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1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare comunitario
1. ,O�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�QRUPDWLYR�GHOOD�SUHVHQWH�DQDOLVL�q�FRVWLWXLWR�
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 
���������&(���F�G��³GLUHWWLYD�TXDGUR´1;

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per 
OH�UHWL�H�L�VHUYL]L�GL�FRPXQLFD]LRQH�HOHWWURQLFD����������&(���F�G��³GLUHWWLYD�
DXWRUL]]D]LRQL´2;

- GLUHWWLYD�GHO�3DUODPHQWR�HXURSHR�H�GHO�&RQVLJOLR�UHODWLYD�DOO¶DFFHVVR�DOOH�UHWL�GL�
FRPXQLFD]LRQH�HOHWWURQLFD�H�DOOH�ULVRUVH�FRUUHODWH��H�DOO¶LQWHUFRQQHVVLRQH�GHOOH�
PHGHVLPH����������&(���F�G��³GLUHWWLYD�DFFHVVR´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����������&(���F�G��³GLUHWWLYD�VHUYL]LR�XQLYHUVDOH´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/&(���F�G��³GLUHWWLYD�SURWH]LRQH�GDWL´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�/LQHH�GLUHWWULFL�GHOOD�&RPPLVVLRQH�SHU�O¶DQDOLVL�GHO�PHUFDWR�H�OD�YDOXWD]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��OH�³/LQHH�GLUHWWULFL´��

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni 
di�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHOOD�GLUHWWLYD���������&(�GHO�3DUODPHQWR�HXURSHR�H�GHO�
Consiglio, adottata il 15 ottobre 20088��OD�³5DFFRPDQGD]LRQH�VXOO¶DUW���´��

                                               
1 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. 
6 In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.
7�,Q�*8&(�&�����GHOO¶���OXJOLR�������SDJ����
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 
UHFHSLWH�LQ�,WDOLD�GDO�G�OJV���������GHO����DJRVWR�������UHFDQWH�³&RGLFH�GHOOH�
FRPXQLFD]LRQL�HOHWWURQLFKH´9��GL�VHJXLWR��DQFKH�LO�³&RGLFH´��
4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione 
GHOO¶���IHEEUDLR������UHODWLYD�DL�PHUFDWL�ULOH vanti di prodotti e servizi del settore delle 
comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante �OD�³SUHFHGHQWH�
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]LRQH�GHJOL�REEOLJKL�GL�UHJRODPHQWD]LRQH� ex ante��/¶DUW������FRPPD���H�O¶DUW�����
comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano 
particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli 
SUHYLVWL�GDOOD�5DFFRPDQGD]LRQH��7DOL�GLVSRVL]LRQL�VRQR�VWDWH�UHFHSLWH�GDOO¶DUW�����H�
GDOO¶DUW������FRPPD����GHO�&RGLFH��
5. 1HOOD�QXRYD�5DFFRPDQGD]LRQH��LO�PHUFDWR����q�stato escluso dalla lista dei mercati 
suscettibili di una regolamentazione ex ante.
6. /H�/LQHH�GLUHWWULFL�GHOOD�&RPPLVVLRQH�LOOXVWUDQR�L�FULWHUL�FXL�OH�$XWRULWj�QD]LRQDOL�
GL�UHJRODPHQWD]LRQH��GL�VHJXLWR��OH�$15�R�OH�$XWRULWj��GHYRQR�IDUH�ULIHULPHQWR�
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. ,O�SHUFRUVR�FKH�LO�TXDGUR�QRUPDWLYR�FRPXQLWDULR�GHOLQHD�SHU�O¶DQDOLVL�VXOOD�
FRQFRUUHQ]LDOLWj�GHL�PHUFDWL�ULF hiede che le ANR procedano dapprima alla definizione 
del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come 
suscettibili di regolamentazione ex ante��LQGLFDWL�QHOO¶$OOHJDWR�GHOOD�
5DFFRPDQGD]LRQH´��VLD�FRQ�ULIHULPHQWR�DG�HYHQWXDOL�X lteriori mercati non inclusi in tale 
lista.
8. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico e 
YHULILFDWR��SHU�L�PHUFDWL�QRQ�LQGLFDWL�QHOO¶$OOHJDWR�DOOD�5DFFRPDQGD]LRQH��FKH�L�FG��³WUH�
FULWHUL´�ULVXOWDQR�VRGGLVIDWWL�� infra capitolo 3), le ANR procedono alla verifica 
GHOO¶HYHQWXDOH�VXVVLVWHQ]D��VXO�PHUFDWR�LQGLYLGXDWR��GL�LPSUHVH�FKH�GHWHQJDQR��
LQGLYLGXDOPHQWH�R�FRQJLXQWDPHQWH��XQ�VLJQLILFDWLYR�SRWHUH�GL�PHUFDWR��$OO¶HVLWR�GHOOD�
suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi 
UHJRODPHQWDUL��/D�GHILQL]LRQH�GHL�PHUFDWL�ULOHYDQWL�H�O¶DQDOLVL�GHJOL�VWHVVL�GHYRQR�HVVHUH�
condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo 
nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che 
FDPELD�O¶RUL]]RQWH�WHPSRUDOH�GL�ULIHULPHQWR��QRQ�VL�SXz�HVFOXGHUH�FKH��LQ�WDOXQL�FDVL��L�
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]LRQH��OD�GHILQL]LRQH�GHL�PHUFDWL�q�VHPSUH�VYROWD�LQ�FKLDYH�SUHYLVLRQDOH��LQ�
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 
HVLWL�GHOO¶DQDOLVL�GL�PHUFDWR�FRPSLXWD�GDOO¶$XWRULWj� -�QHOO¶DPELWR�GHO�SULPR�FLFOR�GL�
analisi di mercato - sono contenuti nella delibera n. 544/07/CONS.
10. 1HOOD�VXGGHWWD�GHOLEHUD��O¶$XWRULWj�KD�LQGLYLGXDWR�L�VHJXHQWL�PHUFDWL�ULOHYDQWL�

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 
DPELWL�VXFFLWDWL��O¶$XWRULWj� KD�VYROWR�O¶DQDOLVL�GL�PHUFDWR�SHU�YDOXWDUH�LO  livello di 
effettiva concorrenza nei seguenti mercati, nei quali venivano superati tutti e tre i criteri: 
a) mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica 
analogica; b) mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in 
tecnica digitale; c) mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete 
terrestre.
12. /¶$XWRULWj�KD�GXQTXH�YDOXWDWR�O¶ 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 
SLDWWDIRUPD�WHUUHVWUH�LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD��O¶$XWRULWj��FRQ  la delibera n. 159/08/CONS, 
ha ritenuto di imporre a RAI e RTI obblighi in materia di: accesso; uso di determinate 
risorse di rete; trasparenza; non discriminazione e separazione contabile. 
14. /¶$XWRULWj�KD�LQIDWWL�ULWHQXWR�WDOL�REEOLJKL�SURSRU]LRQDWL�ULVSHtto alle problematiche 
evidenziate in sede di analisi in quanto, mediante la coubicazione o la condivisione delle 
LQIUDVWUXWWXUH�H�OD�IRUQLWXUD�GL�VHUYL]L�DOO¶LQJURVVR�GL�JHVWLRQH�GHJOL�DSSDUDWL�WUDVPLVVLYL��
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. ,Q�SDUWLFRODUH��O¶$XWRULWj�KD�VWDELOLWR�FKH��HQWUR�����JLRUQL�GDOOD�QRWLILFD�GHO�
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 
XOWLPR�REEOLJR��OH�GXH�VRFLHWj�KDQQR�SXEEOLFDWR�VXO�SURSULR�VLWR� 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. ,Q�YLD�SUHOLPLQDUH��VL�ID�SUHVHQWH�FKH��VHFRQGR�O¶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 
LQIUDVWUXWWXUH�SRVVDQR�HVVHUH�DIILWWDWH�GD�VRFLHWj�WHU]H�� tower company���DWWLYLWj�SHU�OD�
TXDOH�QRQ�q�ULFKLHVWR�DOFXQ�WLWROR�DELOLWDWLYR�QRQ�HVVHQGR�VHUYL]L�GL�FRPXQLFD]LRQH�
elettronica.
17. 1HO�FDVR�GL�RSHUDWRUL�QD]LRQDOL�YHUWLFDOPHQWH�LQWHJUDWL��DELOLWDWL��FLRq��VLD�DOOD�
gestione della rete sia alla fornitura di programmi) la legge prescrive la separazione 
societaria�WUD�IRUQLWRUH�GL�FRQWHQXWL�H�RSHUDWRUH�GL�UHWH��FLRq�OD�JHVWLRQH�GL�WDOL�DWWLYLWj�
DWWUDYHUVR�VRFLHWj�VHSDUDWH��VLD�SXUH�ULFRQGXFLELOL�DOOR�VWHVVR�JUXSSR�VRFLHWDULR��7DOH�
VHSDUD]LRQH��DOOR�VWDWR��q�SUHYL sta solo per la televisione digitale terrestre e non riguarda 
altre piattaforme trasmissive quali il satellite e il cavo12.
18. ,O�UHJLPH�GHOOD�WHOHYLVLRQH�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�q�FRPSOHWDWR�GD�XQD�VHULH�GL�UHJROH�GL�
best practices che mirano a salvaguardare gli�LQWHUHVVL�GHOOH�SDUWL�WHU]H��TXDOL�O¶REEOLJR�
GL�QRQ�GLVFULPLQD]LRQH��SHU�JOL�RSHUDWRUL�GL�UHWH��QHOO¶RIIHUWD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�D�
soggetti terzi.
19. &Lz�SUHPHVVR��VL�ULFRUGD�FKH��QHO�OXJOLR�������OD�&RPPLVVLRQH�HXURSHD�KD�LQYLDWR�
DOO¶,WDOLD�XQ�SDUHUH�PRWLYDWR�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�LQIUD]LRQH�Q������������
ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalla 
OHJJH�Q�����������GDOOD�OHJJH�����������FRQ�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW������H�GDO�GHFUHWR�
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 
SRVVLELOLWj�GL�WUDQVLWDUH�GDOOD�UDGLRGLIIXVLRQH�DQDORJLFD�D lla trasmissione per via digitale 
SHU�OH�D]LHQGH�FKH�IRVVHUR��DOOD�GDWD�GL�HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHOOD�OHJJH�Q����������JLj�
operanti in via analogica e avessero raggiunto una copertura non inferiore al 50% della 

                                               
11 Cfr. decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione, con particolare 
ULIHULPHQWR�DOO¶DUW�����3HU�XQD�ULFRVWUX]LRQH�VWRULFD�GHOOD�QRUPDWLYD�DIIHUHQWH�LO�VHWWRUH�WHOHYLVLYo 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 
FRQWHVWR�H�DL�ILQL�GHOO¶DQDOLVL�GD�VYROJHUH�LQ�PHULWR�DL�VHUYL]L�GL�GLIIXVLRQH�WHOHYLVLYD��VLD�SL��RSSRUWXQR�
parlare di reti di telecomunicazioni fisse.
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popolazione13. Tali disposizioni, secondo la Commissione, avrebbero escluso la 
SRVVLELOLWj�GL�DFFHVVR�DO�PHUFDWR�GHOOH�WUDVPLVVLRQL�SHU�YLD�GLJLWDO 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. $O�ILQH�GL�VXSHUDUH�OH�FHQVXUH�PDQLIHVWDWH�GDOOD�&RPPLVVLRQH��q�VWDWR�HPDQDWR�
O¶articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto legge 8 
DSULOH�������Q������UHFDQWH�GLVSRVL]LRQL�XUJHQWL�SHU�O¶DWWXD]LRQH�GL�REEOLJKL�FRPXQLWDUL�H�
O¶HVHFX]LRQH�GL�VHQWHQ]H�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOOH�FRPXQLWj�HXURSHH��FKH  ha 
PRGLILFDWR�O¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����OXJOLR�������Q�������LQ�PDWHULD�GL�
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]LRQL�HOHWWURQLFKH��GL�FXL�DO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DJRVWR�� 003, n. 259, in 
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse 
generale, dispone: 
- FKH�OD�GLVFLSOLQD�SHU�O
DWWLYLWj�GL�RSHUDWRUH�GL�UHWH�VX�IUHTXHQ]H�WHUUHVWUL�LQ�WHFQLFD�

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 radiRGLIIXVLRQH�WHOHYLVLYD�JLj�ULODVFLDWH��
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]LRQH�GHOO
DUWLFROR�����FRPPD�����GHOOD�OHJJH���PDJJLR�������Q�����; 
- 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 
DVVHJQDWL��LQ�EDVH�DOOH�SURFHGXUH�GHILQLWH�GDOO
$XWRULWj�QHOOD�GHOLEHUD�Q���������&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]LRQH�GHL�GLULWWL�GL�XVR�UHODWLYL�DOOH�IUHTXHQ]H�UDGLRWHOHYLVLYH��SHU�
raggiungere obiettivi di interesse generale. Tali procedure devono essere basate su 
criteri oggettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

                                               
13 La normativa UE esclude, infatti, FKH�JOL�6WDWL�PHPEUL�SRVVDQR�LPSRUUH�O¶RWWHQLPHQWR�GL�DXWRUL]]D]LRQL�
LQGLYLGXDOL�LQ�DJJLXQWD�DOO¶DXWRUL]]D]LRQH�JHQHUDOH�
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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]LRQH�GHL�FULWHUL�H�GHOOH�SURFHGXUH�VSHFLILFL�SHU�OD�FRQFHVVLRQH�GHL�GLULWWL�GL
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������������³7UDUUH�LO�PDVVLPR�EHQHILFLR�GDO�GLYLGHQGR�GLJLWDOH  in Europa: un 
DSSURFFLR�FRPXQH�DOO¶XVR�GHOOR�VSHWWUR�OLEHUDWR�GDO�SDVVDJJLR�DO�GLJLWDOH´��O¶DXPHQWR�GHL�
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 
SHU�JOL�VSHWWDWRUL�SL��LQWHUDWWLYL�H�GL�PLJOLRUH�TXDOLWj�HG�q��SHUWDQWR��RSSRUWXQR�FKH�OH�
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.������H�G¶LQWHVD�
FRQ�O¶$XWRULWj��XQ�FDOHQGDULR�SHU�LO�SDVVDJJLR�GHILQLWLYR�DOOD�WUDVPLVVLRQH�WHOHYLVLYD�
digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive 
scadenze.

Decreto legislativo n. 44/2010

27. Il 15 marzo 2010�q�HQWUDWR�LQ�YLJRUH�LO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q�����������F�G��
³'HFUHWR�5RPDQL´� 14, che ha introdotto alcune modifiche al Testo unico della 
UDGLRWHOHYLVLRQH��PXWDQGRQH��IUD�O¶DOWUR��OD�GHQRPLQD]LRQH�LQ�³7HVWR�XQLFR�GHL�VHUYL]L�
PHGLD�DXGLRYLVLYL�H�UDGLRIRQLFL´��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�'HFUHWR�5RPDQL��UHFDQWH�³ Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
O¶HVHUFL]LR�GHOOH�DWWLYLWj�WHOHYLVLYH ´��SXEEOLFDWR�QHOOD�*8�GHO����PDU]R�������Q������q�V tato emanato a 
VHJXLWR�GL�GHOHJD�OHJLVODWLYD�FRQIHULWD�DO�*RYHUQR�GDOO¶DUW�����GHOOD�OHJJH�FRPXQLWDULD�������OHJJH� n. 88 
del 2009) al fine di recepire la direttiva comunitaria Servizi Media Audiovisivi 2007/65/CE, che modifica 
OD�GLUHWWLYD�HXURSHD�³7Y�VHQ]D�IURQWLHUH´����������&((��JLj�PRGLILFDWD�FRQ�GLUHWWLYD���������&(�H�D�VXD�
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]LRQH�GHJOL�REEOLJKL�SUHYLVWL�GDO�GHFUHWR�VWHVVR��DOFXQL�VHUYL]L��TXDOL��DG�
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
DPELWR�GL�FRPXQLWj�GL�LQWHUHVVH��L�PRWRUL�GL�ULFHUFD�H�OH�YHUVLRQL�HOHWWURQLFKH�GL�
quRWLGLDQL�H�ULYLVWH��,O�GHFUHWR�q�LQWHUYHQXWR�DQFKH�LQ�PDWHULD�GL�DIIROODPHQWR�
pubblicitario, soprattutto con riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari televisivi 
GD�SDUWH�GL�HPLWWHQWL�D�SDJDPHQWR��SUHYHGHQGR��DOO¶DUW���� 16, un limite annuale a tale 
WUDVPLVVLRQH�FKH�VL�DWWHVWD��SHU�O¶DQQR�������DO����������SHU�LO������H�����D�GHFRUUHUH�
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 
OD�³trasmissione differita dello stesso palinsesto´��OH�³trasmissioni meramente ripetitive´�
H�OD�³ prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, 
audiovisivi lineari´��6L�VHJQDOD��LQROWUH��O¶LQWURGX]LRQH�GL�XQD�GLVFLSOLQD�LQ�WHPD�GL�
numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN). /¶DUW������
FRPPD����GHO�7860$5�SUHYHGH�OD�FRPSHWHQ]D�GHOO¶$XWRULWj�D�VWDELOLUH�LO�SLDQR�GL�
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 
HPLWWHQWL�ORFDOL�³adeguati spazi´�QHO�SULPR�DUFR�GL�QXPHUL��4XLQGL��VXOOD�VFRUWD�GHO�SLDQR�
GL�QXPHUD]LRQH�SUHGLVSRVWR�GDOO¶$XWRULWj��LO�0LQLVWHUR�DWWULEXLUj�D�FLDVFX n canale la 
QXPHUD]LRQH�VSHWWDQWH��FKH�GLYHUUj�XQ�HOHPHQWR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH��OD�TXDOH�SRWUj�
essere sospesa o persino revocata in caso di mancato rispetto della regolamentazione 
della LCN. 

                                               
15�/¶DUW����GHO�7860$5�VWDELOLVFH�LQIDWWL�FKH��³ 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�&KH�KD�VRVWLWXLWR�O¶DUW� 38 del Testo Unico.
17 Tali limiti non trovano peraltro applicazione nei casi di annunci pubblicitari relativi a propri programmi 
o�D�³ prodotti collaterali da questi direttamente derivati´��DJOL�DQQXQFL�GL�VSRQVRUL]]D]LRQH�H�DJOL�
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 200818��q�
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-,,,��q�ULVXOWDWR�SDUL�D�����GL�FXL���LQ�EDQGD�9+)-III e 48 in banda UHF-IV e V. 
31. 6XFFHVVLYDPHQWH�O¶$XWRULWj��FRQ�GHOLEHUD�Q���������&216��KD�DSSURYDWR�L�
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 
&RPPLVVLRQH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�LQIUD]LRQH�JLj�FLWDWD�

i) LQ�SULPR�OXRJR��q�VWDWR�ULWHQXWR�RSSRUWXQR�SUHYHGHUH�O¶XVR�GHOOD�WHFQLFD�6)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) SUHYHGHUH����UHWL�QD]LRQDOL�FRQ�FRSHUWXUD�DSSURVVLPDWLYDPHQWH�SDUL�DOO¶����
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 
RSHUDWRUL�GL�DVVLFXUDUH�OD�FRQWLQXLWj�GHL�ORUR�VHUYL]L�WHOHYLVLYL�DWWXDOPHQWH�
offerti in tecnica analogica, tenendo anche in considerazione i recenti 
VYLOXSSL�WHFQRORJLFL�FRPH�O¶$OWD�'HILQL]LRQH��+'��H�O¶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 
FRVu�VXGGLYLVH�

a) ��UHWL�GHVWLQDWH�DOOD�FRQYHUVLRQH�GHOOH�DWWXDOL�UHWL�DQDORJLFKH��(¶�VWDWR�
previsto che gli operatori nazionali HVLVWHQWL�DEELDQR�DVVHJQDWD�FDSDFLWj�
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 
GHOOD�PXOWLIUHTXHQ]D��&LDVFXQ�RSHUDWRUH�DYUj�GLULWWR�DOOD�FRQYHUVLRQH�GHOOH�
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¶HVLWR�GHOOD�FRQYHUVLRQH�GHOO¶DWWXDOH�VLVWHPD�WHOHYLVLYR�QD]LRQDOH�ULVXOWHUj�
pertanto disponibile un dividendo nazionale di 5 reti DVB-T, oltre ad una eventuale rete 
DVB-H.
34. 3HUDOWUR��LO�JXDGDJQR�GL�HIILFLHQ]D�GHULYDWR�GDOO¶XWLOL]]R�GHOOD�WHFQLFD�6)1�KD�
SHUPHVVR�GL�DVVHJQDUH�DOO¶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. $L�ILQL�GHOOD�SURFHGXUD�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHO�GLYLGHQGR�GLJLWDOH��QHO�ULVSHWWR�GHO�
diritto comunitario e nazionale, la delibera ha previsto criteri specifici per il settore 
UDGLRWHOHYLVLYR��FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�DVVLFXUDUH�OH�PLJOLRUL�SRVVLELOLWj�GL�FRPSOHWDPHQWR�GHO�
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¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�RSHUDWRUL�QHO�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�
di trasmissione;

b) regole specifiche sulla procedura di gara.
37. ,Q�VLQWHVL��LO�GLYLGHQGR�GLJLWDOH�YHUUj�PHVVR�D�JDUD��LQGHWWD�GDO�0LQLVWHUR�GHOOR�
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. ,�FLQTXH�ORWWL�PHVVL�D�JDUD��FLRq���UHWL�WHOHYLVLYH�QD]LRQDOL��VDUDQQR�VXGGLYLVL�LQ�
due parti: 

1) parte A, pari a tre lotti, riservata ai nuovi entranti. Non potranno presentare 
RIIHUWH�JOL�RSHUDWRUL�FKH�KDQQR�OD�GLVSRQLELOLWj�GL�GXH�R�SL��UHWL�WHOHYLVLYH�
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 cap�q�ILVVDWR�DG�
XQ�OLYHOOR�WDOH�GD�LPSHGLUH�FKH��LQ�HVLWR�DOOD�JDUD��XQ�RSHUDWRUH�SRVVD�RWWHQHUH�SL��GL���
multiplex nazionali. Pertanto, nel caso di operatori televisivi che attualmente 
eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica, il cap�q�ILVVDWR�D�XQ multiplex. Nel caso 
GHOO¶RSHUDWRUH�FKH�HVHUFLVFH�GXH�UHWL�QD]LRQDOL�LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD�LO� cap�q�ILVVDWR�D�GXH�
multiplex. 
40. Qualora uno degli operatori che attualmente gestisce 3 reti nazionali analogiche 
risulti, in esito alla gara, aggiudicatario di un PXOWLSOH[�VDUj�REEOLJDWR�D�FHGHUH�LO�����
GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GL�WDOH�PXOWLSOH[�D�WHU]L�IRUQLWRUL�GL�FRQWHQXWL�LQGLSHQGHQWL��
4XDORUD�O¶RSHUDWRUH�FKH�DWWXDOPHQWH�KD�OD�GLVSRQLELOLWj�GL���UHWL�QD]LRQDOL�DQDORJLFKH�VLD�
vincitore di tutti e due i multiplH[�GHO�ORWWR�%��TXHVWR�VDUj�REEOLJDWR�D�FHGHUH�LO�����
GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GL�XQR�GL�WDOL�GXH�PXOWLSOH[�D�WHU]L�IRUQLWRUL�GL�FRQWHQXWL�
indipendenti.
41. La previsione di un cap che limita il numero di multiplex ottenibili dagli operatori, 
la riserva di 3 dei 5 multiplex�DL�QXRYL�HQWUDQWL�R�DL�SLFFROL�RSHUDWRUL�QD]LRQDOL�JLj�
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HVLVWHQWL��XQLWDPHQWH�DOO¶REEOLJR�GL�FHVVLRQH�GHO�����GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�D�WHU]L�
operatori indipendenti, sono previsioni finalizzate a consentire un effettivo ingresso di 
nuovi�RSHUDWRUL�QHO�PHUFDWR�UDGLRWHOHYLVLYR�LWDOLDQR��QRQFKp�O¶HVSDQVLRQH�GHJOL�RSHUDWRUL�
HVLVWHQWL�PLQRUL��,Q�WDOH�FRQWHVWR��YD�DQFKH�ULFRUGDWD�O¶DYYHQXWD�DVVHJQD]LRQH�GL�XQD�UHWH�
ad Europa 7.
42. 6RQR�DOWUHVu�SUHYLVWH�XQD�VHULH�GL�LPSRUWDQWL�PLVXUH�DVLPPHWULFKH�G 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 
UDJLRQHYROL�GL�GHWWH�UHWL��XQ¶DOWUD�PLVXUD�DVLPPHWULFD�SUHYLVWD�QHOOD�GHOLEHUD�q�
rappresentata dDOO¶REEOLJR�GL�RIIHUWD�GL�VHUYL]L�GL�WUDVPLVVLRQH�D�SUH]]L�RULHQWDWL�DL�FRVWL�
GD�SDUWH�GHJOL�RSHUDWRUL�HVLVWHQWL�FKH�JLj�GLVSRQJRQR�GL�UHWL�GL�HVWHVD�FRSHUWXUD� sul 
territorio nazionale.
44. 7DOH�PLVXUD�VL�SRQH�QHO�VROFR�GHOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�JLj�LQWURGRWWD�FRQ�GHOLEHUD�Q��
159/08/CONS in esito alla precedente analisi di mercato, ma si connota per una portata 
SL��DPSLD��DQFKH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�WHPSRUDOH��
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¶$XWRULWj�al fine di ottenere una pronuncia vincolante. 
46. /¶LPSRVL]LRQH�GL�XQ�REEOLJR�GL�WDO�IDWWD��LO�FXL�ULVSHWWR�q�VRJJHWWR�DO�FRQWUROOR�
GHOO
$XWRULWj��DSSDUH�SHUWDQWR�LGRQHR�D�FRQVHQWLUH�DG�RSHUDWRUL�WHU]L��QXRYL�HQWUDQWL��GL�
accedere alle infrastrutture trasmissLYH�GHJOL�RSHUDWRUL�JLj�DWWLYL�VXO�PHUFDWR��FUHDQGR�XQ�
FRQWHVWR�FRPSHWLWLYR�SL��YLYDFH��QRQFKp�DG�LQFHQWLYDUH�OR�VYLOXSSR�GL�UHWL�DOWHUQDWLYH��
47. Sulla base delle misure adottate nella delibera n. 181/09/CONS, la Commissione 
KD�ULWHQXWR�GL�QRQ�DGRWWDUH�DWWL�XOWHULRUL�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�LQIUD]LRQH��
YDOXWDQGR�WDOL�PLVXUH�FRPH�LGRQHH�DG�DVVLFXUDUH�O¶HIIHWWLYD�FUHD]LRQH�GL�XQ�FRQWHVWR�
maggioUPHQWH�FRQFRUUHQ]LDOH��DSHUWR�DOO¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�RSHUDWRUL��
48. ,QILQH��VL�ID�SUHVHQWH�FKH�OD�GHOLEHUD�LQ�HVDPH�q�VWDWD�UHFHSLWD�QHOO¶DUW�����GHOOD�
legge comunitaria del 200819��OD�TXDOH��PRGLILFDQGR�O¶DUW���� novies della normativa 
VXFFLWDWD��KD�IDWWR�HVSUHVVR�ULIHULPHQWR�DL�FULWHUL�VWDELOLWL�LQ�WDOH�FRQWHVWR�QHOO¶DPELWR�
della delibera stessa.

'HOLEHUD�Q���������&216��FHVVLRQH�GHO�����GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD
49. Con deliberD�Q���������&216�GHO����OXJOLR�������O¶$XWRULWj�KD�DSSURYDWR�OH�
JUDGXDWRULH�GHL�VRJJHWWL�FKH�SRVVRQR�DFFHGHUH�DO�TXDUDQWD�SHU�FHQWR�GHOOD�FDSDFLWj�
trasmissiva delle reti digitali terrestri.
50. $�WDO�SURSRVLWR��VL�ULFRUGD�FKH�WDOH�PLVXUD�q�VWDWD�SUHYLVWD�GDOO¶art. 2-bis della legge 
Q�����GHO������FKH�SUHYHGH�WHVWXDOPHQWH�FKH��³&LDVFXQ�VRJJHWWR�FKH�VLD�WLWRODUH�GL�SL��GL�
una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi 

                                               
19 Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009.
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GLIIXVL�LQ�WHFQLFD�GLJLWDOH��SDUL�RSSRUWXQLWj�H�FRPXQTXH�DO meno il quaranta per cento 
GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GHO�PHGHVLPR�EORFFR�GL�SURJUDPPL�H�VHUYL]L�D�FRQGL]LRQL�
eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti 
FKH�QRQ�VLDQR�VRFLHWj�FRQWUROODQWL��FRQWUROODWH�R�FROOHgate, ai sensi dell'articolo 2, commi 
���H�����GHOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q�������FRPSUHVL�TXHOOL�JLj�RSHUDQWL�GD�VDWHOOLWH�
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 
OHJJH����OXJOLR�������Q�����´�
51. 2JJHWWR�GHOOD�ULVHUYD�q�LO�����GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GL�FLDVFXQ�EORFFR�GL�
GLIIXVLRQH�GHL�VRJJHWWL�FKH�VRQR�WLWRODUL�GL�SL��XQD�HPLWWHQWH��HG�L�VRJJHWWL�EHQHILFLDUL�
sono sia gli operatori nuovi entranti sia le concessionarie televisive nazionali analogiche 
FRQ�FRSHUWXUD�LQIHULRUH�DOO¶����GHO�WHUULWRULR�QD]LRQDOH��DO�ILQH�GL�FRQVHQWLUH�DQFKH�D�
TXHVWL�VRJJHWWL�O¶DYYLR�GHOOD�GLIIXVLRQH�GL�SURJUDPPL�WHOHYLVLYL�GLJLWDOL�VX�IUHTXHQ]H�
WHUUHVWUL��7DOH�SUHYLVLRQH�QRQ�q�GHURJDWD�GD�TXHOOD�UHODWLYD�DOOD�SRVVLELOLWj�GL�HIIHWWXDUH�LO�
FRVLGGHWWR�WUDGLQJ�GHOOH�IUHTXHQ]H�ILQDOL]]DWR�DOO¶DFTXLVWR�GL�LPSLDQWL�GD�GHVWLQDUH�DOOD�
diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale.
52. La disposizione normativa ha avuto come obiettivo primario quello di consentire 
DL�IRUQLWRUL�GL�FRQWHQXWL�LQGLSHQGHQWL�O¶DYYLR�GHOOD�GLIIXVLRQH�GL�SURJUDPPL�WHOHYLVLYL�VX�
IUHTXHQ]H�GLJLWDOL�WHUUHVWUL��,�FULWHUL�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�VXOOH�
piattaforme dLJLWDOL�VRQR�VWDWL�VWDELOLWL�GDOO¶$XWRULWj�FRQ�GHOLEHUD�Q���������&216��
DVVXQWD�QHOO¶DPELWR�GHO�SURJUDPPD�YROWR�D�IDYRULUH�O¶XWLOL]]D]LRQH�UD]LRQDOH�GHOOH�
frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla 
tecnologia digitale (avviato con delibera n. 163/06/CONS). La delibera n. 109/07/CONS 
KD�GHILQLWR�DOWUHVu�OH�PRGDOLWj�GL�DWWXD]LRQH�H�OH�IDVL�GL�XQD�SURFHGXUD�GL�VHOH]LRQH�FKH�q�
VWDWD�JHVWLWD�GLUHWWDPHQWH�GDOO¶$XWRULWj���
53. Al fine di individuare i soggetti che possono aFFHGHUH�DO�����GHOOD�FDSDFLWj�
WUDVPLVVLYD��O¶$XWRULWj�KD�DSSURYDWR��FRQ�GHOLEHUD�Q���������&216��LO�GLVFLSOLQDUH�SHU�OR�
svolgimento della procedura selettiva e quindi, con la delibera n. 449/08/CONS, le 
graduatorie dei soggetti aggiudicatari.
54. Tale ultima dHOLEHUD��LQ�SDUWLFRODUH��KD�SHUPHVVR�O¶DFFHVVR�DO�����D�RSHUDWRUL�
nuovi entranti, quali AIR P TV Development Italia s.r.l., operatore che ha acquisito le 
DWWLYLWj�UHODWLYH�DOOD� pay per view sulla piattaforma digitale di Telecom Italia Media, 
QRQFKp�D�'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., 
$QLFDIODVK�6�U�O���6LWFRP�6RFLHWj�,WDOLDQD�&RPXQLFD]LRQH�6�S�D��

Delibera n. 300/10/CONS: Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
55. &RQ�GHOLEHUD�Q���������&216�GHO����JLXJQR�������LQILQH��O¶$XWRULWj�KD�VWDELOLWR�L�
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��$�DOOD�GHOLEHUD�Q���������&216�
3 reti in tecnica DVB-+��FRQ�YLQFROR�GL�GHVWLQD]LRQH�G¶XVR���DL�VHQVL�GL�TXDQWR�
previsto dal punto 6, lett. d) GHOO¶DOO��$�DOOD�GHOLEHUD�Q�������9/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��$�DOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��

57. La struttura GL�WDOL�UHWL��UHDOL]]DWH�LQ�WHFQLFD�6)1��q�WDOH�GD�JDUDQWLUH��SHU�FLDVFXQD�
GL�HVVH��FRSHUWXUH�WUD�ORUR�HTXLYDOHQWL�DSSURVVLPDWLYDPHQWH�SDUL�DOO¶����GHO�WHUULWRULR�
nazionale. 
58. La delibera detta, inoltre, alcune disposizioni per le specifiche esigenze del 
seUYL]LR�SXEEOLFR�UDGLRWHOHYLVLYR��DO�TXDOH�q�ULVHUYDWR�O¶XWLOL]]R�GL�WUH�IUHTXHQ]H�GHOOD�
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[�GL�VHUYL]LR�SXEEOLFR�H�XQD�IUHTXHQ]D�GHOOD�EDQGD�9+)�q�GHVWLQDWD�SHU�OR�
sviluppo di servizi televisivi innovativi (DVB-H/DVB-T2). 
59. 3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�TXRWD�GL�IUHTXHQ]H�GHVWLQDWD�DOO¶HPLWWHQ]D�ORFDOH��
O¶LGHQWLILFD]LRQH�GL�GHWWDJOLR�GL�WDOL�UHWL�q�HIIHWWXDWD�DWWUDYHUVR� un procedimento 
QHOO¶DPELWR�GHO�TXDOH�q�FRQYRFDWR�GDOO¶$XWRULWj��G¶LQWHVD�FRQ�LO�0LQLVWHUR�GHOOR�VYLOXSSR�
economico, per ciascuna area tecnica, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei 
TXDOL�LO�SURFHGLPHQWR�q�GHVWLQDWR�D�SURGXUUH�HIIHWWL��DOO¶HVLWR�GHO�TXDOH�O¶$XWRULWj�DGRWWD�
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. ,QILQH��OD�GHOLEHUD�VWDELOLVFH�FKH��LQ�FLDVFXQD�DUHD�WHFQLFD��LQ�FRQIRUPLWj�FRQ�
quanto previsto dalla normativa vigente, le frequenze non utilizzate, quelle non 
necessarie e quelle non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro radio ai 
fLQL�GHOOD�FRVWLWX]LRQH�GL�XQ�GLYLGHQGR�GLJLWDOH�³HVWHUQR´��LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�
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 
UDGLRIRQLD�VL�VHJQDOD�OD�UHFHQWH�HPDQD]LRQH�GHO�³5HJRODPHQWR�UHFDQWH�OD�QXRYD�
disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche tHUUHVWUL�LQ�WHFQLFD�GLJLWDOH´�
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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 
attuaziRQH�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW������FRPPD����GHOOD�OHJJH���PDJJLR�������Q������H�
nel rispetto delle direttive comunitarie sulle reti e sui servizi di comunicazione 
HOHWWURQLFD��JDUDQWHQGR�SDULWj�GL�FRQGL]LRQL�GL�DYYLR��VYLOXSSR�HG�HVHUFL]LR�RUGLQDULR�
dellD�SUHGHWWD�DWWLYLWj�WUD�WXWWL�L�VRJJHWWL�SULYDWL�QRQFKp�WUD�TXHVWL�H�OD�FRQFHVVLRQDULD�GHO�
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
63. ,Q�SDUWLFRODUH��LO�UHJRODPHQWR�GLVFLSOLQD�OD�WLSRORJLD�H�OH�PRGDOLWj�GL�ULODVFLR�GHOOH�
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, dLVFLSOLQDQGR�DOWUHVu�L�GLULWWL�GL�XVR�GHOOH�IUHTXHQ]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. 7XWWR�FLz�SUHPHVVR��OD�SUHVHQWH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR�VDUj�FRQGRWWD�WHQHQGR�D�PHQWH�OD�
ILQDOLWj�GL�PDQWHQHUH��UHYRFDUH�R�PRGLI 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¶HYHQWXDOH�UHJRODPHQWD]LRQH� ex ante potrebbe in ogni caso essere imposta solo se il 
WULSOR�WHVW�ULVXOWDVVH�VRGGLVIDWWR�H�VH�O¶DQDOLVL�GHO�PHUFDWR�GLPRVWUDVVH�O¶HVLVWHQ]D�GL�XQD�
R�SL��LPSUHVH�FRQ�VLJQLILFDWLYR�SRWHUH�GL�PHUFDWR��1HO�FDVR�LQ�FXL��LQYHFH��LO�WULSOR�WHVW�
QRQ�GRYHVVH�HVVHUH�VRGGLVIDWWR��QRQ�YL�VDUHEEH�QHFHVVLWj�GL  procedere ad una analisi del 
significativo potere di mercato.

                                               
20 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. $L�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����GHO�&RGLFH��O¶$XWRULWj��WHQHQGR�LQ�PDVVLPD�
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¶DPELWR�GHOOD�SUDWLFD�GHO�GLULWWR�GHOOD�FRQFRUUHQ]D��OD�GHILQL]LRQH�GHO�PHUFDWR�
q�TXHO�SURFHVVR�LO�FXL�ILQH�q�GL�LQGLYLGXDUH�XQ�LQVLHPH�GL�SURGRWWL�VHUYL]L�H�ORUR�IRUQLWRUL�
(attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un 
GHWHUPLQDWR�ELVRJQR�HFRQRPLFR��GHOLPLWDQGRQH�DO�WHPSR�VWHVVR�O¶DPELWR�JHRJUDILFR�GL�
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]LRQH�QRQ�VROR�GHOOH�ORUR�FDUDWWHULVWLFKH�RELHWWLYH��GHL�ORUR�SUH]]L�H�GHOO¶XVR�FXL�VRQR�
destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della 
GRPDQGD�H�GHOO¶RIIHUWD�VXO�PHUFDWR�LQ�TXHVWLRQH��3HUWDQWR�O¶$XWRULWj��ROWUH�D�FRQVLGHUDUH�
i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e 
GHVWLQD]LRQH��DQDOL]]D�OH�FRQGL]LRQL�GL�VRVWLWXLELOLWj�SUHYDOHQWL�GDO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD�H�
GHOO¶RIIHUWD�DSSOLFDQGR�LO�WHVW�GHO�PRQRSROLVWD�LSRWHWLFR�� small but significant non 
transitory increase in price (SSNIP test).
70. 8QD�YROWD�LGHQWLILFDWR�LO�PHUFDWR�GHO�SURGRWWR�VHUYL]LR�ULOHYDQWH��O¶$XWRULWj�
SURFHGH�DOOD�GHILQL]LRQH�GHOOD�GLPHQVLRQH�JHRJUDILFD�GHO�PHUFDWR��RYYHUR�GHOO¶DUHD�LQ�
FXL�L�VRJJHWWL�LQWHUHVVDWL�VRQR�DWWLYL�GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD�H�GHOOD�GRPDQGD�GHL�
prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o 
VXIILFLHQWHPHQWH�RPRJHQHH�H�FKH�SXz�HVVHUH�GLVWLQWD�GDOOH�DUHH�DGLDFHQWL��LQ�FXL�OH�
condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di 
partenza per la dHILQL]LRQH�GHL�OLPLWL�GHO�PHUFDWR�JHRJUDILFR�q�DQDORJR�D�TXHOOR�VRSUD�
GHVFULWWR�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�VRVWLWXLELOLWj�GDO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD�H�GHOO¶RIIHUWD�
(SSNIP test), anche se ± in alcuni casi ± la diretta applicazione del test del monopolista 
ipotetiFR�SRWUHEEH�FRQGXUUH�DOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�PHUFDWL�GL�DPELWR�JHRJUDILFR�PROWR�
ULVWUHWWR��TXDOL�XQ�VLQJROR�FRPXQH�R�O¶DUHD�VHUYLWD�GD�XQD�VLQJROD�FHQWUDOH��,Q�WDOL�FDVL�q�
RSSRUWXQR�FKH�D�SUHYDOHUH�VLD�VHPSUH�LO�FRQFHWWR�GL�RPRJHQHLWj�GHOOH�FRQGL]LRQL�
competitive.

                                               
22 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 
³L�VH rvizi di trasmissione radiotelevisiva e reti di distribuzione nella misura in cui 
IRUQLVFRQR�L�PH]]L�SHU�OD�IRUQLWXUD�GL�FRQWHQXWL�UDGLRWHOHYLVLYL�DJOL�XWHQWL�ILQDOL´��/D�
Raccomandazione non indicava alcun mercato al dettaglio corrispondente, posto che il 
VHUYL]LR�GL�WUDVPLVVLRQH�QRQ�YLHQH��LQIDWWL��ULYHQGXWR�DO�GHWWDJOLR��PD�q�XWLOL]]DWR�GDO�
broadcaster acquirente per la fornitura al pubblico di contenuti.
73. 1HOOD�SUHFHGHQWH�DQDOLVL�GHO�PHUFDWR��GHOLEHUD�Q���������&216���q�VWDWR�GHILQLWR�LO�
mercato GHL�VHUYL]L�GLIIXVLYL�FKH�FRQVLVWH�QHOOD�IRUQLWXUD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�
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 
UDGLRWHOHYLVLYD�DOO¶LQJURVVR��FKH�FRVWLWXLVFRQR�XQ�PHUFDWR�GLVWLQWR�
74. &RPH�VRSUD�HVSRVWR��WDOH�PHUFDWR�q�VWDWR�VXFFHVVLYDPHQWH�ULPRVVR�GDOOD�OLVWD��
FRQWHQXWD�QHOO¶DOOHJDWR�DOOD�5DFFRPandazione del 2007, dei mercati rilevanti suscettibili 
di regolamentazione ex ante.
75. 1HOO¶([SODQDWRU\�QRWH�GL�DFFRPSDJQDPHQWR�DOOD�5DFFRPDQGD]LRQH�GHO������OD�
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¶DQDOLVL�GL�VRVWLWXLELOLWj��TXDOL�LO�SUH]]R��OD�FRSHUWXUD�R�OD�GLVSRQLELOLWj�GHL�GLY ersi 
VLVWHPL�GL�WUDVPLVVLRQH��QRQFKp�OD�SRVVLELOLWj�GHJOL�XWHQWL�ILQDOL�GL�FDPELDUH�EURDGFDVWHU�
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 
PXWDPHQWL�LQWHUYHQXWL�QHO�PHUFDWR�LQ�TXHVWLRQH��TXHVWR�QRQ�VDUHEEH�SL��VXVFHWWLELOH�GL�
superare il triplo test, in particolare il secondo criterio, e quindi di richiedere 
O¶DSSOLFD]LRQH�GL�PLVXUH�UHJRODPHQWDUL��(¶�HPHUVD�LQIDWWL�� a livello europeo, una 
maggiore competizione interpiattaforma man mano che si completa la transizione 
GDOO¶DQDORJLFR�DO�GLJLWDOH��DOOHQWDQGR�L�YLQFROL�GL�FDSDFLWj�VXOOH�GLYHUVH�SLDWWDIRUPH��
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�&RPPLVVLRQH�KD�GXQTXH�ULOHYDWR�QRQ�VROR�O¶DXPHQWR�GHL�PH]]L�WUDVPLVVLYL�
disponibili, ma soprattutto una maggiore competizione fra gli stessi, soprattutto sul 
IURQWH�GHOO¶DFTXLVL]LRQH�GL�FRQWHQXWL��3HU�WDOH�PRWLYR��QRQRVWDQWH�O¶HVLVWHQ]D�GL�EDUULHUH�
DOO¶HQWUDWD�VX�WDOH�PHUFDWR��H�TXLQGL�OD�SRVVLELOLWj�FKH�LO�SULPR�FULWHULR�VLD�VXSHUDWR��
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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�&RPPLVVLRQH�KD�DOWUHVu�SRVWR�O¶DFFHQWR�VXOO¶LPSRUWDQ]D�GL�LPSRUUH�REEOLJKL�GL�
must carry �DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GH lla Direttiva quadro) nel caso in cui i servizi destinati 
DJOL�XWHQWL�ILQDOL�VLDQR�SHU�OR�SL��IUXLWL�WUDPLWH�UHWH�WHUUHVWUH�WHOHYLVLYD�R�UDGLRIRQLFD��DO�
fine di rendere disponibile un maggior numero di programmi su tali reti. Come rilevato 
dalla Commissione, eventuali problemi di accesso alle piattaforme trasmissive 
SRWUHEEHUR�HVVHUH�GXQTXH�ULVROWL�PHGLDQWH�O¶LPSRVL]LRQH�GL�REEOLJKL�GL�WDO�IDWWD23. 
79. ,QROWUH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�'LUHW tiva quadro, nel caso in cui sussistano 
HVLJHQ]H�GL�SURWH]LRQH�GHOO¶DPELHQWH��GHOOD�VDOXWH�SXEEOLFD�R�GL�SXEEOLFD�VLFXUH]]D��LQ�
FRQVHJXHQ]D�GHOOH�TXDOL�JOL�RSHUDWRUL�VLDQR�SULYDWL�GHOO¶DFFHVVR�D�LQIUDVWUXWWXUH�GL�UHWH��
gli Stati membri possono consentire la condivisione/co-locazione di reti di 
comunicazione elettronica proprietarie. 
80. ,QILQH��OD�&RPPLVVLRQH�KD�ULFRUGDWR�FRPH�HYHQWXDOL�ULILXWL�R�GLIILFROWj�GL�DFFHVVR�
DOOH�LQIUDVWUXWWXUH�HVVHQ]LDOL�SRVVDQR�HVVHUH�DIIURQWDWH�D�OLYHOOR�HXURSHR�GDOOH�DXWRULWj�GL�
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 
LQWHUHVVH�SRWUHEEHUR�HVVHUH�DIIURQWDWL�H�ULVROWL�PHGLDQWH�O¶LPSRVL]LRQH�GL�REEOLJKL�GL�
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. ,O�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�GLIIXVLYL�FRQVLVWH�QHOOD�IRUQLWXUD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�
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 intHJUDOPHQWH�O¶LQIUDVWUXWWXUD�WHUUHVWUH�DQDORJLFD��,�VHUYL]L�GL�
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. &RPH�VL�HYLQFH�GDOOD�'LUHWWLYD�DFFHVVR��DUW�����������QRQFKp�GDOOD�
Raccomandazione del 2003, nel mercato dei servizi diffusivi non rientrano i servizi 
WHFQLFL�DXVLOLDUL�GL�WUDVPLVVLRQH�UDGLRWHOHYLVLYD�DOO¶LQJURVVR��FKH�FRVWLWXLVFRQR�XQ�
mercato distinto.

                                               
23�&IU��SDJ�����GHOO¶([SODQDWRU\�1RWH��RYH�VL�OHJJH�� 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. &Lz�SUHPHVVR��YHUUDQQR�RIIHUWH�OH�VSHFLILFKH�WHFQLFKH�GHOOH�UHWL�XWLOL]]DWH�SHU�OD�
IRUQLWXUD�GHL�VHUYL]L�LQ�TXHVWLRQH��WHQXWR�FRQWR�GHOOD�GHVFUL]LRQH�JLj�RSHUDWD�QHOO¶DPELWR�
della delibera n. 544/07/CONS e delle innovazioni tecniche nel frattempo intercorse.

Le reti televisive terrestri

85. 1HOOD�SUHFHGHQWH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR�q�VWDWD�IRUQLWD�XQ¶LOOXVWUD]LRQH�GHOOH�
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, FRVWLWXLWD�GDOO¶LQVLHPH�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�
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 programma�DOO¶XWHQWH�ILQDOH��'D�
FLDVFXQ�VLWR��LO�WUDVPHWWLWRUH�GLIIRQGH�LO�VHJQDOH�UDGLR�QHOO¶DUHD�FRSHUWD�H�YLHQH�ULFHYXWR�
dagli utenti attraverso le antenne domestiche. La diffusione viene effettuata su una 
IUHTXHQ]D�UDGLR�DVVHJQDWD�DOO¶RSHUDWRUH�VXOOR�VSHFLILFR�sito.

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��q�OR�VWDQGDUG�GHO�FRQVRU]LR�
europeo DVB per la trasmissione televisiva digitale terrestre. 
90. Nella trasmissione in tecnica digitale terrestre un flusso video, uno audio e uno 
GDWL�VRQR�³PXOWLSODWL´�LQVLHPH�D�FRVWLWXLUH�XQ�IOXVVR�GL�SURJUDPPD�03(*-2 PS (MPEG-
��3URJUDPPH�6WUHDP���8QR�R�SL��IOXVVL�GL�SURJUDPPD�FRVWLWXLVFRQR�XQ�IOXVVR�GL�
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��,Q�ULFH]LRQH��D�VHFRQGD�GHOOD�TXDOLWj�GHO�VHJQDOH�ULFHYXWR��LO� set 
top box�SXz�FHUFDUH�GL�GHFRGLILFDUH�LO�IOXVVR�DG�DOWD�GHILQL]LRQH�RSSXUH��VH�OD�TXDOLWj�GHO�
VHJQDOH�ULFHYXWR�q�VFDUVD��SDVVDUH�DO�VHJQDOH�D�GHILQL]LRQH�VWDQGDUG��FRVu�IDFHQGR��L�
ricevitori vicini al sito di trasmissione potranno usufruire di un segnale ad alta 
definizione, e WXWWL�TXHOOL�VHUYLWL�QHOO
DUHD�GL�FRSHUWXUD��DQFKH�L�SL��GLVWDQWL��SRWUDQQR�
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-7�q�VWXGLDWD�SHU�DFFRPRGDUVL�LQ�FDQDOL�
larghi 5, 6, 7 o 8 MHz. 
93. Il tipo di modulazione usato (OFDM)�q�GHO�WXWWR�GLYHUVR�GD�TXHOOR�XVDWR�SHU�OH�
WUDVPLVVLRQL�DQDORJLFKH��VRQR�SUHVHQWL�PROWH�SRUWDQWL��DQ]LFKp�XQD�SRUWDQWH�SHU�LO�YLGHR��
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 
GHL�GXH�WLSL�GL�VLQWRQL]]DWRUH��ILQFKp�SHUPDUUj�OD�VLWXD]LRQH�GL�FRQYLYHQ]D�GL�VHJQDOL�
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.

                                               
24�,Q�JHQHUH��LO�VHJQDOH�D�GHILQL]LRQH�VWDQGDUG�YHUUj�SURWHWWR�PDJJLRUPHQWH��HG�LO�VHJQDOH�DG�DOWD�
GHILQL]LRQH�VDUj�LQYHFH�SURWHWWR�LQ�PLVXUD�PLQRUH�
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Utilizzo degli attuali sistemi radianti;
Utilizzo degli stessi siti per la diffusione;
Adeguamento della rete di distribuzione;
'HFUHPHQWR�GHOOD�SRWHQ]D�WUDVPHVVD�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�JDUDQWLUH�OD�VWHVVD�DUHD�
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 
FRQWHQXWL�WHU]L�QRQFKp�GL�VHUYL]L�LQWHUDWWLYL��&Lz�LPSOLFD�XQD�QHWWD�GLVWLQ]LRQH�GL�UXROL�H�
IXQ]LRQL�WUD�O¶DWWLYLWj�GL�WUDVPLVVLRQH�GHO�VHJQDOH�WHOHYLVLYR�H�O¶RIIHUWD�GL�FRQ tenuti 
televisivi. In tale contesto, il proprietario della rete offre ai fornitori di contenuti (ed ai 
IRUQLWRUL�GL�VHUYL]L�LQWHUDWWLYL��FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�QHOOD�SURSULD�GLVSRQLELOLWj�
100. $L�ILQL�GHOO¶HYROX]LRQH�GHOOH�UHWL�GLJLWDOL�LQ�,WDOLD�VRQR�VWDWL�GHWH 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 SHU�OD�GLIIXVLRQH�VSHULPHQWDOH�LQ�WHFQLFD�GLJLWDOH��&RPH�JLj�
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 propULH�UHWL�GLJLWDOL�VX�IUHTXHQ]H�WHUUHVWUL��'L�FRQVHJXHQ]D��VL�SXz�
affermare che il grado di evoluzione delle reti DTT sia stato in passato legato in modo 
XQLYRFR�H�GLUHWWR�DOO¶LQFUHPHQWR�SURJUHVVLYR�GHOOH�RSHUD]LRQL�GL�WUDVIHULPHQWL�GL�
LPSLDQWL�H�UDPL�G¶D]Lenda30.

                                               
27�8Q¶DOWUD�GLIIHUHQ]D�ULVLHGH�QHO�IDWWR�FKH�OD�VWUXWWXUD�GL�XQD�UHWH�GLJLWDOH�SXz�HVVHUH�GLYHUVD�GD�TXHOOD�
DQDORJLFD��QHO�FDVR�DQDORJLFR�O¶RWWLPL]]D]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�IUHTXHQ]LDOL�LPSOLFD�O¶XWLOL]]R�GL�FDQDli diversi 
in impianti vicini (le reti sono multifrequenza, ovvero MFN ± Multi Frequency Network), mentre nel 
GLJLWDOH�q�SUHIHULELOH�O¶XWLOL]]R�GL�XQR�VWHVVR�FDQDOH�LQ�LPSLDQWL�OLPLWURIL��OH�UHWL�SRVVRQR�HVVHUH
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 
WUDVPLVVLRQL�UDGLRWHOHYLVLYH�DQDORJLFKH�H�GLJLWDOL��QRQFKp�SHU�LO�ULVDQDPHQWR�GL�LPSLDQWL�UDGLRWHOHY 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 
FLUFD�����QHO������WDOH�QXPHUR�q�VDOLWR�D�FLUFD������SHU�UDJJLXQJHUH�LO�PDVVLPR��LQFOXVL�VLD�L�WUDVI erimenti 
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101. /¶HYROX]LRQH�GHOOH�VXGGHWWH�UHWL�q�RUD�PDJJLRUPHQWH�FRQQHVVD�DO�SLDQR�GL�
WUDQVL]LRQH�FKH�SUHYHGH�OR�VSHJQLPHQWR�GHOO¶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 prLPD�UHJLRQH�LQ�FXL�q�DYYHQXWR�LO�FRPSOHWDPHQWR�GHOOD�
FRQYHUVLRQH�GHJOL�LPSLDQWL�SHU�OD�WHOHYLVLRQH�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�q�VWDWD�OD�6DUGHJQD��RYH�
WDOL�DWWLYLWj�KDQQR�DYXWR�OXRJR�QHO�SHULRGR�FRPSUHVR�WUD�LO����VHWWHPEUH�HG�LO����GL�
ottobre 2008. SuccessivamentH��VRQR�VWDWH�GLJLWDOL]]DWH�OD�9DOOH�'¶$RVWD��O¶$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 
VRQR�VWDWL�FLUFD����PLOLRQL�H��QHO�������OD�VWLPD�WRWDOH�GHOOD�SRSROD]LRQH�FRLQYROWD�q�GL�
circa 37 milioni, pari ad oltre il 60 per cento della popolazione italiana31. 

Lo standard DVB-H

102. Il DVB-+�q�XQR�VWDQGDUG��DGRWWDWR�QHO�QRYHPEUH������GDOO¶(76,��(XURSHDQ�
Telecommunications Standards Institute), che consente la trasmissione di contenuti 
audiovisivi su terminali mobili, inclusi quelli di telefonia mobile, anche con 
FDUDWWHULVWLFKH�GL�LQWHUDWWLYLWj��,Q�SDUWLFRODUH��VXO�WHUPLQDOH�'9% -+�q�SRVVLELOH�ULFHYHUH�
LQ�PRELOLWj�FRQWHQXWL�WHOHYLVLYL�TXDOL�79�GLJLWDOH�� 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¶HOHQFR�GHJOL�VWDQGDUG�XIILFLDOL�GHOO¶8(��DO�ILQH�GL�SURPXRYHUH�
O
RIIHUWD�DUPRQL]]DWD�GL�VHUYL]L�GL�FRPXQLFD]LRQH�HOHWWURQLFD�LQ�WXWWD�O¶8(�
103. Lo standard DVB-+�q�GHULYDWR�GDO�'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-+�q�³PXOWLSODWR´�VXOOD�WUDPD�FKH�YLHQH�
trasmessa sulle stesse frequenze previste per il DVB-T. Tuttavia, dovendo garantire la 
ULFH]LRQH�LQ�PRELOLWj�H�GD�WHU 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 ±�FKH�FRQVLVWH�QHO�OLPLWDUH�O¶LQWHUUX]LRQH�GHO�VHJQDOH�LQ�FDVR�GL�VSRVWDPHQWR�WUD�
aree di copertura diverse -�QRQFKp�DOWUH�VSHFLILFLWj�TXDOL�OD�PRELOLWj�FRQ�XQ�DOWR� data-
rates, la ricezione con singola antenna e le reti SFN (single frequency). 

                                                                                                                                         

DTT sia DVB-H) di circa 700 nel 2006��PHQWUH�JLj�QHO������LO�QXPHUR�HUD�GUDVWLFDPHQWH�ULGRWWR�D�SRFKH�
decine, diventando trascurabile nel 2008.
31 Stime DGTVi.
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104. /D�SUHVHQ]D�GL�WDOL�GRWD]LRQL�XOWHULRUL�q�JDUDQWLWD�DWWUDYHUVR�O¶DGR]LRQH�GHOOH�
seguenti soluzioni: il time slicing, necessario a ridurre il consumo di batteria e a 
IDFLOLWDUH�O¶ handover32, il MPE-FEC (Multi-Protocol Encapsulator/Forward Error 
Correction), ossia un protoFROOR�GL�FRUUH]LRQH�GHOO¶HUURUH�QHFHVVDULR�DG�LQFUHPHQWDUH�OD�
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 
3DUDPHWHU�6LJQDOOLQJ��GHYRQR�HVVHUH�LQFRUSRUDWH�VLD�QHOO¶DSSDUDWR�WUDVPLWWHQWH��RVVLD�LO�
multiplex, che nei terminali mobili riceventi.
105. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le stesse previste dallo 
VWDQGDUG�HXURSHR�SHU�O¶XVR�GHOOD�WHOHYLVLRQH�GLJLWDOH�WHUUHVWUH��9+)�H�8+)��H��LQ�
SDUWLFRODUH��OD�,,,��OD�,9�H�OD�9�EDQGD��7XWWDYLD��OH�IUHTXHQ]H�SL��DGDWWH�SHU�OD�
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, 
infatWL��PLQLPL]]D�O¶LQWHUIHUHQ]D�SRWHQ]LDOH�VXO�ULFHYLWRUH�WUD�OD�ULFH]LRQH�'9% -H e le 
WUDVPLVVLRQL�*60�8076��,Q�DOWHUQDWLYD��O¶XVR�GHOOD�EDQGD�,,,��9+)���VHEEHQH�SRVVD�
ULFKLHGHUH�O¶HVWUD]LRQH�GL�XQD�SLFFROD�DQWHQQD�GDO�ULFHYLWRUH�PRELOH��SUHVHQWD�FRQVLVWHQWL�
vantaggi dal punto di vista propagativo.
106. ,Q�OLQHD�GL�SULQFLSLR��q�SRVVLELOH�UHDOL]]DUH�OD�FRQGLYLVLRQH�GHOOR�VWHVVR�PXOWLSOH[�
tra la trasmissione in standard DVB-T e DVB-H. In particolare, nella c.d. trasmissione 
LQ�PRGDOLWj�JHUDUFKLFD��LO�IOXVVR�+3��DG�DOWD�SULRULWj��SRUWD�LO�VHJQDOH�SHU�O¶XWHQ]D�
PRELOH��FKH�ULFKLHGH�XQD�PRGXOD]LRQH�SL��³UREXVWD´��PHQWUH�LO�IOXVVR�/3��D�EDVVD�
SULRULWj��WUDVSRUWD�LO�VHJQDOH�SHU�O¶XWHQ]D�ILVVD��7XWWDYLD��O¶XWLOL]]R�GHOOR�VWHVVR�PXOWLSOH[�
per il DVB-T e il DVB-H implicherebbe alcune inefficienze, che si tradurrebbero in una 
ULGX]LRQH�GHO�QXPHUR�GL�FDQDOL�WUDVPHVVL�H�LQ�XQD�SL��IDFLOH�DWWHQXD]LRQH�GHO�VHJQDOH��
FRQ�OD�FRQVHJXHQWH�QHFHVVLWj�GL�GLVSRUUH�GL�SL��VLWL33.

                                               
32 In particolare, il time slicing, che consente di ridurre il consumo della batteria di circa il 90-�����q�XQD�
³PXOWLSOD]LRQH´�GL�VHUYL]L�UHDOL]]DWD�DWWUDYHUVR�XQ�PXOWLSOH[�D�GLYLVLRQH�GL�WHPSR��,Q�DOWUL�WHUPLQL , 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 tuner�FRQWHQXWR�QHO�WHUPLQDOH�PRELOH�q�LQDWWLYR��FRQVHQWHQGR  una 
riduzione del consumo di potenza. Inoltre, i dati inviati in burst vengono memorizzati e trasmessi di 
FRQWLQXR��GL�PRGR�FKH�O¶XWHQWH�QRQ�QRWL�LO�SHULRGR�GL�LQDWWLYLWj�
33�6RWWR�LO�SURILOR�WHFQLFR��LQIDWWL��RFFRUUH�ULOHYDUH�FKH�OD�VROX]LRQH�³PLVWD´�FRPSRUWHUHEEH�O¶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� -
4XDGUDWXUH�3KDVH�6KLIW�.H\��q�GLIIHUHQWH�ULVSHWWR�D�TXHOOD�GHO�'9% -7��RVVLD�SL��UREXVWD�H�FRQ�OLYHOOL�GL�
FRSHUWXUD�PDJJLRUH��DQFKH�VH�LPSOLFD�XQD�ULGRWWD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD��O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�PRGDOLWj
DVB-T comporterebbe la pianificazione con un numero di siti estremamente elevato con conseguente 
LQQDO]DPHQWR�GHJOL�LQYHVWLPHQWL�GL�UHWH��,QROWUH��FRPH�VL�q�YLVWR��SHU�LO�'9% -+�q�VXJJHULELOH�O¶XVR�GHO�
modo trasmissivo 4K contro il 2K o 8K del DVB-7��FRVu�GD�HVDOWDUH�OH�SUHVWD]LRQL�GL�TXDOLWj�GL�VHJQDOH��
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107. 3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶DUFKLWHWWXUD�GL�UHWH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH�GHOOR�VWDQGDUG�'9% -
+��O¶XWLOL]]R�GHL�VLWL�WLSLFL�GHL�EURDGFDVWHU��FROORFDWL�LQ�SRVL]LRQH�HOHYDWD��SXz�QRQ�HVVHUH�
sufficiente per assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente in ambienti 
XUEDQL��&Lz�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�VLD�GHOOH�DWWHQXD]LRQL�GL�VHJQDOH�LQWURGRWWH�TXDQGR�LO�
servizio viene fruito indoor o in contesti fortemente urbanizzati, sia del fatto che il 
SXQWR�GL�ULFH]LRQH�GHO�WHUPLQDOH�PRELOH�q�ORFDOL]]DWR�PHGLDPHQWH�LQWRUQR�DL�����PHWUL�
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-7��q�QHFHVVDULR��LQ�SDUWLFRODUH�QHL�FHQWUL�XUEDQL��XQ�
secondo livello di rete atto ad integrare la copertura, specialmente in ambienti indoor. 
7DOH�VHFRQGR�OLYHOOR�GL�UHWH�q�FRVWLWXLWR�GD�WUDVPHWWLWRUL�GL�EDVVD� potenza, i c.d. gap-
filler��SRVL]LRQDWL�QHOOH�FLWWj��LQ�LVRIUHTXHQ]D��FRQ�O¶RPEUHOOR�GL�FRSHUWXUD�GHO�
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, 
TXDOL�DG�HVHPSLR�OD�SHUVRQDOL]]D]LRQH�GHOO¶XVR�GHL�SURJUDPPL�IUXLWL��q�QHFHVVDULD�OD�
UHDOL]]D]LRQH�GHO�FDQDOH�GL�ULWRUQR��7DOH�FDQDOH�GL�ULWRUQR�SXz�HVVHUH�IRUQLWR�GDOOH�UHWL�
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 
FOLHQWH�GHOO¶RSHUDWRUH�PRELOH��
109. Per queste considerazioni, una rete DVB-H presenta un cDUDWWHUH�³LEULGR´�WUD�XQD�
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. 

                                                                                                                                         

2FFRUUH�LQ�XOWLPR�ULOHYDUH�FKH��LQ�RJQL�FDVR��O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�PRGDOLWj�JHUDUFKLFD�ULFKLHGH�XQ�
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 
GD�XQD�VROX]LRQH�PLVWD�DG�XQD�VROX]LRQH�GHGLFDWD��q�VXIILFLHQWH�HVWHQGHUH�OD�WUDVPLVVLRQH�LQ�VWDQGDU d 
DVB-H a tutti i canali possibili del multiplex. Disponendo di un multiplH[�GHGLFDWR��q�SRVVLELOH�
trasmettere fino a 15-���SURJUDPPL�SHU�FLDVFXQ�IOXVVR�³PXOWLSODWR´�
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-+�q�OR�VWDQGDUG�SL��
XWLOL]]DWR�SHU�OD�WHOHYLVLRQH�PRELOH�QHOO¶8(��,Q�DOFXQL�SDHVL�HXURSHL��,WDOLD��)LQODQGLD��$XVWULD��) rancia, 
6YL]]HUD�H�6SDJQD��LO�ODQFLR�FRPPHUFLDOH�q�JLj�VWDWR�HIIHWWXDWR�H�QHL�UHVWDQWL�SDHVL�HX ropei sono in corso 
SURYH�H�VSHULPHQWD]LRQL��,Q�WHUPLQL�SURVSHWWLFL�VL�VHJQDOD�O¶HYROX]LRQH�GHOOR�VWDQGDUG�'9% -HS (Digital 
Video Broadcasting-Handheld) in banda S per utilizzo satellitare.



28

La rete radiotelevisiva satellitare

111. Considerato che non vi sono stati significativi cambiamenti tecnologici, per la 
GHVFUL]LRQH�WHFQLFD�GL�XQD�UHWH�VDWHOOLWDUH�VL�ULPDQGD�DO������H�VV��GHOOD�GHOLEHUD�Q��
544/07/CONS. 
112. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard di seconda generazione 
(DVB-6����FKH�UDSSUHVHQWD�O¶HYROX]LRQH�GHOOR�VWDQGDUG�'9%-6��JLj�GHVFULWWR�QHOOD�FLWDWD�
GHOLEHUD��,O�QXRYR�VWDQGDUG��JUD]LH�DOO¶XWLOL]]R�GL�WHFQLFKH�GL�FRGLILFD�GHOO¶HUURUH�H�GL�
PRGXOD]LRQH�GHO�VHJQDOH�WUDVPHVVR�SL��VRILVWLFDWH��ULVXOWD�HVVHUH�SL��HIILFLHQWH�GHO�
SUHFHGHQWH�H�VDUj�SUHYDOHQWHPHQWH�XWLOL]]DWR�SHU�XQD�WUDVPLVVLRQH�SL��HIILFLHQWH�GHL�
servizi diffusivi di TV a definizione standard (SDTV, Standard Definition TeleVision) e 
ad alta definizione (HDTV, High DefiniWLRQ�7HOH9LVLRQ���FRPH�GHO�UHVWR�JLj�DYYLHQH�SHU�
la diffusione satellitare da alcuni transponder della flotta satellitare di Eutelsat per alcuni 
VHJQDOL�GLIIXVL�GDOO¶RSHUDWRUH�6.<�,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]D�DYYHQJRQR�QHOOD�EDQGD�����·������0+]�GHOOD�JDPPD�9+)��PHQWUH�TXHOOH�LQ�
modulazione di ampiezza avvengono nelle gamme di frequenza delle onde lunghe 
���·����N+]���RQGH�PHGLH������N+]�·��0+]��H�RQGH�FRUWH����0+]�·���0+]���/D�
trasmissioni in modulazLRQH�GL�DPSLH]]D�VX�RQGH�PHGLH�q�DG�RJJL�TXDVL�LQXWLOL]]DWD��
SRLFKp��DYYHQHQGR�VX�IUHTXHQ]H�PROWR�EDVVH��ULFKLHGH�XQD�HQRUPH�SRWHQ]D�H�JUDQGL�
DQWHQQH�SHU�RWWHQHUH�ULVXOWDWL�VRGGLVIDFHQWL��7XWWDYLD��RJJL�OD�EDQGD�)0�q�SUHVVRFKp�
satura e non consente a nuovi�VRJJHWWL�GL�DFFHGHUYL��PHQWUH�TXHOOD�$0�ULVXOWD�SL��OLEHUD��
per cui alcune emittenti la stanno utilizzando.
114. Le reti radiofoniche presentano, da un lato, delle analogie con le reti televisive 
WHUUHVWUL�H��GDOO¶DOWUR��GHOOH�GLIIHUHQ]H��&RPH�QHO�FDVR�GHOOD�U ete televisiva terrestre, la 
UHWH�q�FRVWLWXLWD�GD�XQ�LQVLHPH�GL�VLWL  e di frequenze (bacini) che coprono una parte del 
WHUULWRULR��RJQL�FDQDOH�DQDORJLFR�q�LQ�JUDGR�GL�WUDVPHWWHUH�XQ�VROR�SURJUDPPD�
UDGLRIRQLFR��,QROWUH��QHOOD�UDGLRIRQLD�YL�q�XQD�VRVWDQ]LDOH  integrazione verticale per 
quanto riguarda gli operatori di rete e i fornitori di contenuti. Infine, anche in questo 
mercato esiste un elevato numero di emittenti locali (circa 1.500 emittenti), distribuito 
su tutto il territorio nazionale.
115. Le differenze sostanziali tra le reti diffusive radiofoniche e quelle televisive 
consistono nella maggiore ampiezza della copertura del segnale radio, che consente una 
FRSHUWXUD�VX�VFDOD�QD]LRQDOH�FRQ�XQ�QXPHUR�OLPLWDWR�GL�VLWL��H�QHOOD�PLQRUH�GLUH]LRQDOLWj�
del segnale, che riduce i vincoli nel posizionamento delle antenne trasmissive.
116. /¶$XWRULWj��FRQ�OD�GHOLEHUD��������&216�GHO����PDJJLR�������QHO�GHWWDUH�OD�
disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali televisive terrestri verso 
terminali mobili con standard DVB-+��KD�SUHYLVWR�DQFKH�O¶RSSRUWXQLWj�GL�YDOXWDUH�
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O¶DYYLR�GL�WUDVPLVVLRQL�UDGLRIRQLFKH�LQ�WHFQLFD�GLJLWDOH�DWWUDYHUVR�JOL�XOWHULRUL�VWDQGDUG�
GLVSRQLELOL��SHU�WHQHUH�FRQWR�GHOO¶HYROX]LRQH�GHO�VHWWRUH��QHO�ULVSHWWR�GHO�SULQFLSLR�GL�
³QHXWUDOLWj�WHFQRORJLFD´�
117. In questo contesto sono emersi come nuovi standard, a livello internazionale, il 
'0%�TXDOH�HYROX]LRQH�GHO�'$%��O¶,%2&�H�LO�'05�
118. ,O�'0%�q�EDVWDWR�VXOOR�VWDQGDUG�(XUHND�����XVDWR�JLj�QHO�7 -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. 
7DOL�VWDQGDUG�SUHYHGRQR�O¶XWLOL]]R�GHOOH�IUHTXHQ]H�UDGLR�WHUUHVWUL�LQ�EDQGD�9+)�,,,�H�R�LQ�
banda L (T-DMB/DAB-IP) e l'eventuale utilizzo di sistemi satellitari in banda L (S-
DAB)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) &RPSDWLELOLWj�FRQ�OH�UHWL�7 -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) 3RVVLELOLWj�GL�VHUYL]L�GDWL�,3�
vi) 3RVVLELOLWj�GL�UHDOL]]DUH�H stese reti SFN e K-SFN, permettendo un uso 

efficiente dello spettro radioelettrico.
120. /¶,%2&�q�XQR�VWDQGDUG�XVDWR�QHJOL�86$�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH�UDGLRIRQLFD�GLJLWDOH�
in ambito locale.
121. Il DRM - Digital Radio Mondiale, q�VWDWR�LQL]LDOPHQWH�VYLOXSSDWR�SHU�GLJLWDOL]]DUH�
le frequenze da 0 a 30 MHz e si discute di una sua possibile evoluzione applicativa nelle 
bande superiori.
122. 3DUDOOHODPHQWH��q�VWDWD�LQWURGRWWD�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��DG�HV��LQ�)UDQFLD�H�*UDQ�
Bretagna) la tecnica di compressione del segnale sonoro definita MPEG 4, che ha una 
PDJJLRUH�HIILFLHQ]D�GHOO¶DWWXDOH�03(*����SRWHQGR�FRQWHQHUH��LQ�XQ�VLQJROR�EORFFR��
PROWL�SL��SURJUDPPL�DXGLR��YLGHR�R�GDWL�ULVSHWWR�DOO¶DWWXDOH�WHFQLFD�

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 
QHOOD�YDULDQWH�FRUHDQD�q�JLj�VWDWR�ODQFLDWR�FRPPHUFLDOPHQWH�LQ�&RUHD��*HUPDQLD�H�&LQD��,O�'$%-,3�q�VWDWR�
lanciato nel Regno Unito nel 2006.
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WHOHYLVLRQH�q�FRPXQHPHQWH�GHQRPLQDWD�,379��,nternet Protocol Television36). Al fine di 
IUXLUH�GL�WDOH�VHUYL]LR��O¶XWHQWH�GHYH�SRVVHGHUH�XQD�FRQQHVVLRQH�$'6/�H�XQ�GHFRGHU�SHU�
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. 
3HUWDQWR��SHU�O¶,379��QRQ�HVLVWH�XQR�VWDQGDUG�DS 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���FLRq�OD�UHWH�SHU�OD�GLVWULEX]LRQH�GHL�
FRQWHQXWL��SHU�OR�SL��FRPSRVWD�G 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 
FRPPHUFLR�HOHWWURQLFR�H�GL�IDWWXUD]LRQH��,�VHUYL]L�OLQHDUL�VRQR�HIIHWWXDWL�LQ�PRGDOLWj�
multicast�PHQWUH�SHU�L�VHUYL]L�QRQ�OLQHDUL��92'��1395��HWF���q�XWLOL]]DWD�OD�PRGDOLWj�
unicast. 

Figura 3 - Architettura semplificata IPTV 

                                               
36�6L�ID�SUHVHQWH�FKH�DG�RJJL�YL�VRQR�DQFKH�DOWUH�PRGDOLWj�GL�IUXL]LRQH�GHOOD�WHOHYLVLRQH�DWWUDYHUVR�L 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 
FLWWj�LWDOLDQH�
127. ,Q�YLD�HVHPSOLILFDWLYD��QHOOD�VHJXHQWH�ILJXUD�VL�IRUQLVFH�O¶HVHPSLR�GHOOD�UHWH�:$1�
SHU�O¶RIIHUWD�GHL�VHUYL]L�GL�XQ�RSHUDWRUH�

Figura 4 - Architettura WAN (rete a lunga distanza)

128. /H�GRUVDOL�FKH�FROOHJDQR�OH�FLWWj�LWDOLDQH�FRSHUWH�GDO�VHUYL]LR�VRQR�LQWHUFRQQHVVH�
tramite PoP IP di lunga distanza che permettono la trasmissione e ricezione di flussi dati 
DG�DOWLVVLPD�YHORFLWj�HG�HIIHWWXDQR�OH�IXQ]LRQL�GL�routing.
129. /H�UHWL�PHWURSROLWDQH�SUHVHQWDQR�XQD�JHUDUFKLD�GL�WLSR�DG�³RQLRQ´�D�WUH�VWUDWL�
(layer) come descritto nella seguente figura:

                                               
37 I sistemi DWDM consentono la multiplazione di canali ottici di lunJKH]]D�G¶RQGD�GLIIHUHQWH�VXOOD�
VWHVVD�ILEUD�RWWLFD�H�O¶XWLOL]]R�GL�XQD�PXOWLSOD]LRQH�VLQFURQD��PHQWUH�OD�WHFQRORJLD�6'+�SHUPHWWH�GL
LQVHULUH��GLVLQVHULUH��IOXVVL�D�EDVVD�YHORFLWj��DG�HVHPSLR�SDUL�D���0ELW�V��LQ�IOXVVL�DG�DOWD�YHORFLWj��DG�
esempio pari s 2.4 Gbit/s).
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Figura 5 - Architettura della rete Metropolitana

130. /R�VWUDWR�SL��LQWHUQR��LO� Core Layer, rappresenta il nocciolo della struttura e 
JDUDQWLVFH�O¶HURJD]LRQH�GL�VHUYL]L�GL�GRUVDOH�,3�WUDPLWH�L�3R3�,3�GL�OXQJD�GLVWDQ]D�VXL�
quali si attesta la terminazione del cavo in fibra ottica. Tale strato garantisce quindi 
O¶LQWHUFRQQHVVLRQH�GHOOH�UHWL�0$1�GDQGR�OXRJR�DOOD�UHWH�:$1��,O� Concentration Layer
raccoglie il traffico IP ed esegue la concentrazione verso servizi di switchning core. 
,QILQH��OR�VWUDWR�SL��HVWHUQR��O¶Access Layer q�OR strato accessibile dagli utenti finali.
131. ,O�VHJPHQWR�GL�DFFHVVR�SXz�HVVHUH�UHDOL]]DWR�VLD�LQ�ILEUD�RWWLFD�VLD�XWLOL]]DQGR�LO�
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 
FOLHQWL�UHVLGHQ]LDOL�LO�WUDIILFR�q�UDFFROWR�WUDPLWH�DQHOOL�LQ�ILEUD�RWWLFD��*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: 



33

Figura 6 - Architettura Rete di Accesso

133. /D�SLDWWDIRUPD�,379��D�GLIIHUHQ]D�GL�TXHOOD�VDWHOOLWDUH�H�GLJLWDOH�WHUUHVWUH��q�LQ�
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��,QROWUH��OD�UHWH�,3��HVVHQGR�FDUDWWHUL]]DWD�GD�XQ�³FDQDOH�GL�ULWRUQR´�JUD]LH�DO�
quale gli utenti possono trasmettere informazioni oltre che riceverle, offre agli utenti 
ILQDOL�XQ�PDJJLRUH�JUDGR�GL�LQWHUDWWLYLWj�ULVSHWWR�DO�GLJLWDOH�WHUUHVWUH��DO�SXQWR�FKH�OR�
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]LRQH�WHFQRORJLFD�SHU�OD�,379�q�IXQ]LRQH�GHOO¶HYROX]LRQH�GHOOH�WHFQRORJLH�
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 
LQ�ILEUD�RWWLFD���PHQWUH�DWWXDOPHQWH�OD�VROX]LRQH�WHFQRORJLFD�XWLOL]]DWD�SHU�O¶DFFHVVR�q�
O¶$'6/��H�$'6/����3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�IXWXUR��OH�VROX]LRQL�GD�DGRWWDUH�
FRPSUHQGRQR�OD�WHFQRORJLD�9'6/�H�O¶XWLOL]]R�GL�DFFHVVL�GLUHWWL�LQ�ILEUD�RWWLFD��/D�
FRSHUWXUD�GHOOH�UHWL�q�ORFDOL]]DWD�SULQFLSDOPHQWH�QHOOH�]RQH�XUEDQH�H�QHOOH�DUHH�D�YDVWD�
GHQVLWj�GL�SRSROD]LRQH��,Q�RJQL�FDVR��VL�ULVFRQWUD�FKH�O¶HYROX]LRQH�q�GLUHWWDPHQWH�
imputabile allo sviluppo della rete fissa in tecnologia IP sulla quale sono veicolati i 
servizi IPTV. 
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2.4. 6RJJHWWL�DWWLYL�GDO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD�H�GHOO¶RIIHUWD

Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti terrestri

135. &RPH�JLj�HYLGHQ]LDWR��PHQWUH�L�VHUYL]L�GL�EURDGFDVWLQJ�DQDORJLFR�VRQR�
FDUDWWHUL]]DWL�GDOO¶DXWRSURGX]LRQH�GHJOL�RSHUDWRUL�WHOHYLVLYL��OD�WUDVPLVVLRQH�LQ�WHFQLFD�
digitale, in quanto permette di diffondere su una stessa rete un numero maggiore di 
programmi, cRPSRUWD�XQD�GLVWLQ]LRQH�GL�UXROL�H�IXQ]LRQL�WUD�O¶DWWLYLWj�GL�WUDVPLVVLRQH�GHO�
VHJQDOH�WHOHYLVLYR�H�O¶RIIHUWD�GL�FRQWHQXWL�WHOHYLVLYL��,Q�WDOH�FRQWHVWR��LO�SURSULHWDULR�GHOOD�
UHWH�GLJLWDOH�RIIUH�O¶DFFHVVR�DO�SURSULR�PXOWLSOH[�DG�XQD�SOXUDOLWj�GL�VRJJHWWL�� 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 una�SRVVLELOLWj�GL�
DFFHVVR�DOOH�UHWL�GD�SDUWH�GHL�IRUQLWRUL�GL�FRQWHQXWL�WHOHYLVLYL��&Lz�YXRO�GLUH��LQ�VRVWDQ]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 
GLJLWDOH�SHU�PH]]R�GHOO¶DFFHVVR�DL�PXOWLSOH[�QHOOD�GLVSRQLELOLWj�GHJOL�RSHUDWRUL�GL�UHWH��
137. &Lz�SUHPHVVR��OD�GRPDQGD�GL�VHUYL]L�GLIIXVLYL�SURYLHQH�TXLQGL�GD�GXH�WLSRORJLH�GL�
soggetti:

a) i fornitori di contenuti appartenenti al medesimo gruppR�GHOO¶RSHUDWRUH�GL�
UHWH��FKH�XVXIUXLVFRQR�GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�PHVVD�D�GLVSRVL]LRQH�VXO�
multiplex digitale;

b) i fornitori di contenuti indipendenti, che negoziano il proprio accesso alla 
FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�FRQ�JOL�RSHUDWRUL�GL�UHWH�

138. Per quanto riguaUGD�JOL�RSHUDWRUL�DWWLYL�GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD��
DWWXDOPHQWH�LO�QXPHUR�GL�0X[�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�q�SDUL�D���FRQ�FRSHUWXUH�FRPSUHVH�WUD�
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 
GLJLWDOH�WHUUHVWUH��DG�XQ¶RIIHUWD�LQL]LDOH�VROR  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

Multiplex 
Nazionali

Canali 
ricevibili 
anche in 
terrestre 
analogico

Nuovi canali Radio Pay per View

Disney Channel 
(Premium)
Joi (Premium)
Mya (Premium)
Steel 
(Premium)
Joi + 1 
(Premium)
Premium 
Cinema
Premium 
Emotion
Premium 
Energy

Dfree

Studio 
Universal 
(Premium)

LA7
Dahlia 
Entertainment

MTV Italia Fact
K2
K2 Plus
La5
La7D
Mya+1
QVC
Sport Italia 2
Sport Italia

TIMB 1

SportItalia24
LA7 ABChannel Dahlia

K2 Plus Dahlia Sport
K2/Canali Dahlia Sport 2

TIMB 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

MEDIASET 
1

Premium Calcio 
HD
Steel+1 
(Premium)
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Canale 5 Boing
Rete 4 Iris
Italia 1 Boing + 1

Class News
BBC World   

MEDIASET   
2

Coming Soon

RaiUno Rai Quattro Radio 1
RaiDue Rai News Radio 2
RaiTre Radio 3

RAI- Mux 
A

FD Leggera
Rai Storia
Rai Gulp
Rai Sport 1
Rai Sport 2

RAI ±
Mux B

TV2000
Deejay TV Cielo Capital

Repubblica TV Deejay
France 24 M2o
Poker Italia 24 Radio Maria
Mediashopping

/¶(VSUHVVR�
1 

Rete 4 + 1
Fonte: DGTVi

140. (VLVWH�LQILQH�XQ¶DPSLD�RIIHUWD�GL�FRQWHQXWL�GD�SDUWH�GHOO¶HPLWWHQ]D�ORFDOH�FKH�
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 
GDOOD�PHWj�GHO�������H�DWWXDOPHQWH�VRQR�RSHUDWLYL���PXOWLSOH[��ULVSHWWLYDPHQWH�GL�
3lettronica Industriale e Elettronica Industriale. 
142. 'DO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD��JOL�RSHUDWRUL�GL�WHOHIRQLD�PRELOH�DFTXLVWDQR�FDSDFLWj�
trasmissiva dagli operatori di rete, necessaria per la fornitura di contenuti via terminale 
PRELOH��,QIDWWL��L�JHVWRUL�GHOOH�UHWL�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQL�PRELOL�GLVSRQJRQR�JLj�GL�XQ a 
EDVH�FOLHQWL��QRQFKp�GL�XQD�UHWH�FHOOXODUH�XWLOL]]DELOH�SHU�O¶RIIHUWD�GL�VHUYL]L�D�FOLHQWL�LQ�
PRELOLWj��O¶RSHUDWRUH�PRELOH�IRUQLVFH�LQIDWWL�LO�FDQDOH�GL�ULWRUQR��DWWUDYHUVR�LO�TXDOH�q�
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SRVVLELOH�IRUQLUH�VHUYL]L�LQWHUDWWLYL�H�SHUPHWWHUH�O¶DXWHQWLFD]LRQH�H� la fatturazione del 
cliente). 
143. 'DO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD�YL�VRQR�JOL�RSHUDWRUL�FKH�KDQQR�SUHGLVSRVWR�XQD�UHWH�GHGLFDWD�
alla fornitura di contenuti audiovisivi in tecnica DVB-+��$�OLYHOOR�QD]LRQDOH��OD�FDSDFLWj�
trasmissiva sul multiplex di 3lettronica IndustriaOH�q�XWLOL]]DWD�GDOO¶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 
9RGDIRQH�SHU�OD�FHVVLRQH�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�Vu tale multiplex38. 

Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti satellitari

144. 'DO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��LO�PHUFDWR�GHOOD�FDSDFLWj�VDWHOOLWDUH�LQ�(XURSD�q�GRPLQDWR�GD�
due operatori, Eutelsat ed Astra, che detengono congiuntamente una quota superiore al 
����GHO�PHUFDWR��(XWHOVDW�q�QDWR�FRPH�FRQVRU]LR�WUD�SXEEOLFKH�DPPLQLVWUD]LRQL�QHO�
VHWWRUH�GHOOH�WHOHFRPXQLFD]LRQL�GL�3DHVL�HXURSHL�HG�q�VWDWR�SRL�WUDVIRUPDWR�LQ�XQD�VRFLHWj�
SULYDWD��'DOOD�SRVL]LRQH�RUELWDOH�����(VW�VXOO¶DUFR�HTXDWRULDOH��(XWHOVDW� - per il servizio 
di diffusione televisiva via satellite - mette in campo una flotta di 5 satelliti denominati 
³Hot Bird�´��FKH�FRVWLWXLVFRQR�XQ�FRVLGGHWWR�³SROR�GL�ULFH]LRQH�GLUHWWD´��/D�IORWWD�+RW�
%LUG��GHOO¶RSHUDWRUH�(XWHOVDW�WUDVPHWWH�ROWUH�����SURJUDPPL�WHOHYLVLYL�HG�ROWUH�����
programmi radiofonici.
145. /D�VHFRQGD�SLDWWDIRUPD�VDWHOOLWDUH�q�OD�6(6��³6RFLHWj�(XURSHD�GL�6DWHOOLWL´���FRQ�
sede in LussHPEXUJR��/D�6(6�QDVFH�QHOOD�PHWj�GHJOL�DQQL�µ���HG�LQL]LD�DG�RSHUDUH�
FRQFUHWDPHQWH�QHJOL�DQQL�µ���QHO�FDPSR�GHOOD�GLIIXVLRQH�GLUHWWD�GD�VDWHOOLWH�FRQ�LO�
sistema satellitare Astra. Attualmente, la flotta Astra�q�FRPSRVWD�GD���VDWHOOLWL�
SRVL]LRQDWL�D�������(VW�VXOO¶DUFR�HTXDWRULDOH��3HU�DPEHGXH�OH�SLDWWDIRUPH�LO�
SRVL]LRQDPHQWR�VX�SL��³VORW´�RUELWDOL�FRQVHQWH�LO�ULXVR�GHOOH�VWHVVH�IUHTXHQ]H�SHU�
ciascuna posizione orbitale.
146. Dal lato della domanda, le piattaforme tHOHYLVLYH�VDWHOOLWDUL�DFTXLVWDQR�FDSDFLWj�
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 
PHUFDWR�LWDOLDQR�q�6.<�,WDOLD��/D�VXD�RIIHUWD�FRPSUHQGH�R ltre 180 canali tematici video 
e circa 40 canali audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la formula 
GHOO¶DEERQDPHQWR�SHULRGLFR��/D�VRWWRVFUL]LRQH�GHL�GLYHUVL�SDFFKHWWL�RIIUH�DJOL�XWHQWL�OD�
SRVVLELOLWj�GL�DFTXLVWDUH�DQFKH�VLQJROL�HYHQWL�Ln pay per view. 
148. Le recenti offerte free hanno registrato un ulteriore incremento negli ultimi mesi 
LQ�VHJXLWR�DO�ODQFLR�GHOOD�QXRYD�SLDWWDIRUPD�VDWHOOLWDUH�7LY��6DW�GD�SDUWH�GHOOD�VRFLHWj�
7LY��6�U�O��VRFLHWj�SDUWHFLSDWD�GD�5DL��0HGLDVHW ,Telecom Italia Media, Aeranti Corallo e 
FRT TV locali, costituita nel 2008.
149. (VLVWH�LQILQH�XQ¶RIIHUWD�VDWHOOLWDUH�LQ�FKLDUR�FKH�FRPSUHQGH�QXPHURVL�SURJUDPPL�
in lingua italiana diffusi tramite la flotta satellitare Eutelsat.

                                               
38�&IU��LO�SURYYHGLPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�JDUDQWH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�H�GHO�PHUFDWR�&������RTI/Europa TV, in 
Bollettino n. 13/2006.
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150. In via preliminare, si evidenzia che la Commissione ha analizzato i mercati nei 
TXDOL�O¶RSHUDWRUH�LQFXPEHQW�UDSSUHVHQWD�O¶XQLFD�IRQWH�GL�IRUQLWXUD�GL�XQ�VHUYL]LR�D�OLYHOOR�
wholesale��,Q�WDOL�FDVL��O¶RSHUDWRUH�SRWUHEEH�GHVWLQDUH�WDOL�LQSXW�DOO¶DXWRIRUQLWXUD��
rendendo difficile configurare un mercato a valle. In questa ipotesi, la Commissione ha 
ULWHQXWR�SRVVLELOH�FRQILJXUDUH�XQ�F�G��³PHUFDWR�QR]LRQDOH´��QHO�TXDOH�HVLVWH�FRPXQTXH�
una domanda potenziale del servizio.
151. Al riguardo, la ComPLVVLRQH�KD�ULWHQXWR�FKH��QHL�FDVL�LQ�FXL�q�SRVVLELOH�XQD�
VRVWLWXLELOLWj�GDO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD��YDOH�D�GLUH�TXDQGR�L�SRWHQ]LDOL�DFTXLUHQWL�GHO�
servizio a livello wholesale sarebbero interessati alla fornitura del medesimo servizio da 
operatori alternativi��SXz�HVVHUH�JLXVWLILFDELOH�SUHQGHUH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�O¶DXWRIRUQLWXUD�
allo scopo di definire il mercato. Questo  a meno che gli operatori alternativi incontrino 
YLQFROL�GL�FDSDFLWj��OH�UHWL�PDQFKLQR�GL�XQD�HVWHQVLRQH�QHFHVVDULD�DOOD�IRUQLWXUD�GHL�
servizi D�YDOOH��RVVLD�YL�VLDQR�GLIILFROWj�GL�DFFHVVR�DO�PHUFDWR�
152. &Lz�SUHPHVVR��LO�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�GL�GLIIXVLRQH�UDGLRWHOHYLVLYD�YLD�UHWL�GL�
telecomunicazioni�ILVVH�YHGH��GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��RSHUDWRUL�FKH�KDQQR�VYLOXSSDWR�XQD�
infrastruttura adatta alla fornitura di servizi di broadcasting su protocollo IP e, dal lato 
GHOOD�GRPDQGD��RSHUDWRUL�LQWHJUDWL�R�VRFLHWj�GL�FRPXQLFD]LRQH�VSURYYLVWH�GL�WDOH�
infrastruttura e che vogliono offrire contenuti televisivi a clienti finali. 
153. La prima offerta di�,379�LQ�,WDOLD�q�VWDWD�TXHOOD�GL�)DVWZHE�QHO�������DOOD�TXDOH�VL�
sono aggiunte successivamente le offerte IPTV di Telecom Italia (2007) e di Wind-
Infostrada (Tiscali ha recentemente abbandonato tale business���/D�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�
prodotta da questi opHUDWRUL�q�LQ�SDUWH�GHVWLQDWD�DG�DXWR�IRUQLWXUD�H�DO�WUDVSRUWR�GL�RIIHUWH�
SUHGLVSRVWH�GDOO¶RSHUDWRUH�VWHVVR��R��FRPH�QHO�FDVR�GL�)DVWZHE��GD�SURSULH�FRQWUROODWH��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 
UHWH�LQ�ODUJD�SDUWH�GL�SURSULHWj�GHJOL�RSHUDWRUL��WUDQQH�FKH�SHU�OD�SDUWH�UHODWLYD�DOO¶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 
GDOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��UHFDQWH�³,GHQWLILFD]LRQH�H�DQDOLVL�GHL�PHUFDWL�
GHOO¶DFFHVVR�DOOD�UHWH�ILVVD��PHUFDWL�Q�������H���IUD�TXHOOL�LQGLYLGXDWL�GDOO a 
Raccomandazione 2007/879/CE). 

                                               
39 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]LH�DL�TXDOL�RIIURQR�DL�ULVSHWWLYL�XWHQWL�OD�SRVVLELOLWj�GL�VRWWRVFULYHUH�L�SDFFKHWWL�SUHPLXP�FKH  tali 
operatori propongono sulle rispettive piattaforme (digitale terrestre e satellitare).
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Servizi di diffusione radiofonica

155. &RPH�JLj�HYLGHQ]LDWR��QHOOD�UDGLRIRQLD��GLIIXVD�LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD��YL�q�XQD�
sostanziale integrazione verticale per quanto riguarda i fornitori di contenuti e gli 
operatori di rete. PeUWDQWR��JOL�RSHUDWRUL�GL�UHWH�GHVWLQDQR�OD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�
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 
GHO�������q�FRVWLWXLWR�GDOOD�GHILQL]LRQH�DGRWWDWD�GDOO¶$XWRULWj�QHOO¶DPELWR�GHOOD�
precedente analisi sulla base delle indicazioni che la Commissione ha fornito 
QHOO¶DOOHJDWR�DOOD�SUHFHGHQWH�5DFFRPDQGD]LRQH��RVVLD�LO�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�GL�GLIIXVLRQH�
radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.
157. In particolare, nella pUHFHGHQWH�DQDOLVL��O¶$XWRULWj�KD�LQGLYLGXDWR�L�VHJXHQWL�PHUFDWL�
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. 3DUWHQGR�GD�WDOH�GHILQL]LRQH��O¶$XWRULWj�YHULILFD�VH�QHO�SHULRGR�GL�WHPSR�LQWHUFRUVR�
GDOO¶DQDOLVL�SUHFHGHQWH�VLDQR�LQWHUYHQXWL�FDPELDPHQWi di carattere economico e/o tecnico 
tali da rendere la precedente definizione superata. 
159. $�WDO�ILQH��O¶DQDOLVL�GL�VRVWLWXLELOLWj�q�YROWD�DG�LGHQWLILFDUH�XQ�LQVLHPH�GL�SURGRWWL��H�
GL�DUHH�JHRJUDILFKH��FKH�HVHUFLWDQR�XQ�YLQFROR�FRPSHWLWLYR�O¶XQR�VXOO¶DOWUR� e che 
GHWHUPLQDQR�VLJQLILFDWLYH�LQWHUD]LRQL�WUD�OH�LPSUHVH�FRLQYROWH��/D�VRVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�
deve essere non solo funzionale, ma anche economica, in termini di propensione della 
domanda a sostituire il prodotto con altri servizi sostituti a fronte di un ipotetico 
aumento del prezzo praticato dal fornitore. Dal lato della offerta deve essere valutato se, 
in seguito ad un incremento significativo e non transitorio dei prezzi del prodotto o 
servizio, i fornitori di beni simili siano in grado di modificare il loro processo produttivo 
in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato in breve tempo, senza 
dover sostenere significativi costi irrecuperabili o affrontare rischi.
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160. Nel processo di analisi devono essere presi in considerazione una serie di fattori 
FKH�LQIOXHQ]DQR�OD�FDSDFLWj�GL�SURGRWWL��R�DUHH�JHRJUDILFKH��GL�HVHUFLWDUH�XQD�SUHVVLRQH�
FRPSHWLWLYD�UHFLSURFD��,Q�SDUWLFRODUH��QHO�FDVR�VSHFLILFR�VL�WHUUj�FRQWR�GHO�
comportamento e della percezione dei servizi audiotelevisivi da parte degli utenti finali, 
degli aspetti tecnici delle diverse piattaforme trasmissive che influenzano la copertura e 
OD�FDSDFLWj�GHOOD�UHWH�WUDVPLVVLYD��GHJOL�DVSHWWL�HFRQRPLFL�H�GL�LPSDWWR�VXL�ULFDYL��
GHOO¶DFTXLVWR�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�VXOOH�UHWL�GLIIXVLYH�G a parte del fornitore di 
contenuti e, infine, del contesto normativo di riferimento.
161. Al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, 
O¶$XWRULWj�ULWLHQH�SHUWDQWR�QHFHVVDULR�YDOXWDUH�OD�VXVVLVWHQ]D�GL�HYHQWXDOL�UHOD]LRQL�GL�
VRVWLWXLELOLWj�WUD�L�VHJXHQWL�VHUYL]L�
i) 6RVWLWXLELOLWj�WUD�SLDWWDIRUPH��VHUYL]L�GLIIXVLYL�HURJDWL�VXOOH�UHWL�WHUUHVWUL��VDWHOOLWH�H�

via reti di telecomunicazioni fisse
Servizi diffusivi sulle reti terrestri 
ii) 6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�UDGLRIRQLFL�H�WHOHYLVLYL
iii) 6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD�H�LQ�WHFQLFD�GLJLWDOH
iv) 6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�LQ�WHFQLFD�'9%-T e in tecnica DVB-H
Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse
v) 6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�UDGLRIRQLFL�H�WHOHYLVLYL
Servizi diffusivi sulla rete satellitare
vi) 6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�UDGLRIRQLFL�H�WHOHYLVLYL

162. Pertanto, in primo luogo sDUj�YHULILFDWD�OD�VRVWLWXLELOLWj�IUD�OH�GLYHUVH�SLDWWDIRUPH�
trasmissive. Successivamente, con riferimento a ogni piattaforma, saranno analizzate le 
UHOD]LRQL�GL�VRVWLWXLELOLWj�IUD�L�VHUYL]L�GLIIXVL�XWLOL]]DQGR�L�VLQJROL�PH]]L�WUDVPLVVLYL�

i) Sostituibilitj�WUD�SLDWWDIRUPH��VHUYL]L�GLIIXVLYL�HURJDWL�VXOOH�UHWL�WHUUHVWUL��VDWHOOLWDUL�H�
via reti di telecomunicazioni fisse 

163. Sulla base dei parametri di valutazione suindicati, si ritiene di poter confermare 
O¶DQDOLVL�HIIHWWXDWD�QHOO¶ 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, gUDGR�GL�FRSHUWXUD�H�SHQHWUD]LRQH��QRQFKp�WLSRORJLD�H�PRGHOOR�GL�EXVLQHVV�
che caratterizza la fornitura di contenuti agli utenti finali sulle diverse reti.  
164. /D�UHWH�WHUUHVWUH�SUHVHQWD�WXWWRUD�XQD�GLIIXVLRQH�H�FDSLOODULWj�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�QRQ�
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. 

                                               
40 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 
DWWUDYHUVR�LO�GLJLWDOH�WHUUHVWUH��FKH�GDO������GHJOL�VSHWWDWRUL�LWDOLDQL�GHO������q�SDVVDWR�DO�
35,7%. Anche il consumo attraverso protocollo IP risulta aumentato, dallo 0,2% allo 
�����GHO�WRWDOH�DVFROWR��PD�VHPSUH�DOO¶LQWHUQR�GL�TXRWH�UHVLGXDOL��/D�SLDWWDIRUPD�
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��&RPH�q�
ULVXOWDWR�QHOO¶DPELWR�GHO�SURFHGLPHQWR�³,QGLYLGXD]LRQH�GHOOH�SLDWWDIRUPH�HPHUJHQWL�DL�
ILQL�GHOOD�FRPPHUFLDOL]]D]LRQH�GHL�GLULWWL�DXGLRYLVLYL�VSRUWLYL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������GHO�
G�OJV����JHQQDLR�������Q����H�GHOO¶DUW�����GHO�UHJRODPHQWR�DGRWW ato con delibera n. 
�������&216´��FRQFOXVR�FRQ�GHOLEHUD�Q���������&216��QRQRVWDQWH�XQD�DSSUH]]DELOH�
FUHVFLWD�GHJOL�XWHQWL�,379�WUD�LO������HG�LO�������FRVu�GD�DUULYDUH�D�VILRUDUH�L�����PLOD�
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¶,379�q�VWDWD�GHILQLWD�XQD�SLDWWDIRUPD�HPHUJHQWH��7DOL�YDORUL��GHO�UHVWR��QRQ�KDQQR�
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]]DWH�SUHYDOHQWHPHQWH�SHU�O¶RIIHUWD�GL�VHUYL]L�EDVDWL�VX�XQ�PRGHOOR�GL� business a 
pagamento, caratterizzato da palinsesti tematici e focalizzati su contenuti premium. 
Diversamente, nella televisione in chiaro via etere terrestre, il modello di business�q�
RULHQWDWR�DOOD�GLIIXVLRQH�GL�XQ¶RIIHUWD�JHQHUDOLVWD� free. Come noto, esiste tuttora una 
diffeUHQ]LD]LRQH�QHOOH�PRGDOLWj�GL�UHPXQHUD]LRQH�WUD�SLDWWDIRUPH� free (finanziate dalla 
raccolta pubblicitaria) e pay (finanziate prevalentemente dagli abbonamenti) che 
FRQGL]LRQDQR�DOWUHVu�OH�UHOD]LRQL�HFRQRPLFKH�IUD�JOL�RSHUDWRUL�H�JOL�XWHQWL�ILQDOL���
168. Sul punto, vale osservare che allo stato, a livello retail��QRQ�VL�q�DQFRUD�DVVLVWLWR�DG�
un superamento della distinzione fra televisione in chiaro e a pagamento, anche in 
FRQVLGHUD]LRQH�GHOOH�GRWD]LRQL�WHFQRORJLFKH�XOWHULRUL��DG�HV��OD�QHFHVVLWj�GL�GRWDUVL�GL�X 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 IP79��q�VWDWD�HVWHVD�DG�XQ�PDJJLRUH�QXPHUR�GL�FLWWj���FRPSUHQGH�OD�
maggior parte dei capoluoghi italiani, gli hinterland�H�OH�DUHH�DG�HOHYDWD�GHQVLWj�GL�SRSROD]LRQH��FRQ�
coperture tra circa il 30 ed il 60 per cento.
41 DGTVi,Quarto Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa.
42�1HOO¶DPELWR�GHO�SURFHGLPHQWR�VXFFLWDWR�VRQR�VWDWL�XWLOL]]DWL�L�GDWL  di DGTVi,Terzo Rapporto sulla 
Televisione Digitale Terrestre in Europa.
43�$QFKH�O¶$XWRULWj�GL�FRQFRUUHQ]D�QD]LRQDOH��QRQFKp�OD�&RPPLVVLRQH�HXURSHD��FRQWLQXDQR�D�VRWWROLQHDUH
le distinte pecXOLDULWj�GHOOD�WHOHYLVLRQH�LQ�FKLDUR�ULVSHWWR�D�TXHOOD�D�SDJDPHQWR��6L�YHGDQR�LQ�SURSRVLWR�LO�
caso A/362, Diritti calcistici��LQ�%ROOHWWLQR���������H�O¶Explanatory note della Commissione, cit., pag. 47.  
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169. ,QIDWWL��GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOO¶XWHQWH�ILQDOH��SHU�OD�ULFH]LRQH�GHO�VHUYL]LR�WHUUHVWUH�q�
VXIILFLHQWH�LO�SRVVHVVR�GL�XQ�DSSDUHFFKLR�WHOHYLVLYR��GL�XQ¶DQWHQQD�HG�HYHQWXDOPHQWH�GL�
un ricevitore per ricevere il segnale digitale, mentre per la fruizione del servizio 
attraverso la rete satellitare o quella vLD�UHWL�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQL�ILVVH�q�QHFHVVDULR�
DYHUH��ROWUH��LO�ULFHYLWRUH��GHJOL�DSSDUDWL�VXSSOHPHQWDUL�FRPH�O¶DQWHQQD�SDUDEROLFD�R�OD�
FDEODWXUD�GHOO¶XQLWj�DELWDWLYD��/D�QHFHVVLWj�GL�DFTXLVWDUH�TXHVWH�DWWUH]]DWXUH��DFFDQWR�DOOD�
sottoscrizione di un abbonamento, rende tali servizi non perfettamente sostituibili sia 
sotto il profilo tecnico sia economico. 
170. $�TXHVWR�VL�GHYH�DJJLXQJHUH�FKH�O¶XWLOL]]R�GL�GLIIHUHQWL�WHFQRORJLH�GD�SDUWH�GHOOH�
diverse piattaforme trasmissive condiziona non solo le caratteristiche architettoniche 
della rete, che influiscono sul livello di copertura del segnale, e la conseguente 
SRVVLELOLWj�GL�IUXL]LRQH�GHO�VHUYL]LR�GD�SDUWH�GHJOL�XWHQWL�ILQDOL��PD�DQFKH�O¶DUWLFROD]LRQH�
delle offerte commerciali. In altri termini si osserva che, mentre le televisioni satellitare 
H�WHUUHVWUH�RIIURQR�VHUYL]L�UDGLRWHOHYLVLYL�³SXUL´�FDUDWWHUL]]DWL�GD�XQD�YDVWD�JDPPD�GL�
canali offerti sulla base dei pacchetti, la televisione via reti di telecomunicazioni fisse 
consente di fornire una gamma di servizi di cRPXQLFD]LRQH�SL��DPSLD�FKH�FRPSUHQGH�OD�
WUDVPLVVLRQH�GL�GDWL�DG�DOWD�YHORFLWj�H�OD�WHOHIRQLD�YRFDOH��
171. Dal lato della domanda, si osserva, a livello wholesale, che i fornitori di contenuti 
radiotelevisivi non trovano perfettamente sostituibili fra loro le diverse piattaforme 
WUDVPLVVLYH��ULFRQRVFHQGROH�SL��FRPH�FRPSOHPHQWDUL�DOOR�VIUXWWDPHQWR�GHO�SURGRWWR��$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 
SXEEOLFLWDUL��O¶LQWHUHVVH�GHL�IRUQLWRUL�GL�FRQWHQXWL�q�GL�GLVWULEXLUH�L�SURSUL�SURGRWWL�VXOOD�
UHWH�FKH�FRQVHQWH�GL�UDJJLXQJHUH�XQ�EDFLQR�G¶XWHQ]D�DPSLR�H��GL�FRQVHJXHQ]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¶LSRWHWLFR�PRQRSROLVWD�VXOOD�UHWH�WHUUHVWUH��DWWXDOPHQWH�FDUDWWHUL]]DWD�GD�XQD�
SHQHWUD]LRQH�SL��DPSLD��GLIILFLOPHQWH�ULWHUUDQQR�RSSRUWXQR�LO�SDVVDJJLR�DG�XQ¶DOWUD�UHWH�
trasmissiva che non assicura gli stessi standard di penetrazione a livello territoriale. 

                                               
44 Da questo punto di viVWD��LO�PHUFDWR�GHOOD�WHOHYLVLRQH�q�WUDGL]LRQDOPHQWH�FDUDWWHUL]]DWR�GD�XQ�VWUXWWXUD�D�
due versanti (c.d. two sided market��RYH�LQ�XQ�YHUVDQWH��F�G��³YHUVDQWH�GHO�FRQVXPR�GHL�FRQWHQXWL�
WHOHYLVLYL´���OH�LPSUHVH�WHOHYLVLYH�FRQWDWWDQR�L�FRQVXPDWRUL�RIIUHQGR�FRQWHQXWL�WHOHYLVLYL��VXOO¶DOWUR�
YHUVDQWH��F�G��³YHUVDQWH�GHOOD�FRPSUDYHQGLWD�GL�LQVHU]LRQL�WHOHYLVLYH´���PLVXUDWD�OD�TXDQWLWj��F�G�� 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 
WUDVPLVVLYD�VDWHOOLWDUH�QRQ�q�GLVSRVWR�D�VSRVWDUVL�VXOOD�UHWH�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQH�ILVVD�D�
fronte di un aumeQWR�GHL�FRVWL�VRVWHQXWL�VXOOD�UHWH�VDWHOOLWDUH��SHUFKp�TXHVWR�
comporterebbe una riduzione significativa della propria audience.
174. 6XO�SXQWR��DSSDUH�HPEOHPDWLFD�OD�UHFHQWH�HVSHULHQ]D�GL�7LY�6DW��OD�SLDWWDIRUPD�
digitale satellitare graWXLWD�UHDOL]]DWD�GD�7LY�  S.r.l.. Nelle intenzioni dichiarate dalla 
VRFLHWj��YL�q�LQIDWWL�LO�ILQH�GL�FRVWLWXLUH�XQD�SLDWWDIRUPD�FRPSOHPHQWDUH��H�QRQ�VRVWLWXWLYD��
a quella del digitale terrestre, in grado di raggiungere le aree del territorio attualmente 
non coperte dalle reti terrestri in tecnica digitale.  
175. 'DO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��VL�RVVHUYD�FKH�JOL�RSHUDWRUL�GL�UHWH�VRVWHQJRQR�LQYHVWLPHQWL�
VSHFLILFL�GL�HOHYDWD�HQWLWj�D�VHFRQGD�GHOOD�SLDWWDIRUPD�WUDVPLVVLYD�FKH�LQWHQGRQR�
realizzare. Si tratta, inoltre, di reti di elevata complessitj�D�OLYHOOR�GL�SURJUDPPD]LRQH�H�
progettazione tecnica, che comportano lunghi adempimenti amministrativi. Queste 
FDUDWWHULVWLFKH�WHFQLFKH�HG�HFRQRPLFKH�OLPLWDQR�SURIRQGDPHQWH�OD�SRVVLELOLWj�GD�SDUWH�GL�
un fornitore di servizi radiotelevisivi che utilizza una determinata piattaforma 
trasmissiva, a fronte di un incremento di prezzo su un'altra rete, di riconvertire 
UDSLGDPHQWH�OD�SURSULD�SURGX]LRQH�FRVu�GD�IRUQLUH�VHUYL]L�DQDORJKL�LQ�WHPSL�UDJLRQHYROL�
176. /H�RVVHUYD]LRQL�VYROWH�VRQR�FRHUHQWL�FRQ�O¶DQDOLVL�HIIHWWXDWD�GDOOH�DOWUH�$XWRULWj�GL�
regolamentazione europee che, nella maggior parte dei casi, hanno concluso per 
O¶DVVHQ]D�GL�VRVWLWXLELOLWj��D�OLYHOOR� wholesale, fra le diverse piattaforme trasmissive46. 
,QROWUH��FRPH�RVVHUYDWR�QHOO¶DPELWR�GHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��OD�&RPPLVVLRQH  ha 
contestato la posizione, espressa nel primo ciclo di analisi del mercato, di quei paesi (in 
SDUWLFRODUH�O¶,UODQGD���FKH�DYHYDQR�LQFOXVR� in un unico mercato le diverse piattaforme 
�FIU��������GHOOD�GHOLEHUD�VXFFLWDWD��

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 
telecomunicazioni�ILVVH��O¶$XWRULWj�FRQIHUPD�LO�SURSULR�RULHQWDPHQWR�FLUFD�OD�
separazione sotto il profilo merceologico dei servizi diffusivi sulle diverse piattaforme 
trasmissive.

'���6L�FRQGLYLGH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�GL�LGHQWLILFDUH�PHUFDWL�GLVWLQWL�SHU� 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 
PHUFDWL�q�VWDWD�FRQIHUPDWD�QHOOD�GHFLVLRQH�DVVXQWD�GDOOD�PHGHVLPD�$XWRULWj�LO����PDJJLR������
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OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

D1.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MEDIA e WIND
hanno condiviso OH�FRQVLGHUD]LRQL�FKH�KDQQR�LQGRWWR�O¶$XWRULWj��QHOO¶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, atti�D�UHQGHUH�HTXLYDOHQWL�LQ�WHUPLQL�GL�TXDOLWj�H�FRSHUWXUD�OH�GLYHUVH�SLDWWDIRUPH�
GLIIXVLYH��QRQFKp�DG�DFFUHVFHUH�O¶RPRJHQHLWj�GHL�VHUYL]L�RIIHUWL�VXOOH�VWHVVH��$O�ULJXDUGR��
7HOHFRP�,WDOLD�KD�LQYLWDWR�O¶$XWRULWj�D�WHQHUH�FRQWR��LQ�HYHQWXDOL�IXWXUH�D 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 
VFDUVL�PDUJLQL�GL�FUHVFLWD�GHOO¶,379�

9$/87$=,21,�'(//¶$8725,7¬

D1.3 /¶$XWRULWj�FRQIHUPD�LO�SURSULR�RULHQWDPHQWR�GL�LGHQWLILFDUH� mercati distinti per i 
servizi diffusivi offerti su rete terrestre, via reti di telecomunicazioni fisse e satellite. 
1HOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�SURSULH�FRPSHWHQ]H��O¶$XWRULWj�YDOXWHUj��LQ�IXWXUR��OD�VXVVLVWHQ]D�GL�
mutate condizioni economiche e di mercato tali da condurre ad una eventuale differente
FRQFOXVLRQH�FLUFD�OD�VRVWLWXLELOLWj�IUD�L�VHUYL]L�GLIIXVLYL�R fferti sulle diverse piattaforme 
trasmissive. 

Servizi diffusivi sulle reti terrestri

LL��6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�UDGLRIRQLFL�H�WHOHYLVLYL�

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 
PRGDOLWj�GL�IUXL]LRQH��FKH�FRQGL]LRQDQR�QHJDWLYDPHQWH�OD�SRVVLELOLWj��GD�SDUWH�GHL�
forniWRUL�GL�FRQWHQXWL��QRQFKp�GHOO¶XWHQWH�ILQDOH��GL�FRQVLGHUDUOL�FRPH�SURGRWWL�VRVWLWXWL�
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 
DXPHQWR�GL�SUH]]R�VLJQLILFDWLYR�H�QRQ�WUDQVLWRULR�UHODWLYR�DOOD�SULPD�LQIUDVWUXWWXUD��3L��
precisamente, anche se i contenuti radiofonici possono essere fruiti anche via satellite o 
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digitale terrestre, talH�IUXL]LRQH�q�UHVLGXDOH�H�LUULOHYDQWH��LQ�TXDQWR�OH�SLDWWDIRUPH�FLWDWH�
sono tipicamente televisive. 
180. 'DO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��OH�VSHFLILFLWj�WHFQLFKH�GHOOH�GXH�LQIUDVWUXWWXUH�GLIIXVLYH�QRQ�
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]LRQH��FRVu�FRPH�L�SDUHUL�UHVL�GD�TXHVWD�$XWRULWj�QHOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�SURSULH�
competenze.

Conclusioni

,Q�FRQFOXVLRQH��VL�ULWLHQH�GL�FRQIHUPDUH�O¶DVVHQ]D�GL�VRVWLWXLELOLWj�IUD� servizi diffusivi 
radiofonici e servizi diffusivi televisivi, che costituiscono pertanto due ambiti 
merceologici separati.

'���6L�FRQGLYLGH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�GL�identificare 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 
FRQ�O¶RULHQWDPHQWR�HVSUHVVR�GDOO¶$XWRULWj�GL�GLVWLQJXHUH�L�VHUYL]L�GL�WUDVPLVVLRQH�
terrestre radiofonici e televisivi in ragione delle differenze fra i contenuti veicolati e 
GHOOH�PRGDOLWj�GL�IUXL]LRQH��QRQFKp�GHOO¶DVVHQ]D�GL�VRVWLWXLELOLWj�IUD�L�GXH�SURGRWWL��VLD�GDO�
lato della domanda, sia dal lato della offerta. 

D2.2 :LQG�KD�LQROWUH�ULWHQXWR�RSSRUWXQR�FKH�O¶$XWRULWj�YHULILFKL�SHULRGLFDPHQWH�OD�
VRVWLWXLELOLWj�GL�WDOL�VHUYL]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 /¶$XWRULWj�FRQIHUPD�LO�SURSULR�RULHQWDPHQWR�GL�LGHQWLILFDUH� mercati distinti per i 
servizi di trasmissione terrestre radiofonica e televisiva��/¶DQDOLVL�FRQGRWWD� ha mostrato 
LQIDWWL�O¶DVVHQ]D�GL�VRVWLWXLELOLWj�IUD�L�GXH�GLIIHUHQWL�WLSL�GL�WUDVPLVVLRQH��VRSUDWWXWWR�LQ�
FRQVLGHUD]LRQH�GHOOH�VSHFLILFLWj�WHFQLFKH�GHOOH�GXH�LQIUDVWUXWWXUH�GLIIXVLYH�
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LLL��6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�WHOHYLVLYL�LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD�H�LQ�WHFQLFD�GLJLWDOH�

182. ,O�VLVWHPD�GL�WUDVPLVVLRQH�EDVDWR�VXO�VHJQDOH�DQDORJLFR�q�LQ�IDVH�GL�DYDQ]DWD�
sostituzione con la diffusione in tecnologia digitale e destinato a concludersi 
FRPSOHWDPHQWH��FRPH�JLj�ULOHYDWR��QHO�VHFRQGR�VHPHVWUH�GHO�������
183. Nella scorsa analisi, sono state evidenziate le differenze sussistenti fra le due 
WHFQRORJLH�WUDVPLVVLYH�VLD�GDO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD��VLD�GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��FRQFOXGHQGR�
nel senso di ritenere non sostituibili le due piattaforme. 
184. $OOR�VWHVVR�WHPSR��q�VWDWR�ULOHYDWR�FKH��GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��LQ�,WDOLD�QRQ�q�SUHYLVWD�
DOFXQD�ULSDUWL]LRQH�QHOO¶DOORFD]LRQH�GHOOH�EDQGH�GL�IUHTXHQ]D�WUD�O¶RIIHUWD�GHO�VHUYL]LR�LQ�
WHFQLFD�DQDORJLFD�R�GLJLWDOH��&Lz�GHWHUPLQD�XQ�³XVR�SURPLVFXR´�GHOOD�EDQGD�
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 
OD�SURSULD�YDOLGLWj�VRWWR�LO�SURILOR�GHO�GLIIHUHQWH�XWLOL]]R�WHFQRORJLFR�DVVRFLDWR�DOOH�GXH�
GLYHUVH�PRGDOLWj�GL�WUDVPLVVLRQH�H�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOOH�FRQVHJXHQ]H�RSHUDWLYH  e 
regolamentari che vi sono connesse.
186. Tuttavia, mano a mano che progredisce la migrazione delle frequenze 
GDOO¶DQDORJLFR�DO�GLJLWDOH��OD�GLVWLQ]LRQH�IUD�L�GXH�PHUFDWL��DQDORJLFR�WHUUHVWUH�H�GLJLWDOH�
terrestre) tende a essere sempre meno corrispondente allD�UHDOWj�
187. 1HOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH�q�ULSRUWDWR�LO�FDOHQGDULR�DQDOLWLFR�GHOOR� switch-off tra 
analogico e digitale. 
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Tabella 2 - Calendario dello switch-off dalla tecnica analogica

Anno                                            AREA 

2008 II 
sem

Area 16   Sardegna 

I 
sem

$UHD������9DOOH�G¶$RVWD

2009

II 
sem

Area 1     Piemonte occidentale (Torino e Cuneo)
Area 4     Trentino e Alto Adige inclusa la provincia di Belluno
Area 12   Lazio esclusa la provincia di Viterbo
Area 13   Campania

I 
sem

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

2010

II 
sem

Area 5    Emilia Romagna  escluse le province di Parma e Piacenza
Area 6    Veneto e province di Mantova e Pordenone
Area 7    Friuli Venezia Giulia esclusa la provincia di Pordenone
Area 8    Liguria esclusa la provincia di La Spezia

2011 I 
sem

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
2012

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]LRQH�FRLQYROWD�q�GL�FLUFD����PL 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 
GLIIXVLRQH�WUD�OH�IDPLJOLH�LWDOLDQH�GHOOD�SLDWWDIRUPD�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�q�FUHVFLXWD�D�ULWPL�
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�'77�q�FUHVFLXWR�VHQVLELOPHQWH�SDVVDQGR�GD�
circa 200.000 a 7,6 milioni di famiglie a fine 2008 (in media a un tasso di crescita annuo 
VXSHULRUH�DO�����SHU�FHQWR���/H�VWLPH�SL��UHFHQWL��DSULOH�������DWWHVWDQR�FKH�LO�QXPHUR�
GHOOH�IDPLJOLH�LQ�SRVVHVVR�GL�DOPHQR�XQ�ULFHYLWRUH�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�q�VDOLWR�D�FLUFD������
PLOLRQL��FLUFD�����PLOD�LQ�SL��UL spetto al mese precedente, e che il numero complessivo 
di ricevitori presenti nelle abitazioni principali si attesta su circa 27,4 milioni49. 
190. ,Q�WHUPLQL�GL�DXGLHQFH�VKDUH��O¶XWLOL]]R�GHOOD�WHOHYLVLRQH�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�ULVXOWD�
triplicato in un anno: nel mese di agosto 2009 il 16% della popolazione ha sintonizzato i 
SURSUL�WHOHYLVRUL�DWWUDYHUVR�XQ�GHFRGHU�GLJLWDOH��FRQ�XQ�LQFUHPHQWR�GHOO¶����ULVSHWWR�DO�
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 
GL�FUHVFLWD�FRVWDQWH�H�SDUL�DG�XQ�SXQWR�GL�VKDUH�DO�PHVH�LQ�PHGLD��/¶LQFUHPHQWR�PHGLR�
QHOO¶XVR�GHO�GHFRGHU�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�ULVXOWD�SHUDOWUR�SL��FKH�SURSRU]LRQDOH�DOOD�FUH scita 
delle popolazioni nelle regioni di switch-off50.
191. &Lz�SUHPHVVR��QHOO¶DPELWR�GL�ULIHULPHQWR��QHO�TXDOH�OD�WUDQVL]LRQH�IUD�OH�GXH�
PRGDOLWj�WUDVPLVVLYH�ID�SDUWH�GL�XQ�SURFHVVR�ILVLRORJLFR��SUHYLVWR�D�OLYHOOR�QRUPDWLYR��
molte variabili sulle�TXDOL�VL�EDVD�O¶DQDOLVL�GL�VRVWLWXLELOLWj�QRQ�ULVXOWDQR�DSSOLFDELOL��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 UHODWLYR�FRVWR��7DOH�FRQVLGHUD]LRQH�YDOH�DQFKH�GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD�SRVWR�
FKH��D�SUHVFLQGHUH�GDO�FRVWR�SL��R�PHQR�HOHYDWR�GL�ULFRQYHUVLRQH�GHOOD�UHWH��JOL�RSHUDWRUL�
JLj�KDQQR�GRYXWR�H�R�GRYUDQQR��QHOO¶RUL]]RQWH�WHPSRUDOH�GHOOD�SUHVHQWH�DQDOLVL��
procedere in tal senso.
192. 6XO�SXQWR��YD�LQIDWWL�ULPDUFDWR�FKH�LO�SHULPHWUR�GL�PHUFDWR�ULPDUUj�LQYDULDWR��LQ�
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. 

                                               
47 Stime DGTVi.
48Fonte DGTVi.
49Fonte DGTVi.
50 Fonte DGTVi.
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193. ,Q�WDOH�FRQWHVWR��RJJHWWR�GL�YDOXWD]LRQH�q�OD�FLUFRVWDQ]D�RJJHWWLYD�FKH��GL�IDWWR��LQ�
PROWH�UHJLRQL�LWDOLDQH�LO�VLVWHPD�DQDORJLFR�QRQ�HVLVWH�SL��H�VDUj�D�EUHYH�FRPSOHWDPHQWH�
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. 7DOH�FRQFOXVLRQH�q�SHUDOWUR�FRHUHQWH�FRQ�O¶RULHQWDPHQWR�DVVXQWR�GDOO¶$XWRULWj�
Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha esaminato le operazioni di 
concentrazione avvHQXWH�QHOO¶DPELWR�WHOHYLVLYR�LQGLYLGXDQGR�XQ�VROR�PHUFDWR�GHOOD�
FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�FRPSOHVVLYD��QHO�TXDOH�JOL�RSHUDWRUL�DFTXLVWDQR�LPSLDQWL�H�
IUHTXHQ]H�DL�ILQL�GHOOD�GHILQLWLYD�PLJUD]LRQH�GDOO¶DQDORJLFR�DO�GLJLWDOH51. 
196. ,QILQH��DQFKH�DOFXQH�$XWRULWj�GL�UHJRODPHQWD]LRQH�HXURSHH�KDQQR�VXSHUDWR�OD�
GLVWLQ]LRQH�IUD�PHUFDWR�DQDORJLFR�H�GLJLWDOH��SURSULR�LQ�YLUW��GHO�SURFHVVR�GL�WUDQVL]LRQH�
in atto52.

Conclusioni

197. ,Q�FRQFOXVLRQH��VL�ULWLHQH�FKH�O¶DQDOLVL�FLUFD�OD�VRVWLWXLELOLWj�IUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�
WHUUHVWUL��LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD�H�GLJLWDOH�VLD�VXSHUDWD�GDOO¶ attuale contesto di mercato, che 
vede la prossima completa sostituzione fra le due tecniche trasmissive.  

'���6L�FRQGLYLGH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�GL�LGHQWLILFDUH�XQ�XQLFR�PHUFDWR�GHL�
servizi di diffusione televisiva su reti terrestri?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

D3.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MEDIA e WIND
KDQQR�FRQGLYLVR�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�GL�LGHQWLILFDUH�XQ�XQLFR�PHUFDWR�GHL�
VHUYL]L�GL�GLIIXVLRQH�WHOHYLVLYD�VX�UHWL�WHUUHVWUL��LQ�TXDQWR�LO�SDVVDJJLR�GDOO¶DQDORJLFR�DO�
digitale, determinato da un processo di transizione programmato a livello normativo, 
rende inapplicabile ossia�VXSHUDWD�O¶DQDOLVL�GL�VRVWLWXLELOLWj��VLD�GDO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD��
VLD�GD�TXHOOR�GHOO¶RIIHUWD��

D3.2 0HGLDVHW�KD�LQROWUH�HYLGHQ]LDWR�OD�GLIILFROWj��LQ� assenza di scambi anche soltanto 
potenziali, di identificare un mercato dei servizi diffusivi in tecnica analogica. 

                                               
51 Cfr. caso C/7493, cit.. In proposito,�q�GD�QRWDUH�FKH�OD�GHFLVLRQH�q�VWDWD�DVVXQWD�GXH�DQQL�SULPD�GHOOD�
data a quel tempo prevista per il completamento dello switch-off (2008).
52�&IU��&DVH�)5������������QHO�TXDOH�O¶$XWRULWj�IUDQFHVH�KD�ULFKLDPDWR�OD�QHXWUDOLWj�WHFQRORJLFD�WUD�L�GXH�
servizi trasmissivi; case BE/2007/0578.
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D3.3 /¶$XWRULWj�FRQIHUPD�LO�SURSULR�RULHQWDPHQWR�GL�LGHQWLILFDUH un unico mercato dei 
servizi di diffusione televisiva su reti terrestri.

D3.4 /¶$XWRULWj�QRQ�FRQGLYLGH�LQYHFH�O¶RVVHUYD]LRQH�GL�0HGLDVHW�LQ�TXDQWR��FRPH�JLj�
evidenziato nella precedente analisi di mercato, sebbene il segmento dei servizi di 
diffusione in tecnica analogica sia stato quasi completamente caratterizzato da auto-
SURGX]LRQH��FLz�QRQ�KD�HVFOXVR�O¶LQGLYLGXD zione, nella delibera 544/07/CONS, di un 
PHUFDWR�D�Vp�VWDQWH��7DOH�SRVL]LRQH�q�VXIIUDJDWD�GDOO¶HVSHULHQ]D�QD]LRQDOH�H�FRPXQLWDULD�
in materia di regolamentazione di servizi wholesale��FKH�KD�PRVWUDWR�FRPH�O¶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 
SUHVHQWH��GL�LQWHJUD]LRQH�YHUWLFDOH�GHJOL�RSHUDWRUL��6H�FLz�q�YDOVR�LQ�SDVVDWR�SHU�LO�
segmento analogico preso in se stesso, a maggior ragione tale conclusione deve essere 
UHLWHUDWD�QHOO¶DPELWR�GHO�SL��DPSLR�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�GLIIXVLYL��DQDORJLFL�H�GLJLWDOL��VX�
reti terrestri. 

LY��6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�LQ�WHFQLFD�'9%-T e in tecnica DVB-H

198. Come precedentemente evLGHQ]LDWR��VXVVLVWRQR�GHOOH�DQDORJLH�IUD�OH�GXH�PRGDOLWj�
di diffusione dal punto di vista tecnologico. Infatti, lo standard DVB-+�q�GHULYDWR�GDO�
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, GRYHQGR�JDUDQWLUH�OD�ULFH]LRQH�LQ�PRELOLWj�H�GD�WHUPLQDOL�SRVL]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 
'77��DQFKH�VH�OH�IUHTXHQ]H�SL��DGDWWH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH�LQ�'9% -H sono considerate 
prevalentemente quelle comprese nella banda IV UHF e in parte della V UHF, tra 470 
MHZ e 650 MHZ. 
201. /¶DQDOLVL�WHFQLFD�KD�PRVWUDWR�DOWUHVu�FKH��VHEEHQH�VLD�WHRULFDPHQWH�SRVVLELOH�
realizzare la condivisione dello stesso multiplex tra la trasmissione in standard DVB-T e 
DVB-+��FLz�LPSOLFKHUHEEH�VLJQLILFDWLYH�LQHIILFLHQ]H��FKH�VL�WUDGXUUHEEHUR�LQ�XQD�
ULGX]LRQH�GHO�QXPHUR�GL�FDQDOL�WUDVPHVVL�H�LQ�XQD�SL��IDFLOH�DWWHQXD]LRQH�GHO�VHJQDOH��
FRQ�OD�FRQVHJXHQWH�QHFHVVLWj�GL�GLVSRUUH�GL�SL��VLWL��,QROWUH��O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�PRGDOLWj�
gerarchica richiederebbe un aggiornamento dei decoder in possesso degli utenti DVB-
H. 
202. $QFKH�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶DUFKLWHWWXUD�GL�UHWH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH�GHOOR�VWDQGDUG�
DVB-+��O¶XWLOL]]R�GHL�VLWL�WLSLFL�GHL�EURDGFDVWHU��FROORFDWL�LQ�SRVL]LRQH�HOHYDWD��QRQ�q�
sufficiente per assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente in ambienti 
urbani. Pertanto, in aggiunta al primo livello di rete, realizzato a monte con trasmettitori 
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di alta potenza, posti nei siti dei broadcaster, e tecnicamente equivalente ad una rete 
DVB-7��q�QHFHVVDULR��LQ�SDUWLFRODUH�QHL�FHQWUL�XUEDQL��XQ�VHFRQGR�OLYHOOR�GL�UHWH�DWWR�DG�
integrare la copertura, specialmente in ambienti indoor, costituito dai c.d. gap-filler. 
203. Inoltre, va rilevato che per la fornitura di servizi interattivi in tecnologia DVB-H, 
TXDOL�DG�HVHPSLR�OD�SHUVRQDOL]]D]LRQH�GHOO¶XVR�GHL�SURJUDPPL�IUXLWL��q�QHFHVVDULD�OD�
realizzazione del canale di ritorno, fornito dalle reti mobili GSM/UMTS. 
204. Per queste considerazioni, una rete DVB-H prHVHQWD��FRPH�JLj�HVSRVWR��XQ�
FDUDWWHUH�³LEULGR´�WUD�XQD�UHWH�EURDGFDVWHU�H�XQD�UHWH�GL�WHOHIRQLD�PRELOH�H�QRQ�q�TXLQGL�
assimilabile perfettamente a nessuno dei due tipi di infrastrutture.
205. Quanto rilevato conduce, quindi, a ritenere che, nella prospettiva degli operatori di 
UHWH��L�GXH�VWDQGDUG�QRQ�VLDQR�VRVWLWXLELOL��SRVWR�FKH�LO�SDVVDJJLR�GDOO¶XQR�DOO¶DOWUR�
comporterebbe necessariamente dei costi di riconversione della rete.
206. 3HUDOWUR��DQFKH�O¶$XWRULWj��FRQ�GHOLEHUD�Q���������&216��KD�LQWHVR�GLVFLSOLQDUH�
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. 'DO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD��JOL�RSHUDWRUL�PRELOL�QHFHVVLWDQR�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�VX�
PXOWLSOH[�GHGLFDWL�DO�ILQH�GL�SURSRUUH�XQ¶RIIHUWD�GL�FRQWHQXWL�DOOD�SURSULD�FOLHQWHOD��
209. Diversamente, nel digitale terrestre fisso sono gli stessi fornitori di contenuti che 
ULFKLHGRQR�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GHVWLQDWD�D�YHLFRODUH�L�SURSUL�SURGRWWL��VXOOD�EDVH�GL�
FRQVLGHUD]LRQL�GL�EXVLQHVV�FKH�DWWHQJRQR�DOO¶HVWHQVLRQH�GHOOD�UHWH�H�DL�EDFLQL�GL�DXGLHQFH�
raggiungibili. 
210. Peraltro, le stesse caratteristiche tecniche del DVB-H, che implica una fruizione 
GHO�SURGRWWR�WHOHYLVLYR�LQ�PRELOLWj��GHWHUPLQDQR�XQ�³LPSDFFKHWWDPHQWR´�GHO�FRQWHQXWR�
in funzione delle suindicate caratteristiche di utilizzo del prodotto. 

Conclusioni

211. ,Q�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOH�GLIIHUHQWH�WHFQLFKH�ULOHYDWH��QRQFKp�GHOOH�GLVWLQWH�PRGDOLWj�
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.

'���6L�FRQGLYLGH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�GL�LGHQWLILFDUH�PHUFDWL��GLVWLQWL�SHU�L�
servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

D4.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA e TELECOM ITALIA MEDIA hanno 
ULWHQXWR�FRQGLYLVLELOH�O¶DVVHQ]D�GL�VRVWLWXLELOLWj , 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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RIIHUWL��GHOOH�GXH�PRGDOLWj�GL�WUDVPLVVLRQH��'HWWL�RSHUDWRUL�UHSXWDQR��LQYH ce, che, dal lato 
GHOO¶RIIHUWD��YL�VLD�XQ¶HOHYDWD�VRVWLWXLELOLWj�IUD� 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 FRQGLYLVLELOL�OH�DUJRPHQWD]LRQL�GHOO¶$XWRULWj�FLUFD�OH�GLIIHUHQ]H��
GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��GL�VHUYL]L�GLIIXVLYL�IUD�OH�UHWL�'9% -H e DVB-T mentre, dal lato 
della domanda, ha sottolineato che i contenuti televisivi diffusi attraverso tali 
infrastrutture sono gli stessi, auspicando per la rete DVB-+�O¶LQWURGX]LRQH�GL�XQD�
UHJROD]LRQH�LGRQHD�DG�DJHYRODUH�O¶DFFHVVR�DL�FRQWHQXWL�WHOHYLVLYL�
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D4.3 &RQ�ULIHULPHQWR�DOO¶RVVHUYD]LRQH�GL�:LQG�VXOOH�FDUDWWHULVWLFKH  della domanda, 
O¶$XWRULWj�ULEDGLVFH�FKH��QHO�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�GLIIXVLYL�LQ�WHFQLFD�'9% -H, la domanda 
GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�SURYLHQH�GDJOL�RSHUDWRUL�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQL�PRELOL  al fine di 
SURSRUUH�XQ¶RIIHUWD�GL�FRQWHQXWL�DOOD�SURSULD�FOLHQWHOD��7DOH�FRQVWDWD]LRQH�GL�SHU�Vp�
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 4XDQWR�DOOD�SRVVLELOH�VRVWLWXLELOLWj�IUD�L�SUHGHWWL�VHUYL]L�LQ�WHFQLFD� DVB-T e DVB-
+�GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��LQ�UDJLRQH�GHL�PLQRUL�FRVWL�GL�ULFRQYHUVLRQH�GD�XQD�UHWH�'9% -H 
ad una rete DVB-7��O¶$XWRULWj�ULEDGLVFH�OD�SRVVLELOLWj�GL�FRQYHUVLRQH�UHFLSURFD�IUD�OH�GXH�
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 DVB-
H, 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-filler�QHFHVVDUL�DOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�GHOO¶RULJLQDULD�UHWH�'9%-H.

D4.5 ,Q�FRQFOXVLRQH��O¶$XWRULWj�FRQIHUPD�LO�SURSULR�RULHQWDPHQWR� di identificare mercati 
distinti per i servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H, in ragione del 
EDVVR�JUDGR�GL�VRVWLWXLELOLWj�IUD�L�VHUYL]L�GLIIXVLYL�RIIHUWL�VXOOH�GXH�SLDWWDIRUPH���

Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse

vi) 6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�WHOHYLVLYL�H�UDGLRIRQLFL

212. 6XOOD�EDVH�GHOOH�RVVHUYD]LRQL�VYROWH�QHOO¶DPELWR�GHO�SULPR�FLFOR�GL�DQDOLVL�GHO�
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¶LQIUDVWUXWWXUD�GLIIXVLYD�SXz�HVVHUH�XWLOL]]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

6L�FRQIHUPD��SHUWDQWR��O¶ orientamento di considerare un unico mercato dei servizi 
diffusivi radiotelevisivi via reti di telecomunicazioni fisse.

D5��6L�FRQGLYLGH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�GL�LGHQWLILFDUH� un unico mercato dei 
servizi diffusivi radiotelevisivi via reti di telecomunicazioni fisse?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

D5.1 TELECOM ITALIA�KD�FRQFRUGDWR�FRQ�TXDQWR�DIIHUPDWR�GDOO¶$XWRULWj�ULJXDUGR�
DOOD�SRVVLELOLWj�GL�XWLOL]]DUH�WDOH�LQIUDVWUXWWXUD�SHU�YHLFRODUH�VLD�FRQWHQXWL�UDGLRIRQLFL��VLD�
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.
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D5.3 CoPH�HYLGHQ]LDWR�QHOO¶DQDOLVL��OH�UHWL�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQL�ILVVH�FRQVHQWRQR�OD�
diffusione di servizi televisivi e radiofonici, impiegando il medesimo standard di 
WUDVPLVVLRQH��QRQFKp�L�PHGHVLPL�HOHPHQWL�GL�UHWH�

D5.4 /¶RIIHUWD�UDGLRIRQLFD�VXOOD�SLDWWDIRUPD  in questione rappresenta inoltre un servizio 
FRPSOHPHQWDUH�ULVSHWWR�DOO¶RIIHUWD�WHOHYLVLYD��3HUDOWUR��D�GLIIHUHQ]D�GL�TXDQWR�DYYLHQH�
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 
WHOHYLVLYD�H�VRQR�TXLQGL�SULYL�GHO�FDUDWWHUH�GHOOD�PRELOLWj�FKH�UDSSUHVHQWD�LO�VHJQR�
distintivo della ricezione radiofonica terrestre. 

D5.5 Pertanto, O¶$XWRULWj�FRQIHUPD�FKH�O¶HVLVWHQ]D�GL�XQ¶XQLFD�LQIUDV truttura rende non 
DSSOLFDELOH�O¶DQDOLVL�GL�VRVWLWXLELOLWj��VLD�GDO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD�sia�GHOO¶RIIHUWD��

Servizi diffusivi sulle reti satellitari

YLL��6RVWLWXLELOLWj�WUD�VHUYL]L�GLIIXVLYL�UDGLRIRQLFL�H�WHOHYLVLYL

213. Come nella precedente analisi, non vengono formulate distinzioni fra servizi 
WHOHYLVLYL�H�VHUYL]L�UDGLRIRQLFL�VX�UHWH�VDWHOOLWDUH�SHUFKp�WDOH�SLDWWDIRUPD�WUDVPLVVLYD�
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permette la diffusione di entrambi i servizi impiegando il medesimo standard diffusivo e 
i�PHGHVLPL�HOHPHQWL�GL�UHWH��$QFKH�GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�GHOO¶XWHQWH�ILQDOH��L�SURJUDPPL�
radiofonici trasmessi sulla rete satellitare non comportano il sostenimento di spese 
DJJLXQWLYH�SHUFKp�SRVVRQR�HVVHUH�ULFHYXWL�XWLOL]]DQGR�JOL�VWHVVL�DSSDUDWL�GL�ULFH]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. 

D6��6L�FRQGLYLGH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�GL�ULWHQHUH�FKH�L�VHUYL]L�GL ffusivi 
radiofonici e televisivi, offerti sulle reti via satellite costituiscono un unico 
mercato?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

D6.1 TELECOM ITALIA�KD�FRQGLYLVR�OD�SRVL]LRQH�GHOO¶$XWRULWj�LQ�TXDQWR� i servizi 
diffusivi radiofonici e televisivi offerti sulle reti via satellite possano essere erogati 
DWWUDYHUVR�O¶LPSLHJR�GHL�PHGHVLPL�HOHPHQWL�GL�UHWH�H�GHOOH�PHGHVLPH�IUHTXHQ]H��PHQWUH�
WIND ha formulato le stesse considerazioni del punto precedente.
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D6.2 /¶$XWRULWj�FRQIHUPD�LO�SURSULR�RULHQWDPHQWR�H�ULFKLDPD�OH�FRQVLGHUD]LRQL�VYROWH�DO�
punto precedente.

2.5.2. &RQFOXVLRQL�VXOOD�GHILQL]LRQH�GHO�PHUFDWR�GHO�SURGRWWR�VHUYL]LR�DOO¶LQJURVVR

215. ,Q�FRQFOXVLRQH��O¶$XWRULWj�ULWLHQH�GL�SRWHU�GHILQLUH�L�VHJXHQWL�PHUFDWL�GHO�SURGRWWR�

a) Mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
b) Mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica 

DVB-H;
c) Mercato dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre; 
d) Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di 

telecomunicazioni fisse;
e) Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite.

2.5.3. ,O�PHUFDWR�JHRJUDILFR�DOO¶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 
VXIILFLHQWHPHQWH�RPRJHQHH�H�FKH�SXz�HVVHUH�GLVWLQWD�GDOOH�DUHH�DGLDFHQWL��LQ�FXL�OH�
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]LRQH�GHL�VRSUDPHQ]LRQDWL�SDUDPHWUL�DL�VHUYL]L�GL�GLIIXVLRQH�WH 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 diIIHUHQWL��H�FLz�LQFLGH�VXOOH�
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 
HFRQRPLFKH��WHFQLFKH�H�QRUPDWLYH�UHODWLYH�DOO¶RIIHUWD�GL�VHUYL]L�GL�UHWH�GHWHUPLQDQR�XQD�
differenziazione tra i mercati dei servizi diffusivi televisivi su rete terrestre in ambito 
nazionale ed in ambito locale.
220. /D�GLIIHUHQ]LD]LRQH�WUD�DPELWR�QD]LRQDOH�H�DPELWR�ORFDOH�SXz�HVVHUH�FRQIHUPDWD�
anche con riferimento ai servizi terrestri di trasmissione radiofonica, in quanto le 
coperture di retH��L�YLQFROL�GL�FDUDWWHUH�JLXULGLFR��QRQFKp�OH�FRQGL]LRQL�HWHURJHQHH�GL�
concorrenza continuano ad individuare due ambiti distinti, nazionale e locale, per tale 
mercato.
221. 1HOOD�SUHFHGHQWH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR�q�VWDWR�ULWHQXWR�FKH��LQ�UDJLRQH�GHOOH�RPRJHQHH�
condizioni cui sono offerti i servizi diffusivi via reti di telecomunicazioni�ILVVH��QRQFKp�
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 
FRQWHVWR��O¶$XWRULWj�KD�DFFROWR�O¶LQYLWR�D�YDOXWDUH��QHOO¶DPELWR�GHOOD�VXFFHVVLYD�DQDOLVL�
GHO�PHUFDWR�����OD�SRVVLELOLWj�FKH�LO�PHUFDWR�VL�RULHQWDVVH�YHUVR�XQD  segmentazione a 
OLYHOOR�ORFDOH�DQFKH�DOOD�OXFH�GHOO¶HYROX]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�GL�,379�H�GHOOR�VYLOXSSR�GHOOH�
infrastrutture broadband.
222. 1HOOD�SUHVHQWH�DQDOLVL��O¶$XWRULWj�ULWLHQH�GL�FRQIHUPDUH�OD�GHILQL]LRQH�GDWD�
QHOO¶DPELWR�GHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��QRQ�HVVHQGRVL�UHJLVWUDWL��QHOO¶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 aQFRUD�HVWHVH�DOO¶LQWHUR�WHUULWRULR�
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 
VWHVVH�GHOO¶LQIUDVWUXWWXUD�GL�GLIIXVLRQH��L�IRUQLWRUL�GHL�UHODWLYL�VHUYL]L�RIIURQR�FDSDFLWj�
trasmissiva�GHVWLQDWD�D�VRGGLVIDUH�OH�HVLJHQ]H�GL�SL��PHUFDWL�QD]LRQDOL�

2.5.4. &RQFOXVLRQL�LQ�PHULWR�DO�PHUFDWR�JHRJUDILFR�DOO¶LQJURVVR

225. 6XOOD�EDVH�GHOOH�RVVHUYD]LRQL�VYROWH�q�SRVVLELOH  individuare i seguenti mercati 
geografici rilevanti:

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 nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di 

telecomunicazioni fisse;
e) Mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via 

satellite;
f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; 
g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.

D7��6L�FRQGLYLGH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�LQ�PHULWR�DOOD�GLPHQVLRQH�GHO�
PHUFDWR�JHRJUDILFR�DOO¶LQJURVVR"

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

D7.1 TELECOM ITALIA�KD�FRQFRUGDWR�FRQ�OH�FRQFOXVLRQL�GHOO¶$XWRULWj�LQ�PHULWR�
DOOD�GLPHQVLRQH�JHRJUDILFD�GHL�PHUFDWL�DOO¶LQJURVVR�RVVHUYDQGR��FRQ�ULIHULPHQWR�DO�
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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 esserH�HVFOXVD�OD�SRVVLELOLWj�GL�
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 
VDWHOOLWDUH�RVVHUYDQGR�FRPH�OD�GRPDQGD�GL�FDSDFLWj�VDWHOOLWDUH�SURYHQJD�VRYHQWH�GD�
VRJJHWWL�DWWLYL�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��3HUDOWUR��O¶RSHUDWRUH�ULWLHQH�SUHIHULELOH�GHILQLUH�
ambedue i mercati su base transazionalH��LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOO¶DPELWR�GL�DWWLYLWj�GHL�
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 /¶$XWRULWj�FRQIHUPD�FKH��QRQRVWDQWH�OH�LQIUDVWUXWWXUH�GLIIXVLYH�QRQ�VLDQR�DQFRUD�
HVWHVH�DOO¶LQWHUR�WHUULWRULR�QD]LRQDOH��OH�SROLWLFKH�FRPPHUFLDOL�GHJOL�RSHUDWRUL�DWWLYL�VXO�
mercato e le caratteristiche dei servizi offerti non sono differenziate su base geografica, 
ove le condizioni competitive permangono sostanzialmente analoghe. 
&Lz�SUHPHVVR��O¶$XWRULWj�YDOXWHUj�FRPXQTXH��QHOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�SURSULH�FRPSHWHQ]H��OD�
SRVVLELOLWj�FKH�PXWDPHQWL�QHOOH�FRQGL]LRQL�GL�PHUFDWR�FRQGXFDQR��LQ�IX turo, ad una 
eventuale diversa definizione del mercato geografico. 

D7.5 /¶$XWRULWj�GLVVHQWH�GDOO¶RVVHUYD]LRQH�GL�0HGLDVHW��HYLGHQ]LDQGR�FKH�OD�
GLPHQVLRQH�WUDQVQD]LRQDOH�GL�XQ�PHUFDWR�QRQ�q�GDWD�GDO�FDUDWWHUH�PXOWLQD]LRQDOH�GHJOL�
operatori ivi operanti, quanto piuttosto dalle condizioni di domanda e offerta. 
/¶RULHQWDPHQWR�HVSUHVVR�GDOOD�&RPPLVVLRQH�HXURSHD�H�GDOOH�DOWUH�$XWRULWj�GL�
UHJROD]LRQH�FRQIHUPD�SLHQDPHQWH�O¶LPSRVWD]LRQH�GHOO¶$XWRULWj�FLUFD�OD�GLPHQVLRQH�
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 'LYHUVR�q�LO�FDVR�GHOOH�WUDVPLVVLRQL�WHUUHVWUL�ODGGRYH�VLD�O¶RIIHUWD�VLD�OD�GRPDQGD�
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 ,Q�FRQFOXVLRQH��O¶$XWRULWj��LQ�DFFRUG o con gli orientamenti nazionali ed 
internazionali, ritiene di confermare la propria valutazione circa la dimensione 
JHRJUDILFD�GHL�PHUFDWL�DOO¶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 ante��3HUWDQWR�O¶$XWRULWj�GHYH�YHULILFDUH�VH�SHU�LO�PHUFDWR�LQ�HVDPH�
i tUH�FULWHUL�LQGLFDWL�GDOOD�&RPPLVVLRQH�DIILQFKp�XQ�PHUFDWR�VLD�VXVFHWWLELOH�GL�
regolamentazione ex ante risultino cumulativamente soddisfatti. 
227. 1HO�FDVR�WDOH�YDOXWD]LRQH�DEELD�XQ�HVLWR�SRVLWLYR��O¶$XWRULWj�SURFHGHUj�DOOD�YHULILFD�
GHOOD�VXVVLVWHQ]D��LQ�WDOH�PHUFDWR��GL�XQD�R�SL��LPSUHVH�FKH�GHWHQJDQR�XQ�VLJQLILFDWLYR�
potere di mercato.

3.1 I tre criteri

I tre criteri indicati nella Raccomandazione sono: 

i) la presenza di forti ostacoli non transitorL�DOO¶DFFHVVR��

228. La Commissione europea specifica, nella Raccomandazione, che le tipologie di 
RVWDFROL�DOO¶DFFHVVR�DO�PHUFDWR�GD�WHQHUH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�VRQR�GXH��JOL�RVWDFROL�
giuridico-WHFQLFL�H�JOL�RVWDFROL�VWUXWWXUDOL��³ Gli ostacoli giuridici o normativi non sono 
GHWHUPLQDWL�GDOOH�FRQGL]LRQL�HFRQRPLFKH��EHQVu�GHULYDQR�SLXWWRVWR�GD�PLVXUH�OHJLVODWLYH��
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´54��³Gli 
RVWDFROL�VWUXWWXUDOL�DOO¶DFFHVVR�DO�PHUFDWR�GHULYDQR�GDOOH�FRQGL]LRQL�LQL]LDOL�GHL�FRVWL�R�
della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi 
operatori, rendendo diIILFLOH�R�DGGLULWWXUD�LPSRVVLELOH�O¶DFFHVVR�DO�PHUFDWR�GD�SDUWH�GL�
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�&RPPLVVLRQH�HXURSHD�VRWWROLQHD�FKH�³ anche qualora un mercato sia 
FDUDWWHUL]]DWR�GD�IRUWL�RVWDFROL�DOO¶ accesso, altri fattori strutturali in tale mercato 
SRVVRQR�LQGLFDUH�OD�WHQGHQ]D�YHUVR�XQD�VLWXD]LRQH�GL�FRQFRUUHQ]D�HIIHWWLYD�QHOO¶DUFR�GL�
tempo considerato´56��&Lz�SXz�DYYHQLUH�LQ�PHUFDWL�FRQ�XQD�VWUXWWXUD�ROLJRSROLVWL ca, 
quale il mercato in esame, in presenza di un numero sufficiente di imprese con strutture 
GHL�FRVWL�GLYHUJHQWL�H�GL�XQD�GRPDQGD�HODVWLFD�ULVSHWWR�DL�SUH]]L��QRQFKp�GL�XQ�HFFHVVR�GL�
FDSDFLWj�FKH�SHUPHWWHUHEEH�QRUPDOPHQWH�DG�LPSUHVH�FRQFRUUHQWL�GL�DXPHQWD re 

                                               
54 Cfr. par. 10 della Raccomandazione.
55 Cfr. par. 9 della Raccomandazione.
56 Cfr. par. 12 della Raccomandazione.
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rapidamente la produzione a seguito di un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote 
GL�PHUFDWR�SRVVRQR�PRGLILFDUVL�QHO�WHPSR�H�R�VL�SXz�RVVHUYDUH�XQ�FDOR�GHL�SUH]]L�
230. I principali indicatori da considerare al momento della valutazione (del primo e) 
dHO�VHFRQGR�FULWHULR�³ VRQR�DQDORJKL�D�TXHOOL�HVDPLQDWL�QHO�FRQWHVWR�GL�XQ¶DQDOLVL�GL�
mercato in prospettiva futura; si tratta in particolare di indicatori concernenti gli 
RVWDFROL�DOO¶DFFHVVR�LQ�DVVHQ]D�GL�UHJRODPHQWD]LRQH��FRPSUHVD�O¶HQWLWj�GHL�FRVWL�
irrecXSHUDELOL���OD�VWUXWWXUD�GHO�PHUFDWR��O¶DQGDPHQWR�H�OD�GLQDPLFD�GHO�PHUFDWR��
compresi indicatori come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato 
H�OH�UHODWLYH�WHQGHQ]H��QRQFKp�OD�SRUWDWD�H�OD�FRSHUWXUD�GHOOH�UHWL�R�LQIUDVWUXWWXUH�
concorrenti´57.

iii) O¶HIILFLHQ]D�UHODWLYD�GHO�GLULWWR�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�H�GHOOD�UHJRODPHQWD]LRQH� ex 
ante complementare. 

231. /D�&RPPLVVLRQH�HXURSHD��QHOOD�5DFFRPDQGD]LRQH��SDU�������SUHYHGH�FKH�³ la 
decisione di identificare un mercato quale possibile oggetto di regolamentazione ex 
DQWH�GHYH�GLSHQGHUH�DQFKH�GD�XQD�YDOXWD]LRQH�GHOO¶DGHJXDWH]]D�GHO�GLULWWR�GHOOD�
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 
VRGGLVIDUH�XQ�JUDQ�QXPHUR�GL�FULWHUL�GL�FRQIRUPLWj�R�VH�VRQR�LQGLVSHQVDELOL�LQWHUYHQWL�
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) 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 nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di 

telecomunicazioni fisse;
e) Mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via 

satellite;
f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; 
g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.

                                               
57 Cfr. par. 6 delle Raccomandazione.
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233. ,Q�YLD�SUHOLPLQDUH�VL�HYLGHQ]LD�FKH��SHU�DOFXQL�GL�TXHVWL�PHUFDWL��FKH�JLj�QHOOD�
precedente analisi non superavano il triplo test, possono essere confermate le 
FRQVLGHUD]LRQL�JLj�VYROWH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��
234. Infatti, per quanto riguarda il mercato nazionale dei servizi di diffusione 
radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse, O¶$XWRULWj��QHOO¶DPELWR�GHO�
SURFHGLPHQWR�SHU�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�SLDWWDIRUPH� emergenti di cui alla delibera n. 
�������&216��JLj�ULFKLDPDWD��KD�FRQVLGHUDWR�O¶,379�XQD�SLDWWDIRUPD�HPHUJHQWH�LQ�
quanto, nonostante, dal punto di vista tecnologico, tale mercato stia conoscendo una 
fase di rivitalizzazione tecnologica, con riguardo alla sua evoluzione verso prestazioni 
tipiche delle reti a banda ultra larga (NGN e NGAN), la diffusione della piattaforma nel 
mercato italiano sembra mantenersi ancora ad uno stadio iniziale. 
235. 3HUWDQWR��WHQXWR�DQFKH�FRQWR�GHOO¶DWWXDOH�UHJRODPHQWD]LRQH�GHO�PHUFD to 
GHOO¶DFFHVVR�DOOD�UHWH�ILVVD�GL�FXL�DOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��QRQ�VL�ULWLHQH�QHFHVVDULR�
VYROJHUH�XQ¶DQDOLVL�SL��DSSURIRQGLWD�FLUFD�LO�VXSHUDPHQWR�GHO�WULSOR�WHVW�FRQ�ULIHULPHQWR�
a  questo mercato.
236. Per quanto riguarda il mercato dei servizi diffusione radiotelevisiva via satellite, si 
ULFRUGD�FKH��QHOOD�SUHFHGHQWH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR��O¶$XWRULWj�DYHYD�HVFOXVR�TXHVWR�PHUFDWR�
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 
VDWHOOLWH�D�FDUDWWHUH�WUDQVQD]LRQDOH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��������GHOOD�GLUHWWLYD�TXDGUR��1RQ�
essendoci stato alcun intervento in proposito, l¶$XWRULWj��LQ�FRQIRUPLWj�FRQ�TXDQWR�IDWWR�
GDOOH�DOWUH�$XWRULWj�GL�UHJRODPHQWD]LRQH�HXURSHH��FRQIHUPD�O¶RULHQWDPHQWR�GL�FXL�DOOD�
scorsa analisi.
237. &Lz�SUHPHVVR��O¶DQDOLVL�VXOO¶HYHQWXDOH�VXSHUDPHQWR�GHO�WULSOR�WHVW�VDUj�VYROWD�QHL�
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 - /D�SUHVHQ]D�GL�IRUWL�RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR

238. 1HOOD�SUHVHQWH�DQDOLVL��WHQXWR�FRQWR�GHO�SURFHVVR�GL�PLJUD]LRQH�GDOO¶DQDORJLFR�DO�
GLJLWDOH�LQ�FRUVR��q�QHFHVVDULR�LQ�SULPR�OXRJR�YHULILFDUH�OD�VXVVLVWHQ]D�GL�RVWDFROL�FKH�
possano, in tale�FRQWHVWR��UHQGHUH�GLIILFROWRVR�O¶DFFHVVR��GD�SDUWH�GHJOL�RSHUDWRUL�
analogici, alle risorse necessarie per operare in tecnica digitale. 
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239. $O�ULJXDUGR��VL�ULFRUGD�FKH��JLj�QHOOD�SUHFHGHQWH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR��q�VWDWR�ULOHYDWR�
come il mercato del broadcasting digitale fosse caratterizzato dalla presenza di forti 
EDUULHUH�DOO¶DFFHVVR�GL�QDWXUD�WHFQLFD��HFRQRPLFD�H�JLXULGLFD�
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 
ULVHUYDWR�DJOL�RSHUDWRUL�JLj�DWWLYL�QHOOD�SLDWWDIRUPD�DQDORJLFD�OD�SRVVLELOLWj�GL�SURFHGHUH�
alla trasformazione degli impianti per la diffusione del segnale in tecnica digitale. 
6RODPHQWH�D�TXHVWL�VRJJHWWL�q�VWDWD�GDWD�OD�SRVVLELOLWj�GL�DFFHGHUH�DO� trading delle 
frequenze al fine di reperire gli  impianti per la realizzazione della rete in tecnologia 
digitale. Tale quadro regolamentare e JLXULGLFR��GL�IDWWR��KD�OLPLWDWR�OD�SRVVLELOLWj�SHU�
soggetti esterni al mercato analogico di entrare nel mercato del broadcasting digitale. 
$OOR�VWHVVR�PRGR��DQFKH�OD�SRVVLELOLWj�GD�SDUWH�GHL�IRUQLWRUL�GL�FRQWHQXWL�LQGLSHQGHQWL�GL�
richiedere accesso alla cDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�q�VWDWD�IRUWHPHQWH�OLPLWDWD��LQ�TXDQWR�JOL�
operatori di rete hanno privilegiato la trasmissione di programmi appartenenti alle 
proprie emittenti. 
241. 'DO�SXQWR�GL�YLVWD�WHFQLFR��OD�GLVRPRJHQHLWj�QHOOD�GLVWULEX]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�
frequenziaOL�UDSSUHVHQWD�XQD�IRUWH�EDUULHUD�DOO¶DFFHVVR�GL�VRJJHWWL�QXRYL��ROWUH�FKH�
OLPLWDUH�OD�SRVVLELOLWj�SHU�L�VRJJHWWL�FKH�VWDQQR�VYLOXSSDQGR�OH�SURSULH�UHWL�GLJLWDOL�GL�
DPSOLDUQH�HIILFDFHPHQWH�OD�FRSHUWXUD��/¶XWLOL]]R�SURPLVFXR�GHOOH�IUHTXHQ]H��RYYHUR�OD�
possiELOLWj�GL�XWLOL]]DUH�JOL�LPSLDQWL�WUDVPLVVLYL�LQGLIIHUHQWHPHQWH�LQ�WHFQRORJLD�
analogica o digitale, offre un forte vantaggio strategico ai soggetti che hanno una 
PDJJLRUH�GLVSRQLELOLWj�GL�LPSLDQWL��LQ�TXDQWR�IRUQLVFH�ORUR�OD�SRVVLELOLWj�GL�WUDYDVDUH�XQD�
parte di essi nel contesto digitale, ampliando la copertura delle reti digitali senza 
intaccare in modo significativo la copertura delle reti analogiche.
242. 7DOL�YLQFROL��XQLWDPHQWH�DJOL�LQYHVWLPHQWL�ILQDQ]LDUL�ULFKLHVWL�SHU�O¶HYHQWXDOH�
accesso al mercato attraYHUVR�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�UHWH�JLj�HVLVWHQWH��DSSDLRQR�GL�QDWXUD�
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 
RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR�DO�PHUFDWR�H��SHUWDQWR��LO�SULPR�FULWHULR�VL�ULWLHQH�
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 
cRQFHVVLRQH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH�GHO�VHJQDOH�WHOHYLVLYR�LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD�WHUUHVWUH�O¶DFTXLVWR�GL�L mpianti 
R�GL�UDPL�G¶D]LHQGD�FKH�WUDVPHWWRQR�VLD�LQ�DPELWR�ORFDOH�VLD�LQ�DPELWR�QD]LRQDOH��TXDORUD�ILQDOL]]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 
HVDPLQDWL�QHO�FRQWHVWR�GL�XQ¶DQDOLVL�GL�PHUFDWR�LQ�SURVSHWWLYD�IXWXUD��VL�WUDWWD��LQ�
SDUWLFRODUH��GL�³LQGLFDWRUL�FRQFHUQHQWL�JOL�RVWDFROL�DOO¶D ccesso in assenza di 
UHJRODPHQWD]LRQH��FRPSUHVD�O¶HQWLWj�GHL�FRVWL�LUUHFXSHUDELOL���OD�VWUXWWXUD�GHO�PHUFDWR��
O¶DQGDPHQWR�H�OD�GLQDPLFD�GHO�PHUFDWR��FRPSUHVL�LQGLFDWRUL�FRPH�OH�TXRWH�GL�PHUFDWR�H�
le relative tendenze, i prezzi di mercato e le relative tendHQ]H��QRQFKp�OD�SRUWDWD�H�OD�
FRSHUWXUD�GHOOH�UHWL�R�LQIUDVWUXWWXUH�FRQFRUUHQWL´��

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: RAI-
Radiotelevisione Italiana S.p.A, Reti Televisive Italiane S.p.A (RTI), Telecom Italia 
0HGLD�6�S�$���7,�0HGLD���*UXSSR�(GLWRULDOH�/¶(VSUHVVR��7HOHYLVLRQ�%URDGFDVWLQJ�
Sistem S.p.A. e Prima TV S.p.A60��6L�ULFRUGD�LQROWUH�FKH�DOO¶RSHUDWRUH�(XURSD���q�VWDWD�
DVVHJQDWD�XQD�IUHTXHQ]D�QD]LRQDOH�FKH�SXz�HVVHUH�XWLOL]]DWD�SHU�OD�GLIIXVLRQH�VLD�GLJLWDOH�
sia analogica. 

Quote di mercato e infrastrutture difficili da duplicare

246. Un primo indicatore della posizione economica delle imprese presenti nel mercato 
GHL�VHUYL]L�GL�WUDVPLVVLRQH�WHOHYLVLYD�VX�UHWH�WHUUHVWUH�q�UDSSUHVHQWDWR�GDOOD�TXRWD�GL�
PHUFDWR�FKH�SXz�HVVHUH�FDOFRODWD�VLD�VXO�YDORUH�FRPSOHVVL vo dei ricavi, sia sui volumi 
venduti.
247. 1HO�FDVR�VSHFLILFR��LO�SURGRWWR�IRUQLWR�GDJOL�RSHUDWRUL�GHOOH�UHWL�WHOHYLVLYH�WHUUHVWUL�q�
UDSSUHVHQWDWR�GDOOD�IRUQLWXUD�GL�FDSDFLWj�VXOOH�UHWL�WHUUHVWUL�DQDORJLFKH�H�GLJLWDOL�
necessaria ad irradiare il segnale televisLYR�QHO�WHUULWRULR�QD]LRQDOH��'L�FRQVHJXHQ]D��FLz�
FKH�ULOHYD�LQ�WDOH�FDVR�q�OD�TXRWD�GL�PHUFDWR�FDOFRODWD�VXL�ULFDYL�GHULYDQWL�GD�WDOH�DWWLYLWj�
248. La tabella successiva illustra il dettaglio dei ricavi complessivi dei servizi 
diffusivi su rete terrestre distLQWL�IUD�DQDORJLFR�H�GLJLWDOH�SHU�O¶DQQR������

                                               
59  Cfr. ERG, Report on Guidance on the application of the three criteria test.
60 Per una descrizione generale delle attiviWj�GHOOH�LPSUHVH�VL�ULPDQGD�DOOD�SUHFHGHQWH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR�
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Tabella 3 - 5LFDYL�GD�DWWLYLWj�GL�GLIIXVLRQH�VX�UHWL�WHUUHVWUL��DQDORJLFKH�H�GLJLWDOL��
± 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

di cui: 140,60 47,3
Reti analogiche 90,60 30,5RTI

Reti digital 50,00 16,8
di cui: 42,55 14,3

Reti analogiche 17,65 5,9TI Media
Reti digitali 24,90 8,4

Gruppo L'Espresso Reti digitali 1,01 0,3
Prima TV Reti digitali 33,00 11,1
Totale reti analogiche 164,85 55,5
Totale reti digitali 132,20 44,5
Totale 297,05 100,0

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 
WHFQRORJLD�DQDORJLFD��VLD�L�SURYHQWL�GHL�VHUYL]L�GL�RVSLWDOLWj��PDQXWHQ]LRQH�H�
gestione degli impianti appartenenti alla medesima rete. Infatti, per ragioni di 
QDWXUD�FRQWDELOH�H�GL�GLIILFROWj�GL�ULOHYD]LRQH��DOFXQL�RSHUDWRUL�QRQ�KDQQR�IRUQLWR�LO�
YDORUH�GHL�ULFDYL�GHULYDQWL�GDOOD�VROD�DWWLYLWj�GL�IRUQLWXUD�GHL�VHUYL]L�GL�WUDVSRUWR�GHO�
segnale in tecnica analogica. 

(**) 3HU�OD�SLDWWDIRUPD�GLJLWDOH�q�VWDWR��LQYHFH��SRVVLELOH�GLVWLQJXHUH�L�ULFDYL�SHU�L�
VHUYL]L�GL�FHVVLRQH�GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GDL�ULFDYL�SHU�VHUYL]L�GL�RVSLWDOLWj��
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¶DWWLYLWj�GL�GLIIXVLRQH�VX�UHWL�DQDORJLFKH��6HJXRno poi Telecom Italia Media, con una 
TXRWD�GHO��������FKH�UHDOL]]D�ULFDYL�GL�YHQGLWD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�SL��HTXLOLEUDWL�
VXOOD�UHWH�DQDORJLFD�H�VX�TXHOOD�GLJLWDOH��3ULPD�79��FRQ�O¶������GHO�PHUFDWR��H�LO�
*UXSSR�/¶(VSUHVVR��FRQ�XQD�TXRWD�SDUL�DO�������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¶DQDORJLFR�ULVFKLD�GL�SURGXUUH�XQ�GDWR�sovrastimato. 
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250. 7DOH�VLWXD]LRQH�q�GHVWLQDWD�LQIDWWL�D�PXWDUH�UDSLGDPHQWH�QHL�SURVVLPL�DQQL��QHL�
TXDOL�VL�DVVLVWHUj�DG�XQD�FUHVFLWD�GHO�YDORUH�GHL�ULFDYL�FRPSOHVVLYL��VRVWDQ]LDOPHQWH�
trainata dai proventi realizzati sulle reti digitali. Infatti, a fronte di una riduzione dei 
ULFDYL�SHU�L�VHUYL]L�GL�WUDVPLVVLRQH�VXOOH�UHWL�WHUUHVWUL�DQDORJLFKH��VL�VWD�JLj�YHULILFDQGR�XQ�
LQFUHPHQWR�SL��FKH�SURSRU]LRQDOH�GHL�ULFDYL�GL�GLIIXVLRQH�WHOHYLVLYD�VXOOD�SLDWWDIRUPD�
GLJLWDOH��$QGDPHQWR��TXHVW¶XOWLPR��SHUIHWWDPHQWH�LQ�VLQ tonia con il processo di 
digitalizzazione delle reti di trasmissione televisiva terrestri attualmente in corso.
251. $QDOL]]DQGR�QHO�GHWWDJOLR�OD�FRPSRVL]LRQH�GHL�ULFDYL�SHU�O¶DQQR�������GL�FXL�DOOH�
tabelle 4 e 5), si osserva una prevalenza degli introiti imputDELOL�DG�DWWLYLWj�SUHVWDWH�
DOO¶LQWHUQR�GHO�JUXSSR�D]LHQGDOH��ULFDYL�LQIUDJUXSSR��H��TXLQGL��D�SURYHQWL�UHDOL]]DWL�D�
fronte di servizi di diffusione prestati in autofornitura. Coerentemente con le 
caratteristiche delle diverse tecniche trasmissive, questo fHQRPHQR�ULVXOWD�HVVHUH�SL��
evidente per la rete analogica rispetto a quella digitale. 
252. Come ricordato in precedenza, la rete terrestre analogica presenta, infatti, delle 
OLPLWD]LRQL�GL�QDWXUD�WHFQRORJLFD�FKH�QRQ�FRQVHQWRQR�LO�WUDVSRUWR�GL�SL��FDQDOL�VXOOD�
PHGHVLPD�LQIUDVWUXWWXUD��&LDVFXQD�UHWH�R�IUHTXHQ]D�DQDORJLFD�q�LQWHUDPHQWH�XWLOL]]DWD�GD�
XQ�XQLFR�FDQDOH�WHOHYLVLYR�JHQHUDOPHQWH�JHVWLWR�GDOO¶HPLWWHQWH�SURSULHWDULD�GHOOD�UHWH��/D�
SHUFHQWXDOH�GHL�ULFDYL�GL�YHQGLWD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�SHU�VHUYL]L�UHVL�DOO¶LQWHUQR�GHO�
proprio gruppo risulta, pertanto, assai elevata (96,31%).

Tabella 4 - 5LFDYL�GD�DWWLYLWj�GL�GLIIXVLRQH�VX�UHWL�WHUUHVWUL�DQDORJLFKH�± anno 2008 
(%)

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 
WHFQRORJLD�DQDORJLFD��VLD�L�SURYHQWL�GHL�VHUYL]L�GL�RVSLWDOLWj��PDQXWHQ]LRQH�H�
gestione degli impianti appartenenti alla medesima rete.

253. Diversamente, il passaggio alla tecnica digitale ha comportato dei guadagni in 
WHUPLQL�GL�HIILFLHQ]D�GHOOD�UHWH�FRQVHQWHQGR�OD�SRVVLELOLWj�GL�WUDVSRUWDUH�SHU�RJQL�
rete/frequenza diversi programmi televisivi. In tale contesto, come chiarito anche dalla 
QRUPDWLYD�LQ�PDWHULD��q�LQROWUH�SRVVLELOH�GLVWLQJXHUH�OD�ILJXUD�GHOO¶RSHUDWRUH�GL�UHWH�
�VRJJHWWR�FKH�FRQWUROOD�OH�IUHTXHQ]H�HG�q�SURSULHWDULR�GHJOL�LPSLDQWL�FKH�JHVWLVFH��GD�
quella del fornitore di contenuti (soggetto che realizza i contenuti). Pertanto, accanto 
alla presenza di soggetti verticalmente integrati che trasportano i programmi realizzati 

Ricavi 
totali

 Ricavi 
intragruppo

Ricavi 
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
Totale 100,0 96,3 3,7
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dalle proprie emittenti, la piattaforma digitale consente la coesistenza di fornitori di 
contenuti indipendenti che richiHGRQR�DFFHVVR�DOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GHOO¶RSHUDWRUH�GL�
UHWH��Ê�YHURVLPLOH��TXLQGL��FKH�QHO�VHJPHQWR�GHOOD�WHOHYLVLRQH�GLJLWDOH�L�ULFDYL�UHDOL]]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 - 5LFDYL�GD�DWWLYLWj�GL�GLIIXVLRQH�VX�UHWL�WHUUHVWUL�GLJLWDOL�± anno 2008 (%)

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. /D�SUHYDOHQ]D�GHL�ULFDYL�GHULYDQWL�GD�DWWLYLWj�SUHVWDWD�LQ�DXWRIRUQL tura rappresenta 
XQ�SULPR�HOHPHQWR�GL�FULWLFLWj�FKH�QRQ�FRQVHQWH�FRPXQTXH�GL�JLXQJHUH�DG�XQD�FRUUHWWD�
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 
SDUWLFRODUH�PRPHQWR�VWRULFR�QHO�TXDOH�O¶$XWRULWj�q�FKLDPDWD�D�VYROJHUH�WDOH�DQDOLVL�GL�
mercato, si osserva che le informazioni sul valore dei ricavi ± ma analogo ragionamento 
SXz�YDOHUH�DQFKH�SHU�JOL�DOWUL�LQGLFDWRUL�HFRQRPLFL�±  presentano un carattere di estrema 
YDULDELOLWj��,Q�DOWUL�WHUPLQL��O¶DWWXDOH�IDVH�GL�WUDQVL]LRQH�DOOD�WHFQRORJLD�GLJLWDOH�VL�ULIOHWWH�
negativamente sulla portata informativa dei dati disponibili, che risultano essere 
caratterizzati da un elevato grado di incertezza. 
255. &Lz�SUHPHVVR��VL�ULWLHQH�QHFHVVDULR�SURFHGHUH�DOOD�YHULILFD�GL�DOWUL�LQGLFDWRUL�FKH�
FRQVHQWDQR�GL�LQGLYLGXDUH��FRQ�PDJJLRU�JUDGR�GL�DFFXUDWH]]D�HG�DIILGDELOLWj�� 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. /D�WDEHOOD�FKH�VHJXH�LOOXVWUD�OD�GLVWULEX]LRQH�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�L n termini di 
impianti/frequenze per le reti analogiche e digitali fra gli operatori e la copertura 
HIIHWWLYD�LQ�WHUPLQL�GL�SRSROD]LRQH�VHUYLWD�FRQ�XQD�TXDOLWj�DOPHQR�SDUL�D����

Ricavi 
totali

Ricavi 
intragruppo

Ricavi 
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
Totale 100,0 60,4 39,6
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Tabella 6 - Impianti e frequenze analogiche e digitali* al 2008

Emittenti
Impianti/
Frequenze

Incidenza su 
totale        
(%) 

Copertura 
Effettiva

5794 43,6
5477 41,2

Rai1 1869 95,7** 
Rai2 1827 95,3 

Frequenze 
analogiche

Rai3 1781 94,7 
317 2,4

Mux A 72 73,81
Mux B 81 67,28***
Mux1 (Sardegna) 88 2,85
Mux2 (Sardegna) 23 2,44
Mux3 (Sardegna) 23 2,3
Mux4 (Sardegna) 22 2,34

RAI

Frequenze 
digitali

Mux5 (Sardegna) 8 2
5249 39,5
4340 32,7

Canale 5 1559 93
Italia 1 1465 92,1

Frequenze 
analogiche

Retequattro 1316 91,1
909 6,8

Mediaset 1 453 82
Mediaset 2 302 75
Mediaset 4 (Sardegna, 
Aosta, Trentino) 64 3,5
Mediaset 5 (Sardegna) 46 2,8

RTI

Frequenze 
digitali

Mediaset 6 (Sardegna) 44 2,7
1539 11,6
1089 8,2

La7 686 86,84
MTV: Music 
Television 395 81,33

Frequenze 
analogiche

QOOB 8 0,58
450 3,4

MUX Mbone 290 84,55
MUX Timb1 108 73,85
TIMB1 (Sardegna) 6 2,26
TIMB2 (Sardegna) 12 2,56
TIMB3 (Sardegna) 22 2,62

Telecom 
Italia 
Media

Frequenze 
digitali 

TIMB4 (Sardegna) 12 2,46
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263 1,2
Frequenze 
analogiche Rete A 192 1,4 73

71 0,5

Gruppo 
L'Espresso

Rete A1 52 55,9Frequenze 
digitali Rete A2 (Sardegna) 19 2

235 1,8
Frequenze 
analogiche 175 1,3 72,23

60 0,4
Mux 1 44 31,60

TBS
Frequenze 

digitali Mux 2 16 19,07
264 1,2

Prima TV
Frequenze 
digitali DFree 264 1,2 76,6

Frequenze analogiche 11273 84,9
Frequenze digitali 2011 15,1

TOTALE 13284 100,0
Fonte: elaborazioni AGCOM su dati aziendali

(*) 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-off�GHOO¶DQDORJLFR�LQ�6DUGHJQD��WUDVPHVVD�TXLQGL�VROR�LQ�
digitale, da risommare al totale per ottenere un servizio complessivo reale del 98,6%;
TV 2: -2,9% circa dovuto allo switch-off�GHOO¶DQDORJLFR�LQ�6DUGHJQD��WUDVPHVVD�TXLQGL�VROR�LQ�
digitale, e dello switch-over in Aosta da risommare al totale per ottenere un servizio complessivo 
reale del 98,2%;
TV 3: -������FLUFD�GRYXWR�DOOR�VZLWFK�RII�GHOO¶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 
D�VHJXLWR�GHO�TXDOH�LO�08;�%��QHOOD�SUHGHWWD�UHJLRQH��q�V tato disattivato con la contestuale 
attivazione di 6 MUX che, complessivamente considerati, giustificano il suddetto scarto.

257. 6H�VL�UDSSRUWD�LO�WRWDOH�GHOOH�IUHTXHQ]H�GL�SURSULHWj�GHO�VLQJROR�RSHUDWRUH�DO�WRWDOH�
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 
GHOOD�GRWD]LRQH�GHJOL�LPSLDQWL��3HU�WDOH�UDJLRQH��GD�XQ�ODWR��VL�q�SUHIHULWR�FDOFRODUH�OD�
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. 7DOH�VFHQDULR�FRQIHUPD�OD�SUHVHQ]D�GL�IRUWL�RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR�
�FRPH�HYLGHQ]LDWR�QHOO¶DQDOLVL�VXO�SULPR�FULWHULR���7XWWDYLD��XQ¶DQDOLVL�SURVSHWWLFD��FRPH�
quella relativa al secondo criterio, deve considerare il processo di transizione in atto e 
JOL�HIIHWWL�D�TXHVWR�FRQQHVVL�HQWUR�O¶RUL]]RQWH�GL�ULIHULPHQWR�GHO�SUHVHQWH�SURFHGLPHQWR�
261. ,QIDWWL��q�QHFHVVDULR�YDOXWDUH�FKH�OD�VLWXD]LRQH�LOOXVWUDWD�QHOOD�WDEHOOD�SUHFHGHQWH�q�
destinata a mutare profondamente entro il secondo semestre del 2012 ossia quando il 
SURFHVVR�GL�GLJLWDOL]]D]LRQH�GHOOH�UHWL�WHOHYLVLYH�VDUj�FRPSOHWDWR��
262. Nel contesto di mercato che si confiJXUHUj�LQ�VHJXLWR�DO�SDVVDJJLR�DOOD�WHOHYLVLRQH�
GLJLWDOH��O¶HOHPHQWR�SULQFLSDOH�VXO�TXDOH�GRYUj�HVVHUH�YDOXWDWD�OD�IRU]D�HFRQRPLFD�GL�XQ�
RSHUDWRUH�WHOHYLVLYR�FKH�WUDVPHWWH�LQ�WHFQLFD�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�q��LQIDWWL��UDSSUHVHQWDWR�
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 
UHWH�GLJLWDOH�LVRIUHTXHQ]LDOH�SXz�HVVHUH�PROWR�GLYHUVD�LQ�WHUPLQL�GL�GRWD]LRQH�GL�LPSLDQWL�
di diffusione/trasmissione del segnale rispetto a quella terrestre in tecnica analogica 
SHUFKp��LQ�TXHVW¶XOWLPR�FDVR��O¶RWWLPL]]D]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�IUHTXHQ]LDOL�LPSOLFD�
O¶XWLOL]]R�GL�FDQDOL�GLYHUVL�LQ�LPSLDQWL�YLFLQL61. 
263. &RQ�OD�WHFQLFD�GLJLWDOH�LVRIUHTXHQ]LDOH��LQYHFH��O¶RWWLPL]]D]LRQH�GHOO¶XVR�GHOOH�
IUHTXHQ]H�q�DVVLFXUDWR�TXDQGR�q�XWLOL] zato lo stesso canale televisivo in impianti 
OLPLWURIL�H��TXLQGL��OH�UHWL�GLJLWDOL�D�VLQJROD�IUHTXHQ]D�VRQR�SL��HIILFLHQWL�VRWWR�LO�SURILOR�
della gestione dello spettro frequenziale. In tale contesto, un operatore di rete che 
intende entrare nel mercato di�ULIHULPHQWR�DYUj��TXLQGL��XQLFDPHQWH�OD�QHFHVVLWj�GL�
YHGHUVL�DVVHJQDWD�XQD�IUHTXHQ]D�QD]LRQDOH�LQ�GLJLWDOH�VXOOD�TXDOH�SRWUj�WUDVPHWWHUH�
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�&RPH�JLj�HYLGHQ]LDWR��DG�RJQL�LPSLDQWR�DQDORJLFR�q�LQIDWWL�DVVRFLDWD�XQD�VROD�IUHTXHQ]D�DOOD�TXDOH� q�
dedicata la trasmissione di un particolare programma o canale televisivo che viene irradiato in una 
GHWHUPLQDWD�DUHD�JHRJUDILFD��'L�FRQVHJXHQ]D��O¶RSHUDWRUH�WHOHYLVLYR�LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD�GHYH�DYHUH� una 
FHUWD�GLVSRQLELOLWj�GL�LPSLDQWL�IUHTXHQ]H�FKH�JOL�FRQVHQWDQR�OD�FRSHUWXUD�GHOOD�SURSULD�UHWH� sul territorio 
QD]LRQDOH��7HQXWR�FRQWR�GHOOD�VFDUVLWj�GHOOD�ULVRUVH�IUHTXHQ]LDOL�GHVWLQDWH�DOOD�WUDVPLVVLRQH�WHOHYL siva 
WHUUHVWUH��H�GHOOD�GLVRPRJHQHLWj�FRQ�OD�TXDOH�VRQR�VWDWH�DVVHJQDWH�IUD�L�GLYHUVL�RSHUDWRUL��QHOOD�SU 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]LRQDUH�OD�TXDOLWj�GHO�VHUYL]LR�SUHVWDWR�DOO¶XWHQWH�ILQDOH��UDSSUHVHQWD�XQ�HOHPHQWR�
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 
RSHUDWRUH�DWWLHQH�D�ORJLFKH�SXUDPHQWH�VWUDWHJLFKH�GHOO¶LPSUHVD�LQ�HVDPH��VRWWRVWDQWL�
XQ¶DQDOLVL�FRVWL-benefici su quelle aree del paese coperte dal proprio segnale. 
264. 6L�ULSRUWD�GL�VHJXLWR�XQD�WDEHOOD�GHOOD�VLWXD]LRQH�LQ�WHUPLQL�GL�GLVSRQLELOLWj�GL�
PXOWLSOH[�LQ�FDSR�DJOL�RSHUDWRUL�HVLVWHQWL�FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GHOOH�UHWL�DVVHJQDELOL�VXOOD�
base dei criteri della delibera 181/09/CONS (anche tenuto conto dei vincoli da questa 
LPSRVWL�DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHOOH�UHWL���FRVu�FRPH�FRQIHUPDWR�GDO�3LDQR�QD]LRQDOH�GHOOH�
frequenze recentemente emanato.

Tabella 7 - Dotazione di reti/frequenze digitali (ex delibera 181/09) 

Fonte: elaborazioni Agcom 

265. Da questa tabella emerge come la distribuzione frequenziale nel nuovo contesto 
GLJLWDOH��HG�HQWUR�O¶RUL]]RQWH�WHPSRUDOH�GHOOD�SUHVHQWH�DQDOLVL��GRYUj�QHFHVVDULDPHQWH�
convergere verso un assetto di mercato maggiormente concorrenziale, contrassegnato 
GDOOD�SUHVHQ]D�GL�DOPHQR���VRJJHWWL�FRQ�SL��GL��XQD�UHWH�QD]LRQDOH��

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
e operatori minori (< 2 reti analogiche)

3

Lotto b) aperta a tutti con i seguenti 
cap:
cap. 1 rete per soggetti con 4 reti
cap. 2 reti per soggetti con 3 reti

2

Totale reti nazionali 21
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Integrazione verticale

266. Il mercato dHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�VX�UHWH�WHUUHVWUH�q�WXWWRUD�FDUDWWHUL]]DWR�GDOOD�
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 
LOOXVWUHUj�GL�VHJXLWR��O¶DWWXD]LRQH�GL�DOFXQH�PLVXUH�GL�UHJRODPHQWD]LRQH�KD� consentito di 
accelerare il processo di diffusione della tecnologia digitale terrestre, favorendo e 
VWLPRODQGR�O¶LQVWDXUD]LRQH�GL�XQ�DVVHWWR�FRPSHWLWLYR�PDJJLRUPHQWH�HIILFDFH�
267. 5HODWLYDPHQWH�DO�PHUFDWR�GHOOD�IRUQLWXUD�GL�FRQWHQXWL�WHOHYLVLYL��FRPH�JLj�HVSRV to, 
FRQ�OD�GHOLEHUD��������&216�q�VWDWD�DSSURYDWD�OD�JUDGXDWRULD�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�H�
ORFDOH�GHJOL�RSHUDWRUL�FKH�SRVVRQR�DYHUH�DFFHVVR�DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHO�����GHOOD�FDSDFLWj�
trasmissiva delle reti digitali terrestri a fronte della procedura di selezione indetta 
GDOO¶$XWRULWj�LQ�DWWXD]LRQH�GHOOD�GHOLEHUD��������&21662.
268. ,Q�VHJXLWR�DOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHOOD�JUDGXDWRULD�VRSUD�PHQ]LRQDWD��O¶$XWRULWj�KD�
provveduto ad associare i programmi proposti dai soggetti aggiudicatari ai multiplex 
GHJOL�RSHUDWRUL�GL�UHWH�WHQXWL�DOOD�FHVVLRQH�GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD��WHQHQGR�FRQWR�
GHOO¶RUGLQH�GHOOD�JUDGXDWRULD�H�GHOOD�SUHIHUHQ]D�HVSUHVVD�GD�FLDVFXQ�VRJJetto richiedente. 
7DOH�SURFHGXUD�KD�FRQVHQWLWR�FRQFUHWDPHQWH�O¶DFFHVVR�DOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�VXOOD�UHWH�
digitale terrestre a fornitori di contenuti indipendenti dagli operatori di rete digitali 
DFFUHVFHQGR�OH�SRVVLELOLWj�GL�RIIHUWD�GL�FRQWHQXWL�VRSUDWW utto nelle aree nelle quali lo 
swich-off�q�VWDWR�JLj�UHDOL]]DWR63. 
269. Sebbene, come sopra illustrato, il mercato sia costituito ancora in prevalenza da 
VRJJHWWL�YHUWLFDOPHQWH�LQWHJUDWL��O¶HQWUDWD�GL�HPLWWHQWL�LQGLSHQGHQWL�QHO�PHUFDWR�GHOOD�
fRUQLWXUD�GHL�FRQWHQXWL�UDSSUHVHQWD�XQ�WUDJXDUGR�LPSRUWDQWH�SHU�LO�VHWWRUH�SHUFKp�
evidenzia un segnale di apertura del mercato alla competizione. Sul punto, si ricorda 
FRPXQTXH�FKH��DQFKH�SULPD�GHOOD�JDUD�SHU�OD�FHVVLRQH�GHO�����GHOOD�FDSDFLWj�
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 
RSHUDWRUL�GL�UHWH��FRQWULEXHQGR�DOO¶DUULFFKLPHQWR�GHOOH�VFHOWH�GL�FRQVXPR�WHOHYLVLYR�GHL�
consumatori. 

                                               
62�6L�ULFRUGD��LQIDWWL��FKH�OD�ULVHUYD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GHO�����VXOOH�SLDWWDIRUPH�GLJLWDOL�WHUU estri era 
LPSRVWD�GDOO¶DUW��� -ELV�GHOOD�OHJJH���������DL�VRJJHWWL�FRQFHVVLRQDUL�GL�SL��GL�XQ¶HPLWWHQWH�WHOHYLVLYD�LQ�
ambito nazionale a favore, fra gli altri, dei concessionari televisivi in tecnica analogica la cui rete 
SUHVHQWDYD�XQ�GHILFLW�GL�FRSHUWXUD��LQIHULRUH�DOO¶�����
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., 
$QLFDIODVK�6�U�O���6LWFRP�6RFLHWj�,WDOLDQD�&RPXQLFD]LRQH�6�S�D��
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9DQWDJJL�R�VXSHULRULWj�D�OLYHOOR�WHFQRORJLFR

270. Come evidenziato nella precedente analisi di mercato, gli operatori di rete per la 
diffusione televisiva in tecnica digitale svolgono sui propri mux GLJLWDOL�DWWLYLWj�WHFQLFKH�
UHODWLYH�DOOD�JHVWLRQH�GL�TXHVWL�XOWLPL�HG�LQ�DOFXQL�FDVL�JHVWLVFRQR�OD�FHVVLRQH�GL�FDSDFLWj�
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 
DWWUDYHUVR�O¶HVHUFL]LR�GHOOH�SURSULH�UHWL�WHUUHVWUL�LQ�WHFQLFD�DQDORJLFD�H�GHOOH�DOWUH�
piattaforme televisive.
271. Inoltre, gli operatori FKH�VYROJRQR�DWWLYLWj�QHO�VHWWRUH�GHOOD�WHOHYLVLRQH�D�
pagamento possono beneficiare delle sinergie derivanti dalle integrazioni fra le diverse 
DWWLYLWj��
272. &Lz�SUHPHVVR��YD�WXWWDYLD�FRQVLGHUDWR�FKH�O¶LQQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD�LQ�WDOH�DWWLYLWj�
DSSDUH�DYHUH�XQ¶LPSRUWDQ]D�OLPLWDWD��DQFKH�LQ�YLUW��GHOO¶XVR�GL�VWDQGDUG�H�WHFQRORJLH�
ampiamente diffuse e riproducibili.

Concorrenza potenziale e valutazioni prospettiche

273. La situazione competitiva attuale appare da un lato scontare ancora posizioni 
SUHJUHVVH��GDOO¶DOWUR lato essere in drastico mutamento.
274. ,QIDWWL��JLj�LQ�XQD�SURVSHWWLYD�GL�EUHYH�SHULRGR��O¶DVVHWWR�GHO�PHUFDWR�GHOOD�
GLIIXVLRQH�WHOHYLVLYD�WHUUHVWUH�q�GHVWLQDWR�D�PXWDUH�SURIRQGDPHQWH�LQ�IXQ]LRQH�
GHOO¶HVSOHWDPHQWR�GHOOH�JDUH�GL�DVVHJQD]LRQH�GHO�GLYLGHQGR�GLJL tale a soggetti 
attualmente non presenti sulla piattaforma analogica. Inoltre, la stessa applicazione di 
UHJROH�DVLPPHWULFKH�FRQFHGHUj�QXRYL�VSD]L�GL�HQWUDWD�DL�IRUQLWRUL�GL�FRQWHQXWL�
LQGLSHQGHQWL�FRQVHQWHQGR�ORUR�GL�DPSOLDUH�O¶RIIHUWD�WHOHYLVLYD�LQ�GLJLWD le attraverso 
SURJUDPPL�IUXLELOL�VLD�LQ�FKLDUR�VLD�D�SDJDPHQWR��$OOR�VWHVVR�PRGR��O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHL�
broadcaster�FKH�SRVVRQR�DYHUH�DFFHVVR�DO�����GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�LQ�WHFQLFD�
GLJLWDOH�KD�JLj�FRQVHQWLWR�GL�DUULFFKLUH�O¶RIIHUWD�GL�FRQWHQXWL�'77�GH terminando degli 
HIIHWWL�EHQHILFL�VXOOD�FRPSHWLWLYLWj�DQFKH�VX�WXWWL�JOL�DOWUL�PHUFDWL�D�YDOOH�GHOOD�ILOLHUD�
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]LDOH��DQFKH�GD�SDUWH�GL�RSHUDWRUL�QXRYL�HQWUDQWL��q�VXVFHWWLELOH�GL�SURGXUUH�QRWHYROL�
effetti sul livello di concorrenza attuale dello stesso.
276. $O�ULJXDUGR��VL�ID�SUHVHQWH�FKH��SHU�FRQFRUUHQ]D�SRWHQ]LDOH��VL�LQWHQGH�OD�FDSDFLWj�
di un soggetto esterno al mercato rilevante ± mercato delle infrastrutture per la 
trasmissione del segnale televisivo su rete terrestre ± di entrare in tale contesto 
competitivo, offrendo i propri prodotti e servizi e realizzando dei profitti positivi ed, al 
temSR�VWHVVR��OD�FDSDFLWj�GL�UDSSUHVHQWDUH�XQ�YLQFROR�DO�FRPSRUWDPHQWR�GHL�VRJJHWWL�JLj�
presenti nel mercato, contenendone il relativo potere economico. Nei mercati 
contendibili, infatti, la sola minaccia di entrata�GL�SRWHQ]LDOL�FRQFRUUHQWL�q�WDOH�GD�
indurre�FRPSRUWDPHQWL�YLUWXRVL�GHL�VRJJHWWL�JLj�DWWLYL�VXO�PHUFDWR�
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277. Come affermato in precedenza, le caratteristiche del mercato della diffusione 
televisiva su reti terrestri sono in profonda trasformazione. Infatti, il passaggio dalla 
tecnologia analogica a quelOD�GLJLWDOH�FRQVHQWH�XQ�XWLOL]]R�SL��HIILFLHQWH�GHOOR�VSHWWUR�
frequenziale da parte degli operatori di rete che sono in grado di trasportare diversi 
FDQDOL�DWWUDYHUVR�OD�PHGHVLPD�IUHTXHQ]D��0RGXODQGR�DOFXQL�SDUDPHWUL�GL�TXDOLWj�GHO�
servizio di trasmissione televisiva, gli operatori delle reti digitali terrestri sono in grado, 
infatti, di offrire maggiori spazi sulla propria infrastruttura trasmissiva rispetto a quanto 
possibile con la tecnologia analogica. 
278. 3HUWDQWR��JUD]LH�DOOD�WHFQRORJLD�GLJLWDOH��OD�SRVVLELOLWj�GL�HQWUDWD�GL�FRQFRUUHQWL�
potenziali nel mercato della offerta dei contenuti fruibili su rete terrestre sono state 
DPSOLDWH�LQ�PRGR�FRQVLGHUHYROH��FRVu�GD�FRQVHQWLUH�DL�GLYHUVL�RSHUDWRUL�XQ�DFFHVVR�
rapido in tale contesto competitivo, senza sostenere i costi della realizzazione di una 
SURSULD�LQIUDVWUXWWXUD�WUDVPLVVLYD��$O�WHPSR�VWHVVR��OD�SRVVLELOLWj�GD�SDUWH�GHL�IRUQLWRUL  di 
FRQWHQXWL�LQGLSHQGHQWL�GL�ULYROJHUVL�D�SL��RSHUDWRUL�SURSULHWDUL�GHOOD�UH te terrestre per 
veicolare i propri canali/programmi stimola la competizione fra tali operatori in 
FRQFRUUHQ]D�GLUHWWD�QHOOD�YHQGLWD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD64.
279. In questo contesto tecnologico, come anticipato, con la delibera n. 181/09/CONS 
O¶$XWRULWj�KD�DSSURYDWR�L�FULWHUL�SHU�OD�FRPSOHWD�GLJLWDOL]]D]LRQH�GHOOH�UHWL�WHOHYLVLYH�
terrestri consentendo,�LQ�SURVSHWWLYD��LO�VXSHUDPHQWR�GHOOH�SRWHQ]LDOL�EDUULHUH�DOO¶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��H�R�XQD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�VXIILFLHQWH�SHU�OD�
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 setWRUH�DQDORJLFR��'DOO¶DOWUR��SUHYHGH�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�GXH�SURFHGXUH�DG�HYLGHQ]D�
SXEEOLFD�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHO�GLYLGHQGR�GLJLWDOH��QHOOH�TXDOL�VL�SUHYHGH�XQD�SULPD�
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 
UHJROH�DVLPPHWULFKH�DQFK¶HVVH�YROWH�DG�HYLWDUH�FKH�QHO�QXRYR�FRQWHVWR�GL�PHU 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 
RSHUDWRUH�LQ�HVLWR�DOOD�JDUD�QRQ�SRWUj�DYHUH�SL��GL���PXOWLSOH[�QD]LRQDOi;

b) O¶REEOLJR�GL�FHVVLRQH�GHO�����GHOOD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�GHO�PXOWLSOH[�R�GHL�
multiplex aggiudicati in esito alla gara da parte degli operatori che 
attualmente gestiscono rispettivamente 2 o 3 reti nazionali;

                                               
64�,Q�WDOH�FRQWHVWR��XQ�RSHUDWRUH�SXz�GHFLGHUH�GL�QRQ�VRVWHQHUH�FRVWL�ILVVL�LUUHFXSHUDELOL�UHODWLYL� alla 
realizzazione della rete terrestre per la trasmissione dei propri programmi in tecnologia digitale, ma di  
DYYDOHUVL�GHJOL��LPSLDQWL�GL�SURSULHWj�GL�DOWUL�VRJJHWWL�H�FLUFRVFULYHUH�OD�SURSULD�DWWLYLWj�GL�LPSUesa alla mera 
produzione di programmi televisivi ed alla rivendita dei relativi diritti ad altri soggetti.
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c) O¶REEOLJR�GL�RULHQWDPHQWR�DO�FRVWR�QHOO¶RI ferta dei servizi di diffusione in 
tecnica digitale per gli operatori esistenti che possiedono reti con una 
estensione pari al territorio nazionale.

280. 3HUWDQWR��LQ�DWWXD]LRQH�GHOOD�GHOLEHUD��������&216��YHUUj�RIIHUWD�OD�SRVVLELOLWj�
concreta di entrata a operatori  diversi dagli incumbent ovvero ad operatori nuovi 
HQWUDQWL��,QROWUH��O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�UHJROH�DVLPPHWULFKH�SUHYLVWH�QHOOD�PHGHVLPD�
delibera consentiranno ai nuovi assegnatari di godere di una serie di vantaggi 
FRPSHWLWLYL�FRVu�GD�FRQFHGHUH�ORUR�X 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¶$XWRULWj�KD�LPSRVWR�D�5$,�H�0HGLDVHW��LQ�UDJLRQH�GHOOD�SRVL]LRQH�GRPLQDQWH�FRQJLXQWD�
rinvenuta in cDSR�D�GHWWH�VRFLHWj�QHO�PHUFDWR�GHOOD�WUDVPLVVLRQH�LQ�DQDORJLFR��DOFXQL�
obblighi ritenuti idonei a rimuovere le distorsioni concorrenziali rinvenute su tale 
PHUFDWR��,Q�SDUWLFRODUH��O¶$XWRULWj�KD�LPSRVWR�DOOH�VXGGHWWH�VRFLHWj�O¶ obbligo di accesso 
alle proprie infrastrutture ad operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in 
tecnica analogica.
282. &RQ�OD�GHOLEHUD�Q���������&216�O¶REEOLJR�GL�RIIHUWD�GL�VHUYL]L�GL�WUDVPLVVLRQH�D�
prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti -�FKH�JLj�GLVSR ngono di reti di 
estesa copertura sul territorio nazionale - agli operatori di reti digitali terrestri nuovi 
HQWUDQWL��q�VWDWR�VWDELOLWR�SHU�XQ�SHULRGR�GL�FLQTXH�DQQL�GDOOD�VWLSXOD�GHL�UHODWLYL�DFFRUGL��
/¶HVWHQVLRQH�GL�WDOH�ULPHGLR�UHJRODPHQWDUH�DO�GLJLWDOe 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 
GHOOH�IUHTXHQ]H�q�VWDWR�LGHQWLILFDWR�LO�QXPHUR�GHOOH�UHWL�WHOHYLVLYH�QD]LRQDOL�GLJLWDOL�
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]LRQH�GL�XQ�GLYLGHQGR�GLJLWDOH�³HVWHUQR´��LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�FRPXQLWDUL�GL�
utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni.

Considerazioni conclusive

285. 'DOO¶DQDOLVL�VYROWD��HPHUJH�FRPH�L�UHFHQWL�LQWHUYHQWL�UHJRODPHQWDUL�SL��YROWH�
richiamati appaiano idonei a consentire, in questa fase transitoria di passaggio al 
digitale, il VXSHUDPHQWR�GHOOH�EDUULHUH�DOO¶HQWUDWD�H�O¶LQVWDXUD]LRQH�GL�XQ�FRQWHVWR�GL�
PHUFDWR�SL��FRPSHWLWLYR��7DOH�DVVXQWR�KD�WURYDWR�FRQIHUPD�GD�SDUWH�GHOOD�&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 
JUDGR�GL�DVVLFXUDUH�O¶HIIHWWLYD�FUHD]LRQH�GL�XQ�DVVHWWR�GL�PHUFDWR�PDJJLRUPHQWH�
FRPSHWLWLYR��DSHUWR�DOO¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�RSHUDWRUL��
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286. Tuttavia, le preoccupazioni di ordine FRQFRUUHQ]LDOH�JLj�HYLGHQ]LDWH�QHOOD�
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 LO�UXROR�GL�FRQWUROOR�GHOO¶$XWRULWj�
QHOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�JDUH�VWHVVH��VXERUGLQDQGR�OD�IRUPDOH�FRQFOXVLRQH�GHOOD�SURFHGXUD�
di infrazione alla piena attuazione di tali procedure.
287. 1HO�FRQGLYLGHUH�O¶DIIHUPD]LRQH�GHOOD�&RPPLVVLRQH  circa gli effetti positivi 
poWHQ]LDOPHQWH�FRQQHVVL�DOO¶HVSOHWDPHQWR�GHOOH�JDUH�� si ritiene quindi opportuno 
HIIHWWXDUH�XQ¶DWWLYLWj�GL�PRQLWRUDJJLR�VXO�ULVSHWWR�GHL�FULWHUL�GHWWDWL�QHOOD�GHOLEHUD�Q��
181/09/CONS (richiamati in sede di emanazione del Piano di assegnazione delle 
frequenze) e sullo svolgimento delle procedure di assegnazione delle risorse, unitamente 
DOO¶DWWXD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�DVLPPHWULFKH�ULFKLDPDWH�
288. In ragione di quanto esposto, ed in particolare delle misure regolamentari pro-
FRPSHWLWLYH�JLj�DGRWWDWH�GD�TXHVWD�$XWRULWj��QRQFKp�GHOOD�FRVWDQWH�DWWLYLWj�GL�FRQWUROOR�H�
PRQLWRUDJJLR�FKH�O¶$XWRULWj�VL�LPSHJQD�D�VYROJHUH�VXOO¶HIIHWWLYD�DWWXD]LRQH�H�ULVSHWWR�
GHOOH�PHGHVLPH��LO�VHFRQGR�FULWHULR�VL�SXz�ULWHQHUH�QRQ�VRGGLVIDWWR�
289. 3RLFKp�OD�5DFFRPDQGD]LRQH�SUHYHGH�FKH�L�WUH�FULWHUL�G ebbano risultare soddisfatti 
FRPXODWLYDPHQWH��O¶$XWRULWj�QRQ�ULWLHQH�QHFHVVDULR�VYROJHUH�O¶DQDOLVL�GHO�WHU]R�FULWHULR�
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 - /D�SUHVHQ]D�GL�IRUWL�RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR

290. /¶ingresso nel mercato dei servizi diffusivi in tecnologia DVB-+�q�VXERUGLQDWR�DO�
possesso di impianti e frequenze ai fini della predisposizione di una rete dedicata, 
RYYHUR�DOO¶DFTXLVWR�GL�XQD�UHWH�GLJLWDOH�GD�XQ�DOWUR�RSHUDWRUH�H�DOOD�ULFRQYHUVLRQH�GHOOD�
stessa in tecnica DVB-H. Infatti, come precedentemente descritto, al fine di offrire 
VHUYL]L�EDVDWL�VX�TXHVWD�WHFQRORJLD��q�QHFHVVDULR�LQWHJUDUH�OD�FRSHUWXUD�GHOOD�UHWH�FRQ�
trasmettitori  di bassa potenza (gap-filler) e, per la fornitura di servizi interattLYL��q�
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. /D�QHFHVVLWj��SHU�RSHUDUH�LQ�WDOH�PHUFDWR��Gi disporre di un patrimonio frequenziale 
al fine della predisposizione della rete, induce a ritenere che, anche per il DVB-H, 
HPHUJDQR�OH�SUREOHPDWLFKH��JLj�ULVFRQWUDWH�SHU�LO�'9% -7��FRQQHVVH�DOOD�VFDUVLWj�GHOOH�
frequenze disponibili. 
292. /D�VFDUVLWj  delle risorse frequenziali rappresenta infatti una forte barriera 
DOO¶DFFHVVR�GL�VRJJHWWL�QXRYL�HQWUDQWL��,Q�WDOH�FRQWHVWR��YD�FRQVLGHUDWR�DQFKH�LO�YDQWDJJLR�
VWUDWHJLFR�GHWHQXWR�GDJOL�RSHUDWRUL�FKH�JLj�GLVSRQJRQR�GL�XQD�UHWH�GLJLWDOH��L�TXDOL�
SRVVRQR�JLj�VWLSXODUH accordi con gli operatori di telefonia mobile interessati ad offrire i 
SURSUL�VHUYL]L�LQ�WDOH�PRGDOLWj�WUDVPLVVLYD��
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293. 7DOL�YLQFROL��XQLWDPHQWH�DJOL�LQYHVWLPHQWL�ILQDQ]LDUL�ULFKLHVWL�SHU�O¶HYHQWXDOH�
DFFHVVR�DO�PHUFDWR�DWWUDYHUVR�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�UHWH�JLj�HVLVWHQWH��DSSDLRQR�GL�QDWXUD�
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 
RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR�D 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 riJXDUGD�O¶DWWXDOH�DVVHWWR�FRPSHWLWLYR�GHO�PHUFDWR�LQ�HVDPH��DOOR�
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 propoVLWR��YD�ULFRUGDWR�FKH��O¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DFTXLVWR�GD�SDUWH�
di RTI della rete di Europa TV, ai fini della predisposizione di un multiplex DVB-+��q�
VWDWD�VXERUGLQDWD�GDOO¶$XWRULWj�JDUDQWH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�H�GHO�PHUFDWR�DO�ULVSHWWR��GD�
parte di RTI, di alcuni impegni assunti al fine di scongiurare gli effetti anticompetitivi 
SDYHQWDWL�GDOO¶$XWRULWj�VWHVVD��IUD�L�TXDOL��LQ�SDUWLFRODUH�� i)�O¶DSHUWXUD�GHOOD�UHWH�DJOL�
RSHUDWRUL�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQL�FKH�QH�IDUDQQR�ULFKLHVWD�H�OD�FHVVLRQH�GL�FDSDFLWj�
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 
FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�FRQ�7,0�H�9RGDIRQH��PHQWUH�OD�FDSDFLWj�VXO�PXOWLSOH[�GL�
�OHWWURQLFD�q�LPSLHJDWD�DOO¶LQWHUQR�GHO�JUXSSR�+�*��
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 
GHOOH�SUREOHPDWLFKH�FRQQHVVH�DOOD�VFDUVLWj�GHOOH�ULVRUVH�IUHTXHQ]LDOL�
298. Infatti, gli interventi regolamentari succitati, attraverso una razionalizzazione del 
SDWULPRQLR�IUHTXHQ]LDOL�GLVSRQLELOH�H�O¶XWLOL]]R�GHOOD�WHFQLFD�6)1��KDQQR�SHUPHVVR�OD�
UHDOL]]D]LRQH�GL�XQ�JXDGDJQR�DGGL]LRQDOH�GL�HIILFLHQ]D�VSHWWUDOH��&Lz�KD�UHVR�SRVVLELOH�
prevedere, suOOD�EDVH�GL�FULWHUL�JLj�GHOLQHDWL�QHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��OD�
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. 9D�LQROWUH�ULFRUGDWR�FKH��QHOO¶DPELWR�GHO�SURFHGLPHQWR�SHU�OD�GHILQL]LRQH�GHOOH�
piattaforme emergenti (conclusosi con delibera n. 665/09/CONS), il DVB-H q�VWDWR�
definito emergente, in considerazione del basso livello di penetrazione ± in termini di 
utenti ±�H�GL�XQD�LQFLGHQ]D�PDUJLQDOH�QHOO¶DPELWR�GHO�PHUFDWR�GHOOH�RIIHUWH�WHOHYLVLYH�D�
pagamento, suscettibile di determinare anche una certa incertezza nei modelli di 
business degli operatori. 
301. &Lz�QRQRVWDQWH��QHOOD�PHGHVLPD�VHGH�q�VWDWR�WXWWDYLD�FRQVLGHUDWR�FKH�³/¶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 
FRQVHQWLUH�O¶LQVWDXUD]LRQH�GL�XQ�FRQWHVWR�GL�PHUFDWR�DSHUWR�DQFKH�DOO¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�
operatori. 
303. In ragione di quanto esposto, il�VHFRQGR�FULWHULR�VL�SXz�ULWHQHUH�QRQ�VRGGLVIDWWR�
304. 3RLFKp�OD�5DFFRPDQGD]LRQH�SUHYHGH�FKH�L�WUH�FULWHUL�GHEEDQR�ULVXOWDUH�VRGGLVIDWWL�
FXPXODWLYDPHQWH��O¶$XWRULWj�QRQ�ULWLHQH�QHFHVVDULR�VYROJHUH�O¶DQDOLVL�GHO�WHU]R�FULWHULR�
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 - /D�SUHVHQ]D�GL�IRUWL�RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶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¶HQWUDWD�GL�XQ�QXRYR�RSHUDWRUH�q�UDSSUHVHQWDWR�GDOOD�GLVSRQLELOLWj�GL�IUHTXHQ]H�
allocate per la trasmissione dei servizi radiofonici.
306. 7XWWDYLD��LO�PHUFDWR�LQ�RJJHWWR�SUHVHQWD�XQD�GLVWULEX]LRQH�GL�ULVRUVH�SL��RPRJHQHD��
come testimoniato dalla presenza di un numero non esiguo di operatori con quote di 
mercato analoghe.
307. $QFKH�ULVSHWWR�DOOH�FRQFOXVLRQL�UDJJLXQWH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�GHOLEHUD�Q��
544/07/CONS, ove  non erano state riscontrate, nel mercato dei servizi radiofonici, 
posizioni di dominanza singola o congiunta, le informazioni e i dati acquisiti 
QHOO¶DPELWR�GHO�SUHVHQWH�SURFHGLPHQWR�QRQ�KDQQR�PRVWUDWR�VLJQLILFDWLYL�VFRVWDPHQWL��
308. In ragione di quanto esposto, il�SULPR�FULWHULR�VL�SXz�ULWHQHUH�QRQ�VRGGLVIDWWR�
309. 3RLFKp�OD�5DFFRPDQGD]LRQH�SUHYHGH�FKH�L�WUH�FULWHUL�GHEEDQR�ULVXOWDUH�VRGGLVIDWWL�
cXPXODWLYDPHQWH��O¶$XWRULWj�QRQ�ULWLHQH�QHFHVVDULR�VYROJHUH�O¶DQDOLVL�GHO�VHFRQGR�H�GHO�
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 - /D�SUHVHQ]D�GL�IRUWL�RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR

310. Il mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri risulta tuttora 
HVWUHPDPHQWH�IUDPPHQWDWR�H�FDUDWWHUL]]DWR�GD�XQD�FHUWD�FRQWHQGLELOLWj��&RPH�JLj�
RVVHUYDWR�QHOOD�SUHFHGHQWH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR��OD�VFDUVLWj�GL�ULVRUVH�IUHTXHQ]LDOL�DVVXPH�
infatti un peso minore a livello locale, anche in considerazione del fatto che 
O¶LQVWDOOD]LRQH�H�OD�JHVWLRQH�GL�XQD�UHWH�ORFDOH�ULFKLHGH�PLQRUL�FRVWL��
311. Per tale motivR��QRQ�VL�ULWLHQH�HVLVWDQR�RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR�DO�
mercato e, pertanto, il primo criterio non risulta soddisfatto. 
312. 3RLFKp�OD�5DFFRPDQGD]LRQH�SUHYHGH�FKH�L�WUH�FULWHUL�GHEEDQR�ULVXOWDUH�VRGGLVIDWWL�
FXPXODWLYDPHQWH��O¶$XWRULWj�QRQ�ULWLHQH�QHFHVVDULR�VYROJHUH�O¶DQDOLVL�GHJOL�DOWUL�GXH�
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 oVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR

313. $QFKH�SHU�WDOH�PHUFDWR�SRVVRQR�HVVHUH�FRQIHUPDWH�OH�FRQFOXVLRQL�JLj�UDJJLXQWH�
QHOO¶DPELWR�GHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��,QIDWWL��SHU�RSHUDUH�QHO�PHUFDWR� dei servizi 
di diffusione radiofonica su rete terrestre in ambito ORFDOH�WDOYROWD�q�VXIILFLHQWH�O¶XWLOL]]R�
GL�XQ�VROR�LPSLDQWR�GL�WUDVPLVVLRQH��/H�EDUULHUH�DOO¶LQJUHVVR�VRQR�OLPLWDWH�DQFKH�GDOOD�
FLUFRVWDQ]D�FKH�O¶LQVWDOOD]LRQH�H�OD�JHVWLRQH�GL�XQD�UHWH�ORFDOH�ULFKLHGH�PLQRUL�FRVWL�GL�
gestione e coordinamento. 
314. 1RQ�VL�ULWLHQH�TXLQGL�FKH�HVLVWDQR�RVWDFROL�QRQ�WUDQVLWRUL�DOO¶DFFHVVR�DO�PHUFDWR�H��
pertanto, il primo criterio non risulta soddisfatto. 
315. 3RLFKp�OD�5DFFRPDQGD]LRQH�SUHYHGH�FKH�L�WUH�FULWHUL�GHEEDQR�ULVXOWDUH�VRGGLVIDWWL�
FXPXODWLYDPHQWH��O¶$XWRULWj�QRQ�ULWLHQH�QHFHVVDULR�VYROJHUH�O¶DQDOLVL�GHJOL�DOWUL�GXH�
criteri per concludere che il mercato in esame non sia suscettibile di regolamentazione 
ex ante.

3.3. &RQFOXVLRQL�VXOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�WHVW�GHL�WUH�FULWHUL

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. 6L�FRQGLYLGH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶$XWRULWj�LQ�PHULWR�DL�ULVXOWDWL�GHO�WHVW�GHL�WUH�
criteri?
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OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

D8.1 TELECOM ITALIA ha FRQGLYLVR�OD�SRVL]LRQH�GHOO¶$XWRULWj�GL�QRQ�VRWWRSRUUH�LO�
mercato dei servizi diffusivi radiotelevisivi via reti di telecomunicazioni fisse al triplo 
test,�WHQXWR�FRQWR�GHOO¶DWWXDOH�UHJRODPHQWD]LRQH�GHOO¶accesso alla rete fissa e della natura 
di piattaforma emergente della rete IPTV. Allo stesso modo, ha condiviso gli esiti del 
WHVW�GHL�WUH�FULWHUL�FRQGRWWR�GDOO¶$XWRULWj�VXO�PHUFDWR�QD]LRQDOH�GHL�VHUYL]L�GL�GLIIXVLRQH�
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]LRQL�GHOO¶$XWRULWj�FLUFD�O¶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 
FRQFRUGDQGR�FRQ�OH�FRQVLGHUD]LRQL�GHOO¶$XWRULWj�FLUFD�LO�VXSHUDPHQWR�GHO�SULPR�FULWHULR�
nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri, in ragione della forte 
GLVRPRJHQHLWj�nella distribuzione delle risorse frequenziali e del vantaggio strategico 
GHULYDQWH�GDOOD�GLVSRQLELOLWj�GL�LPSLDQWL��QRQ�KDQQR�FRQGLYLVR�OH�FRQFOXVLRQL�UDJJLXQWH�
circa il secondo criterio. Telecom Italia Media ha sostenuto, da un lato, che le stesse 
argomentazioni utilizzate per dimostrare il mancato superamento del secondo criterio 
VRQR�³riferibili agli stessi ambiti per i quali... O¶$XWRULWj  ha individuato barriere non 
WUDQVLWRULH�DOO¶DFFHVVR ´��'DOO¶DOWUR��KD�ULWHQXWR�FKH�XQD�FRUUHWWD�DQDOLVL�GHOOD�HIIHWWLYD
apertura delle reti a fornitori indipendenti avrebbe mostrato che gli operatori incumbent 
(Mediaset in particolare) continuano ad utilizzare non solo�OD�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�
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]LRQH�GHOOH�IUHTXHQ]H��IUD�L�TXDOL�OD�SUHVHQWD]LRQH�GL�SLDQL�HGLWRULDOL�
vincolanti, tenderebbe a rafforzare, secondo Telecom Italia Media, la tendenza 
DOO¶LQWHJUD]LRQH�YHUWLFDOH�H��LQILQH��LO�SHULFROR�GL�XQ�WUDVFLQDPHQWR�H�FRQVROLGDPHQWR�
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]LRQH�FRQFRUUD�D�GLPRVWUDUH�OD�SRVL]LRQH�GL�DVVROXWR�ULOHYR�GHJOL�RSHUDWRUL�
incumbent, che deriva anche dalla loro integrazione verticale. Wind ha inoltre 
VRWWROLQHDWR�O¶HVLVWHQ]D�GL�FULWLFLWj�QHO�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�GL�GLIIXVLRQH�UDGLRWHOHYLVLYD�
via�UHWL�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQL�ILVVH��VLD�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶DFFHVVR�DOOD�UHWH�LQ�UDPH�VLD�
O¶DFFHVVR�DL�FRQWHQXWL��FKH�ULVFKLDQR�GL�SUHJLXGLFDUQH� lo sviluppo e la competizione fra 
piattaforme distributive.
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D8.4 SKY�KD�FRQFRUGDWR�FRQ�$XWRULWj�FLUFD�O¶HVFOXVLRQH�GHO�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�GL�
diffusione radiotelevisiva via satellite dal test dei tre criteri, in considerazione del 
carattere transazionale degli stessi, e KD�DOWUHVu�FRQGLYLVR� OD�QHFHVVLWj�GL�VRWWRSRUUH�LO�
mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri al triplo test. A tale 
XOWLPR�SURSRVLWR��O¶RSHUDWRUH�KD�ULOHYDWR�OD�VXVVLVWHQ]D�GL�EDUULHUH�DOO¶HQWUDWD�GL�QDWXUD�
non transitoria LQ�TXHVW¶XOWLPR�mercato, tenuto anche conto della disciplina nazionale in 
PDWHULD�GL�DVVHJQD]LRQH�GHL�GLULWWL�G¶XVR�GHOOH�IUHTXHQ]H��FKH�KD�WUDGL]LRQDOPHQWH�
privilegiato gli operatori incumbent. Sky non ha condiviso, quindi, le conclusioni 
ragJLXQWH�GDOO¶$XWRULWj�FLUFD�LO�PDQFDWR�VXSHUDPHQWR�GHO�VHFRQGR�FULWHULR��6XO�SXQWR��
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¶DQDOLVL�GHOO¶$XWRULWj�QRQ�DYUHEEH�WHQXWR�QHO�GHELWR�FRQWR�OH�ULVXOWDQ]H�LVWUXWWRULH��
che hanno mostrato una significativa concentrazione delle risorse disponibili in capo a 
RAI e Mediaset. In secondo luogo, Sky ha evidenziato come gli interventi 
rHJRODPHQWDUL�GL�UHFHQWH�DGR]LRQH�ULFKLDPDWL�GDOO¶$XWRULWj�D�VRVWHJQR�GHO�SURSULR�
RULHQWDPHQWR��TXDOL�DG�HVHPSLR�OH�GHOLEHUD�VXOOD�FHVVLRQH�GHO�����GHOOD�FDSDFLWj�
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 
JDUD�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHO�GLYLGHQGR�GLJLWDOH��6N\�KD�ULOHYDWR��GD�XQ�ODWR��OD�SUHVHQ]D�GL
UHJROH�DQFRUD�GD�GHILQLUH�H��GDOO¶DOWUR��DOFXQH�FULWLFLWj�FRQQHVVH�DOOH�PLVXUH��DQFKH�
DVLPPHWULFKH��SUHYLVWH�GDOOH�GHOLEHUH�HPDQDWH�LQ�PDWHULD��QRQFKp�O¶DVVHQ]D�GL�
trasparenza circa le caratteristiche delle frequenze messe in gara. Con riferimento alla 
deOLEHUD��������&216��O¶RSHUDWRUH�KD�ULWHQXWR�FKH�OD�PHUD�DSSURYD]LRQH�GL�WDOH�
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 
LQWHUYHQWL�UHFHQWHPHQWH�HPDQDWL�GDOO¶$XWRULWj��FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DOOH�DWWLYLWj�
LVWUXWWRULH�FRQQHVVH�DOOD�FUHD]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�7LY��6�U�O���DEEL ano consolidato 
ulteriormente le posizioni di vantaggio degli incumbent ex analogici. 

D8.5 MEDIASET�KD�FRQFRUGDWR�FRQ�O¶HVLWR�GHOO¶DQDOLVL�GHOO¶$XWRULWj�LQ�PHULWR�DO�
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 
FRPSRUWDWR�XQD�ULGX]LRQH�GHOOH�EDUULHUH�DOO¶HQWUDWD�WDQWR�GD�VXVFLWDUH�SHUSOHVVLWj�LQ�
merito al superamento del primo criterio.

9$/87$=,21,�'(//¶$8725,7¬

D8.6 In YLD�SUHOLPLQDUH��O¶$XWRULWj�ULOHYD�FRPH�DOFXQH�GHOOH�SUREOHPDWLFKH�HYLGHQ]LDWH�
dagli operatori esulino dal perimetro della presente analisi e possano trovare migliore 
GHILQL]LRQH�LQ�VHGL�SL��RSSRUWXQH��$�WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR��O¶HVLVWHQ]D�GL�FULWLFLWj�
nelO¶DFFHVVR�DOOD�UHWH�LQ�UDPH�H�DL�FRQWHQXWL��HYLGHQ]LDWD�GD�:LQG��q�VWDWD�FRQVLGHUDWD�
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QHOO¶DPELWR�GHOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�GHL�PHUFDWL�GHOO¶DFFHVVR�GL�FXL�DOOD�GHOLEHUD�Q��
�������&216�QRQFKp��LQ�SDUWH��QHO�SURFHGLPHQWR�VXOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�SLDWWDIRUPH�
emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi concluso con 
GHOLEHUD�Q���������&216��$OOR�VWHVVR�PRGR��QHOO¶DPELWR�GHOOD�YDOXWD]LRQH�LQHUHQWH�LO�
superamento o meno del secondo criterio nel mercato dei servizi di diffusione televisiva 
su reti terrestri, alcune osservazioni, quali quella avanzata da Telecom Italia Media sulla 
³TXDOLWj´�GHOOH�IUHTXHQ]H�DVVHJQDWH�VHPEUDQR�DWWHQHUH��SL��LQ�JHQHUDOH��D�SUREOHPDWLFKH�
LQHUHQWL�OD�JHVWLRQH�GHOOR�VSHWWUR�IUHTXHQ]LDOH��,Q�TXHVWD�VHGH��O¶$XWRULWj�SUHQGH�TXLQGL�
DWWR�GHL�ULOLHYL�GHJOL�RSHUDWRUL�DWWLQHQWL�DOWUL�DPELWL�GL�DWWLYLWj�ULVSHWWR�D�TXHOOR�RJJHWWR�
della presente analisi, quali quelli formulati da Sky, sempre con riferimento alla 
gestione dello spettro, che dovranno essere compiutamente formulati e che quindi 
VDUDQQR�FRQVLGHUDWL�GDOO¶$XWRULWj�QHOOH�VHGL�RSSRUWXQH��

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 
sRQR�³riferibili agli stessi ambiti per i quali... O¶$XWRULWj  ha individuato barriere non 
WUDQVLWRULH�DOO¶DFFHVVR ´��O¶$XWRULWj�HYLGHQ]LD�FKH�P entre nel primo criterio la 
YDOXWD]LRQH�q�VWDWLFD�H�ULIHULWD�HVVHQ]LDOPHQWH�DOO¶RUL]]RQWH�WHPSRUDOH�SUHVHQWH��LO�
secondo criterio adotta una visione prospettica, nella quale vanno considerati, secondo 
OD�&RPPLVVLRQH��DOFXQL�LQGLFDWRUL�GL�ULIHULPHQWR��IUD�L�TXDOL�JOL�RVWDFROL�DOO¶DFFHVVR�LQ�
assenza di regolamenWD]LRQH��4XHVWL�XOWLPL�YDQQR�TXLQGL�DQDOL]]DWL��QHOO¶DPELWR�GHO�
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, ad�XQ�HVLWR�GLIIHUHQWH��,Q�WDOH�FRQWHVWR��O¶HYROX]LRQH�GHO�TXDGUR�
normativo e regolamentare rappresenta un fattore di indubbia valenza al fine di 
GHWHUPLQDUH�OD�SRVVLELOLWj�FKH�QHO�PHUFDWR�VL�VYLOXSSLQR��FRQ�LO�SDVVDUH�GHO�WHPSR��
condizioni di concorrenza effettiva. 

D8.8 3HU�TXHO�FKH�FRQFHUQH�O¶DQDOLVL�VYROWD�GDOO¶$XWRULWj�LQ�PHULWR�DO�VHFRQGR�FULWHULR��
O¶$XWRULWj�FRQGLYLGH�OH�SUHRFFXSD]LRQL�DYDQ]DWH�GD�TXDOFKH�RSHUDWRUH�FLUFD�LO�YDQWDJJLR�
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 
GLQDPLVPR�H�GDOO¶DVVHQ]D�GL�SRVL]LRQL�FRQVROLGDWH��FRQ�O¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�RSHUDWRUL�FKH�
VL�ULSHUFXRWH�H�VL�ULSHUFXRWHUj�LQHYLWDELOPHQWH�VXL�ULFDYL�GHJOL�RSHUDWRUL�H�TXLQGL�VXOOD�
struttura di mercato. Infatti, come evidenziato a pag. 70 della delibera n. 395/10/CONS, 
XQ¶DQDOLVL�SURVSHWWLFD��FRPH�TXHOOD�UHODWLYD�DO�VHFRQGR�FULWHULR��GHYH�FRQVLGHUDUH�LO�
SURFHVVR�GL�WUDQVL]LRQH�LQ�DWWR�H�JOL�HIIHWWL�D�TXHVWR�FRQQHVVL�HQWUR�O¶RUL]]RQWH�GL�
riferimento del presente procedimento. Il processo di switch-off in corso determina una 
FHUWD�YDULDELOLWj�GHOOH�SRVL]LRQL�GHJOL�RSHUDWRUL��L�FXL�DVVHW�WUDVPLVVLYL��LQ�WHUPLQL�GL�
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infrastrutture disponibili, devono essere valutati a valle del processo di 
razionalizzazione e allocazione del patrimonio frequenziale.

D8.9 IQ�WDOH�FRQWHVWR��QRQ�SXz�TXLQGL�HVVHUH�WUDVFXUDWD��SHU�OH�HYLGHQWL�ULFDGXWH��OD�
SRUWDWD�GHO�TXDGUR�QRUPDWLYR�H�UHJRODPHQWDUH�LQ�FRUVR�GL�LPSOHPHQWD]LRQH�H�OD�FDSDFLWj�
FKH�TXHVWR�FRQGXFD�DOO¶LQVWDXUDUVL�GL�XQ�FRQWHVWR�FRPSHWLWLYR�
Come richiamato nel testo in consultazione (cfr. pag. 75 della delibera n. 395/10/CONS) 
OD�VWHVVD�&RPPLVVLRQH�KD�YDOXWDWR�SRVLWLYDPHQWH�OH�PLVXUH�LQGLYLGXDWH�GDOO¶$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 
DVVLFXUDUH�O¶HIIHWWLYD�FUHD]LRQH�GL�XQ�DVVHWWR�GL�PHUFDWR�PDJJLRUPHQWH�FRPSHWLWLYR��
DSHUWR�DOO¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�RSHUDWRUL��
Anche nella decisione di revisione degli impegni assunti da Sky�QHOO¶DPELWR�GHOOD�
FRQFHQWUD]LRQH�1HZVFRUS�7HOHSL���FDVR�0�������� del 20 luglio 2010, la Commissione, 
GRSR�DYHU�ULFRUGDWR�O¶HYROX]LRQH�GHO�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�GDO������DG�RJJL��LQ�WHUPLQL�GL�
SHQHWUD]LRQH�H�DXGLHQFH�UDJJLXQWD��KD�HYLGHQ]LDWR�OD�GLVSRQLELOLWj�GL�FDSDFLWj�
trasmissiva anche per operatori terzi nuovi entranti (Dahlia).
,Q�WDOH�FRQWHVWR��OD�&RPPLVVLRQH�KD�DQDOL]]DWR�JOL�HIIHWWL�FRQQHVVL�DOO¶HPDQD]LRQH�GHOOD�
GHOLEHUD�Q���������&216��HYLGHQ]LDQGR�FRPH�OD�JDUD�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHL�PXOWLSOH[�
disciplLQDWD�GDOOD�GHOLEHUD�VWHVVD�PLUL�DOO¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�RSHUDWRUL�RVVLD�FRQVHQWD�D�
quelli minori di espandere la propria presenza sul digitale, rispondendo in tal modo alle 
FHQVXUH�HVSUHVVH�GDOOD�&RPPLVVLRQH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�LQIUD]LRQH�Q��
2005�������FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DOOD�SRVVLELOLWj�FKH�OD�SRVL]LRQH�GHWHQXWD�GDJOL�
RSHUDWRUL�LQFXPEHQW�QHOO¶DQDORJLFR�IRVVH�WUDVIHULWD�QHO�GLJLWDOH65. 

D8.10 La stessa Commissione ha ricordato come la situazione italiana sia stata 
FDUDWWHUL]]DWD��SHU�DQQL��GD�XQD�LQHIILFLHQWH�GLVWULEX]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�H�GDOO¶RFFXSD]LRQH�
dello spettro disponibile. Secondo la Commissione, la gara di cui alla delibera n. 
181/09/&216�SHUPHWWHUj�O¶HQWUDWD�QHO�GLJLWDOH�WHUUHVWUH�LQ�PDQLHUD�SLDQLILFDWD��VXOOD�
base di regole definite, scongiurando il ripetersi di situazioni come quella di Centro 
(XURSD����3URSULR�D�TXHVWR�XOWLPR�ULJXDUGR��VL�UDPPHQWD�FKH�SURSULR�O¶LQWHUYHQWR�
regolamenWDUH�KD�ILQDOPHQWH�SHUPHVVR�O¶LQJUHVVR�GL�TXHVW¶XOWLPR�RSHUDWRUH�FRQ�XQ�
multiplex nazionale. Tale circostanza dimostra il progressivo abbassamento delle 
SUHFHGHQWL�EDUULHUH�DOO¶LQJUHVVR�H�O¶DSHUWXUD�GHO�PHUFDWR�D�QXRYL�RSHUDWRUL��

                                               

65 ³The tender aims at allowing smaller existing broadcasters to expand and newcomers to enter the DTT, 
addressLQJ�DOVR�LQ�WKLV�ZD\�WKH�&RPPLVVLRQ¶V�FRQFHUQV�H[SUHVVHG�LQ�WKH�FRQWH[W�RI�WKH�LQIULQJHPHQW�
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´��'HFLVLRQH�GHOOD�&RPPLVVLRQH��SXQWR����
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La Commissione ha infatti�ULEDGLWR�LQ�SL��SXQWL�GHOOD�GHFLVLRQH�VXFFLWDWD�FRPH�OD�
SDUWHFLSD]LRQH�DO�EHDXW\�FRQWHVW�UDSSUHVHQWL�XQ¶RFFDVLRQH�XQLFD�SHU�L�VRJJHWWL�FKH�QRQ�
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 
SRVVLELOLWj�GL�FRPSHWHUH�FRQ�JOL�RSHUDWRUL�LQFXPEHQW66. 
Come riconosciuto dalla Commissione stessa, quindi, le disposizioni contenute nella 
delibera n. 181/09/CONS sono atte�D�FRQVHQWLUH�O¶LQVWDXUDUVL�GL�XQ�FRQWHVWR�
maggiormente competitivo non solo nella gestione delle frequenze, ma anche 
QHOO¶RIIHUWD�GL�VHUYL]L�GL�DFFHVVR�DOOH�LQIUDVWUXWWXUH�H�QHOO¶RIIHUWD�GL�FDSDFLWj�WUDVPLVVLYD�
ai fornitori di contenuti terzi. 

D8.11 /¶LGRQHLWj�GHOOD�SURFHGXUD�LQ�HVDPH�D�SHUPHWWHUH�O¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�RSHUDWRUL�q�
DYYDORUDWD�SURSULR�GDOO¶HVSHULHQ]D�GL�6 ky, che ha chiesto la revisione degli impegni 
DVVXQWL�QHOO¶DPELWR�GHOOD�FRQFHQWUD]LRQH�1HZVFRUS�7HOHSL���LQ�SDUWLFRODUH�GHOOD�
Clausola 9.1 UHODWLYD�DOO¶LPSHJQR�D�QRQ�RSHUDUH�QHOOH�UHWL�'77���LQGLYLGXDQGR�QHOOD�JDUD�
GL�FXL�DOOD�GHOLEHUD�Q���������&216�XQ¶LPSRUWDQWH�RSSRUWXQLWj�GL�LQJUHVVR�QHO�PHUFDWR�
del broadcasting digitale67. 

D8.12 &Lz�SUHPHVVR��O¶$XWRULWj�ULWLHQH�GL�FRQIHUPDUH�OD�YDOXWD]LRQH��HVSUHVVD�QHO�
documento in consultazione,�FLUFD�O¶LGRQHLWj�GHO�TXDGUR�UHJRODPHQWDUH�GL�UHFHQWH�
emanazione a creare le premesse per un contesto maggiormente concorrenziale, tenuto 
anche conto del maggiore dinamismo�FKH�LO�SDVVDJJLR�DO�GLJLWDOH�KD�JLj�GHWHUPLQDWR��
FRQ�O¶LQJUHVVR�GL�QXRYL�RSHUDWRUL��HG�q�VRSUDWWXWWR�VXVFHWWLELOH�GL�GHWHUPLQDUH�QHO�SHULRGR�
di riferimento della presente analisi di mercato. 

D8.13 Peraltro, come evidenziato a pag. 19 del documento in consultazione, la delibera 
Q���������&216�q�VWDWD�UHFHSLWD�QHOO¶DUW�����GHOOD�OHJJH�FRPXQLWDULD�GHO�������Q�����GHO�
������OD�TXDOH�KD�PRGLILFDWR�O¶DUW����QRYLHV�GHOOD�OHJJH�Q������GHO�������FKH�UHFLWD�RUD��
³I diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno 
DVVHJQDWL�LQ�FRQIRUPLWj�DL�FULWHUL�GL�FXL�DOOD�GHOLEHUD]LRQH�Q���������&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, 
RU�UHLQIRUFH��LWV�RZQ�'77�QHWZRUN�LQIUDVWUXFWXUH�>«@�$OVR��E\�REWDLQLQJ�DQG�PDQDJLQJ�WK e DTT 
frequencies directly, smaller existing broadcaster would have a chance to expand their DTT network 
infrastructure, enhance their digital transmission capacity and enlarge their territorial reach, thereby 
increasing their chances of competing more effectively with the incumbents. To conclude, participation in 
the upcoming tender by newcomers and smaller operators should allow them to operate the frequencies 
effectively and to provide access to the infrastructure and transmission capacity to third party content 
providers, in competition with the existing vertically integrated incumbent operators.´�'HFLVLRQH�GHOOD�
Commissione, punto 57.
67�1HOOD�'HFLVLRQH�VL�OHJJH�LQIDWWL��³ Sky Italia, in particolar, requested that the Commission waives or 
reviews Clause 9.1 of the Committments so as to allow it to partecipate in the upcoming tender for the 
allocation of the new DTT frequencies in Italy´��SXQWR�����
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GHOO¶$XWRULWj�SHU�OH�JDUDQ]LH�QHOOH�FRPXQLFD]LRQL��GHO���DSULOH�������SXEEOLFDWD�QHOOD�
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]LRQH��O¶$XWRULWj�ULEDGLVFH�DOWUHVu�FKH�OH�SUHRFFXSD]LRQL�GL�RUGLQH�FRQFRUUHQ]LDOH�
avanzate dagli operatori potranno essere attenuate solo a valle delle gare sul dividendo 
del digitale, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 300/10/CONS. Al riguardo, 
O¶$XWRULWj�FRQIHUPD�LO�SURSULR�LPSHJQR�D�VYROJHUH�XQ¶DWWLYLWj�GL�FRQWUROOR�H�
PRQLWRUDJJLR�VXOO¶HIIHWWLYD�DWWXD]LRQH�H�ULVSHWWR�GHOOH�PLVXUH�GHVFULWWH��WHQHQGR�QHO�
debito conto le osservazioni prodotte dagli operatori anche in questa sede.

D8.15 L¶$XWRULWj�FRQIHUPD�DOWUHVu�OD�SURSULD�SRVL]LRQH�FLUFD�OH�ULVXOWDQ]H�GHO�WULSOR�WHVW�
sugli altri mercati individuati. 
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4. OBBLIGHI REGOLAMENTARI ESISTENTI

318. &RPH�JLj�HYLGHQ]LDWR��FIU��FDS��������QHOO¶DPELWR�GHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��
O¶$XWRULWj�KD�ULWH nuto di imporre a RAI e RTI obblighi in materia di: accesso; uso di 
determinate risorse di rete; trasparenza; non discriminazione e separazione contabile, in 
PHULWR�DL�TXDOL�KD�PRQLWRUDWR�OD�SXEEOLFD]LRQH��GD�SDUWH�GHOOH�SUHGHWWH�VRFLHWj��GL�
XQ¶2IIHUWD�GL�riferimento per i servizi di accesso alle proprie infrastrutture.  
319. /¶LPSRUWDQ]D�GL�JDUDQWLUH�O¶DFFHVVR�DL�VLWL�q�VWDWD�ULEDGLWD�QHOO¶DPELWR�GHOOD�
delibera n. 181/09/CONS, che ha infatti stabilito, per facilitare la realizzazione delle reti 
trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e rendere effettivo lo 
VYLOXSSR�LQ�WHPSL�UDJLRQHYROL�GL�GHWWH�UHWL��O¶REEOLJR�GL�RIIHUWD�GL�VHUYL]L�GL�WUDVPLVVLRQH�
D�SUH]]L�RULHQWDWL�DL�FRVWL�GD�SDUWH�GHJOL�RSHUDWRUL�HVLVWHQWL�FKH�JLj�GLVSRQJRQR�GL  reti di 
estesa copertura sul territorio nazionale.
320. 1HO�FRUVR�GHO�SURFHGLPHQWR��O¶$XWRULWj�KD�FRQWLQXDWR�DG�HIIHWWXDUH�O¶DWWLYLWj�GL�
PRQLWRUDJJLR�FLUFD�O¶DGHPSLPHQWR��GD�SDUWH�GL�5$,�HG�57,��GHJOL�REEOLJKL�ULFKLDPDWL��
Dalle informD]LRQL�ULFHYXWH��q�HPHUVR�FKH�OH�GXH�VRFLHWj�KDQQR�FRQWLQXDWR�D�FRQFOXGHUH�
DFFRUGL�DYHQWL�DG�RJJHWWR�O¶DFFHVVR�DOOH�SURSULH�LQIUDVWUXWWXUH��&Lz�KD�FRQVHQWLWR�DG�
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 conVLGHUDWR�FRPH�O¶DWWXDOH�SURFHVVR�GL�WUDQVL]LRQH�GDOO¶DQDORJLFR�DO�
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. In�WDOH�FRQWHVWR��FRPH�q�VWDWR�VRWWROLQHDWR�SL��YROWH��VL�SRQH�LQIDWWL�O¶HVLJHQ]D�FKH�LO�
SDVVDJJLR�DO�GLJLWDOH�QRQ�VL�WUDGXFD�LQ�XQ�³WUDYDVR´�GHOOH�SRVL]LRQL�GL�IRU]D�DWWXDOPHQWH�
SUHVHQWL�QHOO¶DQDORJLFR�QHO�GLJLWDOH��PD�UDSSUHVHQWL�O¶RFFDVLRQH�SHU�O¶DIIHUPDU si anche di 
RSHUDWRUL�PLQRUL��FRVu�FRPH�DXVSLFDWR�LQ�VHGH�GL�HPDQD]LRQH�GHOOD�GHOLEHUD�Q��
181/09/CONS.
324. 1HOO¶DWWXDOH�IDVH�GL�WUDQVL]LRQH��DSSDUH�TXLQGL�QHFHVVDULR�FRQWLQXDUH�D�JDUDQWLUH�OD�
VXVVLVWHQ]D�GHOO¶REEOLJR�GL�DFFHVVR�DL�VLWL�DQDORJLFL��DO�ILQH�GL�DV 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.�&Lz�LQ�PRGR�
GD�JDUDQWLUH�XQD�FRQWLQXLWj�DQFKH�WHPSRUDOH�WUD�JOL�REEOLJKL�LPSRVWL�QHOO¶DQDORJLFR�DL�
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

WIND�KD�FRQFRUGDWR�FRQ�OD�SURSRVWD�GHOO¶$XWRULWj�GL�SURURJDUH�JOL�REEOLJKL�
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 
L�SUHVXSSRVWL�JLXULGLFL�SHU�SURURJDUH�PLVXUH�LPSRVWH�VX�XQ�PHUFDWR�QRQ�SL��HVLVWHQWH�
(servizi di diffusione televisiva su rete terrestri in tecnica analogica) ovvero su un 
PHUFDWR�SL��DPSLR�³ RYH�WDOH��SUHHVLVWHQWH��PHUFDWR�q�RUPDL�ULFRPSUHVR ´��FKH�QRQ�
VXSHUD�LO�WULSOR�WHVW��'DOO¶DOWUR��0HGLDVHW�KD�HYLGHQ]LDWR�FRPH��QHO�FRQWHVWR�DWWXDOH��JOL�
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 
OD�FRQVLGHUD]LRQH�FKH�OD�WLWRODULWj�GL�XQD�UHWH�DQDORJLFD�QRQ�q��LQ�DOFXQ�PRGR��FRQGL]LRQH�
di accesso al mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica 
digitale. Inoltre, la rimozione della misura non ha�GL�SHU�Vp�conseguenze�VXL�FRQWUDWWL�JLj�
stipulati che continuerebbero a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza. 
0HGLDVHW�KD�VRVWHQXWR�FKH�O¶LSRWHVL�GL�QXRYL�HQWUDQWL� nel settore analogico non appare 
verosimile e che eventuali QHFHVVLWj�GL�WXWHOD�GHJOL�RSHUDWRUL�PLQRUL�VRQR�JLj�VWDWH�
DVVROWH�QHO�SHULRGR�SUHFHGHQWH��,QILQH��FRQ�ULIHULPHQWR�DOO¶HVLJHQ]D�GL�DVVLFXUDUH�XQD�
FRQWLQXLWj�IUD�JOL�REEOLJKL�LPSRVWL�GDOOD�GHOLEHUD������ 8/CONS e quelli previsti dalla 
GHOLEHUD�Q���������&216��O¶RSHUDWRUH�KD�HYLGHQ]LDWR�OD�GLYHUVD�QDWXUD�H�IRQGDPHQWR�
QRUPDWLYR�GHOOH�SUHYLVLRQL�SUHVHQWL�QHOOH�GHOLEHUH�H�KD�ULOHYDWR�FKH�O¶HYHQWXDOH� bisogno
GL�FRQWLQXLWj�SRWUj��FRPXQTXH��HVVHUH�DVVLFXUDWR dalla persistente esecuzione dei rapporti 
contrattuali in essere.

Ad avviso di 6.<�O¶$XWRULWj��SXU�QRQ�DYHQGR�DQDOL]]DWR�JOL�HIIHWWL�SURGRWWL�VXO�PHUFDWR�
GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��DYUHEEH�FRPXQTXH�GHFLVR�GL�
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¬

&RQWUDULDPHQWH�D�TXDQWR�DIIHUPDWR�GD�6.<��O¶$XWRULWj��FRPH�HYLGHQ]LDWR�QHO�
documento messo in consultazione (pag. 80, punto 320), dopo aver verificato 
O¶RWWHPSHUDQ]D�GL�5$,�H�0HGLDVHW�DOO¶REEOLJR�GL�SXEEOLFD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�GL�
ULIHULPHQWR�VWDELOLWR�QHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��KD�PRQLWRUDWR�O¶HIIHWWLYD�
DWWXD]LRQH��GD�SDUWH�GHOOH�GXH�VRFLHWj��GHOO¶REEOLJR�GL�DFFHVVR�DOOH�SURSULH�LQIUDVWUXWWXUH�
GL�FXL�DOOD�GHOLEHUD�VXFFLWDWD��,Q�WDOH�FRQWHVWR��O¶$XWRULWj , quindi, ha accertato che 
HQWUDPEH�OH�VRFLHWj�KDQQR�FRQVHQWLWR�DG�RSHUDWRUL�WHU]L�GL�DFFHGHUH�DL�SURSUL�VLWL�
Con riferimento alla critica mossa da�6N\�FLUFD�LO�IDWWR�FKH�O¶$XWRULWj�DYUHEEH�GHFLVR�GL�
proporre la proroga per il solo segmento analogico, si evidenzia che la proroga delle 
PLVXUH�LPSRVWH�GDOOD�GHOLEHUD�Q���������&216�q�GL�SHU�Vp�OLPLWDWD�DO�VHJPHQWR�
analogico. Per quanto riguarda la previsione di una misura analoga per il digitale, 
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O¶$XWRULWj�ULPDQGD�DOOH�SDJJ���������H����GHO la delibera n. 395/10/CONS��RYH�q�FKLDULWR�
FKH�OD�PHGHVLPD�PLVXUD�q�VWDWD�SUHYLVWD�GDOOD�GHOLEHUD�Q���������&216�FRQ�ULIHULPHQWR�
alle infrastrutture digitali per un pHULRGR�GL���DQQL��'¶DOWUD�SDUWH ,�XQ¶HVWHQVLRQH�GL�GHWWL�
REEOLJKL�DO�GLJLWDOH�QRQ�VDUHEEH�VWDWD�SRVVLELOH�QHOO¶DPELWR�GHO�SUHVHQWH�SURFHGLPHQWR��
stante le conclusioni raggiunte.
,Q�UHOD]LRQH�DOO¶DVVHQ]D��VROOHYDWD�GD�0HGLDVHW��GHL�SUHVXSSRVWL�JLXULGLFL�SHU� il 
PDQWHQLPHQWR�GHOOH�PLVXUH�LPSRVWH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��
O¶$XWRULWj�HYLGHQ]LD�FKH��VHEEHQH�LO�TXDGUR�QRUPDWLYR�H�UHJRODPHQWDUH�GL�ULIHULPHQWR�
imponga la rimozione degli obblighi nel caso in cui un mercato non superi il triplo test 
e,�SHUWDQWR��QRQ�VLD�SL��VRJJHWWR�D�UHJRODPHQWD]LRQH��q�VWDWD�ULFRQRVFLXWD��D�OLYHOOR�
HXURSHR��OD�QHFHVVLWj�FKH��LQ�DOFXQL�FDVL��OD�ULPR]LRQH�GHJOL�REEOLJKL�QRQ�VLD�WHPSHVWLYD��
ma si accompagni ad un periodo transitorio atto a permettere la transizione verso un 
regime concorrenziale.
1HOO¶([SODQDWRU\�QRWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�GHO�������VL�q�HYLGHQ]LDWR�FRPH�DOFXQL�
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. 
/D�QHFHVVLWj�GL�PDQWHQHUH�LQ�YLJRUH��SHU�XQ�FHUWR�SHULRGR�GL�WHPSR��JOL�REEOLJKL�
SUHFHGHQWHPHQWH�LPSRVWL�q�VWDWD�VRWWROLQHDWD�DQFKH�GDOO¶(5*��RUD�%(5(&� QHO�³ 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�'LUHWWLYD�TXDGUR���������&(�KD�SUHYLVWR��DOO¶DUW������FKH�OD�ULPR]LRQH�GHJOL�REEOLJKL�
sia comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso69. Tale norma viene anzi
LQWHUSUHWDWD�LQ�PRGR�HVWHQVLYR�QHO�GRFXPHQWR�GHOO¶(5*��RYH�VL�OHJJH�FKH�³Article 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). 
3HU�L�PRWLYL�HYLGHQ]LDWL��QHO�GRFXPHQWR�GHOO¶(5*�q�TXLQGL�HVSUHVVDPHQWH�SUHYLVWD�OD�
SRVVLELOLWj�GL�PDQWHQHUH�LQ�YLJRUH�JOL�REEOLJKL�HVLVWHQWL�FKH�DEELDQR�XQ�FHUWR�LPSDWWR�
sugli operatori alternativi70��6XO�SXQWR��LO�GRFXPHQWR�ULFKLDPD�DOWUHVu�DOFXQL�FDVL��SUHYLVWL�

                                               
68�6H]LRQH������LLL��GHOO¶([SODQDWRU\�1RWH�
69�3HUDOWUR��QHO�GRFXPHQWR�GHOO¶(5*�WDOH�QRUPD�YLHQH�LQWHUSUHWDWD�FRPH�VHJXH��³ 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´�
70�³Depending 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).



89

dalla Direttiva quadro, nei TXDOL��D�SUHVFLQGHUH�GDOO¶HVLVWHQ]D�GL�SRVL]LRQL�GL�603��q�
SUHYLVWD�OD�SRVVLELOLWj�GL�LPSRUUH�REEOLJKL�UHJRODPHQWDUL��IUD�L�TXDOL�TXHOOL�GL�FR -
locazione e condivisione delle infrastrutture (art. 12 della Direttiva). 
Da ultimo, il Report ERG menziona numerRVL�FDVL�LQ�FXL�OH�DXWRULWj�GL�UHJRODPHQWD]LRQH�
europee hanno ritenuto opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti anche nei 
PHUFDWL�FKH�QRQ�VXSHUDYDQR�SL��LO�WULSOR�WHVW 71. Al riguardo, si ricorda che la stessa 
$XWRULWj��QHOO¶DPELWR�GHOOD�GHOLEHUD�Q���������&216��UHFDQWH ³ Identificazione e analisi 
dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e 
forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e 5 fra 
quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE)´, ha ritenuto opportuno 
prevedere un periodo transitorio di 6 mesi per la rimozione di alcuni obblighi 
previamente imposti allo scopo di consentire agli operatori alternativi di adattarsi alla 
nuova situazione di assenza di regolamentazione ex ante.
,Q�UDJLRQH�GL�TXDQWR�HYLGHQ]LDWR��O¶$XWRULWj�ULWLHQH�FKH��Qel caso di specie, sia opportuno 
mantenere in vigore gli obblighi sussistenti in capo a RAI e Mediaset, posto che le 
HVLJHQ]H�FKH�KDQQR�JLXVWLILFDWR�O¶DGR]LRQH�GHOOH�PHGHVLPH�PLVXUH�DSSDLRQR�VXVVLVWHQWL�
SURSULR�QHOO¶DWWXDOH�PRPHQWR�GL�WUDQVL]LRQH�GHOO¶DQDO ogico al digitale. Sul punto, 
O¶$XWRULWj��SXU�WHQHQGR�QHO�GHELWR�FRQWR�LO�IDWWR�FKH�OH�GXH�VRFLHWj�KDQQR�RWWHPSHUDWR�
agli obblighi esistenti, rinnova la propria preoccupazione circa le problematiche 
FRQQHVVH�DO�SURFHVVR�GL�WUDQVL]LRQH�GDOO¶DQDORJLFR�DO�GLJ itale, tale da giustificare il 
mantenimento degli obblighi esistenti. Peraltro, contrariamente a quanto evidenziato da 
0HGLDVHW��FLz�QRQ�q�LQFRPSDWLELOH�FRQ�LO�SURFHVVR�GL�GLJLWDOL]]D]LRQH�LQ�FRUVR��SRVWR�FKH�
un operatore potrebbe comunque avere interesse ad accedere a talune infrastrutture 
analogiche, per coprire parti circoscritte del territorio, anche ai fini della successiva 
digitalizzazione degli impianti. 
,Q�FRQFOXVLRQH��O¶$XWRULWj�ULEDGLVFH�OD�QHFHVVLWj�GL�PDQWHQHUH�LQ�YLJRUH��QHOO¶DWWXDOH�IDVH�
di tUDQVL]LRQH��O¶REEOLJR�GL�DFFHVVR�DL�VLWL�DQDORJLFL��DO�ILQH�GL�DVVLFXUDUH�XQD�PDJJLRUH�
tutela agli operatori minori e nuovi entranti e il pieno dispiegarsi degli effetti positivi 
connessi a tale misura.

7XWWR�FLz�SUHPHVVR�H�FRQVLGHUDWR�

VISTA la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2010) D/21368 del 22 
GLFHPEUH������UHODWLYD�DOOR�VFKHPD�GL�SURYYHGLPHQWR�UHFDQWH�³0 ercato dei servizi di 
diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 

                                               

71�$G�HVHPSLR�2)&20��QHOOD�SURSULD�³ Review of the wholesale broadband access markets´�GL�PDJJLR�
2008 ha mantenuto a carico di BT gli obblighi di accesso alla rete ai propri clienti per 12 mesi pur avendo 
deregolamentato il mercato delle centrali locali. Allo stesso modo, ANACOM ha mantenuto in vigore 
DOFXQL�REEOLJKL�LQ�XQ�PHUFDWR�ULWHQXWR�FRQFRUUHQ]LDOH�SHU���DQQR��SUHYHGHQGR�DOWUHVu�XQ�SUHDYYLVR�GL  6 
mesi per la rimozione di tali misure. Similmente, OPTA ha mantenuto in vigore un obbligo vigente nel
mercato delle linee affittate per 9 mesi, RYH�QRQ�q�VWDWR�LQGLYLGXDWR�QHVVXQ�RSHUDWRUH�DYHQWH�603�� Cfr. 
Report ERG, pagg. 14 e 15.
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18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei 
servizi della Commissione europea�´�DGRWWDWR�GDOO¶$XWRULWj�LQ�GDWD����QRYHPEUH������H�
notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 26 novembre 2010;

CONSIDERATO che la Commissione europea non ha formulato alcuna 
RVVHUYD]LRQH�LQ�UHOD]LRQH�DOOR�VFKHPD�GL�SURYYHGLPHQWR�QRWLILFDWR�GDOO¶$XWRULWj�H�KD�
FRQFOXVR�FKH��VHFRQGR�TXDQWR�VWDELOLWR�GDOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHOOD�'LUHWWLYD�
��������&(��O¶$XWRULWj�SXz�DGRWWDUH�OD�GHFLVLRQH� finale dovendo, in tal caso, 
comunicarla alla Commissione;

TENUTO CONTO che la Commissione ha specificato che la propria valutazione 
QHO�SUHVHQWH�FDVR�q�IRUPXODWD�VHQ]D�SUHJLXGL]LR�GHOOH�SRVL]LRQL�HYHQWXDOPHQWH�DVVXQWH�
nella procedura di infrazione n.2005/�����FRQWUR�O¶,WDOLD��RVVHUYDQGR�DOWUHVu�FKH�JOL�
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; 

9,672�LO�SDUHUH�GHOO¶$XWRULWj�*DUDQWH�GHOOD�&RQFRUUHQ]D�H�GHO�0HUFDWR��$*&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�´�DGRWWDWR�GDOO¶$XWRULWj�LQ�
data 25 novembre 2010 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in 
data 26 novembre 2010;

&216,'(5$72�FKH�O¶$*&0�FRQFRUGD�FRQ�O¶$XWRULWj�FLUFD�OD�GHILQL]LRQH�
merceologica del mercato rilevante e dei sub-PHUFDWL�QHL�TXDOL�TXHVWR�q�DUWLFRODWR��FRQ�
ULIHULPHQWR�DOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�PHUFDWL�ULOHYDQWL�GLVWLQWL�SHU�OH�GLYHUVH�SLDW taforme 
trasmissive, quali quella terrestre, satellitare e delle reti di telecomunicazioni fisse, in 
UDJLRQH�GHOOD�OLPLWDWD�VRVWLWXLELOLWj�WUD�OH�SLDWWDIRUPH�VWHVVH�VLD�GDO�ODWR�GHOOD�GRPDQGD�
VLD�GHOO¶RIIHUWD�

&216,'(5$72�FKH�O¶$*&0�FRQFRUGD�DOWUHVu�FRQ�O¶$XWRULWj�FLUFD�
O¶LGHQWLILFD]LRQH��QHOO¶DPELWR�GHOOD�SLDWWDIRUPD�WUDVPLVVLYD�WHUUHVWUH��GL�XQ�PHUFDWR�GHL�
servizi diffusivi televisivi distinto da quelli radiofonici e comprendente sia le 
trasmissioni analogiche che quelle digitali, tenuto conto che la tecnLFD�GLJLWDOH�VRVWLWXLUj�
completamente, entro il 2012, la tecnica analogica nelle trasmissioni televisive terrestri;

&216,'(5$72�FKH�O¶$*&0��LQ�PHULWR�DOOD�GLVWLQ]LRQH�WUD�LO�PHUFDWR�GHL�VHUYL]L�
di diffusione televisiva in tecnica DVB-H e il mercato dei servizi di diffusione 
televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-7��FRQGLYLGH�OD�SRVL]LRQH�GHOO¶$XWRULWj��LQ�
UDJLRQH�GHOO¶DVVHQ]D�GL�VRVWLWXLELOLWj�GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD��VRVWDQ]LDOPHQWH�ULFRQGXFLELOH�
alle previsioni  normative e regolamentari esistenti, auspicando che, qualora tali vincoli 
GRYHVVHUR�YHQLUH�PHQR��FRPSRUWDQGR�OD�VRVWLWXLELOLWj�IUD�OH�GXH�WHFQLFKH��O¶$XWRULWj�
valuti le relative conseguenze sotto il profilo concorrenziale;
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&216,'(5$72�FKH�O¶$*&0��LQ�UHOD]LRQH�DOOD�YHULILFD�GHO�WULSOR�WHVW��FRQGL vide 
OD�FRQFOXVLRQH�GHOO¶$XWRULWj�FLUFD�OD�QRQ�VXVFHWWLELOLWj�GHL�PHUFDWL�ULOHYDQWL�LQGLYLGXDWL�
ad una regolamentazione ex ante, FRQFRUGDQGR�FRQ�O¶DQDOLVL�GHOOD�VWUXWWXUD�GHO�PHUFDWR�
³FRVu�FRPH�SURVSHWWLFDPHQWH�GHOLQHDWD�GDOO¶ attuale quadro normativo e 
regolamentare´�

&216,'(5$72�FKH�O¶$*&0��SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶DQDOLVL�FRQGRWWD�FLUFD�LO�
superamento del secondo criterio nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti 
terrestri��KD�RVVHUYDWR�FKH�³ O¶DQDOLVL�GHO�OLYHOOR�GL�LQWHJUD]LRQH�YHUWLFDOH�>«@�GRYUHEEH�
HVVHUH�LQWHJUDWD�FRHUHQWHPHQWH�FRQ�OD�SURVSHWWLYD�GLQDPLFD�VHJXLWD�QHOO¶DQDOLVL�GHOOD�
VWUXWWXUD�GHO�PHUFDWR�>«@�FRQVLGHUDQGR�LQ�FKLDYH�SURVSHWWLFD�JOL�DVVHWWL�FKH�YHUUDQQR�D�
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$72�FKH�O¶$*&0��QHO�FRQFRUGDUH�LQ�PHULWR�DO�PDQFDWR�
approfondimento sul triplo test in relazione al mercato dei servizi diffusivi su reti di 
WHOHFRPXQLFD]LRQL��ILVVH��KD�ULWHQXWR�FKH��PHQWUH�O¶HVLVWHQ]D�GHJOL�REEOLJKL�
UHJRODPHQWDUL�VXOO¶DFFHVVR�DOO¶LQJURVVR�DOOD�UHWH�ILVVD�JLXVWLILFD�WDOH�FRQFOXVLRQH��OD�
classificazione di una piattaforma come emergente ai sensi della delibera n. 
�������&216��FRPH�QHO�FDVR�GL�VSHFLH��QRQ�SXz�HVFOXGHUOD�GL�SHU�Vp�GD�XQD�
regolamentazione ex-DQWH��³VWDQWH�LO�GLYHUVR�FRQWHVWR�QRUPDWLYR��QRQFKp�OD�GLYHUVD�UDWLR�
e metodologia alla base di tale classificazione rispetto al quadro regolamentare 
comunitario delle comunicazioni elettroniche´�

�5,7(1872�GL�FRQGLYLGHUH�JOL�DXVSLFL�IRUPXODWL�GDOO¶ AGCM in relazione alla 
QHFHVVLWj�GL�WHQHUH�FRQWR��QHOOH�VXFFHVVLYH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR��GHL�PXWDPHQWL�HFRQRPLFL��
di mercato, normativi e regolamentari che dovessero condurre ad una diversa 
GHILQL]LRQH�GHO�PHUFDWR�ULOHYDQWH�H�GHL�PHUFDWL�LQ�FXL�HVVR�q�DUWLFR 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,�JLj�DGHguatamente analizzato 
QHOOD�SUHVHQWH�DQDOLVL�GL�PHUFDWR��SRWUj�HVVHUH�DSSUH]]DWR�FRPSLXWDPHQWH�DOO¶HVLWR�GHOOD�
JDUD�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHO�GLYLGHQGR�GLJLWDOH�

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 ante��LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOO¶LQFHUWH]]D�
FKH�SXz�FRQQRWDUH�OH�FRQGL]LRQL�GL�G omanda e offerta in relazione ai servizi offerti sulla 
piattaforma stessa;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Stefano Mannoni, relatori 
DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�5HJRODPHQWR�FRQFHUQHQWH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�HG�LO�IXQ]LRQDPHQWR�
GHOO¶$XWRULWj�


