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Oggetto: Petizione 1190/2009, presentata da G. M., cittadino tedesco, sui collegamenti a 
Internet tramite le linee elettriche comuni (tecnica Homeplug/dLAN/PLC)

1. Summary of petition

Il firmatario chiede la messa al bando dei cosiddetti adattatori "homeplug", che consentono di 
creare reti di computer presso abitazioni e uffici sfruttando un semplice collegamento alla rete 
elettrica. Secondo il firmatario, l'utilizzo di reti solitamente non protette, il cui funzionamento 
è analogo a quello delle antenne, fa sì che simili connessioni provochino l'emissione di una 
quantità incontrollata di segnali ad alta frequenza, arrecando disagi agli utenti di apparecchi 
trasmittenti (tra cui quelli utilizzati in ambito militare) e radio. Il firmatario rileva che 
l'utilizzo di adattatori homeplug potrebbe persino costituire reato e che le autorità hanno la 
possibilità di vietare l'uso di tali apparecchi qualora siano segnalati disagi derivanti dal loro 
impiego. Egli afferma inoltre che il marchio CE, anche qualora presente e autentico, non 
garantisce l'effettiva approvazione di tali adattatori, ma ne attesta unicamente il collaudo da 
parte del costruttore. L'autore della petizione segnala infine che i citati adattatori consumano 
corrente elettrica in modo permanente se non sono scollegati dalla presa di corrente. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010.

"Le tecnologie PLT/PLC consentono la diffusione di segnali a banda larga tramite gli impianti 
elettrici di abitazioni e uffici; si tratta di un'alternativa alle connessioni via cavo (Ethernet) o 
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Wifi. Tecnologie quali le reti Ethernet e WiFi presentano svantaggi e limiti. Utilizzare una 
connessione Ethernet comporta necessariamente l'installazione di cavi negli edifici, spesso su 
più piani, attraverso i muri, ecc. La connessione WiFi è una tecnologia radio a bassa potenza 
che ha difficoltà ad attraversare muri e pavimenti. A meno che l'impianto non si trovi in una 
zona rurale poco abitata, si verificano molto spesso problemi di condivisione dello spettro tra 
le numerose stazioni WiFi, che provocano l'interruzione o il rallentamento del servizio
Internet.

I dispositivi PLT/PLC possono, in effetti, causare interferenze. In generale, il disturbo non 
proviene dal dispositivo PLC stesso, ma dai fili (impianti elettrici domestici o dell'ufficio) a 
cui è collegato. Pertanto, il disturbo dipende soprattutto dal genere di impianto. Date queste 
premesse, e tenendo conto che le autorità governative devono confrontare e valutare i 
vantaggi della società nell'uso dello spettro, nel 2005 la Commissione ha presentato una 
raccomandazione1 in cui si stabiliva che questo tipo di dispositivo e di impianto rientrava nel 
campo di applicazione della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica2 e che doveva
rispettare i requisiti fondamentali. Tuttavia, per le loro caratteristiche, le questioni concernenti 
le interferenze devono essere affrontate caso per caso dalle autorità nazionali di vigilanza del 
mercato. 

Occorre ricordare che, al momento, non esistono adeguate norme comuni per questo tipo di 
tecnologia. La Commissione ha conferito un mandato agli organismi europei di 
normalizzazione (mandato 313) al fine di ottenere una norma armonizzata. L'applicazione di 
una norma simile, associata ad appropriate tecniche di regolazione, garantirà che le
interferenze siano mantenute a un livello minimo. 

Gli Stati membri devono intervenire contro ogni apparecchio non conforme, che non rispetta i 
requisiti fondamentali. Quindi, in caso di interferenza, o di altra mancata conformità, devono 
agire al fine di risolvere la situazione. È quanto è avvenuto nel Regno Unito, dove l'autorità
competente (OFCOM) ha trattato oltre 100 casi negli ultimi due anni, fornendo una soluzione. 
Occorre notare che, finora, non è stata comunicata alcuna interferenza con utenti in ambito 
militare.

Per quanto riguarda il marchio CE, è un principio generale della legislazione sul 'nuovo 
approccio' far eseguire una valutazione di conformità da parte del costruttore, con la 
collaborazione, talvolta, di un organismo notificato. In effetti, non esiste alcuna 
autorizzazione per questo tipo di prodotto, tuttavia l'organo di vigilanza del mercato 
garantisce il ritiro di prodotti non conformi. 

Conclusioni

I dispositivi PLT/PLC rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla compatibilità 
elettromagnetica e devono rispettarne i requisiti fondamentali. In caso di interferenze e per le 

                                               
1 Raccomandazione della Commissione del 6 aprile 2005 sulle comunicazioni elettroniche in banda larga 
attraverso la rete elettrica. GU L 93 del 12.4.2005, pag. 42.
2 Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la 
direttiva 89/336/CEE. GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.
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caratteristiche di tali prodotti, la valutazione va effettuata caso per caso dalle autorità 
nazionali di vigilanza del mercato."


