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Petizione 171/2007 presentata da Breeda Moynihan Cronin TD, deputata irlandese, 
sull'inadempimento da parte delle autorità irlandesi sulle telecomunicazioni degli 
obblighi derivanti dalla direttiva sul servizio universale

1. Sintesi della petizione

La firmataria, deputata irlandese a nome degli elettori di un zona montagnosa e disagiata 
(Black Valley) nella parte meridionale della Contea di Kerry, protesta contro il mancato 
adempimento da parte delle autorità nazionali responsabili delle telecomunicazioni degli 
obblighi di connessione interattiva e globale degli utenti delle linee telefoniche ed 
elettroniche. Al riguardo infatti il Parlamento irlandese avrebbe commissionato uno studio 
tecnico da cui sarebbero emerse una serie di soluzioni e raccomandazioni; ciononostante la 
situazione non si sarebbe sbloccata per  le resistenze opposte sul piano tecnico e finanziario 
alla realizzazione di un sistema integrato per le telecomunicazioni. La firmataria ritiene 
pertanto che l'Irlanda si debba adeguare alle prescrizioni di cui agli artt. 2 (B e C) e 4 (1 e 2)
della direttiva sul servizio universale e chiede l'intervento dell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007.

La petizione riguarda la mancanza di un'adeguata infrastruttura per le telecomunicazioni per i 
residenti della Black Valley, nella contea di Kerry (Irlanda), nonché il presunto 
inadempimento da parte delle autorità irlandesi per le telecomunicazioni e dell'operatore 
dominante Eircom degli obblighi loro derivanti ai sensi 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).
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Specificatamente, dalla petizione risulta che (a) attualmente i residenti della Black Valley 
utilizzano un sistema a batterie (denominato Rurtel) per le comunicazioni su rete fissa per sua 
natura soggetto a guasti frequenti, e che (b) nella valle non è presente un segnale di rete 
mobile.

Va preliminarmente osservato che l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio 
universale ai sensi della omonima direttiva non coprono anche i servizi di comunicazione 
mobile. In particolare, nella sua Comunicazione - Relazione sui risultati del riesame del 
contenuto del servizio universale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 
2002/22/CE (adottata il 7 aprile 2006, COM(2006) 163) la Commissione ha ritenuto che né le 
comunicazioni mobili né quelle in banda larga soddisfacevano le condizioni previste dalla 
direttiva sul servizio universale per poter rientrare nell'ambito applicativo di questa direttiva. 
Allo stesso tempo la Commissione ha osservato che, in considerazione degli sviluppi 
tecnologici e di mercato, avrebbe riesaminato la questione nel contesto del libro verde in 
materia la cui adozione è prevista all'inizio del 2008.

Per quanto riguarda l'assenza di un'adeguata infrastruttura di rete fissa, l'articolo 4 della 
direttiva sul servizio universale fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché qualsiasi 
richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di 
accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa sia soddisfatta quanto 
meno da un'impresa e specifica che la connessione fornita deve essere tale da consentire agli 
utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, 
facsimile e comunicazioni di dati, a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso 
efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli 
abbonati e della fattibilità tecnologica. L'articolo 3 della direttiva sul servizio universale fa 
obbligo agli Stati membri di provvedere affinché nel loro territorio i servizi universali siano 
messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere 
dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, 
ad un prezzo abbordabile. L'articolo 11 contiene varie disposizioni atte a garantire la qualità 
del servizio universale.

Il considerando 7 della direttiva chiarisce che gli Stati membri possono, nel quadro degli 
obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze nazionali, adottare misure 
specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. Al 
considerando 8 la direttiva stabilisce che (a) l'obbligo di garantire agli utenti che ne fanno 
richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa è limitato ad 
un'unica connessione di rete in banda stretta; che (b) il collegamento alla rete telefonica 
pubblica in posizione fissa dovrebbe essere in grado di garantire la trasmissione voce e dati ad 
una velocità tale da permettere l'accesso a servizi elettronici on line quali quelli forniti sulla 
rete Internet pubblica; che (c) in casi specifici in cui la connessione alla rete telefonica 
pubblica in postazione fissa è manifestamente insufficiente a consentire un accesso ad Internet 
di qualità soddisfacente, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che la connessione sia 
portata al livello di cui fruisce la maggior parte degli abbonati, affinché la velocità di 
trasmissione sia sufficiente per l'accesso ad Internet.

In base alle informazioni in possesso della Commissione, l'operatore dominante Eircom è 
stato designato quale fornitore del servizio universale in Irlanda per il collegamento alla rete 
telefonica pubblica e per l'accesso ai servizi telefonici pubblici disponibili da postazione fissa.
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Nella sua decisione e nella risposta alla consultazione 05/70 del 7 settembre 20051 l'ente 
irlandese di regolamentazione delle telecomunicazioni (Commission for Communications 
Regulation – ComReg) ha definito gli obblighi specifici per la fornitura dell'accesso da 
postazione fissa, ovvero il collegamento alla rete telefonica pubblica e la fornitura di un 
accesso efficace ad Internet. In particolare il ComReg ha specificato che il fornitore del 
servizio universale (Eircom) dovrà adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per 
assicurare che tutte le connessioni alla rete telefonica pubblica disponibile siano in grado di 
sostenere una velocità minima ragionevole di trasmissione dati non inferiore a 28,8 kbit/s.

Inoltre il ComReg ha deciso di rendere noti periodicamente degli indicatori delle prestazioni 
relativi alla fornitura del servizio universale da parte di Eircom, in modo da sensibilizzare 
l'opinione pubblica in merito a tali questioni (cfr. nota informativa 07/11 del 23 febbraio 
20072). Tali indicatori si riferiscono anche ai guasti segnalati e ai tempi di ripristino nonché 
alla percentuale delle linee in grado di sostenere velocità superiori all'obiettivo fissato di 
28,8 kbit/s.

Risulta pertanto che le autorità irlandesi per le telecomunicazioni abbiano intrapreso varie 
iniziative al fine di assicurare l'elevata qualità del servizio universale per i consumatori e le 
imprese di quel paese.

La Commissione non è in grado di fornire una risposta definitiva in merito alla situazione 
specifica della Black Valley e sull'adeguatezza del sistema a batteria per le comunicazioni 
tramite rete fissa (denominato Rurtel) alla luce dei requisiti previsti dalla direttiva sul servizio 
universale. In particolare, sarebbero necessari a tal fine dati precisi sulle velocità di accesso ad 
Internet e di trasmissione dati supportate dal sistema Rurtel, statistiche sui guasti della linea 
Rurtel e sui tempi di ripristino nonché informazioni sulle limitazioni di natura tecnica esistenti 
nella Black Valley (informazioni che non sono prontamente disponibili attraverso le fonti 
pubbliche). I servizi della Commissione si propongono di sollevare la questione presso le 
autorità irlandesi nel quadro del monitoraggio sull'attuazione del quadro normativo.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

L'ente irlandese di regolamentazione delle telecomunicazioni (ComReg), ha adottato misure 
volte a migliorare la qualità del Servizio universale a disposizione di tutti gli utenti finali 
irlandesi. In particolare, a seguito di una consultazione pubblica, nel 2007 il ComReg ha 
deciso, nel maggio 20083, di stabilire obiettivi giuridicamente vincolanti e applicabili 
relativamente agli impegni del Servizio universale dell'operatore storico che, nella maggior 
parte dei casi, devono essere evasi entro la metà del 2009. Più specificamente, la decisione
obbliga l'operatore storico a ridurre i tassi di guasto delle linee (ad esempio "un tasso di 
guasto massimo di 15.5 linee per 100 linee sarà raggiunto entro il 30 giugno 2009"), nonché a 
far sì che l'80% delle riparazioni di linee difettose sia completato entro due giorni lavorativi, il 

                                               
1 http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0570.pdf
2 http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0711.pdf
3 Cfr. http://www.odtr.ie/_fileupload/publications/ComReg0837.pdf
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99,8% delle riparazioni sia effettuato entro cinque giorni lavorativi e tutte le riparazioni siano 
portate a termine entro dieci giorni lavorativi. Queste misure generali dovranno riguardare 
anche gli abitanti della Black Valley.

Per quanto concerne le misure tecniche volte a migliorare la qualità del Servizio universale, in
particolare per gli abitanti della Black Valley, nell'ottobre 2008 l'operatore storico ha 
comunicato alla Commissione di aver intrapreso l'installazione gratuita di una rete WiMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) che avrebbe consentito agli abitanti di 
accedere ai servizi Internet a banda larga1 e di effettuare chiamate telefoniche utilizzando il 
VoIP (trasmissione della voce via Internet).

Nel febbraio e nell'aprile del 2009 l'operatore storico ha confermato a ComReg quanto segue:

I lavori per l'installazione della rete WiMAX sono cominciati nel settembre del 2008. A 
tutt'oggi, le stazioni base WiMAX installate sono cinque e la rete è sottoposta a verifica. La 
transizione per gli utenti, fase finale dell'applicazione della rete WiMAX, deve iniziare 
nell'aprile del 2009. Per i residenti della Black Valley il VoIP (trasmissione della voce via 
Internet) avrebbe dovuto essere disponibile ai primi di aprile. Al ritmo di uno o due clienti 
collegati al giorno, tutte le installazioni dovrebbero essere completate entro la fine di maggio
del 2009.

La Commissione si attende che le misure di cui sopra assicureranno agli abitanti della Black 
Valley l'accesso ai moderni servizi di telecomunicazione, conformemente ai requisiti della 
direttiva sul Servizio universale. La Commissione contatterà nuovamente le autorità irlandesi
per avere conferma della corretta applicazione pratica di tali misure.

In tale contesto, è opportuno segnalare anche che nel quadro dell'iniziativa i2010  della 
Commissione europea, l'Irlanda, insieme ad altri Stati membri, ha posto in essere la propria 
strategia nazionale in materia di banda larga. A tal fine, il 22 gennaio 2009 il governo 
irlandese ha fatto sapere che il regime di banda larga nazionale raggiungerà il proprio 
obiettivo mediante la mobilitazione di risorse nazionali, comunitarie e private (per un totale di 
223 milioni di euro) per espandere la banda larga nelle aree attualmente mal servite, aree che 
rappresentano circa il 10% della popolazione e il 33 % della superficie del paese. Stando a 
tale regime, l'Irlanda avrà una copertura del 100% entro il settembre del 2010 e metà 
dell'aerea interessata dal regime sarà coperta entro la fine del 2009. 

Con il Piano europeo di ripresa economica la Commissione intende stimolare il progresso 
nell'UE, onde raggiungere entro il 2010 una copertura Internet ad alta velocità del 100 %. Per 
tale ragione, il 28 gennaio 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di
ulteriori investimenti per un miliardo di euro, da distribuirsi mediante i fondi per lo sviluppo 
rurale, che aiuterà le aree rurali a collegarsi online. Ciò potrebbe tornare a vantaggio di aree 
quali Black Valley e di altre aree rurali in Irlanda. 

                                               
1 Ciò va oltre all'accesso efficace a internet (a banda stretta), quale richiesto dalla direttiva sul 
Servizio universale (articolo 4).


