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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su "Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune 
all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale"
(2008/2099(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Trarre il massimo beneficio dal 
dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal 
passaggio al digitale" (COM(2007)0700),

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 dal titolo "Verso una politica europea sullo 
spettro radio"1,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Priorità della politica dell'UE in 
materia di spettro radio per il passaggio al digitale nel contesto della prossima Conferenza 
regionale delle radiocomunicazioni dell'UIT del 2006 (RRC-06)" (COM(2005)0461),

– visto il parere, reso il 14 febbraio 2007 dal Gruppo per la politica in materia di spettro 
radio, sulle conseguenze del dividendo digitale per la politica UE sullo spettro,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 su come accelerare la migrazione dalla 
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale,2

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per i problemi economici e monetari e della commissione per la cultura e l'istruzione 
(A6-0000/2008),

A. considerando che il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale entro la 
fine del 2012 libererà una quantità di spettro senza precedenti in Europa, grazie alla 
maggiore efficienza di trasmissione offerta dal digitale, consentendo così una 
riassegnazione dello spettro e aprendo nuove possibilità di crescita del mercato, 

B. considerando che lo spettro radio è di fondamentale importanza per la fornitura di 
un'ampia gamma di servizi e per lo sviluppo dei mercati a orientamento tecnologico, il cui 
valore è stimato al 2,2% del PNL dell'UE, ed è pertanto un fattore chiave per la crescita, la 
produttività e lo sviluppo dell'industria europea in linea con la strategia di Lisbona,

C. considerando che la mancanza di spettro ha costituito un ostacolo per lo sviluppo di nuovi 
servizi e che l'uso efficiente dello spettro è indispensabile per assicurarne l'accesso alle 
varie parti interessate che desiderano offrire servizi, 

                                               
1 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.
2 GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 115.
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D. considerando che un uso efficiente dello spettro giova anche agli obiettivi culturali delle 
politiche dell'Unione europea e dovrebbe contribuire alla diversità culturale e linguistica 
nonché al pluralismo dei mezzi di comunicazione,

E. considerando che i 27 Stati membri non hanno convenuto un calendario comune per il 
passaggio al digitale; che in molti Stati membri i progetti relativi al passaggio al digitale 
sono già molto avanzati ed in alcuni altri la migrazione è già avvenuta, 

1. riconosce l'importanza dell'iniziativa i2010 come parte integrante della strategia rinnovata 
di Lisbona, e sottolinea l'importanza dell'accesso e dell'uso efficiente dello spettro nel 
quadro del conseguimento degli obiettivi di Lisbona;

2. sollecita gli Stati membri a convenire uno scadenzario comune e a liberare quanto prima 
possibile i propri dividendi digitali così da permettere ai cittadini europei di beneficiare 
dello sviluppo di nuovi servizi innovativi e competitivi;

3. ritiene che il dividendo digitale liberi una porzione di spettro sufficiente per consentire lo 
sviluppo e l'espansione significativi dei servizi offerti dalle emittenti e tener conto nel 
contempo di altri usi sociali, culturali ed economici importanti, ad esempio le applicazioni 
in banda larga miranti a ridurre la frattura digitale;

4. sottolinea i potenziali vantaggi di un uso coordinato dello spettro nell'Unione europea in 
termini di economia di scala, nonché la necessità di utilizzare al meglio il dividendo 
digitale al fine di evitare la frammentazione dello spettro che conduce all'impiego sub-
ottimale di questa scarsa risorsa;

5. ribadisce che il principale principio guida nell'assegnazione del dividendo digitale 
dovrebbe consistere nel garantire il miglior valore sociale, culturale ed economico in 
relazione a un'offerta maggiore e geograficamente più ampia di servizi e di contenuto 
digitale per i cittadini, e non solamente nel massimizzare le entrate pubbliche;

6. sottolinea che una delle maniere in cui il dividendo digitale potrebbe contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona consisterebbe nell'aumentare la disponibilità dei 
servizi di accesso a banda larga per i cittadini e gli operatori economici in tutta l'UE, 
affrontando il divario digitale fornendo vantaggi alle regioni svantaggiate, ultraperiferiche 
o rurali e garantendo una copertura universale nei 27 Stati membri;

7. sottolinea il contributo che il dividendo digitale può apportare al rafforzamento dei servizi 
sociali messi a disposizione dei cittadini, segnatamente di quanti vivono in regioni 
svantaggiate e isolate, come nel caso dei servizi in linea della pubblica amministrazione, 
della sanità e dell'istruzione;

8. sottolinea che il dividendo digitale è anche un importante strumento nel settore 
dell'audiovisivo e dei mezzi di comunicazione, che potrebbe promuovere e proteggere 
efficacemente la libertà di espressione, la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi di 
comunicazione;

9. invita gli Stati membri a esaminare se sia appropriato consentire ad utilizzatori senza 
licenza di accedere al dividendo, come nel caso delle piccole e medie imprese e del settore 
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non profit;

10. sottolinea che l'attribuzione del dividendo digitale fra le varie potenziali applicazioni in 
ciascuno Stato membro dovrebbe avvenire in maniera trasparente e facendo seguito a un 
ampio dibattito pubblico nonché essere suffragata da una valutazione indipendente
dell'impatto socioeconomico;

11. prende atto del contributo dell'Accordo di Ginevra '06 (Conferenza regionale delle 
radiocomunicazioni del 2006) e della Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 
2007 (WRC-07) alla riorganizzazione della banda di frequenza UHF;

12. invita gli Stati membri a definire, secondo una metodologia comune, strategie nazionali in 
materia di dividendo digitale entro la fine del 2009; sollecita la Commissione ad assistere 
gli Stati membri nello sviluppo delle loro strategie nazionali in materia di dividendo 
digitale e a promuovere le migliori pratiche a livello UE;

13. sottolinea che la conversione immediata in alcuni Stati membri e le differenze constatate 
nei piani di conversione nazionali richiedono una risposta a livello comunitario senza 
attendere l'entrata in vigore delle direttive di riforma;

14. riconosce il diritto degli Stati membri di determinare l'uso del dividendo digitale, ma 
ritiene altresì che un approccio coordinato a livello comunitario sia l'unica via possibile 
per evitare interferenze dannose fra Stati membri e fra Stati membri e paesi terzi;

15. si dichiara favorevole a un approccio comune e bilanciato dell'uso del dividendo digitale, 
che consenta alle emittenti di continuare a offrire e a espandere i loro servizi e agli 
operatori delle comunicazioni elettroniche di utilizzare questa risorsa per sviluppare nuovi 
servizi rivolti ad altri importanti usi sociali ed economici; sottolinea però che il dividendo 
digitale dovrebbe comunque essere assegnato sulla base della neutralità tecnologica;

16. sottolinea i vantaggi potenziali in termini di economie di scala, innovazione, 
interoperabilità e fornitura di potenziali servizi paneuropei che potrebbero scaturire da un 
approccio coordinato e, se del caso, da un'armonizzazione su scala comunitaria delle 
sottobande comuni dello spettro relative al dividendo digitale per diversi gruppi di 
applicazione sulla base del principio della neutralità tecnologica; invita gli Stati membri 
ad adoperarsi, insieme e con la Commissione, al fine di individuare tali sottobande;

17. sostiene l'approccio della Commissione, improntato al coordinamento, basato su tre 
diversi gruppi dello spettro UHF, tenendo conto del potenziale di interferenza radio 
connesso alla coesistenza di vari tipi di reti nella stessa banda e alle autorizzazioni 
esistenti, così da pervenire a un uso più efficiente dello spettro e agevolare l'emergere di 
servizi validi e innovativi a livello nazionale, transfrontaliero e paneuropeo; 

18. sollecita la Commissione a compiere, di concerto con gli Stati membri, gli opportuni studi 
tecnici e socioeconomici al fine di determinare la dimensione e le caratteristiche delle 
sottobande che potrebbero essere coordinate o armonizzate a livello comunitario;

19. invita la Commissione, non appena tali studi siano stati completati e previa consultazione 
del Gruppo per la Politica sullo spettro radio e della Conferenza europea delle 
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Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonché tenendo in debito conto le 
specificità nazionali, a presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al 
Consiglio in vista dell'adozione di misure volte a riservare e a coordinare a livello UE 
sottobande comuni del dividendo digitale;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Promuovere un dibattito democratico
Il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale entro la fine del 2012 
libererà una quantità di spettro senza precedenti in Europa, grazie alla maggiore efficienza di 
trasmissione offerta dal digitale. Questa porzione di spettro è comunemente nota come 
"dividendo digitale".1

La Commissione afferma che il dividendo digitale libera una porzione di spettro sufficiente 
per consentire allo stesso tempo lo sviluppo e l'espansione significativi dei servizi offerti dalle 
emittenti e l'utilizzo di questa preziosa risorsa per altri usi economici e sociali importanti, ad 
esempio le applicazioni in banda larga miranti a ridurre la "frattura digitale". 

La Commissione sostiene che sarà possibile trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale 
soltanto mettendo l'accento sulle applicazioni più utili dello spettro, senza condizioni 
preliminari. Crescono quindi le richieste di ulteriori discussioni su come utilizzare il 
dividendo digitale ed emerge l'esigenza di un ampio dibattito pubblico su tale argomento.

Obiettivi di politica pubblica o assegnazione affidata al mercato
L'assegnazione del dividendo digitale può avvenire in base a diverse logiche di politica. La 
commissione per la cultura, i mezzi di comunicazione e lo sport del parlamento britannico ha 
respinto la richiesta delle emittenti di radiodiffusione terrestre di riservare lo spettro del 
dividendo digitale per l'HDTV e nella sua relazione su "New Media and the Creative 
Industries" ha avallato l'approccio dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito che 
prevede l'assegnazione, tramite aste aperte a tutte le tecnologie e applicazioni, delle frequenze 
liberate dal passaggio al digitale. Per contro, il Senato francese, in una recente relazione ha 
respinto la nozione dell'apertura a tutte le tecnologie. "Per questa commissione è evidente che 
l'assegnazione delle frequenze ai diversi possibili usi deve essere il frutto di una decisione 
politica successiva a un dibattito democratico e che non può essere lasciata alle cieche forze 
del mercato", si legge nella relazione. "Questa commissione esprime serie riserve 
sull'approccio dell'apertura a tutte le tecnologie che la Commissione europea intende adottare 
in sede di revisione dei regolamenti in materia di comunicazioni elettroniche".

Le diverse soluzioni proposte a livello nazionale, l'immediatezza del passaggio in alcuni paesi 
e le differenze nei piani nazionali richiedono una risposta a livello comunitario che non può 
attendere fino all'entrata in vigore della riforma delle direttive.

Gli Stati membri hanno il diritto di determinare l'uso del dividendo digitale, ma un approccio 
comunitario coordinato può consentire di evitare pregiudizievoli interferenze tra gli Stati 
membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi.

                                               
1  La Commissione definisce il dividendo digitale come la parte di spettro in più rispetto alle frequenze 
necessarie per assicurare gli attuali servizi di radiodiffusione in un ambiente interamente digitale, ivi compresi 
gli obblighi di servizio pubblico.
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Come conciliare gli usi concorrenti?
Le emittenti di radiodiffusione e gli operatori di telecomunicazione hanno commissionato 
degli studi sul valore socioeconomico dei diversi usi, con risultati molto diversi.

La relatrice sostiene fortemente un approccio comune ed equilibrato all'uso del dividendo 
digitale che consenta alle emittenti di radiodiffusione di continuare a offrire ed ampliare i loro 
servizi e agli operatori di telecomunicazione di utilizzare tale risorsa per lanciare nuovi 
servizi, ma che assegni il dividendo digitale ad altri importanti usi socioeconomici su una base 
di apertura a tutte le tecnologie.

Qual è l'ambito dell'intervento UE?
La Commissione propone un'azione coordinata a livello UE (per la pianificazione dello 
spettro si prevede un approccio comune) al fine di garantire un uso ottimale del dividendo dal 
punto di vista socioeconomico integrato. La Commissione sostiene che le frequenze liberate 
dal passaggio alla TV digitale dovrebbero essere collegate in modo da formare "gruppi" 
utilizzabili da servizi analoghi per prevenire le interferenze. "Se non si interverrà, 
l'assegnazione dello spettro avverrà sulla base delle applicazioni di successo in altre parti del 
mondo", sostiene il documento. La Commissione afferma che i servizi unidirezionali come la 
radiodiffusione dovrebbero utilizzare le bande di frequenza più basse; le reti unidirezionali di 
potenza media o bassa, come la televisione mobile, dovrebbero utilizzare una sottobanda più 
alta; mentre le reti bidirezionali, come i servizi di accesso mobile e fisso a banda larga,
dovrebbero utilizzare la banda di frequenze più alta. Come primo passo, la Commissione 
propone di condurre studi tecnici per determinare le dimensioni e le caratteristiche di queste 
sottobande. Secondo la comunicazione, la sottobanda per i servizi di radiodiffusione dovrebbe 
essere affidata alla gestione nazionale, la banda per i servizi multimediali mobili dovrebbe 
essere armonizzata su base volontaria, ma la banda più alta dovrebbe essere soggetta ad una
"armonizzazione UE". "La Commissione ricorrerebbe ad un atto legislativo comunitario 
vincolante per l'adozione della decisione di raggruppamento".

Per l'adozione di tale decisione, la Commissione dovrebbe intraprendere, in cooperazione con 
gli Stati membri, studi tecnici e socioeconomici per determinare le dimensioni e le 
caratteristiche delle sottobande, che potrebbero essere coordinate e armonizzate a livello 
comunitario.

La relatrice sottolinea che la Commissione, non appena saranno ultimati gli studi tecnici 
richiesti e dopo aver consultato l'RSPG e il CEPT, dovrebbe presentare, tenendo in debita 
considerazione le specificità nazionali, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al 
Consiglio per l'adozione delle necessarie misure vincolanti e coordinare a livello UE le 
sottobande comuni del dividendo digitale individuate.

Il futuro
Il contributo dell'accordo dell'UIT di Ginevra del 2006 (RRC-06) e della Conferenza 
mondiale sulle radiocomunicazioni 2007 (WRC-07) è stato cruciale per la riorganizzazione 
della banda UHF. È giunto ora il momento di avviare il processo decisionale sull'approccio 
comune all'uso del dividendo digitale, in considerazione del fatto che il dividendo digitale 
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comincia ad essere disponibile in alcuni Stati membri e in vista del completamento del 
passaggio dell'UE alla televisione digitale nel 2012.

La relatrice, pertanto, invita gli Stati membri a: 

– elaborare, sulla base di una metodologia comune, delle strategie nazionali in materia di 
dividendo digitale entro la fine del 2009; 

– facilitare l'introduzione di nuovi servizi cooperando tra loro e con la Commissione 
all'individuazione di bande di frequenza comuni del dividendo digitale che possano essere 
ottimizzate tramite gruppi di applicazioni.

La Commissione, dal canto suo, dovrebbe promuovere la migliore prassi a livello UE ed
elaborerà le necessarie misure per riservare e coordinare le bande di frequenza comuni a 
livello UE.
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