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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla messa a punto di una politica europea in materia di banda larga
(2006/2273(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Colmare il 
divario nella banda larga" (COM(2006)0129),

– vista la relazione del Forum sul divario digitale, in data 15 luglio 2005, sull'accesso alla 
banda larga e il sostegno pubblico nelle regioni mal servite,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera dal titolo 
"Attuazione della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione" 
(COM(2006)0816) e l'allegato che l'accompagna,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Connettere 
l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche" 
(COM(2004)0061),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul riesame del quadro 
normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica 
(COM(2006)0334),

– 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,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "i2010 – Una 
società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione (COM(2005)0229),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo ""i2010 –
Prima relazione annuale sulla società europea dell'informazione" (COM(2006)0215),

– vista la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso 
più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online2,

– visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo "Orientamenti sui criteri e le 
modalità di applicazione dei Fondi strutturali a sostegno delle comunicazioni elettroniche" 
(SEC(2003)0895),

  
1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
2 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1.
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– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Un 
approccio basato sul mercato in materia di gestione dello spettro radioelettrico nell'Unione 
europea" (COM(2005)0400),

– vista la sentenza del Tribunale di primo grado in data 30 gennaio 2007 nella causa France 
Télécom SA/Commissione1, che respinge integralmente il ricorso della France Télécom SA 
contro la decisione adottata nel 2003 dalla Commissione in materia di prezzi predatori dei 
servizi di accesso Internet ADSL destinati al vasto pubblico,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 
"Spettro radio: una politica strategica per l'Unione europea – Seconda relazione annuale" 
(COM(2005)0411),

– viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società 
dell'informazione per la crescita e l'occupazione2, del 1° dicembre 2005 sulla 
regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 20043, e del 23 
giugno 2005 sulla società dell'informazione4,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e 
della commissione giuridica (A6-0000/2007),

A. considerando che lo sviluppo di Internet e della banda larga hanno trasformato l'economia 
globale, hanno reciprocamente integrato le regioni e i paesi, creato un paradigma 
dinamico nell'ambito del quale i singoli cittadini, ovunque essi risiedano, hanno 
opportunità mai viste prima in materia di informazione, comunicazione, incidenza, 
partecipazione, consumo, vita professionale e impresa,

B. considerando che il valore di Internet e della banda larga aumenta in modo esponenziale 
con ogni nuovo utente, il che è essenziale se l'Europa vuole diventare una società leader 
nel settore della conoscenza,

C. considerando che, nella sentenza sopra citata France Télécom SA/Commissione, il 
Tribunale di primo grado ha affermato che la rapida crescita del settore della banda larga 
non esclude l'applicazione delle norme in materia di concorrenza,

D. considerando che il numero di linee a banda larga è quasi raddoppiato e che il numero di 
abbonati alla banda larga è pressoché quadruplicato negli ultimi tre anni; che questi 
sviluppi sono stati orientati al mercato e sono rafforzati dalla concorrenza, dimostrando 
quindi l'importanza di non compiere distorsioni del mercato,

  
1 Causa T-340/03 France Télecom SA/Commissione delle Comunità europee, 2007 Racc.-0000.
2 Testi approvati, P6_TA(2006)0079.
3 GU 285 E del 22.11.2006, pag. 143.
4 GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 140.
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E. considerando che gli Stati membri i quali registrano una concorrenza più elevata nel 
mercato della banda larga evidenziano un maggior livello di copertura della stessa,

1. sottolinea le opportunità derivanti da un mercato interno con circa 500 milioni di persone 
collegate alla banda larga, creando una massa critica unica al mondo di utenti che 
esporrebbe tutte le regioni a nuove opportunità e che darebbe a ognuno di loro un 
plusvalore e all'Europa la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza leader a 
livello mondiale;

2. riconosce che un nucleo fondamentale di servizi elettronici europei può servire ad 
un'ulteriore integrazione e a rafforzare la coesione nonché a creare un unico mercato 
elettronico europeo attraverso l'utilizzo della banda larga e chiede che questo settore sia 
considerato una priorità speciale ai fini dell'utilizzo dei Fondi strutturali e rurali;

3. chiede che ogni centro scolastico ed educativo dell'Unione europea sia collegato alla 
banda larga in vista di un futuro in cui "nessun bambino europeo rimanga off line";

4. ritiene che la chiave per colmare il divario della banda larga sia una tecnologia innovativa 
ed evidenzia il fatto che la nuova tecnologia ha consentito a regioni svantaggiate di saltare 
a pie' pari varie fasi di sviluppo;

5. sottolinea che la nuova tecnologia è per natura molto vasta e inclusiva, consentendo 
quindi servizi più avanzati;

6. afferma che la rapida applicazione della banda larga è indispensabile per lo sviluppo della 
produttività europea e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono essere leader 
in vari settori, ad esempio nell'assistenza sanitaria, nella produzione e nei servizi 
finanziari;

7. sottolinea che il ruolo dell'UE è di creare un ambiente favorevole allo sviluppo 
dell'innovazione e all'introduzione di nuove tecnologie, predisponendo un quadro 
regolamentare che stimoli la concorrenza e attraverso il ricorso ai pertinenti finanziamenti 
per sostenere la necessaria infrastruttura;

8. incoraggia la Commissione a esaminare attentamente se il quadro regolamentare sia 
pienamente applicato e se le norme sugli aiuti di Stato vengano applicate ogniqualvolta 
dovranno essere utilizzati i Fondi strutturali e rurali per investimenti nella banda larga e a 
garantire che il finanziamento UE non favorisca operatori storici o monopoli a scapito di 
nuovi concorrenti;

9. evidenzia che il finanziamento pubblico nazionale ed UE dovrebbe essere neutro dal 
punto di vista della concorrenza e contribuire a investimenti commercialmente sostenibili; 
sottolinea che i contratti dovrebbero essere aggiudicati attraverso una procedura di gara 
anziché essere automaticamente aggiudicati a un operatore già insediato nel mercato;

10. sottolinea che l'infrastruttura dovrebbe essere fornita sulla base di un accesso paritario, 
con una struttura proprietaria che non favorisca alcun fornitore di servizi particolare;

11. evidenzia il ruolo chiave svolto dal mercato nell'espansione e nello sviluppo di servizi 
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innovativi; sottolinea però che è essenziale che i regolatori e i governi diano 
simultaneamente priorità alla promozione della concorrenza, all'applicazione di rimedi per 
ovviare agli abusi di posizioni dominanti e alla riduzione degli ostacoli all'ingresso, 
affinché il mercato sia in grado di fornire innovazione;

12. sottolinea l'esigenza di una neutralità tecnologica unita alla necessità di evitare la 
frammentazione, il che stimolerà i regolatori europei ad aprire nuove soluzioni, creando 
però nel contempo precondizioni di stabilità;

13. evidenzia che lo sviluppo di vantaggi competitivi delle zone rurali è subordinato a nuovi 
utilizzi innovativi delle tecnologie in materia di informazione e comunicazione;

14. invita l'UE e gli Stati membri a rispondere all'obiettivo del Consiglio europeo di 
Barcellona del 2003 di garantire che i cittadini europei ottengano servizi pubblici di banda 
larga;

15. evidenzia che l'alfabetismo informatico costituisce una base indispensabile per lo 
sfruttamento delle opportunità offerte dalla banda larga e si richiama alla responsabilità 
dell'istruzione pubblica in questo settore;

16. sottolinea l'importanza di standard aperti e interoperativi a livello tecnico, legale e 
semantico in modo da garantire economie di scala, l'accesso libero e non discriminatorio 
alla società dell'informazione e promuovere la rapida applicazione delle tecnologie;

17. ritiene che la promozione da parte delle autorità pubbliche, in cooperazione con le 
imprese, di applicazioni e servizi rafforzati dalla banda larga possa contribuire a 
un'efficiente prestazione di servizi governativi e, al contempo, fornire incentivi agli appalti 
in materia di accesso alla banda larga, il che contribuirà a stimolare l'offerta;

18. ritiene che le nuove tecnologie offrano soluzioni interessanti e più economiche per le zone 
rurali, in quanto le connessioni senza fili, le comunicazioni cellulari e satellitari possono 
portare la banda larga in zone tradizionalmente escluse dalle reti fisse; rileva che queste 
nuove applicazioni ad alta velocità stanno orientando la domanda di spettro radio;

19. esorta la Commissione a cercare attivamente sinergie sostanziali tra i suoi programmi 
settoriali, come ad esempio il Settimo programma quadro in materia di ricerca, sviluppo 
tecnologico e attività di dimostrazione e il programma quadro in materia di competitività e 
innovazione, includendo inoltre un miglior coordinamento con i programmi internazionali 
e il finanziamento predisposto dai Fondi strutturali e di sviluppo rurale per lo sviluppo 
della banda larga;

20. è dell'opinione che, oltre alle forze di mercato, gli Stati membri, e in particolare le loro 
regioni e comuni, potrebbero stabilire incentivi per stimolare il mercato della banda larga 
nelle regioni svantaggiate; sottolinea il ruolo che i Fondi strutturali e di sviluppo rurale 
dovrebbero esercitare nel sostenere le regioni rafforzando il lato domanda della società 
dell'informazione;

21. esorta la Commissione a fornire adeguate informazioni e statistiche e a valutare l'impatto 
del finanziamento strutturale e rurale sull'applicazione della banda larga nelle regioni che 
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beneficiano di aiuti;

22. insiste inoltre sul fatto che il sostegno pubblico alle infrastrutture della banda larga deve 
aderire al principio della "neutralità tecnologica", non favorendo a priori alcuna tecnologia 
particolare, né limitando le opzioni tecnologiche delle regioni, evitando ad un tempo la 
frammentazione dell'infrastruttura tecnica;

23. ritiene che il pubblico intervento sotto forma di prestiti e sovvenzioni, spesso attuato 
attraverso partenariati pubblico-privato, potrebbe essere ulteriormente sviluppato nelle 
regioni mal servite;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

L'unica vera certezza che abbiamo in merito al futuro sviluppo della banda larga e di Internet 
è che nei prossimi dieci anni assisteremo a un'evoluzione pari almeno a quella avvenuta 
nell'ultimo decennio, anche se non siamo di grado di anticiparne le modalità. Dieci anni fa 
nessuno avrebbe potuto prevedere il radicale sviluppo di Internet e della banda larga a cui 
abbiamo assistito, proprio come nessuno avrebbe potuto comprendere la portata della 
rivoluzione che ha trasformato le economie e i mercati globali e ribaltato le tradizionali 
gerarchie in un mondo in cui l'individuo è sempre al centro, sia che si tratti di conoscenza, 
informazione, media, scienza, comunicazione, commercio o mercati. Il mondo di oggi è 
diverso da quello di ieri.

I media e l'informazione spaziano in un mondo in cui non esistono confini reali e non è 
possibile arrestare o controllare la conoscenza e le opinioni. La conoscenza, i fatti, i prodotti e 
i servizi sono disponibili a prescindere dalle distanze e ciò riduce l'importanza della 
dimensione fisica e accresce quella delle connessioni. Le nuove tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione hanno dato vita a una propria sfera di prodotti, servizi e mercati, ma 
hanno anche radicalmente trasformato i mercati tradizionali in arene globali ove convergono i 
diversi servizi. Le società all'avanguardia in questo ambito di sviluppo hanno aumentato 
drasticamente la loro produttività, permettendo nel contempo ai cittadini di esprimere le loro 
opinioni e istanze e di esercitare la loro influenza senza rischiare di risultare inferiori ad altri 
nella nuova era della conoscenza e dell'informazione.  

Per porsi alla guida di questo sviluppo, sarà essenziale per l'Europa diventare l'economia 
basata sulla conoscenza più competitiva al mondo e utilizzare le competenze, le richieste, gli 
intelletti, le conoscenze, l'esperienza, la creatività, la fantasia e le intuizioni di ciascun 
cittadino. 

L'Europa potrà assumere e mantenere un ruolo guida solo dando spazio alla creatività, alla 
concorrenza e alle nuove idee in questi ambiti. Lo sviluppo e l'introduzione della banda larga 
risultano ovviamente molto più lenti laddove la concorrenza è ridotta e gli operatori storici 
decidono il ritmo e lo sviluppo dei servizi.

Le cifre e tabelle figuranti in allegato forniscono utili indizi sui fattori che rivestono reale 
importanza per lo sviluppo della banda larga. Le statistiche OCSE evidenziano che la 
penetrazione della banda larga non è direttamente correlata né alla densità demografica né allo 
sviluppo economico. Ciò suffraga l'idea che distanza e reddito non sono gli unici fattori 
determinanti per la penetrazione della banda larga e che l'innovazione e la concorrenza 
svolgono un ruolo di rilievo. Questo forte legame tra concorrenza e penetrazione si può 
individuare anche nel grafico dei servizi della Commissione che illustra il tasso in materia di 
infrastrutture, concorrenza e penetrazione. Quanto maggiore l'offerta di modalità di accesso 
alternative (cavo, accesso disaggregato alla rete locale, fibra) tanto maggiore il tasso di 
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penetrazione (la Danimarca e la Finlandia costituiscono eccezioni a questo modello). La 
tendenza risulta evidente inoltre dalla tabella dell'ECTA (un'associazione di nuovi concorrenti
in materia di telecomunicazioni): i paesi che registrano i migliori risultati nell'applicazione del 
quadro regolamentare della banda larga evidenziano in generale maggiori tassi di 
penetrazione.

Una politica europea sulla banda larga deve quindi sostenere e valorizzare le opportunità in 
termini di concorrenza e innovazione, facendo sì che per i cittadini europei sia assolutamente 
normale connettersi alla rete e avere l'opportunità di scegliere tra servizi e prodotti diversi. 

Il compito dell'Unione non è quello di finanziare l'introduzione della banda larga. 
Questo ruolo spetta al mercato, vista l'elevata velocità con cui esso già oggi induce lo 
sviluppo (cfr. dati nell'allegato). Le politiche e i finanziamenti dell'Unione non devono 
distorcere il mercato, né proteggere o favorire gli operatori storici o specifiche tecnologie. Al 
contrario, l'Unione deve realizzare un ambiente creativo e innovativo in grado di gettare le 
basi per la tecnologia che si svilupperà in futuro secondo modalità e mediante strumenti che 
attualmente non siamo in grado prevedere, ma per i quali possiamo solo preparare il terreno. 

Pur riconoscendo la necessità di un intervento pubblico per accelerare la copertura delle zone 
insufficientemente servite, l'Unione deve applicare principi di regolamentazione e norme sulla 
concorrenza migliori. L'intervento pubblico può integrare gli investimenti privati, ma non 
deve mai sostituirsi alle iniziative del settore privato distorcendo così la concorrenza. Gli 
orientamenti relativi ai criteri e alle modalità di attivazione dei Fondi Strutturali a favore delle 
comunicazioni elettroniche, pubblicati dalla Commissione nel 2003, illustrano come trovare 
un equilibro tra sostegno pubblico, sviluppo regionale ed esigenze della concorrenza. 

Le politiche dell'Unione europea devono favorire un ritmo d'innovazione più rapido in questo 
settore, facendo dell'Europa la regione più dinamica del mondo. I finanziamenti dell'Unione 
europea devono essere finalizzati alla garanzia di pari condizioni di concorrenza e di apertura 
ai nuovi operatori e a tutti i concorrenti, quale migliore strumento per ottenere successo. 
L'Unione europea non deve puntare a fare ciò che il mercato può fare, ma contribuire agli 
investimenti che non sarebbero altrimenti possibili e alle innovazioni che consentiranno 
all'Europa di mantenere il proprio primato. 

È nell'interesse comune europeo far sì che tutti siano collegati alla banda larga. Il valore che 
la rete ha per ciascuno dei suoi utenti dipende dal numero di persone collegate. Ciò apre la 
strada alla fornitura di una vasta gamma di servizi, conoscenze e alternative. Quando tutti i 
cittadini della UE avranno l'opportunità di accedere alla banda larga, il mercato interno sarà 
caratterizzato da immediatezza delle comunicazioni, integrazione transfrontaliera e 
opportunità per tutti, a prescindere dal proprio luogo fisico di residenza. 

Il mercato interno, accanto all'accessibilità della banda larga per tutti i cittadini, sarà costituito 
da una base di 500 milioni di persone che potranno consultare e utilizzare servizi elettronici 
quali e-learning (istruzione), e-health (salute), e-government (amministrazione) e e-trade 
(commercio). È attraverso la convergenza e la distribuzione di servizi e conoscenze che sarà 
possibile realizzare l'obiettivo di fare dell'Europa la principale economia basata sulla 
conoscenza al mondo. Quest'opportunità non deve essere distorta da finanziamenti e politiche 
che tendono invece a sostenere strutture vetuste anziché a promuovere l'innovazione, il 
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progresso e lo sviluppo.
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ALLEGATO

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
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B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


