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Accordo sulla nuova normativa per la connettività 5G

I cittadini europei richiedono sempre più una connessione internet veloce e sicura, sia al lavoro
sia a casa o in vacanza. Sostenere gli investimenti nell’internet ad alta capacità è sempre più
strategico per l’educazione, la salute, la produttività e il movimento di persone e beni. Al fine di
affrontare la sfida della digitalizzazione, nel settembre 2016 la Commissione Europea ha proposto
una strategia denominata “codice europeo delle comunicazioni elettroniche”. Il nuovo quadro
giuridico dovrà stimolare la ricerca, lo sviluppo di nuove tecnologie e la tutela dei diritti dei
consumatori europei.
L'Unione europea si sta preparando all'era della connettività ampia e ad alta velocità, che aprirà
la strada a tecnologie di nuova generazione come il 5G. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
raggiunto un accordo politico per aggiornare la normativa europea sulle telecomunicazioni,
quale parte fondamentale della strategia per il mercato unico digitale, al fine di promuovere la
diffusione della tecnologia 5G nell’Unione Europea.
Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, proposto dalla Commissione europea, vuole
supportare gli investimenti nell’internet ad alta capacità in tutto il continente, con speciale
riguardo alle aree marginali e a quelle rurali. Soddisfazione è stata espressa dal Commissario per
il mercato unico digitale Andrus Ansip, secondo il quale l’accordo raggiunto tra i due organi
legislativo dell’Unione Europea “è essenziale per corrispondere alla crescente richiesta di
connettività e per sostenere la competitività in Europa”.
Il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche si propone di:
✓ sviluppare la rete 5G, garantendo la disponibilità della copertura radio alla fine del 2020
nell’UE;
✓ facilitare l’installazione di nuove reti fisse ad alta capacità, promuovendo la scambio di
esperienze, gli investimenti e una normativa a tutela sia di consumatori che di operatori;

✓ tutelare gli interessi dei cittadini europei, garantendo accesso libero e senza confini alla
connettività internet veloce; stabilendo inoltre che le chiamate internazionali all’interno
dell’UE non posso costare più di 19 centesimi al minuto;
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