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CRTV incontra il Presidente AGCom Cardani, il Sottosegretario 
Giacomelli e il Presidente dell’Antitrust Pitruzzella

Si sono tenuti nella giornata di martedì 2 febbraio una 
serie di incontri informali tra una delegazione composta 
dai Vertici di Confindustria Radio Televisioni, guidata dal 
Presidente Franco Siddi, il Presidente di AGCom Prof. 
Angelo Marcello Cardani e il Sottosegretario MISE con 
delega alle comunicazioni On. Antonello Giacomelli. 
Nel corso degli incontri, a cui hanno preso parte i Vice 
Presidenti Emilio Carelli, Maurizio Giunco, Stefano Selli 
e il DG Andrea Franceschi, sono stati riproposti i temi 
centrali per il settore.

Durante l’incontro con AGCom l’introduzione del 
Presidente Siddi (che ha anzitutto ringraziato l’Autorità 
per lo spirito di fattiva e costante interlocuzione  e 
collaborazione sviluppato con CRTV nel tempo)  e 
successivamente gli interventi dei Vice Presidenti, 
si sono concentrati  sui temi chiave per il futuro del 
settore.
In tema di tutela del diritto d’autore  è stata ricordata 
la convinta adesione di CRTV  fin dall’inizio ai 
meccanismi di “enforcement” amministrativo sottesi 
al Regolamento per la tutela del copyright on line 
(CRTV è membro del “Comitato per lo sviluppo e la 
tutela dell’offerta legale di opere digitale”). Un’azione 
di contrasto alla pirateria massiva che deve essere 
ancora più rafforzata e allargata proprio perché mina 
alla base il modello dei “broadcaster” che vivono 
dei contenuti piratati nei modi tecnologicamente 
più sofisticati dai nuovi operatori su Internet. Un 
impegno che si sostanzia anche nell’intervento “ad 
adiuvandum” di CRTV  nella causa Google vs/AGCom 
dove questi si rifiutava di fornire i dati richiesti previsti 
dall’Informativa Economica di Sistema. Il rispetto delle 
regole è centrale per il settore in quanto la rilevazione 
delle dinamiche rilevate dal SIC fornisce la fotografia 
degli operatori tradizionali e nuovi (statisticamente 
non completamente emersi) ormai in competizione 

sullo stesso mercato. Sul tema dello sviluppo delle 
piattaforme digitali e dei servizi di comunicazione 
elettronica è in corso un’indagine conoscitiva AGCom 
all’interno della quale CRTV verrà audita nelle prossime 
settimane.
Il tema del rispetto di regole comuni e del “level 
playing field” (parità di condizioni e medesimo 
trattamento normativo tra operatori tradizionali e 
nuovi ormai in competizione sul tempo e l’attenzione 
degli stessi target) è comunque emerso come terreno 
comune d’azione con l’Autorità per contribuire 
ad uno sviluppo equilibrato di un settore, quello 
radiotelevisivo, rilevante a livello Paese per livello degli 
investimenti, intensità del capitale umano impiegato 
e offerta informativa pluralistica. Una rilevanza mai 
sufficientemente sottolineata, anche per l’effetto 
trainante sull’industria culturale e della creatività del 
Paese.
L’urgenza della ridefinizione dei rapporti con gli OTT è 
emersa anche dalle cronache finanziarie che segnalano 
il sorpasso di Alphabet (Google) su Apple in termini di 
capitalizzazione di borsa (oltre 533 miliardi di dollari) e 
per ricavi (85 miliardi nel 2015 di cui 4,92 solo nell’ultimo 
trimestre). A questo si aggiunga il recente annuncio del 
colosso di Mountain View di investire direttamente 
nella produzione di contenuti televisivi. Si tratta di 
dimensioni e iniziative inedite che non possono non 
preoccupare le imprese associate di CRTV (che già sono 
o stanno diventando vere e proprie “media company”) 
proprio in quanto questi numeri si alimentano in larga 
parte di proventi derivanti da contenuti di origine 
televisiva, rischiando di marginalizzare il settore 
radiotelevisivo. Un settore che, malgrado il livello 
degli investimenti, stenta a crescere, esponendosi 
progressivamente all’aggressivo  “shopping” delle 
grandi multinazionali di Internet. 

Vita       Associativa
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Il tema della tutela della produzione e della verifica 
di mercato dei cosiddetti “aggregatori” è stata poi 
oggetto di più interventi sotto diversi angoli di lettura. 
In particolare è emersa chiaramente nel corso del 
colloquio la necessità di un nuovo approccio al tema 
delle “quote di produzione e investimento” aperto 
alla necessaria flessibilità soprattutto nei criteri di 
computo temporale degli investimenti che le prassi 
internazionali e il ciclo economico “post crisi” pongono 
su un orizzonte temporale ormai pluriennale (e non 
rigidamente annuale, come oggi avviene).
Sul tema specifico dell’LCN è stata poi ribadita, a 
seguito di un percorso giudiziario particolarmente  
tormentato, la necessità di un quadro normativo e 
regolatorio stabile che possa fornire alle emittenti 
televisive quella certezza di diritto fondamentale per 
affrontare efficacemente la competizione tra operatori 
nuovi e tradizioni  e per l’ordinato sviluppo del settore. 
Si tratta di un  consolidato strumento ragionato, 
indispensabile al consumatore per orientarsi 
nell’ampia offerta televisiva sul DDT e un vero e proprio 
“asset” per le emittenti, che diversamente rischia di 
essere vanificato mettendo a rischio il patrimonio 
rappresentato dalle abitudini di fruizione e degli 
ingenti investimenti effettuati dal sistema nel tempo.
Si è infine trattato delle problematiche inerenti il 
riordino delle frequenze (un problema complesso - 
che riguarda tutti imprese, Istituzioni, utenti, Autorità 
- anche a causa della particolare vicinanza orografica 
dell’Italia a una serie di Stati Membri UE) che ci si 
augura possano trovare in tempi rapidi soluzione 
grazie all’avvio di incontri mirati dove CRTV eserciterà 
quel ruolo costruttivo di “interlocutore di sistema” che 
le compete.
Quanto al comparto della Radio è stato richiamato 
l’avvio del procedimento per l’individuazione del 
mercato rilevante a cui CRTV parteciperà con un propria 
analisi nelle prossime settimane, nonché l’importanza 
dei lavori in corso legati alla definizione del catasto 
delle frequenze in FM. A questi temi si aggiunge, primo 
fra tutti, quello dello sviluppo efficiente della radio 
digitale (DAB) sul territorio e della necessità di interventi 
che contribuiscano a creare la massa critica necessaria 
allo sviluppo armonico del comparto, comparabile 
con l’esperienza degli altri Stati Membri UE, lungo  un 
orizzonte temporale determinato, indispensabile per 
i necessari investimenti tecnologici e a garanzia di 

quelli già sostenuti dal sistema radiofonico. I recenti 
interventi dell’Autorità lungo la dorsale Salerno-Reggio 
Calabria, registrati con soddisfazione da parte di CRTV, 
sembrano andare in questa direzione.
Il Presidente Cardani, ricordando il clima di 
collaborazione che ha animato da sempre i rapporti 
con l’Associazione, ha espresso l’auspicio che le 
sinergie scaturenti da una comune cultura di mercato, 
nonché dall’equilibrio e dalla sensibilità istituzionale 
dell’Autorità, possano portare a  soluzioni valide su 
scala europea che, considerata la complessità dei 
processi che sta vivendo il settore, si presenta come 
la dimensione necessaria per interventi di buon 
senso, capaci di restituire margini di operatività alle 
imprese italiane (anche in materia di equità fiscale), 
determinanti per l’evoluzione di un assetto normativo-
regolatorio nato in epoca analogica e che oggi mostra 
tutte le sue contraddizioni. 
Nel pomeriggio, durante l’incontro con il 
Sottosegretario Giacomelli sono stati trattati i temi 
delle risorse del sistema, delle frequenze, delle riforme 
per un equilibrato sviluppo del settore e in particolare 
per il comparto delle TV locali, del servizio pubblico, 
degli sviluppi in tema di riforma del cinema e dell’AV,  
con il proposito di proseguire nei prossimi mesi con 
una serie di tavoli  di approfondimento dedicati agli 
specifici temi.
In serata, infine, il Presidente di CRTV Franco Siddi ha 
scambiato una serie di considerazioni con il Presidente 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Pitruzzella, soffermandosi sui temi di rilevanza per il 
settore, nel corso di un incontro riservato.
Durante gli incontri, improntati a un clima di grande 
cordialità e spirito di positiva interlocuzione e 
cooperazione,  CRTV ha ribadito la necessità di un 
approccio di sistema che determini con urgenza un 
nuovo quadro normativo-regolatorio chiaro e comune, 
anche a livello comunitario, con i nuovi operatori 
OTT, a fronte dei rivolgimenti tecnologici e degli stili 
di consumo e dell’attuale disciplina estremamente 
vincolistica solo per i “broadcaster”. Ciò al fine di 
ristabilire condizioni competitive accettabili. In questo 
senso  un passo avanti si sta compiendo nella UE 
dove non devono essere più concepibili operazioni 
di “ottimizzazione“ fiscale che si riducono a pratiche 
elusive in danno delle economie degli Stati membri  
ove operano i nuovi attori di Internet.
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Prima udienza di Confindustria con Papa Francesco

CRTV presente con una propria delegazione

Sabato 27 febbraio 2016 si svolgerà in Vaticano 
l’udienza riservata da Sua Santità Papa Francesco 
a Confindustria. Per la prima volta nella storia 
dell’Associazione 7.000  imprenditori di tutto il 
Sistema  associativo (tra cui una delegazione di CRTV) 
parteciperanno  all’udienza in Sala Nervi per celebrare 
quello che è stato definito dai media come il “Giubileo 
dell’Industria”. 
L’udienza sarà preceduta venerdì 26 dal convegno 
di studi “Fare Insieme. Sviluppo, istruzione, lavoro”  
dedicato al rapporto tra etica e impresa, in cui verranno 
approfonditi, con contributi di alto livello scientifico,  i 
temi dello sviluppo e della responsabilità dell’impresa 
verso l’ambiente e la società in un momento di forte 
instabilità.  I lavori saranno conclusi da una riflessione 
del Santo Padre in occasione dell’udienza.

Il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi nella sua 
lettera di presentazione dell’importante evento  ha 
sottolineato come il Santo Padre abbia “posto più volte 
l’accento sia sul tema della responsabilità dell’impresa 
in un’economia troppo spesso dominata da logiche 
speculative più che da quelle della produzione di valori 
e beni reali, sia sulla relazione tra sviluppo, lavoro, 
ambiente, dignità umana e sicurezza (…)  interrogativi 
cui il mondo dell’impresa non può sottrarsi”. In questo 
senso l’anno giubilare fornisce una preziosa occasione 
“per soffermarsi su argomenti cruciali per il mondo 
contemporaneo e per noi imprenditori in particolare”. 
Il Convegno rappresenta quindi un raro “momento di 
confronto comune in cui elaborare e riflettere insieme 
su queste questioni” ha aggiunto.
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Mercato e Pubblicità

2015, Radio: investimenti pubblicitari crescono +8,8%

Secondo le anticipazioni di FCP-Assoradio, gli 
investimenti pubblicitari nazionali radiofonici chiudono 
il 2015 con un rialzo del +8,8% rispetto all’anno 
precedente, superando la soglia dei 370 milioni di 
Euro. Se il mezzo non ritorna ancora ai livelli pre-crisi, si 
evidenzia comunque una importante ripresa e fiducia 
da parte degli investitori. Nell’anno appena chiuso, la 
quota della Radio sul totale mezzi si mantiene al 5% 
circa. 

Nonostante ciò, gli investimenti nazionali in Italia 
risultano essere al di sotto di quelli medi europei, 
dove il mezzo radiofonico raggiunge quote tra il 7% e 
9% in Spagna, Francia e Germania. A livello locale gli 
investimenti pubblicitari sulla Radio superano, invece, 
la soglia dei 140 milioni di euro, portando l’intero 
sistema radiofonico al di sopra dei 500 milioni di euro 
(prime anticipazioni dello studio economico sul sistema 
Radio che verrà prodotto da CRTV).

Investimenti pubblicitari sul mezzo Radio (2005-2015)

Fonte: elaborazione Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen / FCP-Assoradio
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Anche la Radio come la Televisione ha scontato 
nell’ultimo decennio il fattore crisi economica, iniziata 
nel 2008 e accentuatasi l’anno dopo. Gli anni di 
maggiore crisi per la Radio si sono registrati nel triennio 
2011-2013 con un picco nel 2012 (-10,2%), portando i 
valori complessivi nel 2014 a 347 milioni di Euro.
La crescita conseguita nell’ultimo anno dimostra 

le forti potenzialità e capacità di resistenza della 
Radio all’interno di un contesto di mercato in forte 
cambiamento sia in termini di offerte e servizi che di 
comportamenti di consumo da parte degli utenti. La 
Radio di fatto, insieme a Internet (inclusivo del Search  
e Social), è uno dei mezzi che ha meglio performato 
nel 2015.

Variazione annuale degli investimenti Radio (2005-2015)

Fonte: elaborazione Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen / FCP-Assoradio

Nel corso del 2015, la crescita è stata costante e 
sostenuta in tutti i mesi, ad eccezione del mese di 
maggio e in chiusura di anno, dove l’incremento 
rispetto al 2014 è andato rallentando per assestarsi 

alla fine del periodo ad un +8,8%. In particolare, aprile 
e i mesi estivi hanno manifestato un maggiore tasso di 
incremento rispetto all’anno precedente.

Evoluzione mensile degli investimenti Radio nel 2015/2014

Fonte: elaborazione Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen / FCP-Assoradio
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Come il mezzo televisivo anche la Radio vive di una sua 
stagionalità di investimenti che mostrano dei picchi 
nei mesi di centrali della primavera (aumento degli 

spostamenti fuori casa) e dell’autunno (rientro dalla 
pausa estiva), un calo in agosto e tra fine e inizio anno.

Distribuzione mensile degli investimenti Radio nel 2015/2014

Fonte: elaborazione Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen / FCP-Assoradio
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In breve

Il 4 febbraio 2016 l’assemblea degli azionisti di Auditel ha eletto all’unanimità Andrea Imperiali di Francavilla nuovo 
Presidente dell’organismo che si occupa della rilevazione degli ascolti televisivi. Imperiali succede a Giulio Malgara che 
ha guidato la società dal 1984, anno della sua fondazione. La carica durerà fino all’aprile del 2018. Imperiali attualmente 
è vice presidente di Upa dal 2004, consigliere di Auditel dal 2009, e senior advisor Pirelli. “Ringrazio i soci per la fiducia 
che mi hanno espresso” ha dichiarato Andrea Imperiali subito dopo la sua elezione “Insieme ci impegneremo ad 
accelerare il percorso di sviluppo e modernizzazione della società. Un ringraziamento particolare va a Giulio Malgara, 
per le qualità umane e professionali dimostrate in tutti questi anni”.

Andrea Imperiali è il nuovo Presidente di Auditel
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La Cassazione si pronuncia sulla vicenda LCN

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la 
sentenza depositata in data 1.2.2016 hanno di fatto 
annullato un procedimento che durava ormai da 
alcuni anni e che era nato dalla sentenza del Consiglio 
di Stato 4660/12. Tale pronuncia, come ormai noto, 
aveva annullato la delibera AGCom 366/10/CONS 
relativamente all’attribuzione dei numeri LCN 7, 
8 e 9. L’AGCom aveva provveduto a una nuova 
consultazione e ad una nuova assegnazione con la 
delibera 237/13/CONS, ma anche quest’ultima veniva 
censurata davanti alla Giustizia amministrativa per 
non aver correttamente ottemperato alla sentenza del 
Consiglio di Stato 4660/12. Si apriva così un giudizio 
di ottemperanza, con nomina di un Commissario “ad 
acta”. Secondo i Giudici amministrativi, quest’ultimo 
avrebbe dovuto effettuare una valutazione “ora per 
allora” dei criteri di assegnazione e verificare (ormai ai 
soli fini del risarcimento dei danni) se i numeri di LCN 7, 
8 e 9 erano stati correttamente attribuiti.
L’AGCom e il MISE hanno impugnato la sentenza di 
ottemperanza dinnanzi alle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione, cui spetta decidere se i massimi giudici 
amministrativi hanno rispettato i criteri in materia 
di riparto della giurisdizione (limitata alla censura 
di provvedimenti amministrativi o all’esame di 
controversie civili in materie particolari), nei confronti 

dei giudici civili o della pubblica amministrazione.
Ebbene, i giudici della Suprema Corte hanno 
ritenuto che in questo caso il Consiglio di Stato 
abbia travalicato i imiti esterni (ossia, quelli verso la 
Pubblica Amministrazione) della sua giurisdizione, 
avendo ordinato al commissario ad acta di rifare 
la numerazione “ora per allora” senza tener conto 
del passaggio dalla rete analogica a quella digitale. 
L’Amministrazione, secondo i Giudici, non poteva 
fare altro che procedere ad una nuova valutazione 
comparativa, basata “su di un presupposto tecnico-
fattuale irreversibilmente mutato, non essendo più 
replicabile, nemmeno fittiziamente o figurativamente, 
la situazione” cui la sentenza di ottemperanza faceva 
riferimento.
La sentenza del Consiglio di Stato è stata dunque 
cassata, ponendo nel nulla l’attività sin qui svolta dal 
commissario “ad acta” nominato. 
Quest’ultimo sviluppo della vicenda non fa che 
confermare l’esigenza, ribadita più volte da CRTV in 
tutte le sedi istituzionali, che il sistema LCN richieda 
urgentemente di essere oggetto di un assetto 
normativo-regolatorio certo e stabile, a tutela sia delle 
abitudini di fruizione degli utenti che degli investimenti 
sostenuti dalle emittenti, veri e propri “asset” per il 
settore.
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TV Locali. Conclusa dal Mise la procedura di rottamazione 
delle frequenze per la regione Sicilia

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico 
(http://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni) 
è stata pubblicata la determina 2 febbraio 2016 
con cui l’Amministrazione, ai sensi del DM 17 aprile 
2015,  conclude per la regione Sicilia la procedura di 
“rottamazione” delle frequenze esercite  dagli operatori 
di rete in ambito locale e ritenute interferenti con quelle 
utilizzate dagli stati esteri confinanti.  La determina 
contiene, tra l’altro, le risultanze dell’attività istruttoria 
con l’indicazione delle domande correttamente 
presentate dai soggetti partecipanti alla procedura e 
di quelle invece ritenute non idonee.
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La situazione delle procedure di erogazione delle misure 
di sostegno alle TV Locali

Gli Uffici competenti della 
DGSCERP del Ministero dello 
sviluppo economico hanno fatto 
sapere all’Associazione TV Locali 
che dovrebbero riprendere 
nel corrente mese di febbraio 
le procedure ministeriali di 

erogazione delle misure di 
sostegno alle TV Locali per l’anno 
2014 che furono interrotte per le 
festività natalizie. Gli stessi Uffici 
hanno anche reso noto di aver 
richiesto una integrazione di cassa 
al fine di procedere ai pagamenti.

Clicca sulla Sicilia per visualizzare sito del mise

http://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni
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Il 2 febbraio, l’UE e gli Stati Uniti hanno raggiunto un 
accordo per il trasferimento dei dati negli USA, cd. “UE-
USA Privacy Shield”. Secondo le prime  informazioni, 
l’accordo risolve le problematiche  evidenziate nella 
sentenza della Corte di Giustizia UE dell’ ottobre scorso  
che aveva fatto decadere il precedente accordo c.d. 
“Safe Harbor” - e rafforza le  tutele  privacy in caso di 
accesso ai dati da parte delle autorità   statunitensi 
consentendo di ripristinare  un meccanismo sicuro 

per il trasferimento dei dati  negli USA. Soprattutto 
l’accorso restituisce alle imprese un quadro giuridico 
certo per la ripresa dei flussi di dati fra i due continenti. 
Per la prima volta gli Stati Uniti hanno fornito 
assicurazioni scritte all’UE relativamente all’accesso ai 
dati da parte delle autorità pubbliche per questioni di 
sicurezza nazionale e hanno escluso un’indiscriminata 
sorveglianza di massa dei dati personali trasferiti negli 
USA.

Europa 

USA-UE: raggiunto l’accordo “Privacy Shield” (ex “Safe Harbor”) 

Contenuti e tempi di implementazione

Radio Tv News 05 Febbraio 2016

Il nuovo accordo prevede:

Obblighi per le imprese statunitensi che trattano 
dati personali dei cittadini europei

• Spiegare ai clienti/utenti il proprio impegno a tutela dei dati 
personali (verifica del Dipartimento del Commercio 
statunitense).  Renderlo pubblico. L’impegno diventa un 
obbligo di legge verificabile dalla Federal Trade Commission 
(FTC).  

• Rispettare le decisioni delle Autorità della privacy europee.

Obblighi e tutele di trasparenza in materia di 
accesso ai dati da parte del Governo USA

 Il Governo USA per la prima volta ha dato assicurazioni scritte che 
l’accesso sarà soggetto a chiare limitazioni, garanzie e meccanismi di 
controllo (solo eccezioni necessarie e proporzionate).

Protezione dei diritti dei cittadini dell’UE, varie 
possibilità di ricorso

Per il cittadino che ritiene violata la sua privacy: 

1.   Le imprese USA coinvolte avranno l’obbligo di rispondere alle    
contestazioni entro limiti di tempo certi. 

2.   I cittadini europei potranno rivolgersi alle Autorità nazionali per 
la tutela dei dati personali e attraverso queste al Dipartimento del 
Commercio e alla FTC  

3.   Se la questione riguarda le autorità di intelligence, a giudicarla 
sarà un Difensore Civico (ombudsman), figura terza, indipendente, 
prevista ad hoc dal “Privacy Shield”.
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L’accordo sarà oggetto di monitoraggio e adeguamento 
periodici da parte della Commissione UE e del 
Dipartimento del Commercio americano. Saranno 
coinvolti esperti di intelligence provenienti dagli USA e 
le Autorità europee per la protezione dei dati personali.

Passi successivi. Il Collegio dei  Commissari  europei  
ha  dato  mandato al Vicepresidente al Mercato 
Unico Digitale Ansip e al Commissario alla Giustizia 
Jourova di predisporre nelle prossime settimane una 
proposta di decisione di adeguatezza che recepisca i 
principi stabiliti nell’accordo. La decisione dovrà essere 
adottata dal Collegio, previo parere positivo del Gruppo  
di  Lavoro ex art. 29 (WP29) e l’esito della consultazione 
di un Comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri. Nel frattempo, gli Stati Uniti dovranno 
predisporre le misure concordate nell’ambito del 
nuovo accordo, fra cui i nuovi meccanismi di controllo 
e un Difensore Civico. Il nuovo accordo dovrebbe 
entrare in vigore entro i prossimi 3 mesi. 

Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Antonello 
Giacomelli ha commentato “L’accordo sulla tutela 
dei dati personali dei cittadini europei è un’ottima 
notizia. Il dialogo ha permesso di superare i problemi e 
consolidare il rapporto UE-USA”. 

Il rischio reale di una situazione normativa fuori 
controllo dovuta allo scadere del “periodo di grazia”  
(31 gennaio) era stato più volte sottolineato da CRTV 
nel gruppo di lavoro dedicato da Confindustria al tema. 
Un allarme che ha portato nelle scorse settimane 
all’intervento  del Garante delle Privacy presso il 
Governo affinché intervenisse per la soluzione di 
un problema che, secondo il think-tank European 
Centre for International Political Economy, avrebbe 
comportato seri problemi operativi anche al nostro 
settore e a livello UE un danno stimato in 0,4 punti di 
PIL l’anno.
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La UE intende fissare a metà 2020 la migrazione coordinata
della banda 700Mhz al mobile 

La proposta della Commissione 

La Commissione UE ha presentato una proposta di 
decisione volta a coordinare a livello UE l’uso della 
banda di frequenza UHF (Ultra-High Frequency, ossia 
la banda 470-790 MHz), utilizzata oggi integralmente 
dalla televisione per i servizi di mobile broadband. 
Pur richiedendo al broadcasting di liberare la banda 
700MHz entro il 30 giugno 2020, la decisione riserva 
l’uso prioritario ai servizi audiovisivi su piattaforma 

terrestre per la banda sub 700Mhz, fornendo “certezza 
sull’accesso allo spettro e l’ulteriore sviluppo della 
televisione digitale terrestre quale piattaforma 
principale per la trasmissione terrestre dei servizi di 
media audiovisivi al grande pubblico” (art.4). In linea 
con quanto deciso nell’ultima Conferenza ITU del 
novembre 2015.

La proposta infatti prevede: 
• per la banda dei 700 MHz (694-790 MHz): un calendario comune per renderla disponibile per l’uso da 
parte dei servizi a banda larga senza fili;
per la banda al di sotto dei 700 MHz (470-694 MHz): priorità a lungo termine per la distribuzione di servizi di 
media audiovisivi al grande pubblico, con un approccio flessibile all’uso dello spettro a seconda del diverso grado 
di diffusione della televisione digitale terrestre (DTT) nei vari Stati membri. E propone che tutti gli Stati membri: 
• Entro il 30 giugno 2017 adottino e rendano pubblico il piano di transizione per liberare la banda a 700 
MHz.
• Entro la fine del 2017 concludano gli accordi di coordinamento transfrontaliero. 
Entro il 30 giugno 2020 autorizzino l’uso della banda dei 700 MHz per la banda larga mobile.

L’articolato. 
La decisione è strutturata in 8 articoli. Si richiamano i più rilevanti per il settore TV.

L’articolo 1 fissa le scadenze comuni vincolanti per gli Stati: 
• gli accordi di coordinamento transfrontaliero entro la fine del 2017; 
• disponibilità della banda 700 MHz per l’utilizzo effettivo da parte dei servizi di comunicazione  
 elettronica a banda larga entro la metà del 2020. 
 
L’articolo 4 riguarda l’utilizzo a lungo termine della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz preservato 
sul lungo termine per la distribuzione di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa (o al grande 
pubblico).. L’articolo 4 consente di utilizzare la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz anche per altre 
tecnologie o servizi di comunicazione elettronica unicamente in modalità downlink only (ossia dalla rete ai 
terminali riceventi quali apparecchi televisivi o tablet).

L’articolo 5 impone a ciascuno Stato membro di adottare e comunicare agli altri paesi dell’Unione la rispettiva 
“tabella di marcia nazionale” per la ridestinazione dell’intera banda UHFentro il 30 giugno 2017.. 

L’articolo 6 prevede che la Commissione proceda entro il 1 gennaio 2025, in cooperazione con gli Stati 
membri, ad un riesame dell’uso dello spettro nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz. Tale riesame 
deve tener conto degli aspetti sociali economici, culturali e tecnologici dell’uso della banda conformemente 
agli artt. 1 e 4. Valuta l’eventuale necessità di modificare l’uso della banda sub 700Mhz, tenendo conto del 
riesame previsto nel corso WRC 2023 dell’ITU. 
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Impatto sulla TV. Entro il 2020 la banda 700Mhz dovrà 
essere liberate dai broadcaster che la occupano nei 
vari Stati Membri. 

Come ben noto, in Italia lo spettro radio in banda UHF è 
intensamente utilizzato dalla radiodiffusione televisiva. 
Conseguentemente la transizione verso l’allocazione 
della porzione di spettro a 700 MHz ai servizi mobili 
sarà molto più impattante sul mercato radiotelevisivo 
nazionale rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea.
In particolare dovranno trovare collocazione a tre 
multiplex di Mediaset e uno a testa di Persidera, Prima 
TV, Rete Capri e Cairo Editore (alcune regioni) oltre ad 
alcune tv locali. Si tratta del 30% di banda attualmente 
destinata al digitale terrestre.
Inoltre l’Italia confina radioelettricamente con 14 Paesi 
UE e con tutto il Nord-Africa, cosa che complica ancora 
di più una transizione coordinata con termini così 
ravvicinati.

La transizione al sistema di compressione e 
trasmissione più efficiente, il DVBT-2/HEVC, dovrà 
garantire la ricollocazione dei servizi esistenti nella 
banda al di sotto dei 700MHz. 

Lato utente la migrazione richiederà l’aggiornamento 
dei terminali tramite set top box appositi o televisori 
di nuova generazione. Al riguardo si ricorda che già 
dal 1 luglio 2016 i terminali radiotelevisivi venduti ai 
distributori al dettaglio in Italia dovranno integrare 
un sintonizzatore digitale per la ricezione dei 
programmi in tecnologia DVBT-2 “con tutte le codifiche 
approvate nell’ambito dell’Unione Internazionale della 
Telecomunicazioni (ITU)”e dal 1 Gennaio 2017 potranno 
essere venduti al pubblico solo terminali con queste 
caratteristiche. 
CRTV si è battuta a suo tempo per far inserire nella 
norma, recepita nel c.d. Decreto Millepropoghe (Legge 
27 febbraio 2015, n. 11) facesse riferimento a standard 
condivisi “future proof “, approvati dall’ITU, come HEVC.

Costi della migrazione. Nella relazione introduttiva 
all’articolato si fa riferimento a uno studio indipendente 
realizzato per la Commissione sui costi delle transizioni, 

l’impatto della copertura di servizi a banda larga e gli 
aspetti socioculturali connessi alla riconfigurazione 
dello spettro ad uso tv nella banda sotto i 700Mhz. 
Secondo lo studio liberare la banda a 700 MHz nel 2020 
e passare alla tecnologia di trasmissione terrestre della 
prossima generazione costerebbe da 1,2 a 4,4 miliardi 
di euro. A sostenere buona parte di questi costi 
sarebbero gli utenti finali, che si troverebbero a dover 
aggiornare le apparecchiature di ricezione prima della 
fine del normale ciclo di rinnovo. 
L’adattamento delle reti DTT, volta a supportare la 
stessa quantità di contenuti a capacità ridotta di 
spettro dovrebbe avere un costo di circa 890 milioni 
di euro. Tale importo includerebbe i costi sostenuti 
dai titolari dei diritti d’uso che dovrebbero essere 
modificati prima della scadenza del periodo per il 
quale sono stati concessi. 
Secondo il gruppo Politica dello Spettro Radio (RSPG), 
i diritti d’uso sono stati concessi in 14 Stati membri a 
tempo indeterminato o per un periodo che va oltre 
il 2020. Qualora gli Stati membri prevedano misure 
intese a limitare tali costi, esse dovranno rispettare il 
principio della neutralità della tecnologia,la prassi della 
Commissione per gli aiuti di Stato, e la giurisprudenza 
in materia degli organi giurisdizionali dell’UE. 

Decisione, non direttiva. La misura scelta, la decisione, 
è intesa a creare obblighi per gli Stati membri, ma non 
ad avere effetti direttamente applicabili per i soggetti 
privati all’interno degli stessi, La Commissione confida 
nella rapida adozione della proposta da parte del 
Parlamento europeo e degli Stati membri, in modo 
che la transizione sia prevedibile e avvenga in tempo 
utile. La decisione entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Ratio. Far fronte alla crescente domanda di spettro per 
la banda larga senza fili, garantire un’ampia copertura 
internet a banda larga anche in zone rurali, promozione 
di nuovi servizi attraverso il 5G. Sono questi gli obiettivi 
che si prefigge la Commissione secondo la quale entro il 
2020 il traffico internet mobile aumenterà di otto volte 
rispetto a quello attuale. La scommessa è soprattutto 



15 

Radio Tv News 05 Febbraio 2016

sul 5G, che permetterà alla UE di fornire connessioni 
ad alta velocità (100 Mb/s) e alta qualità (stabilità del 
servizio) recuperando il ritardo rispetto ad altre aree 
del mondo (es. Corea e USA) dove la penetrazione del 
4G è già avanzata. Standard, tecnologie e terminali 
5G dovrebbero essere disponibili appunto nel 2020, 
quando l’area armonizzata europea potrebbe avere 
disponibili complessivamente (includendo la banda 
700MHz) circa 1100 MHz, permettendo alla UE di 
diventare leader nella nuova tecnologia. 

La proposta si inserisce nell’ambito della strategia 
per il Mercato Unico Digitale (DSM). Due Stati membri 
(Francia e Germania) hanno già autorizzato l’uso 
della banda dei 700 MHz per i servizi mobili e indetto 
un’asta per la loro allocazione; altri (Danimarca, 
Finlandia, Svezia, Regno Unito) hanno delineato piani 
per ridestinare ad altri usi la banda dei 700 MHz nei 
prossimi anni. Il Regno Unito ha stanziato 600 milioni 
di sterline per liberare le frequenze.

Critiche all’accelerazione europea sul riordino dello 
spettro a favore del 5G arrivano da Gina Nieri, 
componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio 
Generale di CRTV. “La proposta della Commissione 
europea – ha detto– è un favore alle telecomunicazioni 
e incarna i nostri peggiori timori” in quanto nel 
documento che scandisce i tempi delle nuove 

destinazioni d’uso della banda 700 Mhz e sub 700 “non 
si parla di quella flessibilità su cui invece si basava il 
rapporto Lamy che era stato accolto da Ginevra”. 
Secondo il Lamy, spiega la Nieri, fino al 2030 non 
sarebbero state previste modifiche “nella destinazione 
d’uso della sub 700”. “Non capiamo cosa abbia portato 
la Commissione a cambiare le carte in tavola. Se per 
quanto riguarda la transizione della banda  700 Mhz 
si auspica un’armonizzazione per tutti gli Stati, non 
capisco perché per la gestione della banda sub 700 
Mhz si punti a un approccio “flessibile” per cui ogni 
Paese potrà decidere per proprio conto”, ha aggiunto.

Gina Nieri


