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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. invita gli Stati membri ad aprire integralmente la concorrenza tra reti, in linea con le 
recenti norme del pacchetto Telecomunicazioni;

2. 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 e dei 
servizi sanitari elettronici nonché dei contatori intelligenti; invita la Commissione a 
chiarire le norme sugli aiuti di Stato che potrebbero nuocere alla domanda;

3. rileva la difficoltà nel conseguire gli obiettivi della strategia UE 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 assicurare che le misure adottate 
non implichino oneri iniqui per i consumatori e le imprese, in particolare per quanto
riguarda gli obblighi di servizio universale; 

4. invita la Commissione e il BEREC (Body of European Regulators for Electronic 
Communications), di concerto con le autorità pubbliche, 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 e della BERS;

5. sottolinea la differenza tra la capacità della rete e la reale esperienza degli utenti, in quanto 
la velocità della connessione Internet dipende anche dalla capacità dei siti web e dalla loro 
congestione; invita la Commissione, di concerto con il BEREC, a perfezionare le sue 
misurazioni della velocità della banda larga fornita e ad adattare i suoi obiettivi di 
conseguenza; 

6. osserva che le nuove reti a fibre ottiche offrono ai consumatori un accesso di alta qualità a 
velocità costantemente maggiori rispetto alla tecnologia esistente; chiede pertanto 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;

7. 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.


