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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1167/2011, presentata da R. R., cittadina italiana, sull'assegnazione delle 
frequenze televisive in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria segnala che la recente assegnazione delle frequenze digitali televisive avrebbe 
rinforzato il duopolio televisivo: RAI-Mediaset, impedendo la libera concorrenza nel settore 
in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La firmataria sostiene che la Commissione dovrebbe intervenire nell'assegnazione delle 
frequenze di radiodiffusione digitale terrestre in Italia, al fine di garantire la concorrenza nel 
mercato ed evitare la concessione di frequenze importanti, senza la realizzazione di un'asta, ai 
principali operatori in posizione dominante esistenti .

La Commissione ha già avviato nel 2006 un'indagine sulle norme italiane che stabiliscono i 
criteri e le procedure per l'assegnazione dei diritti di utilizzo dello spettro per la 
radiodiffusione digitale terrestre (causa n. 2005/5086). A luglio 2007 è stato inviato un parere 
motivato alle autorità italiane in quanto, secondo la Commissione, tali criteri e procedure, 
consentendo esclusivamente agli operatori in posizione dominante di acquisire i suddetti 
diritti, risultavano sproporzionati in vista di un obiettivo di interesse generale legittimo, 
nonché discriminanti nei confronti dei nuovi operatori. 
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A seguito dell'intervento della Commissione, le autorità italiane hanno modificato le norme 
relative all'assegnazione dei diritti di utilizzo per la radiodiffusione digitale terrestre. Inoltre, 
esse hanno adottato misure atte a garantire l'effettivo ingresso di nuovi operatori nel mercato 
radiotelevisivo italiano nonché l'espansione degli operatori minori già esistenti; in particolare, 
sono stati resi disponibili almeno cinque multiplex aggiuntivi, tre dei quali riservati ai nuovi 
operatori e alle piccole emittenti già esistenti. 

La questione rimane aperta e la Commissione monitora attentamente l'attuazione delle norme 
atte a garantire l'effettivo ingresso nel mercato radiotelevisivo italiano, in linea con il quadro 
normativo europeo delle comunicazioni elettroniche, che ha l'obiettivo, tra l'altro, di 
assicurare che la concorrenza non sia falsata o limitata, nonché di incoraggiare un utilizzo 
efficiente e una gestione efficace delle risorse dello spettro. A tal proposito occorre 
sottolineare che il quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche non stabilisce 
l'adozione di procedure concorrenziali (asta) né comparative (il cosiddetto "beauty contest"), 
scelta che spetta allo Stato membro.

Il "beauty contest" è stato lanciato dalle autorità italiane nell'agosto 2011, tuttavia risulta 
attualmente sospeso in vista di una possibile modifica delle norme di assegnazione.  

Conclusione

Sebbene la scelta tra procedure concorrenziali e comparative nell'assegnazione dei diritti di 
utilizzo per la radiodiffusione digitale terrestre spetti agli Stati membri, ai sensi dell'attuale 
quadro normativo UE, la Commissione continuerà a monitorare attentamente l'attuazione 
delle misure adottate dalle autorità italiane, ma non dispone di elementi necessari per 
intervenire secondo le modalità richieste dalla firmataria."


