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Presentazione 
 

L’impegno assunto in sede comunitaria per il recepimento dei dettami 
dell’Agenda digitale europea ha finalmente trovato concreta attuazione grazie al 
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “decreto crescita bis”).  
Il Decreto, a lungo annunciato dal Governo, ha il pregio di affrontare le nuove 
sfide digitali in maniera sufficientemente organica, orientando l’attività dei pub-
blici poteri e delle aziende del settore verso un nuovo modello collaborativo, 
composto di un’infrastruttura solida e articolate reti di relazione. 
Sullo sfondo restano le ombre dell’acquisizione delle abilità informatiche, 
dell’effettivo realizzarsi di un mercato digitale unico, dell’impatto delle disposi-
zioni di legge sull’attuale organizzazione amministrativa, della governance pub-
blica, ma già da ora il Digitalia offre interessanti soluzioni in materia di diritti ci-
vili, giustizia, istruzione, sanità, trasporti e comunità sociali. 
Tali soluzioni sono alcune delle tematiche cardine dell’opera, connotata peraltro 
da chiarezza e linearità dell’esposizione, nonché aggiornata alla legge di stabilità 
per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228).  
In calce a ogni capitolo è presente una ragionata ricostruzione dei principali do-
cumenti – italiani e comunitari – che costituiscono le fonti della materia. In ap-
pendice è riportato il testo del decreto legge n. 179/2012 dopo la conversione, per 
una rapida consultazione del dettato normativo. 
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L’Agenda digitale europea 

1. La genesi dell’Agenda digitale italiana 
L’Agenda digitale italiana trova la sua origine nell’analogo documento strategico 
comunitario adottato dalla Commissione europea nell’agosto 2010, all’esito di un 
lungo processo di elaborazione che ha coinvolto soggetti pubblici e privati. Appa-
re dunque quanto mai opportuno ricostruirne la genesi, analizzarne la matrice, co-
sì da disporre di un quadro analitico e di più ampio respiro dei bisogni pubblici 
sottesi alle politiche digitali, nonché della filosofia che ha ispirato gli organi deci-
sionali europei nella ricerca delle migliori soluzioni. 
Va premesso che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(d’innanzi: TIC) costituiscono una leva per la crescita economica, contribuendo 
almeno per metà all’incremento produttivo europeo. La disponibilità di banda lar-
ga ad alta velocità è poi fondamentale nella creazione di nuovi posti di lavoro, 
qualifiche e competenze professionali, da inserire nel tessuto dei nuovi mercati. In 
breve, le TIC sono fondamentali per il funzionamento dell’economia moderna. 
Consapevole di ciò, la Commissione europea già nel 2005 aveva varato la “Stra-
tegia i2010”, pensata per rafforzare la posizione europea nel campo delle TIC e 
sfruttare i vantaggi della società dell’informazione a favore della crescita e 
dell’occupazione. L’iniziativa poggiava su alcune premesse valide ancora oggi. In 
primis, rafforzare il mercato unico a favore delle imprese e degli utenti, eliminan-
do gli ostacoli di natura tecnica e regolamentare. A seguire, stimolare la ricerca e 
l’innovazione nel settore, mettendo a fattor comune capitali pubblici e privati. In-
fine, garantire che i cittadini beneficino della preminenza tecnologica europea, at-
traverso servizi pubblici online di alta qualità e accessibili a tutti. 
Ancorché connotata da un carattere fortemente sperimentale, la strategia i2010 ha 
ottenuto risultati incoraggianti, soprattutto a favore del mercato unico, favorendo 
l’approvazione dei regolamenti comunitari sul roaming, mantenendo alta 
l’attenzione per una gestione più efficiente dell’uso dello spettro di frequenze e 
per un’equa ripartizione del dividendo digitale tra gli Stati membri. Gli stimoli 
all’innovazione hanno permesso durante il periodo di vigenza di i2010 di far pro-
gredire infrastrutture elettroniche a elevata capacità e alta velocità come GEANT 
e GRID, nonché le iniziative Artemis e ENIAC relative ai sistemi informatici in-
tegrati e alla nanoelettronica, cruciali per mantenere la competitività del settore 
manifatturiero in Europa. Di questa prima stagione della politica digitale comuni-
taria si ricordano infine i progressi nel settore della sanità, con servizi di telemedi-
cina e d’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di registrazione elettronica 
delle cartelle mediche e il supporto al cambiamento organizzativo nell’offerta di 
servizi di eGovernment, spingendo verso la transizione a un sistema organicamen-
te orientato al cittadino.  
i2010 ha originato una prima ondata di strategie nazionali dedicate alle TIC, favo-
rite dal ricorso - da parte degli Stati - al c.d. “metodo del coordinamento aperto”, 
il processo cooperativo di scambi d’informazioni, peer review e valorizzazione 
delle migliori pratiche. Questa stagione sperimentale ha affrontato principalmente 
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il delicato tema della disponibilità di connessione in banda larga per l’intera popo-
lazione. In una fase immediatamente successiva si sono tuttavia ricavati spazi ri-
levanti nelle politiche di governo anche argomenti più trasversali, come 
l’informatica verde, le misure giuridiche in materia di non discriminazione e di 
accessibilità, l’alfabetizzazione digitale. 
 
La genesi dell’Agenda digitale italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono in tal senso da ricordare le fasi di consultazione pubblica che hanno consen-
tito di redigere la “Relazione sulla competitività digitale in Europa” e, sempre da 
parte della Commissione, quella “sulle priorità future nelle TIC”.  
Il filo rosso che lega i documenti comunitari fin qui citati è la costante tensione a 
orientare l’attività degli Stati membri nella direzione della società digitale, affin-

Strategia i2010 
- roaming 
- stimoli innovativi 
- iniziative settoriali 

Strategia Europa 2020 
- sette iniziative faro per una 

crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva, tra cui la  

- “Agenda digitale europea” 
- mercato digitale 
- interoperabilità e standard 
- accesso a internet veloce 
- ricerca e innovazione 
- inclusione digitale 

Agenda digitale italiana 
- identità digitale 
- dati aperti 
- iniziative settoriali (istruzio-

ne, sanità, giustizia) 
- contrasto al digital divide 
- R&S 
- smart communities 
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ché le nuove tecnologie diventino un patrimonio condiviso, diffuso e valorizzato 
al punto da generare positive ricadute per la generalità dei consociati. Questa im-
postazione colloca l’eGovernment al centro di un razionale disegno di misure in-
tese a sfruttare al massimo grado i benefici delle TIC, anche al fine di mantenere i 
servizi pubblici elettronici a un livello costante, senza risentire della contrazione 
delle risorse dovute alla crisi. La recessione che ha colpito anche l’economia con-
tinentale ha accelerato questa tendenza, aprendo a nuove soluzioni 
nell’organizzazione dei pubblici servizi, a forme avanzate di collaborazione con 
cittadini, imprese, organismi collettivi. 
L’emergere di tecnologie innovative, come le “service-oriented architectures”, o 
il cloud computing, unite alla maggiore disponibilità di dati pubblici e a piatta-
forme interoperabili ha nel contempo rafforzato la naturale tendenza delle TIC a 
fornire valore aggiunto al settore pubblico. 
Di questi fattori ha tenuto conto la Commissione nel dare vita alla strategia “Eu-
ropa 2020”. 

2. La strategia Europa 2020 
La “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020” 
disegna lo scenario per un’efficace risposta dell’Unione alle sfide lanciate dalla 
complessa evoluzione economica globale. L’obiettivo di fondo è preservare il 
ruolo di primo piano dell’Europa sullo scacchiere internazionale, coniugando da 
un lato la trasformazione della struttura produttiva con le esigenze di massima oc-
cupazione e, dall’altro, la necessità di assicurare un’adeguata crescita con quella 
di preservare l’ambiente naturale. 
Nonostante si tratti di un piano strategico di ampio respiro, la Commissione ha in-
teso accompagnarlo con alcuni obiettivi misurabili in termini di occupazione, ri-
cerca e innovazione, cambiamenti climatici, energia, istruzione e lotta contro la 
povertà, in modo da verificare i reali progressi all’interno del lungo orizzonte 
temporale. 
Europa 2020 si declina innanzitutto in tre priorità, tra loro interdipendenti: 
 
Le priorità della strategia Europa 2020 

Una crescita intelligente sviluppare un’economia basata sulla cono-
scenza e sull’innovazione 

Una crescita sostenibile promuovere un’economia più efficiente sotto il 
profilo delle risorse, più verde e più competiti-
va 

Una crescita inclusiva promuovere un’economia con un alto tasso di 
occupazione che favorisca la coesione sociale 
e territoriale 

 
Le priorità sono scomposte in cinque obiettivi ben precisi. 
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Gli obiettivi di Europa 2020 

Occupazione il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 
anni deve avere un lavoro 

Ricerca e sviluppo il 3% del PIL dell’Unione deve essere investito in 
R&S 

Clima raggiungimento dei traguardi "20/20/20" in mate-
ria di clima/energia (compreso un incremento del 
30% della riduzione delle emissioni, se le condi-
zioni lo permettono) 

Scuola il tasso di abbandono scolastico deve essere infe-
riore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve es-
sere laureato 

Inclusione sociale 20 milioni di persone in meno devono essere a ri-
schio di povertà 

 
Per accompagnare lo svolgersi delle priorità strategiche, la Commissione ha pre-
sentato sette “iniziative faro”, ognuna delle quali dedicata a uno specifico ambito 
materiale. 
 

Le “iniziative faro” per affermare Europa 2020 

"L’Unione dell’innovazione" per migliorare le condizioni generali e 
l’accesso ai finanziamenti per la ricerca e 
l’innovazione, facendo in modo che le idee in-
novative si trasformino in nuovi prodotti e ser-
vizi tali da stimolare la crescita e l’occupazione 

"Youth on the move" per migliorare l’efficienza dei sistemi di inse-
gnamento e agevolare l’ingresso dei giovani 
nel mercato del lavoro 

"Un’agenda europea del digitale" per accelerare la diffusione dell’internet ad alta 
velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato u-
nico del digitale per famiglie e imprese 

"Un’Europa efficiente sotto il pro-
filo delle risorse" 

per contribuire a scindere la crescita economi-
ca dall’uso delle risorse, favorire il passaggio a 
un’economia a basse emissioni di carbonio, 
incrementare l’uso delle fonti di energia rinno-
vabile, modernizzare il settore dei trasporti, 
promuovere l’efficienza energetica 

"Una politica industriale per l’era per migliorare il clima imprenditoriale, spe-
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della globalizzazione" cialmente in favore delle PMI, favorire lo svi-
luppo di una base industriale solida e sosteni-
bile in grado di competere su scala mondiale 

"Un’agenda per nuove compe-
tenze e nuovi posti di lavoro" 

per modernizzare i mercati occupazionali e 
consentire alle persone di migliorare le proprie 
competenze in tutto l’arco della vita, aumenta-
re la partecipazione al mercato del lavoro, 
conciliare meglio l’offerta e la domanda di ma-
nodopera, anche tramite la mobilità dei lavora-
tori 

La "Piattaforma europea contro la 
povertà" 

per garantire coesione sociale e territoriale in 
modo tale che i benefici della crescita e i posti 
di lavoro siano equamente distribuiti e che le 
persone vittime di povertà e esclusione sociale 
possano vivere in condizioni dignitose e parte-
cipare attivamente alla società 

 
Per quanto d’interesse in questa sede occorre valorizzare sia l’iniziativa "Unione 
dell’innovazione" sia, soprattutto, la "agenda europea del digitale". Trasversale a 
entrambe è l’impegno assunto dalla Commissione per definire un quadro giuridi-
co stabile, che catalizzi gli investimenti verso un’infrastruttura aperta e competiti-
va, ad alta velocità, cui si ricollegano le ulteriori responsabilità nel migliorare 
l’uso dello spettro radio (che libera risorse da destinare alle reti di connettività) e 
dell’apprestamento di un vero e proprio mercato unico di contenuti e servizi. 
Strumentale all’impegno comunitario è quello - integrato e coordinato - degli Stati 
membri, cui compete innanzi tutto l’elaborazione di piani operativi per l’internet 
veloce, anche al fine di compensare la carenza di investimenti privati e ridurre i 
costi di ampliamento della rete. Secondariamente, ad essi è demandata la promo-
zione dei servizi online, nell’ottica dell’affermazione dell’eGovernment, delle 
nuove competenze digitali, del paradigma della sicurezza. 

3. L’Agenda digitale europea 
L’Agenda digitale europea (ADE) affronta sotto molteplici angolazioni il tema 
dell’impatto delle nuove tecnologie sulla vita quotidiana dei cittadini. Essendo or-
ganicamente inserita in un documento intitolato alla crescita, l’iniziativa pone 
molto spesso l’accento su temi economici, forte anche di accurate statistiche di 
mercato, secondo le quali le TIC generano il 5% del PIL europeo, e, elemento an-
cor più importante, contribuiscono alla produttività in maniera più che proporzio-
nale, posto che il 30% della sua crescita discende direttamente dagli investimenti 
in tali tecnologie. 
La rete è suscettibile di offrire un potenziale enorme di sviluppo dell’economia, 
ma ha soprattutto profonde interrelazioni con la vita quotidiana di un numero ele-
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vatissimo di persone. In questo senso, a legare le diverse componenti dell’Agenda 
è la capacità di vedere nelle TIC una costante delle relazioni sociali. 
Con questa premessa è possibile da subito scorrere i temi in cui si declina l’ADE 
nella comunicazione della Commissione. 
 
I grandi temi delle TIC I capitoli in cui si struttura l’ADE 

Mercato digitale “Un mercato digitale unico e dinamico” 

“Fiducia e sicurezza” 

Infrastruttura  “Interoperabilità e standard” 

“Accesso ad internet veloce e superveloce” 

Ricerca e sviluppo “Ricerca e innovazione” 

Valore sociale delle TIC “Vantaggi offerti dalle TIC alla società europea” 

“Aspetti internazionali dell’agenda digitale” 

Inclusione digitale “Migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e 
l’inclusione nel mondo digitale” 

 
Per mantenere una solida regia ed evitare il rischio della frammentazione degli in-
terventi la Commissione opera in base ad alcuni assunti. 
In primo luogo occorre favorire la presenza di un ambiente idoneo a sfruttare pie-
namente le TIC, completando il passaggio a un’infrastruttura di nuova generazio-
ne, capace da un lato di usufruire dei vantaggi della banda larga e, dall’altro, di 
aprirsi all’interoperabilità. Il risultato è la creazione di servizi digitali innovativi 
che viaggiano speditamente raggiungendo l’intera comunità. 
In secondo luogo, e quale diretta conseguenza, detto ambiente deve contribuire al-
lo sviluppo, per non arretrare lungo la frontiera dell’innovazione. Sono da ascri-
versi a questa linea di azione, per esempio, gli sforzi intesi ad assicurare le condi-
zioni per una piena convergenza che rafforzi la mobilità, in modo tale da non re-
stringere la fruizione dei servizi ai soli terminali fissi. 
In ultimo, le nuove tecnologie devono produrre un valore anche sociale, miglio-
rando le condizioni di vita della popolazione. Importanti passi in avanti possono 
essere compiute nel campo della telemedicina, in quello dell’eGovernment, in 
quello delle transazioni elettroniche … Per realizzarli occorre però si tratta di de-
finire un perimetro preciso all’interno del quale collocare le molteplici applica-
zioni concrete dello sviluppo digitale: nei paragrafi seguenti sono ricostruiti i 
segmenti di tale confine. 

4. Le caratteristiche del mercato digitale europeo 
Nella costruzione del pensiero comunitario molto spesso il punto di partenza per 
ragionare sulle TIC è il mercato. Non si tratta di una filosofia di fondo improntata 
a canoni liberisti, né di un approccio eccessivamente confidente nelle dinamiche 
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economiche, quanto piuttosto del semplice dato di fatto per cui lo sviluppo tecno-
logico trova nel mercato un imprescindibile elemento di vantaggio. 
Questa visione è peraltro compatibile con la presenza attiva delle istituzioni pub-
bliche. Agli Stati è infatti rimesso il fondamentale compito di governo del siste-
ma, ancorché orientato dalle decisioni assunte a Bruxelles. Essi sono chiamati ad 
assicurare le condizioni affinché il mercato possa crescere in maniera competitiva, 
favorendo gli investimenti, proteggendo i diritti di proprietà intellettuale, redistri-
buendo il dividendo digitale. Fattori-chiave dell’intervento pubblico sono quindi 
l’eliminazione delle barriere normative, la facile risoluzione delle controversie le-
gate alle transazioni online, il ricorso al pagamento elettronico, la puntuale defini-
zione di standard tecnici, in particolare per garantire l’interoperabilità. 
Quest’ultimo concetto si compone poi di una pluralità di significati, che vanno 
dalla riconduzione a sistema di applicazioni, banche dati, reti e sistemi al poten-
ziamento di criteri di standardizzazione, fino ad arrivare all’interoperabilità giuri-
dica che può a sua volta tradursi in un supporto alla concorrenza, ovvero al con-
trasto a fenomeni di lock-in. Va rimarcata in questa sede la necessità di sostenere 
il processo di conclusione online delle transazioni, per il quale non è condizione 
abilitante la sola possibilità di fruire di forme di pagamento elettronico, ma anche 
quella speculare della fatturazione elettronica, non ancora implementata in forma 
compiuta all’interno dei singoli ordinamenti. 
Le amministrazioni sono poi chiamate a fare la loro parte anche in qualità di attori 
del sistema: “possono incentivare i mercati di contenuti mettendo a disposizione 
le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non di-
scriminatorio”. Sul tema dell’open data si avrà modo di ritornare più oltre; ora ci 
si limita a enunciare il principio della disponibilità delle informazioni pubbliche, 
che consente agli operatori d’immaginare e realizzare servizi innovativi, oltre che 
a migliorare le applicazioni già esistenti. 
Occorre inoltre soffermarsi sul rafforzamento del mercato unico dei servizi di te-
lecomunicazione, che in chiave comunitaria può arricchirsi di fruttuose economie 
di scala derivanti dal razionale uso dello spettro, armonizzato e coordinato per fa-
vorire l’imprenditorialità attraverso l’abbattimento delle restrizioni che vincolano 
gli operatori economici. 
 
Gli obiettivi dell’Agenda digitale europea - Il mercato unico digitale 

Promuovere il commercio elettronico Il 50% della popolazione europea do-
vrebbe fare acquisti online entro il 2015. 
(Valore di riferimento: nel 2009 il 37% 
delle persone di età compresa fra 16 e 74 
anni aveva ordinato prodotti o servizi per 
uso privato nei 12 mesi precedenti) 

Commercio elettronico transfrontaliero Il 20% della popolazione europea do-
vrebbe fare acquisti online all’estero entro 
il 2015 
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(Valore di riferimento: nel 2009 l’8 % delle 
persone di età compresa fra 16 e 74 anni 
aveva ordinato prodotti o servizi da altri 
Paesi dell’Unione nei 12 mesi precedenti) 

Commercio elettronico per le imprese Il 33% delle PMI europee dovrebbe effet-
tuare vendite/acquisti online entro il 2015.  
(Valore di riferimento: nel 2008 il 24% e il 
12% delle imprese aveva effettuato, ri-
spettivamente, servizi di acquisto/vendita 
per via elettronica, per un importo pari o 
superiore all’1% del totale del fattura-
to/delle vendite) 

Mercato unico per i servizi di teleco-
municazione 

La differenza fra le tariffe in roaming e le 
tariffe nazionali dovrebbe sostanzialmen-
te azzerarsi entro il 2015.  
(Valore di riferimento: nel 2009 il prezzo 
medio per una telefonata di un minuto ef-
fettuata in roaming era di 0,38 centesimi 
(per chiamata effettuata) e il prezzo me-
dio per le telefonate di un minuto 
nell’Unione era di 0,13 centesimi (roa-
ming incluso) 

 
Il rafforzamento del mercato unico è legato anche alle dinamiche della sicurezza 
informatica, motivo per cui l’Agenda europea dedica grande attenzione 
all’importanza della fiducia che i consumatori devono avere nei confronti delle 
TIC, senza la quale alcuni servizi (come quelli bancari, assicurativi, sanitari) a-
vrebbero grande difficoltà ad affermarsi. 
Si tratta di una premura largamente giustificata dalla dimensione che la criminali-
tà cibernetica ha raggiunto negli ultimi anni: il numero di messaggi di posta elet-
tronica indesiderati è cresciuto a tal punto da congestionare il traffico, rappresen-
tando circa il 90% della posta scambiata (almeno secondo lo European Network 
and Information Society Agency spam survey 2009). È inoltre aumentato il profilo 
delle tecniche malevole, che si sono raffinate nel furto d’identità e nelle frodi, 
conducendo attacchi sempre più sofisticati. 
L’Unione ha saputo finora reagire con determinazione, per esempio con il Piano 
di azione per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, o con la 
progressiva implementazione del c.d. “programma di Stoccolma”, ma abbisogna 
dello stretto raccordo con le autorità dei singoli Stati, segnatamente per la collabo-
razione fra le squadre di pronto intervento informatico e per la definizione di una 
strategia condivisa sulla gestione dell’identità. A livello comunitario opera in que-
sto settore l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENI-
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SA), che agisce in maniera coordinata sia con organismi internazionali, sia con le 
autorità nazionali. 

5. L’accesso a internet e le reti di nuova generazione 
Come in più occasioni ribadito dalla Commissione europea, forte di evidenze 
scientifiche convergenti, per crescere in senso economico e sociale il continente 
ha bisogno di un accesso a internet veloce, superveloce, a prezzi competitivi e 
largamente disponibile.  
La strategia Europa 2020 sottolinea l’importanza della diffusione della banda lar-
ga per promuovere inclusione sociale e competitività, con l’obiettivo di renderne 
disponibile una “di base” entro il 2013 a tutti i cittadini europei. Alla scadenza del 
2020, invece, le connessioni dovrebbero raggiungere almeno i 30 Mbps e il 50% 
delle famiglie europee dovrebbe beneficiare di connessioni superiori ai 100 Mbps. 
Per centrare le deadlines l’Agenda europea suggerisce un approccio globale, che 
si basa su una combinazione di tecnologie e di strategie parallele: da un lato ga-
rantire in tempi rapidi la copertura universale della banda larga sia con reti fisse 
che senza fili, onde arrivare ai 30 Mbps e, dall’altro, favorire a regime l’adozione 
delle reti di accesso di nuova generazione (NGA), le quali permettono appunto le 
c.d. “connessioni superveloci”, superiori a 100 Mbps. 
In tema di banda larga molto è rimesso all’intervento pubblico: in questo caso si 
assiste infatti a uno dei classici esempi di fallimento del mercato, che concentra di 
norma gli investimenti nelle zone densamente popolate, con ciò escludendo interi 
territori dall’accesso a internet veloce e producendo parallelamente costi signifi-
cativi, trasformati in tariffe d’uso elevate. 
L’intervento pubblico non si sostanzia necessariamente nella diretta realizzazione 
dell’infrastruttura, ma anche in un’attività di regolazione mirata, per esempio ob-
bligando all’installazione di reti a banda larga e al cablaggio degli edifici 
nell’edilizia pubblica e privata, ovvero disponendo l’eliminazione dei diritti di 
passaggio, ovvero ancora la mappatura degli elementi disponibili che si prestano 
al cablaggio. 
Per estendere internet veloce alle aree periferiche, o comunque difficilmente rag-
giungibili, occorre poi fare leva sulla banda larga senza fili, terrestre o via satelli-
te. In questo senso, tuttavia, si riscontra un problema annoso, ormai più che de-
cennale, legato alle condizioni d’uso dello spettro radio, la cui inefficacia genera 
spesso problemi di congestione. Si è giunti a stimare che questa mancanza di effi-
cienza, al di là del servizio scadente reso ai consumatori, rappresenta un freno 
all’innovazione tecnologica per miliardi di euro ogni anno. I rimedi attivabili, ac-
carezzati dalla Commissione, consistono nell’adozione di una politica europea in 
materia di spettro radio, nell’assegnazione di determinate frequenze del dividendo 
digitale per la banda larga senza fili, nell’apertura a un funzionale mercato delle 
frequenze, nel sostegno alla concorrenza e all’innovazione. 
 
 
 



L’Agenda digitale europea  

INSTANTeBOOK   15 

Gli obiettivi dell’Agenda digitale europea - La banda larga 

Banda larga di base entro il 
2013 

Copertura con banda larga di base per il 100% 
dei cittadini dell’Unione. 
(Valore di riferimento: nel dicembre 2008 la co-
pertura totale DSL - espressa sotto forma di 
percentuale della popolazione dell’UE - era pari 
al 93%) 

Banda larga veloce entro il 2020 Copertura con banda larga pari o superiore a 
30 Mbps per il 100% dei cittadini Unione. 
(Valore di riferimento: nel gennaio 2010 il 23% 
degli abbonamenti a servizi di banda larga pre-
vedeva una velocità di almeno 10 Mbps). 

Banda larga ultraveloce entro il 
2020 

Il 50% degli utenti domestici europei dovrebbe 
avere abbonamenti per servizi con velocità su-
periore a 100 Mbps. 

 
La seconda linea di azione emarginata nell’Agenda è rappresentata dal passaggio 
alle reti di nuova generazione, tecnicamente superiori a quelle telefoniche in rame 
e di teledistribuzione via cavo che contraddistinguono la banda larga c.d. “di pri-
ma generazione”. 
L’Europa sconta in questo settore un certo ritardo sullo scenario internazionale, 
con un divario ancora non del tutto colmato nel tasso di diffusione della fibra otti-
ca. Per favorire il recupero di questo gap la Commissione ha previsto una racco-
mandazione ad hoc sulle reti NGA per riaffermare alcuni principi: adeguata valu-
tazione dei rischi di investimento nella definizione delle tariffe di accesso, analisi 
caso per caso da parte delle autorità nazionali di regolamentazione nello stabilire 
le soluzioni di accesso e tenendo conto anche del livello di concorrenza nella sin-
gola area d’investimento, promozione di meccanismi d’investimento in partena-
riato e di condivisione dei rischi. 
Sempre in materia di accesso a internet occorre infine ricordare la direttiva 
2002/21/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e l’impegno 
reso palese dalla Commissione per assicurare il carattere aperto e neutro della re-
te, tutelando i diritti degli utenti, le fondamentali libertà di espressione, gli inve-
stimenti in reti aperte ed efficienti, la concorrenza leale sul mercato e l’apertura a 
modelli commerciali innovativi. 
Questa breve disamina sugli orientamenti comunitari induce a una riflessione di 
più ampio respiro circa il ruolo degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore 
delle TIC, particolarmente sottodimensionati in rapporto alle performances regi-
strate dai principali “competitori” internazionali, Stati Uniti in primo luogo. 
Secondo gli studi comunitari questa carenza discende da alcuni elementi negativi 
che affliggono il sistema europeo: 

− la debolezza dei finanziamenti pubblici, peraltro acuita dalla per-
durante crisi economica; 
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− la frammentazione del mercato; 
− la dispersione dei finanziamenti destinati all’innovazione, che 

non favorisce la ripresa del settore. 
Ecco allora che una strategia condivisa a livello continentale, sotto l’egida 
dell’Agenda, potrebbe consentire di recuperare almeno in parte lo svantaggio e 
contrastare i limiti che incontra l’espansione della spesa in ricerca e sviluppo. Tre 
i punti di arrivo fissati dalla Commissione:  

− il rafforzamento delle infrastrutture elettroniche, come la rete di 
comunicazione a grande capacità e l’infrastruttura EGI; 

− lo sviluppo mirato di poli d’innovazione in settori fondamentali; 
− l’apprestamento di una strategia comunitaria in materia di cloud 

computing, in special modo rivolta all’amministrazione pubblica; 
− la facilitazione di partenariati pubblico-privato, dalla fase della 

ricerca fino a quella della commercializzazione. 
Anche per il settore R&S l’Agenda europea detta uno stringente obiettivo: rad-
doppiare le spese di questo tenore destinate alle TIC rispetto al valore di 5,5 mi-
liardi di euro registrato nel 2007. 

6. Una cittadinanza digitale 
L’informatica si è affermata come parte integrante della vita sociale, assumendo 
un ruolo crescente nelle politiche pubbliche, fino a occupare un livello di primo 
piano nei programmi di governo. Da ultimo, in tempi di recessione, si guarda a 
essa come a un volano per la ripresa economica. 
Eppure non sfugge alle statistiche il dato dell’analfabetismo digitale, particolar-
mente preoccupante se si pensa che i servizi online sono diffusi in modo capillare 
e che spesso hanno soppiantato quelli erogati con modalità tradizionali, cartacee o 
di sportello. Il 30% della popolazione comunitaria, circa centocinquanta milioni 
di persone, non ha mai usato internet. Si tratta quasi sempre di soggetti anziani, o 
comunque di età superiore ai 65 anni, ma anche di giovani a bassa scolarità, di 
emarginati, di disoccupati. 
 
Gli obiettivi dell’Agenda digitale europea - L’inclusione digitale 

Uso di internet Portare l’uso regolare di internet dal 60% al 
75% entro il 2015 e dal 41% al 60% per le 
categorie svantaggiate. 
(Le cifre di riferimento riguardano il 2009) 

Aumento degli utilizzatori della rete Dimezzare entro il 2015 il numero di persone 
che non hanno mai usato internet, portando-
lo al 15%. 
(Valore di riferimento: nel 2009 il 30% della 
popolazione di età compresa fra 16 e 74 an-
ni non aveva mai utilizzato internet) 
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A differenza dell’analfabetismo tout court, quello digitale è più insidioso, perché 
le TIC evolvono a velocità esponenziale, introducendo nella società modelli rela-
zionali nuovi, dai quali gli analfabeti informatici saranno automaticamente esclu-
si. Non è un caso che le competenze digitali siano state assunte dalla Commissio-
ne fra le otto competenze fondamentali per vivere in una società basata sulla co-
noscenza.  
È quindi essenziale insegnare agli europei a familiarizzare con le TIC e i correlati 
strumenti, a partire dalle generazioni più giovani, che pure sono “digitalmente na-
tive”. L’apprendimento di queste competenze deve essere assunto a paradigma 
nei sistemi ufficiali d’istruzione, formazione e riqualificazione professionale. 
Quest’ultimo punto è assai delicato: i lavoratori hanno necessità di mantenere un 
aggiornamento informatico costante per non rischiare di essere esclusi dal mondo 
produttivo, o anche solo per sfruttare pienamente le opportunità che le TIC offro-
no alla vita lavorativa quotidiana. 
In ultimo non possono essere sottaciute le azioni positive da compiere nei con-
fronti dei portatori di disabilità, affinché non si crei una ghettizzazione informati-
ca suscettibile di aggravarne la posizione in seno alla società. Ne discende 
l’attenzione da rivolgere alla creazione di servizi digitali inclusivi, a partire dai siti 
pubblici e dai servizi online. D’altra parte, anche la Convenzione dell’ONU sui 
diritti dei disabili prevede determinati obblighi in materia di accessibilità. 
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