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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale
(2010/2304(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 sull’accesso regolato 
alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)1,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2010 dal titolo "La banda 
larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale" 
(COM(2010)0472),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 dal titolo "Un'agenda 
digitale europea" (COM(2010)0245),

– vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2009 dal titolo "Orientamenti 
comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo 
sviluppo rapido di reti a banda larga"2,

– vista la comunicazione della Commissione del 4 agosto 2009 dal titolo "Relazione sulla 
competitività digitale in Europa: principali risultati della strategia i2010 nel periodo 2005-
2009" (COM(2009)0390),

– vista la comunicazione della Commissione del 18 giugno 2009 dal titolo "L'Internet degli 
oggetti: un piano d'azione per l'Europa" (COM(2009)0278),

– vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2009 dal titolo "Investire oggi 
per l'Europa del domani" (COM(2009)0036),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2006 dal titolo "Colmare il 
divario nella banda larga" (COM(2006)0129),

– vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2006 dal titolo "Il piano d'azione 
eGovernment per l'iniziativa i2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di 
tutti" (COM(2006)0173),

– vista la comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004 dal titolo "Sanità elettronica 
– migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio 
europeo della sanità elettronica" (COM(2004)0356),

– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'Internet degli oggetti3,

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 

                                               
1 GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35.
2 GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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2015.eu1,

– vista la sua raccomandazione del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento 
della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet2,

– vista la sua risoluzione del 24 settembre 2008 sul "Trarre il massimo beneficio dal 
dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal 
passaggio al digitale"3,

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 sulla creazione di una politica europea per la 
banda larga4,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 dal titolo "Verso una politica europea sullo 
spettro radio"5,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società 
dell'informazione per la crescita e l'occupazione6,

– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione7,

– vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1998 sulla globalizzazione e la società 
dell'informazione: la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale8,

– visto il quadro dell'UE per le comunicazioni elettroniche, quale modificato, in particolare 
le direttive 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 
2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE 
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e il regolamento (CE) 
n. 1211/2009 (regolamento BEREC),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori nonché della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0000/2011),

A. considerando che l'accesso alla banda larga è consentito da molte piattaforme (cavi in 
rame, fibra ottica, accesso wireless fisso e mobile, satellite, ecc.), ha attirato tutte le 
tipologie di utente (consumatori, imprese, governo, organizzazioni pubbliche e senza fini 
di lucro, comprese scuole, biblioteche, ospedali e agenzie pubbliche di sicurezza), che 
fanno ricorso alla banda larga per numerosi servizi (commercio elettronico, fornitura di 
assistenza sanitaria, comunicazione audio/video, tempo libero, gestione della flotta, servizi 
governativi, istruzione, formazione professionale e molti altri), e che consente altresì l'uso 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 206.
3 GU C 8E del 14.1.2010, pag. 60.
4 GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 87.
5 GU C 287E del 29.11.2007, pag. 364.
6 GU C 291E del 30.11.2006, pag. 133.
7 GU C 133E dell’8.6.2006, pag. 140.
8 GU C 104 del 14.4.1999, pag. 128.
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di applicazioni da macchina a macchina (contatori elettrici intelligenti e reti intelligenti, 
monitor cardiaci wireless, servizi di emergenza, sistemi di allarme, telemetria dei veicoli, 
monitoraggio dell'inventario e altri),

B. considerando che il riconoscimento e l'inclusione di piattaforme, utenti e servizi diversi 
quali parti dell'ecosistema della banda larga contribuiranno a garantire un accesso totale 
alla banda larga e a offrire i numerosi vantaggi sociali che ne derivano, i quali, a loro 
volta, promuoveranno un'adozione della banda larga al 100%, 

C. considerando che il reale motore per il miglioramento della connettività ad alta velocità è 
la domanda di mercato; che un accesso sostenibile alle infrastrutture e la concorrenza nel 
settore dei servizi, contrariamente a una fissazione degli obiettivi dall'alto verso il basso, 
renderanno la connettività di nuova generazione accessibile in modo efficiente e in linea 
con la domanda, 

D. considerando che è essenziale colmare il divario in termini di dividendo digitale e fare in 
modo che tutti nell'UE possano usufruire della banda larga per un valore aggiunto 
europeo,

E. considerando che gli attori pubblici possono contribuire in modo significativo al 
dispiegamento delle reti di accesso di nuova generazione (NGA) nelle aree "bianche" e 
"grigie" ma che gli investimenti pubblici non dovrebbero pregiudicare quelli privati né 
provocare distorsioni della concorrenza in aree già competitive; che gli investitori nelle 
reti NGA devono essere adeguatamente incentivati a continuare ad investire nella banda 
larga,

F. considerando che il settore privato ha investito centinaia di miliardi di euro in dispositivi, 
servizi, applicazioni e contenuti a banda larga nel corso dell'ultimo decennio; che la 
promozione di tali investimenti dovrebbe continuare a costituire il motore principale della 
crescita della banda larga nell'UE,

1. Banda larga per tutti

1. osserva che il concetto di banda larga è in continua evoluzione dato che il numero di 
piattaforme è aumentato e che la clientela e le tipologie di utenti si sono moltiplicate in 
modo esponenziale; osserva che attualmente la banda larga non riguarda semplicemente 
l'accesso a Internet e non si limita all'interazione umana diretta in quanto le connessioni e 
le applicazioni da macchina a macchina aumentano rapidamente;

2. ritiene che l'obiettivo debba essere quello di creare una leadership globale dell'UE nel 
settore delle infrastrutture TIC entro il 2013, garantendo una copertura della banda larga 
del 100% con la fornitura agli utenti di un servizio di almeno 2 Mb/s nelle zone rurali e di 
24 Mb/s nei principali centri urbani;

3. ritiene che lo sforzo inteso a conseguire un accesso alla banda larga del 100% e una sua 
completa adozione sarebbe interamente vanificato, se tra le priorità non figurasse anche 
una robusta strategia volta a garantire la sicurezza informatica e online;

4. sottolinea la necessità di utilizzare al meglio le tecnologie complementari per conseguire 
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la copertura della banda larga nelle zone rurali senza imporre oneri superflui sui 
consumatori o l'industria;

5. osserva che l'accesso alle bande a frequenze radio basse, le cui caratteristiche di 
propagazione sostengono la copertura di vaste aree, è cruciale onde facilitare la copertura 
wireless della banda larga nelle zone rurali che consente l'accesso a tutti i servizi Internet 
prevedibili;

6. plaude all'incentivazione del dispiegamento delle reti a banda larga fisse e mobili tramite 
misure che contribuiscono alla riduzione del costo dell'ingegneria civile, sottolineando al 
contempo la necessità di servizi innovativi per stimolarne la penetrazione;

7. sottolinea che, onde conseguire gli obiettivi relativi alla banda larga della strategia UE-
2020, l'agenda digitale deve fissare dei parametri di riferimento intermedi per gli anni 
2015 e 2018 a livello di Unione piuttosto che nazionale;

8. osserva che, per conseguire l'obiettivo di 100 Mb/s entro i termini previsti, il 15% circa 
delle famiglie europee dovrebbe essere abbonato a connessioni di almeno detta velocità 
entro il 2015;

9. raccomanda di facilitare l'utilizzo tempestivo del "dividendo digitale" per i nuovi servizi 
mobili a banda larga tramite un approccio paneuropeo armonizzato e tecnologicamente 
neutrale, fornendo economie di scala ed evitando le dannose problematiche relative alle 
interferenze transfrontaliere, senza interferire, tuttavia, con la ricezione TV 
digitale/HDTV esistente;

10. invita gli Stati membri, in stretta collaborazione con le parti interessate, ad istituire piani 
nazionali per la banda larga e ad adottare piani operativi comprensivi di misure concrete 
per attuare gli obiettivi della strategia UE-2020 relativi alla banda larga;

2. Banda larga per la crescita economica, l'innovazione e la competitività globale

11. ritiene che le nuove reti ad alta velocità siano necessarie ai fini della promozione della 
competitività dell'UE sulla scena internazionale;

12. ritiene che la concorrenza sia nelle infrastrutture che nei servizi relativi alle infrastrutture 
in questione costituisca la migliore base ai fini di una concorrenza, di investimenti, di una 
innovazione e di una penetrazione che siano sostenibili; 

13. sottolinea che i servizi a banda larga sono fondamentali per la competitività dell'industria 
dell'UE e contribuiscono in larga misura alla crescita economica e all'occupazione 
nell'UE; 

14. ritiene che le reti a banda larga ad alta capacità e le reti di accesso in fibra (FTTH) siano 
obiettivi auspicabili sia dal punto di vista degli utenti finali che dello sviluppo economico;

15. incoraggia la Commissione e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche ad adoperarsi per trovare un approccio comune entro il 2013 alla creazione di 
un mercato unico per le imprese e le comunicazioni elettroniche nell'UE;
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16. sottolinea l'importanza di un'assegnazione competitiva e tempestiva dello spettro per la 
banda larga wireless tramite il programma sulla politica dello spettro radio, onde 
conseguire mercati mobili competitivi, e invita gli Stati membri a rendere disponibile la 
banda di larghezza di 800 MHz entro il 2013, rispettando al contempo i servizi esistenti;

3. Promuovere gli investimenti e la concorrenza

17. sottolinea la necessità di garantire che le misure adottate dagli Stati membri, volte a 
conseguire l'obiettivo della banda larga per tutti, evitino di creare distorsioni di mercato o 
di implicare un onere superfluo per il settore; 

18. osserva che il quadro degli aiuti di Stato per la banda larga e l'uso mirato dei fondi 
dell'Unione possono costituire i mezzi complementari più progressivi per accelerare il 
dispiegamento della banda larga;

19. riconosce che la certezza normativa è necessaria per promuovere gli investimenti e 
affrontare gli ostacoli agli investimenti nelle reti veloci e ultraveloci; riconosce, a tal 
proposito, la raccomandazione sulle reti NGA per quanto riguarda l'accesso cablato;

20. osserva che i rischi potenziali derivanti dalla costruzione di infrastrutture a banda larga di 
nuova generazione costose sono elevati, con un lungo periodo di ammortizzamento degli 
investimenti; afferma che la normativa non dovrebbe disincentivare gli investimenti in 
dette infrastrutture bensì garantire che tutti gli attori del mercato abbiano sufficienti 
incentivi per investire;

21. chiede che sia creato un quadro favorevole agli investimenti nelle reti NGA e nell'accesso 
wireless ad alta velocità che, tra l'altro, garantisca la certezza giuridica e promuova gli 
investimenti, la concorrenza e la neutralità tecnologica, in modo tale che sia il mercato a 
dettare le scelte relative alla tecnologia;

22. invita gli Stati membri a garantire un accesso non discriminatorio alle opere di ingegneria 
civile e a facilitare l'accesso alle condutture e, così facendo, ridurre la soglia degli 
investimenti in modo sostanziale;

23. osserva che, onde massimizzare la disponibilità e l'adozione della banda larga, la politica 
dell'UE deve incoraggiare lo sviluppo di reti, applicazioni e contenuti efficienti e a prezzi 
accessibili;

24. sottolinea che, quando le forze del mercato sono capaci di fornire un accesso competitivo 
alla banda larga, la politica governativa dovrebbe promuovere gli investimenti del settore 
privato e l'innovazione rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo;

25. appoggia la collaborazione della Commissione con la Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per migliorare i finanziamenti delle reti veloci e ultraveloci e sottolinea la necessità 
che tali finanziamenti siano indirizzati verso progetti di infrastrutture aperte che 
sostengano una varietà di servizi; 

26. accoglie con favore la proposta della Commissione di esplorare nuove fonti di 
finanziamento e sostiene la creazione di un progetto sulle obbligazioni emesse dall'UE in 
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collaborazione con la BEI;

27. continua ad incoraggiare i necessari investimenti del settore pubblico, il partenariato 
pubblico-privato e i regimi di agevolazione fiscale per il dispiegamento delle reti veloci ed 
ultraveloci; sottolinea l'importanza del coordinamento delle politiche governative a tutti i 
livelli; 

28. invita la Commissione e gli Stati membri a concordare un patto di sviluppo della banda 
larga nell'UE, indirizzato in particolare alle aree bianche, ricorrendo ai fondi di 
investimento, ai Fondi strutturali, al Fondo di coesione, ai fondi regionali e agli 
investimenti statali e privati, secondo le esigenze, e garantendo il necessario 
coordinamento con indicatori coerenti di produzione a livello di tutta l'UE;

29. chiede che sia istituita una task force di alto livello dell'UE con le pertinenti parti 
interessate per elaborare una strategia futura sulle infrastrutture TIC;

4. Vantaggi per i consumatori

30. prende atto dell'intenzione della Commissione di assumere un ruolo di guida in 
riferimento alla tariffazione e alla non discriminazione, principi chiave nel quadro dell'UE, 
e la incoraggia a svolgere tale ruolo in un modo tale da sostenere prezzi accessibili, la 
scelta dei consumatori e la concorrenza nelle reti veloci e ultraveloci e nei servizi prestati 
in relazione ad esse, e da promuovere investimenti efficienti e una rapida transizione a 
dette reti;

31. invita la Commissione, con il sostegno degli Stati membri, a compilare la mappatura delle 
aree non servite o scarsamente servite;

32. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione annuale sulle offerte e 
sulle scelte realmente a disposizione degli utenti nell'UE per quanto riguarda la banda 
larga e sui progressi conseguiti nell'attuazione del quadro per le comunicazioni 
elettroniche e della raccomandazione sulle reti NGA; 

33. invita gli Stati membri a far fronte agli ostacoli che impediscono l'adozione della banda 
larga, in particolare nelle comunità a basso reddito, e a coinvolgere tutte le pertinenti parti 
interessate nel fornire una formazione sui servizi a banda larga e nel garantire l'accesso 
pubblico a detti servizi, l'assistenza economica per l'acquisto di servizi e attrezzature a 
banda larga e lo sviluppo di tecnologie e contenuti mirati alle specifiche esigenze degli 
utenti;

34. invita la Commissione, onde ottenere servizi interattivi realizzabili e consentire il 
monitoraggio degli obiettivi relativi alla banda larga, di specificare un maggior numero di 
caratteristiche qualitative dell'accesso alla banda larga, tra cui la velocità di scaricamento e 
di caricamento, latenze e velocità effettivamente raggiunte dagli utenti; plaude al lavoro 
della Commissione sullo sviluppo di una metodologia preposta a misurare gli aspetti 
pertinenti della reale esperienza degli utenti;

5. E-Iniziative: promozione della domanda
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35. invita gli Stati membri a profondere maggiori sforzi per far fronte alle carenze in termini 
di competenze informatiche a tutti i livelli del sistema d'istruzione e tramite 
l'apprendimento permanente;

36. invita gli Stati membri a seguire l'esempio dato dalla Commissione nel piano d'azione 
sull'e-Government, a fare ricorso agli appalti elettronici, a adottare una strategia aperta sui 
dati e a promuovere l'identità elettronica;

37. sostiene iniziative quali la sanità elettronica e un'infrastruttura paneuropea di informazione 
sanitaria per consentire ai servizi rivolti ai pazienti di sostenere questi ultimi 
nell'assunzione delle responsabilità per la propria salute; afferma che detti servizi 
dovrebbero essere accessibili ovunque e in qualsiasi momento, anche tramite 
apparecchiature mobili;

38. sottolinea l'importanza di un quadro solido in materia di vita privata per l'UE e accoglie 
con favore la revisione in corso della direttiva sulla protezione dei dati;

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


