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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. conviene sulla necessità di garantire l'uso ottimale del dividendo digitale da un punto di 
vista sociale, culturale ed economico;

2. sottolinea che lo spettro costituisce una risorsa fondamentale ed è importante per il buon 
funzionamento del mercato interno; concorda sul fatto che il dividendo digitale 
rappresenti un'opportunità irripetibile di aprire una parte sufficiente di spettro che 
permetta alle emittenti di sviluppare ed accrescere i propri servizi, in particolare nelle 
zone rurali; rileva che il ricorso a meccanismi di mercato dovrebbe tutelare gli interessi 
dei consumatori ed incentivare l'adozione di prodotti e servizi innovativi;

3. osserva la discrepanza esistente tra i sistemi nazionali per quanto riguarda l'attribuzione e 
lo sfruttamento dello spettro e rileva che tali differenze costituiscono un grave ostacolo al 
conseguimento di un mercato unico efficacemente funzionante;

4. sottolinea l'importanza della neutralità tecnica per promuovere l'innovazione e 
l'interoperatività; sollecita una politica più flessibile e trasparente per tenere in 
considerazione l'interesse pubblico;

5. esorta l'adozione di un approccio graduale in tale campo; è del parere che occorra tenere 
presenti le conseguenze per le reti di dimensioni minori, in particolare le reti radio locali, 
per le quali attualmente non è richiesta alcuna licenza, e che occorra promuovere l'accesso 
universale alla banda larga, soprattutto nelle zone rurali;

6. concorda sulla necessità di coordinamento a livello comunitario al fine di assicurare che le 
potenzialità del dividendo digitale siano pienamente valorizzate, ma sottolinea altresì la 
necessità di garantire una flessibilità che consenta di affrontare a livello nazionale 
peculiarità quali le esigenze locali in ambito sociale e di mercato; concorda sul fatto che 
ogni pianificazione comune dello spettro dovrebbe essere oggetto di una revisione 
costante affinché possano essere realizzati i necessari adattamenti;

7. conviene con la proposta della Commissione di avviarsi verso un piano comune per lo 
spettro a livello dell'UE e di elaborare le misure necessarie per riservare e coordinare le 
bande di frequenza comuni.
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