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Oggetto: Petizione 0640/2013, presentata da Matthias Ludwig, cittadino tedesco, sulla 
presunta discriminazione nei confronti degli abitanti delle zone rurali in merito 
all'accesso a notizie e informazioni tramite Internet

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara che Internet, che è stato riconosciuto come un bisogno fondamentale, 
dovrebbe essere organizzato dal punto di vista tecnico e giuridico in maniera tale che il 
pubblico possa usufruirne autenticamente. Il firmatario ritiene che le persone abbiano il diritto 
e il dovere di ottenere informazioni sulla vita politica e sociale. I nuovi media stanno 
svolgendo un ruolo sempre più marcato in tal senso. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e i 
notiziari forniscono sempre più informazioni tramite Internet. Per le persone che, come il 
firmatario, vivono in campagna, tuttavia, l'accesso a tali informazioni è limitato da condizioni 
tecniche e giuridiche per l'accesso a Internet imposte dai fornitori del servizio. Il firmatario 
ritiene pertanto che ciò rappresenti una discriminazione. In molti casi, i residenti in zone rurali 
possono accedere a Internet solo tramite la tecnologia wireless. Tuttavia, questo comporta 
limiti di velocità e volume dei dati rispetto all'accesso via cavo di cui usufruiscono coloro che 
abitano in città. Il firmatario rileva che attualmente molte questioni, come imposte, 
assicurazione, transazioni bancarie, ecc. possono essere virtualmente gestite anche solo 
tramite Internet. Questo richiede però una connessione veloce. Il firmatario afferma che le 
tecnologie wireless disponibili nelle zone rurali sono inadeguate per i servizi Internet moderni 
caratterizzati da un'elevata intensità di dati. Inoltre, rispetto a Internet via cavo, tali servizi 
sono spropositatamente più costosi e, a causa delle condizioni relative al volume, possono 
essere utilizzati per un periodo limitato di tempo e non sono sempre affidabili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 dicembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
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informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"La Commissione condivide in linea di principio l'affermazione del firmatario secondo cui 
'Internet, che è stato riconosciuto come un bisogno fondamentale, dovrebbe essere 
organizzato dal punto di vista tecnico e giuridico in maniera tale che il pubblico possa 
usufruirne autenticamente'. 

La Commissione ha pertanto fissato un obiettivo ambizioso affinché i) entro il 2013 e il 2020 
la banda larga sia accessibile a tutti gli europei, ii) tutti gli europei abbiano l'accesso a velocità 
di Internet molto più elevate, superiori ai 30 Mbps e iii) almeno il 50% delle famiglie europee 
si abboni a collegamenti Internet superiori a 100 Mbps.

Nell'ambito della sua strategia per conseguire tali obiettivi, la Commissione è impegnata nella 
definizione dell'ambiente regolamentare adeguato nell'ottica di offrire in Europa reti e servizi 
migliori. Questo comporta, in particolare, l'introduzione di misure tese a promuovere 
investimenti in reti ad alta velocità di prossima generazione con potenziamento della 
concorrenza, riduzione dei costi di realizzazione di tali reti e il coordinamento dello spettro 
radio in Europa, tutti elementi importanti, ulteriormente integrati nell'iniziativa relativa al 
mercato unico 'Continente connesso'. Per promuovere inoltre ulteriormente il finanziamento 
pubblico, soprattutto nelle aree rurali, nel gennaio 2013 la Commissione ha rivisto i propri 
orientamenti relativi all'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato al settore 
della banda larga. Le TIC e la banda larga costituiranno una delle quattro principali aree su 
cui gli Stati membri dovranno concentrare l'impiego dei Fondi strutturali europei nel prossimo 
periodo di programmazione, che dovrebbe contemplare una maggiore spesa nel settore delle 
TIC rispetto all'ultimo periodo 2007-2013 (durante il quale sono stati spesi 14,5 miliardi di 
euro).

Alla fine del 2012, il 95,5% delle famiglie dell'Unione aveva accesso ad almeno una rete fissa 
a banda larga (Germania: 96,6%). Se si aggiungono tecnologie quali LTE o la banda larga 
satellitare, nel 2013 l'UE e la Germania hanno effettivamente conseguito l'obiettivo del 100% 
di copertura della banda larga di base (download a 20 Mbps).

Le tecnologie di accesso di nuova generazione (NGA) in grado di fornire almeno 30 Mbps 
sono disponibili a oltre la metà delle famiglie dell'Unione (53,8% alla fine del 2012), il che 
significa aver percorso metà del cammino verso l'obiettivo di rendere accessibile entro il 2020 
a tutte le famiglie almeno la banda larga a 30 Mpbs. Tuttavia, nell'UE soltanto il 12% degli 
abbonamenti alla banda larga fissa e in Germania soltanto il 4,9% (gennaio 2013) sono in 
grado di fornire velocità non inferiori a 30 Mbps, il che pone un problema sula versante della 
domanda anziché su quello dell'offerta.

Nelle aree rurali solo l'83,2% delle famiglie dell'Unione (fine 2012) è in grado di abbonarsi a 
servizi di banda larga fissa (Germania: 85,6%). Tuttavia, in opposizione a quanto affermato 
dal firmatario, questo fatto non pone un problema di discriminazione, in quanto le moderne 
tecnologie senza fili (quali LTE, satellite) sono sufficientemente potenti per fornire servizi 
elettronici come e-banking, e-government ed e-commerce, che il firmatario desidera 
utilizzare, e fanno sperare in un cambiamento in tali aree riguardo all'attuale fornitura basilare 
di banda larga. Inoltre, non ci sono più notevoli differenze tra le tariffe di un collegamento a 
Internet via cavo e quelle di uno wireless, soprattutto in Germania dove i prezzi per il 
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collegamento a Internet sono in generale relativamente bassi rispetto ad altri Stati membri 
dell'Unione. .

Conclusione

Il modo migliore per aiutare il firmatario sarebbe fornirgli informazioni esaurienti in merito ai 
servizi Internet disponibili in Germania, nella zona in cui risiede l'interessato. Per reperire 
questi dettagli può accedere al portale tedesco dedicato alla banda larga http://www.zukunft-
breitband.de/, che riporta anche una mappa della banda larga con tutti i fornitori di Internet e 
le tariffe dei servizi proposti nella zona in cui risiede l'interessato."


