
Ieri i leader nazionali di tutta la Ue si sono riuniti per discutere il ruolo dell'innovazione digitale nella nostra 

economia. 

Tra le altre cose approvate ci sono le nostre proposte per un mercato unico delle Tlc. La nostra economia 

dipende sempre di più dalla connettività e l'accesso ai servizi online - un accesso che sia open, veloce, 

innovativo - è fondamentale per la crescita. 

Per esempio attraverso la promozione di wi-fi e 4G, potremmo garantire connettività wireless veloce 

ovunque, ma su questo l'Europa è ancora indietro. Inoltre in un vero mercato unico non esiteranno, 

ovviamente, tutte quelle maggiorazioni di prezzo per il roaming; né prezzi ingiustificati per chiamare o 

mandare sms. 

Ma i leader Ue non si sono fermati alle Tlc. Hanno riconosciuto che l'economia digitale è di vitale 

importanza per i posti di lavoro: dunque che serve mettere l'Agenda digitale al centro dei piani economici, e 

completare il mercato unico digitale entro il 2015. Il che include, per esempio, misure in materia di e-

identificazione, educazione digitale e digital jobs, copyright, reti e sicurezza e cloud computing. Inoltre 

serve tagliare i costi di rollout della banda larga e stimolare l'innovazione europea in settori chiave come 

l'elettronica. 

Alla vigilia del Consiglio il Presidente Van Rompuy, l’olandese Mark Rutte e io abbiamo incontrato alcune 

delle principali start up europee per ascoltare le loro idee e dare concretezza a una rivoluzione digitale che 

sia in grado di supportare la crescita e l'occupazione europea: e per capire come i decisori possano a loro 

volta sostenere quegli imprenditori. 

Questa è una bella giornata per l'Europa. I politici hanno riconosciuto che la rivoluzione digitale è in corso e 

che l'Europa deve adattarsi. Abbiamo bisogno di una leadership europea digitale. Come il Presidente della 

Commissione Barroso ha ribaddito si tratta di una spinta necessaria per rafforzare ulteriormente la nostra 

economia. E mi congratulo con il presidente Van Rompuy per come ha saputo guidare questo 

fondamentale dibattito. 

In particolare il Consiglio europeo ha richiesto un’adozione “tempestiva” del pacchetto Tlc. E ha ribadito 

che l'urgenza è un dato necessario, con un voto vicino al Parlamento europeo e un mondo digitale in 

rapidissimo movimento. Il mio augurio è dunque che questa, così come le altre normative, possa essere 

recepita molto presto. E in effetti le commissioni del Parlamento europeo sono già al lavoro secondo un 

timing che prevede l'adozione entro fine legislatura. 

Data la sua importanza, il Consiglio europeo tornerà sul tema nel 2014. E intanto io lavorerò duramente con 

i ministri Tlc dei vari Paesi, e con i membri del Parlamento europeo, per arrivare in tempo 

all’appuntamento. Per avere un sano, dinamico settore delle telecomunicazioni. Un’Europa connessa e 

competitiva. E tariffe più eque per ogni utente telecom. 

 

 


