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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1291/2012, presentata da Steffen Eitner, cittadino tedesco, 
sull'introduzione di un canale radio DAB + che fornisca informazioni illimitate a 
tutti i cittadini dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'introduzione di un canale radio con tecnologia DAB + che fornisca 
informazioni sull'Unione europea in tutto il suo territorio, sostenendo che ciò promuoverebbe 
una maggiore comprensione reciproca e incoraggerebbe una comune identità europea. È del 
parere che le trasmissioni sono strutturate su linee eccessivamente nazionali e che le 
informazioni sono fornite solo dai singoli paesi interessati. Propone quindi l'introduzione di 
un ampio pacchetto di programmi in diverse lingue, tra cui l'Esperanto, che copra eventi 
culturali e altre notizie provenienti da tutta Europa, sostenendo che, più le persone sanno e 
sentono delle une e delle altre, tanto meglio sarà per l'Europa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Nel settore delle attività di trasmissione, l'Unione europea ha istituito un quadro normativo 
per la creazione di un mercato interno per i servizi di media audiovisivi, illustrato nella 
direttiva sui servizi di media audiovisivi1. La trasmissione via radio non è coperta da tale 

                                               
1 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura 
di servizi di media audiovisivi.
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iniziativa. 

A causa della natura prevalentemente locale delle trasmissioni via radio, l'UE ha lasciato alla 
responsabilità degli Stati membri la regolamentazione e lo sviluppo del suo contenuto, in 
conformità del principio di sussidiarietà. Di conseguenza, la creazione di gruppi di emittenti 
per la trasmissione via DAB+ (Digital Audio Broadcasting) è oggi un compito espletato a 
livello nazionale, in conformità delle prassi nazionali di concessione delle licenze. Tali gruppi 
possono essere composti da licenziatari e trasmessi conformemente alle condizioni stipulate 
dagli organi nazionali di regolamentazione competenti, che rilasciano autorizzazioni di 
utilizzo delle frequenze e per i programmi. 

La trasmissione paneuropea dello stesso gruppo di emittenti nelle bande di frequenza su cui 
opera DAB+ richiederebbe non solo un accordo tra i licenziatari quanto alla sua 
composizione, ma dipenderebbe anche dal loro utilizzo della stessa frequenza in tutti gli Stati 
membri. Sebbene tale possibilità sussista in via di principio, le parti interessate dovrebbero 
impegnarsi per garantire il necessario coordinamento. I trattati sull'Unione europea e sul suo 
funzionamento non forniscono alle istituzioni dell'Unione un mandato relativo alla creazione 
autonoma di un tale gruppo. Il fatto che al momento non vi sia un programma radio DAB+ 
distribuito in tutta Europa mostra il limitato richiamo commerciale che tale progetto ha avuto 
finora.

Conclusione

L'Unione europea non dispone delle competenze necessarie a sostenere la specifica iniziativa 
richiesta. Le sue attività nel settore della politica in materia di spettro radio cercano di creare 
un ambiente commerciale che contribuisca alla creazione di un programma di questo tipo 
sulla base dell'iniziativa privata."


