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Risoluzione
sul Libro verde sulla politica di spettro radio nel contesto delle politiche della
Comunità europea: telecomunicazioni, radioemissioni, trasporti e R&S

(COM(98)0596 - C4-0067/99)

Annunziata il 15 giugno 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Libro verde della Commissione
(COM(98)0596 - C4-0066/99),

vista la comunicazione della Commis-
sione sulle esigenze di radiofrequenza per
le politiche comunitarie nel contesto della
Conferenza mondiale delle radiocomuni-
cazioni 1999 (WRC-99) (COM (98)0298),

vista la comunicazione della Commis-
sione sulla Conferenza mondiale del-
le radiocomunicazioni 1997 (WRC-97)
(COM(97)0304),

vista la relazione della commissione per
i problemi economici e monetari e la po-
litica industriale (A4-0202/99),

A. considerando che la politica e la
gestione dello spettro radio sono state con-
siderate in primo luogo una questione di
pertinenza delle politiche nazionali,

B. considerando che l’introduzione e lo
sviluppo di servizi paneuropei e globali che
dipendono dalle frequenze radio sono in-
vece soggetti alla legislazione UE (ad es.
assegnazione/licenze, commercializzazio-
ne/uso di apparecchiature) e alle sue po-
litiche (ad es. telecomunicazioni, radioe-
missioni, trasporti) nonché agli impegni
assunti in sede internazionale (ad es. UIT/
WRC, OMC),

C. considerando che la mancanza di
un’effettiva armonizzazione della politica
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europea di spettro radio, con l’eccezione di
un numero limitato di settori precisamente
individuati, contribuisce all’aumento dei
costi, a ritardi nella realizzazione di nuovi
servizi e all’inefficienza nella gestione o
riallocazione delle bande di frequenza,

D. considerando che in un mercato
interno e in uno spazio senza ostacoli
interni alla libera circolazione delle per-
sone e dei servizi, la gestione dello spettro
radio basata su processi decisionali a li-
vello nazionale diventa anacronistica e
controproducente, specialmente se gli Stati
membri partecipano a organismi interna-
zionali come la CEPT e l’UIT,

E. considerando che, se l’UE non può
agire a nome degli Stati membri dell’UE
nelle sedi internazionali come l’ITU in ma-
teria di politica delle frequenze, ciò può
rappresentare un fattore negativo per la
posizione concorrenziale dell’UE rispetto
agli Stati Uniti e al Giappone,

F. considerando che lo sviluppo di si-
stemi di trasmissione più efficaci basati
sulle tecnologie digitali non dovrebbe es-
sere ostacolato dall’allocazione di bande di
frequenza a sistemi basati su tecnologie
meno avanzate, tranne il caso in cui il
mantenimento di questi ultimi sia giusti-
ficato da un palese interesse pubblico,

G. considerando che dovranno essere
considerate con adeguata attenzione le ap-
plicazioni non commerciali di interesse
pubblico,

1. condivide l’iniziativa della Commis-
sione di avviare un dibattito su tutti gli
aspetti della politica di spettro radio che
hanno una rilevanza nel contesto comuni-
tario e mondiale, si tratti del settore delle
telecomunicazioni, delle radioemissioni,
dei trasporti o della ricerca, e di perseguire
un approccio coerente ed equilibrato in
tutti i settori;

2. reputa necessario adottare un nuovo
approccio che garantisca sistematicamente
una strategia armonizzata in materia di

disponibilità delle frequenze, in modo da
poter assicurare una fornitura regolare di
servizi paneuropei e un contesto flessibile
e adattabile che consenta di eliminare le
rigidità dovute all’attuale frammentazione
delle politiche nazionali e di salvaguardare
nel contempo il legittimo interesse a deci-
dere a livello nazionale laddove ciò sia
giustificato, soprattutto in materia di ge-
stione e assegnazione delle frequenze;

3. chiede un rafforzamento delle pro-
cedure da attuare a livello UE per far sı̀
che le posizioni delle Comunità e degli
Stati membri siano sempre coordinate in
seno agli organismi internazionali e che le
raccomandazioni dell’UIT e dell’ERC siano
correttamente trasposte entro termini ra-
gionevoli;

4. richiama in particolare l’attenzione
sull’importanza che avrebbe per gli inte-
ressi comunitari il fatto che tutti i governi
degli Stati membri concordino e sosten-
gano politicamente, nel modo più ampio
possibile, una posizione congiunta prima
della prossima Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni (WRC-99);

5. chiede che nell’Unione europea venga
introdotta ed attuata una pianificazione
sistematica nell’uso delle frequenze, che
consenta di effettuare un riposizionamento
coerente ed economico delle frequenze
sfruttando le economie di scala che po-
trebbero derivare da un siffatto approccio
a livello UE;

6. raccomanda che l’allocazione delle
frequenze sia soggetta a criteri armonizzati
in materia di utilizzazione efficiente e che
l’uso delle frequenze già assegnate sia pe-
riodicamente rivisto per tutti i settori, sia
commerciali che pubblici, per garantire
una loro utilizzazione ottimale;

7. sottolinea che la politica e la gestione
dello spettro radio dovrebbero favorire
l’innovazione tecnologica e stimolare la
concorrenza e che il ricorso ad aste e ad
altri meccanismi di fissazione di prezzi e
oneri da parte degli Stati membri dovrebbe
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promuovere un uso efficiente delle fre-
quenze;

8. raccomanda che i proventi derivanti
dall’uso dello spettro radio siano destinati
al miglioramento della disponibilità e del-
l’efficienza dello spettro radio, ad esempio
laddove si rende necessaria una rialloca-
zione;

9. richiama pertanto l’attenzione sulle
difficoltà create ad una sana gestione delle
frequenze e allo sviluppo della concor-
renza dalla propensione di alcuni Stati
membri a vendere all’asta o a fissare il
prezzo dello spettro radio in determinati
settori di attività, a meno che le corrispon-
denti entrate non vengano specificamente
utilizzate per coprire i costi associati alla
riallocazione delle frequenze;

10. ritiene che l’UE dovrebbe assumersi
un preciso impegno ad accelerare la rial-
locazione delle frequenze attualmente uti-
lizzate dai tradizionali sistemi di trasmis-
sione analogici a favore dei loro omologhi,
più moderni ed efficaci in termini di uso
dello spettro, tranne il caso in cui esista un
chiaro e ben definito interesse pubblico a
mantenere detti sistemi, ad esempio per le
radioemissioni pubbliche;

11. ribadisce il proprio sostegno all’ela-
borazione di standard armonizzati europei
e, se possibile, internazionali, sulla base di
un ampio consenso dell’industria e mette
in guardia contro qualsiasi tentativo di
sprecare preziosi spazi dello spettro radio
consentendo la proliferazione di inutili
specifiche tecniche che non apportano un
chiaro valore aggiunto;

12. deplora la mancanza di una stra-
tegia a medio termine in grado di far
fronte a quei problemi di gestione dello
spettro radio che, pur rientrando fra le
competenze degli Stati membri, possono
richiedere uno scambio di informazioni e

persino un approccio coordinato per ga-
rantire una pianificazione coerente della
politica industriale e la promozione di
standard industriali in vista del consegui-
mento di economie di scala, soprattutto
nell’ambito delle trasmissioni radio su
brevi distanze, della radionavigazione e
delle telecomunicazioni fisse via satellite;

13. chiede di assicurare adeguate bande
di frequenza a quei settori di attività del-
l’UE che dipendono dalla disponibilità di
frequenze e per i quali sono stati stabiliti
nell’UE accordi di natura politica o legale;

14. ritiene che, sebbene negli ultimi
anni siano stati compiuti alcuni progressi,
la situazione della gestione delle frequenze
nel controllo del traffico aereo sia tutt’al-
tro che soddisfacente e debba essere con-
siderata un aspetto prioritario nella stra-
tegia della Comunità;

15. chiede che venga garantita un’ade-
guata banda di frequenza al Sistema glo-
bale di navigazione via satellite e ai sistemi
di telecomunicazioni innovativi che utiliz-
zano trasmissioni di alta atmosfera;

16. insiste sulla necessità di assicurare
che i paesi confinanti con l’Unione, in
particolare i PECO e i paesi mediterranei,
siano coinvolti sin dalle prime fasi nella
realizzazione di bande armonizzate paneu-
ropee;

17. chiede che venga assicurato lo spet-
tro delle applicazioni di ricerca, scientifi-
che e non commerciali di interesse pub-
blico, come i servizi di radioamatori;

18. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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