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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. sottolinea che il dividendo digitale offre all'Europa opportunità uniche per sviluppare 
banda larga e Internet 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;

2. 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 è fondamentale per garantire l'emergere di nuovi servizi;

3. sostiene un approccio comune all'uso dello spettro, che garantisca un impiego ottimale del 
dividendo digitale consentendo alle emittenti di continuare a offrire i loro servizi attuali 
ma allocando il dividendo digitale su base neutrale;

4. mette in risalto l'importanza strategica di un ambiente nell'Unione europea che garantisca 
spazio ad 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;

5. è favorevole ad aste aperte a tutte le tecnologie allo scopo di allocare le frequenze liberate 
a causa del dividendo digitale e renderle commerciabili; 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 piano comune dello spettro non crei nuovi 
ostacoli all'innovazione futura.
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