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B7-0000/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
Regioni - Apertura e neutralità della rete Internet in Europa 

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della commissione, del 19 aprile 2011, dal titolo "Apertura e 
neutralità della rete internet in Europa" (COM(2011)0222),

– vista l'interrogazione del xx xx xxxx al Consiglio sulla comunicazione della Commissione 
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
Regioni - Apertura e neutralità della rete Internet in Europa (O-xxxx/xxxx –
B7-0000/2011),

- vista la dichiarazione della Commissione, del 18 dicembre 2009, sulla neutralità della rete 
(2009/C 308/02),

- visti l'articolo 1, paragrafo 8, lettera g) e l'articolo 8, paragrafo 4, lettera g) della direttiva 
2009/140/CE, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/21/CE, del 7 
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica, 

- visti l'articolo 21, l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio 
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva servizio universale),

- visto l'articolo 1, paragrafo 14, lettera g) della direttiva 2009/136/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di 
servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e 
del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali 
responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 

- visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC) e l'Ufficio,

- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla banda larga in Europa: investire nella 
crescita indotta dalla tecnologia digitale,

- vista la comunicazione della Commissione, del 19 maggio 2010, intitolata "Un'agenda 
digitale europea" (COM(2010)0245),

- viste le conclusioni del Consiglio, del 31 maggio 2010, sull'agenda digitale europea,
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- vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, intitolata "L'Atto per il 
mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per 
una nuova crescita" (COM(2011)0206),

- visto il vertice tenutosi l'11 novembre 2010 a Bruxelles, organizzato congiuntamente dal 
Parlamento europeo e dalla Commissione, sul tema "Apertura e neutralità della rete 
Internet in Europa",

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il Consiglio intende adottare le proprie conclusioni sull'apertura e la 
neutralità della rete Internet in Europa in occasione del Consiglio Trasporti, 
telecomunicazioni ed energia (TTE) del 13 dicembre 2011;

B. considerando che entro il 25 maggio 2011 gli Stati membri erano tenuti a conformarsi al 
pacchetto di riforme nel settore delle telecomunicazioni adottato dall'UE nel 2009 e che la 
Commissione si è già attivata per garantire il rispetto dei principi del trattato sull'Unione 
europea e dell'acquis communautaire;

C. considerando che il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a salvaguardare i 
principi di neutralità e apertura di Internet nonché a promuovere la capacità degli utenti 
finali di accedere alle informazioni, di distribuirle e di utilizzare le applicazioni e i servizi 
di loro scelta; 

D. considerando che la Commissione ha chiesto all'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) di analizzare gli ostacoli al cambiamento di 
operatore e le pratiche di blocco o di strozzatura del traffico Internet nonché la trasparenza 
e la qualità del servizio negli Stati membri;

E. considerando che l'offerta di servizi Internet avviene su scala internazionale e che la rete si 
trova al centro stesso dell'economia globale;

F. considerando in particolare che, come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda 
larga e Internet rappresentano fattori importanti per la crescita economica, la creazione di 
posti di lavoro e la competitività europea a livello mondiale;

G. considerando che, per poter sfruttare appieno le potenzialità di un'economia digitale, 
l'Europa dovrà necessariamente incentivare un mercato interno digitale ben funzionante;

1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione e concorda con la relativa 
analisi, in particolare per quanto concerne la necessità di preservare il carattere aperto e 
neutrale di Internet;

2. osserva che, stando all'analisi attuale, non esiste un'evidente necessità di ulteriori 
interventi normativi in materia di neutralità della rete;

3. si compiace del lavoro svolto dal BEREC in proposito; invita inoltre gli Stati membri, e in 
particolare le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), a collaborare strettamente 
proprio con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;
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4. invita gli Stati membri a garantire un approccio coerente in materia di neutralità della rete 
e un'efficace attuazione della versione rivista del pacchetto telecomunicazioni dell'UE;

5. pone l'accento sul fatto che qualunque soluzione proposta in materia di neutralità della rete 
dovrebbe garantire un approccio comune a livello europeo;

6. sottolinea l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri (e in 
particolare tra le ANR), in collaborazione con la Commissione, ai fini del pieno 
sfruttamento del potenziale di Internet da parte dell'UE; 

7. riconosce che è indispensabile una gestione del traffico tale da evitare che la congestione 
della rete si ripercuota negativamente sulla connettività dell'utente finale; invita tuttavia 
alla trasparenza proprio per quanto concerne la gestione del traffico;

8. attira l'attenzione sulle sfide che un eventuale abbandono della neutralità della rete 
potrebbe portare con sé, ad esempio i comportamenti anticoncorrenziali, il blocco 
dell'innovazione, le limitazioni della libertà di espressione, la mancanza di consapevolezza 
da parte dei consumatori e le violazioni del diritto alla vita privata; fa inoltre notare che la 
mancanza di neutralità di Internet nuoce non soltanto alle imprese e ai consumatori ma 
anche alla società in generale; 

9. ricorda che il quadro normativo dell'UE mira a promuovere una concorrenza effettiva, e 
che pertanto qualunque misura relativa alla neutralità della rete dovrebbe, a complemento 
della legislazione attuale, istituire strumenti atti a contrastare ogni eventuale pratica 
anticoncorrenziale, incentivare gli investimenti e favorire lo sviluppo di modelli
commerciali innovativi;

10. ritiene che trasparenza, qualità del servizio e possibilità di cambiare agevolmente 
operatore rappresentino condizioni imprescindibili per la neutralità della rete in quanto 
aspetti che garantiscono la libertà dell'utente finale di scegliere e di avanzare richieste;

11. chiede alla Commissione di verificare l'eventuale necessità di ulteriori orientamenti in 
materia di neutralità della rete ai fini della concorrenza e della libertà di scelta dei 
consumatori;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


