
1. Gestione spettro frequenze

2. Rai

3. Banda ultralarga

4. Poste

5. Audiovisivo

6. Attività Internazionale



• Emittenti locali

• Contributo a sostegno delle emittenti locali

• Valorizzazione delle frequenze radiotelevisive

• Banda 700



- Assegnazione di nuove frequenze 

“coordinate” per le emittenti locali

- Stanziamento di 50.826.000 euro 

per misure economiche 

compensative a favore delle 

emittenti locali che hanno 

rinunciato alle frequenze 

interferenti (Legge di Stabilità 2015)

Novembre 2016: 

conclusione del 

processo di 

“rottamazione” di 

tutte le frequenze 

interferenti con i 

paesi confinanti



- Riforma disciplina sull’attribuzione dei contributi a
sostegno delle emittenti locali – delega per nuovo
regolamento (Legge di Stabilità 2016)

- Consultazione pubblica su linee guida del nuovo

Regolamento (assegnazione contributi a emittenti locali)

- Emanazione dello schema di Regolamento

(ora all’esame del Consiglio dei Ministri)

- Stanziamento di parte degli introiti del canone Rai in
bolletta (50 milioni di euro) per il sostegno dell’attività
delle emittenti locali (Legge di Stabilità 2016)

- Incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari
incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali a beneficio delle inserzionisti di piccole o medie

imprese innovative

Per garantire: 
Pluralismo, 

innovazione,  

qualità 

dell’informazione,  

sostegno 

all’occupazione

Istituzione del 

Fondo per il 

pluralismo e 

l'innovazione 

dell'informazione
legge 198/2016



Nuova disciplina del canone per il diritto d’uso delle

frequenze (Legge di stabilità 2016):

 trasparenza, non discriminazione

 proporzionalità

 concorrenza/incentivi alla cessione di capacità trasmissiva

 innovazione



Avvio del tavolo di 

confronto con i 

paesi confinanti 

per la liberazione 

delle frequenze in 

banda 700 Mhz



• Riforma della Governance

• Riforma del canone

• Prima consultazione pubblica in vista della nuova 

concessione di servizio pubblico



- Rai diventa Spa normale, amministratore delegato con pieni 

poteri

- Cda formato da 7 membri 

- Vigilanza non nomina più il Cda

- Piano trasparenza su stipendi sopra i 200mila euro 

- 4 eletti dalle 

Camere

- 2 dall’azionista 

- 1 dai lavoratori



- Canone più basso: da 113,5 a 100 euro 90 euro nel 
2017

- Canone in bolletta: lotta all’evasione ed equità

- Risultato: 

- Risorse anche a tv locali ed editoria

a fine anno 
sopra i 2 

miliardi

a ottobre 
1850 

milioni 



aprile 2016: 16 
tavoli tecnici, 95 

organizzazioni 

coinvolte
maggio-giugno 2016: 
questionario online di 

36 domande sul sito 

www.cambierai.gov.it

in collaborazione con 

Istat, 11.188

partecipanti

luglio 2016: report 
finale sul sito 

www.cambierai.

gov.it

http://www.cambierai.gov.it/
http://www.cambierai.gov.it/
http://www.cambierai.gov.it/


• Strategia nazionale Banda ultralarga

• Le risorse

• Aree bianche: accordo quadro Stato Regioni

• Via libera dell’Ue sul regime di aiuti di Stato

• Bandi di gara

• Sblocca Italia

• Recepimento direttiva europea 61 del 2014

• Nasce il Catasto nazionale delle infrastrutture

• Online il sito www.bandaultralarga.italia.it

• Protocollo Mise-Miur

• Progetto Italia Wi-Fi ed ecosistemi digitali

• Linee guida Piano di Comunicazione



Approvata il 3 marzo 2015, con annesso il “Piano di Investimenti per la 

diffusione della banda ultralarga″

Obiettivi (entro il 2020):

Copertura con reti 

ultraveloci oltre i 

100 Mbps per 

almeno l’85% della 
popolazione 

italiana; 
Copertura ad 

almeno 30 Mbps 

della totalità della 

popolazione 
italiana

Oltre100 Mbps per tutte 
le sedi/edifici pubblici 

(scuole e ospedali), poli 

industriali, aree di 

interesse economico e 

concentrazione 

demografica, nonché 

delle principali località 

turistiche e degli snodi 

logistici



6 agosto 2015) approva il programma operativo

del Piano Banda Ultra Larga e assegna un volume complessivo
di risorse pari a 4,9 miliardi,

di cui:

2,2 miliardi a valere 
sulle risorse del 

Fondo Sviluppo e 

Coesione (FSC) 2014-

2020, per interventi di 

immediata 

attivazione sulle aree 

bianche

2,7 miliardi per gli 
interventi nelle aree 

grigie e per voucher 

ai cittadini per 

sostenere la 

domanda di 

connettività



Accordo 

Stato-

Regioni

11 febbraio 

2016 

Aree 

Bianche

Obiettivi 

al 2020
3 

Miliardi

Cluster C 
almeno 70% delle unità 

immobiliari oltre 
100Mbps; 

il 30% a 30Mbps

Cluster D 
100% delle unità 

immobiliari ad almeno 
30Mbps

FSC 1.6 

Mld €

Fondi UE 1.2 Mld €

Strumento ad 

intervento diretto

per realizzare 

una rete passiva 

di proprietà 

pubblica
(nazionale e 
regionale)

PON 200 

Mln €



30 giugno 2016:

Commissione 
europea approva il 

Piano nazionale 
banda ultralarga



Giugno 2016 Agosto 2016 Primi mesi 2017

Primo Bando Secondo Bando Terzo Bando



Decreto legge n.133 del 12 settembre 2014 

Disposizioni volte a introdurre semplificazioni e facilitare gli 

investimenti sulle infrastrutture:

Uniformate le 

modalità per la 
posa aerea 

della fibra 

ottica

Obbligatorio il 

pre-cablaggio 

verticale per la 

fibra negli edifici 
(sia di nuova 

costruzione che 

per le 

ristrutturazioni)

Posa fibra ottica 

fra le opere di 

urbanizzazione 

primaria



Catasto 

nazionale 

delle 

infrastrutture 

Disposizioni per 

la 

semplificazione 
nel rilascio 

delle 

autorizzazioni 
Obbligo per i 

gestori di 

offrire proprie 

infrastrutture a 
operatori di 

rete

Italia è il primo Paese Ue a recepire nel proprio ordinamento la 

direttiva europea 61 del 2014 con il decreto legislativo 33/2016 

che prevede:

Riduzione dei 

costi di 

installazione di 
reti di 

comunicazione 

ad alta velocità



- 16 giugno 2016: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto

ministeriale 11 maggio 2016 che istituisce il Sistema informativo

nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)

- SINFI: contiene tutte le informazioni relative alle infrastrutture

presenti sul territorio, nel sopra e sottosuolo

Obiettivi: velocizzare lo 

sviluppo 

delle reti a 

banda 

ultralarga

riduzione dei 

costi di 

installazione di 

reti di 

comunicazione 

elettronica ad 

alta velocità



Informazioni sul 

Piano strategico, i 

bandi, le 

consultazioni e 

notizie dal 

Ministero e dalle 

Regioni

Obiettivi:

Conoscere livello di 

copertura a 30 e 100 

Mbps di ogni Regione, 

Comune, strada e 

quartiere, sia delle 

aree bianche a 

fallimento di mercato 

sia delle aree nere, 

oggi e nei prossimi 

anni

Garantire 

trasparenza e 

monitoraggio 

dell’azione di 

Governo



Protocollo di intesa sulla “Banda ultralarga ed il cablaggio 

delle scuole” 

Obiettivi:

Favorire 

l’accesso alla 

rete Internet in 

banda 

ultralarga a 

tutte le istituzioni 

scolastiche 

Stimolare 

processi di 

innovazione 

didattica e 

organizzativa 

nelle scuole 



Stipulato il 26 luglio 2016 il Protocollo d’intesa fra Mise, Mibact e Agid 

per la diffusione di piattaforme intelligenti al servizio del turista sul 

territorio 

Oggi

Migliaia di hotspot 

in Italia ognuno con 

diverse modalità di 

autenticazione

Frammentazione

dei dati e dei sistemi 

di analisi

Obiettivi

creare una grande rete 

nazionale federata con 

app e sistema di 

gestione unici 

Autenticazione unica per 

l’utente

creare un ecosistema 

dati del Turismo



12 dicembre 2016:

Pubblicato Avviso 

pubblico per 

progetti di 

comunicazione 

finanziati dal Mise

14 ottobre 2016: 

COBUL approva le 

“Linee guida del 

Piano di 

comunicazione e 

informazione della 

Strategia per la 

diffusione della 

banda ultra larga” 



15 dicembre 2015:

Nuovo Contratto di Programma 

2015-2019 

 Regola la fornitura del servizio universale 

postale

 Stabilisce obblighi e entità del 

finanziamento pubblico 

Novità 

contrattuale: 
obbligo per Poste 

di valutare le 

proposte di Regioni 

ed enti locali per il 

potenziamento dei 

servizi erogabili 

nella rete degli 

uffici

Contratto di Programma 2015-2019 Mise-Poste Italiane



Riforma audiovisivo 

(in collaborazione con il Mibact)

Luglio 2015: 

pubblicazione 

report “Analisi 

strategica del 

settore audiovisivo: 

prodotto, mercato

, e pubblici”

Gennaio-

giugno 2015: 

consultazione

con 

stakeholder 

(broadcaster  

e produttori)

Novembre 

2016: 

approvazione 

legge Fondo 

per gli 

investimenti e 

tax credit fino al 

30%



• Semestre di presidenza del Consiglio UE

• Accordi internazionali Italia-Cina

• Posizionamento italiano nelle politiche UE in tema di 

mercato unico digitale (DSM)



1 luglio – 31 dicembre 2014

Ottobre 2016:
Raggiunto accordo 

unanime degli Stati 

Membri per la 

governance condivisa di 

Internet.

Questo accordo ha 

successivamente facilitato 
la transizione di ICANN 

verso un approccio 

multistakeholder



3 novembre 2016: 

Accordo sulla 

digitalizzazione del 

patrimonio culturale

Collaborazione per 

digitalizzazione a 

sostegno del turismo 

e della cultura

19 maggio 2016: 

Accordo

sull’audiovisivo

Collaborazione nei 

settori 

cinematografico, 

radiofonico e 

televisivo 



Azioni del Governo 

per il Digital Single Market

Diffusione della

fibra ottica 
quale elemento 

fondante della 

Gigabit Society

Diffusione del Wi-Fi 
nelle comunità per 

facilitare transito 

nei territori della UE

Coordinamento 

dello spettro 

per lo sviluppo 

del 5G

Introduzione 

del principio 

della banda 

ultralarga 

come servizio 

universale

Revisione 

direttiva 

audiovisivo per 
modernizzare 

il quadro 
normativo

Abbattimento 

del roaming al 
dettaglio per i 

cittadini nella 

telefonia 

mobile


