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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione

(2005/2167(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "i2010 – Una 

società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione" (COM(2005)0229) e 

l'allegato "Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Analisi di impatto 

approfondita" (SEC(2005)0717),

– vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 

che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione 

elettronica (direttiva quadro)1,

– visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 

dell'informazione2,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "L'e-

accessibilità" (COM(2005)0425),

– visto il documento della Commissione, del 15 luglio 2005, intitolato "Digital Divide 

Forum: Broadband Access and Public Support in Under-served Areas",

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Un 

approccio basato sul mercato in materia di gestione dello spettro radioelettrico nell'Unione 

europea" (COM(2005)0400),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata 

  
1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
2 GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.
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"Spettro radio: una politica strategica per l'Unione europea – Seconda relazione annuale" 

(COM(2005)0411),

– visto il parere del Gruppo per la politica dello spettro radioelettrico intitolato "Opinion on 

Secondary Trading of Rights to Use Radio Spectrum" (RSPG04-54 Rev.),

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 

23 marzo 2005 (7619/1/05),

– vista la strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea adottata dal Consiglio 

europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001,

– visto il documento di lavoro della Commissione intitolato "L'integrazione delle 

considerazioni ambientali nelle altre politiche – Un bilancio del processo di Cardiff" 

(COM(2004)0394),

– viste le conclusioni del 2.695a sessione, svoltasi dal 1° al 5 dicembre 2005, del Consiglio 

"Trasporti, telecomunicazioni e energia" sulla strategia i2010 (14636/05),

– visti i ventidue programmi nazionali di riforma elaborati dagli Stati membri su richiesta 

del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005, già sottoposti alla 

Commissione,

– viste le sue risoluzioni del 1° dicembre 2005 sulla regolamentazione e i mercati delle 

comunicazioni elettroniche in Europa nel 20041 e del 23 giugno 2005 sulla società 

dell'informazione2,

– visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 

commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per la cultura e 

l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

(A6-0000/2005),

  
1 Testi adottati di tale data, P6_TA-(2005)0467.
2 Testi adottati di tale data, P6_TA(2005)0260.
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A. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

rappresentano un potente motore per la crescita e l'occupazione, dal momento che 1/4 

della crescita del prodotto interno lordo dell'Unione europea (UE) e il 40% dell'aumento 

della produttività sono ad esse imputabili,

B. considerando che, da un primo esame dei ventidue programmi nazionali di riforma, si 

evince a grandi linee che tutti gli Stati membri colgono la sfida posta dalla ricerca e lo

sviluppo e dall'innovazione, ma solo undici riconoscono la sfida posta dalle TIC e otto di 

essi osano affrontare quella posta dall'efficienza dell'amministrazione e dei servizi 

pubblici,

C. considerando che gli Stati membri e le altre parti interessate condividono con la 

Commissione la responsabilità del successo dell'iniziativa i2010,

D. considerando che una corretta e puntuale applicazione del quadro regolamentare attuale è 

una condizione essenziale per creare un mercato aperto, concorrenziale e innovativo per i 

servizi di comunicazione elettronica; osservando tuttavia che le procedure di trasposizione 

e di applicazione di tale quadro variano non poco, a seconda degli Stati membri,

E. constatando che per quanto riguarda la ricerca relativa alle TIC, l'UE è il fanalino di coda, 

dato che investe solo 80 euro pro capite, mentre il Giappone ne investe 350 e gli Stati 

Uniti 400, e che, se vuole colmare il ritardo, l'UE deve aumentare i propri investimenti 

nella ricerca e sostenere l'innovazione nel settore delle TIC,

F. considerando che l'adozione delle TIC da parte della popolazione, dei servizi pubblici e 

delle imprese, in particolare le PMI, è necessaria per approfittare pienamente dei progressi 

della ricerca e dell'innovazione,

G. considerando che nel tempo di due anni i collegamenti a banda larga sono pressoché 

raddoppiati, ma che le regioni periferiche o rurali sono meno collegate, dal momento che 

lo sviluppo della rete si concentra nelle zone densamente popolate,

H. ritenendo che i vantaggi delle TIC debbano essere messi a disposizione di tutti, a 

prescindere dal livello di istruzione, dalla classe sociale o dall'età,
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I. considerando che la convergenza numerica può offrire ai consumatori l'accesso a una 

grande varietà di servizi migliorati e ricchi di contenuto e che è di conseguenza opportuno

creare un'infrastruttura sicura e un ambiente propizio alla messa in concorrenza di tali 

servizi convergenti,

J. considerando che le TIC hanno un impatto positivo diretto sull'ambiente e, indirettamente, 

effetti economici e sociali,

K. considerando che lo spettro radioelettrico è una risorsa fondamentale per numerosi servizi 

essenziali per la società e che un suo utilizzo efficace e coerente può stimolare la crescita, 

la competitività e l'occupazione e aiutare l'UE a raggiungere gli obiettivi stabiliti a 

Lisbona,

L. osservando d'altronde che questi obiettivi implicano investimenti chiari, concreti e 

armonizzati nel settore delle TIC, da parte dell'UE, dei suoi Stati membri e delle imprese,

M. considerando indispensabile il fatto che gli Stati membri devono impegnarsi

nell'elaborazione di una normativa flessibile che sostenga i diritti dei cittadini e fornisca 

agli agenti del mercato una buona base per introdurvi le loro innovazioni,

1. invita la Commissione ad attenersi, in sede di rinnovo della normativa comunitaria sulle

TIC, a una linea concreta, innovatrice e anticipatrice, considerando tali tecnologie come 

un insieme ben più ampio della sola trasmissione di informazione;

2. esige che tutta la normativa comunitaria in materia di comunicazione e di informazione sia

neutrale per quanto riguarda le scelte tecniche, e ciò per garantire alle invenzioni e ai 

nuovi agenti un accesso al mercato il più possibile facile;

3. invita gli Stati membri a porre ulteriormente l'accento sul buon utilizzo delle TIC nel 

settore pubblico;

4. constata che, a un confronto con quelli delle loro concorrenti, gli investimenti delle 

imprese europee nelle TIC sono troppo ridotti; ricorda che le TIC rappresentano il fattore 

più importante per la crescita della produttività e della competitività;
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Obiettivo 1: uno spazio europeo unico dell'informazione

5. fa notare che ai fini della crescita e dello sviluppo dell'UE quel che importa non sono tanto 

le TIC, quanto il loro utilizzo su grande scala, a prescindere dalle attività o dai settori, sia 

nell'amministrazione pubblica sia nel mondo degli affari e nella vita quotidiana delle 

persone; si tratta in altre parole di dar vita a una società dell'informazione quotidiana e 

onnipresente;

6. chiede che sia tenuto conto dell'aspetto trasversale delle TIC, fatto che implica 

cooperazione e coordinamento nelle azioni dell'Unione, a livello degli Stati membri, 

nonché incentivi per gli agenti del settore a produrre e a utilizzare le innovazioni;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a porsi come obiettivo una regolazione flessibile 

della normativa in tale settore, la sua semplificazione e un'applicazione rapida e 

simultanea; reputa che, per quanto riguarda le TIC, la normativa debba favorire gli 

investimenti nella produzione di contenuti, gli strumenti, le reti e i servizi on line, nonché 

la concorrenza, il buon utilizzo dei servizi e dell'informatica e la sicurezza delle 

comunicazioni;

8. chiede che la normativa punti a uno sviluppo accelerato della società dell'informazione, 

alla sua diversificazione e alla generalizzazione dei suoi vantaggi per tutta la società;

9. ricorda che per sviluppare una società dell'informazione onnipresente e funzionale occorre 

promuovere la banda larga e il senza fili, porre l'accento sulla convergenza, garantire i 

diritti d'autore e incoraggiare la numerizzazione dei media;

10. ricorda che il passaggio alla società dell'informazione onnipresente favorisce altresì quello 

sviluppo sostenibile che l'Unione europea si è impegnata a raggiungere, dato che le TIC 

diminuiranno il carico ambientale e l'utilizzo di risorse naturali e favoriranno lo sviluppo 

sociale;
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11. fa osservare l'opportunità, per quanto riguarda le questioni di diritti immateriali, di 

convincersi del crescente ruolo degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale in qualità 

di strumento di politica commerciale; mette in guardia dinanzi agli aumentati tentativi, 

negli Stati Uniti, di servirsi del diritto di brevetto e della proprietà intellettuale come di 

strumenti protezionistici in politica commerciale;

12. osserva che taluni principi della direttiva "Televisione senza frontiere" mal si adattano a 

un contesto di comunicazione numerica, soprattutto quand'esso è costituito in rete, e che, 

vista la limitatezza del suo campo, la revisione della direttiva in parola non può occupare 

una posizione fondamentale in una legislazione il cui obiettivo è quello di porre in essere 

la società dell'informazione onnipresente; chiede che in occasione di tale revisione sia 

attribuito un sostegno ai sistemi di diffusione paneuropei, come EuroNews;

13. invita la Commissione a presentare d'urgenza misure concrete per agevolare e sostenere la 

creazione e la diffusione di contenuti europei; reputa opportuno garantire la continuità dei 

programmi di sostegno esistenti e riconoscere la loro indispensabilità per lo sviluppo della 

società dell'informazione;

14. invita la Commissione a non trasferire la propria politica relativa allo spettro radioelettrico 

alle sole forze del mercato, contro la volontà delle autorità regolamentatrici, degli 

operatori e degli altri agenti; ritiene che eventuali modifiche siano da attuarsi con cautela e 

debbano poggiare su un'accurata analisi dei punti attualmente problematici e sulla loro 

rettifica; rammenta che le vendite all'asta delle frequenze "3G", organizzate dagli Stati 

Uniti e da numerosi Stati membri, hanno causato la crisi dell'intero settore e ritardato gli 

investimenti nelle reti di telefonia mobile di terza generazione e la sua adozione;

15. ritiene che, nella politica in materia di frequenze radio, sia essenziale puntare a una 

regolamentazione flessibile e a un'armonizzazione adeguata delle bande di frequenza a 

livello comunitario; osserva che l'amministrazione delle frequenze radio deve puntare a 

facilitare il più possibile l'introduzione delle innovazioni nel mercato e l'accesso di nuovi 

agenti;
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16. ricorda che, per suscitare una maggiore fiducia in tutti i servizi on line, commerciali o di

amministrazione pubblica, occorre sviluppare la sicurezza delle reti; invita a promuovere 

tale sicurezza per mezzo di misure tecniche, della divulgazione e di azioni pilota, 

elaborando ad esempio una strategia di sicurezza dell'informazione su scala europea o 

organizzando ogni anno una Giornata europea della sicurezza delle comunicazioni 

elettroniche per sensibilizzare i cittadini a tale tema;

17. ricorda che l'azione della politica industriale e della politica di concorrenza deve sostenere 

l'industria innovativa dell'Unione; fa osservare che ciò implica la creazione di un quadro 

regolamentare flessibile e stimolante;

18. mette in guardia contro il fatto che la regolamentazione e le altre misure del potere 

pubblico possano favorire una tecnologia a scapito delle altre; ricorda che, nei confronti 

della tecnologia, la regolamentazione deve invece essere neutrale;

Obiettivo 2: investire nella ricerca e nell'innovazione

19. sottolinea che un'industria delle TIC competitiva è una condizione necessaria per la 

crescita economica e nuovi posti di lavoro nell'UE, nonché e sempre più, per creare 

occupazione in altri settori dell'industria e dei servizi;

20. si aspetta che la Commissione e gli Stati membri adottino misure concrete per approfittare 

delle possibilità create dalle TIC, che consentiranno di evitare il trasferimento di posti di 

lavoro verso paesi con salari bassi;

21. prende atto della necessità di agire immediatamente e a livello comunitario per eliminare 

gli intralci allo sviluppo delle reti della prossima generazione;

22. osserva che l'applicazione delle TIC nelle tecnologie che ad esempio riguardano il 

linguaggio o i servizi sociali costituisce un settore che è necessario sviluppare a livello 

comunitario e che offre un grande potenziale di applicazioni universali; esorta l'Unione e i 

suoi Stati membri a sostenere la ricerca in tali settori;
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23. invita la Commissione e gli Stati membri a cercare mezzi concreti per promuovere la 

messa in rete di tutti gli agenti importanti (imprese grandi, medie e piccole, 

amministrazioni, laboratori di ricerca) e la loro eventuale partecipazione all'attuazione e 

alla gestione dei progetti;

Obiettivo 3: una società europea comune dell'informazione

24. invita gli Stati membri a determinare, per mezzo dei propri programmi nazionali di 

riforma, i centri di gravità della società dell'informazione e a comunicare annualmente i 

progressi effettuati nel contesto di tali programmi;

25. rammenta che il settore della sanità e quello dei servizi sociali rappresentano un ambito 

essenziale per lo sviluppo della società dell'informazione;

26. constata che l'amministrazione e i servizi pubblici svolgono un ruolo importante nelle 

attività dei cittadini e in quelle economiche; sottolinea l'importanza dello sviluppo dei 

servizi pubblici di contenuti, dell'amministrazione on line e della sicurezza 

dell'informazione;

27. ricorda che, nella prospettiva di favorire la partecipazione, è opportuno porre l'accento 

anche sul know-how di cui gli europei hanno bisogno per agire nella società 

dell'informazione; chiede misure concrete per sviluppare le capacità di utilizzo delle TIC;

28. constata che, a seguito dell'invecchiamento della popolazione europea, è opportuno 

investire in una concezione di equipaggiamento basata sul principio "Design for all", dare

in altre parole la precedenza a soluzioni valide per tutti per quanto riguarda le tecniche, i 

servizi e l'ambiente; chiede che prima di tutto sia tenuto conto delle necessità di gruppi 

specifici, come gli anziani o i disabili;

29. si attende dagli Stati membri azioni volte a garantire l'accesso ai servizi di 

amministrazione on line, a prescindere dal luogo, dall'ora e dalle condizioni economiche;

30. rammenta che tutti i cittadini dell'UE hanno diritto ad accedere all'informazione 

essenziale;
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31. insiste sull'importanza di tutelare la privacy e la sicurezza delle comunicazioni in una 

società dell'informazione onnipresente; rammenta che l'obiettivo della legislazione è 

quello di assicurare la fiducia dei cittadini e degli agenti economici nell'informazione e 

nella comunicazione numerica;

*

*           *

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), esaminato dal 

documento "Strategia i2010", è un settore particolarmente difficile per l'azione legislatrice 

dell'UE. Le tecnologie immesse sul mercato avanzano con grande rapidità, mentre l'entrata in

vigore della legislazione sull'insieme del territorio comunitario può richiedere diversi anni.

In altre parole, tutte le iniziative di natura legislativa evocate nella comunicazione della 

Commissione si applicheranno, con ogni probabilità, soltanto a partire dal 2015 e solo alcune 

di esse potrebbero entrare in vigore prima di tale data. Certo è che fra dieci anni le tecniche 

dell'informatica o delle telecomunicazioni, come del resto la società stessa, avranno un aspetto 

completamente diverso da quello attuale. Ciò pone il legislatore in una situazione scomoda e 

solo assicurandoci che la politica di regolamentazione applicata sia flessibile, potremo

cogliere la sfida nel migliore dei modi.

Abbiamo scarsissime possibilità di prevedere in quale fase si troverà la tecnologia nel 2015 o 

nel 2010, né di conseguenza possiamo prevedere quale sarà ad occhio e croce la situazione del 

mercato. Tuttavia è pressoché sicuro che durante questo decennio l'intero settore delle TIC

sarà interessato da un vero e proprio rivolgimento. Non ci resta che intuire le tendenze e fare 

in modo che l'industria europea mantenga la propria posizione di vantaggio, là dove ce l'ha,

sui concorrenti mondiali e migliori la propria competitività nei settori paralleli.

Stiamo chiaramente passando dalla telefonia su reti fisse alla comunicazione mobile e ci 

dirigiamo verso reti di comunicazione basate su Internet. Ciò vedrà nascere nuove imprese nel 

settore in parola e livellerà le condizioni della concorrenza.

Saremo testimoni, con ogni probabilità già prima del 2010, delle prime forme di una 

tecnologia onnipresente che farà sorgere una forma nuova di società, la società 

dell'informazione onnipresente. Ciò significa che, con sempre maggiore frequenza, la 

comunicazione avverrà fra strumenti diversi, e non più fra le persone (anche se talvolta 

l'uomo potrà alla fin fine essere informato sul risultato delle comunicazioni).

Nella società dell'informazione onnipresente la comunicazione avviene da un terminal a un 
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altro, fra apparecchi o addirittura fra semplici oggetti. Gli automobilisti avvisano i servizi di 

soccorso in caso di incidente; i barattoli di conserva informano sul loro contenuto e 

sull'avvicinarsi della data entro la quale il prodotto deve essere consumato; i telefoni portatili 

sono automaticamente ridotti al silenzio nelle riunioni o nelle sale di spettacolo; quando ci si 

allontana da casa, il terminal portatile, il portachiavi o il portafoglio chiedono di essere portati 

con sé. Gli alloggi, le unità di produzione, gli uffici, la direzione stessa, diventano intelligenti: 

tutti gli strumenti comunicano gli uni con gli altri e, all'occorrenza, avvertono del minimo 

problema all'altro capo del mondo.

In tale prospettiva, dalla Commissione ci si sarebbe potuti aspettare un approccio molto più 

ambizioso e anticipatore, rispetto a quello che essa offre nella propria comunicazione. In 

realtà, si potrebbe affermare che esso altro non è che un'occhiata allo specchietto retrovisore, 

limitata a un esame della situazione attuale del mercato delle comunicazioni elettroniche.

Oramai, in sede di regolamentazione, non è più sufficiente concentrarsi solo sull'apertura alla 

concorrenza – il diritto comunitario attuale fornisce mezzi sufficienti a tal riguardo – ma la 

regolamentazione deve, almeno con altrettanta insistenza, incoraggiare gli investimenti 

nell'innovazione e nei servizi nuovi. Le norme non devono intralciare la loro applicazione, né 

si devono sostenere tecnologie che invecchiano rapidamente con una regolamentazione sul 

servizio universale rigida e presto obsoleta. Nei confronti della tecnologia, la nuova 

regolamentazione deve ovviamente essere neutrale.

In tale nuova società dell'informazione onnipresente è quanto mai importante che la 

legislazione tenga conto dei diritti fondamentali del consumatore e dell'utente. La tutela della 

privacy, la sicurezza dell'informazione e delle comunicazioni, i diritti dei consumatori, la lotta 

contro i contenuti illeciti o nocivi sono elementi fondamentali per suscitare la fiducia in una 

società dell'informazione le cui tecniche penetrano ogni momento della nostra vita quotidiana, 

spesso senza che ne siamo coscienti.

La strategia della Commissione dovrebbe attribuire grande importanza a una legislazione e a 

una regolamentazione adeguate e ben orientate, la cui combinazione assicuri un ambiente 

propizio all'attività imprenditoriale.

Al momento di elaborare tutte le misure riguardanti le TIC è altresì opportuno assicurarsi che 
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le questioni attinenti all'uguaglianza sociale, alla protezione, alla sicurezza e alla fiducia dei 

consumatori siano state ben esaminate. Solo a condizione che i consumatori abbiano fiducia 

nelle nuove tecnologie e le trovino di semplice adozione e sufficientemente produttive, il 

settore delle TIC funzionerà in modo davvero efficace come motore della crescita, 

caratteristica che gli è propria. Sono perciò quanto mai auspicabili misure a livello europeo 

per sviluppare la sicurezza informatica.

La produzione industriale europea può mantenersi competitiva solo grazie a una penetrazione 

delle TIC nell'attività e nella produzione industriale tradizionale. Le TIC possono contribuire 

a razionalizzare la produzione e i consumi, addirittura a sostituire, almeno in parte, i beni 

fisici con servizi virtuali.

Tale cambiamento nella produzione può essere descritto partendo da tre modifiche che 

influiscono sul modo di produrre:

- smaterializzazione, ovvero un aumento del rendimento ecologico della produzione 

(l'automobile viene fabbricata in modo più efficace, il processo di  produzione spreca una 

quantità minore di risorse naturali);

- immaterializzazione, ovvero un aumento del rendimento ecologico nel consumo (l'utilizzo 

dell'automobile, concepito in un modo migliore, e l'ottimizzazione del tragitto si traducono in 

un minore consumo di risorse naturali);

- amaterializzazione, ovvero la sostituzione dei beni fisici con servizi virtuali (i viaggi d'affari 

diminuiscono grazie alle videoconferenze e alla cooperazione online).

Tale maggiore efficacia mediante un incremento dell'utilizzo delle TIC dimostra che il 

raggiungimento degli obiettivi della strategia i2010 favorirebbe non solo la crescita e 

l'occupazione, ma anche lo sviluppo sostenibile. La strategia troverebbe così una sua 

giustificazione anche nella decisione del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2001, stando 

alla quale tutta la normativa comunitaria deve contribuire alla protezione dell'ambiente e allo 

sviluppo sostenibile.

La revisione della normativa in materia di comunicazione elettronica dovrebbe essere avviata 

al più presto e contemporaneamente in tutti gli Stati membri. Mentre constatiamo che in 
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alcuni Stati membri la trasposizione dell'ultimo "pacchetto legislativo" non è ancora stata 

terminata, i rapidi cambiamenti osservabili sul mercato aumentano ulteriormente la necessità 

di una revisione del pacchetto in questione. Pertanto, già in sede di elaborazione, è opportuno 

riflettere sui mezzi per assicurare un'adeguata e rapida applicazione del "pacchetto legislativo" 

in tutta la Comunità.

Il primo obiettivo della comunicazione della Commissione, uno spazio europeo unico 

dell'informazione, dipende innanzitutto dall'offerta di collegamenti abbastanza rapidi per tutti, 

dappertutto e a buon mercato, il che in pratica significa la necessità di stabilire reti senza fili, 

dotate almeno di prestazioni a banda larga.

La domanda di frequenze radio è destinata ad aumentare. La Commissione reputa che la 

gestione delle frequenze sia più efficace qualora ricorra unicamente ai meccanismi di mercato. 

Dal proprio canto, il relatore ritiene invece che tale posizione sia fra le più rischiose. In sede 

di elaborazione della comunicazione la Commissione non ha tenuto affatto conto del parere 

del proprio gruppo di esperti per la politica dello spettro elettronico sulla 

commercializzazione e la rivendita delle frequenze.

A prescindere da una riflessione politica o filosofica quanto all'appartenenza delle frequenze 

radio, la politica della Commissione in materia di frequenze, quale risulta dalla 

comunicazione, potrebbe condurre a una loro concentrazione nelle mani di taluni operatori e 

alla speculazione sul mercato. Non ci sono inoltre garanzie quanto al fatto che i proprietari 

delle frequenze non provengano da paesi terzi.

Un'evoluzione di questo tipo non orienterebbe più la concorrenza fra le imprese del settore 

delle comunicazioni dal punto di vista del servizio offerto all'utente finale, ma potrebbe 

addirittura impedire alle innovazioni e ai nuovi agenti di accedere al mercato.

Come qualsiasi altra regolamentazione, anche quella delle frequenze deve essere flessibile e 

punto di partenza devono essere l'identificazione delle attuali situazioni problematiche e i 

rimedi opportuni.

La società dell'informazione onnipresente potrà nascere solo se tutti i cittadini vi 

parteciperanno. La validità della legislazione comunitaria in materia sarà pertanto determinata 

unicamente dal modo in cui essa consentirà a ognuno di inserirsi nelle reti mediante 
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collegamenti a banda larga, a prescindere dal luogo, dall'ora o dalle condizioni economiche.

L'esclusione, contro la sua volontà, anche di un solo gruppo etnico, politico o sociale

comporta inquietudini e nel momento in cui si orienta verso la società dell'informazione 

onnipresente, il modello sociale europeo non può lasciare nessuno in disparte.                   


