connettività e copertura complete, quali le tecnologie del multimedia mobile e le 
tecnologie per l’accesso a banda larga senza filo;

6. sottolinea che il dividendo digitale offre all’Unione europea un’opportunità unica per 
rafforzare il proprio ruolo di leader mondiale nelle tecnologie multimediali mobili e al 
contempo ridurre il divario digitale, grazie a un maggiore flusso di informazioni, 
conoscenze e servizi che mettono in comunicazione fra loro tutti i cittadini europei e 
garantiscono nuove opportunità ai mezzi di comunicazione, alla cultura e alla diversità in 
tutte le realtà territoriali dell'Unione europea;
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7. sostiene gli sforzi a favore di un approccio coordinato all’uso dello spettro, che garantisca 
un impiego ottimale del dividendo digitale consentendo alle emittenti di continuare a 
offrire e sviluppare ulteriormente i loro servizi attuali permettendo ad altri nuovi utenti di 
trarre vantaggio dal dividendo digitale nel rispetto degli accordi internazionali e delle 
priorità politiche nazionali;

8. mette in risalto l'importanza strategica di creare nell'Unione europea un ambiente che 
garantisca spazio a innovazione, nuove tecnologie, nuovi servizi e nuovi operatori per 
rafforzare la competitività e la coesione dell'Europa; sottolinea che è fondamentale 
garantire agli utenti finali la libertà di scelta riguardo a prodotti e servizi al fine di 
conseguire uno sviluppo dinamico dei mercati e delle tecnologie nell'Unione europea;

9. sottolinea che l’Unione europea, qualora intenda acquisire la leadership mondiale per le 
nuove piattaforme digitali interattive e realizzare la “società dell’informazione per tutti”, 
come previsto nella strategia i2010, deve trarre vantaggio da un’opportunità così unica 
quanto prima e che tale esigenza può richiedere la cooperazione attiva fra gli Stati membri 
per superare gli ostacoli esistenti a livello nazionale riguardo a un'efficiente 
(ri)assegnazione del dividendo digitale;

10. sottolinea i vantaggi che gli Stati membri possono trarre dalla scelta di liberare il proprio 
dividendo digitale quanto prima, onde consentire ai cittadini e ai consumatori europei di 
avvalersi di servizi nuovi, innovativi e competitivi; rileva, in particolare, che alcuni paesi 
sono già passati alla radiodiffusione digitale e/o hanno già identificato il proprio 
dividendo digitale;

11. sottolinea  che gli Stati membri possano considerare l’ipotesi di aste aperte a tutte le 
tecnologie allo scopo di assegnare le frequenze liberate a causa del dividendo digitale e 
renderle commerciabili; ritiene, tuttavia, che tale procedura dovrebbe avvenire nel pieno 
rispetto delle norme radio dell'ITU, della pianificazione nazionale delle frequenze e degli 
obiettivi di politica nazionale, al fine di evitare dannose interferenze fra i servizi forniti; 
mette in guardia tuttavia contro la frammentazione dello spettro che conduce all’impiego 
subottimale di risorse già scarse; invita la Commissione a garantire che un ulteriore piano 
coordinato dello spettro non crei nuovi ostacoli all’innovazione futura;

12. sottolinea che il dividendo digitale offre nuove opportunità alla politica audiovisiva e dei 
media nazionale; è pertanto convinto che le decisioni riguardo alla gestione del dividendo 
digitale dovrebbero  promuovere obiettivi di interesse generale connessi alle politiche 
dell'audiovisivo e dei media, quali la libertà d’espressione, il pluralismo dei mezzi 
d’informazione e la diversità culturale e linguistica;

13. chiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri per ottenere un mercato interno 
efficiente, aperto e competitivo identificando bande di spettro comuni per sviluppare 
nuovi servizi paneuropei e  garantire una dimensione sufficiente a introdurre nuove 
tecnologie di rete;

14. ritiene che in caso d’asta per l'assegnazione delle frequenze, gli Stati membri dovrebbero 
adottare un approccio comune per quanto concerne condizioni e modalità d’asta e 
allocazione delle risorse generate; invita la Commissione a presentare degli orientamenti 
sulla base di tali criteri.
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