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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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:

A. considerando che la fornitura di efficienti reti a banda larga è fondamentale per 
conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 al fine di stimolare la crescita 
economica, rafforzare la competitività dell'Europa e permettere a tutte le regioni e a 
tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale,

1. ritiene che la copertura capillare della banda larga debba divenire un servizio universale, 
in quanto è indispensabile per assicurare condizioni di vita eque in Europa;

2. constata che gli oneri amministrativi e i costi di pianificazione generati dall'attuazione 
dei programmi nazionali ed europei di sostegno alla banda larga sono considerevoli; 
invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare nella misura del possibile le 
condizioni per beneficiare degli incentivi e le relative procedure onde aumentare 
l'impiego dei fondi;

3. prende atto che le vigenti norme europee relative agli aiuti di Stati determinano spesso 
un'incertezza del diritto nella prassi, cosa che rallenta gli investimenti previsti;  chiede 
pertanto alla Commissione di esaminare in che misura si potrebbe semplificare la 
normativa, adeguandola in modo da favorire gli investimenti;

4. ricorda che la definizione di approvvigionamento di base dovrà essere adattata in futuro 
in funzione dei nuovi bisogni; invita pertanto la Commissione, in vista della probabile 
incapacità del mercato di fornire alle zone rurali reti a banda larga, a integrare nuovi 
modelli di organismi responsabili per le reti rapide ed extra rapide quale opzioni delle 
linee direttrici concernenti la banda larga;

5. ritiene che anche per la copertura di base esistente, il problema della mancanza di reti a 
banda larga non sarà risolto a lungo termine con l'utilizzo delle frequenze del 
"dividendo digitale"; considera opportuno permettere anche in queste zone l'utilizzo di 
tubazioni vuote per le reti di banda larga.


