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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. osserva che, benché tutti gli Stati membri dispongano di una strategia nazionale in 
materia di banda larga, solo pochi di loro hanno programmi pienamente operativi che 
includono gli obiettivi prefissi necessari per dare piena attuazione all'iniziativa faro 
per l'agenda digitale europea prevista dalla strategia Europa 2020;

2. invita gli Stati membri ad aprire integralmente la concorrenza tra reti, in linea con le 
recenti norme del pacchetto Telecomunicazioni; invita le autorità nazionali di 
regolamentazione ad avvalersi delle loro competenze per evitare tanto le sovvenzioni 
che distorcono il mercato quanto l'insorgenza e l'abuso di posizioni di mercato 
dominanti e, se del caso, ad applicare le norme sugli appalti pubblici per garantire una 
concorrenza equa;

3. sottolinea l'importanza di mercati competitivi per realizzare una banda larga a prezzi 
accessibili ed evidenzia la necessità che gli Stati membri e le autorità nazionali di 
regolamentazione attuino tempestivamente e diano piena applicazione al pacchetto 
Telecomunicazioni riveduto dell'Unione europea e alla raccomandazione sulle reti di 
accesso di nuova generazione;

4. sottolinea che i servizi a banda larga sono un fattore essenziale per la competitività 
dell'economia e sono necessari per permettere a tutte le regioni e a tutte le fasce della 
società di beneficiare della tecnologia digitale nell'Unione europea;

5. ritiene che i rischi di investimento legati all'introduzione di nuove reti possano essere 
ridotti grazie a misure finalizzate a incrementare la domanda, in particolare nei settori 
degli appalti elettronici, del commercio elettronico, della governance elettronica, dei 
servizi sanitari elettronici e dell'istruzione elettronica interattiva nonché degli 
apparecchi interattivi a risparmio energetico e a basse emissioni di carbonio;

6. sottolinea l'importanza, per i settori succitati, di ricorrere ad appalti pubblici pre-
commerciali per le soluzioni basate su ricerca e sviluppo, come mezzo per stimolare 
un circolo virtuoso di sviluppo tecnologico e domanda di servizi a banda larga ad alta 
velocità;

7. osserva che una semplificazione e chiarificazione della procedura di richiesta degli 
aiuti contribuirebbe ad accelerare l'introduzione della banda larga; invita la 
Commissione a chiarire le norme sugli aiuti di Stato e a garantire che tali aiuti siano 
destinati a misure atte a stimolare o consolidare la domanda;

8. sollecita l'adozione di misure specifiche per garantire che le PMI possano sfruttare 
appieno il potenziale offerto dalla banda larga nei settori del commercio elettronico e 
degli appalti elettronici; invita la Commissione a scambiare le migliori prassi e a 
valutare la possibilità di introdurre un programma specifico per le PMI e la 
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connettività a banda larga nell'ambito della sua iniziativa faro per l'agenda digitale;

9. invita gli Stati membri a promuovere ed estendere il libero accesso alla connettività ad 
alta velocità alle infrastrutture pubbliche importanti (scuole, ospedali e altre istituzioni 
pubbliche) situate in zone remote, come mezzo per migliorare il servizio pubblico e 
assicurare la connettività ad alta velocità nelle regioni remote, riducendo in tal modo i 
costi di investimento per la distribuzione privata locale;

10. sottolinea che, al fine di ottimizzare le sue conseguenze e i suoi benefici per la società, 
l'introduzione della banda larga dovrebbe essere accompagnata da informazioni sulla 
consapevolezza della domanda e programmi educativi;

11. rileva la difficoltà nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di 
banda larga, considerate le risorse finanziarie dei consumatori, delle imprese e del 
settore pubblico; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire l'uso delle 
infrastrutture da parte di terzi, assicurare la non discriminazione, promuovere le 
tecnologie disponibili ed evitare misure che implichino oneri iniqui per i consumatori 
e le imprese, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di servizio universale; 
ritiene che i partenariati tra settore pubblico e settore privato e gli investimenti 
pubblici, anche provenienti dai Fondi strutturali, dovrebbero essere utilizzati ove 
necessario per introdurre la banda larga e migliorare l'accesso ad alta velocità ad 
Internet;

12. invita gli Stati membri, la Commissione e l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic 
Communications - BEREC), di concerto con le autorità pubbliche competenti, a 
favorire i partenariati tra settore pubblico e settore privato e a predisporre altri 
strumenti di finanziamento a livello europeo, compresi i fondi del FESR, del FEASR e 
della BERS; si compiace dell'intenzione della Commissione di includere tra gli 
strumenti di aiuto anche prestiti agevolati della Banca europea per gli investimenti;

13. ritiene che la forte domanda di connettività, che accresce il profilo dell'economia 
online dell'UE, contribuisce a migliorare il grado di sviluppo delle reti dell'Unione 
europea e risponde ai cambiamenti sociali che interessano il mercato unico, dovrebbe 
essere sostenuta da finanziamenti adeguati e da una solida infrastruttura 
concorrenziale – elementi necessari per la realizzazione del progetto europeo della 
banda larga;

14. prende atto del lento assorbimento dei finanziamenti provenienti dai fondi strutturali 
destinati agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e della necessità di 
disporre di orientamenti sull'utilizzo di tali strumenti di finanziamento; invita a 
effettuare un'analisi approfondita di detti strumenti al fine di individuare ed eliminare 
le difficoltà che scoraggiano gli Stati membri e le regioni dal farne uso;

15. ritiene che l'estensione dell'accesso alla banda larga alle zone rurali e remote, nelle 
quali vi sono minori incentivi di mercato, svolga un ruolo importante ai fini della 
coesione geografica e sociale, nella misura in cui migliora l'attrattiva dei territori e la 
competitività delle imprese; ritiene che il sostegno pubblico debba assegnare la 
priorità all'introduzione delle infrastrutture per la banda larga in tali zone;
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16. chiede alla Commissione e al BEREC di raccogliere e comparare annualmente i dati 
sulle specifiche (velocità e qualità) relative alla banda larga e sulla scelta disponibile 
per i consumatori e le imprese nei diversi Stati membri, nonché sui progressi 
nell'applicazione del pacchetto Telecomunicazioni dell'Unione europea e della 
raccomandazione sulle reti di accesso di nuova generazione;

17. osserva che le nuove reti a fibre ottiche offrono ai consumatori un accesso di alta 
qualità a velocità costantemente maggiori rispetto alla tecnologia esistente; ritiene 
ragionevole privilegiare la realizzazione della banda larga su fibra ottica qualora 
questa rappresenti la soluzione più economica e sostenibile nel lungo termine; chiede 
al BEREC di assicurare che le normali velocità della banda larga riscontrate dai 
consumatori siano pubblicizzate in modo equo, nell'interesse della trasparenza in 
merito ai benefici della nuova tecnologia per il caricamento e lo scaricamento di dati;
chiede alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure contro i fornitori 
che non rispettano le raccomandazioni del BEREC;

18. rileva l'importanza di un programma pluriennale ambizioso e lungimirante per la 
politica in materia di spettro radio al fine di realizzare l'accesso alla banda larga ad alta 
velocità in tutta Europa, conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e garantire 
che l'Europa svolga un ruolo guida nell'innovazione e nello sviluppo industriale ad alta 
tecnologia;

19. sollecita un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico, che combini tecnologie 
fisse, senza fili e satellitari con le tecnologie dello spettro radio; domanda un effettivo 
recepimento del pacchetto Telecomunicazioni, comprese le sue disposizioni sulla 
neutralità della rete, per garantire che l'introduzione della banda larga non limiti 
l'innovazione.

20. invita la Commissione a coordinare le migliori prassi tra gli Stati membri per quanto 
riguarda il libero accesso del pubblico alle reti WiFi ad alta velocità nei trasporti 
pubblici;

21. osserva che la nuova generazione di tecnologie di telefonia mobile può svolgere un 
ruolo significativo anche per l'offerta di servizi a banda larga, in particolare nelle zone 
geografiche remote; ritiene che, nella futura assegnazione del nuovo spettro radio, i 
governi e le autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni 
potrebbero subordinare la liberazione dello spettro radio a maggiori obblighi di 
copertura per gli operatori di telefonia mobile;

22. sottolinea la necessità di sostenere nell'Unione europea gli investimenti nella ricerca 
sulle future tecnologie della comunicazione sia fisse che mobili; invita la 
Commissione a continuare a sviluppare iniziative tecnologiche congiunte in tali 
settori, interessando le università, gli istituti di ricerca, i fabbricanti di dispositivi e i 
fornitori di servizi e contenuti; ritiene che queste piattaforme siano mezzi ottimali per 
lo sviluppo e lo sfruttamento delle nuove tecnologie e che garantiranno all'UE un 
sostanziale vantaggio competitivo.
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