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EMENDAMENTO al DISEGNO DI LEGG E A.C. n. 5109
Dopo

l '~ rticolo J-Ier

in serire il seguenle:

Art. J-qualer
(Misure urgenli per l'uso effici enle e la valorizzazione economica dello spellro radio cd in materia
di conlributi per l'utilizzo delle frequenze televi sive)

I. AI fine di assicurare l' uso efficienle e la valori zzazione econo mica dell o spellro radio, i

diritti cii uso per frequen ze in banda le lev isiva di cui al bando pubblicato nella Ganella ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell ' g luglio 2011 sono assegnali meclianle pubblica
gara indetta , entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello
sviluppo econom ico sulla base delle proceclure stabilile dall 'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (di seguit o, Autorità).
2. L' Autorità adolta, sentili i competenti uffici della Commissione Europea e nel ri spello
delle soglie mass ime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009. le necessarie
procedure , su lla base de i seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle Irequenze ad operato ri di rete sulla base di differenti lotti, mediant e procedure
di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche medi ante rilanei competitivi,
assicurando la separazione verticale fra fornit ori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli
operatori di rete di consentire l ' ~ccesso ai fornitori di programmi , a condi z ioni eq ue e non
discriminatorie, seco ndo le priorita ed i criteri fis sati dall'Autorità per garantire l' accesso cl ei
fornitori di programmi nuovi en tranti c per favo rire l'innovazione tecno logica;
b) composi zione di ciascun lotto in base al grado di copert ura te ne ndo conto della possibilità di
consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso fle ssibile della ri sorsa
radioe lcttrica, l'e fJ]cienz.a spettra Je e l' innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei dirit1i d'uso nell'ambito di c iascun lOTto , in modo da garantire la
tempestiva destinazione delle frequen ze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di
disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previ sto dall'Agenda digitale nazionale e
comunitaria.

J. L' Autorità ed il Mini stero dello svi luppo economico promuovono ogni azione utile a
garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologi ca nell'utili zzo dello spettro radio c ad
assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in confonmità alla politica di gestione
stabilita dall'Unione europea ed agli obiettivi dell ' Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche
med iante la promozione degli studi e delle sperimentaz ioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e
il pun tuale adeguamento al le possibilità consentite dalla disciplina internazionale clello spettro
rad io, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard tel ev isivi DVB-T2 e MPEG-4 o
successive evoluzion i approvate nell ' ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
(ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utili zzo delle frequenze
televisive stabiliti dall ' Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo
le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il plura lismo

nonché l'uso crfi c ie nt e e la valorizzazione de ll e s pe tt ro frequenziale second o i p rin c ipi di
ra bi onevol ezza , pro porzionalità e non di scriminazio ne. Il nuovo sistema di co ntributi è applicato
progress ivame nte a partire dal l° gennaio 20 13.
5. A I fm e di fa vorire l'innovazio ne tecn ologi ca, a partire da l I ° ge nnaio 2013 per gli
apparecchi a tti a ricevere servizi rudi ote le vi sivi ve nduti dall e aziende produttri ci ai distributori di
apparecchi ature e le ttroniche al de nag li o sul territorio naz.ion ale non s i ri c hi ed e la presenza di un
sintoni zzato re a nalo gico. A partire da l I gennaio 20 I 5 gli apparecchi atti a ricevere se rviz i
radi ote levi sivi venduti dall e azie nde produ ttrici ai distributori di apparecchiature el ettroni ch e a l
de ttagli o sul territorio naziona le integrano un sintonizzatore digit a le per la ricezione di prog ra mmi
in tecno logia DVB-T2 co n codifica MP EG-4. A partire da l I lugli o 2015 gli apparecc hi a tti a
ricevere servizi radiote le vi sivi venduti ai cons uma to ri su l te rritorio nazional e in tegra no un
s intoni zzatore digital e pe r la ri cezione di programmi in tecno logia DVB-T2 con codifi ca MP EG -4 o
success Ive evoluzi o ni app ro va te nell ' ambito de ll'Unione Inte rnazionale delle Tel ecomuni cazioni
(ITU) .
6. A II ' a nico lo 8-nov ies, comma 4, del dec reto-l egge 8 aprile 200 8. n. 59 , conve rtito, Con
J1\\ldificazio ni , duli a legge 6 giugno 2008 , n. 10 1, come modiJìcato d a ll 'a rt . 4 5 de ll a legge 7 luglio
2009, n. 88 , do p o le parol e: " In confomnità a i crite ri di cui alla de libe razio ne n. 18 1/09/CONS
dcll'Autorità pe r le garan zie nelle comunicazioni , del 7 aprile 2 009 , r ubblicala ne lla Gazzetta
Ufficial e n. 99 de l 30 aprile 2009." , sono in serite le seguenti: "fatta eccezio ne per i punti 6 , le tte ra
f) , 7,8 sa lv o il pe nultimo capo ve rso , de ll ' allegato A," . Il bando pubbli ca to ne lla Gazzetta Uffic ia le
dell a Rep ubbli ca italiana, seri e sr ec ia le , n. 80 de fl'8 luglio 201 I e il re lativo di sciplinare di gara ,
sono annull ati . Con decreto de l Mi n istro de ll o sv iluppo econo mi co, d i co nc e rto con il Mini stro
deJl'econo mi a e delle finan ze, so no defi niti i criteri e le modalità per l'altrihu z.ione di un ind e nni zzo
a i sogge lti partecipanti alla s udd e tt a procedura di gara.
7. Dall' a ltuazione de l presentc articolo non devo no deri va re nuov i o maggiori one ri o minori
entrate per la finan za pubbli ca. Agli indennizzi di cui al co mma 6 de ll ' arti colo I si r ro vvede a
valere e comunqu e e nt ro i limiti degli introiti di cui al co mma 2 , lett era a) del medesimo a rti co lo.
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Relazione illustrativa

L'emendamento pone misure urgenti per il plurali smo e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e
per l' innovaz ione tecn ologica.
L 'articolo l co nce rne l'assegnazione del le frequen ze del digilal dividend, ri vedendo la procedura a
caratt ere gratuito (cd. Beauly Conlesl) alla luce di fattori di natura econom ica e tecn ica ,
pc"~guendo l'utili z.zo ottimale dell o spettro radi o.
Il contesto criti co della finanZa pubblica del Paese ha ri chi esto una valutazi one su l va lore
econom ico che l' uso di tali frequen ze può produrre, con conseguente maggior afflu sso di nsorse
lìnanziarie per lo Stato. Si procedera, dunque, anraverso un'a ssegnazione a titolo oneroso.
O ltre a questo aspetto. l'obbli go general e di un uso e ffi c ien te dello spettro unito all'esito della
Conferenza mo ndia le delle rad iocomuni cazioni di G inev ra (riso luzio ne 6/ 8) impongono di
reimpo stare la po lit ica indu stri ale di settore. l nuovi scenari tecnol ogici permetto no di perseguire
obiettiv i che sino a tempi rece nti sembrava no non raggiungibili contemporaneamente: il
consolidamento dell'industria televisiva , l'ult eriore sv iluppo di quella delle telecomuni cazioni , un
mercato delle comunicazi oni generalment e più competitivo e pluralistico. Per ottenere tali obiet1ivi
c neces sario perseguire la maggiore efficienza tecnolo gica in ogni sistema trasmi ss ivo e di uso delle
f'req uenze. in tutti i senori dell'industria che usano lo spettro. La legge s i conce ntra su lali o bi etti vi
puntando su l migliore uso della capacita dello spettro , per moltiplicare la qu anti ta e la qualita
trasmissiva di ogni genere e per garanti re, anche anravcrso la separazione verticale tra operatori di
re te e forn ilori di co nte nut i, il pieno dispiegarsi dei principi di p lurali smo e co ncorrenza, ponendo,
in tal modo, anche le basi per la chiusura de lla procedura di infrazione com unit aria da tempo aperta
contro l' Italia.
In altre parole, la nuova prospen iva strategi ca vuole meglio corrispondere a ll e estgenze d i due
settori industri ali di estrema rilevanza per il Paese (il senore televisivo e il seno re delle
comunicazioni mobili) attraverso i seguenti punti:
dare un a ri sposta efficace alle richieste di sviluppo della capaci tà trasmissiva da parte del
seno re te levisivo e, contem poraneam ente, creare le co ndi zioni per un rinnovamento
tecnologico che, attraverso una maggiore efficienza nell'uso della banda, ne ga rant isca la
crescita anche in futuro . Ino ltre , si intende favorire l'ingresso di nuovi soggeni riservando
rassegnazio ne dei lotti di spon ibili ad operalo ri di rete verticalmente separati che se li potranno
contendere tram ite un meccanismo di as ta , mantenendo in va riati i limit i a fa vore dell'ingresso
di nuovi soggeni precedentemente concordati con la Commiss ione europea. A ll a valori zzazi o ne
delle frequen ze concorre la vo lo ntà di accelerare i I passaggio a tecnologie di diffusione più
efficienti, quali lo standard DVB-T2 con codifica MP EG-4 e su ccess Ive evoluzioni
tecno logic he;
predi sporre le co ndi zioni per soddis fare le allese richieste di ca pacità trasmissiva del sellore
dell e comun icazio ni mo bili che s i collocano, secondo i prin cipali studi di sello re, nella seco nda

metà del decennio in corso, essendo le es igenze più immediate sodd isfatt e dalle recenti
assegnazi oni di banda 800 conseguenti a ll'ast a ba ndita nel 2011. Infatti , in accordo con le
reccnti risoluz.ioni della Conferenza Mondiale dell e Radiocomunicazioni di Cìinevra (WRC
2012) , parte di questo spettro potr~ esse re dest inata a partire dal 2016 al le tel ecomuni cazio ni
l11obili, che consentono una migliore va lorizzazione economica in term ini di incremento de l
PII. e la risposta a c rescenti bisogni di banda larga e di comunicazione tramite interne t del
Paese.

Un ulteriore passaggio qualifi ca nte de ll a strategia è l'introd uzione del principio per la
val or iu azione e la congruità dei contributi ammini strativi per l'uso dello s pettro. Si dovranno
riddi nirc, ent ro il 20 12, i contributi per indurre i titolari dei diritti d'uso d ell e frequen ze ad un uso
ef"licient e delle ste sse, sia da un punto di vista tec nologico c he econom ico , favorendo una int ri nseca
ra7i ona li zzazi one e va lorizzazione delle risorse e dell'industria dell'emittenza televisiva.
Per quanto concern e il meccanismo di aggiudi cazione de ll e frequenze, questo cons isterù come detto
in una gara con aggiudica zione all a offerta economi ca più alta anc he mediante ril anc i compe titi v i,
pcr diritti d'uso la cui durata sarà modulata in fun7.ione della destinazi one del lotto.
S uccessivamente una second a asta, collocabile temporalmente nella seconda met~ de l dece nni o,
riguarderà gli operatori mobili per le frequenze ad essi destinate ne gli anni a venire con rilevanti
hcnefi ci finanziari presumihili per il bi lancio dello Stato.
L'ins ieme di questa so lu zione consente anc he alla televisione digitale terres tre una sig nificativa
in trodu zione cii serviz.i televi sivi avanzati (Alta Defin iz ione e lD) e, nell'interesse degli utenti , una
l',ena compe ti zione industri a le nel serto re tel evisivo tra pialla forme tec nologich e d iverse (sate llite,
terre~ tre , web) .
tn conclu sione, il regime. Ii! somma delle strategie in uso in Italia (SFN , DVB-T2 per la tel ev isione;
LTE c L TE-advlInced pe r le comunicazioni mobili) porteranno i I Paese il realizzare nelle
tradi z io nali bande della telev isione anal ogica un nuovo asse Ilo frequenziale , che garantirà la
mi gl iore efficie nza dell ' uso dell o spettro frequen ziale, in modo da corrispondere al le esigenze di
plurali smo e concorrenzialità e di innovazione e sv iluppo in un settore , que llo dell e comuni cazioni ,
cruciale per la crescita del Paese.
Passando all ' esame dell'articolo, il commi! I prevede che il Ministero dello sviluppo economico
emani en tro 120 giorni il band o della nuova gara per l'assegnazion e delle frequenze resesi
disponibili il segu ito del passaggio al digitale.
\I comma 2 rimerte all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'adozione delle nuove regole di

gnra, sen titi i competenti Uffici della UE . In particolare, la di sposizione prevede che l'Autorità
dovrà a ttenersi a i segue nti criteri e principi direttivi:
- aggiudi cazione all 'offerta economica più elevata, anche med iant e rilanci competiti vi;
- separazione verticale fra i fornitori di programmi e gli ope ratori di rete assegnatari , tenuti a
consent ire l'accesso dei primi a cond izi oni eque e non discriminatorie ;
- fissazione dei crite ri e delle pri orità per favorire i fornitori di programmi nuovI entranti e
l'inn ovazione tecnologiCi!;

com[letenze del Mini stero dello sviluppo eco nomi co , mentre non sono previ ste nuove s pese, ne
minori entrate, né nuovi organi amministrativi , né nuov i compiti per le ammini strazion i.
Anche per gli indcnnizzi previsti dal comma 6 de Irarticolo pe r i partccipanti al procedura di
gara prima sospesa e poi annullata, la m edes ima disposizione rin v ia alla disciplina posta da un
decre to del Mini stero de llo sv iluppo economico, di concerto co n il Ministro de ll ' economia e delle
finanze , garantendo che ai relati v i oneri si provveda a valere e comunque entro i limiti degli intro iti
di cui al comma 2 , lettera a) de l medesimo articolo.
Per maggior garanzia, il comma 7 dell'articolo reca la ritua le clausola di invarianza finanzi aria ,
stahikndo chc le amministra zion i interessate provveda no agli eve ntuali adempimenti consegue nti
con k risorse umane, strumcntali e fin anziarie di s ponibili a legis lazione vigente.

Relazione tecnica finanziaria
Il presente emendamento è finalizzato ad introdurre misure urgenti per l' uso efficiente e la
valorizzazione economica dello spettro radio mediante la discipl ina dell'assegnazione dei diritti di
uso per frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffus ione digitale terrestre , con
riferimento al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n.
80 dell ' 8 luglio 2011, all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi.
La norma è quindi idonea ad assicurare l'acquisizione di un introito per il pubblico erario , al
momento non compiutamente quantificabile e comunque molto rilevante. Ulteriori prevedi bili
nuove o maggiori entrate potranno derivare dalle successi ve procedure di gara riguardanti le
frequenze che saranno destinate ad usi di telecomunicazione e dal previsto riordino dei contributi
per l'utilizzo delle frequenze televisive.
Dall 'attuazione della presente norma non derivano in ogni caso nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, in quanto la gestione della nuova gara avverrà nell ' ambito delle ordinarie
competenze del Ministero dello sviluppo economico, mentre non sono previste nuove spese, né
minori entrate, né nuovi organi amministrativi , né nuovi compiti per le amministrazioni.
Anche per gli indennizzi previsti dal comma 6 dell'articolo per i partecipanti al procedura di
gara prima sospesa e poi annullata, la medesima disposizione rinvia alla disciplina posta da un
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell 'economia e delle
finanze, garantendo che ai relativi oneri si provveda a valere e comunque entro i limiti degli introiti
di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo.
Per maggior garanzia, il comma 7 dell'articolo reca la rituale clausola di invarianza finanziaria,
stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano agli eventuali adempimenti conseguenti
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

