1.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare comunitario
1.
,OTXDGURGLULIHULPHQWRQRUPDWLYRGHOODSUHVHQWHDQDOLVLqFRVWLWXLWR
principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
&( FG³GLUHWWLYDTXDGUR´1;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per
OHUHWLHLVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQHHOHWWURQLFD &( FG³GLUHWWLYD
DXWRUL]]D]LRQL´2;
- GLUHWWLYDGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRUHODWLYDDOO¶DFFHVVRDOOHUHWLGL
FRPXQLFD]LRQHHOHWWURQLFDHDOOHULVRUVHFRUUHODWHHDOO¶LQWHUFRQQHVVLRQHGHOOH
PHGHVLPH &( FG³GLUHWWLYDDFFHVVR´3;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale
e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
HOHWWURQLFD &( FG³GLUHWWLYDVHUYL]LRXQLYHUVDOH´ 4;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (2002/58/&( FG³GLUHWWLYDSURWH]LRQHGDWL´5.
2.
Inoltre, particolare rilievo rivestono:
- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una
regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 20076 ³OD
5DFFRPDQGD]LRQH´ 
- OH/LQHHGLUHWWULFLGHOOD&RPPLVVLRQHSHUO¶DQDOLVLGHOPHUFDWRHODYDOXWD]LRQH
del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo
comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla
Commissione il 9 luglio 20027 OH³/LQHHGLUHWWULFL´ 
- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni
diFXLDOO¶DUWLFRORGHOODGLUHWWLYD&(GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO
Consiglio, adottata il 15 ottobre 20088 OD³5DFFRPDQGD]LRQHVXOO¶DUW´ 
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In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
2 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
3 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
4 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
5 In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
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In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.
7,Q*8&(&GHOO¶OXJOLRSDJ
8 In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.
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3.
Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la
direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state
UHFHSLWHLQ,WDOLDGDOGOJVGHODJRVWRUHFDQWH³&RGLFHGHOOH
FRPXQLFD]LRQLHOHWWURQLFKH´9 GLVHJXLWRDQFKHLO³&RGLFH´ 
4.
La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione
GHOO¶IHEEUDLRUHODWLYDDLPHUFDWLULOH vanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante OD³SUHFHGHQWH
5DFFRPDQGD]LRQH´ 10, ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del
settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare
O¶LPSRVL]LRQHGHJOLREEOLJKLGLUHJRODPHQWD]LRQH ex ante/¶DUWFRPPDHO¶DUW
comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano
particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli
SUHYLVWLGDOOD5DFFRPDQGD]LRQH7DOLGLVSRVL]LRQLVRQRVWDWHUHFHSLWHGDOO¶DUWH
GDOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFH
5.
1HOODQXRYD5DFFRPDQGD]LRQHLOPHUFDWRqstato escluso dalla lista dei mercati
suscettibili di una regolamentazione ex ante.
6.
/H/LQHHGLUHWWULFLGHOOD&RPPLVVLRQHLOOXVWUDQRLFULWHULFXLOH$XWRULWjQD]LRQDOL
GLUHJRODPHQWD]LRQH GLVHJXLWROH$15ROH$XWRULWj GHYRQRIDUHULIHULPHQWR
QHOO¶ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro,
recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.
7.
,OSHUFRUVRFKHLOTXDGURQRUPDWLYRFRPXQLWDULRGHOLQHDSHUO¶DQDOLVLVXOOD
FRQFRUUHQ]LDOLWjGHLPHUFDWLULF hiede che le ANR procedano dapprima alla definizione
del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come
suscettibili di regolamentazione ex ante LQGLFDWLQHOO¶$OOHJDWRGHOOD
5DFFRPDQGD]LRQH´ VLDFRQULIHULPHQWRDGHYHQWXDOLX lteriori mercati non inclusi in tale
lista.
8.
Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico e
YHULILFDWRSHULPHUFDWLQRQLQGLFDWLQHOO¶$OOHJDWRDOOD5DFFRPDQGD]LRQHFKHLFG³WUH
FULWHUL´ULVXOWDQRVRGGLVIDWWL
infra capitolo 3), le ANR procedono alla verifica
GHOO¶HYHQWXDOHVXVVLVWHQ]DVXOPHUFDWRLQGLYLGXDWRGLLPSUHVHFKHGHWHQJDQR
LQGLYLGXDOPHQWHRFRQJLXQWDPHQWHXQVLJQLILFDWLYRSRWHUHGLPHUFDWR$OO¶HVLWRGHOOD
suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi
UHJRODPHQWDUL/DGHILQL]LRQHGHLPHUFDWLULOHYDQWLHO¶DQDOLVLGHJOLVWHVVLGHYRQRHVVHUH
condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo
nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che
FDPELDO¶RUL]]RQWHWHPSRUDOHGLULIHULPHQWRQRQVLSXzHVFOXGHUHFKHLQWDOXQLFDVLL
mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i

9 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in
vigore il 16 settembre 2003.
10,Q*8&(/GHOO¶ 8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati
suscettibili di regolamentazione ex ante che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte
GDOO¶$XWRULWj
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mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della
UHJRODPHQWD]LRQHODGHILQL]LRQHGHLPHUFDWLqVHPSUHVYROWDLQFKLDYHSUHYLVLRQDOHLQ
quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti,
anche della prevedibile evoluzione futura.
1.2 Il quadro di riferimento normativo e regolamentare nazionale
9.
Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti
agli utenti finali era incluso nella lista dei mercati rilevanti identificati dalla
Commissione europea nella Raccomandazione n. 2003/311/CE (c.d. mercato n. 18). Gli
HVLWLGHOO¶DQDOLVLGLPHUFDWRFRPSLXWDGDOO¶$XWRULWj -QHOO¶DPELWRGHOSULPRFLFORGL
analisi di mercato - sono contenuti nella delibera n. 544/07/CONS.
10. 1HOODVXGGHWWDGHOLEHUDO¶$XWRULWjKDLQGLYLGXDWRLVHJXHQWLPHUFDWLULOHYDQWL
a)
Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica analogica;
b)
Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica digitale;
c)
Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;
d)
Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via cavo;
e)
Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite;
f)
Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre;
g)
Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.
11. Successivamente, sulla base dei risultati del triplo test effettuato in ciascuno degli
DPELWLVXFFLWDWLO¶$XWRULWj KDVYROWRO¶DQDOLVLGLPHUFDWRSHUYDOXWDUHLO
livello di
effettiva concorrenza nei seguenti mercati, nei quali venivano superati tutti e tre i criteri:
a) mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica
analogica; b) mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica digitale; c) mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre.
12. /¶$XWRULWjKDGXQTXHYDOXWDWRO¶ esistenza di un significativo potere di mercato
negli ambiti individuati concludendo circa la sussistenza di una posizione dominante
collettiva in capo a RAI e RTI nel primo mercato. Diversamente, negli altri due mercati,
non sono state riscontrate posizioni di dominanza singola o congiunta.
13. Constatata la sussistenza di una posizione dominante collettiva in capo agli
operatori succitati nel mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su
SLDWWDIRUPDWHUUHVWUHLQWHFQLFDDQDORJLFDO¶$XWRULWjFRQ la delibera n. 159/08/CONS,
ha ritenuto di imporre a RAI e RTI obblighi in materia di: accesso; uso di determinate
risorse di rete; trasparenza; non discriminazione e separazione contabile.
14. /¶$XWRULWjKDLQIDWWLULWHQXWRWDOLREEOLJKLSURSRU]LRQDWLULVSHtto alle problematiche
evidenziate in sede di analisi in quanto, mediante la coubicazione o la condivisione delle
LQIUDVWUXWWXUHHODIRUQLWXUDGLVHUYL]LDOO¶LQJURVVRGLJHVWLRQHGHJOLDSSDUDWLWUDVPLVVLYL
le emittenti terze sarebbero state in grado di sviluppare ed integrare le proprie reti ed
incrementare le relative coperture, favorendo da ultimo la competizione nel mercato.
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15. ,QSDUWLFRODUHO¶$XWRULWjKDVWDELOLWRFKHHQWURJLRUQLGDOODQRWLILFDGHO
provvedimento succitato, RAI ed RTI rendessero disponibile una proposta di Offerta di
riferimento per i servizi di accesso alle proprie infrastrutture. In ottemperanza a tale
XOWLPRREEOLJROHGXHVRFLHWjKDQQRSXEEOLFDWRVXOSURSULRVLWR web la propria offerta
nei termini e con il dettaglio richiesto nella delibera stessa.
1.2.1. Gli interventi normativi in materia di disciplina del passaggio alla
trasmissione televisiva digitale terrestre
Legge 6 giugno 2008, n. 101 (art. 8-novies)
16. ,QYLDSUHOLPLQDUHVLIDSUHVHQWHFKHVHFRQGRO¶attuale regime normativo11, i diritti
di uso delle frequenze sono assegnati agli operatori di rete che sono, generalmente,
proprietari di siti e infrastrutture di trasmissione, anche se la legge consente che tali
LQIUDVWUXWWXUHSRVVDQRHVVHUHDIILWWDWHGDVRFLHWjWHU]H tower company DWWLYLWjSHUOD
TXDOHQRQqULFKLHVWRDOFXQWLWRORDELOLWDWLYRQRQHVVHQGRVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQH
elettronica.
17. 1HOFDVRGLRSHUDWRULQD]LRQDOLYHUWLFDOPHQWHLQWHJUDWL DELOLWDWLFLRqVLDDOOD
gestione della rete sia alla fornitura di programmi) la legge prescrive la separazione
societariaWUDIRUQLWRUHGLFRQWHQXWLHRSHUDWRUHGLUHWHFLRqODJHVWLRQHGLWDOLDWWLYLWj
DWWUDYHUVRVRFLHWjVHSDUDWHVLDSXUHULFRQGXFLELOLDOORVWHVVRJUXSSRVRFLHWDULR7DOH
VHSDUD]LRQHDOORVWDWRqSUHYL sta solo per la televisione digitale terrestre e non riguarda
altre piattaforme trasmissive quali il satellite e il cavo12.
18. ,OUHJLPHGHOODWHOHYLVLRQHGLJLWDOHWHUUHVWUHqFRPSOHWDWRGDXQDVHULHGLUHJROHGL
best practices che mirano a salvaguardare gliLQWHUHVVLGHOOHSDUWLWHU]HTXDOLO¶REEOLJR
GLQRQGLVFULPLQD]LRQHSHUJOLRSHUDWRULGLUHWHQHOO¶RIIHUWDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDD
soggetti terzi.
19. &LzSUHPHVVRVLULFRUGDFKHQHOOXJOLROD&RPPLVVLRQHHXURSHDKDLQYLDWR
DOO¶,WDOLDXQSDUHUHPRWLYDWRQHOO¶DPELWRGHOODSURFHGXUDGLLQIUD]LRQHQ
ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalla
OHJJHQGDOODOHJJH FRQULIHULPHQWRDOO¶DUW HGDOGHFUHWR
legislativo n. 177/2005 (art. 15) fossero in contrasto con la direttiva 2002/21/CE, con la
direttiva 2002/20/CE, e con la direttiva 2002/77/CE.
20. In particolare, tali norme erano contestate nella parte in cui stabilivano la
SRVVLELOLWjGLWUDQVLWDUHGDOODUDGLRGLIIXVLRQHDQDORJLFDD lla trasmissione per via digitale
SHUOHD]LHQGHFKHIRVVHURDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOODOHJJHQJLj
operanti in via analogica e avessero raggiunto una copertura non inferiore al 50% della
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Cfr. decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione, con particolare
ULIHULPHQWRDOO¶DUW3HUXQDULFRVWUX]LRQHVWRULFDGHOODQRUPDWLYDDIIHUHQWHLOVHWWRUHWHOHYLVLYo si veda la
delibera n. 544/07/CONS.
12
In considerazione della sostanziale assenza, in Italia, di reti via cavo, si ritiene che, nel presente
FRQWHVWRHDLILQLGHOO¶DQDOLVLGDVYROJHUHLQPHULWRDLVHUYL]LGLGLIIXVLRQHWHOHYLVLYDVLDSLRSSRUWXQR
parlare di reti di telecomunicazioni fisse.
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popolazione13. Tali disposizioni, secondo la Commissione, avrebbero escluso la
SRVVLELOLWjGLDFFHVVRDOPHUFDWRGHOOHWUDVPLVVLRQLSHUYLDGLJLWDO e terrestre alle aziende
che, sempre alla data di entrata in vigore della legge n. 112/04, non avessero trasmesso
in analogico. Peraltro, sempre secondo la Commissione, le frequenze necessarie alla
radiotrasmissione in via digitale non sarebbero state distribuite tra i vari operatori sulla
base di criteri obiettivi e trasparenti.
21. $OILQHGLVXSHUDUHOHFHQVXUHPDQLIHVWDWHGDOOD&RPPLVVLRQHqVWDWRHPDQDWR
O¶articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto legge 8
DSULOHQUHFDQWHGLVSRVL]LRQLXUJHQWLSHUO¶DWWXD]LRQHGLREEOLJKLFRPXQLWDULH
O¶HVHFX]LRQHGLVHQWHQ]HGHOOD&RUWHGLJLXVWL]LDGHOOHFRPXQLWjHXURSHHFKH
ha
PRGLILFDWRO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQLQPDWHULDGL
assegnazione dei diritti di uso agli operatori di rete a seguito dello switch-off.
22. Il nuovo articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 177/2005, introdotto dalla
legge 101/2008, fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti
di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle
FRPXQLFD]LRQLHOHWWURQLFKHGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWR
003, n. 259, in
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse
generale, dispone:
- FKHODGLVFLSOLQDSHUO DWWLYLWjGLRSHUDWRUHGLUHWHVXIUHTXHQ]HWHUUHVWULLQWHFQLFD
digitale, soggetta al regime dell'autorizzazione generale, si conforma ai principi della
direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;
- la conversione delle licenze individuali per la radiRGLIIXVLRQHWHOHYLVLYDJLjULODVFLDWH
ponendo per tale adempimento il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto in esame;
- O¶DEURJD]LRQHGHOO DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHPDJJLRQ;
- che il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale
avvenga nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche e che
i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali siano
DVVHJQDWLLQEDVHDOOHSURFHGXUHGHILQLWHGDOO $XWRULWjQHOODGHOLEHUDQ&216
del 21 novembre 2007, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non
discriminatori, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario;
- la definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive
scadenze.
23. Tale normativa appare in linea con le direttive europee, nella parte in cui esse
prevedono che gli Stati Membri possano adottare criteri e procedure specifici
QHOO¶DVVHJQD]LRQHGHLGLULWWLGLXVRUHODWLYLDOOHIUHTXHQ]HUDGLRWHOHYLVLYHSHU
raggiungere obiettivi di interesse generale. Tali procedure devono essere basate su
criteri oggettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
13

La normativa UE esclude, infatti, FKHJOL6WDWLPHPEULSRVVDQRLPSRUUHO¶RWWHQLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQL
LQGLYLGXDOLLQDJJLXQWDDOO¶DXWRUL]]D]LRQHJHQHUDOH
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24. I principi del pluralismo dei media, della promozione della concorrenza, della
protezione dei consumatori, della garanzia del servizio pubblico radiotelevisivo e dello
sviluppo di tecnologie innovative, rientrano tra gli obiettivi di interesse generale
richiamati dal nuovo articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, ai fini
GHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLFULWHULHGHOOHSURFHGXUHVSHFLILFLSHUODFRQFHVVLRQHGHLGLULWWLGL
uso delle frequenze radiotelevisive.
25. Inoltre, secondo la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni
&20 ³7UDUUHLOPDVVLPREHQHILFLRGDOGLYLGHQGRGLJLWDOH in Europa: un
DSSURFFLRFRPXQHDOO¶XVRGHOORVSHWWUROLEHUDWRGDOSDVVDJJLRDOGLJLWDOH´O¶DXPHQWRGHL
canali di radiodiffusione dovrebbe aprire maggiori prospettive di garanzia del
pluralismo dei media, di crescita della produzione di contenuti per i media e di servizi
SHUJOLVSHWWDWRULSLLQWHUDWWLYLHGLPLJOLRUHTXDOLWjHGqSHUWDQWRRSSRUWXQRFKHOH
emittenti possano pretendere una parte equa del dividendo digitale in cambio degli
sforzi e degli investimenti realizzati per lo sviluppo della tecnologia digitale.
26. Infine, in ottemperanza al disposto della legge 6 giugno 2008, n. 101, con il
Decreto 10 settembre 2008, il Ministero dello sviluppo economico ha definito, al fine di
rispettare il termine del 2012 fissato con legge del 29 novembre 2007, n.HG¶LQWHVD
FRQO¶$XWRULWjXQFDOHQGDULRSHULOSDVVDJJLRGHILQLWLYRDOODWUDVPLVVLRQHWHOHYLVLYD
digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive
scadenze.
Decreto legislativo n. 44/2010
27. Il 15 marzo 2010qHQWUDWRLQYLJRUHLOGHFUHWROHJLVODWLYRQ FG
³'HFUHWR5RPDQL´ 14, che ha introdotto alcune modifiche al Testo unico della
UDGLRWHOHYLVLRQHPXWDQGRQHIUDO¶DOWURODGHQRPLQD]LRQHLQ³7HVWRXQLFRGHLVHUYL]L
PHGLDDXGLRYLVLYLHUDGLRIRQLFL´ 7860$5 
28. Il decreto ha innanzitutto offerto una nuova definizione di servizio di media
audiovisivo, distinto in lineare e non lineare, maggiormente corrispondente alle
innovazioni tecnologiche in corso e alle conseguenti declinazioni sui corrispondenti

14

,O'HFUHWR5RPDQLUHFDQWH³ Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
O¶HVHUFL]LRGHOOHDWWLYLWjWHOHYLVLYH ´SXEEOLFDWRQHOOD*8GHOPDU]RQqV
tato emanato a
VHJXLWRGLGHOHJDOHJLVODWLYDFRQIHULWDDO*RYHUQRGDOO¶DUWGHOODOHJJHFRPXQLWDULD OHJJH n. 88
del 2009) al fine di recepire la direttiva comunitaria Servizi Media Audiovisivi 2007/65/CE, che modifica
ODGLUHWWLYDHXURSHD³7YVHQ]DIURQWLHUH´&((JLjPRGLILFDWDFRQGLUHWWLYD&(HDVXD
volta recentemente modificata dalla direttiva 2010/13/UE 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 (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in GUUE del 15 aprile
del 2010.
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servizi/prodotti offerti15. Il decreto ha escluso da tale definizione, e quindi
GDOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOGHFUHWRVWHVVRDOFXQLVHUYL]LTXDOLDG
esempio, i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di
contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio
QHOO DPELWRGLFRPXQLWjGLLQWHUHVVHLPRWRULGLULFHUFDHOHYHUVLRQLHOHWWURQLFKHGL
quRWLGLDQLHULYLVWH,OGHFUHWRqLQWHUYHQXWRDQFKHLQPDWHULDGLDIIROODPHQWR
pubblicitario, soprattutto con riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari televisivi
GDSDUWHGLHPLWWHQWLDSDJDPHQWRSUHYHGHQGRDOO¶DUW 16, un limite annuale a tale
WUDVPLVVLRQHFKHVLDWWHVWDSHUO¶DQQRDO SHULOHDGHFRUUHUH
dal 2012)17.
29. Con riferimento ai canali time shifted e alla pay per view, il nuovo art. 2, comma
1, lett. g), del TUSMAR dispone che sono esclusi dalla nozione di palinsesto televisivo
OD³trasmissione differita dello stesso palinsesto´OH³trasmissioni meramente ripetitive´
HOD³ prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi,
audiovisivi lineari´6LVHJQDODLQROWUHO¶LQWURGX]LRQHGLXQDGLVFLSOLQDLQWHPDGL
numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN). /¶DUW
FRPPDGHO7860$5SUHYHGHODFRPSHWHQ]DGHOO¶$XWRULWjDVWDELOLUHLOSLDQRGL
numerazione dei canali, sulla base dei criteri fissati dal medesimo decreto, in forza del
quale le prime posizioni saranno assegnate ai canali generalisti nazionali (ossia gli ex
analogici nazionali) e le altre suddivise in fasce tematiche (canali semigeneralisti,
bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica e televendite), assicurando alle
HPLWWHQWLORFDOL³adeguati spazi´QHOSULPRDUFRGLQXPHUL4XLQGLVXOODVFRUWDGHOSLDQR
GLQXPHUD]LRQHSUHGLVSRVWRGDOO¶$XWRULWjLO0LQLVWHURDWWULEXLUjDFLDVFX
n canale la
QXPHUD]LRQHVSHWWDQWHFKHGLYHUUjXQHOHPHQWRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHODTXDOHSRWUj
essere sospesa o persino revocata in caso di mancato rispetto della regolamentazione
della LCN.

15

/¶DUWGHO7860$5VWDELOLVFHLQIDWWLFKH³ Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la
radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la
televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il lave streaming, la
trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on
demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente
articolo´
16
&KHKDVRVWLWXLWRO¶DUW 38 del Testo Unico.
17
Tali limiti non trovano peraltro applicazione nei casi di annunci pubblicitari relativi a propri programmi
oD³ prodotti collaterali da questi direttamente derivati´DJOLDQQXQFLGLVSRQVRUL]]D]LRQHHDJOL
inserimenti di prodotto.
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1.2.2. Gli interventi regolamentari in materia di disciplina del passaggio alla
trasmissione televisiva digitale terrestre
Delibera n. 181/09/CONS: criteri per la digitalizzazione delle reti televisive
30. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 200818q
stato approvato il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con il quale
sono state riservate al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V. Il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda
VHF-,,,qULVXOWDWRSDULDGLFXLLQEDQGD9+)-III e 48 in banda UHF-IV e V.
31. 6XFFHVVLYDPHQWHO¶$XWRULWjFRQGHOLEHUDQ&216KDDSSURYDWRL
seguenti criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive, in accordo con i
principi evidenziati nel quadro normativo e sulla base delle osservazioni presentate dalla
&RPPLVVLRQHQHOO¶DPELWRGHOODSURFHGXUDGLLQIUD]LRQHJLjFLWDWD
i)
LQSULPROXRJRqVWDWRULWHQXWRRSSRUWXQRSUHYHGHUHO¶XVRGHOODWHFQLFD6)1
(Single Frequency Network) al fine di consentire un pieno, efficiente e
pluralistico utilizzo della risorsa radioelettrica e pianificare il maggior
numero di reti televisive possibili in ogni area territoriale, da suddividere tra
reti nazionali e reti locali;
ii) SUHYHGHUHUHWLQD]LRQDOLFRQFRSHUWXUDDSSURVVLPDWLYDPHQWHSDULDOO¶
del territorio nazionale da destinare al DVB-T, ed ulteriori 4 reti nazionali
da utilizzare per servizi DVB-H;
iii) riconoscere un equo numero di reti digitali pianificate alle emittenti
esistenti, per salvaguardare gli investimenti effettuati e per permettere a tali
RSHUDWRULGLDVVLFXUDUHODFRQWLQXLWjGHLORURVHUYL]LWHOHYLVLYLDWWXDOPHQWH
offerti in tecnica analogica, tenendo anche in considerazione i recenti
VYLOXSSLWHFQRORJLFLFRPHO¶$OWD'HILQL]LRQH +' HO¶LQWHUDWWLYLWj
iv) assegnare almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili alle reti
televisive locali analogiche da convertire in reti digitali pianificate sulla
base dei medesimi principi stabiliti per le emittenti nazionali.
32. Ai sensi della delibera succitata, le 21 reti nazionali in tecnica DVB-T sono state
FRVuVXGGLYLVH
a)
UHWLGHVWLQDWHDOODFRQYHUVLRQHGHOOHDWWXDOLUHWLDQDORJLFKH(¶VWDWR
previsto che gli operatori nazionali HVLVWHQWLDEELDQRDVVHJQDWDFDSDFLWj
trasmissiva sufficiente per la trasmissione dei programmi a definizione
standard ed ad alta definizione e che sia comunque garantito almeno un
multiplex per operatore;
b)
8 reti digitali dedicate alla conversione in tecnica single frequency delle
attuali reti digitali esistenti che oggi utilizzano il sistema meno efficiente
GHOODPXOWLIUHTXHQ]D&LDVFXQRSHUDWRUHDYUjGLULWWRDOODFRQYHUVLRQHGHOOH
reti digitali attualmente operanti.

18

Pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008.
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33. $OO¶HVLWRGHOODFRQYHUVLRQHGHOO¶DWWXDOHVLVWHPDWHOHYLVLYRQD]LRQDOHULVXOWHUj
pertanto disponibile un dividendo nazionale di 5 reti DVB-T, oltre ad una eventuale rete
DVB-H.
34. 3HUDOWURLOJXDGDJQRGLHIILFLHQ]DGHULYDWRGDOO¶XWLOL]]RGHOODWHFQLFD6)1KD
SHUPHVVRGLDVVHJQDUHDOO¶HPLWWHQ te Centro Europa 7 la frequenza relativa al canale 8
della banda III-VHF al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale.
35. $LILQLGHOODSURFHGXUDSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHOGLYLGHQGRGLJLWDOHQHOULVSHWWRGHO
diritto comunitario e nazionale, la delibera ha previsto criteri specifici per il settore
UDGLRWHOHYLVLYRFRQO¶RELHWWLYRGLDVVLFXUDUHOHPLJOLRULSRVVLELOLWjGLFRPSOHWDPHQWRGHO
processo di switch-over nei tempi prescritti e di dotare il paese di infrastrutture di rete
televisiva efficienti e in grado di trasportare contenuti attraenti e di pregio, in accordo
con gli obiettivi di politica audiovisiva che rientrano nella competenza esclusiva di
ciascuno Stato membro.
36. A tal fine, la delibera ha previsto inoltre:
a)
misure atte a facilitare O¶LQJUHVVRGLQXRYLRSHUDWRULQHOPHUFDWRGHLVHUYL]L
di trasmissione;
b)
regole specifiche sulla procedura di gara.
37. ,QVLQWHVLLOGLYLGHQGRGLJLWDOHYHUUjPHVVRDJDUD LQGHWWDGDO0LQLVWHURGHOOR
sviluppo economico) con criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non
discriminatori, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, tali da garantire
la massima apertura alla concorrenza ed alla valorizzazione di nuovi programmi. Alla
gara saranno ammessi tutti i soggetti operanti nello spazio economico europeo (SEE).
38. ,FLQTXHORWWLPHVVLDJDUD FLRqUHWLWHOHYLVLYHQD]LRQDOL VDUDQQRVXGGLYLVLLQ
due parti:
1)
parte A, pari a tre lotti, riservata ai nuovi entranti. Non potranno presentare
RIIHUWHJOLRSHUDWRULFKHKDQQRODGLVSRQLELOLWjGLGXHRSLUHWLWHOHYLVLYH
nazionali in tecnica analogica;
2)
parte B, pari a due lotti, aperti a qualsiasi offerente.
39. Le eventuali offerte saranno soggette ad un tetto massimo (cap). Il capqILVVDWRDG
XQOLYHOORWDOHGDLPSHGLUHFKHLQHVLWRDOODJDUDXQRSHUDWRUHSRVVDRWWHQHUHSLGL
multiplex nazionali. Pertanto, nel caso di operatori televisivi che attualmente
eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica, il capqILVVDWRDXQ multiplex. Nel caso
GHOO¶RSHUDWRUHFKHHVHUFLVFHGXHUHWLQD]LRQDOLLQWHFQLFDDQDORJLFDLO capqILVVDWRDGXH
multiplex.
40. Qualora uno degli operatori che attualmente gestisce 3 reti nazionali analogiche
risulti, in esito alla gara, aggiudicatario di un PXOWLSOH[VDUjREEOLJDWRDFHGHUHLO
GHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGLWDOHPXOWLSOH[DWHU]LIRUQLWRULGLFRQWHQXWLLQGLSHQGHQWL
4XDORUDO¶RSHUDWRUHFKHDWWXDOPHQWHKDODGLVSRQLELOLWjGLUHWLQD]LRQDOLDQDORJLFKHVLD
vincitore di tutti e due i multiplH[GHOORWWR%TXHVWRVDUjREEOLJDWRDFHGHUHLO
GHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGLXQRGLWDOLGXHPXOWLSOH[DWHU]LIRUQLWRULGLFRQWHQXWL
indipendenti.
41. La previsione di un cap che limita il numero di multiplex ottenibili dagli operatori,
la riserva di 3 dei 5 multiplexDLQXRYLHQWUDQWLRDLSLFFROLRSHUDWRULQD]LRQDOLJLj
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HVLVWHQWLXQLWDPHQWHDOO¶REEOLJRGLFHVVLRQHGHOGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDDWHU]L
operatori indipendenti, sono previsioni finalizzate a consentire un effettivo ingresso di
nuoviRSHUDWRULQHOPHUFDWRUDGLRWHOHYLVLYRLWDOLDQRQRQFKpO¶HVSDQVLRQHGHJOLRSHUDWRUL
HVLVWHQWLPLQRUL,QWDOHFRQWHVWRYDDQFKHULFRUGDWDO¶DYYHQXWDDVVHJQD]LRQHGLXQDUHWH
ad Europa 7.
42. 6RQRDOWUHVuSUHYLVWHXQDVHULHGLLPSRUWDQWLPLVXUHDVLPPHWULFKHG
estinate ad
aumentare il livello di concorrenza del sistema televisivo nazionale.
43. Infatti, allo scopo di facilitare la realizzazione delle reti trasmissive digitali
terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e rendere effettivo lo sviluppo in tempi
UDJLRQHYROLGLGHWWHUHWLXQ¶DOWUDPLVXUDDVLPPHWULFDSUHYLVWDQHOODGHOLEHUDq
rappresentata dDOO¶REEOLJRGLRIIHUWDGLVHUYL]LGLWUDVPLVVLRQHDSUH]]LRULHQWDWLDLFRVWL
GDSDUWHGHJOLRSHUDWRULHVLVWHQWLFKHJLjGLVSRQJRQRGLUHWLGLHVWHVDFRSHUWXUD
sul
territorio nazionale.
44. 7DOHPLVXUDVLSRQHQHOVROFRGHOODUHJRODPHQWD]LRQHJLjLQWURGRWWDFRQGHOLEHUDQ
159/08/CONS in esito alla precedente analisi di mercato, ma si connota per una portata
SLDPSLDDQFKHGDOSXQWRGLYLVWDWHPSRUDOH
45. Nello specifico, gli operatori esistenti offriranno servizi di trasmissione, agli
operatori di reti digitali terrestri nuovi entranti, per un periodo di cinque anni dalla
stipula dei relativi accordi. In ogni caso, gli operatori richiedenti potranno adire
O¶$XWRULWjal fine di ottenere una pronuncia vincolante.
46. /¶LPSRVL]LRQHGLXQREEOLJRGLWDOIDWWDLOFXLULVSHWWRqVRJJHWWRDOFRQWUROOR
GHOO $XWRULWjDSSDUHSHUWDQWRLGRQHRDFRQVHQWLUHDGRSHUDWRULWHU]L QXRYLHQWUDQWL GL
accedere alle infrastrutture trasmissLYHGHJOLRSHUDWRULJLjDWWLYLVXOPHUFDWRFUHDQGRXQ
FRQWHVWRFRPSHWLWLYRSLYLYDFHQRQFKpDGLQFHQWLYDUHORVYLOXSSRGLUHWLDOWHUQDWLYH
47. Sulla base delle misure adottate nella delibera n. 181/09/CONS, la Commissione
KDULWHQXWRGLQRQDGRWWDUHDWWLXOWHULRULQHOO¶DPELWRGHOODSURFHGXUDGLLQIUD]LRQH
YDOXWDQGRWDOLPLVXUHFRPHLGRQHHDGDVVLFXUDUHO¶HIIHWWLYDFUHD]LRQHGLXQFRQWHVWR
maggioUPHQWHFRQFRUUHQ]LDOHDSHUWRDOO¶LQJUHVVRGLQXRYLRSHUDWRUL
48. ,QILQHVLIDSUHVHQWHFKHODGHOLEHUDLQHVDPHqVWDWDUHFHSLWDQHOO¶DUWGHOOD
legge comunitaria del 200819ODTXDOHPRGLILFDQGRO¶DUW novies della normativa
VXFFLWDWDKDIDWWRHVSUHVVRULIHULPHQWRDLFULWHULVWDELOLWLLQWDOHFRQWHVWRQHOO¶DPELWR
della delibera stessa.
'HOLEHUDQ&216FHVVLRQHGHOGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYD
49. Con deliberDQ&216GHOOXJOLRO¶$XWRULWjKDDSSURYDWROH
JUDGXDWRULHGHLVRJJHWWLFKHSRVVRQRDFFHGHUHDOTXDUDQWDSHUFHQWRGHOODFDSDFLWj
trasmissiva delle reti digitali terrestri.
50. $WDOSURSRVLWRVLULFRUGDFKHWDOHPLVXUDqVWDWDSUHYLVWDGDOO¶art. 2-bis della legge
QGHOFKHSUHYHGHWHVWXDOPHQWHFKH³&LDVFXQVRJJHWWRFKHVLDWLWRODUHGLSLGL
una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi
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Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009.
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GLIIXVLLQWHFQLFDGLJLWDOHSDULRSSRUWXQLWjHFRPXQTXHDO meno il quaranta per cento
GHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGHOPHGHVLPREORFFRGLSURJUDPPLHVHUYL]LDFRQGL]LRQL
eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti
FKHQRQVLDQRVRFLHWjFRQWUROODQWLFRQWUROODWHRFROOH gate, ai sensi dell'articolo 2, commi
HGHOODOHJJHOXJOLRQFRPSUHVLTXHOOLJLjRSHUDQWLGDVDWHOOLWH
ovvero via reti di telecomunicazioni fisse e le emittenti concessionarie che non abbiano
ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima
OHJJHOXJOLRQ´
51. 2JJHWWRGHOODULVHUYDqLOGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGLFLDVFXQEORFFRGL
GLIIXVLRQHGHLVRJJHWWLFKHVRQRWLWRODULGLSLXQDHPLWWHQWHHGLVRJJHWWLEHQHILFLDUL
sono sia gli operatori nuovi entranti sia le concessionarie televisive nazionali analogiche
FRQFRSHUWXUDLQIHULRUHDOO¶GHOWHUULWRULRQD]LRQDOHDOILQHGLFRQVHQWLUHDQFKHD
TXHVWLVRJJHWWLO¶DYYLRGHOODGLIIXVLRQHGLSURJUDPPLWHOHYLVLYLGLJLWDOLVXIUHTXHQ]H
WHUUHVWUL7DOHSUHYLVLRQHQRQqGHURJDWDGDTXHOODUHODWLYDDOODSRVVLELOLWjGLHIIHWWXDUHLO
FRVLGGHWWRWUDGLQJGHOOHIUHTXHQ]HILQDOL]]DWRDOO¶DFTXLVWRGLLPSLDQWLGDGHVWLQDUHDOOD
diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale.
52. La disposizione normativa ha avuto come obiettivo primario quello di consentire
DLIRUQLWRULGLFRQWHQXWLLQGLSHQGHQWLO¶DYYLRGHOODGLIIXVLRQHGLSURJUDPPLWHOHYLVLYLVX
IUHTXHQ]HGLJLWDOLWHUUHVWUL,FULWHULSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDVXOOH
piattaforme dLJLWDOLVRQRVWDWLVWDELOLWLGDOO¶$XWRULWjFRQGHOLEHUDQ&216
DVVXQWDQHOO¶DPELWRGHOSURJUDPPDYROWRDIDYRULUHO¶XWLOL]]D]LRQHUD]LRQDOHGHOOH
frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla
tecnologia digitale (avviato con delibera n. 163/06/CONS). La delibera n. 109/07/CONS
KDGHILQLWRDOWUHVuOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHHOHIDVLGLXQDSURFHGXUDGLVHOH]LRQHFKHq
VWDWDJHVWLWDGLUHWWDPHQWHGDOO¶$XWRULWj
53. Al fine di individuare i soggetti che possono aFFHGHUHDOGHOODFDSDFLWj
WUDVPLVVLYDO¶$XWRULWjKDDSSURYDWRFRQGHOLEHUDQ&216LOGLVFLSOLQDUHSHUOR
svolgimento della procedura selettiva e quindi, con la delibera n. 449/08/CONS, le
graduatorie dei soggetti aggiudicatari.
54. Tale ultima dHOLEHUDLQSDUWLFRODUHKDSHUPHVVRO¶DFFHVVRDODRSHUDWRUL
nuovi entranti, quali AIR P TV Development Italia s.r.l., operatore che ha acquisito le
DWWLYLWjUHODWLYHDOOD pay per view sulla piattaforma digitale di Telecom Italia Media,
QRQFKpD'LJLW al Tv Channels Italy S.r.l., Rete Blu S.p.a., Class Editori S.p.a., Turner
Entertainment Networks, The Walt Disney Company Italia, QVC Italia S.r.l.,
$QLFDIODVK6UO6LWFRP6RFLHWj,WDOLDQD&RPXQLFD]LRQH6SD
Delibera n. 300/10/CONS: Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
55. &RQGHOLEHUDQ&216GHOJLXJQRLQILQHO¶$XWRULWjKDVWDELOLWRL
criteri generali per la definizione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. Tale
provvedimento, in particolare, ha identificato il numero delle reti televisive nazionali
digitali terrestri e correlate frequenze e ha disposto di riservare almeno un terzo delle
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frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali, secondo i criteri indicati dalla
delibera n. 181/09/CONS ( sui quali cfr. infra).
56. In particolare, il provvedimento ha individuato 25 reti nazionali digitali terrestri (e
relative frequenze associate), di cui:
16 in tecnica DVB-T, riconosciute alle emittenti esistenti secondo quanto
previsto dal punto 6, lett. b) GHOO¶DOO$DOODGHOLEHUDQ&216
3 reti in tecnica DVB-+ FRQYLQFRORGLGHVWLQD]LRQHG¶XVR DLVHQVLGLTXDQWR
previsto dal punto 6, lett. d) GHOO¶DOO$DOODGHOLEHUDQ9/CONS;
5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete in tecnica DVB-H, da assegnare attraverso
procedure selettive basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non
discriminatori (punto 6, lett. f) GHOO¶DOO$DOODGHOLEHUDQ&216
57. La struttura GLWDOLUHWLUHDOL]]DWHLQWHFQLFD6)1qWDOHGDJDUDQWLUHSHUFLDVFXQD
GLHVVHFRSHUWXUHWUDORURHTXLYDOHQWLDSSURVVLPDWLYDPHQWHSDULDOO¶GHOWHUULWRULR
nazionale.
58. La delibera detta, inoltre, alcune disposizioni per le specifiche esigenze del
seUYL]LRSXEEOLFRUDGLRWHOHYLVLYRDOTXDOHqULVHUYDWRO¶XWLOL]]RGLWUHIUHTXHQ]HGHOOD
banda VHF in uso esclusivo e di una frequenza in banda UHF distinta per regione. Di
esse, due frequenze della banda VHF e una frequenza in banda UHF sono destinate al
mXOWLSOH[GLVHUYL]LRSXEEOLFRHXQDIUHTXHQ]DGHOODEDQGD9+)qGHVWLQDWDSHUOR
sviluppo di servizi televisivi innovativi (DVB-H/DVB-T2).
59. 3HUTXDQWRULJXDUGDODTXRWDGLIUHTXHQ]HGHVWLQDWDDOO¶HPLWWHQ]DORFDOH
O¶LGHQWLILFD]LRQHGLGHWWDJOLRGLWDOLUHWLqHIIHWWXDWDDWWUDYHUVR
un procedimento
QHOO¶DPELWRGHOTXDOHqFRQYRFDWRGDOO¶$XWRULWjG¶LQWHVDFRQLO0LQLVWHURGHOORVYLOXSSR
economico, per ciascuna area tecnica, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei
TXDOLLOSURFHGLPHQWRqGHVWLQDWRDSURGXUUHHIIHWWLDOO¶HVLWRGHOTXDOHO¶$XWRULWjDGRWWD
una delibera di pianificazione per area tecnica, ferme restando le competenze del
Ministero in materia di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze stesse.
60. ,QILQHODGHOLEHUDVWDELOLVFHFKHLQFLDVFXQDDUHDWHFQLFDLQFRQIRUPLWjFRQ
quanto previsto dalla normativa vigente, le frequenze non utilizzate, quelle non
necessarie e quelle non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro radio ai
fLQLGHOODFRVWLWX]LRQHGLXQGLYLGHQGRGLJLWDOH³HVWHUQR´LQOLQHDFRQJOLRELHWWLYL
comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni.
1.2.3 Gli interventi regolamentari in materia di disciplina del passaggio alla
trasmissione radiofonica digitale
61. Con riferimento al quadro regolamentare per la transizione al digitale per la
UDGLRIRQLDVLVHJQDODODUHFHQWHHPDQD]LRQHGHO³5HJRODPHQWRUHFDQWHODQXRYD
disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche tHUUHVWULLQWHFQLFDGLJLWDOH´
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di cui alla delibera n. 664/09/CONS20, che ha abrogato il precedente regolamento di cui
alla delibera n. 149/05/CONS.
62. Il regolamento detta le disposizioni per promuovere, in modo equo, trasparente e
non discriminatorio, lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, in
attuaziRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHPDJJLRQH
nel rispetto delle direttive comunitarie sulle reti e sui servizi di comunicazione
HOHWWURQLFDJDUDQWHQGRSDULWjGLFRQGL]LRQLGLDYYLRVYLOXSSRHGHVHUFL]LRRUGLQDULR
dellDSUHGHWWDDWWLYLWjWUDWXWWLLVRJJHWWLSULYDWLQRQFKpWUDTXHVWLHODFRQFHVVLRQDULDGHO
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
63. ,QSDUWLFRODUHLOUHJRODPHQWRGLVFLSOLQDODWLSRORJLDHOHPRGDOLWjGLULODVFLRGHOOH
autorizzazioni, in ambito nazionale o locale, per: i) la fornitura dei programmi
radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri; ii) la fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato; iii) gli
operatori di rete radiofonici, dLVFLSOLQDQGRDOWUHVuLGLULWWLGLXVRGHOOHIUHTXHQ]H,QROWUH
il regolamento detta alcune disposizioni espressamente dedicate alla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
64. Peraltro, negli ultimi due anni, sono state avviate alcune sperimentazioni delle
nuove tecnologie ed, in particolare, si segnalano quelle su aree geograficamente
localizzate21, finalizzate a sviluppare reti e servizi multimediali per la radiodiffusione
sonora e ad individuare i parametri radioelettrici per la diffusione di programmi in
Visual Radio DMB/DAB+.
1.2.4. Considerazioni finali
65. 7XWWRFLzSUHPHVVRODSUHVHQWHDQDOLVLGLPHUFDWRVDUjFRQGRWWDWHQHQGRDPHQWHOD
ILQDOLWjGLPDQWHQHUHUHYRFDUHRPRGLI icare gli obblighi regolamentari attualmente
vigenti, anche considerando il quadro normativo e regolamentare descritto.
66. A tal fine ± non essendo il mercato incluso nella Raccomandazione ±O¶$XWRULWj
deve necessariamente effettuare il c.d. triplo test al fine di stabilire se il mercato sia
suscettibile, in base alle circostanze nazionali, di una regolamentazione ex ante.
8Q¶HYHQWXDOHUHJRODPHQWD]LRQH ex ante potrebbe in ogni caso essere imposta solo se il
WULSORWHVWULVXOWDVVHVRGGLVIDWWRHVHO¶DQDOLVLGHOPHUFDWRGLPRVWUDVVHO¶HVLVWHQ]DGLXQD
RSLLPSUHVHFRQVLJQLILFDWLYRSRWHUHGLPHUFDWR1HOFDVRLQFXLLQYHFHLOWULSORWHVW
QRQGRYHVVHHVVHUHVRGGLVIDWWRQRQYLVDUHEEHQHFHVVLWjGL procedere ad una analisi del
significativo potere di mercato.
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Emanata il 26 novembre 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
dicembre 2009, n. 298.
21

In particolare nelle aree di Bologna, Roma e Venezia.
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2.

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione
67. $LVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHO¶$XWRULWjWHQHQGRLQPDVVLPD
considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici22, definisce i mercati rilevanti
conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche
e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
68. 1HOO¶DPELWRGHOODSUDWLFDGHOGLULWWRGHOODFRQFRUUHQ]DODGHILQL]LRQHGHOPHUFDWR
qTXHOSURFHVVRLOFXLILQHqGLLQGLYLGXDUHXQLQVLHPHGLSURGRWWLVHUYL]LHORURIRUQLWRUL
(attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un
GHWHUPLQDWRELVRJQRHFRQRPLFRGHOLPLWDQGRQHDOWHPSRVWHVVRO¶DPELWRJHRJUDILFRGL
riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica
sia una dimensione geografica.
69. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante
comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in
IXQ]LRQHQRQVRORGHOOHORURFDUDWWHULVWLFKHRELHWWLYHGHLORURSUH]]LHGHOO¶XVRFXLVRQR
destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della
GRPDQGDHGHOO¶RIIHUWDVXOPHUFDWRLQTXHVWLRQH3HUWDQWRO¶$XWRULWjROWUHDFRQVLGHUDUH
i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e
GHVWLQD]LRQHDQDOL]]DOHFRQGL]LRQLGLVRVWLWXLELOLWjSUHYDOHQWLGDOODWRGHOODGRPDQGDH
GHOO¶RIIHUWDDSSOLFDQGRLOWHVWGHOPRQRSROLVWDLSRWHWLFR
small but significant non
transitory increase in price (SSNIP test).
70. 8QDYROWDLGHQWLILFDWRLOPHUFDWRGHOSURGRWWRVHUYL]LRULOHYDQWHO¶$XWRULWj
SURFHGHDOODGHILQL]LRQHGHOODGLPHQVLRQHJHRJUDILFDGHOPHUFDWRRYYHURGHOO¶DUHDLQ
FXLLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLVRQRDWWLYLGDOODWRGHOO¶RIIHUWDHGHOODGRPDQGDGHL
prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o
VXIILFLHQWHPHQWHRPRJHQHHHFKHSXzHVVHUHGLVWLQWDGDOOHDUHHDGLDFHQWLLQFXLOH
condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di
partenza per la dHILQL]LRQHGHLOLPLWLGHOPHUFDWRJHRJUDILFRqDQDORJRDTXHOORVRSUD
GHVFULWWRSHUODYDOXWD]LRQHGHOODVRVWLWXLELOLWjGDOODWRGHOODGRPDQGDHGHOO¶RIIHUWD
(SSNIP test), anche se ± in alcuni casi ± la diretta applicazione del test del monopolista
ipotetiFRSRWUHEEHFRQGXUUHDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLPHUFDWLGLDPELWRJHRJUDILFRPROWR
ULVWUHWWRTXDOLXQVLQJRORFRPXQHRO¶DUHDVHUYLWDGDXQDVLQJRODFHQWUDOH,QWDOLFDVLq
RSSRUWXQRFKHDSUHYDOHUHVLDVHPSUHLOFRQFHWWRGLRPRJHQHLWjGHOOHFRQGL]LRQL
competitive.
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Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 ± 69.
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2.2. Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di
contenuti agli utenti finali nella definizione della Commissione
71. Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti
agli utenti finali era incluso nella lista dei mercati rilevanti identificati dalla
Commissione europea nella Raccomandazione n. 2003/311/CE (c.d. mercato n. 18).
72. Nella Raccomandazione del 2003, il mercato n. 18 veniva descritto come afferente
³LVH rvizi di trasmissione radiotelevisiva e reti di distribuzione nella misura in cui
IRUQLVFRQRLPH]]LSHUODIRUQLWXUDGLFRQWHQXWLUDGLRWHOHYLVLYLDJOLXWHQWLILQDOL´/D
Raccomandazione non indicava alcun mercato al dettaglio corrispondente, posto che il
VHUYL]LRGLWUDVPLVVLRQHQRQYLHQHLQIDWWLULYHQGXWRDOGHWWDJOLRPDqXWLOL]]DWRGDO
broadcaster acquirente per la fornitura al pubblico di contenuti.
73. 1HOODSUHFHGHQWHDQDOLVLGHOPHUFDWR GHOLEHUDQ&216 qVWDWRGHILQLWRLO
mercato GHLVHUYL]LGLIIXVLYLFKHFRQVLVWHQHOODIRUQLWXUDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYD
utilizzata per diffondere i canali radiotelevisivi al pubblico, attraverso diverse
piattaforme trasmissive (analogico e digitale terrestre, satellite, reti in fibra ottica o
rame). In tale mercato non rientrano i servizi tecnici ausiliari di trasmissione
UDGLRWHOHYLVLYDDOO¶LQJURVVRFKHFRVWLWXLVFRQRXQPHUFDWRGLVWLQWR
74. &RPHVRSUDHVSRVWRWDOHPHUFDWRqVWDWRVXFFHVVLYDPHQWHULPRVVRGDOODOLVWD
FRQWHQXWDQHOO¶DOOHJDWRDOOD5DFFRPandazione del 2007, dei mercati rilevanti suscettibili
di regolamentazione ex ante.
75. 1HOO¶([SODQDWRU\QRWHGLDFFRPSDJQDPHQWRDOOD5DFFRPDQGD]LRQHGHOOD
Commissione ha analizzato le diverse piattaforme trasmissive (analogico e digitale
terrestre, reti di telecomunicazioni fisse, satellite, DSL) ritenendo che queste potrebbero
configurare mercati separati, a livello retail, in considerazione dei fattori che incidono
VXOO¶DQDOLVLGLVRVWLWXLELOLWjTXDOLLOSUH]]RODFRSHUWXUDRODGLVSRQLELOLWjGHLGLY
ersi
VLVWHPLGLWUDVPLVVLRQHQRQFKpODSRVVLELOLWjGHJOLXWHQWLILQDOLGLFDPELDUHEURDGFDVWHU
o piattaforma trasmissiva.
76. A livello wholesale, la Commissione ha esposto la motivazione connessa alla
rimozione del mercato dalla nuova Raccomandazione, chiarendo che, in ragione dei
PXWDPHQWLLQWHUYHQXWLQHOPHUFDWRLQTXHVWLRQHTXHVWRQRQVDUHEEHSLVXVFHWWLELOHGL
superare il triplo test, in particolare il secondo criterio, e quindi di richiedere
O¶DSSOLFD]LRQHGLPLVXUHUHJRODPHQWDUL(¶HPHUVDLQIDWWL
a livello europeo, una
maggiore competizione interpiattaforma man mano che si completa la transizione
GDOO¶DQDORJLFRDOGLJLWDOHDOOHQWDQGRLYLQFROLGLFDSDFLWjVXOOHGLYHUVHSLDWWDIRUPH
Peraltro, in ogni Stato membro, sarebbero ad oggi disponibili almeno 3-4 piattaforme
digitali (i.e. terrestre, satellite, reti di telecomunicazioni fisse) capaci di competere fra
loro, rispetto alle 2-3 disponibili in analogico.
77. /D&RPPLVVLRQHKDGXQTXHULOHYDWRQRQVRORO¶DXPHQWRGHLPH]]LWUDVPLVVLYL
disponibili, ma soprattutto una maggiore competizione fra gli stessi, soprattutto sul
IURQWHGHOO¶DFTXLVL]LRQHGLFRQWHQXWL3HUWDOHPRWLYRQRQRVWDQWHO¶HVLVWHQ]DGLEDUULHUH
DOO¶HQWUDWDVXWDOHPHUFDWRHTXLQGLODSRVVLELOLWjFKHLOSULPRFULWHULRVLDVXSHUDWR
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considerate le predette dinamiche competitive, il secondo criterio del triplo test non
sarebbe soddisfatto almeno, in generale, a livello europeo.
78. /D&RPPLVVLRQHKDDOWUHVuSRVWRO¶DFFHQWRVXOO¶LPSRUWDQ]DGLLPSRUUHREEOLJKLGL
must carry DLVHQVLGHOO¶DUWGH lla Direttiva quadro) nel caso in cui i servizi destinati
DJOLXWHQWLILQDOLVLDQRSHUORSLIUXLWLWUDPLWHUHWHWHUUHVWUHWHOHYLVLYDRUDGLRIRQLFDDO
fine di rendere disponibile un maggior numero di programmi su tali reti. Come rilevato
dalla Commissione, eventuali problemi di accesso alle piattaforme trasmissive
SRWUHEEHURHVVHUHGXQTXHULVROWLPHGLDQWHO¶LPSRVL]LRQHGLREEOLJKLGLWDOIDWWD 23.
79. ,QROWUHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD'LUHW tiva quadro, nel caso in cui sussistano
HVLJHQ]HGLSURWH]LRQHGHOO¶DPELHQWHGHOODVDOXWHSXEEOLFDRGLSXEEOLFDVLFXUH]]DLQ
FRQVHJXHQ]DGHOOHTXDOLJOLRSHUDWRULVLDQRSULYDWLGHOO¶DFFHVVRDLQIUDVWUXWWXUHGLUHWH
gli Stati membri possono consentire la condivisione/co-locazione di reti di
comunicazione elettronica proprietarie.
80. ,QILQHOD&RPPLVVLRQHKDULFRUGDWRFRPHHYHQWXDOLULILXWLRGLIILFROWjGLDFFHVVR
DOOHLQIUDVWUXWWXUHHVVHQ]LDOLSRVVDQRHVVHUHDIIURQWDWHDOLYHOORHXURSHRGDOOHDXWRULWjGL
concorrenza in applicazione della legge antitrust.
81. In conclusione, la Commissione ha ritenuto che, nella maggior parte degli Stati
membri, il triplo test, ed in particolare il secondo criterio, non sarebbe soddisfatto ed
eventuali problemi di accesso alle infrastrutture connessi ad obiettivi di pubblico
LQWHUHVVHSRWUHEEHURHVVHUHDIIURQWDWLHULVROWLPHGLDQWHO¶LPSRVL]LRQHGLREEOLJKLGL
must-carry, per cui ha ritirato il mercato in questione dalla lista di cui alla
Raccomandazione del 2007.
2.3. Descrizione tecnica dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la
trasmissione di contenuti agli utenti finali
82. ,OPHUFDWRGHLVHUYL]LGLIIXVLYLFRQVLVWHQHOODIRUQLWXUDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYD
utilizzata per diffondere i canali radiotelevisivi al pubblico. In Italia, tali servizi sono
principalmente erogati sulla rete terrestre e sulla rete satellitare. Dalla fine del 2003, gli
operatori hanno realizzato le prime reti di diffusione terrestre in tecnica digitale,
destinate a sostituire intHJUDOPHQWHO¶LQIUDVWUXWWXUDWHUUHVWUHDQDORJLFD,VHUYL]LGL
diffusione vengono forniti anche attraverso altre piattaforme, quali quelle costituite da
infrastrutture terrestri cablate a larga banda, realizzate in fibra ottica o in rame con
tecnologia xDSL.
83. &RPHVLHYLQFHGDOOD'LUHWWLYDDFFHVVR DUW QRQFKpGDOOD
Raccomandazione del 2003, nel mercato dei servizi diffusivi non rientrano i servizi
WHFQLFLDXVLOLDULGLWUDVPLVVLRQHUDGLRWHOHYLVLYDDOO¶LQJURVVRFKHFRVWLWXLVFRQRXQ
mercato distinto.
23

&IUSDJGHOO¶([SODQDWRU\1RWHRYHVLOHJJH ³ However, the principle remains that perceived
problems of access to transmission platforms for specified channels and services can be addressed via
Article 31 USD where they meet a general interest objective´
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84. &LzSUHPHVVRYHUUDQQRRIIHUWHOHVSHFLILFKHWHFQLFKHGHOOHUHWLXWLOL]]DWHSHUOD
IRUQLWXUDGHLVHUYL]LLQTXHVWLRQHWHQXWRFRQWRGHOODGHVFUL]LRQHJLjRSHUDWDQHOO¶DPELWR
della delibera n. 544/07/CONS e delle innovazioni tecniche nel frattempo intercorse.
Le reti televisive terrestri
85. 1HOODSUHFHGHQWHDQDOLVLGLPHUFDWRqVWDWDIRUQLWDXQ¶LOOXVWUD]LRQHGHOOH
caratteristiche delle reti diffusive terrestri in tecnica analogica e digitale, cui si rimanda
per eventuali approfondimenti.
86. A titolo esemplificativo, si riporta una figura (Figura 1) che illustra il
funzionamento di una rete televisiva terrestre, FRVWLWXLWDGDOO¶LQVLHPHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
tecniche e delle risorse frequenziali necessarie a diffondere contenuti radiotelevisivi agli
utenti finali.
87. Come emerge dalla figura, il segnale televisivo generato nel centro di produzione
viene trasportato, attraverso collegamenti in ponte radio, satellitari o via reti di
telecomunicazioni fisse, ai siti da dove viene irradiato il programmaDOO¶XWHQWHILQDOH'D
FLDVFXQVLWRLOWUDVPHWWLWRUHGLIIRQGHLOVHJQDOHUDGLRQHOO¶DUHDFRSHUWDHYLHQHULFHYXWR
dagli utenti attraverso le antenne domestiche. La diffusione viene effettuata su una
IUHTXHQ]DUDGLRDVVHJQDWDDOO¶RSHUDWRUHVXOORVSHFLILFRsito.
Figura 1 ± Architettura di una rete televisiva terrestre

88. Nella presente analisi, in considerazione del prossimo completo passaggio alla
televisione digitale terrestre, si fornisce qualche approfondimento tecnologico inerente
lo standard DVB-T e le attese innovazioni tecnologiche derivanti dello stesso.
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89. Il Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-7 qORVWDQGDUGGHOFRQVRU]LR
europeo DVB per la trasmissione televisiva digitale terrestre.
90. Nella trasmissione in tecnica digitale terrestre un flusso video, uno audio e uno
GDWLVRQR³PXOWLSODWL´LQVLHPHDFRVWLWXLUHXQIOXVVRGLSURJUDPPD03(*-2 PS (MPEG3URJUDPPH6WUHDP 8QRRSLIOXVVLGLSURJUDPPDFRVWLWXLVFRQRXQIOXVVRGL
trasporto MPEG-2 TS (MPEG-2 Transport Stream); tale flusso rappresenta la sequenza
digitale che viene trasmessa e ricevuta nei set top box (STB) domestici. La bit rate
ammessa per il trasporto MPEG-2 dipende dai parametri scelti per la modulazione: essa
varia da circa 5 a circa 32 Mbps.
91. Mediante una tecnica denominata trasmissione gerarchica possono essere
trasmessi contemporaneamente due diversi flussi di trasporto, allo scopo, ad esempio, di
trasmettere un segnale video a definizione standard (SDTV) ed un segnale video ad alta
definizione (HDTV)24,QULFH]LRQHDVHFRQGDGHOODTXDOLWjGHOVHJQDOHULFHYXWRLO set
top boxSXzFHUFDUHGLGHFRGLILFDUHLOIOXVVRDGDOWDGHILQL]LRQHRSSXUHVHODTXDOLWjGHO
VHJQDOHULFHYXWRqVFDUVDSDVVDUHDOVHJQDOHDGHILQL]LRQHVWDQGDUG FRVuIDFHQGRL
ricevitori vicini al sito di trasmissione potranno usufruire di un segnale ad alta
definizione, e WXWWLTXHOOLVHUYLWLQHOO DUHDGLFRSHUWXUDDQFKHLSLGLVWDQWLSRWUDQQR
ricevere il segnale a definizione standard).
92. Il segnale digitale viene opportunamente trasformato in un segnale analogico,
grazie ad un convertitore digitale-analogico (DAC, Digital to Analog Converter), ed
infine modulato a frequenza radio (VHF o UHF) dal front-end ad RF. La larghezza di
banda occupata da ciascun singolo segnale DVB-7qVWXGLDWDSHUDFFRPRGDUVLLQFDQDOL
larghi 5, 6, 7 o 8 MHz.
93. Il tipo di modulazione usato (OFDM)qGHOWXWWRGLYHUVRGDTXHOORXVDWRSHUOH
WUDVPLVVLRQLDQDORJLFKH VRQRSUHVHQWLPROWHSRUWDQWLDQ]LFKpXQDSRUWDQWHSHULOYLGHR
una per il colore e una per l'audio), per cui i sintonizzatori analogici non possono in
alcun modo essere adattati a ricevere questo tipo di trasmissione; questo rende
necessario l'utilizzo di decoder esterni all'apparecchio televisivo, o di televisori dotati
GHLGXHWLSLGLVLQWRQL]]DWRUH ILQFKpSHUPDUUjODVLWXD]LRQHGLFRQYLYHQ]DGLVHJQDOL
analogici e digitali).
94. In ricezione, il set top box contiene tutti i circuiti necessari ad effettuare la
demodulazione e la decodifica del segnale ricevuto, utilizzando tecniche duali, ovvero
complementari o inverse, a quelle descritte per la trasmissione.
Le specifiche tecniche del DVB-T sono riportate nella figura sottostante.
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,QJHQHUHLOVHJQDOHDGHILQL]LRQHVWDQGDUGYHUUjSURWHWWRPDJJLRUPHQWHHGLOVHJQDOHDGDOWD
GHILQL]LRQHVDUjLQYHFHSURWHWWRLQPLVXUDPLQRUH

22

Utilizzo degli attuali sistemi radianti;
Utilizzo degli stessi siti per la diffusione;
Adeguamento della rete di distribuzione;
'HFUHPHQWRGHOODSRWHQ]DWUDVPHVVDFRQO¶RELHWWLYRGLJDUDQWLUHODVWHVVDDUHD
di copertura del segnale analogico;
Sostituzione degli apparati RF utilizzati in analogico (filtri di canale,
amplificatori).
98. Dal lato della domanda, invece, la struttura del mercato risulta parzialmente
differente a seconda del tipo di tecnica trasmissiva utilizzata27.
99. Gli impianti e le frequenze individuati nel titolo abilitativo di un operatore
possono essere utilizzati anche ai fini della trasmissione di programmi di fornitori di
FRQWHQXWLWHU]LQRQFKpGLVHUYL]LLQWHUDWWLYL&LzLPSOLFDXQDQHWWDGLVWLQ]LRQHGLUXROLH
IXQ]LRQLWUDO¶DWWLYLWjGLWUDVPLVVLRQHGHOVHJQDOHWHOHYLVLYRHO¶RIIHUWDGLFRQ
tenuti
televisivi. In tale contesto, il proprietario della rete offre ai fornitori di contenuti (ed ai
IRUQLWRULGLVHUYL]LLQWHUDWWLYL FDSDFLWjWUDVPLVVLYDQHOODSURSULDGLVSRQLELOLWj
100. $LILQLGHOO¶HYROX]LRQHGHOOHUHWLGLJLWDOLLQ,WDOLDVRQRVWDWLGHWH
rminanti sia il
frequency trading28, sia il piano di transizione al digitale29. A tal riguardo si osserva
infatti che i principali operatori televisivi nazionali hanno cominciato ad implementare
le proprie reti tramite il trading delle frequenze, che ha consentito trasferimenti di
impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e
concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni fossero
impiegate esclusivamente SHUODGLIIXVLRQHVSHULPHQWDOHLQWHFQLFDGLJLWDOH&RPHJLj
evidenziato, i principali operatori televisivi operanti in tecnica analogica hanno, quindi,
sin dalla fine del 2003, condotto campagne di acquisizione di frequenze/impianti per
sviluppare le propULHUHWLGLJLWDOLVXIUHTXHQ]HWHUUHVWUL'LFRQVHJXHQ]DVLSXz
affermare che il grado di evoluzione delle reti DTT sia stato in passato legato in modo
XQLYRFRHGLUHWWRDOO¶LQFUHPHQWRSURJUHVVLYRGHOOHRSHUD]LRQLGLWUDVIHULPHQWLGL
LPSLDQWLHUDPLG¶D]Lenda30.

27

8Q¶DOWUDGLIIHUHQ]DULVLHGHQHOIDWWRFKHODVWUXWWXUDGLXQDUHWHGLJLWDOHSXzHVVHUHGLYHUVDGDTXHOOD
DQDORJLFDQHOFDVRDQDORJLFRO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHIUHTXHQ]LDOLLPSOLFDO¶XWLOL]]RGLFDQDli diversi
in impianti vicini (le reti sono multifrequenza, ovvero MFN ± Multi Frequency Network), mentre nel
GLJLWDOHqSUHIHULELOHO¶XWLOL]]RGLXQRVWHVVRFDQDOHLQLPSLDQWLOLPLWURIL OHUHWLSRVVRQRHVVHUH
isofrequenziali, ovvero SFN ± Single Frequency Network).
28
Vedi D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
WUDVPLVVLRQLUDGLRWHOHYLVLYHDQDORJLFKHHGLJLWDOLQRQFKpSHULOULVDQDPHQWRGLLPSLDQWLUDGLRWHOHY isivi,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
29
Previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni e
integrazioni.
30
A titolo di esempio si noti che mentre nel 2002 il numero di trasferimenti di impianti era stato pari a
FLUFDQHOWDOHQXPHURqVDOLWRDFLUFDSHUUDJJLXQJHUHLOPDVVLPR LQFOXVLVLDLWUDVI erimenti

24

101. /¶HYROX]LRQHGHOOHVXGGHWWHUHWLqRUDPDJJLRUPHQWHFRQQHVVDDOSLDQRGL
WUDQVL]LRQHFKHSUHYHGHORVSHJQLPHQWRGHOO¶analogico ed il passaggio al digitale entro il
2012. Il processo di switch-off prevede una transizione al digitale progressiva delle varie
regioni italiane, divise in 16 aree, a partire dal secondo semestre del 2009 fino al
secondo semestre del 2012. La prLPDUHJLRQHLQFXLqDYYHQXWRLOFRPSOHWDPHQWRGHOOD
FRQYHUVLRQHGHJOLLPSLDQWLSHUODWHOHYLVLRQHGLJLWDOHWHUUHVWUHqVWDWDOD6DUGHJQDRYH
WDOLDWWLYLWjKDQQRDYXWROXRJRQHOSHULRGRFRPSUHVRWUDLOVHWWHPEUHHGLOGL
ottobre 2008. SuccessivamentHVRQRVWDWHGLJLWDOL]]DWHOD9DOOH'¶$RVWDO¶$OWR$GLJH
il Trentino, il Lazio e la Campania. Gran parte delle regioni Lombardia, Piemonte ed
Emilia Romagna vede ora in digitale Rai 2 e Rete 4, ma tali zone saranno
completamente digitalizzate entro la fine del 2010, unitamente al Veneto, alla Liguria e
al Friuli Venezia Giulia. Nel 2009, i cittadini coinvolti nel processo di digitalizzazione
VRQRVWDWLFLUFDPLOLRQLHQHOODVWLPDWRWDOHGHOODSRSROD]LRQHFRLQYROWDqGL
circa 37 milioni, pari ad oltre il 60 per cento della popolazione italiana31.
Lo standard DVB-H
102. Il DVB-+qXQRVWDQGDUGDGRWWDWRQHOQRYHPEUHGDOO¶(76, (XURSHDQ
Telecommunications Standards Institute), che consente la trasmissione di contenuti
audiovisivi su terminali mobili, inclusi quelli di telefonia mobile, anche con
FDUDWWHULVWLFKHGLLQWHUDWWLYLWj,QSDUWLFRODUHVXOWHUPLQDOH'9% -+qSRVVLELOHULFHYHUH
LQPRELOLWjFRQWHQXWLWHOHYLVLYLTXDOL79GLJLWDOH pay per view, digital radio, teletext,
servizi informativi; inoltre, realizzando il canale di ritorno, il DVB-H consente di
fornire servizi interattivi, quali, ad esempio, la partecipazione a sondaggi, giochi e la
fruizione di programmi su richiesta. Nel 2008, la Commissione ha deciso di inserire lo
standard DVB-+QHOO¶HOHQFRGHJOLVWDQGDUGXIILFLDOLGHOO¶8(DOILQHGLSURPXRYHUH
O RIIHUWDDUPRQL]]DWDGLVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQHHOHWWURQLFDLQWXWWDO¶8(
103. Lo standard DVB-+qGHULYDWRGDO'9% -T e usa lo stesso livello fisico di
trasporto. Entrambi condividono lo stesso (de)modulatore del trasmettitore e del
ricevitore del segnale. Il segnale del DVB-+q³PXOWLSODWR´VXOODWUDPDFKHYLHQH
trasmessa sulle stesse frequenze previste per il DVB-T. Tuttavia, dovendo garantire la
ULFH]LRQHLQPRELOLWjHGDWHU minali posizionati anche indoor, la trasmissione in DVB-H
deve soddisfare dei requisiti tecnici aggiuntivi. In particolare, al fine di supportare i
dispositivi mobili e la ricezione in movimento, lo standard DVB-H prevede ulteriori
caratteristiche quali il risparmio di batteria, una maggiore robustezza, un handover
facilitato ±FKHFRQVLVWHQHOOLPLWDUHO¶LQWHUUX]LRQHGHOVHJQDOHLQFDVRGLVSRVWDPHQWRWUD
aree di copertura diverse -QRQFKpDOWUHVSHFLILFLWjTXDOLODPRELOLWjFRQXQDOWR datarates, la ricezione con singola antenna e le reti SFN (single frequency).

DTT sia DVB-H) di circa 700 nel 2006PHQWUHJLjQHOLOQXPHURHUDGUDVWLFDPHQWHULGRWWRDSRFKH
decine, diventando trascurabile nel 2008.
31
Stime DGTVi.
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104. /DSUHVHQ]DGLWDOLGRWD]LRQLXOWHULRULqJDUDQWLWDDWWUDYHUVRO¶DGR]LRQHGHOOH
seguenti soluzioni: il time slicing, necessario a ridurre il consumo di batteria e a
IDFLOLWDUHO¶ handover32, il MPE-FEC (Multi-Protocol Encapsulator/Forward Error
Correction), ossia un protoFROORGLFRUUH]LRQHGHOO¶HUURUHQHFHVVDULRDGLQFUHPHQWDUHOD
tolleranza al rumore e la robustezza, e la caratteristica di modulazione 4K-mode, adatta
per la trasmissione su terminali mobili. Queste soluzioni (il time slicing, il MPE-FEC e
O¶LQWURGX]LRQH nel modulatore del DVB-T del 4K-mode e del DVB-H Transmission
3DUDPHWHU6LJQDOOLQJ GHYRQRHVVHUHLQFRUSRUDWHVLDQHOO¶DSSDUDWRWUDVPLWWHQWHRVVLDLO
multiplex, che nei terminali mobili riceventi.
105. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le stesse previste dallo
VWDQGDUGHXURSHRSHUO¶XVRGHOODWHOHYLVLRQHGLJLWDOHWHUUHVWUH 9+)H8+) HLQ
SDUWLFRODUHOD,,,OD,9HOD9EDQGD7XWWDYLDOHIUHTXHQ]HSLDGDWWHSHUOD
trasmissione in DVB-H sono considerate prevalentemente quelle comprese nella banda
IV UHF e in parte della V UHF, tra 470 MHZ e 650 MHZ. Tali frequenze, infatti, sono
sufficientemente basse da consentire una propagazione a lunga distanza e
sufficientemente elevate da evitare interferenze. La gamma di frequenze indicata,
infatWLPLQLPL]]DO¶LQWHUIHUHQ]DSRWHQ]LDOHVXOULFHYLWRUHWUDODULFH]LRQH'9% -H e le
WUDVPLVVLRQL*608076,QDOWHUQDWLYDO¶XVRGHOODEDQGD,,, 9+) VHEEHQHSRVVD
ULFKLHGHUHO¶HVWUD]LRQHGLXQDSLFFRODDQWHQQDGDOULFHYLWRUHPRELOHSUHVHQWDFRQVLVWHQWL
vantaggi dal punto di vista propagativo.
106. ,QOLQHDGLSULQFLSLRqSRVVLELOHUHDOL]]DUHODFRQGLYLVLRQHGHOORVWHVVRPXOWLSOH[
tra la trasmissione in standard DVB-T e DVB-H. In particolare, nella c.d. trasmissione
LQPRGDOLWjJHUDUFKLFDLOIOXVVR+3 DGDOWDSULRULWj SRUWDLOVHJQDOHSHUO¶XWHQ]D
PRELOHFKHULFKLHGHXQDPRGXOD]LRQHSL³UREXVWD´PHQWUHLOIOXVVR/3 DEDVVD
SULRULWj WUDVSRUWDLOVHJQDOHSHUO¶XWHQ]DILVVD7XWWDYLDO¶XWLOL]]RGHOORVWHVVRPXOWLSOH[
per il DVB-T e il DVB-H implicherebbe alcune inefficienze, che si tradurrebbero in una
ULGX]LRQHGHOQXPHURGLFDQDOLWUDVPHVVLHLQXQDSLIDFLOHDWWHQXD]LRQHGHOVHJQDOH
FRQODFRQVHJXHQWHQHFHVVLWjGLGLVSRUUHGLSLVLWL33.
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In particolare, il time slicing, che consente di ridurre il consumo della batteria di circa il 90-qXQD
³PXOWLSOD]LRQH´GLVHUYL]LUHDOL]]DWDDWWUDYHUVRXQPXOWLSOH[DGLYLVLRQHGLWHPSR,QDOWULWHUPLQL
, tale
tecnologia consente la trasmissione periodica di dati in burst. Ad esempio, i dati video o audio, che
generalmente rappresentano un contenuto da 1 a 5 secondi, arrivano con un singolo burst; durante i
periodi di interarrivo tra due burst, il tunerFRQWHQXWRQHOWHUPLQDOHPRELOHqLQDWWLYRFRQVHQWHQGR una
riduzione del consumo di potenza. Inoltre, i dati inviati in burst vengono memorizzati e trasmessi di
FRQWLQXRGLPRGRFKHO¶XWHQWHQRQQRWLLOSHULRGRGLLQDWWLYLWj
33
6RWWRLOSURILORWHFQLFRLQIDWWLRFFRUUHULOHYDUHFKHODVROX]LRQH³PLVWD´FRPSRUWHUHEEHO¶DSSOLF azione
al DVB-H delle modulazioni proprie del DVB-T (ossia 64 o 16 QAM, Quadrature Amplitude
Modulation); considerato, infatti, che la modulazione adatta alla trasmissione in DVB-+ 436.ò 4XDGUDWXUH3KDVH6KLIW.H\ qGLIIHUHQWHULVSHWWRDTXHOODGHO'9% -7RVVLDSLUREXVWDHFRQOLYHOOLGL
FRSHUWXUDPDJJLRUHDQFKHVHLPSOLFDXQDULGRWWDFDSDFLWjWUDVPLVVLYDO¶DSSOLFD]LRQHGHOODPRGDOLWj
DVB-T comporterebbe la pianificazione con un numero di siti estremamente elevato con conseguente
LQQDO]DPHQWRGHJOLLQYHVWLPHQWLGLUHWH,QROWUHFRPHVLqYLVWRSHULO'9% -+qVXJJHULELOHO¶XVRGHO
modo trasmissivo 4K contro il 2K o 8K del DVB-7FRVuGDHVDOWDUHOHSUHVWD]LRQLGLTXDOLWjGLVHJQDOH
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107. 3HUTXDQWRULJXDUGDO¶DUFKLWHWWXUDGLUHWHSHUODWUDVPLVVLRQHGHOORVWDQGDUG'9% +O¶XWLOL]]RGHLVLWLWLSLFLGHLEURDGFDVWHUFROORFDWLLQSRVL]LRQHHOHYDWDSXzQRQHVVHUH
sufficiente per assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente in ambienti
XUEDQL&LzLQFRQVLGHUD]LRQHVLDGHOOHDWWHQXD]LRQLGLVHJQDOHLQWURGRWWHTXDQGRLO
servizio viene fruito indoor o in contesti fortemente urbanizzati, sia del fatto che il
SXQWRGLULFH]LRQHGHOWHUPLQDOHPRELOHqORFDOL]]DWRPHGLDPHQWHLQWRUQRDLPHWUL
dal livello del suolo. Pertanto, in aggiunta al primo livello di rete, realizzato a monte
con trasmettitori di alta potenza, posti nei siti dei broadcaster, e tecnicamente
equivalente ad una rete DVB-7qQHFHVVDULRLQSDUWLFRODUHQHLFHQWULXUEDQLXQ
secondo livello di rete atto ad integrare la copertura, specialmente in ambienti indoor.
7DOHVHFRQGROLYHOORGLUHWHqFRVWLWXLWRGDWUDVPHWWLWRULGLEDVVD
potenza, i c.d. gapfillerSRVL]LRQDWLQHOOHFLWWjLQLVRIUHTXHQ]DFRQO¶RPEUHOORGLFRSHUWXUDGHO
trasmettitore a monte. In linea di principio, i gap-filler possono essere posizionati nei
siti utilizzati per le infrastrutture di rete mobile.
108. Inoltre, va rilevato che per la fornitura di servizi interattivi in tecnologia DVB-H,
TXDOLDGHVHPSLRODSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOO¶XVRGHLSURJUDPPLIUXLWLqQHFHVVDULDOD
UHDOL]]D]LRQHGHOFDQDOHGLULWRUQR7DOHFDQDOHGLULWRUQRSXzHVVHUHIRUQLWRGDOOHUHWL
mobili GSM/UMTS. Oltre a consentire la fornitura di servizi interattivi, il canale di
ritorno consente la funzione di autenticazione e fatturazione dei contenuti offerti al
FOLHQWHGHOO¶RSHUDWRUHPRELOH
109. Per queste considerazioni, una rete DVB-H presenta un cDUDWWHUH³LEULGR´WUDXQD
rete broadcaster e una rete di telefonia mobile34.
110. Pertanto, un operatore di rete digitale pianifica la propria rete a seconda della
tipologia di servizi che intende offrire. Allo stato, infatti, chi fornisce servizi di
trasmissione televisiva in tecnica DVB-T presenta una rete completamente differente da
chi fornisce i medesimi servizi in DVB-H e non potrebbe offrire tale servizio se non
modificando sostanzialmente la rete (ad es. introducendo nuovi siti, integrando la rete
con i gap-filler, etc.). Allo stesso modo, i costi di riconversione da una rete DVB-H a
una DVB-T sono, allo stato, assai onerosi.
2FFRUUHLQXOWLPRULOHYDUHFKHLQRJQLFDVRO¶DSSOLFD]LRQHGHOODPRGDOLWjJHUDUFKLFDULFKLHGHXQ
aggiornamento dei decoder in possesso degli utenti DVB-H. Una volta predisposto il multiplex alla
trasmissione in standard DVB-H, per utilizzare la rete in modo dedicato con tale standard, ovvero passare
GDXQDVROX]LRQHPLVWDDGXQDVROX]LRQHGHGLFDWDqVXIILFLHQWHHVWHQGHUHODWUDVPLVVLRQHLQVWDQGDU
d
DVB-H a tutti i canali possibili del multiplex. Disponendo di un multiplH[GHGLFDWRqSRVVLELOH
trasmettere fino a 15-SURJUDPPLSHUFLDVFXQIOXVVR³PXOWLSODWR´
34
Oltre allo standard DVB-H, si sono sviluppate anche altre tecnologie di broadcasting su terminali
mobili, quali, ad esempio, il Digital Multimedia Broadcast (DMB), che utilizza lo standard Digital Audio
Broadcast (DAB) Eureka-147 con una correzione di errore aggiuntiva; lo standard Integrated Services
Digital Broadcasting (ISDB-T), sviluppato in Giappone per la trasmissione digitale terrestre; il
MediaFLO, un sistema proprietario sviluppato da Qualcomm. Attualmente il DVB-+qORVWDQGDUGSL
XWLOL]]DWRSHUODWHOHYLVLRQHPRELOHQHOO¶8(,QDOFXQLSDHVLHXURSHL ,WDOLD)LQODQGLD$XVWULD) rancia,
6YL]]HUDH6SDJQD LOODQFLRFRPPHUFLDOHqJLjVWDWRHIIHWWXDWRHQHLUHVWDQWLSDHVLHX ropei sono in corso
SURYHHVSHULPHQWD]LRQL,QWHUPLQLSURVSHWWLFLVLVHJQDODO¶HYROX]LRQHGHOORVWDQGDUG'9% -HS (Digital
Video Broadcasting-Handheld) in banda S per utilizzo satellitare.
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La rete radiotelevisiva satellitare
111. Considerato che non vi sono stati significativi cambiamenti tecnologici, per la
GHVFUL]LRQHWHFQLFDGLXQDUHWHVDWHOOLWDUHVLULPDQGDDOHVVGHOODGHOLEHUDQ
544/07/CONS.
112. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard di seconda generazione
(DVB-6 FKHUDSSUHVHQWDO¶HYROX]LRQHGHOORVWDQGDUG'9%-6JLjGHVFULWWRQHOODFLWDWD
GHOLEHUD,OQXRYRVWDQGDUGJUD]LHDOO¶XWLOL]]RGLWHFQLFKHGLFRGLILFDGHOO¶HUURUHHGL
PRGXOD]LRQHGHOVHJQDOHWUDVPHVVRSLVRILVWLFDWHULVXOWDHVVHUHSLHIILFLHQWHGHO
SUHFHGHQWHHVDUjSUHYDOHQWHPHQWHXWLOL]]DWRSHUXQDWUDVPLVVLRQHSLHIILFLHQWHGHL
servizi diffusivi di TV a definizione standard (SDTV, Standard Definition TeleVision) e
ad alta definizione (HDTV, High DefiniWLRQ7HOH9LVLRQ FRPHGHOUHVWRJLjDYYLHQHSHU
la diffusione satellitare da alcuni transponder della flotta satellitare di Eutelsat per alcuni
VHJQDOLGLIIXVLGDOO¶RSHUDWRUH6.<,WDOLD
La rete radiofonica terrestre
113. Le trasmissioni radiofoniche terrestri sono realizzate su scala nazionale e locale
utilizzando diverse bande di frequenze e differenti modulazioni, quali la modulazione di
frequenza (MF) e la modulazione di ampiezza (AM). Le trasmissioni in modulazione di
IUHTXHQ]DDYYHQJRQRQHOODEDQGD·0+]GHOODJDPPD9+)PHQWUHTXHOOHLQ
modulazione di ampiezza avvengono nelle gamme di frequenza delle onde lunghe
·N+] RQGHPHGLH N+]·0+] HRQGHFRUWH 0+]·0+] /D
trasmissioni in modulazLRQHGLDPSLH]]DVXRQGHPHGLHqDGRJJLTXDVLLQXWLOL]]DWD
SRLFKpDYYHQHQGRVXIUHTXHQ]HPROWREDVVHULFKLHGHXQDHQRUPHSRWHQ]DHJUDQGL
DQWHQQHSHURWWHQHUHULVXOWDWLVRGGLVIDFHQWL7XWWDYLDRJJLODEDQGD)0qSUHVVRFKp
satura e non consente a nuoviVRJJHWWLGLDFFHGHUYLPHQWUHTXHOOD$0ULVXOWDSLOLEHUD
per cui alcune emittenti la stanno utilizzando.
114. Le reti radiofoniche presentano, da un lato, delle analogie con le reti televisive
WHUUHVWULHGDOO¶DOWURGHOOHGLIIHUHQ]H&RPHQHOFDVRGHOODU ete televisiva terrestre, la
UHWHqFRVWLWXLWDGDXQLQVLHPHGLVLWL e di frequenze (bacini) che coprono una parte del
WHUULWRULRRJQLFDQDOHDQDORJLFRqLQJUDGRGLWUDVPHWWHUHXQVRORSURJUDPPD
UDGLRIRQLFR,QROWUHQHOODUDGLRIRQLDYLqXQDVRVWDQ]LDOH
integrazione verticale per
quanto riguarda gli operatori di rete e i fornitori di contenuti. Infine, anche in questo
mercato esiste un elevato numero di emittenti locali (circa 1.500 emittenti), distribuito
su tutto il territorio nazionale.
115. Le differenze sostanziali tra le reti diffusive radiofoniche e quelle televisive
consistono nella maggiore ampiezza della copertura del segnale radio, che consente una
FRSHUWXUDVXVFDODQD]LRQDOHFRQXQQXPHUROLPLWDWRGLVLWLHQHOODPLQRUHGLUH]LRQDOLWj
del segnale, che riduce i vincoli nel posizionamento delle antenne trasmissive.
116. /¶$XWRULWjFRQODGHOLEHUD&216GHOPDJJLRQHOGHWWDUHOD
disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali televisive terrestri verso
terminali mobili con standard DVB-+KDSUHYLVWRDQFKHO¶RSSRUWXQLWjGLYDOXWDUH
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O¶DYYLRGLWUDVPLVVLRQLUDGLRIRQLFKHLQWHFQLFDGLJLWDOHDWWUDYHUVRJOLXOWHULRULVWDQGDUG
GLVSRQLELOLSHUWHQHUHFRQWRGHOO¶HYROX]LRQHGHOVHWWRUHQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGL
³QHXWUDOLWjWHFQRORJLFD´
117. In questo contesto sono emersi come nuovi standard, a livello internazionale, il
'0%TXDOHHYROX]LRQHGHO'$%O¶,%2&HLO'05
118. ,O'0%qEDVWDWRVXOORVWDQGDUG(XUHNDXVDWRJLjQHO7
-DAB. Esistono
attualmente due sistemi cosiddetti DMB basati su approcci differenti, ma con
caratteristiche simili, il T-DMB sviluppato in Corea e il DAB-IP sviluppato in Europa.
7DOLVWDQGDUGSUHYHGRQRO¶XWLOL]]RGHOOHIUHTXHQ]HUDGLRWHUUHVWULLQEDQGD9+),,,HRLQ
banda L (T-DMB/DAB-IP) e l'eventuale utilizzo di sistemi satellitari in banda L (SDAB)35.
119. Le principali caratteristiche dei sistemi Eureka 147-DMB sono:
i)
Utilizzo dei sistemi innovativi di codifica audio/video rivolti alla ricezione
mobile;
ii) &RPSDWLELOLWjFRQOHUHWL7 -DAB: i segnali T-DAB possono essere trasmessi
con l'infrastruttura di rete esistente e i ricevitori DMB possono ricevere
anche i programmi T-DAB;
iii) Basso assorbimento elettrico dei terminali;
iv) Elevatissima robustezza rispetto ai disturbi nella ricezione;
v)
3RVVLELOLWjGLVHUYL]LGDWL,3
vi) 3RVVLELOLWjGLUHDOL]]DUHH stese reti SFN e K-SFN, permettendo un uso
efficiente dello spettro radioelettrico.
120. /¶,%2&qXQRVWDQGDUGXVDWRQHJOL86$SHUODWUDVPLVVLRQHUDGLRIRQLFDGLJLWDOH
in ambito locale.
121. Il DRM - Digital Radio Mondiale, qVWDWRLQL]LDOPHQWHVYLOXSSDWRSHUGLJLWDOL]]DUH
le frequenze da 0 a 30 MHz e si discute di una sua possibile evoluzione applicativa nelle
bande superiori.
122. 3DUDOOHODPHQWHqVWDWDLQWURGRWWDDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH DGHVLQ)UDQFLDH*UDQ
Bretagna) la tecnica di compressione del segnale sonoro definita MPEG 4, che ha una
PDJJLRUHHIILFLHQ]DGHOO¶DWWXDOH03(*SRWHQGRFRQWHQHUHLQXQVLQJROREORFFR
PROWLSLSURJUDPPLDXGLRYLGHRRGDWLULVSHWWRDOO¶DWWXDOHWHFQLFD
Le reti di diffusione televisiva via reti di telecomunicazioni fisse
123. La tecnologia utilizzata prevalentemente per la trasmissione di programmi
televisivi via reti di telecomunicazioni fisse si basa su protocollo IP e tale tipo di

35

Entrambe le tecnologie sono basate sullo standard Europeo ETSI EN 300 401 del T-DAB. Il DMB
QHOODYDULDQWHFRUHDQDqJLjVWDWRODQFLDWRFRPPHUFLDOPHQWHLQ&RUHD*HUPDQLDH&LQD,O'$%-,3qVWDWR
lanciato nel Regno Unito nel 2006.
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WHOHYLVLRQHqFRPXQHPHQWHGHQRPLQDWD,379 ,nternet Protocol Television36). Al fine di
IUXLUHGLWDOHVHUYL]LRO¶XWHQWHGHYHSRVVHGHUHXQDFRQQHVVLRQH$'6/HXQGHFRGHUSHU
il collegamento con il proprio apparato televisivo.
124. In particolare, la televisione su Internet (IPTV) si configura come una piattaforma
digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su una rete IP
chiusa, gestita dal fornitore di servizio, vale a dire dagli operatori di telecomunicazioni.
3HUWDQWRSHUO¶,379QRQHVLVWHXQRVWDQGDUGDS erto ed ogni operatore utilizza uno
standard proprietario.
125. Una piattaforma IPTV utilizza tre segmenti di rete: la rete di accesso, la rete
backbone e la content delivery network &'1 FLRqODUHWHSHUODGLVWULEX]LRQHGHL
FRQWHQXWLSHUORSLFRPSRVWDG a elementi logici. La CDN include degli elementi detti
content delivery server, in cui risiedono i contenuti da erogare, che possono essere
distribuiti a livello territoriale fino al singolo PoP. Questi stessi server si occupano poi
di tracciare la fruizione dei contenuti da parte dei clienti e comunicare con i sistemi di
FRPPHUFLRHOHWWURQLFRHGLIDWWXUD]LRQH,VHUYL]LOLQHDULVRQRHIIHWWXDWLLQPRGDOLWj
multicastPHQWUHSHULVHUYL]LQRQOLQHDUL 92'1395HWF qXWLOL]]DWDODPRGDOLWj
unicast.
Figura 3 - Architettura semplificata IPTV

36

6LIDSUHVHQWHFKHDGRJJLYLVRQRDQFKHDOWUHPRGDOLWjGLIUXL]LRQHGHOODWHOHYLVLRQHDWWUDYHUVRL nternet
(web tv), che non assumono rilevanza i fini della presente analisi in quanto non incidono sul mercato di
riferimento wholesale dei servizi di diffusione televisiva.
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126. Le reti che riguardano il segmento di backbone nazionale (WAN: wide area
network) e quello della distribuzione cittadina (MAN: metropolitan area network) sono
state realizzate utilizzando tecnologie di trasporto ottiche basate su DWDM (dense
wavelength division multiplexing) e SDH (synchronous digital hierarchy)37. Dalla
interconnessione delle reti metropolitane nasce la rete WAN che connette tra di loro le
FLWWjLWDOLDQH
127. ,QYLDHVHPSOLILFDWLYDQHOODVHJXHQWHILJXUDVLIRUQLVFHO¶HVHPSLRGHOODUHWH:$1
SHUO¶RIIHUWDGHLVHUYL]LGLXQRSHUDWRUH
Figura 4 - Architettura WAN (rete a lunga distanza)

128. /HGRUVDOLFKHFROOHJDQROHFLWWjLWDOLDQHFRSHUWHGDOVHUYL]LRVRQRLQWHUFRQQHVVH
tramite PoP IP di lunga distanza che permettono la trasmissione e ricezione di flussi dati
DGDOWLVVLPDYHORFLWjHGHIIHWWXDQROHIXQ]LRQLGLrouting.
129. /HUHWLPHWURSROLWDQHSUHVHQWDQRXQDJHUDUFKLDGLWLSRDG³RQLRQ´DWUHVWUDWL
(layer) come descritto nella seguente figura:

37

I sistemi DWDM consentono la multiplazione di canali ottici di lunJKH]]DG¶RQGDGLIIHUHQWHVXOOD
VWHVVDILEUDRWWLFDHO¶XWLOL]]RGLXQDPXOWLSOD]LRQHVLQFURQDPHQWUHODWHFQRORJLD6'+SHUPHWWHGL
LQVHULUH GLVLQVHULUH IOXVVLDEDVVDYHORFLWj DGHVHPSLRSDULD0ELWV LQIOXVVLDGDOWDYHORFLWj DG
esempio pari s 2.4 Gbit/s).
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Figura 5 - Architettura della rete Metropolitana

130. /RVWUDWRSLLQWHUQRLO Core Layer, rappresenta il nocciolo della struttura e
JDUDQWLVFHO¶HURJD]LRQHGLVHUYL]LGLGRUVDOH,3WUDPLWHL3R3,3GLOXQJDGLVWDQ]DVXL
quali si attesta la terminazione del cavo in fibra ottica. Tale strato garantisce quindi
O¶LQWHUFRQQHVVLRQHGHOOHUHWL0$1GDQGROXRJRDOODUHWH:$1,O Concentration Layer
raccoglie il traffico IP ed esegue la concentrazione verso servizi di switchning core.
,QILQHORVWUDWRSLHVWHUQRO¶Access Layer qOR strato accessibile dagli utenti finali.
131. ,OVHJPHQWRGLDFFHVVRSXzHVVHUHUHDOL]]DWRVLDLQILEUDRWWLFDVLDXWLOL]]DQGRLO
doppino in rame sfruttando le tecnologie trasmissive xDSL. La particolare architettura
della rete in rame e le sue caratteristiche la rendono, infatti, idonea ad essere utilizzata,
attraverso le tecnologie xDSL, per la diffusione di contenuti televisivi. Nel caso di
FOLHQWLUHVLGHQ]LDOLLOWUDIILFRqUDFFROWRWUDPLWHDQHOOLLQILEUDRWWLFD *LJDELW(WKHUQHW 
che fanno capo a dei MiniPop a loro volta connessi ai PoP. Ogni MiniPoP serve
tipicamente 36 anelli residenziali e per ogni anello residenziale ci sono tipicamente 10
switch condominiali.
132. La seguente figura fornisce una descrizione della architettura di accesso:
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Figura 6 - Architettura Rete di Accesso

133. /DSLDWWDIRUPD,379DGLIIHUHQ]DGLTXHOODVDWHOOLWDUHHGLJLWDOHWHUUHVWUHqLQ
grado di consentire agli utenti finali di fruire dei cosiddetti servizi di video-on-demand
(VOD). Grazie a tali servizi, gli utenti possono richiedere contenuti televisivi specifici,
svincolati da un palinsesto predeterminato e fruibili in qualsiasi momento essi
GHVLGHULQR,QROWUHODUHWH,3HVVHQGRFDUDWWHUL]]DWDGDXQ³FDQDOHGLULWRUQR´JUD]LHDO
quale gli utenti possono trasmettere informazioni oltre che riceverle, offre agli utenti
ILQDOLXQPDJJLRUHJUDGRGLLQWHUDWWLYLWjULVSHWWRDOGLJLWDOHWHUUHVWUHDOSXQWRFKHOR
stesso telespettatore non si limita a svolgere un ruolo passivo, ma agisce di persona
nella scelta, seppur limitata a una library predefinita, del programma che intende
vedere.
134. /¶HYROX]LRQHWHFQRORJLFDSHUOD,379qIXQ]LRQHGHOO¶HYROX]LRQHGHOOHWHFQRORJLH
di accesso alla rete e della tecnologia utilizzata per il backbone (IP/MPLS). Le prime
offerte IPTV erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb offriva anche accessi
LQILEUDRWWLFD PHQWUHDWWXDOPHQWHODVROX]LRQHWHFQRORJLFDXWLOL]]DWDSHUO¶DFFHVVRq
O¶$'6/H$'6/3HUTXDQWRULJXDUGDLOIXWXUROHVROX]LRQLGDDGRWWDUH
FRPSUHQGRQRODWHFQRORJLD9'6/HO¶XWLOL]]RGLDFFHVVLGLUHWWLLQILEUDRWWLFD/D
FRSHUWXUDGHOOHUHWLqORFDOL]]DWDSULQFLSDOPHQWHQHOOH]RQHXUEDQHHQHOOHDUHHDYDVWD
GHQVLWjGLSRSROD]LRQH,QRJQLFDVRVLULVFRQWUDFKHO¶HYROX]LRQHqGLUHWWDPHQWH
imputabile allo sviluppo della rete fissa in tecnologia IP sulla quale sono veicolati i
servizi IPTV.
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2.4. 6RJJHWWLDWWLYLGDOODWRGHOODGRPDQGDHGHOO¶RIIHUWD
Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti terrestri
135. &RPHJLjHYLGHQ]LDWRPHQWUHLVHUYL]LGLEURDGFDVWLQJDQDORJLFRVRQR
FDUDWWHUL]]DWLGDOO¶DXWRSURGX]LRQHGHJOLRSHUDWRULWHOHYLVLYLODWUDVPLVVLRQHLQWHFQLFD
digitale, in quanto permette di diffondere su una stessa rete un numero maggiore di
programmi, cRPSRUWDXQDGLVWLQ]LRQHGLUXROLHIXQ]LRQLWUDO¶DWWLYLWjGLWUDVPLVVLRQHGHO
VHJQDOHWHOHYLVLYRHO¶RIIHUWDGLFRQWHQXWLWHOHYLVLYL,QWDOHFRQWHVWRLOSURSULHWDULRGHOOD
UHWHGLJLWDOHRIIUHO¶DFFHVVRDOSURSULRPXOWLSOH[DGXQDSOXUDOLWjGLVRJJHWWL fornitori di
contenuti e fornitori di servizi interattivi), sia sottoposti al medesimo controllo sia
indipendenti.
136. Il passaggio alla tecnica digitale appare, dunque, idoneo a determinare un
sostanziale mutamento nella struttura di mercato, introducendo unaSRVVLELOLWjGL
DFFHVVRDOOHUHWLGDSDUWHGHLIRUQLWRULGLFRQWHQXWLWHOHYLVLYL&LzYXROGLUHLQVRVWDQ]D
che questi ultimi, se sprovvisti di una propria rete, non possono operare nelle
trasmissioni in tecnica analogica, ma possono invece entrare nel mercato televisivo
GLJLWDOHSHUPH]]RGHOO¶DFFHVVRDLPXOWLSOH[QHOODGLVSRQLELOLWjGHJOLRSHUDWRULGLUHWH
137. &LzSUHPHVVRODGRPDQGDGLVHUYL]LGLIIXVLYLSURYLHQHTXLQGLGDGXHWLSRORJLHGL
soggetti:
a)
i fornitori di contenuti appartenenti al medesimo gruppRGHOO¶RSHUDWRUHGL
UHWHFKHXVXIUXLVFRQRGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDPHVVDDGLVSRVL]LRQHVXO
multiplex digitale;
b)
i fornitori di contenuti indipendenti, che negoziano il proprio accesso alla
FDSDFLWjWUDVPLVVLYDFRQJOLRSHUDWRULGLUHWH
138. Per quanto riguaUGDJOLRSHUDWRULDWWLYLGDOODWRGHOO¶RIIHUWDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYD
DWWXDOPHQWHLOQXPHURGL0X[DOLYHOORQD]LRQDOHqSDULDFRQFRSHUWXUHFRPSUHVHWUD
circa il 50 ed il 90 per cento, e con un numero complessivo di trasmettitori pari ad
alcune migliaia. Le reti digitali terrestri sono utilizzate per veicolare programmi
televisivi e servizi sia in chiaro sia a pagamento.
139. Per quanto riguarda la programmazione televisiva disponibile sulla televisione
GLJLWDOHWHUUHVWUHDGXQ¶RIIHUWDLQL]LDOHVROR
free, si sono aggiunte diverse offerte a
pagamento, per un totale complessivo di oltre 70 contenuti.
La seguente tabella riporta per ogni mux i programmi televisivi trasmessi in chiaro e a
pagamento (senza contare i nuovi canali trasmessi solo nelle aree all digital).
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Tabella 1 - Programmi televisivi e radiofonici trasmessi dai MUX con copertura
nazionale
Canali
ricevibili
Multiplex
anche in
Nuovi canali
Radio
Pay per View
Nazionali
terrestre
analogico
Disney Channel
(Premium)
Joi (Premium)
Mya (Premium)
Steel
(Premium)
Joi
+
1
(Premium)
Dfree
Premium
Cinema
Premium
Emotion
Premium
Energy
Studio
Universal
(Premium)
Dahlia
LA7
Entertainment
MTV Italia
Fact
K2
K2 Plus
La5
TIMB 1
La7D
Mya+1
QVC
Sport Italia 2
Sport Italia
SportItalia24
TIMB 2
LA7
ABChannel
Dahlia
K2 Plus
Dahlia Sport
K2/Canali
Dahlia Sport 2
Locali
Dahlia Xtreme
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Dahlia Eros
Dahlia Calcio 1
Dahlia Calcio 2
Dahlia Calcio 3
Dahlia Calcio 4
Dahlia Calcio 5
Dahlia Adult 1
Dahlia Adult 2
Dahlia Adult 3
Dahlia Explorer
Dahlia
Attivazione
Premium menu
Cartoon
Network
(Premium)
Disney Channel
+1 (Premium)
Playhouse
Disney
(Premium)
Hiro (Premium)
Moto
GP
(Premium)
Premium Extra
Premium Calcio
Premium Calcio
1
Premium Calcio
2
Premium Calcio
3
Premium Calcio
4
Premium Calcio
5
Premium Calcio
6
Premium Calcio
HD
Steel+1
(Premium)

MEDIASET
1
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Canale 5
Rete 4
MEDIASET Italia 1
2

RAIA

Mux

RaiUno
RaiDue
RaiTre

RAI ±
Mux B

Deejay TV
/¶(VSUHVVR
1

Boing
Iris
Boing + 1
Class News
BBC World
Coming Soon
Rai Quattro
Rai News

Rai Storia
Rai Gulp
Rai Sport 1
Rai Sport 2
TV2000
Cielo
Repubblica TV
France 24
Poker Italia 24
Mediashopping
Rete 4 + 1

Radio 1
Radio 2
Radio 3
FD Leggera

Capital
Deejay
M2o
Radio Maria

Fonte: DGTVi
140. (VLVWHLQILQHXQ¶DPSLDRIIHUWDGLFRQWHQXWLGDSDUWHGHOO¶HPLWWHQ]DORFDOHFKH
trasmette programmi televisivi in tecnica digitale per tutta la giornata e/o in parte della
giornata ad orari prefissati.
Servizi di diffusione radiotelevisiva in tecnologia DVB-H
141. In Italia, le reti mobili con tecnologia DVB-H sono state implementate a partire
GDOODPHWjGHOHDWWXDOPHQWHVRQRRSHUDWLYLPXOWLSOH[ULVSHWWLYDPHQWHGL
3lettronica Industriale e Elettronica Industriale.
142. 'DOODWRGHOODGRPDQGDJOLRSHUDWRULGLWHOHIRQLDPRELOHDFTXLVWDQRFDSDFLWj
trasmissiva dagli operatori di rete, necessaria per la fornitura di contenuti via terminale
PRELOH,QIDWWLLJHVWRULGHOOHUHWLGLWHOHFRPXQLFD]LRQLPRELOLGLVSRQJRQRJLjGLXQ
a
EDVHFOLHQWLQRQFKpGLXQDUHWHFHOOXODUHXWLOL]]DELOHSHUO¶RIIHUWDGLVHUYL]LDFOLHQWLLQ
PRELOLWj O¶RSHUDWRUHPRELOHIRUQLVFHLQIDWWLLOFDQDOHGLULWRUQRDWWUDYHUVRLOTXDOHq
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SRVVLELOHIRUQLUHVHUYL]LLQWHUDWWLYLHSHUPHWWHUHO¶DXWHQWLFD]LRQHH
la fatturazione del
cliente).
143. 'DOODWRGHOO¶RIIHUWDYLVRQRJOLRSHUDWRULFKHKDQQRSUHGLVSRVWRXQDUHWHGHGLFDWD
alla fornitura di contenuti audiovisivi in tecnica DVB-+$OLYHOORQD]LRQDOHODFDSDFLWj
trasmissiva sul multiplex di 3lettronica IndustriaOHqXWLOL]]DWDGDOO¶RSHUDWRUH+*
facente parte del medesimo gruppo, mentre Elettronica Industriale, che ha acquisito nel
2006 la rete di Europa Tv per destinarla al DVB-H, ha stipulato accordi con TIM e
9RGDIRQHSHUODFHVVLRQHGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDVu tale multiplex38.
Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti satellitari
144. 'DOODWRGHOO¶RIIHUWDLOPHUFDWRGHOODFDSDFLWjVDWHOOLWDUHLQ(XURSDqGRPLQDWRGD
due operatori, Eutelsat ed Astra, che detengono congiuntamente una quota superiore al
GHOPHUFDWR(XWHOVDWqQDWRFRPHFRQVRU]LRWUDSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLQHO
VHWWRUHGHOOHWHOHFRPXQLFD]LRQLGL3DHVLHXURSHLHGqVWDWRSRLWUDVIRUPDWRLQXQDVRFLHWj
SULYDWD'DOODSRVL]LRQHRUELWDOH(VWVXOO¶DUFRHTXDWRULDOH(XWHOVDW - per il servizio
di diffusione televisiva via satellite - mette in campo una flotta di 5 satelliti denominati
³Hot Bird´FKHFRVWLWXLVFRQRXQFRVLGGHWWR³SRORGLULFH]LRQHGLUHWWD´/DIORWWD+RW
%LUGGHOO¶RSHUDWRUH(XWHOVDWWUDVPHWWHROWUHSURJUDPPLWHOHYLVLYLHGROWUH
programmi radiofonici.
145. /DVHFRQGDSLDWWDIRUPDVDWHOOLWDUHqOD6(6 ³6RFLHWj(XURSHDGL6DWHOOLWL´ FRQ
sede in LussHPEXUJR/D6(6QDVFHQHOODPHWjGHJOLDQQLµHGLQL]LDDGRSHUDUH
FRQFUHWDPHQWHQHJOLDQQLµQHOFDPSRGHOODGLIIXVLRQHGLUHWWDGDVDWHOOLWHFRQLO
sistema satellitare Astra. Attualmente, la flotta AstraqFRPSRVWDGDVDWHOOLWL
SRVL]LRQDWLD(VWVXOO¶DUFRHTXDWRULDOH3HUDPEHGXHOHSLDWWDIRUPHLO
SRVL]LRQDPHQWRVXSL³VORW´RUELWDOLFRQVHQWHLOULXVRGHOOHVWHVVHIUHTXHQ]HSHU
ciascuna posizione orbitale.
146. Dal lato della domanda, le piattaforme tHOHYLVLYHVDWHOOLWDULDFTXLVWDQRFDSDFLWj
trasmissiva al fine di offrire contenuti televisivi sia a pagamento sia free.
147. Per quanto riguarda le offerte a pagamento, il maggiore operatore presente sul
PHUFDWRLWDOLDQRq6.<,WDOLD/DVXDRIIHUWDFRPSUHQGHR ltre 180 canali tematici video
e circa 40 canali audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la formula
GHOO¶DEERQDPHQWRSHULRGLFR/DVRWWRVFUL]LRQHGHLGLYHUVLSDFFKHWWLRIIUHDJOLXWHQWLOD
SRVVLELOLWjGLDFTXLVWDUHDQFKHVLQJROLHYHQWLLn pay per view.
148. Le recenti offerte free hanno registrato un ulteriore incremento negli ultimi mesi
LQVHJXLWRDOODQFLRGHOODQXRYDSLDWWDIRUPDVDWHOOLWDUH7LY6DWGDSDUWHGHOODVRFLHWj
7LY6UOVRFLHWjSDUWHFLSDWDGD5DL0HGLDVHW ,Telecom Italia Media, Aeranti Corallo e
FRT TV locali, costituita nel 2008.
149. (VLVWHLQILQHXQ¶RIIHUWDVDWHOOLWDUHLQFKLDURFKHFRPSUHQGHQXPHURVLSURJUDPPL
in lingua italiana diffusi tramite la flotta satellitare Eutelsat.
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&IULOSURYYHGLPHQWRGHOO¶$XWRULWjJDUDQWHGHOODFRQFRUUHQ]DHGHOPHUFDWR& RTI/Europa TV, in
Bollettino n. 13/2006.
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Servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse
150. In via preliminare, si evidenzia che la Commissione ha analizzato i mercati nei
TXDOLO¶RSHUDWRUHLQFXPEHQWUDSSUHVHQWDO¶XQLFDIRQWHGLIRUQLWXUDGLXQVHUYL]LRDOLYHOOR
wholesale,QWDOLFDVLO¶RSHUDWRUHSRWUHEEHGHVWLQDUHWDOLLQSXWDOO¶DXWRIRUQLWXUD
rendendo difficile configurare un mercato a valle. In questa ipotesi, la Commissione ha
ULWHQXWRSRVVLELOHFRQILJXUDUHXQFG³PHUFDWRQR]LRQDOH´QHOTXDOHHVLVWHFRPXQTXH
una domanda potenziale del servizio.
151. Al riguardo, la ComPLVVLRQHKDULWHQXWRFKHQHLFDVLLQFXLqSRVVLELOHXQD
VRVWLWXLELOLWjGDOODWRGHOODGRPDQGDYDOHDGLUHTXDQGRLSRWHQ]LDOLDFTXLUHQWLGHO
servizio a livello wholesale sarebbero interessati alla fornitura del medesimo servizio da
operatori alternativiSXzHVVHUHJLXVWLILFDELOHSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHO¶DXWRIRUQLWXUD
allo scopo di definire il mercato. Questo a meno che gli operatori alternativi incontrino
YLQFROLGLFDSDFLWjOHUHWLPDQFKLQRGLXQDHVWHQVLRQHQHFHVVDULDDOODIRUQLWXUDGHL
servizi DYDOOHRVVLDYLVLDQRGLIILFROWjGLDFFHVVRDOPHUFDWR
152. &LzSUHPHVVRLOPHUFDWRGHLVHUYL]LGLGLIIXVLRQHUDGLRWHOHYLVLYDYLDUHWLGL
telecomunicazioniILVVHYHGHGDOODWRGHOO¶RIIHUWDRSHUDWRULFKHKDQQRVYLOXSSDWRXQD
infrastruttura adatta alla fornitura di servizi di broadcasting su protocollo IP e, dal lato
GHOODGRPDQGDRSHUDWRULLQWHJUDWLRVRFLHWjGLFRPXQLFD]LRQHVSURYYLVWHGLWDOH
infrastruttura e che vogliono offrire contenuti televisivi a clienti finali.
153. La prima offerta di,379LQ,WDOLDqVWDWDTXHOODGL)DVWZHEQHODOODTXDOHVL
sono aggiunte successivamente le offerte IPTV di Telecom Italia (2007) e di WindInfostrada (Tiscali ha recentemente abbandonato tale business /DFDSDFLWjWUDVPLVVLYD
prodotta da questi opHUDWRULqLQSDUWHGHVWLQDWDDGDXWRIRUQLWXUDHDOWUDVSRUWRGLRIIHUWH
SUHGLVSRVWHGDOO¶RSHUDWRUHVWHVVR RFRPHQHOFDVRGL)DVWZHEGDSURSULHFRQWUROODWH H
in parte destinata, attraverso la stipula di accordi, a trasportare offerte di aggregatori
terzi39.
154. La fornitura del servizio IPTV di Fastweb e Wind viene effettuata su strutture di
UHWHLQODUJDSDUWHGLSURSULHWjGHJOLRSHUDWRULWUDQQHFKHSHUODSDUWHUHODWLYDDOO¶XOWLPR
miglio, per la quale questi si avvalgono in larga parte degli elementi di rete e correlati
servizi di accesso, unbundling o bitstream, di Telecom Italia, attualmente regolamentati
GDOODGHOLEHUDQ&216UHFDQWH³,GHQWLILFD]LRQHHDQDOLVLGHLPHUFDWL
GHOO¶DFFHVVRDOODUHWHILVVD PHUFDWLQHIUDTXHOOLLQGLYLGXDWLGDOO
a
Raccomandazione 2007/879/CE).
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Infatti, a differenza di quanto accade per le piattaforme digitale terrestre e satellitare, i provider di
IPTV, fatta eccezione per i contenuti offerti in VOD, non dispongono di una propria programmazione di
tipo premium. A tal fine, questi hanno infatti concluso accordi con gli operatori Sky Italia e Mediaset,
JUD]LHDLTXDOLRIIURQRDLULVSHWWLYLXWHQWLODSRVVLELOLWjGLVRWWRVFULYHUHLSDFFKHWWLSUHPLXPFKH
tali
operatori propongono sulle rispettive piattaforme (digitale terrestre e satellitare).
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Servizi di diffusione radiofonica
155. &RPHJLjHYLGHQ]LDWRQHOODUDGLRIRQLD GLIIXVDLQWHFQLFDDQDORJLFD YLqXQD
sostanziale integrazione verticale per quanto riguarda i fornitori di contenuti e gli
operatori di rete. PeUWDQWRJOLRSHUDWRULGLUHWHGHVWLQDQRODFDSDFLWjWUDVPLVVLYD
disponibile sulle proprie reti alla diffusione di contenuti autoprodotti.
2.5. Definizione del mercato
2.5.1. Il mercato del prodotto/servizio
156. Il punto di partenza per giungere alla corretta individuazione del mercato rilevante
dal punto di vista merceologico, in assenza di una definizione della Raccomandazione
GHOqFRVWLWXLWRGDOODGHILQL]LRQHDGRWWDWDGDOO¶$XWRULWjQHOO¶DPELWRGHOOD
precedente analisi sulla base delle indicazioni che la Commissione ha fornito
QHOO¶DOOHJDWRDOODSUHFHGHQWH5DFFRPDQGD]LRQHRVVLDLOPHUFDWRGHLVHUYL]LGLGLIIXVLRQH
radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.
157. In particolare, nella pUHFHGHQWHDQDOLVLO¶$XWRULWjKDLQGLYLGXDWRLVHJXHQWLPHUFDWL
rilevanti:
a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica analogica;
b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica digitale;
c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;
d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via cavo;
e) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite;
f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre;
g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.
158. 3DUWHQGRGDWDOHGHILQL]LRQHO¶$XWRULWjYHULILFDVHQHOSHULRGRGLWHPSRLQWHUFRUVR
GDOO¶DQDOLVLSUHFHGHQWHVLDQRLQWHUYHQXWLFDPELDPHQWi di carattere economico e/o tecnico
tali da rendere la precedente definizione superata.
159. $WDOILQHO¶DQDOLVLGLVRVWLWXLELOLWjqYROWDDGLGHQWLILFDUHXQLQVLHPHGLSURGRWWL H
GLDUHHJHRJUDILFKH FKHHVHUFLWDQRXQYLQFRORFRPSHWLWLYRO¶XQRVXOO¶DOWUR
e che
GHWHUPLQDQRVLJQLILFDWLYHLQWHUD]LRQLWUDOHLPSUHVHFRLQYROWH/DVRVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]L
deve essere non solo funzionale, ma anche economica, in termini di propensione della
domanda a sostituire il prodotto con altri servizi sostituti a fronte di un ipotetico
aumento del prezzo praticato dal fornitore. Dal lato della offerta deve essere valutato se,
in seguito ad un incremento significativo e non transitorio dei prezzi del prodotto o
servizio, i fornitori di beni simili siano in grado di modificare il loro processo produttivo
in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato in breve tempo, senza
dover sostenere significativi costi irrecuperabili o affrontare rischi.
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160. Nel processo di analisi devono essere presi in considerazione una serie di fattori
FKHLQIOXHQ]DQRODFDSDFLWjGLSURGRWWL RDUHHJHRJUDILFKH GLHVHUFLWDUHXQDSUHVVLRQH
FRPSHWLWLYDUHFLSURFD,QSDUWLFRODUHQHOFDVRVSHFLILFRVLWHUUjFRQWRGHO
comportamento e della percezione dei servizi audiotelevisivi da parte degli utenti finali,
degli aspetti tecnici delle diverse piattaforme trasmissive che influenzano la copertura e
ODFDSDFLWjGHOODUHWHWUDVPLVVLYDGHJOLDVSHWWLHFRQRPLFLHGLLPSDWWRVXLULFDYL
GHOO¶DFTXLVWRGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDVXOOHUHWLGLIIXVLYHG
a parte del fornitore di
contenuti e, infine, del contesto normativo di riferimento.
161. Al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico,
O¶$XWRULWjULWLHQHSHUWDQWRQHFHVVDULRYDOXWDUHODVXVVLVWHQ]DGLHYHQWXDOLUHOD]LRQLGL
VRVWLWXLELOLWjWUDLVHJXHQWLVHUYL]L
i)
6RVWLWXLELOLWjWUDSLDWWDIRUPHVHUYL]LGLIIXVLYLHURJDWLVXOOHUHWLWHUUHVWULVDWHOOLWHH
via reti di telecomunicazioni fisse
Servizi diffusivi sulle reti terrestri
ii) 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLUDGLRIRQLFLHWHOHYLVLYL
iii) 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLLQWHFQLFDDQDORJLFDHLQWHFQLFDGLJLWDOH
iv) 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLLQWHFQLFD'9%-T e in tecnica DVB-H
Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse
v) 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLUDGLRIRQLFLHWHOHYLVLYL
Servizi diffusivi sulla rete satellitare
vi) 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLUDGLRIRQLFLHWHOHYLVLYL
162. Pertanto, in primo luogo sDUjYHULILFDWDODVRVWLWXLELOLWjIUDOHGLYHUVHSLDWWDIRUPH
trasmissive. Successivamente, con riferimento a ogni piattaforma, saranno analizzate le
UHOD]LRQLGLVRVWLWXLELOLWjIUDLVHUYL]LGLIIXVLXWLOL]]DQGRLVLQJROLPH]]LWUDVPLVVLYL
i) SostituibilitjWUDSLDWWDIRUPHVHUYL]LGLIIXVLYLHURJDWLVXOOHUHWLWHUUHVWULVDWHOOLWDULH
via reti di telecomunicazioni fisse
163. Sulla base dei parametri di valutazione suindicati, si ritiene di poter confermare
O¶DQDOLVLHIIHWWXDWDQHOO¶ ambito della delibera n. 544/07/CONS. Infatti, persiste tuttora
una certa differenziazione, almeno a livello wholesale, fra le reti per la diffusione
radiotelevisiva via etere, via satellite e via reti di telecomunicazioni fisse in termini di
tecnologia, gUDGRGLFRSHUWXUDHSHQHWUD]LRQHQRQFKpWLSRORJLDHPRGHOORGLEXVLQHVV
che caratterizza la fornitura di contenuti agli utenti finali sulle diverse reti.
164. /DUHWHWHUUHVWUHSUHVHQWDWXWWRUDXQDGLIIXVLRQHHFDSLOODULWjDOLYHOORQD]LRQDOHQRQ
confrontabile con quella del satellite e delle reti di telecomunicazioni fisse, anche in
considerazione della circostanza che queste ultime hanno avuto uno sviluppo successivo
rispetto alla rete terrestre40.
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Al riguardo, si specifica che la copertura geografica delle reti satellitari corrisponde al footprint del
satellite utilizzato, mentre il collegamento via reti di telecomunicazioni fisse, che ha conosciuto rispetto
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165. Per quanto riguarda il tasso di penetrazione delle diverse piattaforme trasmissive, i
dati disponibili al 2010 mostrano un significativo incremento del consumo televisivo
DWWUDYHUVRLOGLJLWDOHWHUUHVWUHFKHGDOGHJOLVSHWWDWRULLWDOLDQLGHOqSDVVDWRDO
35,7%. Anche il consumo attraverso protocollo IP risulta aumentato, dallo 0,2% allo
GHOWRWDOHDVFROWRPDVHPSUHDOO¶LQWHUQRGLTXRWHUHVLGXDOL/DSLDWWDIRUPD
satellitare nel suo complesso, sia gratuita che a pagamento, ha registrato invece un lieve
decremento di mezzo punto percentuale dal 15,6% al 15,1%41.
166. I servizi diffusivi erogati via reti di telecomunicazioni fisse rimangono quindi
fortemente distanti, in termini di penetrazione, dalle piattaforme princLSDOL&RPHq
ULVXOWDWRQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWR³,QGLYLGXD]LRQHGHOOHSLDWWDIRUPHHPHUJHQWLDL
ILQLGHOODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLGLULWWLDXGLRYLVLYLVSRUWLYLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO
GOJVJHQQDLRQHGHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRDGRWW
ato con delibera n.
&216´FRQFOXVRFRQGHOLEHUDQ&216QRQRVWDQWHXQDDSSUH]]DELOH
FUHVFLWDGHJOLXWHQWL,379WUDLOHGLOFRVuGDDUULYDUHDVILRUDUHLPLOD
utenti, a fine 2008 solo il 2 per cento di tutte le famiglie italiane che hanno accesso alla
TV ha utilizzato la piattaforma IPTV. Per tale motivo, nel procedimento richiamato,
O¶,379qVWDWDGHILQLWDXQDSLDWWDIRUPDHPHUJHQWH7DOLYDORULGHOUHVWRQRQKDQQR
registrato, anche negli ultimi due anni, apprezzabili scostamenti, e risultano ben lontani
da quelli registrati per la televisione digitale terrestre e satellitare, ossia le due
piattaforme televisive di relativamente recente ingresso sul mercato42.
167. Le reti per la diffusione via satellite e via reti di telecomunicazioni fisse sono
XWLOL]]DWHSUHYDOHQWHPHQWHSHUO¶RIIHUWDGLVHUYL]LEDVDWLVXXQPRGHOORGL
business a
pagamento, caratterizzato da palinsesti tematici e focalizzati su contenuti premium.
Diversamente, nella televisione in chiaro via etere terrestre, il modello di businessq
RULHQWDWRDOODGLIIXVLRQHGLXQ¶RIIHUWDJHQHUDOLVWD free. Come noto, esiste tuttora una
diffeUHQ]LD]LRQHQHOOHPRGDOLWjGLUHPXQHUD]LRQHWUDSLDWWDIRUPH free (finanziate dalla
raccolta pubblicitaria) e pay (finanziate prevalentemente dagli abbonamenti) che
FRQGL]LRQDQRDOWUHVuOHUHOD]LRQLHFRQRPLFKHIUDJOLRSHUDWRULHJOLXWHQWLILQDOL
168. Sul punto, vale osservare che allo stato, a livello retailQRQVLqDQFRUDDVVLVWLWRDG
un superamento della distinzione fra televisione in chiaro e a pagamento, anche in
FRQVLGHUD]LRQHGHOOHGRWD]LRQLWHFQRORJLFKHXOWHULRUL DGHVODQHFHVVLWjGLGRWDUVLGLX n
decoder) che richiede la fruizione dei contenuti via reti di telecomunicazioni fisse o via
satellite, inclusi i maggiori oneri economici43.

alla precedente analisi un certo sviluppo (ad es. la copertura della rete di Fastweb, il primo operatore in
Italia a lanciare un servizio di IP79qVWDWDHVWHVDDGXQPDJJLRUHQXPHURGLFLWWj FRPSUHQGHOD
maggior parte dei capoluoghi italiani, gli hinterlandHOHDUHHDGHOHYDWDGHQVLWjGLSRSROD]LRQHFRQ
coperture tra circa il 30 ed il 60 per cento.
41
DGTVi,Quarto Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa.
42
1HOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRVXFFLWDWRVRQRVWDWLXWLOL]]DWLLGDWL
di DGTVi,Terzo Rapporto sulla
Televisione Digitale Terrestre in Europa.
43
$QFKHO¶$XWRULWjGLFRQFRUUHQ]DQD]LRQDOHQRQFKpOD&RPPLVVLRQHHXURSHDFRQWLQXDQRDVRWWROLQHDUH
le distinte pecXOLDULWjGHOODWHOHYLVLRQHLQFKLDURULVSHWWRDTXHOODDSDJDPHQWR6LYHGDQRLQSURSRVLWRLO
caso A/362, Diritti calcisticiLQ%ROOHWWLQRHO¶Explanatory note della Commissione, cit., pag. 47.
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169. ,QIDWWLGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶XWHQWHILQDOHSHUODULFH]LRQHGHOVHUYL]LRWHUUHVWUHq
VXIILFLHQWHLOSRVVHVVRGLXQDSSDUHFFKLRWHOHYLVLYRGLXQ¶DQWHQQDHGHYHQWXDOPHQWHGL
un ricevitore per ricevere il segnale digitale, mentre per la fruizione del servizio
attraverso la rete satellitare o quella vLDUHWLGLWHOHFRPXQLFD]LRQLILVVHqQHFHVVDULR
DYHUHROWUHLOULFHYLWRUHGHJOLDSSDUDWLVXSSOHPHQWDULFRPHO¶DQWHQQDSDUDEROLFDROD
FDEODWXUDGHOO¶XQLWjDELWDWLYD/DQHFHVVLWjGLDFTXLVWDUHTXHVWHDWWUH]]DWXUHDFFDQWRDOOD
sottoscrizione di un abbonamento, rende tali servizi non perfettamente sostituibili sia
sotto il profilo tecnico sia economico.
170. $TXHVWRVLGHYHDJJLXQJHUHFKHO¶XWLOL]]RGLGLIIHUHQWLWHFQRORJLHGDSDUWHGHOOH
diverse piattaforme trasmissive condiziona non solo le caratteristiche architettoniche
della rete, che influiscono sul livello di copertura del segnale, e la conseguente
SRVVLELOLWjGLIUXL]LRQHGHOVHUYL]LRGDSDUWHGHJOLXWHQWLILQDOLPDDQFKHO¶DUWLFROD]LRQH
delle offerte commerciali. In altri termini si osserva che, mentre le televisioni satellitare
HWHUUHVWUHRIIURQRVHUYL]LUDGLRWHOHYLVLYL³SXUL´FDUDWWHUL]]DWLGDXQDYDVWDJDPPDGL
canali offerti sulla base dei pacchetti, la televisione via reti di telecomunicazioni fisse
consente di fornire una gamma di servizi di cRPXQLFD]LRQHSLDPSLDFKHFRPSUHQGHOD
WUDVPLVVLRQHGLGDWLDGDOWDYHORFLWjHODWHOHIRQLDYRFDOH
171. Dal lato della domanda, si osserva, a livello wholesale, che i fornitori di contenuti
radiotelevisivi non trovano perfettamente sostituibili fra loro le diverse piattaforme
WUDVPLVVLYHULFRQRVFHQGROHSLFRPHFRPSOHPHQWDULDOORVIUXWWDPHQWRGHOSURGRWWR$O
riguardo, si ricorda infatti che, laddove, come nel modello economico connesso alla
televisione in chiaro, la fonte maggiore di remunerazione dipende dalla vendita di spazi
SXEEOLFLWDULO¶LQWHUHVVHGHLIRUQLWRULGLFRQWHQXWLqGLGLVWULEXLUHLSURSULSURGRWWLVXOOD
UHWHFKHFRQVHQWHGLUDJJLXQJHUHXQEDFLQRG¶XWHQ]DDPSLRHGLFRQVHJXHQ]D
incrementare le prospettive di guadagno44. Allo stesso modo, come rilevato dalla
Commissione europea, anche i fornitori di contenuti a pagamento sono interessati a
diffondere i medesimi sul maggior numero possibile di mezzi trasmissivi, allo scopo di
massimizzare il numero di potenziali sottoscrittori45.
172. In tale contesto, questi soggetti, a fronte di un aumento di prezzo da parte
GHOO¶LSRWHWLFRPRQRSROLVWDVXOODUHWHWHUUHVWUHDWWXDOPHQWHFDUDWWHUL]]DWDGDXQD
SHQHWUD]LRQHSLDPSLDGLIILFLOPHQWHULWHUUDQQRRSSRUWXQRLOSDVVDJJLRDGXQ¶DOWUDUHWH
trasmissiva che non assicura gli stessi standard di penetrazione a livello territoriale.
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Da questo punto di viVWDLOPHUFDWRGHOODWHOHYLVLRQHqWUDGL]LRQDOPHQWHFDUDWWHUL]]DWRGDXQVWUXWWXUDD
due versanti (c.d. two sided market RYHLQXQYHUVDQWH FG³YHUVDQWHGHOFRQVXPRGHLFRQWHQXWL
WHOHYLVLYL´ OHLPSUHVHWHOHYLVLYHFRQWDWWDQRLFRQVXPDWRULRIIUHQGRFRQWHQXWLWHOHYLVLYLVXOO¶DOWUR
YHUVDQWH FG³YHUVDQWHGHOODFRPSUDYHQGLWDGLLQVHU]LRQLWHOHYLVLYH´ PLVXUDWDODTXDQWLWj FG contatti)
e la tipologia (c.d. target) di consumatori raggiunti, le imprese televisive, direttamente o attraverso
concessionarie, vendono spazi pubblicitari agli inserzionisti, che mirano a promuovere i propri beni e
servizi presso i consumatori utilizzando i contatti raggiunti dalle emittenti.
45
³Similarly to free-to-air broadcasters, pay broadcasters are also interested in accessing as many
trasmission platforms as possible, as that maximises the number of potential subscribers´ Cfr.
Explanatory note, cit., pag. 47.
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173. Per le medesime ragioni, un fornitore di contenuti a pagamento che utilizza la rete
WUDVPLVVLYDVDWHOOLWDUHQRQqGLVSRVWRDVSRVWDUVLVXOODUHWHGLWHOHFRPXQLFD]LRQHILVVDD
fronte di un aumeQWRGHLFRVWLVRVWHQXWLVXOODUHWHVDWHOOLWDUHSHUFKpTXHVWR
comporterebbe una riduzione significativa della propria audience.
174. 6XOSXQWRDSSDUHHPEOHPDWLFDODUHFHQWHHVSHULHQ]DGL7LY6DWODSLDWWDIRUPD
digitale satellitare graWXLWDUHDOL]]DWDGD7LY S.r.l.. Nelle intenzioni dichiarate dalla
VRFLHWjYLqLQIDWWLLOILQHGLFRVWLWXLUHXQDSLDWWDIRUPDFRPSOHPHQWDUHHQRQVRVWLWXWLYD
a quella del digitale terrestre, in grado di raggiungere le aree del territorio attualmente
non coperte dalle reti terrestri in tecnica digitale.
175. 'DOODWRGHOO¶RIIHUWDVLRVVHUYDFKHJOLRSHUDWRULGLUHWHVRVWHQJRQRLQYHVWLPHQWL
VSHFLILFLGLHOHYDWDHQWLWjDVHFRQGDGHOODSLDWWDIRUPDWUDVPLVVLYDFKHLQWHQGRQR
realizzare. Si tratta, inoltre, di reti di elevata complessitjDOLYHOORGLSURJUDPPD]LRQHH
progettazione tecnica, che comportano lunghi adempimenti amministrativi. Queste
FDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHHGHFRQRPLFKHOLPLWDQRSURIRQGDPHQWHODSRVVLELOLWjGDSDUWHGL
un fornitore di servizi radiotelevisivi che utilizza una determinata piattaforma
trasmissiva, a fronte di un incremento di prezzo su un'altra rete, di riconvertire
UDSLGDPHQWHODSURSULDSURGX]LRQHFRVuGDIRUQLUHVHUYL]LDQDORJKLLQWHPSLUDJLRQHYROL
176. /HRVVHUYD]LRQLVYROWHVRQRFRHUHQWLFRQO¶DQDOLVLHIIHWWXDWDGDOOHDOWUH$XWRULWjGL
regolamentazione europee che, nella maggior parte dei casi, hanno concluso per
O¶DVVHQ]DGLVRVWLWXLELOLWjDOLYHOOR wholesale, fra le diverse piattaforme trasmissive46.
,QROWUHFRPHRVVHUYDWRQHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDQ&216OD&RPPLVVLRQH ha
contestato la posizione, espressa nel primo ciclo di analisi del mercato, di quei paesi (in
SDUWLFRODUHO¶,UODQGD FKHDYHYDQRLQFOXVR in un unico mercato le diverse piattaforme
FIUGHOODGHOLEHUDVXFFLWDWD 
Conclusioni
177. Tenuto conto che, rispetto alla precedente analisi di mercato, continuano a
persistere differenze in termini di tecnologie, grado di copertura e caratteristiche dei
servizi erogati attraverso le reti diffusive terrestri, satellitari e via reti di
telecomunicazioniILVVHO¶$XWRULWjFRQIHUPDLOSURSULRRULHQWDPHQWRFLUFDOD
separazione sotto il profilo merceologico dei servizi diffusivi sulle diverse piattaforme
trasmissive.
'6LFRQGLYLGHO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjGLLGHQWLILFDUHPHUFDWLGLVWLQWLSHU i
servizi diffusivi offerti su rete terrestre, via reti di telecomunicazioni fisse e
satellite?

46

Cfr. Ad esempio Case DK/2007/0618: Broadcasting Transmission Services in Denmark, Brussels,
30/04/2007; case HU/2007/0734: Broadcasting transmission services to deliver broadcast content to end
users in Hungary, Brussels 20/12/2007; case CZ/2006/0453, Broadcasting transmission services, to
deliver broadcast content to end users in the Czech Republic, Brussels, 11/8/2006; la separazione dei
PHUFDWLqVWDWDFRQIHUPDWDQHOODGHFLVLRQHDVVXQWDGDOODPHGHVLPD$XWRULWjLOPDJJLR

44

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D1.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MEDIA e WIND
hanno condiviso OHFRQVLGHUD]LRQLFKHKDQQRLQGRWWRO¶$XWRULWjQHOO¶DW tuale contesto di
riferimento, a mantenere distinti sotto il profilo merceologico i mercati dei servizi
diffusivi sulle diverse piattaforme, in ragione delle differenze esistenti fra gli stessi in
termini di copertura, penetrazione e caratteristiche.
D1.2 Mediaset e Telecom Italia hanno ritenuto, inoltre, verosimile, che nel breve e
medio periodo dette differenze siano destinate a scomparire stante il processo di
convergenza fra reti, servizi e piattaforme attualmente in atto e gli sviluppi tecnologici
attesi, attiDUHQGHUHHTXLYDOHQWLLQWHUPLQLGLTXDOLWjHFRSHUWXUDOHGLYHUVHSLDWWDIRUPH
GLIIXVLYHQRQFKpDGDFFUHVFHUHO¶RPRJHQHLWjGHLVHUYL]LRIIHUWLVXOOHVWHVVH$OULJXDUGR
7HOHFRP,WDOLDKDLQYLWDWRO¶$XWRULWjDWHQHUHFRQWRLQHYHQWXDOLIXWXUHD
nalisi di
mercato, dei fattori idonei ad influenzare la pressione competitiva fra i diversi prodotti
ed infrastrutture. Wind ha invece sottolineato la presenza di forti ostacoli allo sviluppo
di un livello di concorrenza adeguato tra le diverse piattaforme diffusive, anche per gli
VFDUVLPDUJLQLGLFUHVFLWDGHOO¶,379
9$/87$=,21,'(//¶$8725,7¬
D1.3 /¶$XWRULWjFRQIHUPDLOSURSULRRULHQWDPHQWRGLLGHQWLILFDUH mercati distinti per i
servizi diffusivi offerti su rete terrestre, via reti di telecomunicazioni fisse e satellite.
1HOO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULHFRPSHWHQ]HO¶$XWRULWjYDOXWHUjLQIXWXURODVXVVLVWHQ]DGL
mutate condizioni economiche e di mercato tali da condurre ad una eventuale differente
FRQFOXVLRQHFLUFDODVRVWLWXLELOLWjIUDLVHUYL]LGLIIXVLYLR fferti sulle diverse piattaforme
trasmissive.
Servizi diffusivi sulle reti terrestri
LL 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLUDGLRIRQLFLHWHOHYLVLYL
178. Come evidenziato nella prima analisi del mercato in esame, i servizi diffusivi
radiofonici e televisivi presentano sostanziali differenze, in termini di contenuti e di
PRGDOLWjGLIUXL]LRQHFKHFRQGL]LRQDQRQHJDWLYDPHQWHODSRVVLELOLWjGDSDUWHGHL
forniWRULGLFRQWHQXWLQRQFKpGHOO¶XWHQWHILQDOHGLFRQVLGHUDUOLFRPHSURGRWWLVRVWLWXWL
179. Dal lato della domanda, i fornitori di contenuti che domandano servizi diffusivi
non ritengono sostituibili le reti radiofoniche con quelle televisive anche a fronte di un
DXPHQWRGLSUH]]RVLJQLILFDWLYRHQRQWUDQVLWRULRUHODWLYRDOODSULPDLQIUDVWUXWWXUD3L
precisamente, anche se i contenuti radiofonici possono essere fruiti anche via satellite o
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digitale terrestre, talHIUXL]LRQHqUHVLGXDOHHLUULOHYDQWHLQTXDQWROHSLDWWDIRUPHFLWDWH
sono tipicamente televisive.
180. 'DOODWRGHOO¶RIIHUWDOHVSHFLILFLWjWHFQLFKHGHOOHGXHLQIUDVWUXWWXUHGLIIXVLYHQRQ
rendono agevole e profittevole per un operatore di rete che offre servizi di trasmissione
televisiva spostarsi sul segmento di diffusione radiofonica e viceversa. Si osserva infatti
che le reti televisive e quelle radiofoniche non utilizzano le medesime frequenze e si
avvalgono di impianti, in modo particolare per quanto riguarda i trasmettitori e le
antenne, con caratteristiche tecniche specifiche.
181. Peraltro, tutti i precedenti antitrust comunitari e nazionali vanno in questa
GLUH]LRQHFRVuFRPHLSDUHULUHVLGDTXHVWD$XWRULWjQHOO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULH
competenze.
Conclusioni
,QFRQFOXVLRQHVLULWLHQHGLFRQIHUPDUHO¶DVVHQ]DGLVRVWLWXLELOLWjIUD
servizi diffusivi
radiofonici e servizi diffusivi televisivi, che costituiscono pertanto due ambiti
merceologici separati.
'6LFRQGLYLGHO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjGLidentificare mercati distinti per i
servizi di trasmissione terrestre radiofonica e televisiva?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D2.1 TELECOM ITALIA MEDIA, TELECOM ITALIA e WIND hanno concordato
FRQO¶RULHQWDPHQWRHVSUHVVRGDOO¶$XWRULWjGLGLVWLQJXHUHLVHUYL]LGLWUDVPLVVLRQH
terrestre radiofonici e televisivi in ragione delle differenze fra i contenuti veicolati e
GHOOHPRGDOLWjGLIUXL]LRQHQRQFKpGHOO¶DVVHQ]DGLVRVWLWXLELOLWjIUDLGXHSURGRWWLVLDGDO
lato della domanda, sia dal lato della offerta.
D2.2 :LQGKDLQROWUHULWHQXWRRSSRUWXQRFKHO¶$XWRULWjYHULILFKLSHULRGLFDPHQWHOD
VRVWLWXLELOLWjGLWDOLVHUYL]L
, tenuto conto dei processi di convergenza che
prevedibilmente si svilupperanno fra televisione e radio, sia sul piano dei contenuti
offerti, sia sotto il profilo tecnologico.
9$/87$=,21,'(//¶$8725,7¬
D2.3 /¶$XWRULWjFRQIHUPDLOSURSULRRULHQWDPHQWRGLLGHQWLILFDUH mercati distinti per i
servizi di trasmissione terrestre radiofonica e televisiva/¶DQDOLVLFRQGRWWD ha mostrato
LQIDWWLO¶DVVHQ]DGLVRVWLWXLELOLWjIUDLGXHGLIIHUHQWLWLSLGLWUDVPLVVLRQHVRSUDWWXWWRLQ
FRQVLGHUD]LRQHGHOOHVSHFLILFLWjWHFQLFKHGHOOHGXHLQIUDVWUXWWXUHGLIIXVLYH
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LLL 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLWHOHYLVLYLLQWHFQLFDDQDORJLFDHLQWHFQLFDGLJLWDOH
182. ,OVLVWHPDGLWUDVPLVVLRQHEDVDWRVXOVHJQDOHDQDORJLFRqLQIDVHGLDYDQ]DWD
sostituzione con la diffusione in tecnologia digitale e destinato a concludersi
FRPSOHWDPHQWHFRPHJLjULOHYDWRQHOVHFRQGRVHPHVWUHGHO
183. Nella scorsa analisi, sono state evidenziate le differenze sussistenti fra le due
WHFQRORJLHWUDVPLVVLYHVLDGDOODWRGHOODGRPDQGDVLDGDOODWRGHOO¶RIIHUWDFRQFOXGHQGR
nel senso di ritenere non sostituibili le due piattaforme.
184. $OORVWHVVRWHPSRqVWDWRULOHYDWRFKHGDOODWRGHOO¶RIIHUWDLQ,WDOLDQRQqSUHYLVWD
DOFXQDULSDUWL]LRQHQHOO¶DOORFD]LRQHGHOOHEDQGHGLIUHTXHQ]DWUDO¶RIIHUWDGHOVHUYL]LRLQ
WHFQLFDDQDORJLFDRGLJLWDOH&LzGHWHUPLQDXQ³XVRSURPLVFXR´GHOODEDQGD
frequenziale, che rende possibile utilizzare per la trasmissione digitale gli stessi impianti
predisposti per la trasmissione analogica, effettuando opportuni investimenti in funzione
della struttura della rete.
185. Dal lato della domanda, la distinzione fra tecnologia analogica e digitale conserva
ODSURSULDYDOLGLWjVRWWRLOSURILORGHOGLIIHUHQWHXWLOL]]RWHFQRORJLFRDVVRFLDWRDOOHGXH
GLYHUVHPRGDOLWjGLWUDVPLVVLRQHHGDOSXQWRGLYLVWDGHOOHFRQVHJXHQ]HRSHUDWLYH
e
regolamentari che vi sono connesse.
186. Tuttavia, mano a mano che progredisce la migrazione delle frequenze
GDOO¶DQDORJLFRDOGLJLWDOHODGLVWLQ]LRQHIUDLGXHPHUFDWL DQDORJLFRWHUUHVWUHHGLJLWDOH
terrestre) tende a essere sempre meno corrispondente allDUHDOWj
187. 1HOODWDEHOODVHJXHQWHqULSRUWDWRLOFDOHQGDULRDQDOLWLFRGHOOR
switch-off tra
analogico e digitale.
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Tabella 2 - Calendario dello switch-off dalla tecnica analogica
AREA

Anno

2008

II
sem

Area 16 Sardegna

I
sem

$UHD9DOOHG¶$RVWD

2009
II
sem

Area 1
Area 4
Area 12
Area 13

Piemonte occidentale (Torino e Cuneo)
Trentino e Alto Adige inclusa la provincia di Belluno
Lazio esclusa la provincia di Viterbo
Campania

I
sem

Area 3 Piemonte Orientale e Lombardia esclusa la provincia di
Mantova e incluse le province di Parma e Piacenza

II
sem

Area 5
Area 6
Area 7
Area 8

2010

2011

2012

I
sem

Emilia Romagna escluse le province di Parma e Piacenza
Veneto e province di Mantova e Pordenone
Friuli Venezia Giulia esclusa la provincia di Pordenone
Liguria esclusa la provincia di La Spezia

Area 10 Marche
Area 11 Abruzzo, Molise, provincia di Foggia
Area 14 Basilicata, Puglia, province di Cosenza e Crotone

I
sem

Area 9

Toscana, Umbria, province di La Spezia e Viterbo

II
sem

Area 15

Sicilia e Calabria

188. Come emerge dalla tabella, attualmente il processo di migrazione ha interessato 6
regioni italiane. Come precedentemente evidenziato, i cittadini coinvolti nel processo di
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digitalizzazione sono stati circa 14 milioni nel 2009 e, nel 2010, la stima totale della
SRSROD]LRQHFRLQYROWDqGLFLUFDPL
lioni, pari ad oltre il 60 per cento della
popolazione italiana47.
189. Nel mese di aprile 2010 la stima delle vendite complessive di ricevitori DTT ha
raggiunto circa 33 milioni48 di cui circa il 58 per cento sono decoder digitali terrestri e
circa il 42 per cento sono decoder digitali terrestri integrati in altri apparecchi. La
GLIIXVLRQHWUDOHIDPLJOLHLWDOLDQHGHOODSLDWWDIRUPDGLJLWDOHWHUUHVWUHqFUHVFLXWDDULWPL
abbastanza sostenuti. A partire dal 2003, anno in cui i broadcaster hanno iniziato a
sperimentare le prime trasmissioni in tecnica digitale terrestre, il numero di famiglie al
cui interno era presente almeno un decoder'77qFUHVFLXWRVHQVLELOPHQWHSDVVDQGRGD
circa 200.000 a 7,6 milioni di famiglie a fine 2008 (in media a un tasso di crescita annuo
VXSHULRUHDOSHUFHQWR /HVWLPHSLUHFHQWL DSULOH DWWHVWDQRFKHLOQXPHUR
GHOOHIDPLJOLHLQSRVVHVVRGLDOPHQRXQULFHYLWRUHGLJLWDOHWHUUHVWUHqVDOLWRDFLUFD
PLOLRQLFLUFDPLODLQSLUL spetto al mese precedente, e che il numero complessivo
di ricevitori presenti nelle abitazioni principali si attesta su circa 27,4 milioni49.
190. ,QWHUPLQLGLDXGLHQFHVKDUHO¶XWLOL]]RGHOODWHOHYLVLRQHGLJLWDOHWHUUHVWUHULVXOWD
triplicato in un anno: nel mese di agosto 2009 il 16% della popolazione ha sintonizzato i
SURSULWHOHYLVRULDWWUDYHUVRXQGHFRGHUGLJLWDOHFRQXQLQFUHPHQWRGHOO¶ULVSHWWRDO
mese di gennaio. A maggio 2010, tale quota ha raggiunto il 39,7%, a fronte del 44,8%
GHOO¶Dnalogico. Sempre secondo recenti stime, il digitale terrestre presenta performance
GLFUHVFLWDFRVWDQWHHSDULDGXQSXQWRGLVKDUHDOPHVHLQPHGLD/¶LQFUHPHQWRPHGLR
QHOO¶XVRGHOGHFRGHUGLJLWDOHWHUUHVWUHULVXOWDSHUDOWURSLFKHSURSRU]LRQDOHDOODFUH scita
delle popolazioni nelle regioni di switch-off50.
191. &LzSUHPHVVRQHOO¶DPELWRGLULIHULPHQWRQHOTXDOHODWUDQVL]LRQHIUDOHGXH
PRGDOLWjWUDVPLVVLYHIDSDUWHGLXQSURFHVVRILVLRORJLFRSUHYLVWRDOLYHOORQRUPDWLYR
molte variabili sulleTXDOLVLEDVDO¶DQDOLVLGLVRVWLWXLELOLWjQRQULVXOWDQRDSSOLFDELOL DG
es. la reazione ad un incremento del prezzo del servizio), dato che comunque gli utenti
che vorranno fruire del servizio dovranno necessariamente dotarsi di un decoder e
sostenere il UHODWLYRFRVWR7DOHFRQVLGHUD]LRQHYDOHDQFKHGDOODWRGHOO¶RIIHUWDSRVWR
FKHDSUHVFLQGHUHGDOFRVWRSLRPHQRHOHYDWRGLULFRQYHUVLRQHGHOODUHWHJOLRSHUDWRUL
JLjKDQQRGRYXWRHRGRYUDQQRQHOO¶RUL]]RQWHWHPSRUDOHGHOODSUHVHQWHDQDOLVL
procedere in tal senso.
192. 6XOSXQWRYDLQIDWWLULPDUFDWRFKHLOSHULPHWURGLPHUFDWRULPDUUjLQYDULDWRLQ
quanto i medesimi soggetti attivi nel mercato analogico saranno presenti nel mercato
digitale, ulteriormente aperto anche a nuovi entranti oltre che ai fornitori di contenuti
indipendenti.
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Stime DGTVi.
Fonte DGTVi.
49
Fonte DGTVi.
50
Fonte DGTVi.
48

49

193. ,QWDOHFRQWHVWRRJJHWWRGLYDOXWD]LRQHqODFLUFRVWDQ]DRJJHWWLYDFKHGLIDWWRLQ
PROWHUHJLRQLLWDOLDQHLOVLVWHPDDQDORJLFRQRQHVLVWHSLHVDUjDEUHYHFRPSOHWDPHQWH
sostituito dalla trasmissione digitale anche nelle rimanenti regioni.
194. Pertanto, tenuto conto della circostanza che, con il processo di switch-off in corso,
il mercato della trasmissione in analogico confluisce in quello digitale, si ritiene che, dal
punto di vista merceologico, i servizi diffusivi in tecnica analogica e digitale non
possano che configurare un unico ambito di riferimento.
195. 7DOHFRQFOXVLRQHqSHUDOWURFRHUHQWHFRQO¶RULHQWDPHQWRDVVXQWRGDOO¶$XWRULWj
Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha esaminato le operazioni di
concentrazione avvHQXWHQHOO¶DPELWRWHOHYLVLYRLQGLYLGXDQGRXQVRORPHUFDWRGHOOD
FDSDFLWjWUDVPLVVLYDFRPSOHVVLYDQHOTXDOHJOLRSHUDWRULDFTXLVWDQRLPSLDQWLH
IUHTXHQ]HDLILQLGHOODGHILQLWLYDPLJUD]LRQHGDOO¶DQDORJLFRDOGLJLWDOH 51.
196. ,QILQHDQFKHDOFXQH$XWRULWjGLUHJRODPHQWD]LRQHHXURSHHKDQQRVXSHUDWROD
GLVWLQ]LRQHIUDPHUFDWRDQDORJLFRHGLJLWDOHSURSULRLQYLUWGHOSURFHVVRGLWUDQVL]LRQH
in atto52.
Conclusioni
197. ,QFRQFOXVLRQHVLULWLHQHFKHO¶DQDOLVLFLUFDODVRVWLWXLELOLWjIUDVHUYL]LGLIIXVLYL
WHUUHVWULLQWHFQLFDDQDORJLFDHGLJLWDOHVLDVXSHUDWDGDOO¶ attuale contesto di mercato, che
vede la prossima completa sostituzione fra le due tecniche trasmissive.
'6LFRQGLYLGHO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjGLLGHQWLILFDUHXQXQLFRPHUFDWRGHL
servizi di diffusione televisiva su reti terrestri?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D3.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MEDIA e WIND
KDQQRFRQGLYLVRO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjGLLGHQWLILFDUHXQXQLFRPHUFDWRGHL
VHUYL]LGLGLIIXVLRQHWHOHYLVLYDVXUHWLWHUUHVWULLQTXDQWRLOSDVVDJJLRGDOO¶DQDORJLFRDO
digitale, determinato da un processo di transizione programmato a livello normativo,
rende inapplicabile ossiaVXSHUDWDO¶DQDOLVLGLVRVWLWXLELOLWjVLDGDOODWRGHOODGRPDQGD
VLDGDTXHOORGHOO¶RIIHUWD
D3.2 0HGLDVHWKDLQROWUHHYLGHQ]LDWRODGLIILFROWjLQ assenza di scambi anche soltanto
potenziali, di identificare un mercato dei servizi diffusivi in tecnica analogica.

51

Cfr. caso C/7493, cit.. In proposito,qGDQRWDUHFKHODGHFLVLRQHqVWDWDDVVXQWDGXHDQQLSULPDGHOOD
data a quel tempo prevista per il completamento dello switch-off (2008).
52
&IU&DVH)5QHOTXDOHO¶$XWRULWjIUDQFHVHKDULFKLDPDWRODQHXWUDOLWjWHFQRORJLFDWUDLGXH
servizi trasmissivi; case BE/2007/0578.
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9$/87$=,21,'(//¶$8725,7¬
D3.3 /¶$XWRULWjFRQIHUPDLOSURSULRRULHQWDPHQWRGLLGHQWLILFDUH un unico mercato dei
servizi di diffusione televisiva su reti terrestri.
D3.4 /¶$XWRULWjQRQFRQGLYLGHLQYHFHO¶RVVHUYD]LRQHGL0HGLDVHWLQTXDQWRFRPHJLj
evidenziato nella precedente analisi di mercato, sebbene il segmento dei servizi di
diffusione in tecnica analogica sia stato quasi completamente caratterizzato da autoSURGX]LRQHFLzQRQKDHVFOXVRO¶LQGLYLGXD zione, nella delibera 544/07/CONS, di un
PHUFDWRDVpVWDQWH7DOHSRVL]LRQHqVXIIUDJDWDGDOO¶HVSHULHQ]DQD]LRQDOHHFRPXQLWDULD
in materia di regolamentazione di servizi wholesaleFKHKDPRVWUDWRFRPHO¶DXWR produzione sia generalmente inclusa nel mercato dei servizi intermedi di volta in volta
considerato, proprio in ragione della rilevanza che essa assume in contesti, come il
SUHVHQWHGLLQWHJUD]LRQHYHUWLFDOHGHJOLRSHUDWRUL6HFLzqYDOVRLQSDVVDWRSHULO
segmento analogico preso in se stesso, a maggior ragione tale conclusione deve essere
UHLWHUDWDQHOO¶DPELWRGHOSLDPSLRPHUFDWRGHLVHUYL]LGLIIXVLYLDQDORJLFLHGLJLWDOLVX
reti terrestri.
LY 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLLQWHFQLFD'9%-T e in tecnica DVB-H
198. Come precedentemente evLGHQ]LDWRVXVVLVWRQRGHOOHDQDORJLHIUDOHGXHPRGDOLWj
di diffusione dal punto di vista tecnologico. Infatti, lo standard DVB-+qGHULYDWRGDO
DVB-T e usa lo stesso livello fisico di trasporto del DVB-T. Entrambi condividono lo
stesso (de)modulatore del trasmettitore e del ricevitore del segnale.
199. Tuttavia, GRYHQGRJDUDQWLUHODULFH]LRQHLQPRELOLWjHGDWHUPLQDOLSRVL]LRQDWL
anche indoor, la trasmissione in DVB-H deve soddisfare dei requisiti tecnici aggiuntivi
rispetto alla trasmissione in DVB-T, al fine di supportare i dispositivi mobili e la
ricezione in movimento.
200. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le stesse previste per il
'77DQFKHVHOHIUHTXHQ]HSLDGDWWHSHUODWUDVPLVVLRQHLQ'9% -H sono considerate
prevalentemente quelle comprese nella banda IV UHF e in parte della V UHF, tra 470
MHZ e 650 MHZ.
201. /¶DQDOLVLWHFQLFDKDPRVWUDWRDOWUHVuFKHVHEEHQHVLDWHRULFDPHQWHSRVVLELOH
realizzare la condivisione dello stesso multiplex tra la trasmissione in standard DVB-T e
DVB-+FLzLPSOLFKHUHEEHVLJQLILFDWLYHLQHIILFLHQ]HFKHVLWUDGXUUHEEHURLQXQD
ULGX]LRQHGHOQXPHURGLFDQDOLWUDVPHVVLHLQXQDSLIDFLOHDWWHQXD]LRQHGHOVHJQDOH
FRQODFRQVHJXHQWHQHFHVVLWjGLGLVSRUUHGLSLVLWL,QROWUHO¶DSSOLFD]LRQHGHOODPRGDOLWj
gerarchica richiederebbe un aggiornamento dei decoder in possesso degli utenti DVBH.
202. $QFKHSHUTXDQWRULJXDUGDO¶DUFKLWHWWXUDGLUHWHSHUODWUDVPLVVLRQHGHOORVWDQGDUG
DVB-+O¶XWLOL]]RGHLVLWLWLSLFLGHLEURDGFDVWHUFROORFDWLLQSRVL]LRQHHOHYDWDQRQq
sufficiente per assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente in ambienti
urbani. Pertanto, in aggiunta al primo livello di rete, realizzato a monte con trasmettitori
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di alta potenza, posti nei siti dei broadcaster, e tecnicamente equivalente ad una rete
DVB-7qQHFHVVDULRLQSDUWLFRODUHQHLFHQWULXUEDQLXQVHFRQGROLYHOORGLUHWHDWWRDG
integrare la copertura, specialmente in ambienti indoor, costituito dai c.d. gap-filler.
203. Inoltre, va rilevato che per la fornitura di servizi interattivi in tecnologia DVB-H,
TXDOLDGHVHPSLRODSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOO¶XVRGHLSURJUDPPLIUXLWLqQHFHVVDULDOD
realizzazione del canale di ritorno, fornito dalle reti mobili GSM/UMTS.
204. Per queste considerazioni, una rete DVB-H prHVHQWDFRPHJLjHVSRVWRXQ
FDUDWWHUH³LEULGR´WUDXQDUHWHEURDGFDVWHUHXQDUHWHGLWHOHIRQLDPRELOHHQRQqTXLQGL
assimilabile perfettamente a nessuno dei due tipi di infrastrutture.
205. Quanto rilevato conduce, quindi, a ritenere che, nella prospettiva degli operatori di
UHWHLGXHVWDQGDUGQRQVLDQRVRVWLWXLELOLSRVWRFKHLOSDVVDJJLRGDOO¶XQRDOO¶DOWUR
comporterebbe necessariamente dei costi di riconversione della rete.
206. 3HUDOWURDQFKHO¶$XWRULWjFRQGHOLEHUDQ&216KDLQWHVRGLVFLSOLQDUH
autonomamente la fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali
mobili.
207. Da ultimo, la delibera 181/09/CONS ha previsto una destinazione specifica di
quattro reti nazionali ai servizi DVB-H, confermata nel Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS.
208. 'DOODWRGHOODGRPDQGDJOLRSHUDWRULPRELOLQHFHVVLWDQRGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDVX
PXOWLSOH[GHGLFDWLDOILQHGLSURSRUUHXQ¶RIIHUWDGLFRQWHQXWLDOODSURSULDFOLHQWHOD
209. Diversamente, nel digitale terrestre fisso sono gli stessi fornitori di contenuti che
ULFKLHGRQRFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGHVWLQDWDDYHLFRODUHLSURSULSURGRWWLVXOODEDVHGL
FRQVLGHUD]LRQLGLEXVLQHVVFKHDWWHQJRQRDOO¶HVWHQVLRQHGHOODUHWHHDLEDFLQLGLDXGLHQFH
raggiungibili.
210. Peraltro, le stesse caratteristiche tecniche del DVB-H, che implica una fruizione
GHOSURGRWWRWHOHYLVLYRLQPRELOLWjGHWHUPLQDQRXQ³LPSDFFKHWWDPHQWR´GHOFRQWHQXWR
in funzione delle suindicate caratteristiche di utilizzo del prodotto.
Conclusioni
211. ,QFRQVLGHUD]LRQHGHOOHGLIIHUHQWHWHFQLFKHULOHYDWHQRQFKpGHOOHGLVWLQWHPRGDOLWj
di fruizione associata ai diversi standard trasmissivi, si ritiene che i servizi diffusivi in
tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H non siano sostituibili e configurino due mercati del
prodotto distinti.
'6LFRQGLYLGHO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjGLLGHQWLILFDUHPHUFDWLGLVWLQWLSHUL
servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D4.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA e TELECOM ITALIA MEDIA hanno
ULWHQXWRFRQGLYLVLELOHO¶DVVHQ]DGLVRVWLWXLELOLWj , dal lato della domanda, fra le reti
terrestri in tecnica DVB-T e DVB-H in ragione del diverso utilizzo, in termini di servizi
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RIIHUWLGHOOHGXHPRGDOLWjGLWUDVPLVVLRQH'HWWLRSHUDWRULUHSXWDQRLQYH ce, che, dal lato
GHOO¶RIIHUWDYLVLDXQ¶HOHYDWDVRVWLWXLELOLWjIUD servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in
tecnica DVB-H. Al riguardo, mentre Telecom Italia e Telecom Italia Media hanno
ritenuto che, mentre la conversione delle reti DVB-T in DVB-H potrebbe richiedere
investimenti aggiuntivi notevoli, non sarebbe vero il contrario, Mediaset ha osservato
che la conversione tra una rete DVB-T e una DVB-H, e viceversa, non comporterebbe
comunque costi proibitivi.
D4.2 WIND ha ritenuto FRQGLYLVLELOLOHDUJRPHQWD]LRQLGHOO¶$XWRULWjFLUFDOHGLIIHUHQ]H
GDOODWRGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LGLIIXVLYLIUDOHUHWL'9% -H e DVB-T mentre, dal lato
della domanda, ha sottolineato che i contenuti televisivi diffusi attraverso tali
infrastrutture sono gli stessi, auspicando per la rete DVB-+O¶LQWURGX]LRQHGLXQD
UHJROD]LRQHLGRQHDDGDJHYRODUHO¶DFFHVVRDLFRQWHQXWLWHOHYLVLYL
9$/87$=,21,'(//¶$8725,7¬
D4.3 &RQULIHULPHQWRDOO¶RVVHUYD]LRQHGL:LQGVXOOHFDUDWWHULVWLFKH
della domanda,
O¶$XWRULWjULEDGLVFHFKHQHOPHUFDWRGHLVHUYL]LGLIIXVLYLLQWHFQLFD'9% -H, la domanda
GLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDSURYLHQHGDJOLRSHUDWRULGLWHOHFRPXQLFD]LRQLPRELOL al fine di
SURSRUUHXQ¶RIIHUWDGLFRQWHQXWLDOODSURSULDFOLHQWHOD7DOHFRQVWDWD]LRQHGLSHUVp
dimostra la diversa struttura della domanda dei due servizi televisivi, peraltro resa
evidente anche dal diverso utilizzo di detti servizi a livello retail.
D4.4 4XDQWRDOODSRVVLELOHVRVWLWXLELOLWjIUDLSUHGHWWLVHUYL]LLQWHFQLFD DVB-T e DVB+GDOODWRGHOO¶RIIHUWDLQUDJLRQHGHLPLQRULFRVWLGLULFRQYHUVLRQHGDXQDUHWH'9% -H
ad una rete DVB-7O¶$XWRULWjULEDGLVFHODSRVVLELOLWjGLFRQYHUVLRQHUHFLSURFDIUDOHGXH
reti, ma ritiene che questa comporterebbe in entrambi i casi significativi investimenti,
ovviamente maggiori nel caso della conversione da una rete DVB-T ad una rete DVBH, ma comunque richiesti anche nel caso contrario. In tal senso, nel novero dei costi
dovrebbero essere considerate anche le perdite relative agli investimenti sostenuti per i
gap-fillerQHFHVVDULDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOO¶RULJLQDULDUHWH'9%-H.
D4.5 ,QFRQFOXVLRQHO¶$XWRULWjFRQIHUPDLOSURSULRRULHQWDPHQWR di identificare mercati
distinti per i servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H, in ragione del
EDVVRJUDGRGLVRVWLWXLELOLWjIUDLVHUYL]LGLIIXVLYLRIIHUWLVXOOHGXHSLDWWDIRUPH
Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse
vi) 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLWHOHYLVLYLHUDGLRIRQLFL
212. 6XOODEDVHGHOOHRVVHUYD]LRQLVYROWHQHOO¶DPELWRGHOSULPRFLFORGLDQDOLVLGHO
mercato in esame, si conferma che il mercato dei servizi diffusivi offerti via reti di
telecomunicazioni fisse comprende sia i servizi televisivi sia quelli radiofonici, in
considerazione del fatto che O¶LQIUDVWUXWWXUDGLIIXVLYDSXzHVVHUHXWLOL]]DWD
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indistintamente per fornire contenuti radiofonici e televisivi attraverso gli stessi
standard di trasmissione e gli stessi elementi di rete.
Conclusioni
6LFRQIHUPDSHUWDQWRO¶ orientamento di considerare un unico mercato dei servizi
diffusivi radiotelevisivi via reti di telecomunicazioni fisse.
D56LFRQGLYLGHO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjGLLGHQWLILFDUH un unico mercato dei
servizi diffusivi radiotelevisivi via reti di telecomunicazioni fisse?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D5.1 TELECOM ITALIAKDFRQFRUGDWRFRQTXDQWRDIIHUPDWRGDOO¶$XWRULWjULJXDUGR
DOODSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHWDOHLQIUDVWUXWWXUDSHUYHLFRODUHVLDFRQWHQXWLUDGLRIRQLFLVLD
contenuti televisivi, utilizzando gli stessi standard di trasmissione ed elementi di rete.
D5.2 WIND ha evidenziato che, dal lato della domanda, sussisterebbero delle differenze
fra i due servizi in termini di contenuti e di impegno della rete trasmissiva ritenendo,
tuttavia, che tale aspetto non sia di particolare rilievo in questa fase di sviluppo del
mercato.
9$/87$=,21,'(//¶$8725,7¬
D5.3 CoPHHYLGHQ]LDWRQHOO¶DQDOLVLOHUHWLGLWHOHFRPXQLFD]LRQLILVVHFRQVHQWRQROD
diffusione di servizi televisivi e radiofonici, impiegando il medesimo standard di
WUDVPLVVLRQHQRQFKpLPHGHVLPLHOHPHQWLGLUHWH
D5.4 /¶RIIHUWDUDGLRIRQLFDVXOODSLDWWDIRUPD in questione rappresenta inoltre un servizio
FRPSOHPHQWDUHULVSHWWRDOO¶RIIHUWDWHOHYLVLYD3HUDOWURDGLIIHUHQ]DGLTXDQWRDYYLHQH
per i servizi radiofonici diffusi via etere, i programmi radiofonici via reti di
telecomunicazioni fisse sono diffusi mediante lo stesso device utilizzato per la fruizione
WHOHYLVLYDHVRQRTXLQGLSULYLGHOFDUDWWHUHGHOODPRELOLWjFKHUDSSUHVHQWDLOVHJQR
distintivo della ricezione radiofonica terrestre.
D5.5 Pertanto, O¶$XWRULWjFRQIHUPDFKHO¶HVLVWHQ]DGLXQ¶XQLFDLQIUDV truttura rende non
DSSOLFDELOHO¶DQDOLVLGLVRVWLWXLELOLWjVLDGDOODWRGHOODGRPDQGDsiaGHOO¶RIIHUWD
Servizi diffusivi sulle reti satellitari
YLL 6RVWLWXLELOLWjWUDVHUYL]LGLIIXVLYLUDGLRIRQLFLHWHOHYLVLYL
213. Come nella precedente analisi, non vengono formulate distinzioni fra servizi
WHOHYLVLYLHVHUYL]LUDGLRIRQLFLVXUHWHVDWHOOLWDUHSHUFKpWDOHSLDWWDIRUPDWUDVPLVVLYD
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permette la diffusione di entrambi i servizi impiegando il medesimo standard diffusivo e
iPHGHVLPLHOHPHQWLGLUHWH$QFKHGDXQSXQWRGLYLVWDGHOO¶XWHQWHILQDOHLSURJUDPPL
radiofonici trasmessi sulla rete satellitare non comportano il sostenimento di spese
DJJLXQWLYHSHUFKpSRVVRQRHVVHUHULFHYXWLXWLOL]]DQGRJOLVWHVVLDSSDUDWLGLULFH]LR
ne
(set-top-box) utilizzati per ricevere i contenuti televisivi via satellite.
214. Inoltre, il fatto che la piattaforma satellitare sia utilizzata solo in via residuale per
la fruizione del segnale radiofonico rende tale distinzione sostanzialmente irrilevante.
D66LFRQGLYLGHO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjGLULWHQHUHFKHLVHUYL]LGL
ffusivi
radiofonici e televisivi, offerti sulle reti via satellite costituiscono un unico
mercato?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D6.1 TELECOM ITALIAKDFRQGLYLVRODSRVL]LRQHGHOO¶$XWRULWjLQTXDQWR i servizi
diffusivi radiofonici e televisivi offerti sulle reti via satellite possano essere erogati
DWWUDYHUVRO¶LPSLHJRGHLPHGHVLPLHOHPHQWLGLUHWHHGHOOHPHGHVLPHIUHTXHQ]HPHQWUH
WIND ha formulato le stesse considerazioni del punto precedente.
9$/87$=,21,'(//¶$8725,7¬
D6.2 /¶$XWRULWjFRQIHUPDLOSURSULRRULHQWDPHQWRHULFKLDPDOHFRQVLGHUD]LRQLVYROWHDO
punto precedente.
2.5.2. &RQFOXVLRQLVXOODGHILQL]LRQHGHOPHUFDWRGHOSURGRWWRVHUYL]LRDOO¶LQJURVVR
215. ,QFRQFOXVLRQHO¶$XWRULWjULWLHQHGLSRWHUGHILQLUHLVHJXHQWLPHUFDWLGHOSURGRWWR
a)
b)
c)
d)
e)

Mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
Mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica
DVB-H;
Mercato dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;
Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di
telecomunicazioni fisse;
Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite.

2.5.3. ,OPHUFDWRJHRJUDILFRDOO¶LQJURVVR
216. Le Linee direttrici prevedono che, una volta identificato il mercato del
prodotto/servizio rilevante, si proceda alla definizione della dimensione geografica del
mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante
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comprende un'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e domanda dei
prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o
VXIILFLHQWHPHQWHRPRJHQHHHFKHSXzHVVHUHGLVWLQWDGDOOHDUHHDGLDFHQWLLQFXLOH
condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
217. Secondo le indicazioni della Commissione Europea e come espresso anche dal
Gruppo di Regolatori Europei (ERG, ora BEREC) nella Common Position53 nel settore
delle comunicazioni elettroniche la dimensione geografica del mercato rilevante viene
determinata tradizionalmente in base a due criteri principali: a) l'area coperta da una
rete, e b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.
218. /¶DSSOLFD]LRQHGHLVRSUDPHQ]LRQDWLSDUDPHWULDLVHUYL]LGLGLIIXVLRQHWH levisiva su
reti terrestri porta a ritenere che si possano individuare due mercati sotto il profilo
geografico, quello nazionale e quello locale. La normativa in vigore distingue
nettamente tra ambito locale, caratterizzato da una rete con copertura inferiore al 50%
della popolazione, e ambito nazionale, caratterizzato da una copertura superiore a tale
soglia, prevedendo titoli abilitativi specifici. Peraltro, il target di telespettatori raggiunto
dalle reti nazionali e locali presenta profili di consumo diIIHUHQWLHFLzLQFLGHVXOOH
politiche commerciali dei fornitori di contenuti, che acquistano servizi diffusivi su base
nazionale o su base locale in funzione delle caratteristiche dei prodotti editoriali da
diffondere. Le condizioni concorrenziali nelle due aree sono dunque eterogenee.
219. In conclusione le diverse caratteristiche dei contenuti trasportati e delle condizioni
HFRQRPLFKHWHFQLFKHHQRUPDWLYHUHODWLYHDOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LGLUHWHGHWHUPLQDQRXQD
differenziazione tra i mercati dei servizi diffusivi televisivi su rete terrestre in ambito
nazionale ed in ambito locale.
220. /DGLIIHUHQ]LD]LRQHWUDDPELWRQD]LRQDOHHDPELWRORFDOHSXzHVVHUHFRQIHUPDWD
anche con riferimento ai servizi terrestri di trasmissione radiofonica, in quanto le
coperture di retHLYLQFROLGLFDUDWWHUHJLXULGLFRQRQFKpOHFRQGL]LRQLHWHURJHQHHGL
concorrenza continuano ad individuare due ambiti distinti, nazionale e locale, per tale
mercato.
221. 1HOODSUHFHGHQWHDQDOLVLGLPHUFDWRqVWDWRULWHQXWRFKHLQUDJLRQHGHOOHRPRJHQHH
condizioni cui sono offerti i servizi diffusivi via reti di telecomunicazioniILVVHQRQFKp
della circostanza che i titoli abilitativi per la fornitura di tali servizi sono rilasciati a
livello nazionale, il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di
telecomunicazioni fisse avesse una dimensione geografica nazionale. Tuttavia, in quel
FRQWHVWRO¶$XWRULWjKDDFFROWRO¶LQYLWRDYDOXWDUHQHOO¶DPELWRGHOODVXFFHVVLYDDQDOLVL
GHOPHUFDWRODSRVVLELOLWjFKHLOPHUFDWRVLRULHQWDVVHYHUVRXQD
segmentazione a
OLYHOORORFDOHDQFKHDOODOXFHGHOO¶HYROX]LRQHGHOOHRIIHUWHGL,379HGHOORVYLOXSSRGHOOH
infrastrutture broadband.
222. 1HOODSUHVHQWHDQDOLVLO¶$XWRULWjULWLHQHGLFRQIHUPDUHODGHILQL]LRQHGDWD
QHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDQ&216QRQHVVHQGRVLUHJLVWUDWLQHOO¶RUL]]RQWH
temporale intercorso fra le due analisi, mutamenti significativi delle condizioni
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competitive presenti sul mercato, che permangono sostanzialmente omogenee. Infatti,
nonostante le infrastrutture diffusive non siano aQFRUDHVWHVHDOO¶LQWHURWHUULWRULR
nazionale, le politiche commerciali degli operatori attivi sul mercato e le caratteristiche
del servizi offerti non sono differenziate su base geografica. Pertanto, si ritiene che i
servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse abbiano una
dimensione geografica estesa al territorio nazionale.
223. Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato dei servizi di diffusione
televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H, si evidenzia che le condizioni
concorrenziali che connotano tale mercato si presentano sostanzialmente omogenee. Le
reti DVB-H hanno coperture abbastanza elevate (circa il 60/70 per cento della
popolazione) anche se non estese in zone non densamente popolate. Inoltre, le politiche
commerciali degli operatori attivi sul mercato e le caratteristiche del servizi offerti non
sono differenziate su base geografica. Pertanto, si ritiene che i servizi di diffusione
radiotelevisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H abbiano una dimensione geografica
estesa al territorio nazionale.
224. Con riferimento ai servizi di diffusione su rete satellitare, il mercato investe
tuttora un ambito geografico transnazionale, in quanto, in ragione delle caratteristiche
VWHVVHGHOO¶LQIUDVWUXWWXUDGLGLIIXVLRQHLIRUQLWRULGHLUHODWLYLVHUYL]LRIIURQRFDSDFLWj
trasmissivaGHVWLQDWDDVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGLSLPHUFDWLQD]LRQDOL
2.5.4. &RQFOXVLRQLLQPHULWRDOPHUFDWRJHRJUDILFRDOO¶LQJURVVR
225. 6XOODEDVHGHOOHRVVHUYD]LRQLVYROWHqSRVVLELOH
geografici rilevanti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

individuare i seguenti mercati

Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica DVB-H;
Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;
Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di
telecomunicazioni fisse;
Mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via
satellite;
Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.

D76LFRQGLYLGHO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjLQPHULWRDOODGLPHQVLRQHGHO
PHUFDWRJHRJUDILFRDOO¶LQJURVVR"
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D7.1 TELECOM ITALIAKDFRQFRUGDWRFRQOHFRQFOXVLRQLGHOO¶$XWRULWjLQPHULWR
DOODGLPHQVLRQHJHRJUDILFDGHLPHUFDWLDOO¶LQJURVVRRVVHUYDQGRFRQULIHULPHQWRDO
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mercato dei servizi diffusivi su reti di telecomunicazioni fisse, come a fronte dello
sviluppo delle reti di seconda generazione, si potrebbe assistere ad una accentuazione
del differente grado di concorrenza fra le aree coperte dalla infrastruttura diffusiva IPTV
e quelle non coperte e, in tale senso, non dovrebbe esserHHVFOXVDODSRVVLELOLWjGL
giungere, nelle analisi future, ad una segmentazione geografica di detto mercato a
livello locale.
D7.2 MEDIASET ha dissentito, invece, dalla distinzione fra mercato nazionale dei
servizi di trasmissione su reti terrestri e mercato transazionale dei servizi di trasmissione
VDWHOOLWDUHRVVHUYDQGRFRPHODGRPDQGDGLFDSDFLWjVDWHOOLWDUHSURYHQJDVRYHQWHGD
VRJJHWWLDWWLYLDOLYHOORQD]LRQDOH3HUDOWURO¶RSHUDWRUHULWLHQHSUHIHULELOHGHILQLUH
ambedue i mercati su base transazionalHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶DPELWRGLDWWLYLWjGHL
soggetti nei quali si articola la domanda e offerta wholesale dei servizi considerati,
corrispondente ad un contesto multinazionale.
D7.3 Diversamente, SKY ha condiviso la definizione geografica dei mercati rilevanti
individuati nello schema di provvedimento, mentre WIND ha concordato con la
dimensione geografica nazionale dei servizi di diffusione televisiva via reti di
telecomunicazioni fisse.
VALUTAZIONI'(//¶$8725,7¬
D7.4 /¶$XWRULWjFRQIHUPDFKHQRQRVWDQWHOHLQIUDVWUXWWXUHGLIIXVLYHQRQVLDQRDQFRUD
HVWHVHDOO¶LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOHOHSROLWLFKHFRPPHUFLDOLGHJOLRSHUDWRULDWWLYLVXO
mercato e le caratteristiche dei servizi offerti non sono differenziate su base geografica,
ove le condizioni competitive permangono sostanzialmente analoghe.
&LzSUHPHVVRO¶$XWRULWjYDOXWHUjFRPXQTXHQHOO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULHFRPSHWHQ]HOD
SRVVLELOLWjFKHPXWDPHQWLQHOOHFRQGL]LRQLGLPHUFDWRFRQGXFDQRLQIX
turo, ad una
eventuale diversa definizione del mercato geografico.
D7.5 /¶$XWRULWjGLVVHQWHGDOO¶RVVHUYD]LRQHGL0HGLDVHWHYLGHQ]LDQGRFKHOD
GLPHQVLRQHWUDQVQD]LRQDOHGLXQPHUFDWRQRQqGDWDGDOFDUDWWHUHPXOWLQD]LRQDOHGHJOL
operatori ivi operanti, quanto piuttosto dalle condizioni di domanda e offerta.
/¶RULHQWDPHQWRHVSUHVVRGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDHGDOOHDOWUH$XWRULWjGL
UHJROD]LRQHFRQIHUPDSLHQDPHQWHO¶LPSRVWD]LRQHGHOO¶$XWRULWjFLUFDODGLPHQVLRQH
geografica transnazionale dei servizi di diffusione satellitare sulla base di condizioni di
offerta e di domanda che in larga parte oltrepassano i confini nazionali.
D7.6 'LYHUVRqLOFDVRGHOOHWUDVPLVVLRQLWHUUHVWULODGGRYHVLDO¶RIIHUWDVLDODGRPDQGD
presentano caratteristiche nazionali, se non locali. Ovviamente il fatto che alcuni
operatori siano presenti anche in altri contesti nazionali con altre offerte e diverse
infrastrutture di rete non rileva ai fini della definizione del mercato geografico.
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D7.7 ,QFRQFOXVLRQHO¶$XWRULWjLQDFFRUG
o con gli orientamenti nazionali ed
internazionali, ritiene di confermare la propria valutazione circa la dimensione
JHRJUDILFDGHLPHUFDWLDOO¶LQJURVVR
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3.

APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI

226. /¶DQDlisi svolta nei paragrafi precedenti ha portato alla definizione di un mercato
rilevante non incluso tra quelli elencati nella Raccomandazione come suscettibili di
regolamentazione ex ante3HUWDQWRO¶$XWRULWjGHYHYHULILFDUHVHSHULOPHUFDWRLQHVDPH
i tUHFULWHULLQGLFDWLGDOOD&RPPLVVLRQHDIILQFKpXQPHUFDWRVLDVXVFHWWLELOHGL
regolamentazione ex ante risultino cumulativamente soddisfatti.
227. 1HOFDVRWDOHYDOXWD]LRQHDEELDXQHVLWRSRVLWLYRO¶$XWRULWjSURFHGHUjDOODYHULILFD
GHOODVXVVLVWHQ]DLQWDOHPHUFDWRGLXQDRSLLPSUHVHFKHGHWHQJDQRXQVLJQLILFDWLYR
potere di mercato.
3.1

I tre criteri

I tre criteri indicati nella Raccomandazione sono:
i) la presenza di forti ostacoli non transitorLDOO¶DFFHVVR
228. La Commissione europea specifica, nella Raccomandazione, che le tipologie di
RVWDFROLDOO¶DFFHVVRDOPHUFDWRGDWHQHUHLQFRQVLGHUD]LRQHVRQRGXHJOLRVWDFROL
giuridico-WHFQLFLHJOLRVWDFROLVWUXWWXUDOL³ Gli ostacoli giuridici o normativi non sono
GHWHUPLQDWLGDOOHFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHEHQVuGHULYDQRSLXWWRVWRGDPLVXUHOHJLVODWLYH
amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle
condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato rilevante´54³Gli
RVWDFROLVWUXWWXUDOLDOO¶DFFHVVRDOPHUFDWRGHULYDQRGDOOHFRQGL]LRQLLQL]LDOLGHLFRVWLR
della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi
operatori, rendendo diIILFLOHRDGGLULWWXUDLPSRVVLELOHO¶DFFHVVRDOPHUFDWRGDSDUWHGL
questi ultimi´55.
ii) la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si
svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva.
229. /D&RPPLVVLRQHHXURSHDVRWWROLQHDFKH³
anche qualora un mercato sia
FDUDWWHUL]]DWRGDIRUWLRVWDFROLDOO¶ accesso, altri fattori strutturali in tale mercato
SRVVRQRLQGLFDUHODWHQGHQ]DYHUVRXQDVLWXD]LRQHGLFRQFRUUHQ]DHIIHWWLYDQHOO¶DUFRGL
tempo considerato´56&LzSXzDYYHQLUHLQPHUFDWLFRQXQDVWUXWWXUDROLJRSROLVWL
ca,
quale il mercato in esame, in presenza di un numero sufficiente di imprese con strutture
GHLFRVWLGLYHUJHQWLHGLXQDGRPDQGDHODVWLFDULVSHWWRDLSUH]]LQRQFKpGLXQHFFHVVRGL
FDSDFLWjFKHSHUPHWWHUHEEHQRUPDOPHQWHDGLPSUHVHFRQFRUUHQWLGLDXPHQWD
re

54

Cfr. par. 10 della Raccomandazione.
Cfr. par. 9 della Raccomandazione.
56 Cfr. par. 12 della Raccomandazione.
55
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rapidamente la produzione a seguito di un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote
GLPHUFDWRSRVVRQRPRGLILFDUVLQHOWHPSRHRVLSXzRVVHUYDUHXQFDORGHLSUH]]L
230. I principali indicatori da considerare al momento della valutazione (del primo e)
dHOVHFRQGRFULWHULR³ VRQRDQDORJKLDTXHOOLHVDPLQDWLQHOFRQWHVWRGLXQ¶DQDOLVLGL
mercato in prospettiva futura; si tratta in particolare di indicatori concernenti gli
RVWDFROLDOO¶DFFHVVRLQDVVHQ]DGLUHJRODPHQWD]LRQH FRPSUHVDO¶HQWLWjGHLFRVWL
irrecXSHUDELOL ODVWUXWWXUDGHOPHUFDWRO¶DQGDPHQWRHODGLQDPLFDGHOPHUFDWR
compresi indicatori come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato
HOHUHODWLYHWHQGHQ]HQRQFKpODSRUWDWDHODFRSHUWXUDGHOOHUHWLRLQIUDVWUXWWXUH
concorrenti´57.
iii) O¶HIILFLHQ]DUHODWLYDGHOGLULWWRGHOODFRQFRUUHQ]DHGHOODUHJRODPHQWD]LRQH ex
ante complementare.
231. /D&RPPLVVLRQHHXURSHDQHOOD5DFFRPDQGD]LRQH SDU SUHYHGHFKH³
la
decisione di identificare un mercato quale possibile oggetto di regolamentazione ex
DQWHGHYHGLSHQGHUHDQFKHGDXQDYDOXWD]LRQHGHOO¶DGHJXDWH]]DGHOGLULWWRGHOOD
concorrenza a rimediare ai fallimenti di mercato derivanti dal fatto che sono soddisfatti
i primi due criteri. Gli interventi del diritto della concorrenza saranno probabilmente
insufficienti se un intervento volto a rimediare ad un fallimento di mercato deve
VRGGLVIDUHXQJUDQQXPHURGLFULWHULGLFRQIRUPLWjRVHVRQRLQGLVSHQVDELOLLQWHUYHQWL
frequenti e/o tempestivi´
3.2

I mercati sui quali effettuare il triplo test

232. Sulla base delle considerazioni svolte nella presente analisi risulta che i servizi di
diffusione radiotelevisiva in Italia sono articolati nei seguenti mercati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

57

Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica DVB-H;
Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;
Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di
telecomunicazioni fisse;
Mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via
satellite;
Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.

Cfr. par. 6 delle Raccomandazione.
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233. ,QYLDSUHOLPLQDUHVLHYLGHQ]LDFKHSHUDOFXQLGLTXHVWLPHUFDWLFKHJLjQHOOD
precedente analisi non superavano il triplo test, possono essere confermate le
FRQVLGHUD]LRQLJLjVYROWHQHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDQ&216
234. Infatti, per quanto riguarda il mercato nazionale dei servizi di diffusione
radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse, O¶$XWRULWjQHOO¶DPELWRGHO
SURFHGLPHQWRSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHSLDWWDIRUPH emergenti di cui alla delibera n.
&216JLjULFKLDPDWDKDFRQVLGHUDWRO¶,379XQDSLDWWDIRUPDHPHUJHQWHLQ
quanto, nonostante, dal punto di vista tecnologico, tale mercato stia conoscendo una
fase di rivitalizzazione tecnologica, con riguardo alla sua evoluzione verso prestazioni
tipiche delle reti a banda ultra larga (NGN e NGAN), la diffusione della piattaforma nel
mercato italiano sembra mantenersi ancora ad uno stadio iniziale.
235. 3HUWDQWRWHQXWRDQFKHFRQWRGHOO¶DWWXDOHUHJRODPHQWD]LRQHGHOPHUFD
to
GHOO¶DFFHVVRDOODUHWHILVVDGLFXLDOODGHOLEHUDQ&216QRQVLULWLHQHQHFHVVDULR
VYROJHUHXQ¶DQDOLVLSLDSSURIRQGLWDFLUFDLOVXSHUDPHQWRGHOWULSORWHVWFRQULIHULPHQWR
a questo mercato.
236. Per quanto riguarda il mercato dei servizi diffusione radiotelevisiva via satellite, si
ULFRUGDFKHQHOODSUHFHGHQWHDQDOLVLGLPHUFDWRO¶$XWRULWjDYHYDHVFOXVRTXHVWRPHUFDWR
dalla sua analisi in considerazione del carattere transnazionale di tali servizi, pur
riservandosi di riconsiderare il mercato in presenza di una decisione di diverso
orientamento della Commissione europea in materia di servizi di trasmissione via
VDWHOOLWHDFDUDWWHUHWUDQVQD]LRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUW  GHOODGLUHWWLYDTXDGUR1RQ
essendoci stato alcun intervento in proposito, l¶$XWRULWjLQFRQIRUPLWjFRQTXDQWRIDWWR
GDOOHDOWUH$XWRULWjGLUHJRODPHQWD]LRQHHXURSHHFRQIHUPDO¶RULHQWDPHQWRGLFXLDOOD
scorsa analisi.
237. &LzSUHPHVVRO¶DQDOLVLVXOO¶HYHQWXDOHVXSHUDPHQWRGHOWULSORWHVWVDUjVYROWDQHL
seguenti mercati:
a)
Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica DVB-H;
c)
Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;
d) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
e)
Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.
i) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri
Primo criterio - /DSUHVHQ]DGLIRUWLRVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVR
238. 1HOODSUHVHQWHDQDOLVLWHQXWRFRQWRGHOSURFHVVRGLPLJUD]LRQHGDOO¶DQDORJLFRDO
GLJLWDOHLQFRUVRqQHFHVVDULRLQSULPROXRJRYHULILFDUHODVXVVLVWHQ]DGLRVWDFROLFKH
possano, in taleFRQWHVWRUHQGHUHGLIILFROWRVRO¶DFFHVVRGDSDUWHGHJOLRSHUDWRUL
analogici, alle risorse necessarie per operare in tecnica digitale.
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239. $OULJXDUGRVLULFRUGDFKHJLjQHOODSUHFHGHQWHDQDOLVLGLPHUFDWRqVWDWRULOHYDWR
come il mercato del broadcasting digitale fosse caratterizzato dalla presenza di forti
EDUULHUHDOO¶DFFHVVRGLQDWXUDWHFQLFDHFRQRPLFDHJLXULGLFD
240. Infatti, dal punto di vista giuridico, si ricorda che, nella fase di avvio del processo
di digitalizzazione, al fine di agevolare tale passaggio, il quadro normativo58 ha
ULVHUYDWRDJOLRSHUDWRULJLjDWWLYLQHOODSLDWWDIRUPDDQDORJLFDODSRVVLELOLWjGLSURFHGHUH
alla trasformazione degli impianti per la diffusione del segnale in tecnica digitale.
6RODPHQWHDTXHVWLVRJJHWWLqVWDWDGDWDODSRVVLELOLWjGLDFFHGHUHDO
trading delle
frequenze al fine di reperire gli impianti per la realizzazione della rete in tecnologia
digitale. Tale quadro regolamentare e JLXULGLFRGLIDWWRKDOLPLWDWRODSRVVLELOLWjSHU
soggetti esterni al mercato analogico di entrare nel mercato del broadcasting digitale.
$OORVWHVVRPRGRDQFKHODSRVVLELOLWjGDSDUWHGHLIRUQLWRULGLFRQWHQXWLLQGLSHQGHQWLGL
richiedere accesso alla cDSDFLWjWUDVPLVVLYDqVWDWDIRUWHPHQWHOLPLWDWDLQTXDQWRJOL
operatori di rete hanno privilegiato la trasmissione di programmi appartenenti alle
proprie emittenti.
241. 'DOSXQWRGLYLVWDWHFQLFRODGLVRPRJHQHLWjQHOODGLVWULEX]LRQHGHOOHULVRUVH
frequenziaOLUDSSUHVHQWDXQDIRUWHEDUULHUDDOO¶DFFHVVRGLVRJJHWWLQXRYLROWUHFKH
OLPLWDUHODSRVVLELOLWjSHULVRJJHWWLFKHVWDQQRVYLOXSSDQGROHSURSULHUHWLGLJLWDOLGL
DPSOLDUQHHIILFDFHPHQWHODFRSHUWXUD/¶XWLOL]]RSURPLVFXRGHOOHIUHTXHQ]HRYYHUROD
possiELOLWjGLXWLOL]]DUHJOLLPSLDQWLWUDVPLVVLYLLQGLIIHUHQWHPHQWHLQWHFQRORJLD
analogica o digitale, offre un forte vantaggio strategico ai soggetti che hanno una
PDJJLRUHGLVSRQLELOLWjGLLPSLDQWLLQTXDQWRIRUQLVFHORURODSRVVLELOLWjGLWUDYDVDUHXQD
parte di essi nel contesto digitale, ampliando la copertura delle reti digitali senza
intaccare in modo significativo la copertura delle reti analogiche.
242. 7DOLYLQFROLXQLWDPHQWHDJOLLQYHVWLPHQWLILQDQ]LDULULFKLHVWLSHUO¶HYHQWXDOH
accesso al mercato attraYHUVRO¶DFTXLVL]LRQHGLXQDUHWHJLjHVLVWHQWHDSSDLRQRGLQDWXUD
non transitoria.
243. In conclusione, si ritiene che il mercato nazionale dei servizi di diffusione
televisiva su piattaforme terrestre in tecnica digitale sia caratterizzato dalla presenza di
RVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVRDOPHUFDWRHSHUWDQWRLOSULPRFULWHULRVLULWLHQH
soddisfatto.
Secondo criterio - La presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel
mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza
effettiva

58

A partire dalla legge n. 66/01, la normativa nazionale ha infatti consentito alle imprese titolari di una
cRQFHVVLRQHSHUODWUDVPLVVLRQHGHOVHJQDOHWHOHYLVLYRLQWHFQLFDDQDORJLFDWHUUHVWUHO¶DFTXLVWRGLL mpianti
RGLUDPLG¶D]LHQGDFKHWUDVPHWWRQRVLDLQDPELWRORFDOHVLDLQDPELWRQD]LRQDOHTXDORUDILQDOL]]DW o allo
sviluppo della trasmissione del segnale televisivo in tecnica digitale terrestre (articolo 2 bis, comma 2; cfr.
anche legge n. 112/04, articolo 23, comma 3).
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244. Come indicato dal Gruppo di Regolatori Europei (ERG)59 i principali indicatori da
considerare al momento della valutazione del secondo criterio sono analoghi a quelli
HVDPLQDWLQHOFRQWHVWRGLXQ¶DQDOLVLGLPHUFDWRLQSURVSHWWLYDIXWXUDVLWUDWWDLQ
SDUWLFRODUHGL³LQGLFDWRULFRQFHUQHQWLJOLRVWDFROLDOO¶D
ccesso in assenza di
UHJRODPHQWD]LRQH FRPSUHVDO¶HQWLWjGHLFRVWLLUUHFXSHUDELOL ODVWUXWWXUDGHOPHUFDWR
O¶DQGDPHQWRHODGLQDPLFDGHOPHUFDWRFRPSUHVLLQGLFDWRULFRPHOHTXRWHGLPHUFDWRH
le relative tendenze, i prezzi di mercato e le relative tendHQ]HQRQFKpODSRUWDWDHOD
FRSHUWXUDGHOOHUHWLRLQIUDVWUXWWXUHFRQFRUUHQWL´
La struttura del mercato
245. I principali gruppi societari attivi nel mercato nazionale dei servizi di diffusione
televisiva su rete terrestre sia in tecnica analogica che digitale sono 6: RAIRadiotelevisione Italiana S.p.A, Reti Televisive Italiane S.p.A (RTI), Telecom Italia
0HGLD6S$ 7,0HGLD *UXSSR(GLWRULDOH/¶(VSUHVVR7HOHYLVLRQ%URDGFDVWLQJ
Sistem S.p.A. e Prima TV S.p.A606LULFRUGDLQROWUHFKHDOO¶RSHUDWRUH(XURSDqVWDWD
DVVHJQDWDXQDIUHTXHQ]DQD]LRQDOHFKHSXzHVVHUHXWLOL]]DWDSHUODGLIIXVLRQHVLDGLJLWDOH
sia analogica.
Quote di mercato e infrastrutture difficili da duplicare
246. Un primo indicatore della posizione economica delle imprese presenti nel mercato
GHLVHUYL]LGLWUDVPLVVLRQHWHOHYLVLYDVXUHWHWHUUHVWUHqUDSSUHVHQWDWRGDOODTXRWDGL
PHUFDWRFKHSXzHVVHUHFDOFRODWDVLDVXOYDORUHFRPSOHVVL vo dei ricavi, sia sui volumi
venduti.
247. 1HOFDVRVSHFLILFRLOSURGRWWRIRUQLWRGDJOLRSHUDWRULGHOOHUHWLWHOHYLVLYHWHUUHVWULq
UDSSUHVHQWDWRGDOODIRUQLWXUDGLFDSDFLWjVXOOHUHWLWHUUHVWULDQDORJLFKHHGLJLWDOL
necessaria ad irradiare il segnale televisLYRQHOWHUULWRULRQD]LRQDOH'LFRQVHJXHQ]DFLz
FKHULOHYDLQWDOHFDVRqODTXRWDGLPHUFDWRFDOFRODWDVXLULFDYLGHULYDQWLGDWDOHDWWLYLWj
248. La tabella successiva illustra il dettaglio dei ricavi complessivi dei servizi
diffusivi su rete terrestre distLQWLIUDDQDORJLFRHGLJLWDOHSHUO¶DQQR

59
60

Cfr. ERG, Report on Guidance on the application of the three criteria test.
Per una descrizione generale delle attiviWjGHOOHLPSUHVHVLULPDQGDDOODSUHFHGHQWHDQDOLVLGLPHUFDWR
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Tabella 3 - 5LFDYLGDDWWLYLWjGLGLIIXVLRQHVXUHWLWHUUHVWUL DQDORJLFKH HGLJLWDOL 
± anno 2008
Ricavi (Mln ¼ Incidenza sul totale (%)
di cui:
79,90
26,9
Reti analogiche
56,60
19,1
RAI
Reti digitali
23,30
7,8
RTI

TI Media

di cui:
Reti analogiche
Reti digital
di cui:
Reti analogiche
Reti digitali
Reti digitali
Reti digitali

Gruppo L'Espresso
Prima TV
Totale reti analogiche
Totale reti digitali
Totale
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

140,60
90,60
50,00
42,55
17,65
24,90
1,01
33,00
164,85
132,20
297,05

47,3
30,5
16,8
14,3
5,9
8,4
0,3
11,1
55,5
44,5
100,0

(*)

I ricavi realizzati sulle reti analogiche comprendono sia i corrispettivi per la
prestazione dei servizi di trasporto e diffusione del segnale televisivo in
WHFQRORJLDDQDORJLFDVLDLSURYHQWLGHLVHUYL]LGLRVSLWDOLWjPDQXWHQ]LRQHH
gestione degli impianti appartenenti alla medesima rete. Infatti, per ragioni di
QDWXUDFRQWDELOHHGLGLIILFROWjGLULOHYD]LRQHDOFXQLRSHUDWRULQRQKDQQRIRUQLWRLO
YDORUHGHLULFDYLGHULYDQWLGDOODVRODDWWLYLWjGLIRUQLWXUDGHLVHUYL]LGLWUDVSRUWRGHO
segnale in tecnica analogica.
(**) 3HUODSLDWWDIRUPDGLJLWDOHqVWDWRLQYHFHSRVVLELOHGLVWLQJXHUHLULFDYLSHUL
VHUYL]LGLFHVVLRQHGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGDLULFDYLSHUVHUYL]LGLRVSLWDOLWj
gestione e manutenzione degli impianti che sono pertanto esclusi dai valori
riportati in tabella.
249. Dai dati riportati nella tabella 3, emerge una quota di rilievo attribuibile a RAI
(26,9%) e soprattutto ad RTI (pari a 47,3%), in larga parte ascrivibile ai ricavi derivanti
GDOO¶DWWLYLWjGLGLIIXVLRQHVXUHWLDQDORJLFKH6HJXRno poi Telecom Italia Media, con una
TXRWDGHOFKHUHDOL]]DULFDYLGLYHQGLWDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDSLHTXLOLEUDWL
VXOODUHWHDQDORJLFDHVXTXHOODGLJLWDOH3ULPD79 FRQO¶GHOPHUFDWR HLO
*UXSSR/¶(VSUHVVR FRQXQDTXRWDSDULDO F
he realizzano ricavi per servizi
diffusivi resi esclusivamente sulla rete digitale. Tali ricavi rappresentano comunque dei
valori parziali, considerato che, nel passaggio al digitale, la posizione degli operatori
VXOO¶DQDORJLFRULVFKLDGLSURGXUUHXQGDWRsovrastimato.
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250. 7DOHVLWXD]LRQHqGHVWLQDWDLQIDWWLDPXWDUHUDSLGDPHQWHQHLSURVVLPLDQQLQHL
TXDOLVLDVVLVWHUjDGXQDFUHVFLWDGHOYDORUHGHLULFDYLFRPSOHVVLYLVRVWDQ]LDOPHQWH
trainata dai proventi realizzati sulle reti digitali. Infatti, a fronte di una riduzione dei
ULFDYLSHULVHUYL]LGLWUDVPLVVLRQHVXOOHUHWLWHUUHVWULDQDORJLFKHVLVWDJLjYHULILFDQGRXQ
LQFUHPHQWRSLFKHSURSRU]LRQDOHGHLULFDYLGLGLIIXVLRQHWHOHYLVLYDVXOODSLDWWDIRUPD
GLJLWDOH$QGDPHQWRTXHVW¶XOWLPRSHUIHWWDPHQWHLQVLQ
tonia con il processo di
digitalizzazione delle reti di trasmissione televisiva terrestri attualmente in corso.
251. $QDOL]]DQGRQHOGHWWDJOLRODFRPSRVL]LRQHGHLULFDYLSHUO¶DQQR GLFXLDOOH
tabelle 4 e 5), si osserva una prevalenza degli introiti imputDELOLDGDWWLYLWjSUHVWDWH
DOO¶LQWHUQRGHOJUXSSRD]LHQGDOH ULFDYLLQIUDJUXSSR HTXLQGLDSURYHQWLUHDOL]]DWLD
fronte di servizi di diffusione prestati in autofornitura. Coerentemente con le
caratteristiche delle diverse tecniche trasmissive, questo fHQRPHQRULVXOWDHVVHUHSL
evidente per la rete analogica rispetto a quella digitale.
252. Come ricordato in precedenza, la rete terrestre analogica presenta, infatti, delle
OLPLWD]LRQLGLQDWXUDWHFQRORJLFDFKHQRQFRQVHQWRQRLOWUDVSRUWRGLSLFDQDOLVXOOD
PHGHVLPDLQIUDVWUXWWXUD&LDVFXQDUHWHRIUHTXHQ]DDQDORJLFDqLQWHUDPHQWHXWLOL]]DWDGD
XQXQLFRFDQDOHWHOHYLVLYRJHQHUDOPHQWHJHVWLWRGDOO¶HPLWWHQWHSURSULHWDULDGHOODUHWH/D
SHUFHQWXDOHGHLULFDYLGLYHQGLWDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDSHUVHUYL]LUHVLDOO¶LQWHUQRGHO
proprio gruppo risulta, pertanto, assai elevata (96,31%).
Tabella 4 - 5LFDYLGDDWWLYLWjGLGLIIXVLRQHVXUHWLWHUUHVWULDQDORJLFKH ± anno 2008
(%)
Ricavi
Ricavi
Ricavi
totali intragruppo vendite a terzi
Rai
34,3
33,8
0,5
RTI
55,0
51,9
3,1
TI Media 10,7
10,7
0,0
100,0
96,3
3,7
Totale
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali
(*)

I ricavi realizzati sulle reti analogiche comprendono sia i corrispettivi per la
prestazione dei servizi di trasporto e diffusione del segnale televisivo in
WHFQRORJLDDQDORJLFDVLDLSURYHQWLGHLVHUYL]LGLRVSLWDOLWjPDQXWHQ]LRQHH
gestione degli impianti appartenenti alla medesima rete.

253. Diversamente, il passaggio alla tecnica digitale ha comportato dei guadagni in
WHUPLQLGLHIILFLHQ]DGHOODUHWHFRQVHQWHQGRODSRVVLELOLWjGLWUDVSRUWDUHSHURJQL
rete/frequenza diversi programmi televisivi. In tale contesto, come chiarito anche dalla
QRUPDWLYDLQPDWHULDqLQROWUHSRVVLELOHGLVWLQJXHUHODILJXUDGHOO¶RSHUDWRUHGLUHWH
VRJJHWWRFKHFRQWUROODOHIUHTXHQ]HHGqSURSULHWDULRGHJOLLPSLDQWLFKHJHVWLVFH GD
quella del fornitore di contenuti (soggetto che realizza i contenuti). Pertanto, accanto
alla presenza di soggetti verticalmente integrati che trasportano i programmi realizzati
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dalle proprie emittenti, la piattaforma digitale consente la coesistenza di fornitori di
contenuti indipendenti che richiHGRQRDFFHVVRDOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGHOO¶RSHUDWRUHGL
UHWHÊYHURVLPLOHTXLQGLFKHQHOVHJPHQWRGHOODWHOHYLVLRQHGLJLWDOHLULFDYLUHDOL]]DWL
per i servizi di diffusione sulla propria infrastruttura a favore di operatori terzi
assumeranno un rilievo maggiore rispetto a quelli conseguiti sulle reti terrestri
analogiche. Tuttavia, al 2008, la composizione dei ricavi dei servizi di diffusione
televisiva digitale terrestre evidenzia ancora una prevalenza dei proventi realizzati per
servizi prestati in auto fornitura, pari al 60,4% dei ricavi complessivi.
Tabella 5 - 5LFDYLGDDWWLYLWjGLGLIIXVLRQHVXUHWLWHUUHVWULGLJLWDOL± anno 2008 (%)
Ricavi
Ricavi
Ricavi
totali intragruppo vendite a terzi
Rai
17,6
15,4
2,3
RTI
37,8
30,3
7,5
TI Media
18,8
14,1
4,7
L'Espresso
0,8
0,6
0,2
Prima TV
25,0
0,0
25,0
100,0
60,4
39,6
Totale
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali
(*)

I ricavi realizzati sulle reti digitali comprendono esclusivamente i corrispettivi per la prestazione
dei servizi di trasporto e diffusione del segnale televisivo in tecnologia digitale.

254. /DSUHYDOHQ]DGHLULFDYLGHULYDQWLGDDWWLYLWjSUHVWDWDLQDXWRIRUQL tura rappresenta
XQSULPRHOHPHQWRGLFULWLFLWjFKHQRQFRQVHQWHFRPXQTXHGLJLXQJHUHDGXQDFRUUHWWD
definizione della dimensione economica del mercato e della posizione relativa degli
operatori. Infatti, tale valore risulta essere la conseguenza di scambi infragruppo basati
sui transfer charge, che non seguono dinamiche di mercato. Inoltre, se si tiene conto del
SDUWLFRODUHPRPHQWRVWRULFRQHOTXDOHO¶$XWRULWjqFKLDPDWDDVYROJHUHWDOHDQDOLVLGL
mercato, si osserva che le informazioni sul valore dei ricavi ± ma analogo ragionamento
SXzYDOHUHDQFKHSHUJOLDOWULLQGLFDWRULHFRQRPLFL± presentano un carattere di estrema
YDULDELOLWj,QDOWULWHUPLQLO¶DWWXDOHIDVHGLWUDQVL]LRQHDOODWHFQRORJLDGLJLWDOHVLULIOHWWH
negativamente sulla portata informativa dei dati disponibili, che risultano essere
caratterizzati da un elevato grado di incertezza.
255. &LzSUHPHVVRVLULWLHQHQHFHVVDULRSURFHGHUHDOODYHULILFDGLDOWULLQGLFDWRULFKH
FRQVHQWDQRGLLQGLYLGXDUHFRQPDJJLRUJUDGRGLDFFXUDWH]]DHGDIILGDELOLWj le quote di
mercato degli operatori in esso presenti, come il numero delle infrastrutture trasmissive
detenute dagli operatori di rete e la ripartizione delle frequenze per operatore.
256. /DWDEHOODFKHVHJXHLOOXVWUDODGLVWULEX]LRQHGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDL n termini di
impianti/frequenze per le reti analogiche e digitali fra gli operatori e la copertura
HIIHWWLYDLQWHUPLQLGLSRSROD]LRQHVHUYLWDFRQXQDTXDOLWjDOPHQRSDULD
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Tabella 6 - Impianti e frequenze analogiche e digitali* al 2008
Impianti/
Frequenze

Emittenti

Frequenze
analogiche

Rai1
Rai2
Rai3

Frequenze
digitali

Mux A
Mux B
Mux1 (Sardegna)
Mux2 (Sardegna)
Mux3 (Sardegna)
Mux4 (Sardegna)
Mux5 (Sardegna)

RAI

Frequenze
analogiche
RTI
Frequenze
digitali

Canale 5
Italia 1
Retequattro
Mediaset 1
Mediaset 2
Mediaset 4 (Sardegna,
Aosta, Trentino)
Mediaset 5 (Sardegna)
Mediaset 6 (Sardegna)

Frequenze
analogiche

La7
MTV:
Television
QOOB

Frequenze
digitali

MUX Mbone
MUX Timb1
TIMB1 (Sardegna)
TIMB2 (Sardegna)
TIMB3 (Sardegna)
TIMB4 (Sardegna)

Telecom
Italia
Media

5794
5477
1869
1827
1781
317
72
81
88
23
23
22
8
5249
4340
1559
1465
1316
909
453
302
64
46
44
1539
1089
686

Incidenza su
Copertura
totale
Effettiva
(%)
43,6
41,2
95,7**
95,3
94,7
2,4
73,81
67,28***
2,85
2,44
2,3
2,34
2
39,5
32,7
93
92,1
91,1
6,8
82
75
3,5
2,8
2,7
11,6
8,2
86,84

Music
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395
8
450
290
108
6
12
22
12

81,33
0,58
3,4
84,55
73,85
2,26
2,56
2,62
2,46

Gruppo
L'Espresso

Frequenze
analogiche

Rete A

Frequenze
digitali

Rete A1
Rete A2 (Sardegna)

Frequenze
analogiche
TBS
Frequenze
digitali
Frequenze
Prima TV
digitali

Mux 1
Mux 2

DFree
Frequenze analogiche
Frequenze digitali

TOTALE
Fonte: elaborazioni AGCOM su dati aziendali

263

1,2

192
71
52
19
235

1,4
0,5

175
60
44
16
264

1,3
0,4

264
11273
2011
13284

1,2
84,9
15,1
100,0

73
55,9
2

1,8
72,23
31,60
19,07
1,2
76,6

(*)
(**)

Nelle reti digitali non sono state computate quelle in tecnica DVB-H.
La copertura delle reti analogiche RAI presenta delle apparenti diminuzioni dovute al processo di
digitalizzazione delle reti di seguito specificate:
TV 1: - 2,9% circa dovuto allo switch-offGHOO¶DQDORJLFRLQ6DUGHJQDWUDVPHVVDTXLQGLVRORLQ
digitale, da risommare al totale per ottenere un servizio complessivo reale del 98,6%;
TV 2: -2,9% circa dovuto allo switch-offGHOO¶DQDORJLFRLQ6DUGHJQDWUDVPHVVDTXLQGLVRORLQ
digitale, e dello switch-over in Aosta da risommare al totale per ottenere un servizio complessivo
reale del 98,2%;
TV 3: -FLUFDGRYXWRDOORVZLWFKRIIGHOO¶DQDOR gico in Sardegna da risommare al totale per
ottenere un servizio complessivo reale del 97,7%.
(***) La copertura del MUX B risente di uno scarto pari al 2,5% circa dovuto allo switch-off in Sardegna
DVHJXLWRGHOTXDOHLO08;%QHOODSUHGHWWDUHJLRQHqV
tato disattivato con la contestuale
attivazione di 6 MUX che, complessivamente considerati, giustificano il suddetto scarto.

257. 6HVLUDSSRUWDLOWRWDOHGHOOHIUHTXHQ]HGLSURSULHWjGHOVLQJRORRSHUDWRUHDOWRWDOH
delle frequenze nazionali, si osserva che la posizione dei due principali attori nel
mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri risulta essere piuttosto
omogenea, con RAI che possiede circa il 44% delle frequenze nazionali a fronte di RTI
che detiene circa il 40% delle frequenze nazionali.
258. Relativamente alla copertura effettiva delle reti, si noti che entrambi gli operatori
presentano dei livelli di copertura molto elevati, raggiungendo per le reti analogiche
valori superiori al 90% sia nel caso di RAI, sia di RTI. Per quanto riguarda le reti
digitali terrestri, i due operatori presentano dei livelli di copertura effettiva piuttosto
elevati e relativamente omogenei se si tiene presente che le differenze registrate
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potrebbero essere dovute ad una diversa tempistica del processo di trasformazione e
conversione degli impianti in tecnica digitale.
259. La presenza di processi di digitalizzazione degli impianti trasmissivi che si
articolano su orizzonti temporali differenti potrebbe alterare anche la valutazione circa
la posizione economica degli operatori sul mercato, laddove venga calcolata sulla base
GHOODGRWD]LRQHGHJOLLPSLDQWL3HUWDOHUDJLRQHGDXQODWRVLqSUHIHULWRFDOFRODUHOD
quota di mercato degli operatori in funzione del totale dello stock delle frequenze
nazionali, ossia considerando sia le frequenze analogiche sia digitali, coerentemente con
la nuova definizione di mercato.
260. 7DOHVFHQDULRFRQIHUPDODSUHVHQ]DGLIRUWLRVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVR
FRPHHYLGHQ]LDWRQHOO¶DQDOLVLVXOSULPRFULWHULR 7XWWDYLDXQ¶DQDOLVLSURVSHWWLFDFRPH
quella relativa al secondo criterio, deve considerare il processo di transizione in atto e
JOLHIIHWWLDTXHVWRFRQQHVVLHQWURO¶RUL]]RQWHGLULIHULPHQWRGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWR
261. ,QIDWWLqQHFHVVDULRYDOXWDUHFKHODVLWXD]LRQHLOOXVWUDWDQHOODWDEHOODSUHFHGHQWHq
destinata a mutare profondamente entro il secondo semestre del 2012 ossia quando il
SURFHVVRGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHUHWLWHOHYLVLYHVDUjFRPSOHWDWR
262. Nel contesto di mercato che si confiJXUHUjLQVHJXLWRDOSDVVDJJLRDOODWHOHYLVLRQH
GLJLWDOHO¶HOHPHQWRSULQFLSDOHVXOTXDOHGRYUjHVVHUHYDOXWDWDODIRU]DHFRQRPLFDGLXQ
RSHUDWRUHWHOHYLVLYRFKHWUDVPHWWHLQWHFQLFDGLJLWDOHWHUUHVWUHqLQIDWWLUDSSUHVHQWDWR
unicamente dal numero delle reti o frequenze DVB-T assegnate sulla base dei criteri
stabiliti nella delibera n. 181/09/CONS e del Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze (delibera n. 300/10/CONS), indipendentemente dal numero degli impianti
trasmissivi posseduti. Infatti, sotto il profilo tecnico, si osserva che la struttura di una
UHWHGLJLWDOHLVRIUHTXHQ]LDOHSXzHVVHUHPROWRGLYHUVDLQWHUPLQLGLGRWD]LRQHGLLPSLDQWL
di diffusione/trasmissione del segnale rispetto a quella terrestre in tecnica analogica
SHUFKpLQTXHVW¶XOWLPRFDVRO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHIUHTXHQ]LDOLLPSOLFD
O¶XWLOL]]RGLFDQDOLGLYHUVLLQLPSLDQWLYLFLQL61.
263. &RQODWHFQLFDGLJLWDOHLVRIUHTXHQ]LDOHLQYHFHO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOO¶XVRGHOOH
IUHTXHQ]HqDVVLFXUDWRTXDQGRqXWLOL]
zato lo stesso canale televisivo in impianti
OLPLWURILHTXLQGLOHUHWLGLJLWDOLDVLQJRODIUHTXHQ]DVRQRSLHIILFLHQWLVRWWRLOSURILOR
della gestione dello spettro frequenziale. In tale contesto, un operatore di rete che
intende entrare nel mercato diULIHULPHQWRDYUjTXLQGLXQLFDPHQWHODQHFHVVLWjGL
YHGHUVLDVVHJQDWDXQDIUHTXHQ]DQD]LRQDOHLQGLJLWDOHVXOODTXDOHSRWUjWUDVPHWWHUH
diversi programmi/canali in tutto il territorio nazionale. Il numero di impianti
trasmissivi che compongono la rete del singolo operatore, sebbene in grado di
61

&RPHJLjHYLGHQ]LDWRDGRJQLLPSLDQWRDQDORJLFRqLQIDWWLDVVRFLDWDXQDVRODIUHTXHQ]DDOODTXDOH q
dedicata la trasmissione di un particolare programma o canale televisivo che viene irradiato in una
GHWHUPLQDWDDUHDJHRJUDILFD'LFRQVHJXHQ]DO¶RSHUDWRUHWHOHYLVLYRLQWHFQLFDDQDORJLFDGHYHDYHUH una
FHUWDGLVSRQLELOLWjGLLPSLDQWLIUHTXHQ]HFKHJOLFRQVHQWDQRODFRSHUWXUDGHOODSURSULDUHWH sul territorio
QD]LRQDOH7HQXWRFRQWRGHOODVFDUVLWjGHOODULVRUVHIUHTXHQ]LDOLGHVWLQDWHDOODWUDVPLVVLRQHWHOHYL
siva
WHUUHVWUHHGHOODGLVRPRJHQHLWjFRQODTXDOHVRQRVWDWHDVVHJQDWHIUDLGLYHUVLRSHUDWRULQHOODSU ecedente
analisi di mercato le quote di mercato sono state conseguentemente calcolate anche sulla base del numero
di frequenze o impianti assegnati al singolo operatore.
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FRQGL]LRQDUHODTXDOLWjGHOVHUYL]LRSUHVWDWRDOO¶XWHQWHILQDOHUDSSUHVHQWDXQHOHPHQWR
secondario ai fini della valutazione del potere di mercato, che dipende principalmente
dal numero di reti o frequenze assegnate in tecnica digitale. In altri termini, la scelta
circa la dotazione di impianti di trasmissione che compongono la rete del singolo
RSHUDWRUHDWWLHQHDORJLFKHSXUDPHQWHVWUDWHJLFKHGHOO¶LPSUHVDLQHVDPHVRWWRVWDQWL
XQ¶DQDOLVLFRVWL-benefici su quelle aree del paese coperte dal proprio segnale.
264. 6LULSRUWDGLVHJXLWRXQDWDEHOODGHOODVLWXD]LRQHLQWHUPLQLGLGLVSRQLELOLWjGL
PXOWLSOH[LQFDSRDJOLRSHUDWRULHVLVWHQWLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOOHUHWLDVVHJQDELOLVXOOD
base dei criteri della delibera 181/09/CONS (anche tenuto conto dei vincoli da questa
LPSRVWLDOO¶DFTXLVL]LRQHGHOOHUHWL FRVuFRPHFRQIHUPDWRGDO3LDQRQD]LRQDOHGHOOH
frequenze recentemente emanato.
Tabella 7 - Dotazione di reti/frequenze digitali (ex delibera 181/09)
Operatore
Mux assegnati
Europa 7
1
L'Espresso
2
Prima TV
1
Rai
4
RTI
4
TBS
1
TI Media
3
Lotto a) destinato a nuovi operatori
3
e operatori minori (< 2 reti analogiche)
Lotto b) aperta a tutti con i seguenti
cap:
2
cap. 1 rete per soggetti con 4 reti
cap. 2 reti per soggetti con 3 reti
Totale reti nazionali
21
Fonte: elaborazioni Agcom
265. Da questa tabella emerge come la distribuzione frequenziale nel nuovo contesto
GLJLWDOHHGHQWURO¶RUL]]RQWHWHPSRUDOHGHOODSUHVHQWHDQDOLVLGRYUjQHFHVVDULDPHQWH
convergere verso un assetto di mercato maggiormente concorrenziale, contrassegnato
GDOODSUHVHQ]DGLDOPHQRVRJJHWWLFRQSLGLXQDUHWHQD]LRQDOH
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Integrazione verticale
266. Il mercato dHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDVXUHWHWHUUHVWUHqWXWWRUDFDUDWWHUL]]DWRGDOOD
presenza di operatori verticalmente integrati nel segmento a monte dei servizi diffusivi e
in quello a valle della fornitura di contenuti. I principali operatori di rete continuano,
peraltro, ad utilizzare la rete proprietaria per la trasmissione dei contenuti realizzati
dalle emittenti televisive appartenenti al medesimo gruppo societario. Tuttavia, come si
LOOXVWUHUjGLVHJXLWRO¶DWWXD]LRQHGLDOFXQHPLVXUHGLUHJRODPHQWD]LRQHKD consentito di
accelerare il processo di diffusione della tecnologia digitale terrestre, favorendo e
VWLPRODQGRO¶LQVWDXUD]LRQHGLXQDVVHWWRFRPSHWLWLYRPDJJLRUPHQWHHIILFDFH
267. 5HODWLYDPHQWHDOPHUFDWRGHOODIRUQLWXUDGLFRQWHQXWLWHOHYLVLYLFRPHJLjHVSRV to,
FRQODGHOLEHUD&216qVWDWDDSSURYDWDODJUDGXDWRULDDOLYHOORQD]LRQDOHH
ORFDOHGHJOLRSHUDWRULFKHSRVVRQRDYHUHDFFHVVRDOO¶DFTXLVL]LRQHGHOGHOODFDSDFLWj
trasmissiva delle reti digitali terrestri a fronte della procedura di selezione indetta
GDOO¶$XWRULWjLQDWWXD]LRQHGHOODGHOLEHUD&21662.
268. ,QVHJXLWRDOODSXEEOLFD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDVRSUDPHQ]LRQDWDO¶$XWRULWjKD
provveduto ad associare i programmi proposti dai soggetti aggiudicatari ai multiplex
GHJOLRSHUDWRULGLUHWHWHQXWLDOODFHVVLRQHGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDWHQHQGRFRQWR
GHOO¶RUGLQHGHOODJUDGXDWRULDHGHOODSUHIHUHQ]DHVSUHVVDGDFLDVFXQVRJJ etto richiedente.
7DOHSURFHGXUDKDFRQVHQWLWRFRQFUHWDPHQWHO¶DFFHVVRDOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDVXOODUHWH
digitale terrestre a fornitori di contenuti indipendenti dagli operatori di rete digitali
DFFUHVFHQGROHSRVVLELOLWjGLRIIHUWDGLFRQWHQXWLVRSUDWW utto nelle aree nelle quali lo
swich-offqVWDWRJLjUHDOL]]DWR 63.
269. Sebbene, come sopra illustrato, il mercato sia costituito ancora in prevalenza da
VRJJHWWLYHUWLFDOPHQWHLQWHJUDWLO¶HQWUDWDGLHPLWWHQWLLQGLSHQGHQWLQHOPHUFDWRGHOOD
fRUQLWXUDGHLFRQWHQXWLUDSSUHVHQWDXQWUDJXDUGRLPSRUWDQWHSHULOVHWWRUHSHUFKp
evidenzia un segnale di apertura del mercato alla competizione. Sul punto, si ricorda
FRPXQTXHFKHDQFKHSULPDGHOODJDUDSHUODFHVVLRQHGHOGHOODFDSDFLWj
trasmissiva, il passaggio alla tecnica digitale ha reso possibile per molti fornitori di
contenuti indipendenti (ad esempio Class) offrire i propri prodotti sui multiplex degli
RSHUDWRULGLUHWHFRQWULEXHQGRDOO¶DUULFFKLPHQWRGHOOHVFHOWHGLFRQVXPRWHOHYLVLYRGHL
consumatori.
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6LULFRUGDLQIDWWLFKHODULVHUYDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGHOVXOOHSLDWWDIRUPHGLJLWDOLWHUU estri era
LPSRVWDGDOO¶DUW -ELVGHOODOHJJHDLVRJJHWWLFRQFHVVLRQDULGLSLGLXQ¶HPLWWHQWHWHOHYLVLYDLQ
ambito nazionale a favore, fra gli altri, dei concessionari televisivi in tecnica analogica la cui rete
SUHVHQWDYDXQGHILFLWGLFRSHUWXUD LQIHULRUHDOO¶ 
63
Segnatamente, AIR P TV Development Italia S.r.l., Digital Tv Channels Italy S.r.l., Rete Blu S.p.a.,
Class Editori S.p.a., Turner Entertainment Networks, The Walt Disney Company Italia, QVC Italia S.r.l.,
$QLFDIODVK6UO6LWFRP6RFLHWj,WDOLDQD&RPXQLFD]LRQH6SD
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9DQWDJJLRVXSHULRULWjDOLYHOORWHFQRORJLFR
270. Come evidenziato nella precedente analisi di mercato, gli operatori di rete per la
diffusione televisiva in tecnica digitale svolgono sui propri mux GLJLWDOLDWWLYLWjWHFQLFKH
UHODWLYHDOODJHVWLRQHGLTXHVWLXOWLPLHGLQDOFXQLFDVLJHVWLVFRQRODFHVVLRQHGLFDSDFLWj
trasmissiva a terzi. In questo contesto, gli operatori verticalmente integrati come Rai
Way, Elettronica Industriale e Telecom Italia Media posseggono un indubbio vantaggio
a livello tecnologico a causa della conseguente specializzazione produttiva ottenuta
DWWUDYHUVRO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULHUHWLWHUUHVWULLQWHFQLFDDQDORJLFDHGHOOHDOWUH
piattaforme televisive.
271. Inoltre, gli operatori FKHVYROJRQRDWWLYLWjQHOVHWWRUHGHOODWHOHYLVLRQHD
pagamento possono beneficiare delle sinergie derivanti dalle integrazioni fra le diverse
DWWLYLWj
272. &LzSUHPHVVRYDWXWWDYLDFRQVLGHUDWRFKHO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDLQWDOHDWWLYLWj
DSSDUHDYHUHXQ¶LPSRUWDQ]DOLPLWDWDDQFKHLQYLUWGHOO¶XVRGLVWDQGDUGHWHFQRORJLH
ampiamente diffuse e riproducibili.
Concorrenza potenziale e valutazioni prospettiche
273. La situazione competitiva attuale appare da un lato scontare ancora posizioni
SUHJUHVVHGDOO¶DOWUR lato essere in drastico mutamento.
274. ,QIDWWLJLjLQXQDSURVSHWWLYDGLEUHYHSHULRGRO¶DVVHWWRGHOPHUFDWRGHOOD
GLIIXVLRQHWHOHYLVLYDWHUUHVWUHqGHVWLQDWRDPXWDUHSURIRQGDPHQWHLQIXQ]LRQH
GHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHJDUHGLDVVHJQD]LRQHGHOGLYLGHQGRGLJL
tale a soggetti
attualmente non presenti sulla piattaforma analogica. Inoltre, la stessa applicazione di
UHJROHDVLPPHWULFKHFRQFHGHUjQXRYLVSD]LGLHQWUDWDDLIRUQLWRULGLFRQWHQXWL
LQGLSHQGHQWLFRQVHQWHQGRORURGLDPSOLDUHO¶RIIHUWDWHOHYLVLYDLQGLJLWD
le attraverso
SURJUDPPLIUXLELOLVLDLQFKLDURVLDDSDJDPHQWR$OORVWHVVRPRGRO¶LQGLYLGXD]LRQHGHL
broadcasterFKHSRVVRQRDYHUHDFFHVVRDOGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDLQWHFQLFD
GLJLWDOHKDJLjFRQVHQWLWRGLDUULFFKLUHO¶RIIHUWDGLFRQWHQXWL'77GH terminando degli
HIIHWWLEHQHILFLVXOODFRPSHWLWLYLWjDQFKHVXWXWWLJOLDOWULPHUFDWLDYDOOHGHOODILOLHUD
produttiva compreso quello della raccolta pubblicitaria su tale mezzo trasmissivo.
275. Pertanto, il contesto di mercato appare quindi in una fase in cui la concorrenza
SRWHQ]LDOHDQFKHGDSDUWHGLRSHUDWRULQXRYLHQWUDQWLqVXVFHWWLELOHGLSURGXUUHQRWHYROL
effetti sul livello di concorrenza attuale dello stesso.
276. $OULJXDUGRVLIDSUHVHQWHFKHSHUFRQFRUUHQ]DSRWHQ]LDOHVLLQWHQGHODFDSDFLWj
di un soggetto esterno al mercato rilevante ± mercato delle infrastrutture per la
trasmissione del segnale televisivo su rete terrestre ± di entrare in tale contesto
competitivo, offrendo i propri prodotti e servizi e realizzando dei profitti positivi ed, al
temSRVWHVVRODFDSDFLWjGLUDSSUHVHQWDUHXQYLQFRORDOFRPSRUWDPHQWRGHLVRJJHWWLJLj
presenti nel mercato, contenendone il relativo potere economico. Nei mercati
contendibili, infatti, la sola minaccia di entrataGLSRWHQ]LDOLFRQFRUUHQWLqWDOHGD
indurreFRPSRUWDPHQWLYLUWXRVLGHLVRJJHWWLJLjDWWLYLVXOPHUFDWR
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277. Come affermato in precedenza, le caratteristiche del mercato della diffusione
televisiva su reti terrestri sono in profonda trasformazione. Infatti, il passaggio dalla
tecnologia analogica a quelODGLJLWDOHFRQVHQWHXQXWLOL]]RSLHIILFLHQWHGHOORVSHWWUR
frequenziale da parte degli operatori di rete che sono in grado di trasportare diversi
FDQDOLDWWUDYHUVRODPHGHVLPDIUHTXHQ]D0RGXODQGRDOFXQLSDUDPHWULGLTXDOLWjGHO
servizio di trasmissione televisiva, gli operatori delle reti digitali terrestri sono in grado,
infatti, di offrire maggiori spazi sulla propria infrastruttura trasmissiva rispetto a quanto
possibile con la tecnologia analogica.
278. 3HUWDQWRJUD]LHDOODWHFQRORJLDGLJLWDOHODSRVVLELOLWjGLHQWUDWDGLFRQFRUUHQWL
potenziali nel mercato della offerta dei contenuti fruibili su rete terrestre sono state
DPSOLDWHLQPRGRFRQVLGHUHYROHFRVuGDFRQVHQWLUHDLGLYHUVLRSHUDWRULXQDFFHVVR
rapido in tale contesto competitivo, senza sostenere i costi della realizzazione di una
SURSULDLQIUDVWUXWWXUDWUDVPLVVLYD$OWHPSRVWHVVRODSRVVLELOLWjGDSDUWHGHLIRUQLWRUL di
FRQWHQXWLLQGLSHQGHQWLGLULYROJHUVLDSLRSHUDWRULSURSULHWDULGHOODUH
te terrestre per
veicolare i propri canali/programmi stimola la competizione fra tali operatori in
FRQFRUUHQ]DGLUHWWDQHOODYHQGLWDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYD 64.
279. In questo contesto tecnologico, come anticipato, con la delibera n. 181/09/CONS
O¶$XWRULWjKDDSSURYDWRLFULWHULSHUODFRPSOHWDGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHUHWLWHOHYLVLYH
terrestri consentendo,LQSURVSHWWLYDLOVXSHUDPHQWRGHOOHSRWHQ]LDOLEDUULHUHDOO¶HQWUDWD
in tale contesto competitivo. Infatti, tale provvedimento, da un lato, riconosce un
numero equo di reti digitali pianificate alle emittenti esistenti nella piattaforma
analogica (pari a 8 reti in tecnica DVB-7 HRXQDFDSDFLWjWUDVPLVVLYDVXIILFLHQWHSHUOD
trasmissione dei programmi in HD, consentendo a tali soggetti il riconoscimento e la
valorizzazione, in termini di impianti e frequenze digitali, degli investimenti effettuati
nel setWRUHDQDORJLFR'DOO¶DOWURSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLGXHSURFHGXUHDGHYLGHQ]D
SXEEOLFDSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHOGLYLGHQGRGLJLWDOHQHOOHTXDOLVLSUHYHGHXQDSULPD
assegnazione di 3 lotti (o reti) con una riserva della procedura selettiva a favore dei
nuovi entranti; e una seconda assegnazione di 2 lotti (o reti) attraverso una procedura
aperta a qualsiasi offerente. Sempre nella stessa delibera sono state previste inoltre delle
UHJROHDVLPPHWULFKHDQFK¶HVVHYROWHDGHYLWDUHFKHQHOQXRYRFRQWHVWRGLPHU
cato
possano realizzarsi dei livelli di concentrazione delle reti/frequenze in capo al singolo
operatore:
a)
la presenza di un tetto massimo sulle eventuali offerte a fronte del quale un
RSHUDWRUHLQHVLWRDOODJDUDQRQSRWUjDYHUHSLGLPXOWLSOH[QD]LRQDOi;
b)
O¶REEOLJRGLFHVVLRQHGHOGHOODFDSDFLWjWUDVPLVVLYDGHOPXOWLSOH[RGHL
multiplex aggiudicati in esito alla gara da parte degli operatori che
attualmente gestiscono rispettivamente 2 o 3 reti nazionali;
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,QWDOHFRQWHVWRXQRSHUDWRUHSXzGHFLGHUHGLQRQVRVWHQHUHFRVWLILVVLLUUHFXSHUDELOLUHODWLYL
alla
realizzazione della rete terrestre per la trasmissione dei propri programmi in tecnologia digitale, ma di
DYYDOHUVLGHJOLLPSLDQWLGLSURSULHWjGLDOWULVRJJHWWLHFLUFRVFULYHUHODSURSULDDWWLYLWjGLLPSUesa alla mera
produzione di programmi televisivi ed alla rivendita dei relativi diritti ad altri soggetti.
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c)

O¶REEOLJRGLRULHQWDPHQWRDOFRVWRQHOO¶RI ferta dei servizi di diffusione in
tecnica digitale per gli operatori esistenti che possiedono reti con una
estensione pari al territorio nazionale.
280. 3HUWDQWRLQDWWXD]LRQHGHOODGHOLEHUD&216YHUUjRIIHUWDODSRVVLELOLWj
concreta di entrata a operatori diversi dagli incumbent ovvero ad operatori nuovi
HQWUDQWL,QROWUHO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHUHJROHDVLPPHWULFKHSUHYLVWHQHOODPHGHVLPD
delibera consentiranno ai nuovi assegnatari di godere di una serie di vantaggi
FRPSHWLWLYLFRVuGDFRQFHGHUHORURX n lasso di tempo sufficiente per potersi affermarsi
nel settore televisivo.
281. Si ricorda inoltre che, a conclusione delle precedente analisi del mercato 18,
O¶$XWRULWjKDLPSRVWRD5$,H0HGLDVHWLQUDJLRQHGHOODSRVL]LRQHGRPLQDQWHFRQJLXQWD
rinvenuta in cDSRDGHWWHVRFLHWjQHOPHUFDWRGHOODWUDVPLVVLRQHLQDQDORJLFRDOFXQL
obblighi ritenuti idonei a rimuovere le distorsioni concorrenziali rinvenute su tale
PHUFDWR,QSDUWLFRODUHO¶$XWRULWjKDLPSRVWRDOOHVXGGHWWHVRFLHWjO¶ obbligo di accesso
alle proprie infrastrutture ad operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in
tecnica analogica.
282. &RQODGHOLEHUDQ&216O¶REEOLJRGLRIIHUWDGLVHUYL]LGLWUDVPLVVLRQHD
prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti -FKHJLjGLVSR ngono di reti di
estesa copertura sul territorio nazionale - agli operatori di reti digitali terrestri nuovi
HQWUDQWLqVWDWRVWDELOLWRSHUXQSHULRGRGLFLQTXHDQQLGDOODVWLSXODGHLUHODWLYLDFFRUGL
/¶HVWHQVLRQHGLWDOHULPHGLRUHJRODPHQWDUHDOGLJLWDOe terrestre appare idoneo a facilitare
la realizzazione di reti trasmissive da parte degli operatori nuovi entranti e a rendere
effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di dette infrastrutture.
283. Da ultimo, come descritto al cap. 1.2.2, con il Piano nazionale di assegnazione
GHOOHIUHTXHQ]HqVWDWRLGHQWLILFDWRLOQXPHURGHOOHUHWLWHOHYLVLYHQD]LRQDOLGLJLWDOL
terrestri (pari a 25), suddivise secondo i criteri indicati dalla delibera n. 181/09/CONS
(sui quali cfr. infra).
284. Il Piano stabilisce inoltre che le frequenze non utilizzate, quelle non necessarie e
quelle non assegnate concorreranno alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della
FRVWLWX]LRQHGLXQGLYLGHQGRGLJLWDOH³HVWHUQR´LQOLQHDFRQJOLRELHWWLYLFRPXQLWDULGL
utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni.
Considerazioni conclusive
285. 'DOO¶DQDOLVLVYROWDHPHUJHFRPHLUHFHQWLLQWHUYHQWLUHJRODPHQWDULSLYROWH
richiamati appaiano idonei a consentire, in questa fase transitoria di passaggio al
digitale, il VXSHUDPHQWRGHOOHEDUULHUHDOO¶HQWUDWDHO¶LQVWDXUD]LRQHGLXQFRQWHVWRGL
PHUFDWRSLFRPSHWLWLYR7DOHDVVXQWRKDWURYDWRFRQIHUPDGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQH
che ha ritenuto le misure descritte idonee a superare le censure mosse alla legislazione
italiana con la procedura di infrazione n. 2005/5086, ritenendo gli interventi assunti in
JUDGRGLDVVLFXUDUHO¶HIIHWWLYDFUHD]LRQHGLXQDVVHWWRGLPHUFDWRPDJJLRUPHQWH
FRPSHWLWLYRDSHUWRDOO¶LQJUHVVRGLQXRYLRSHUDWRUL
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286. Tuttavia, le preoccupazioni di ordine FRQFRUUHQ]LDOHJLjHYLGHQ]LDWHQHOOD
precedente analisi di mercato potranno essere attenuate solo a valle delle gare sul
dividendo del digitale, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 300/10/CONS. Al
riguardo, la stessa Commissione ha auspicato LOUXRORGLFRQWUROORGHOO¶$XWRULWj
QHOO¶HVHFX]LRQHGHOOHJDUHVWHVVHVXERUGLQDQGRODIRUPDOHFRQFOXVLRQHGHOODSURFHGXUD
di infrazione alla piena attuazione di tali procedure.
287. 1HOFRQGLYLGHUHO¶DIIHUPD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQH
circa gli effetti positivi
poWHQ]LDOPHQWHFRQQHVVLDOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHJDUH
si ritiene quindi opportuno
HIIHWWXDUHXQ¶DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRVXOULVSHWWRGHLFULWHULGHWWDWLQHOODGHOLEHUDQ
181/09/CONS (richiamati in sede di emanazione del Piano di assegnazione delle
frequenze) e sullo svolgimento delle procedure di assegnazione delle risorse, unitamente
DOO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHDVLPPHWULFKHULFKLDPDWH
288. In ragione di quanto esposto, ed in particolare delle misure regolamentari proFRPSHWLWLYHJLjDGRWWDWHGDTXHVWD$XWRULWjQRQFKpGHOODFRVWDQWHDWWLYLWjGLFRQWUROORH
PRQLWRUDJJLRFKHO¶$XWRULWjVLLPSHJQDDVYROJHUHVXOO¶HIIHWWLYDDWWXD]LRQHHULVSHWWR
GHOOHPHGHVLPHLOVHFRQGRFULWHULRVLSXzULWHQHUHQRQVRGGLVIDWWR
289. 3RLFKpOD5DFFRPDQGD]LRQHSUHYHGHFKHLWUHFULWHULG ebbano risultare soddisfatti
FRPXODWLYDPHQWHO¶$XWRULWjQRQULWLHQHQHFHVVDULRVYROJHUHO¶DQDOLVLGHOWHU]RFULWHULR
per concludere che il mercato in esame non sia suscettibile di regolamentazione ex ante.
ii) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica
DVB-H
Primo criterio - /DSUHVHQ]DGLIRUWLRVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVR
290. /¶ingresso nel mercato dei servizi diffusivi in tecnologia DVB-+qVXERUGLQDWRDO
possesso di impianti e frequenze ai fini della predisposizione di una rete dedicata,
RYYHURDOO¶DFTXLVWRGLXQDUHWHGLJLWDOHGDXQDOWURRSHUDWRUHHDOODULFRQYHUVLRQHGHOOD
stessa in tecnica DVB-H. Infatti, come precedentemente descritto, al fine di offrire
VHUYL]LEDVDWLVXTXHVWDWHFQRORJLDqQHFHVVDULRLQWHJUDUHODFRSHUWXUDGHOODUHWHFRQ
trasmettitori di bassa potenza (gap-filler) e, per la fornitura di servizi interattLYLq
necessaria la realizzazione del canale di ritorno, fornito dalle reti mobili GSM/UMTS.
Per tali motivi, una rete DVB-H presenta un carattere ibrido tra una rete broadcaster e
una rete di telefonia mobile.
291. /DQHFHVVLWjSHURSHUDUHLQWDOHPHUFDWRGi disporre di un patrimonio frequenziale
al fine della predisposizione della rete, induce a ritenere che, anche per il DVB-H,
HPHUJDQROHSUREOHPDWLFKHJLjULVFRQWUDWHSHULO'9% -7FRQQHVVHDOODVFDUVLWjGHOOH
frequenze disponibili.
292. /DVFDUVLWj delle risorse frequenziali rappresenta infatti una forte barriera
DOO¶DFFHVVRGLVRJJHWWLQXRYLHQWUDQWL,QWDOHFRQWHVWRYDFRQVLGHUDWRDQFKHLOYDQWDJJLR
VWUDWHJLFRGHWHQXWRGDJOLRSHUDWRULFKHJLjGLVSRQJRQRGLXQDUHWHGLJLWDOHLTXDOL
SRVVRQRJLjVWLSXODUH accordi con gli operatori di telefonia mobile interessati ad offrire i
SURSULVHUYL]LLQWDOHPRGDOLWjWUDVPLVVLYD
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293. 7DOLYLQFROLXQLWDPHQWHDJOLLQYHVWLPHQWLILQDQ]LDULULFKLHVWLSHUO¶HYHQWXDOH
DFFHVVRDOPHUFDWRDWWUDYHUVRO¶DFTXLVL]LRQHGLXQDUHWHJLjHVLVWHQWHDSSDLRQRGLQDWXUD
non transitoria.
294. In conclusione, si ritiene che il mercato nazionale dei servizi di diffusione
televisiva su piattaforme terrestre in tecnica DVB-H sia caratterizzato dalla presenza di
RVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVRD l mercato e, pertanto, il primo criterio si ritiene
soddisfatto.
Secondo criterio - La presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel
mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza
effettiva
295. Per quel che riJXDUGDO¶DWWXDOHDVVHWWRFRPSHWLWLYRGHOPHUFDWRLQHVDPHDOOR
stato, gli operatori che dispongono di una rete DVB-H sufficientemente estesa sono
3lettronica ed Elettronica Industriale (la rete di RAI presenta infatti una scarsa
implementazione). In propoVLWRYDULFRUGDWRFKHO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWRGDSDUWH
di RTI della rete di Europa TV, ai fini della predisposizione di un multiplex DVB-+q
VWDWDVXERUGLQDWDGDOO¶$XWRULWjJDUDQWHGHOODFRQFRUUHQ]DHGHOPHUFDWRDOULVSHWWRGD
parte di RTI, di alcuni impegni assunti al fine di scongiurare gli effetti anticompetitivi
SDYHQWDWLGDOO¶$XWRULWjVWHVVDIUDLTXDOLLQSDUWLFRODUH
i)O¶DSHUWXUDGHOODUHWHDJOL
RSHUDWRULGLWHOHFRPXQLFD]LRQLFKHQHIDUDQQRULFKLHVWDHODFHVVLRQHGLFDSDFLWj
trasmissiva a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; ii) il trasporto sulla
rete anche di contenuti di fornitori terzi, oltre a quelli di RTI.
296. Sulla base delle condizioni descritte, RTI ha sottoscritto accordi di cessione della
FDSDFLWjWUDVPLVVLYDFRQ7,0H9RGDIRQHPHQWUHODFDSDFLWjVXOPXOWLSOH[GL
OHWWURQLFDqLPSLHJDWDDOO¶LQWHUQRGHOJUXSSR+*
297. Con riguardo alle prospettive future connesse alla piattaforma DVB-H, i
mutamenti recentemente intervenuti nel quadro normativo e regolamentare di
riferimento, con particolare riguardo alle delibere n. 181/09/CONS e n. 300/10/CONS,
in materia di assegnazione delle frequenze, appaiono atti a consentire il superamento
GHOOHSUREOHPDWLFKHFRQQHVVHDOODVFDUVLWjGHOOHULVRUVHIUHTXHQ]LDOL
298. Infatti, gli interventi regolamentari succitati, attraverso una razionalizzazione del
SDWULPRQLRIUHTXHQ]LDOLGLVSRQLELOHHO¶XWLOL]]RGHOODWHFQLFD6)1KDQQRSHUPHVVROD
UHDOL]]D]LRQHGLXQJXDGDJQRDGGL]LRQDOHGLHIILFLHQ]DVSHWWUDOH&LzKDUHVRSRVVLELOH
prevedere, suOODEDVHGLFULWHULJLjGHOLQHDWLQHOODGHOLEHUDQ&216OD
razionalizzazione delle reti DVB-H esistenti in reti pianificate isofrequenziali, la riserva
di una rete DVB-H al soddisfacimento delle esigenze di servizio pubblico e una
ulteriore rete da assegnare attraverso procedure selettive basate su criteri obiettivi,
proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
299. Inoltre, il nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze ha confermato la
previsione, contenuta nella delibera n. 181/09/CONS, di 4 reti complessive da destinare
al DVB-H, di cui una da assegnare mediante una procedura di gara.
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300. 9DLQROWUHULFRUGDWRFKHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHUODGHILQL]LRQHGHOOH
piattaforme emergenti (conclusosi con delibera n. 665/09/CONS), il DVB-H qVWDWR
definito emergente, in considerazione del basso livello di penetrazione ± in termini di
utenti ±HGLXQDLQFLGHQ]DPDUJLQDOHQHOO¶DPELWRGHOPHUFDWRGHOOHRIIHUWHWHOHYLVLYHD
pagamento, suscettibile di determinare anche una certa incertezza nei modelli di
business degli operatori.
301. &LzQRQRVWDQWHQHOODPHGHVLPDVHGHqVWDWRWXWWDYLDFRQVLGHUDWRFKH³/¶DQDOLVL
effettuata ha mostrato come tale standard trasmissivo, seppur caratterizzato da una
tecnologia ormai consolidata, potrebbe comunque conoscere un nuovo fermento in
termini economici´
302. Tale affermazione appare ulteriormente avvalorata dal quadro regolamentare
recentemente implementato che, nel rendere disponibili ulteriori risorse, appare idoneo a
FRQVHQWLUHO¶LQVWDXUD]LRQHGLXQFRQWHVWRGLPHUFDWRDSHUWRDQFKHDOO¶LQJUHVVRGLQXRYL
operatori.
303. In ragione di quanto esposto, ilVHFRQGRFULWHULRVLSXzULWHQHUHQRQVRGGLVIDWWR
304. 3RLFKpOD5DFFRPDQGD]LRQHSUHYHGHFKHLWUHFULWHULGHEEDQRULVXOWDUHVRGGLVIDWWL
FXPXODWLYDPHQWHO¶$XWRULWjQRQULWLHQHQHFHVVDULRVYROJHUHO¶DQDOLVLGHOWHU]RFULWHULR
per concludere che il mercato in esame non sia suscettibile di regolamentazione ex ante.
iii) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre
Primo criterio - /DSUHVHQ]DGLIRUWLRVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVR
305. Come riscontrato in relazione al mercato nazionale dei servizi di diffusione
televisiva su reti terrestri, anche nel mercato radiofonico il principale ostacolo
DOO¶HQWUDWDGLXQQXRYRRSHUDWRUHqUDSSUHVHQWDWRGDOODGLVSRQLELOLWjGLIUHTXHQ]H
allocate per la trasmissione dei servizi radiofonici.
306. 7XWWDYLDLOPHUFDWRLQRJJHWWRSUHVHQWDXQDGLVWULEX]LRQHGLULVRUVHSLRPRJHQHD
come testimoniato dalla presenza di un numero non esiguo di operatori con quote di
mercato analoghe.
307. $QFKHULVSHWWRDOOHFRQFOXVLRQLUDJJLXQWHQHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDQ
544/07/CONS, ove non erano state riscontrate, nel mercato dei servizi radiofonici,
posizioni di dominanza singola o congiunta, le informazioni e i dati acquisiti
QHOO¶DPELWRGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRQRQKDQQRPRVWUDWRVLJQLILFDWLYLVFRVWDPHQWL
308. In ragione di quanto esposto, ilSULPRFULWHULRVLSXzULWHQHUHQRQVRGGLVIDWWR
309. 3RLFKpOD5DFFRPDQGD]LRQHSUHYHGHFKHLWUHFULWHULGHEEDQRULVXOWDUHVRGGLVIDWWL
cXPXODWLYDPHQWHO¶$XWRULWjQRQULWLHQHQHFHVVDULRVYROJHUHO¶DQDOLVLGHOVHFRQGRHGHO
terzo criterio per concludere che il mercato in esame non sia suscettibile di
regolamentazione ex ante.
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iv) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri
Primo criterio - /DSUHVHQ]DGLIRUWLRVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVR
310. Il mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri risulta tuttora
HVWUHPDPHQWHIUDPPHQWDWRHFDUDWWHUL]]DWRGDXQDFHUWDFRQWHQGLELOLWj&RPHJLj
RVVHUYDWRQHOODSUHFHGHQWHDQDOLVLGLPHUFDWRODVFDUVLWjGLULVRUVHIUHTXHQ]LDOLDVVXPH
infatti un peso minore a livello locale, anche in considerazione del fatto che
O¶LQVWDOOD]LRQHHODJHVWLRQHGLXQDUHWHORFDOHULFKLHGHPLQRULFRVWL
311. Per tale motivRQRQVLULWLHQHHVLVWDQRRVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVRDO
mercato e, pertanto, il primo criterio non risulta soddisfatto.
312. 3RLFKpOD5DFFRPDQGD]LRQHSUHYHGHFKHLWUHFULWHULGHEEDQRULVXOWDUHVRGGLVIDWWL
FXPXODWLYDPHQWHO¶$XWRULWjQRQULWLHQHQHFHVVDULRVYROJHUHO¶DQDOLVLGHJOLDOWULGXH
criteri per concludere che il mercato in esame non sia suscettibile di regolamentazione
ex ante.
v) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre
Primo criterio - La presenza di forti oVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVR
313. $QFKHSHUWDOHPHUFDWRSRVVRQRHVVHUHFRQIHUPDWHOHFRQFOXVLRQLJLjUDJJLXQWH
QHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDQ&216,QIDWWLSHURSHUDUHQHOPHUFDWR dei servizi
di diffusione radiofonica su rete terrestre in ambito ORFDOHWDOYROWDqVXIILFLHQWHO¶XWLOL]]R
GLXQVRORLPSLDQWRGLWUDVPLVVLRQH/HEDUULHUHDOO¶LQJUHVVRVRQROLPLWDWHDQFKHGDOOD
FLUFRVWDQ]DFKHO¶LQVWDOOD]LRQHHODJHVWLRQHGLXQDUHWHORFDOHULFKLHGHPLQRULFRVWLGL
gestione e coordinamento.
314. 1RQVLULWLHQHTXLQGLFKHHVLVWDQRRVWDFROLQRQWUDQVLWRULDOO¶DFFHVVRDOPHUFDWRH
pertanto, il primo criterio non risulta soddisfatto.
315. 3RLFKpOD5DFFRPDQGD]LRQHSUHYHGHFKHLWUHFULWHULGHEEDQRULVXOWDUHVRGGLVIDWWL
FXPXODWLYDPHQWHO¶$XWRULWjQRQULWLHQHQHFHVVDULRVYROJHUHO¶DQDOLVLGHJOLDOWULGXH
criteri per concludere che il mercato in esame non sia suscettibile di regolamentazione
ex ante.
3.3. &RQFOXVLRQLVXOO¶DSSOLFD]LRQHGHOWHVWGHLWUHFULWHUL
316. /¶DQDOisi svolta ha mostrato che nessuno dei mercati nei quali si articolano i
servizi di diffusione radiotelevisiva in Italia soddisfa cumulativamente i tre criteri
previsti dalla Raccomandazione del 2007.
317. Pertanto, il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di
contenuti agli utenti finali non risulta suscettibile di una regolamentazione ex ante.
D8. 6LFRQGLYLGHO¶RULHQWDPHQWRGHOO¶$XWRULWjLQPHULWRDLULVXOWDWLGHOWHVWGHLWUH
criteri?
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OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D8.1 TELECOM ITALIA ha FRQGLYLVRODSRVL]LRQHGHOO¶$XWRULWjGLQRQVRWWRSRUUHLO
mercato dei servizi diffusivi radiotelevisivi via reti di telecomunicazioni fisse al triplo
test,WHQXWRFRQWRGHOO¶DWWXDOHUHJRODPHQWD]LRQHGHOO¶accesso alla rete fissa e della natura
di piattaforma emergente della rete IPTV. Allo stesso modo, ha condiviso gli esiti del
WHVWGHLWUHFULWHULFRQGRWWRGDOO¶$XWRULWjVXOPHUFDWRQD]LRQDOHGHLVHUYL]LGLGLIIXVLRQH
televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H, sul mercato nazionale dei servizi di
diffusione radiofonica su rete terrestre e sul mercato locale dei servizi di diffusione
radiofonica su rete terrestre; diversamente, Telecom Italia non ha concordato con le
YDOXWD]LRQLGHOO¶$XWRULWjFLUFDO¶HVL to del triplo test condotto sul mercato nazionale dei
servizi diffusivi del segnale televisivo su reti terrestri con riferimento, in particolare, al
mancato superamento del secondo criterio.
D8.2 Sullo stesso punto, anche TELECOM ITALIA MEDIA e WIND, pur
FRQFRUGDQGRFRQOHFRQVLGHUD]LRQLGHOO¶$XWRULWjFLUFDLOVXSHUDPHQWRGHOSULPRFULWHULR
nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri, in ragione della forte
GLVRPRJHQHLWj nella distribuzione delle risorse frequenziali e del vantaggio strategico
GHULYDQWHGDOODGLVSRQLELOLWjGLLPSLDQWLQRQKDQQRFRQGLYLVROHFRQFOXVLRQLUDJJLXQWH
circa il secondo criterio. Telecom Italia Media ha sostenuto, da un lato, che le stesse
argomentazioni utilizzate per dimostrare il mancato superamento del secondo criterio
VRQR³riferibili agli stessi ambiti per i quali... O¶$XWRULWj ha individuato barriere non
WUDQVLWRULHDOO¶DFFHVVR ´'DOO¶DOWURKDULWHQXWRFKHXQDFRUUHWWDDQDOLVLGHOODHIIHWWLYD
apertura delle reti a fornitori indipendenti avrebbe mostrato che gli operatori incumbent
(Mediaset in particolare) continuano ad utilizzare non soloODFDSDFLWjWUDVPLVVLYD
disponibile sulle proprie reti, ma anche quella resa disponibile da altri operatori di rete
minori, per veicolare in prevalenza i propri contenuti. Anche la procedura di
assegnazione del digital dividend, con particolare riferimento ai criteri per
O¶DJJLXGLFD]LRQHGHOOHIUHTXHQ]HIUDLTXDOLODSUHVHQWD]LRQHGLSLDQLHGLWRULDOL
vincolanti, tenderebbe a rafforzare, secondo Telecom Italia Media, la tendenza
DOO¶LQWHJUD]LRQHYHUWLFDOHHLQILQHLOSHULFRORGLXQWUDVFLQDPHQWRHFRQVROLGDPHQWR
delle posizioni di dominanza congiunta dal segmento delle reti analogiche a quello delle
reti digitali. Sul punto, Telecom Italia Media ha rilevato come la propria posizione di
mercato sia stata erroneamente assimilata a quella degli operatori incumbent, anche
nella previsione di misure asimmetriche, mentre un soggetto come Sky figurerebbe
come nuovo entrante.
D8.3 Wind ha osservato come il fatto che la quota principale di tali ricavi sia costituita
GDOO¶DXWRSURGX]LRQHFRQFRUUDDGLPRVWUDUHODSRVL]LRQHGLDVVROXWRULOHYRGHJOLRSHUDWRUL
incumbent, che deriva anche dalla loro integrazione verticale. Wind ha inoltre
VRWWROLQHDWRO¶HVLVWHQ]DGLFULWLFLWjQHOPHUFDWRGHLVHUYL]LGLGLIIXVLRQHUDGLRWHOHYLVLYD
viaUHWLGLWHOHFRPXQLFD]LRQLILVVHVLDSHUTXDQWRULJXDUGDO¶DFFHVVRDOODUHWHLQUDPHVLD
O¶DFFHVVRDLFRQWHQXWLFKHULVFKLDQRGLSUHJLXGLFDUQH lo sviluppo e la competizione fra
piattaforme distributive.
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D8.4 SKYKDFRQFRUGDWRFRQ$XWRULWjFLUFDO¶HVFOXVLRQHGHOPHUFDWRGHLVHUYL]LGL
diffusione radiotelevisiva via satellite dal test dei tre criteri, in considerazione del
carattere transazionale degli stessi, e KDDOWUHVuFRQGLYLVR ODQHFHVVLWjGLVRWWRSRUUHLO
mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri al triplo test. A tale
XOWLPRSURSRVLWRO¶RSHUDWRUHKDULOHYDWRODVXVVLVWHQ]DGLEDUULHUHDOO¶HQWUDWDGLQDWXUD
non transitoria LQTXHVW¶XOWLPRmercato, tenuto anche conto della disciplina nazionale in
PDWHULDGLDVVHJQD]LRQHGHLGLULWWLG¶XVRGHOOHIUHTXHQ]HFKHKDWUDGL]LRQDOPHQWH
privilegiato gli operatori incumbent. Sky non ha condiviso, quindi, le conclusioni
ragJLXQWHGDOO¶$XWRULWjFLUFDLOPDQFDWRVXSHUDPHQWRGHOVHFRQGRFULWHULR6XOSXQWR
Sky ha ritenuto gli interventi regolamentari recentemente emanati inidonei a consentire
lo sviluppo di condizioni concorrenziali effettive nel mercato considerato. A detta di
6N\O¶DQDOLVLGHOO¶$XWRULWjQRQDYUHEEHWHQXWRQHOGHELWRFRQWROHULVXOWDQ]HLVWUXWWRULH
che hanno mostrato una significativa concentrazione delle risorse disponibili in capo a
RAI e Mediaset. In secondo luogo, Sky ha evidenziato come gli interventi
rHJRODPHQWDULGLUHFHQWHDGR]LRQHULFKLDPDWLGDOO¶$XWRULWjDVRVWHJQRGHOSURSULR
RULHQWDPHQWR TXDOLDGHVHPSLROHGHOLEHUDVXOODFHVVLRQHGHOGHOODFDSDFLWj
trasmissiva) non abbiano prodotto, in alcuni casi, alcun effetto positivo sul livello di
concorrenza nel mercato e, in altri casi, non sono stati seguiti da interventi di
regolazione finalizzati a dare loro una concreta attuazione. Riguardo alla procedura di
JDUDSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHOGLYLGHQGRGLJLWDOH6N\KDULOHYDWRGDXQODWRODSUHVHQ]DGL
UHJROHDQFRUDGDGHILQLUHHGDOO¶DOWURDOFXQHFULWLFLWjFRQQHVVHDOOHPLVXUHDQFKH
DVLPPHWULFKHSUHYLVWHGDOOHGHOLEHUHHPDQDWHLQPDWHULDQRQFKpO¶DVVHQ]DGL
trasparenza circa le caratteristiche delle frequenze messe in gara. Con riferimento alla
deOLEHUD&216O¶RSHUDWRUHKDULWHQXWRFKHODPHUDDSSURYD]LRQHGLWDOH
provvedimento di carattere generale non garantisca lo sviluppo di condizioni favorevoli
alla concorrenza in assenza di interventi regolamentari ad hoc che consentano di
produrre un effetto utile della stessa. Da ultimo, Sky ha rilevato come anche altri
LQWHUYHQWLUHFHQWHPHQWHHPDQDWLGDOO¶$XWRULWjFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOOHDWWLYLWj
LVWUXWWRULHFRQQHVVHDOODFUHD]LRQHGHOODVRFLHWj7LY6UODEEL
ano consolidato
ulteriormente le posizioni di vantaggio degli incumbent ex analogici.
D8.5 MEDIASETKDFRQFRUGDWRFRQO¶HVLWRGHOO¶DQDOLVLGHOO¶$XWRULWjLQPHULWRDO
mancato superamento del secondo criterio, mentre ritiene che gli sviluppi regolatori e di
mercato intervenuti nel contesto dei servizi diffusivi televisivi su rete terrestre abbiano
FRPSRUWDWRXQDULGX]LRQHGHOOHEDUULHUHDOO¶HQWUDWDWDQWRGDVXVFLWDUHSHUSOHVVLWjLQ
merito al superamento del primo criterio.
9$/87$=,21,'(//¶$8725,7¬
D8.6 In YLDSUHOLPLQDUHO¶$XWRULWjULOHYDFRPHDOFXQHGHOOHSUREOHPDWLFKHHYLGHQ]LDWH
dagli operatori esulino dal perimetro della presente analisi e possano trovare migliore
GHILQL]LRQHLQVHGLSLRSSRUWXQH$WLWRORHVHPSOLILFDWLYRO¶HVLVWHQ]DGLFULWLFLWj
nelO¶DFFHVVRDOODUHWHLQUDPHHDLFRQWHQXWLHYLGHQ]LDWDGD:LQGqVWDWDFRQVLGHUDWD
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QHOO¶DPELWRGHOODUHJRODPHQWD]LRQHGHLPHUFDWLGHOO¶DFFHVVRGLFXLDOODGHOLEHUDQ
&216QRQFKpLQSDUWHQHOSURFHGLPHQWRVXOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHSLDWWDIRUPH
emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi concluso con
GHOLEHUDQ&216$OORVWHVVRPRGRQHOO¶DPELWRGHOODYDOXWD]LRQHLQHUHQWHLO
superamento o meno del secondo criterio nel mercato dei servizi di diffusione televisiva
su reti terrestri, alcune osservazioni, quali quella avanzata da Telecom Italia Media sulla
³TXDOLWj´GHOOHIUHTXHQ]HDVVHJQDWHVHPEUDQRDWWHQHUHSLLQJHQHUDOHDSUREOHPDWLFKH
LQHUHQWLODJHVWLRQHGHOORVSHWWURIUHTXHQ]LDOH,QTXHVWDVHGHO¶$XWRULWjSUHQGHTXLQGL
DWWRGHLULOLHYLGHJOLRSHUDWRULDWWLQHQWLDOWULDPELWLGLDWWLYLWjULVSHWWRDTXHOORRJJHWWR
della presente analisi, quali quelli formulati da Sky, sempre con riferimento alla
gestione dello spettro, che dovranno essere compiutamente formulati e che quindi
VDUDQQRFRQVLGHUDWLGDOO¶$XWRULWjQHOOHVHGLRSSRUWXQH
D8.7 La maggior parte delle considerazioni espresse si sono attestate sulla valutazione
effettuata in merito al secondo criterio nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su
reti terrestri. In tale contesto, sono state avanzate alcune critiche specifiche. In
particolare, riguardo al rilievo, espresso da Telecom Italia, per cui le stesse
argomentazioni utilizzate per dimostrare il mancato superamento del secondo criterio
sRQR³riferibili agli stessi ambiti per i quali... O¶$XWRULWj ha individuato barriere non
WUDQVLWRULHDOO¶DFFHVVR ´O¶$XWRULWjHYLGHQ]LDFKHP
entre nel primo criterio la
YDOXWD]LRQHqVWDWLFDHULIHULWDHVVHQ]LDOPHQWHDOO¶RUL]]RQWHWHPSRUDOHSUHVHQWHLO
secondo criterio adotta una visione prospettica, nella quale vanno considerati, secondo
OD&RPPLVVLRQHDOFXQLLQGLFDWRULGLULIHULPHQWRIUDLTXDOLJOLRVWDFROLDOO¶DFFHVVRLQ
assenza di regolamenWD]LRQH4XHVWLXOWLPLYDQQRTXLQGLDQDOL]]DWLQHOO¶DPELWRGHO
triplo test, sia in una prospettiva statica (nel primo criterio) sia in un prospettiva
dinamica (secondo criterio), ben potendo condurre, nei due diversi orizzonti temporali
di riferimento, adXQHVLWRGLIIHUHQWH,QWDOHFRQWHVWRO¶HYROX]LRQHGHOTXDGUR
normativo e regolamentare rappresenta un fattore di indubbia valenza al fine di
GHWHUPLQDUHODSRVVLELOLWjFKHQHOPHUFDWRVLVYLOXSSLQRFRQLOSDVVDUHGHOWHPSR
condizioni di concorrenza effettiva.
D8.8 3HUTXHOFKHFRQFHUQHO¶DQDOLVLVYROWDGDOO¶$XWRULWjLQPHULWRDOVHFRQGRFULWHULR
O¶$XWRULWjFRQGLYLGHOHSUHRFFXSD]LRQLDYDQ]DWHGDTXDOFKHRSHUDWRUHFLUFDLOYDQWDJJLR
strategico di cui godono gli operatori verticalmente integrati (con particolare riferimento
a RAI e Mediaset), suscettibile di determinare la costituzione di posizioni di rilievo
anche sul digitale. Tale settore appare tuttavia caratterizzato, allo stato, da un elevato
GLQDPLVPRHGDOO¶DVVHQ]DGLSRVL]LRQLFRQVROLGDWHFRQO¶LQJUHVVRGLQXRYLRSHUDWRULFKH
VLULSHUFXRWHHVLULSHUFXRWHUjLQHYLWDELOPHQWHVXLULFDYLGHJOLRSHUDWRULHTXLQGLVXOOD
struttura di mercato. Infatti, come evidenziato a pag. 70 della delibera n. 395/10/CONS,
XQ¶DQDOLVLSURVSHWWLFDFRPHTXHOODUHODWLYDDOVHFRQGRFULWHULRGHYHFRQVLGHUDUHLO
SURFHVVRGLWUDQVL]LRQHLQDWWRHJOLHIIHWWLDTXHVWRFRQQHVVLHQWURO¶RUL]]RQWHGL
riferimento del presente procedimento. Il processo di switch-off in corso determina una
FHUWDYDULDELOLWjGHOOHSRVL]LRQLGHJOLRSHUDWRULLFXLDVVHWWUDVPLVVLYLLQWHUPLQLGL
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infrastrutture disponibili, devono essere valutati a valle
razionalizzazione e allocazione del patrimonio frequenziale.

del

processo

di

D8.9 IQWDOHFRQWHVWRQRQSXzTXLQGLHVVHUHWUDVFXUDWDSHUOHHYLGHQWLULFDGXWHOD
SRUWDWDGHOTXDGURQRUPDWLYRHUHJRODPHQWDUHLQFRUVRGLLPSOHPHQWD]LRQHHODFDSDFLWj
FKHTXHVWRFRQGXFDDOO¶LQVWDXUDUVLGLXQFRQWHVWRFRPSHWLWLYR
Come richiamato nel testo in consultazione (cfr. pag. 75 della delibera n. 395/10/CONS)
ODVWHVVD&RPPLVVLRQHKDYDOXWDWRSRVLWLYDPHQWHOHPLVXUHLQGLYLGXDWHGDOO¶$XWRULWj
ritenendo le stesse idonee a superare le censure mosse alla legislazione italiana con la
procedura di infrazione n. 2005/5086, valutando gli interventi assunti come in grado di
DVVLFXUDUHO¶HIIHWWLYDFUHD]LRQHGLXQDVVHWWRGLPHUFDWRPDJJLRUPHQWHFRPSHWLWLYR
DSHUWRDOO¶LQJUHVVRGLQXRYLRSHUDWRUL
Anche nella decisione di revisione degli impegni assunti da SkyQHOO¶DPELWRGHOOD
FRQFHQWUD]LRQH1HZVFRUS7HOHSL FDVR0  del 20 luglio 2010, la Commissione,
GRSRDYHUULFRUGDWRO¶HYROX]LRQHGHOGLJLWDOHWHUUHVWUHGDODGRJJLLQWHUPLQLGL
SHQHWUD]LRQHHDXGLHQFHUDJJLXQWDKDHYLGHQ]LDWRODGLVSRQLELOLWjGLFDSDFLWj
trasmissiva anche per operatori terzi nuovi entranti (Dahlia).
,QWDOHFRQWHVWROD&RPPLVVLRQHKDDQDOL]]DWRJOLHIIHWWLFRQQHVVLDOO¶HPDQD]LRQHGHOOD
GHOLEHUDQ&216HYLGHQ]LDQGRFRPHODJDUDSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHLPXOWLSOH[
disciplLQDWDGDOODGHOLEHUDVWHVVDPLULDOO¶LQJUHVVRGLQXRYLRSHUDWRULRVVLDFRQVHQWDD
quelli minori di espandere la propria presenza sul digitale, rispondendo in tal modo alle
FHQVXUHHVSUHVVHGDOOD&RPPLVVLRQHQHOO¶DPELWRGHOODSURFHGXUDGLLQIUD]LRQHQ
2005FRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOODSRVVLELOLWjFKHODSRVL]LRQHGHWHQXWDGDJOL
RSHUDWRULLQFXPEHQWQHOO¶DQDORJLFRIRVVHWUDVIHULWDQHOGLJLWDOH 65.
D8.10 La stessa Commissione ha ricordato come la situazione italiana sia stata
FDUDWWHUL]]DWDSHUDQQLGDXQDLQHIILFLHQWHGLVWULEX]LRQHGHOOHULVRUVHHGDOO¶RFFXSD]LRQH
dello spettro disponibile. Secondo la Commissione, la gara di cui alla delibera n.
181/09/&216SHUPHWWHUjO¶HQWUDWDQHOGLJLWDOHWHUUHVWUHLQPDQLHUDSLDQLILFDWDVXOOD
base di regole definite, scongiurando il ripetersi di situazioni come quella di Centro
(XURSD3URSULRDTXHVWRXOWLPRULJXDUGRVLUDPPHQWDFKHSURSULRO¶LQWHUYHQWR
regolamenWDUHKDILQDOPHQWHSHUPHVVRO¶LQJUHVVRGLTXHVW¶XOWLPRRSHUDWRUHFRQXQ
multiplex nazionale. Tale circostanza dimostra il progressivo abbassamento delle
SUHFHGHQWLEDUULHUHDOO¶LQJUHVVRHO¶DSHUWXUDGHOPHUFDWRDQXRYLRSHUDWRUL

65

³The tender aims at allowing smaller existing broadcasters to expand and newcomers to enter the DTT,
addressLQJDOVRLQWKLVZD\WKH&RPPLVVLRQ¶VFRQFHUQVH[SUHVVHGLQWKHFRQWH[WRIWKHLQIULQJHPHQW
procedure N. 2005/5086 against Italy, which is based on the assumption that RAI and Mediaset (and, to a
lesser extent, Telecom Italia) have a strong position in the analogue infrastructure market (frequencies
and transmission sites) and that there is a risk of transfer of such position into the digital infrastructure
market´'HFLVLRQHGHOOD&RPPLVVLRQHSXQWR
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La Commissione ha infattiULEDGLWRLQSLSXQWLGHOODGHFLVLRQHVXFFLWDWDFRPHOD
SDUWHFLSD]LRQHDOEHDXW\FRQWHVWUDSSUHVHQWLXQ¶RFFDVLRQHXQLFDSHULVRJJHWWLFKHQRQ
sono attivi, o lo sono in maniera minore, sul digitale terrestre, di operare su tale
piattaforma ossia di espandere la propria presenza in modo da incrementare la
SRVVLELOLWjGLFRPSHWHUHFRQJOLRSHUDWRULLQFXPEHQW66.
Come riconosciuto dalla Commissione stessa, quindi, le disposizioni contenute nella
delibera n. 181/09/CONS sono atteDFRQVHQWLUHO¶LQVWDXUDUVLGLXQFRQWHVWR
maggiormente competitivo non solo nella gestione delle frequenze, ma anche
QHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LGLDFFHVVRDOOHLQIUDVWUXWWXUHHQHOO¶RIIHUWDGLFDSDFLWjWUDVPLVVLYD
ai fornitori di contenuti terzi.
D8.11 /¶LGRQHLWjGHOODSURFHGXUDLQHVDPHDSHUPHWWHUHO¶LQJUHVVRGLQXRYLRSHUDWRULq
DYYDORUDWDSURSULRGDOO¶HVSHULHQ]DGL6 ky, che ha chiesto la revisione degli impegni
DVVXQWLQHOO¶DPELWRGHOODFRQFHQWUD]LRQH1HZVFRUS7HOHSL LQSDUWLFRODUHGHOOD
Clausola 9.1 UHODWLYDDOO¶LPSHJQRDQRQRSHUDUHQHOOHUHWL'77 LQGLYLGXDQGRQHOODJDUD
GLFXLDOODGHOLEHUDQ&216XQ¶LPSRUWDQWHRSSRUWXQLWjGLLQJUHVVRQHOPHUFDWR
del broadcasting digitale67.
D8.12 &LzSUHPHVVRO¶$XWRULWjULWLHQHGLFRQIHUPDUHODYDOXWD]LRQHHVSUHVVDQHO
documento in consultazione,FLUFDO¶LGRQHLWjGHOTXDGURUHJRODPHQWDUHGLUHFHQWH
emanazione a creare le premesse per un contesto maggiormente concorrenziale, tenuto
anche conto del maggiore dinamismoFKHLOSDVVDJJLRDOGLJLWDOHKDJLjGHWHUPLQDWR
FRQO¶LQJUHVVRGLQXRYLRSHUDWRULHGqVRSUDWWXWWRVXVFHWWLELOHGLGHWHUPLQDUHQHOSHULRGR
di riferimento della presente analisi di mercato.
D8.13 Peraltro, come evidenziato a pag. 19 del documento in consultazione, la delibera
Q&216qVWDWDUHFHSLWDQHOO¶DUWGHOODOHJJHFRPXQLWDULDGHOQGHO
ODTXDOHKDPRGLILFDWRO¶DUWQRYLHVGHOODOHJJHQGHOFKHUHFLWDRUD
³I diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno
DVVHJQDWLLQFRQIRUPLWjDLFULWHULGLFXLDOODGHOLEHUD]LRQHQ&216
66

³Participating in the tender is therefore a unique, and probably the last, opportunity for any operator
who has a negligible, or non existent presence, on DTT to effectively enter the DTT platform. By having
digital terrestrial frequencies assigned to it, a new network operator, or a smaller existing one, can build,
RUUHLQIRUFHLWVRZQ'77QHWZRUNLQIUDVWUXFWXUH>«@$OVRE\REWDLQLQJDQGPDQDJLQJWK
e DTT
frequencies directly, smaller existing broadcaster would have a chance to expand their DTT network
infrastructure, enhance their digital transmission capacity and enlarge their territorial reach, thereby
increasing their chances of competing more effectively with the incumbents. To conclude, participation in
the upcoming tender by newcomers and smaller operators should allow them to operate the frequencies
effectively and to provide access to the infrastructure and transmission capacity to third party content
providers, in competition with the existing vertically integrated incumbent operators.´'HFLVLRQHGHOOD
Commissione, punto 57.
67
1HOOD'HFLVLRQHVLOHJJHLQIDWWL³ Sky Italia, in particolar, requested that the Commission waives or
reviews Clause 9.1 of the Committments so as to allow it to partecipate in the upcoming tender for the
allocation of the new DTT frequencies in Italy´ SXQWR 
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GHOO¶$XWRULWjSHUOHJDUDQ]LHQHOOHFRPXQLFD]LRQLGHODSULOHSXEEOLFDWDQHOOD
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto
comunitario, basati su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori´
I criteri descritti sono stati quindi trasposti in una norma nazionale, che ne rafforza la
valenza e ne assicura ulteriormente il rispetto.
D8.14 Tali circostanze non possono che far propendere per il mancato superamento del
secondo criterio del triplo test nel caso del mercato del broadcasting terrestre.
In ogni caso, come evidenziato a pag. 76 della delibera n. 395/10/CONS in
consuOWD]LRQHO¶$XWRULWjULEDGLVFHDOWUHVuFKHOHSUHRFFXSD]LRQLGLRUGLQHFRQFRUUHQ]LDOH
avanzate dagli operatori potranno essere attenuate solo a valle delle gare sul dividendo
del digitale, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 300/10/CONS. Al riguardo,
O¶$XWRULWjFRQIHUPDLOSURSULRLPSHJQRDVYROJHUHXQ¶DWWLYLWjGLFRQWUROORH
PRQLWRUDJJLRVXOO¶HIIHWWLYDDWWXD]LRQHHULVSHWWRGHOOHPLVXUHGHVFULWWHWHQHQGRQHO
debito conto le osservazioni prodotte dagli operatori anche in questa sede.
D8.15 L¶$XWRULWjFRQIHUPDDOWUHVuODSURSULDSRVL]LRQHFLUFDOHULVXOWDQ]HGHOWULSORWHVW
sugli altri mercati individuati.
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4.

OBBLIGHI REGOLAMENTARI ESISTENTI

318. &RPHJLjHYLGHQ]LDWR FIUFDS QHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDQ&216
O¶$XWRULWjKDULWH nuto di imporre a RAI e RTI obblighi in materia di: accesso; uso di
determinate risorse di rete; trasparenza; non discriminazione e separazione contabile, in
PHULWRDLTXDOLKDPRQLWRUDWRODSXEEOLFD]LRQHGDSDUWHGHOOHSUHGHWWHVRFLHWjGL
XQ¶2IIHUWDGLriferimento per i servizi di accesso alle proprie infrastrutture.
319. /¶LPSRUWDQ]DGLJDUDQWLUHO¶DFFHVVRDLVLWLqVWDWDULEDGLWDQHOO¶DPELWRGHOOD
delibera n. 181/09/CONS, che ha infatti stabilito, per facilitare la realizzazione delle reti
trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e rendere effettivo lo
VYLOXSSRLQWHPSLUDJLRQHYROLGLGHWWHUHWLO¶REEOLJRGLRIIHUWDGLVHUYL]LGLWUDVPLVVLRQH
DSUH]]LRULHQWDWLDLFRVWLGDSDUWHGHJOLRSHUDWRULHVLVWHQWLFKHJLjGLVSRQJRQRGL reti di
estesa copertura sul territorio nazionale.
320. 1HOFRUVRGHOSURFHGLPHQWRO¶$XWRULWjKDFRQWLQXDWRDGHIIHWWXDUHO¶DWWLYLWjGL
PRQLWRUDJJLRFLUFDO¶DGHPSLPHQWRGDSDUWHGL5$,HG57,GHJOLREEOLJKLULFKLDPDWL
Dalle informD]LRQLULFHYXWHqHPHUVRFKHOHGXHVRFLHWjKDQQRFRQWLQXDWRDFRQFOXGHUH
DFFRUGLDYHQWLDGRJJHWWRO¶DFFHVVRDOOHSURSULHLQIUDVWUXWWXUH&LzKDFRQVHQWLWRDG
operatori minori o nuovi entranti (Centro Europa 7) di disporre delle infrastrutture
necessarie per operare nel mercato.
321. Ai sensi della normativa vigente, quando i tre criteri del triplo test non sono
cumulativamente soddisfatti, il mercato in esame non dovrebbe essere considerato come
possibile oggetto di regolamentazione ex ante.
322. Tuttavia, va conVLGHUDWRFRPHO¶DWWXDOHSURFHVVRGLWUDQVL]LRQHGDOO¶DQDORJLFRDO
digitale non sia comunque scevro da problematiche e sia necessario, pertanto, assicurare
la necessaria tutela e il massimo rispetto delle prescrizioni regolamentari recentemente
adottate.
323. InWDOHFRQWHVWRFRPHqVWDWRVRWWROLQHDWRSLYROWHVLSRQHLQIDWWLO¶HVLJHQ]DFKHLO
SDVVDJJLRDOGLJLWDOHQRQVLWUDGXFDLQXQ³WUDYDVR´GHOOHSRVL]LRQLGLIRU]DDWWXDOPHQWH
SUHVHQWLQHOO¶DQDORJLFRQHOGLJLWDOHPDUDSSUHVHQWLO¶RFFDVLRQHSHUO¶DIIHUPDU si anche di
RSHUDWRULPLQRULFRVuFRPHDXVSLFDWRLQVHGHGLHPDQD]LRQHGHOODGHOLEHUDQ
181/09/CONS.
324. 1HOO¶DWWXDOHIDVHGLWUDQVL]LRQHDSSDUHTXLQGLQHFHVVDULRFRQWLQXDUHDJDUDQWLUHOD
VXVVLVWHQ]DGHOO¶REEOLJRGLDFFHVVRDLVLWLDQDORJLFLDOILQHGLDV sicurare una maggiore
tutela agli operatori minori e nuovi entranti e il pieno dispiegarsi degli effetti positivi
connessi a tale misura.
325. Pertanto, si rende necessario che gli obblighi imposti nella precedente analisi di
mercato succitati siano mantenuti sino al completamento dello switch-off.&LzLQPRGR
GDJDUDQWLUHXQDFRQWLQXLWjDQFKHWHPSRUDOHWUDJOLREEOLJKLLPSRVWLQHOO¶DQDORJLFRDL
sensi della delibera n. 159/08/CONS e quelli previsti nel digitale dalla delibera n.
181/09/CONS.
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OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
WINDKDFRQFRUGDWRFRQODSURSRVWDGHOO¶$XWRULWjGLSURURJDUHJOLREEOLJKL
attualmente in capo a RAI e RTI fino al completamento dello switch-off.
MEDIASET, invece, non ha ritenuto condivisibile il mantenimento degli obblighi
imposti ad RTI con la delibera n. 159/08/CONS, in quanto, da un lato, non vi sarebbero
LSUHVXSSRVWLJLXULGLFLSHUSURURJDUHPLVXUHLPSRVWHVXXQPHUFDWRQRQSLHVLVWHQWH
(servizi di diffusione televisiva su rete terrestri in tecnica analogica) ovvero su un
PHUFDWRSLDPSLR³ RYHWDOH SUHHVLVWHQWH PHUFDWRqRUPDLULFRPSUHVR
´FKHQRQ
VXSHUDLOWULSORWHVW'DOO¶DOWUR0HGLDVHWKDHYLGHQ]LDWRFRPHQHOFRQWHVWRDWWXDOHJOL
obiettivi sottesi alle misure ex ante di regolazione delle reti analogiche possano essere
considerati anacronistici, stante il ruolo del tutto residuale della tecnologia analogica e
ODFRQVLGHUD]LRQHFKHODWLWRODULWjGLXQDUHWHDQDORJLFDQRQqLQDOFXQPRGRFRQGL]LRQH
di accesso al mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica
digitale. Inoltre, la rimozione della misura non haGLSHUVpconseguenzeVXLFRQWUDWWLJLj
stipulati che continuerebbero a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.
0HGLDVHWKDVRVWHQXWRFKHO¶LSRWHVLGLQXRYLHQWUDQWL nel settore analogico non appare
verosimile e che eventuali QHFHVVLWjGLWXWHODGHJOLRSHUDWRULPLQRULVRQRJLjVWDWH
DVVROWHQHOSHULRGRSUHFHGHQWH,QILQHFRQULIHULPHQWRDOO¶HVLJHQ]DGLDVVLFXUDUHXQD
FRQWLQXLWjIUDJOLREEOLJKLLPSRVWLGDOODGHOLEHUD 8/CONS e quelli previsti dalla
GHOLEHUDQ&216O¶RSHUDWRUHKDHYLGHQ]LDWRODGLYHUVDQDWXUDHIRQGDPHQWR
QRUPDWLYRGHOOHSUHYLVLRQLSUHVHQWLQHOOHGHOLEHUHHKDULOHYDWRFKHO¶HYHQWXDOH bisogno
GLFRQWLQXLWjSRWUjFRPXQTXHHVVHUHDVVLFXUDWR dalla persistente esecuzione dei rapporti
contrattuali in essere.
Ad avviso di 6.<O¶$XWRULWjSXUQRQDYHQGRDQDOL]]DWRJOLHIIHWWLSURGRWWLVXOPHUFDWR
GDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODGHOLEHUDQ&216DYUHEEHFRPXQTXHGHFLVRGL
prorogare le misure di cui alla delibera succitata solo nel segmento analogico, in
contrasto con la valutazione ex ante effettuata per tutto il settore terrestre.
9$/87$=,21,'(//¶$8725,7¬
&RQWUDULDPHQWHDTXDQWRDIIHUPDWRGD6.<O¶$XWRULWjFRPHHYLGHQ]LDWRQHO
documento messo in consultazione (pag. 80, punto 320), dopo aver verificato
O¶RWWHPSHUDQ]DGL5$,H0HGLDVHWDOO¶REEOLJRGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶RIIHUWDGL
ULIHULPHQWRVWDELOLWRQHOODGHOLEHUDQ&216KDPRQLWRUDWRO¶HIIHWWLYD
DWWXD]LRQHGDSDUWHGHOOHGXHVRFLHWjGHOO¶REEOLJRGLDFFHVVRDOOHSURSULHLQIUDVWUXWWXUH
GLFXLDOODGHOLEHUDVXFFLWDWD,QWDOHFRQWHVWRO¶$XWRULWj
, quindi, ha accertato che
HQWUDPEHOHVRFLHWjKDQQRFRQVHQWLWRDGRSHUDWRULWHU]LGLDFFHGHUHDLSURSULVLWL
Con riferimento alla critica mossa da6N\FLUFDLOIDWWRFKHO¶$XWRULWjDYUHEEHGHFLVRGL
proporre la proroga per il solo segmento analogico, si evidenzia che la proroga delle
PLVXUHLPSRVWHGDOODGHOLEHUDQ&216qGLSHUVpOLPLWDWDDOVHJPHQWR
analogico. Per quanto riguarda la previsione di una misura analoga per il digitale,

87

O¶$XWRULWjULPDQGDDOOHSDJJHGHO la delibera n. 395/10/CONSRYHqFKLDULWR
FKHODPHGHVLPDPLVXUDqVWDWDSUHYLVWDGDOODGHOLEHUDQ&216FRQULIHULPHQWR
alle infrastrutture digitali per un pHULRGRGLDQQL'¶DOWUDSDUWH ,XQ¶HVWHQVLRQHGLGHWWL
REEOLJKLDOGLJLWDOHQRQVDUHEEHVWDWDSRVVLELOHQHOO¶DPELWRGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWR
stante le conclusioni raggiunte.
,QUHOD]LRQHDOO¶DVVHQ]DVROOHYDWDGD0HGLDVHWGHLSUHVXSSRVWLJLXULGLFLSHU
il
PDQWHQLPHQWRGHOOHPLVXUHLPSRVWHQHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDQ&216
O¶$XWRULWjHYLGHQ]LDFKHVHEEHQHLOTXDGURQRUPDWLYRHUHJRODPHQWDUHGLULIHULPHQWR
imponga la rimozione degli obblighi nel caso in cui un mercato non superi il triplo test
e,SHUWDQWRQRQVLDSLVRJJHWWRDUHJRODPHQWD]LRQHqVWDWDULFRQRVFLXWDDOLYHOOR
HXURSHRODQHFHVVLWjFKHLQDOFXQLFDVLODULPR]LRQHGHJOLREEOLJKLQRQVLDWHPSHVWLYD
ma si accompagni ad un periodo transitorio atto a permettere la transizione verso un
regime concorrenziale.
1HOO¶([SODQDWRU\QRWHGHOOD&RPPLVVLRQHGHOVLqHYLGHQ]LDWRFRPHDOFXQL
interventi regolatori, come gli obblighi in materia di accesso, siano necessari al fine di
rimediare ai fallimenti di mercato e non possano essere imposti applicando solo il diritto
della concorrenza68.
/DQHFHVVLWjGLPDQWHQHUHLQYLJRUHSHUXQFHUWRSHULRGRGLWHPSRJOLREEOLJKL
SUHFHGHQWHPHQWHLPSRVWLqVWDWDVRWWROLQHDWDDQFKHGDOO¶(5* RUD%(5(& QHO³ ERG
Report on transition from sector-specific regulation to competition law´GHOO¶RWWREUH
2009, ove tale gruppo ha evidenziato come il passaggio da un regime regolatorio ad uno
concorrenziale implichi sovente un periodo di transizione necessario per permettere,
proprio nel caso di accordi in materia di accesso, agli operatori che intrattengono
rapporti commerciali con gli incumbent ex SMP, di gestire i contratti in essere ossia
trovare altre fonti di approvvigionamento (cfr. pag. 12 del documento). Per tale motivo,
OD'LUHWWLYDTXDGUR&(KDSUHYLVWRDOO¶DUWFKHODULPR]LRQHGHJOLREEOLJKL
sia comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso69. Tale norma viene anzi
LQWHUSUHWDWDLQPRGRHVWHQVLYRQHOGRFXPHQWRGHOO¶(5*RYHVLOHJJHFKH³Article 16 (3)
of the Framework Directive allows NRAs, which have found that a previously regulated
market has become effectively competitive, to keep remedies in place for a transitory
period in order to ensure a smooth transition from a regulated regime to an
unregulated situation´ SDJ 21).
3HULPRWLYLHYLGHQ]LDWLQHOGRFXPHQWRGHOO¶(5*qTXLQGLHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWDOD
SRVVLELOLWjGLPDQWHQHUHLQYLJRUHJOLREEOLJKLHVLVWHQWLFKHDEELDQRXQFHUWRLPSDWWR
sugli operatori alternativi706XOSXQWRLOGRFXPHQWRULFKLDPDDOWUHVuDOFXQLFDVLSUHYLVWL
68

6H]LRQH LLL GHOO¶([SODQDWRU\1RWH
3HUDOWURQHOGRFXPHQWRGHOO¶(5*WDOHQRUPDYLHQHLQWHUSUHWDWDFRPHVHJXH³
Article 16 (3) of the
Framework Directive allows NRAs, which have found that a previously regulated market has become
effectively competitive, to keep remedies in place for a transitory period in order to ensure a smooth
transition from a regulated regime to an unregulated situation´
70³Depending on the circumstances, it may be appropriate to maintain some of the existing obligations
for a longer amount of time than other obligations having a lesser impact on alternative operators´ SDJ
14).
69
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dalla Direttiva quadro, nei TXDOLDSUHVFLQGHUHGDOO¶HVLVWHQ]DGLSRVL]LRQLGL603q
SUHYLVWDODSRVVLELOLWjGLLPSRUUHREEOLJKLUHJRODPHQWDULIUDLTXDOLTXHOOLGLFR
locazione e condivisione delle infrastrutture (art. 12 della Direttiva).
Da ultimo, il Report ERG menziona numerRVLFDVLLQFXLOHDXWRULWjGLUHJRODPHQWD]LRQH
europee hanno ritenuto opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti anche nei
PHUFDWLFKHQRQVXSHUDYDQRSLLOWULSORWHVW 71. Al riguardo, si ricorda che la stessa
$XWRULWjQHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDQ&216UHFDQWH ³ Identificazione e analisi
dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e
forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e 5 fra
quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE)´, ha ritenuto opportuno
prevedere un periodo transitorio di 6 mesi per la rimozione di alcuni obblighi
previamente imposti allo scopo di consentire agli operatori alternativi di adattarsi alla
nuova situazione di assenza di regolamentazione ex ante.
,QUDJLRQHGLTXDQWRHYLGHQ]LDWRO¶$XWRULWjULWLHQHFKHQel caso di specie, sia opportuno
mantenere in vigore gli obblighi sussistenti in capo a RAI e Mediaset, posto che le
HVLJHQ]HFKHKDQQRJLXVWLILFDWRO¶DGR]LRQHGHOOHPHGHVLPHPLVXUHDSSDLRQRVXVVLVWHQWL
SURSULRQHOO¶DWWXDOHPRPHQWRGLWUDQVL]LRQHGHOO¶DQDO
ogico al digitale. Sul punto,
O¶$XWRULWjSXUWHQHQGRQHOGHELWRFRQWRLOIDWWRFKHOHGXHVRFLHWjKDQQRRWWHPSHUDWR
agli obblighi esistenti, rinnova la propria preoccupazione circa le problematiche
FRQQHVVHDOSURFHVVRGLWUDQVL]LRQHGDOO¶DQDORJLFRDOGLJ
itale, tale da giustificare il
mantenimento degli obblighi esistenti. Peraltro, contrariamente a quanto evidenziato da
0HGLDVHWFLzQRQqLQFRPSDWLELOHFRQLOSURFHVVRGLGLJLWDOL]]D]LRQHLQFRUVRSRVWRFKH
un operatore potrebbe comunque avere interesse ad accedere a talune infrastrutture
analogiche, per coprire parti circoscritte del territorio, anche ai fini della successiva
digitalizzazione degli impianti.
,QFRQFOXVLRQHO¶$XWRULWjULEDGLVFHODQHFHVVLWjGLPDQWHQHUHLQYLJRUHQHOO¶DWWXDOHIDVH
di tUDQVL]LRQHO¶REEOLJRGLDFFHVVRDLVLWLDQDORJLFLDOILQHGLDVVLFXUDUHXQDPDJJLRUH
tutela agli operatori minori e nuovi entranti e il pieno dispiegarsi degli effetti positivi
connessi a tale misura.
7XWWRFLzSUHPHVVRHFRQVLGHUDWR
VISTA la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2010) D/21368 del 22
GLFHPEUHUHODWLYDDOORVFKHPDGLSURYYHGLPHQWRUHFDQWH³0 ercato dei servizi di
diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n.

71$GHVHPSLR2)&20QHOODSURSULD³ Review of the wholesale broadband access markets´GLPDJJLR
2008 ha mantenuto a carico di BT gli obblighi di accesso alla rete ai propri clienti per 12 mesi pur avendo
deregolamentato il mercato delle centrali locali. Allo stesso modo, ANACOM ha mantenuto in vigore
DOFXQLREEOLJKLLQXQPHUFDWRULWHQXWRFRQFRUUHQ]LDOHSHUDQQRSUHYHGHQGRDOWUHVuXQSUHDYYLVRGL
6
mesi per la rimozione di tali misure. Similmente, OPTA ha mantenuto in vigore un obbligo vigente nel
mercato delle linee affittate per 9 mesi, RYHQRQqVWDWRLQGLYLGXDWRQHVVXQRSHUDWRUHDYHQWH603 Cfr.
Report ERG, pagg. 14 e 15.
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18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi della Commissione europea ´DGRWWDWRGDOO¶$XWRULWjLQGDWDQRYHPEUHH
notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 26 novembre 2010;
CONSIDERATO che la Commissione europea non ha formulato alcuna
RVVHUYD]LRQHLQUHOD]LRQHDOORVFKHPDGLSURYYHGLPHQWRQRWLILFDWRGDOO¶$XWRULWjHKD
FRQFOXVRFKHVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOD'LUHWWLYD
&(O¶$XWRULWjSXzDGRWWDUHODGHFLVLRQH
finale dovendo, in tal caso,
comunicarla alla Commissione;
TENUTO CONTO che la Commissione ha specificato che la propria valutazione
QHOSUHVHQWHFDVRqIRUPXODWDVHQ]DSUHJLXGL]LRGHOOHSRVL]LRQLHYHQWXDOPHQWHDVVXQWH
nella procedura di infrazione n.2005/FRQWURO¶,WDOLDRVVHUYDQGRDOWUHVuFKHJOL
sviluppi attesi relativi al quadro normativo e regolamentare nazionale dipendono anche
dalla implementazione delle misure che la Commissione stessa ha comunicato nel
contesto della procedura di infrazione;
9,672LOSDUHUHGHOO¶$XWRULWj*DUDQWHGHOOD&RQFRUUHQ]DHGHO0HUFDWR $*&0 
pervenuto in data 21 dicembre 2010, relativo allo schema di provvedimento recante
³0ercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli
utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati
rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea ´DGRWWDWRGDOO¶$XWRULWjLQ
data 25 novembre 2010 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in
data 26 novembre 2010;
&216,'(5$72FKHO¶$*&0FRQFRUGDFRQO¶$XWRULWjFLUFDODGHILQL]LRQH
merceologica del mercato rilevante e dei sub-PHUFDWLQHLTXDOLTXHVWRqDUWLFRODWRFRQ
ULIHULPHQWRDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLPHUFDWLULOHYDQWLGLVWLQWLSHUOHGLYHUVHSLDW
taforme
trasmissive, quali quella terrestre, satellitare e delle reti di telecomunicazioni fisse, in
UDJLRQHGHOODOLPLWDWDVRVWLWXLELOLWjWUDOHSLDWWDIRUPHVWHVVHVLDGDOODWRGHOODGRPDQGD
VLDGHOO¶RIIHUWD
&216,'(5$72FKHO¶$*&0FRQFRUGDDOWUHVuFRQO¶$XWRULWjFLUFD
O¶LGHQWLILFD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOODSLDWWDIRUPDWUDVPLVVLYDWHUUHVWUHGLXQPHUFDWRGHL
servizi diffusivi televisivi distinto da quelli radiofonici e comprendente sia le
trasmissioni analogiche che quelle digitali, tenuto conto che la tecnLFDGLJLWDOHVRVWLWXLUj
completamente, entro il 2012, la tecnica analogica nelle trasmissioni televisive terrestri;
&216,'(5$72FKHO¶$*&0LQPHULWRDOODGLVWLQ]LRQHWUDLOPHUFDWRGHLVHUYL]L
di diffusione televisiva in tecnica DVB-H e il mercato dei servizi di diffusione
televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-7FRQGLYLGHODSRVL]LRQHGHOO¶$XWRULWjLQ
UDJLRQHGHOO¶DVVHQ]DGLVRVWLWXLELOLWjGDOODWRGHOO¶RIIHUWDVRVWDQ]LDOPHQWHULFRQGXFLELOH
alle previsioni normative e regolamentari esistenti, auspicando che, qualora tali vincoli
GRYHVVHURYHQLUHPHQRFRPSRUWDQGRODVRVWLWXLELOLWjIUDOHGXHWHFQLFKHO¶$XWRULWj
valuti le relative conseguenze sotto il profilo concorrenziale;
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&216,'(5$72FKHO¶$*&0LQUHOD]LRQHDOODYHULILFDGHOWULSORWHVWFRQGL vide
ODFRQFOXVLRQHGHOO¶$XWRULWjFLUFDODQRQVXVFHWWLELOLWjGHLPHUFDWLULOHYDQWLLQGLYLGXDWL
ad una regolamentazione ex ante, FRQFRUGDQGRFRQO¶DQDOLVLGHOODVWUXWWXUDGHOPHUFDWR
³FRVuFRPHSURVSHWWLFDPHQWHGHOLQHDWDGDOO¶
attuale quadro normativo e
regolamentare´
&216,'(5$72FKHO¶$*&0SHUTXDQWRULJXDUGDO¶DQDOLVLFRQGRWWDFLUFDLO
superamento del secondo criterio nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestriKDRVVHUYDWRFKH³ O¶DQDOLVLGHOOLYHOORGLLQWHJUD]LRQHYHUWLFDOH>«@GRYUHEEH
HVVHUHLQWHJUDWDFRHUHQWHPHQWHFRQODSURVSHWWLYDGLQDPLFDVHJXLWDQHOO¶DQDOLVLGHOOD
VWUXWWXUDGHOPHUFDWR>«@FRQVLGHUDQGRLQFKLDYHSURVSHWWLFDJOLDVVHWWLFKHYHUUDQQRD
prodursi al termine della digitalizzazione e a compimento delle previsioni normative e
regolamentari di cui alle delibere n. 181/09/CONS, n. 300/10/CONS e n.
497/10/CONS´
&216,'(5$72FKHO¶$*&0QHOFRQFRUGDUHLQPHULWRDOPDQFDWR
approfondimento sul triplo test in relazione al mercato dei servizi diffusivi su reti di
WHOHFRPXQLFD]LRQLILVVHKDULWHQXWRFKHPHQWUHO¶HVLVWHQ]DGHJOLREEOLJKL
UHJRODPHQWDULVXOO¶DFFHVVRDOO¶LQJURVVRDOODUHWHILVVDJLXVWLILFDWDOHFRQFOXVLRQHOD
classificazione di una piattaforma come emergente ai sensi della delibera n.
&216FRPHQHOFDVRGLVSHFLHQRQSXzHVFOXGHUODGLSHUVpGDXQD
regolamentazione ex-DQWH³VWDQWHLOGLYHUVRFRQWHVWRQRUPDWLYRQRQFKpODGLYHUVDUDWLR
e metodologia alla base di tale classificazione rispetto al quadro regolamentare
comunitario delle comunicazioni elettroniche´
5,7(1872GLFRQGLYLGHUHJOLDXVSLFLIRUPXODWLGDOO¶ AGCM in relazione alla
QHFHVVLWjGLWHQHUHFRQWRQHOOHVXFFHVVLYHDQDOLVLGLPHUFDWRGHLPXWDPHQWLHFRQRPLFL
di mercato, normativi e regolamentari che dovessero condurre ad una diversa
GHILQL]LRQHGHOPHUFDWRULOHYDQWHHGHLPHUFDWLLQFXLHVVRqDUWLFR lato, con particolare
riferimento ai servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H;
RITENUTO che il livello di integrazione verticale degli operatori presenti sul
mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri,JLjDGHguatamente analizzato
QHOODSUHVHQWHDQDOLVLGLPHUFDWRSRWUjHVVHUHDSSUH]]DWRFRPSLXWDPHQWHDOO¶HVLWRGHOOD
JDUDSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHOGLYLGHQGRGLJLWDOH
RITENUTO che, analogamente a quanto previsto dal punto 7 della
Raccomandazione del 2007 in relazione ai mercati emergenti, il carattere emergente di
una piattaforma possa costituire un elemento atto a giustificare la prudenza nel
sottoporre la stessa a una regolamentazione ex anteLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶LQFHUWH]]D
FKHSXzFRQQRWDUHOHFRQGL]LRQLGLG omanda e offerta in relazione ai servizi offerti sulla
piattaforma stessa;
UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Stefano Mannoni, relatori
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWRFRQFHUQHQWHO¶RUJDQL]]D]LRQHHGLOIXQ]LRQDPHQWR
GHOO¶$XWRULWj
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