
 

DELIBERA N. 630/20/CONS 

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE 
DELLE PIATTAFORME EMERGENTI AI FINI DELLA 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI 
SENSI DEGLI ARTICOLI 14 DEL D.LGS. 9 GENNAIO 2008, N. 9 E 10 DEL 

REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA N. 307/08/CONS  

L’AUTORITÀ 

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2020; 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo”; 

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e 
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 
servizi di pubblica utilità”; 

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle 
comunicazioni elettroniche”; 

VISTA la Raccomandazione n. 2007/879/CE 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 n. 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica, adottata il 17 dicembre 2007 e il relativo memorandum 
esplicativo SEC(2007) 1483/2; 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei 
servizi di media audiovisivi e radiofonici” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della 
titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione 
delle risorse” e, in particolare, l’art. 14, comma 1, a norma del quale “l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, 
le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo 
II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”; 

VISTA la delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “Regolamento in 
materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate 
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, 
n. 9, recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti 
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”; 

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento 
concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° 
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agosto 2003, n. 259”; 

VISTA la delibera n.383/17/CONS, recante “Adozione del Regolamento recante la 
disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 
5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” 

VISTA la delibera n. 401/10/CON, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei 
tempi del procedimento” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la delibera n. 630/12/CONS, del 13 dicembre 2012, recante 
“Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti 
audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 10 del 
regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS”; 

VISTA la delibera n. 59/20/CONS del 13 febbraio 2020, recante “Avvio del 
procedimento per l’individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della 
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14, del d.lgs. 9 
gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS”; 

VISTA la delibera n. 130/20/CONS recante “Misure per garantire la celere 
conclusione dei procedimenti dell'Autorità nel periodo di emergenza COVID-19” e, in 
particolare, l’articolo 1 che dispone che “la sospensione dei termini di cui all’art. 103, 
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTE le seguenti risposte alle richieste di informazioni inviate il 16 luglio 2020 
da parte di Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A , TIM SPA e Wind 
Tre S.p.a.; 

RILEVATA l’esigenza, alla luce delle risultanze emerse all’esito del 
procedimento istruttorio avviato con la citata delibera n. 59/20/CONS, di sottoporre a 
consultazione pubblica lo schema di provvedimento concernente l’individuazione delle 
piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai 
sensi dell’art. 14 del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, e dell’art. 10 del regolamento adottato 
con delibera n. 307/08/CONS; 

RITENUTO congruo il termine di quarantacinque giorni entro il quale i soggetti 
interessati possono comunicare le proprie osservazioni; 

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del 
Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità; 

DELIBERA 

Articolo 1 

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento di cui 
all’allegato A, concernente l’individuazione delle piattaforme emergenti ai fini 
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della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, e dell’art. 10 del regolamento adottato con la delibera 
n. 307/08/CONS. 

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato B alla presente delibera. 

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente delibera 

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità. 

Roma, 26 novembre 2020 
 

        IL PRESIDENTE 
Giacomo Lasorella 

 
  IL COMMISSARIO RELATORE 

Laura Aria 
 
 
 
 

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Nicola Sansalone 
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Allegato A alla delibera n. 630/20/CONS del 26 novembre 2020 

 

 

 

SCHEMA DI DELIBERA CHE CONCERNE L’INDIVIDUAZIONE DELLE 

PIATTAFORME EMERGENTI AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE 

DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI, AI SENSI DELL’ART. 14, DEL 

D.LGS. 9 GENNAIO 2008, N. 9, E DELL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO 

ADOTTATO CON DELIBERA N. 307/08/CONS. 

 

 

1.  IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO 

1. Con la delibera n. 59/20/CONS del 13 febbraio 2020, l’Autorità ha avviato il procedimento 

per l’individuazione delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi 

sportivi alle condizioni agevolate previste dall’art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di 

seguito, Decreto), e del Regolamento in materia di procedure istruttorie adottato dall’Autorità con 

delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008 (di seguito, Regolamento). Il termine di conclusione del 

procedimento istruttorio è stato fissato in novanta giorni dalla pubblicazione sul sito, avvenuta in data 

20 febbraio 2020, salve le ordinarie sospensioni dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 1, della 

delibera n. 401/10/CONS per l’acquisizione di informazioni. 

2.  I termini sono stati successivamente sospesi in ossequio a quanto previsto dall’art. 103 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  

il quale ha previsto una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi  ed  effetti degli atti 

amministrativi in scadenza a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, per il periodo compreso tra 

il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020, termine quest’ultimo prorogato al 15 maggio dal D.L. 8 aprile 

2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40, 

3. Il citato art. 14 del Decreto dispone, al comma 1, che “l’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, 

tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1 

agosto 2003, n. 259”. Le modalità procedurali per l’individuazione di dette piattaforme devono 

conseguentemente tenere conto, nei limiti di compatibilità, della metodologia propria delle analisi di 

mercato prevista dal quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche, nei termini di 

cui alla delibera n. 307/08/CONS, che all’art. 10, così dispone: “[…] ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 14 del decreto, l’Autorità con cadenza biennale e avvalendosi delle già menzionate 

metodologie per le analisi di mercato, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie 

utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione 

delle piattaforme emergenti”. 

4. Il Decreto prevede quindi che, ai fini della definizione delle piattaforme emergenti, l’Autorità 

si avvalga delle metodologie sottese alle analisi di mercato previste dal Codice delle comunicazioni 

elettroniche. Il Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS si limita, peraltro, a ribadire il rinvio 

alle metodologie, e non già alle procedure, per le analisi dei mercati, come previsto dal Decreto, 

precisando al contempo che tali metodologie vanno seguite solo in quanto compatibili. Il profilo della 

“compatibilità” costituisce un elemento imprescindibile in quanto le metodologie vanno 

necessariamente adattate al caso di specie, non trattandosi di un “mercato” nel senso tecnico del 

termine, ma di una “piattaforma”, categoria che di per sé mal sopporta una traslazione talis qualis di 
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strumenti elaborati per categorie tecnico-economiche diverse. 

5. Conformemente alle analisi già effettuate dall’Autorità in occasione delle precedenti 

istruttorie, anche nel caso in esame non vengono ripercorsi tutti i passaggi propri delle analisi di 

mercato, che non troverebbero adeguata giustificazione non dovendosi in questa sede valutare i profili 

di concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato, anche considerato il fattore dirimente del 

carattere non esclusivo dei diritti oggetto di disciplina, ma solo quelli funzionali all’esame delle 

caratteristiche tecnologiche ed economiche delle singole piattaforme ai fini individuati dal Decreto. 

6. La disciplina introdotta dal Decreto per la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati 

alle piattaforme emergenti appare preordinata a garatire una tutela rafforzata di tali piattaforme 

attraverso la previsione di condizioni di vantaggio rispetto a quelle relative alle altre piattaforme. Per 

le piattaforme che l’Autorità qualifica come emergenti, infatti, ferma restando la vendita centralizzata 

dei diritti trasmissivi, l’art. 14 del Decreto stabilisce che l’offerta deve avvenire su base non esclusiva 

al fine di promuovere la concorrenza intra piattaforma (comma 3), che l’organizzatore della 

competizione deve concedere in licenza alle piattaforme emergenti diritti audiovisivi, anche di prima 

messa in onda, tecnologicamente adattati alle caratteristiche peculiari di ognuna di esse ed a prezzi 

commisurati all’effettiva utilizzazione da parte degli utenti di ognuna (comma 4) e che, al fine di 

evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi deve 

avvenire per singola piattaforma emergente (comma 5). La ratio della norma risiede dunque 

nell’esigenza di creare condizioni di effettiva competitività nell’acquisizione dei diritti audiovisivi e, 

così, precostituire un’opportunità di sviluppo del mercato. . 

7. Il Decreto, all’art. 2, comma 1, lett. u), definisce la  “piattaforma” come “un sistema di 

diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle 

immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione 

elettronica”: tuttavia,  non fornisce al contempo una definizione esaustiva di cosa debba intendersi 

per “emergente”. Pertanto, l’Autorità, al fine di poter procedere all’individuazione delle “piattaforme 

emergenti”, ha dovuto preliminarmente determinare la metodologia funzionale alla definizione 

appropriata delle stesse. Di conseguenza, in sede di prima applicazione dell’art. 14 del Decreto, con 

la delibera n. 665/09/CONS, l’Autorità ha provveduto dapprima a fissare criteri metodologici 

strumentali alla definizione delle piattaforme emergenti, e quindi alla concreta individuazione delle 

stesse. 

 

 

2. LA NOZIONE DI MERCATO EMERGENTE AI SENSI DEL NUOVO QUADRO 

REGOLAMENTARE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 

8. Stante il richiamo contenuto nell’art. 14 del Decreto alle metodologie seguite per le analisi dei 

mercati delle comunicazioni elettroniche, come declinato nell’art. 10 del Regolamento, la nozione di 

piattaforme emergenti è stata ricostruita, nella citata delibera n. 665/09/CONS, analizzando 

preliminarmente la definizione di “mercato emergente” presente nel quadro regolamentare in materia 

di comunicazioni elettroniche. Secondo quanto indicato dal considerando 7 della Raccomandazione 

della Commissione europea n. 2007/879/CE, del 17 dicembre 2007, “tra i nuovi mercati emergenti 

rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali, a causa della loro novità, è molto difficile 

prevedere le condizioni della domanda e quelle dell’offerta o le condizioni di ingresso sul mercato”, 

essendo tali mercati caratterizzati da sensibili fluttuazioni nelle quote di mercato degli operatori e da 

un elevato grado di innovazione, che può determinare cambiamenti improvvisi ed inaspettati rispetto 

ad una evoluzione graduale nel tempo. Il Memorandum esplicativo della citata Raccomandazione 

invita ad effettuare tale valutazione ricorrendo al c.d. “test dei tre criteri”, e segnatamente: 1) presenza 

di forti ostacoli non transitori all’accesso; 2) presenza di caratteristiche che inducono a pensare che 
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nel mercato non si svilupperanno condizioni di concorrenza effettiva; 3) efficienza relativa del diritto 

della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare. 

9. In considerazione della non necessaria coincidenza e della assenza di omogeneità tra la 

definizione di “mercato”, ossia un “insieme di prodotti/servizi (e di aree geografiche)” che esercitano 

vincoli competitivi l’uno sull’altro, e quella di “piattaforma”, ossia un “sistema di distribuzione” di 

un prodotto audiovisivo su una rete di comunicazione elettronica1 si potrebbe concludere che la 

nozione di “piattaforma” coincide con quella di “mercato” solo laddove le singole piattaforme non 

possano essere considerate sostituibili fra di loro, costituendo in tal modo singoli “mercati” all’interno 

dei quali si esplicherebbe l’offerta dei diritti audiovisivi. Vale rilevare, tuttavia, che l’utente televisivo 

determina le sue scelte non necessariamente in base alle diverse modalità di trasmissione e ricezione 

di un segnale audiovisivo, quanto in virtù dell’appetibilità del bouquet di contenuti offerti e 

dell’eventuale prezzo da pagare per la fruizione degli stessi. 

10. In ragione della non necessaria coincidenza tra la nozione di piattaforma e quella di mercato, 

l’Autorità ha ritenuto, nelle precedenti delibere che hanno individuato le piattaforme emergenti, che 

la nozione enunciata nel già citato considerando 7 della Raccomandazione, seppure costituisca un 

riferimento utile ai fini dell’individuazione delle piattaforme emergenti, non fornisca di per sé criteri 

valutativi esaustivi. I citati principi di analisi sono pertanto stati integrati con parametri di valutazione 

di tipo economico, conducendo l’esame sulla base del duplice binario dello sviluppo delle nuove 

tecnologie e della crescita economica degli operatori. Fermo restando che una piattaforma non può 

essere considerata né un prodotto, né tantomeno un servizio, trattandosi piuttosto di un “sistema di 

distribuzione” di un prodotto e/o di un servizio che consente ad un prodotto/servizio audiovisivo di 

raggiungere un insieme di utenti per mezzo di una rete di comunicazione elettronica, e che uno stesso 

prodotto/servizio audiovisivo può essere distribuito attraverso più piattaforme, le quali non 

necessariamente costituiscono un unico mercato ai sensi del diritto della concorrenza, è stata svolta, 

con riferimento ad ogni singola piattaforma, un’analisi che prende in considerazione sia gli aspetti 

tecnologici sia quelli economici. 

 

3. LA METODOLOGIA IMPIEGATA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 

PIATTAFORME EMERGENTI 

11. Nel 2015, l’Autorità, all’esito del procedimento istruttorio avviato con la delibera n. 

84/15/CONS, ha sottoposto a consultazione pubblica, con delibera n. 414/15/CONS, lo schema di 

provvedimento concernente l’individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della 

commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 

9, e dell’art. 10 del regolamento adottato con la delibera n. 307/08/CONS.  

12. Il citato schema di provvedimento conteneva un’analisi delle piattaforme trasmissive fondata 

sia su criteri di tipo tecnologico che su criteri di tipo economico, quest’ultimo riferito alle specificità 

del mercato italiano. La scelta delle piattaforme era ricaduta su quelle che, tenuto conto dell’evolversi 

del progresso tecnologico, si prevedeva in quel momento avrebbero continuato ad essere attive 

nell’immediato futuro. In particolare, erano state prese in considerazione le seguenti piattaforme: 

- La piattaforma DTT 

- La piattaforma DTH 

- La piattaforma della TV su IP 

 
1 Che non necessariamente coincide con il mercato rilevante in base ai principi del diritto e dell’economia della 

concorrenza. 
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- La piattaforma “wireless” per le reti mobili (GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, LTE) 

- La piattaforma DVB-H 

13. Ciascuna piattaforma era stata dunque analizzata sia dal punto di vista tecnologico sia dal 

punto di vista economico, tenendo conto del fatto che mentre il primo tipo di valutazione - in virtù 

della diffusione internazionale delle nuove tecnologie - poteva essere svolto a livello generale, e 

poteva quindi prescindere dalle specificità del mercato italiano, la valutazione di tipo economico 

doveva necessariamente essere riferita al contesto di mercato italiano. 

14. Si era tenuto altresì conto del fatto che se è vero che una piattaforma che è emergente dal 

punto di vista tecnologico lo è anche dal punto di vista economico, non necessariamente è vero il 

contrario; in altri termini, una piattaforma che dal punto di vista economico non può essere 

considerata emergente, può essere considerata tale dal punto di vista tecnologico. 

15. In particolare, l’Autorità ha ritenuto appropriato utilizzare i seguenti elementi per valutare se 

una piattaforma debba essere considerata emergente dal punto di vista tecnologico: 

- data di definizione dello standard (aperto o proprietario) relativo alla tecnologia su cui si basa 

la piattaforma; 

- grado di maturità ed evoluzione della tecnologia/standard; 

- evoluzione delle reti, infrastrutture e terminali riceventi; 

In base a tali indicatori ciascuna piattaforma è stata considerata come “emergente”, in “transizione” 

o “consolidata” dal punto di vista tecnologico. 

16. Per quanto riguarda l’analisi economica, l’Autorità ha ritenuto appropriato utilizzare i seguenti 

elementi per valutare se una piattaforma è emergente: 

- anno del lancio della prima offerta; 

- caratteristiche dell’offerta; 

- livello di diffusione della piattaforma; 

- ricavi per piattaforma (da offerte a pagamento e raccolta pubblicitaria). 

In base a tali indicatori ciascuna piattaforma è stata considerata come in fase di “avvio”, di “maturità” 

o di “declino”, dal punto di vista economico. 

17. In via schematica le possibili combinazioni dei diversi parametri valutativi sono le seguenti: 

 

PARAMETRI STADIO DI EVOLUZIONE 

Analisi tecnologica Emergente Transizione Consolidata 

Analisi economica Avvio Maturità Declino 

 

18. La metodologia adottata postula che la valutazione si fondi su entrambi i parametri, pur 

risultando evidente che l’esito della valutazione di tipo tecnologico condiziona direttamente quella 

economica, in quanto la piattaforma considerata in fase di “avvio” in senso tecnologico viene 

necessariamente qualificata come “emergente” anche sul piano economico, mentre, come chiarito, 

non è necessariamente vero il contrario, ovvero che una piattaforma in fase di avvio sul piano 

economico sia emergente da punto di vista tecnologico. 

19. A seguito degli elementi emersi dalla consultazione, con la delibera 584/15/CONS del 16 
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ottobre 2015 si è ritenuto di poter confermare le conclusioni già espresse nella delibera n. 

630/12/CONS, ribadendo, dunque, l’assenza di piattaforme emergenti nel panorama dell’offerta di 

contenuti audiovisivi, come illustrato nella tabella sottostante. In particolare, nella delibera veniva 

precisato che “non sussistono, allo stato attuale, piattaforme emergenti nel panorama dell’offerta di 

contenuti audiovisivi”.: 

 

Piattaforma 
Valutazione 

tecnologica 

Valutazione 

economica 
Valutazione finale 

DTT Consolidata Matura Non emergente 

DTH Consolidata Matura Non emergente 

TV su IP In transizione Matura Non emergente 

WIRELESS In transizione Matura Non emergente 

DVB-H Consolidata Declino Non emergente 

 

20. L’evoluzione del mercato dell’offerta di contenuti audiovisivi negli ultimi anni è stata 

caratterizzata da due fattori. Da un lato, le piattaforme broadcast tradizionali – DTT e DTH – si sono 

ulteriormente consolidate, confermando, la prima, una diffusione capillare presso la quasi totalità 

delle famiglie televisive italiane e, la seconda, un tasso di penetrazione significativo, in linea con 

quello riscontrato nel 2015. Dall’altro, si è assistito alla diffusione in fasce sempre più ampie della 

popolazione di piattaforme basate su connessioni fisse e mobili ad alta velocità, in grado di garantire 

il consumo di contenuti sia in modalità on-demand che streaming.  

21. Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che le piattaforme DTT e DTH, nonché quella 

riguardante la TV su IP non debbano essere oggetto di ulteriori analisi, essendo ormai consolidato il 

loro stato di “maturità”, ed essendo pertanto acclarato che si tratta di piattaforme non emergenti. 

Quanto alla piattaforma DVB-H, avendo la delibera 584/15/CONS già rappresentato il suo status di 

piattaforma “consolidata”, dal punto di vista tecnologico, e di “declino” dal punto di vista economico, 

giova rilevare come non siano emersi, nel corso di questi anni, elementi significativi di novità: non 

sono state lanciate sul mercato offerte basate su questa piattaforma, né sono in commercio apparecchi 

atti a ricevere trasmissioni su di essa. 

22. alla luce delle considerazioni svolte, giova rilevarsi come un approfondimento debba invece 

essere condotto per quanto riguarda la piattaforma “wireless”, anche in ragione dell’istanza presentata 

in data 13 gennaio 2020 da TIM S.p.A., con la quale la società ha inteso portare all’attenzione 

dell’Autorità la peculiarità della tecnologia 5G prospettandone l’identificazione, in esito al 

procedimento disciplinato dall’art. 14 del cd. Decreto Melandri (d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, (di 

seguito “Decreto”), e dell’art. 10 del Regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS, come 

piattaforma emergente, qualificazione che garantirebbe l’accesso a condizioni agevolate 

all’acquisizione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2021/2024, la cui 

commercializzazione deve ancora avvenire.  
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4. LE PIATTAFORME OGGETTO DI ANALISI 

4.1 LA PIATTAFORMA “WIRELESS” PER LE RETI MOBILI (GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, 

LTE) 

A. Valutazioni di tipo tecnologico 

23. La distribuzione di contenuti multimediali e informativi di vario genere, come trasmissioni 

televisive e video (spot), sport, magazine, cinema, reality show, entertainment su piattaforma 

“wireless” per le reti mobili, avviene attualmente grazie alle tecnologie 

GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/LTE. Le prime quattro non consentono una trasmissione di tipo 

diffusivo, in quanto il mezzo non è puramente broadcasting, ma la comunicazione tipicamente di tipo 

unicast consente agli utenti di fruire dei cosiddetti contenuti on- demand. La quinta – vale a dire 

l’LTE – viceversa, consente una velocità trasmissiva tale da permettere la trasmissione in live stream 

con qualità e stabilità paragonabili a quelle delle tecnologie broadcasting. 

24. I protocolli utilizzati sono quelli standard e consolidati oramai da tempo sul mercato (es. RTP, 

RTSP, etc.) usati per trasportare lo stream nei formati MPEG-4. Inoltre, le piattaforme di erogazione 

dei servizi supportano numerosi applicativi, al fine di garantirne la compatibilità con un parco 

terminali quanto più ampio possibile (per esempio Windows Media Player, Quick Time, Real Player 

etc.). I contenuti trasmessi sono sia di tipo live che registrati, ma anche protetti tramite l’inserimento 

del Digital Rights Management (DRM) e del Conditional Access Systems (CAS). I servizi UMTS 

contano attualmente su di una copertura estesa (oltre l’80% della popolazione), ed è oramai in fase di 

forte sviluppo la tecnologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). I terminali riceventi 

coincidono con i terminali mobili per ciascun tipo di tecnologia utilizzata ed includono i rispettivi 

applicativi per la visualizzazione e la gestione del video trasmesso. L’evoluzione della piattaforma 

wireless riguarda la fornitura di tali servizi tramite lo sviluppo della rete e delle tecnologie, ed in 

particolare la rete di quarta generazione 4G (LTE). 

25. Il sistema LTE (Long Term Evolution) o anche 4G, è la più recente evoluzione degli standard 

di telefonia mobile cellulare che nasce come nuova generazione per i sistemi di accesso mobile a 

banda larga (Broadband Wireless Access) con velocità fino a 100Mbps. 

26. La velocità dei servizi di accesso a internet rappresenta un asset strategico nei meccanismi 

concorrenziali che informano il settore mobile e, pertanto, gli operatori investono, in misura 

considerevole, nella realizzazione delle reti a banda larga e, in particolare, nelle reti di quarta 

generazione (LTE). In parallelo, numerose iniziative sono assunte, a livello pubblico e privato, al fine 

di monitorare la qualità dei servizi dati da rete mobile; in questo ambito, sono disponibili regolari 

report che forniscono indicazioni sulle velocità di connessione dei servizi dati offerti dai vari operatori 

mobili: inter alia, il report di AGCOM “Misura Internet Mobile” e quello di Ericsson “Mobile World”. 

In particolare, le aziende investono sull’incremento delle prestazioni delle proprie reti attraverso 

l’ottimizzazione delle rispettive infrastrutture, ad esempio adottando modulazioni o tecniche di 

codifica che riescono a fornire maggiore banda. In tal senso, le imprese tendono a introdurre 

commercialmente le innovazioni tecniche proposte dagli standard di nuova generazione, LTE e LTE-

Advanced (heterogenous deployment, MIMO, ecc.), che soddisfano gli stringenti requisiti richiesti 

per l’offerta di servizi dati di elevata qualità. In tal senso, queste configurazioni rappresentano un 

notevole miglioramento, sia in termini di velocità di connessione che di efficienza spettrale rispetto 

agli standard di terza generazione. 

27. Da un punto di vista tecnologico la piattaforma wireless per le reti mobili appare trovarsi in 

fase “Consolidata” essendo il suo sviluppo condizionato dall’evoluzione dei sistemi a banda larga 

(LTE) e delle relative infrastrutture di rete, più che sulle tecnologie trasmissive, che appaiono 

sufficientemente mature. 
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28. Come già rilevato, la nozione di piattaforma elaborata dal legislatore all’art. 2, comma 1, lett. 

u) del Decreto così recita: “sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante 

tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso 

condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica”. La nozione deve dunque 

essere contestualizzata avuto riguardo alla ratio del decreto Melandri, relativo alla 

commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi. Alle piattaforme qualificate come 

emergenti, il Decreto riconosce infatti una tutela rafforzata, al fine di assicurare condizioni di effettiva 

competitività nell’acquisizione dei diritti rispetto agli operatori attivi su piattaforme già consolidate 

sul mercato, così precostituendo un’importante opportunità di sviluppo. Pertanto, si ritiene necessario 

verificare altresì se ricorra effettivamente uno squilibrio competitivo, presupposto che 

giustificherebbe un trattamento di favore volto a riequilibrare le posizioni dei soggetti del mercato.  

29. Per le ragioni esposte, l’analisi non si esaurisce al mero dato tecnico. Invero, nel caso di specie, 

non appaiono ricorrere elementi idonei a giustificare una qualificazione del 5G come piattaforma 

emergente ai fini della destinazione dei diritti audiovisivi su base non esclusiva, ai sensi dell’articolo 

14 del Decreto, per i motivi di seguito riportati. 

30. Il sistema 5G NR (New Radio), avuto riguardo in particolare alle sue applicazioni eMBB 

(Enhanced Mobile Broadband) ed URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications), si 

configura come naturale evoluzione tecnologica verso una rete packet-oriented, all-IP degli attuali 

servizi a banda larga in mobilità in termini di velocità (bit rate), latenza (ossia il tempo che intercorre 

tra una richiesta e la relativa risposta sulla rete), jitter (misura statistica del ritardo di trasmissione) 

capacità trasmissiva ed efficienza spettrale (throughput). 

31. Da un punto di vista strettamente tecnologico, la piattaforma wireless per le reti mobili appare 

trovarsi in fase “Consolidata”, essendo il suo sviluppo condizionato dall’evoluzione dei sistemi a 

banda larga e delle relative infrastrutture di rete. Non appaiono fondate le argomentazioni a contrario 

volte a considerare la definizione dello standard IMT 2020 (peraltro preceduto nel 2012 dall’IMT 

Advanced relativo al 4G) quale prova incontrovertibile della assoluta innovatività della tecnologia 

5G. La tecnologia trasmissiva considerata – come evidenziato da questa Autorità nelle risultanze della 

Indagine conoscitiva avviata con delibera 557/16/CONS – non può considerarsi “…solo un ‘evento’ 

tecnologico, ma rappresenta prima di tutto un’evoluzione nell’ecosistema, nelle tecnologie, nelle 

architetture..” senza che in tale processo evolutivo si evidenzino singolarità o evidenti discontinuità 

in termini di possibilità di diffusione, e conseguente fruizione, di contenuti e servizi audiovisivi 

attraverso dispositivi mobili. 

32. In altri termini, le pur elevate prestazioni delle reti 5G derivanti dall’impiego di tecnologie di 

connettività ad altissima capillarità e densità di connessione, e dall’utilizzo di small cells, array di 

antenne e tecniche di virtualizzazione che consentono un partizionamento della risorsa di rete 

(network slicing) separandone logicamente i nodi in funzione delle applicazioni, non costituiscono 

fattori abilitanti per l’offerta di servizi e contenuti audiovisivi in modalità live, che ad oggi, pur con 

qualità differente, vengono erogati attraverso la rete mobile 4G LTE. A ciò si aggiunga che, in linea 

con le decisioni in ambito 3GPP (3rd Generation Partnership Project), a partire dalla Release 15 del 

3GPP, l’evoluzione dell’LTE e la nuova interfaccia radio (NR) definiranno l’accesso 5G in un 

approccio multi-RAT (Radio Access Technology) mediante soluzioni di dual connectivity dove la 

nuova interfaccia radio (NR) potrà agire in modo ancillare all’LTE. Questa versione dello standard, 

che gli operatori hanno cominciato ad attivare, viene definita 5G Non-Standalone (NSA), 

(letteralmente “non autonomo”) a motivo della sua stretta dipendenza dalle reti 4G esistenti: essa 

prevede infatti l’installazione delle antenne 5G, sulle bande “pioniere” (3700 MHz e 26 GHz)  - 

circostanza destinata a garantire  un aumento della banda disponibile -  ma allo stesso tempo si 

appoggia agli apparati esistenti del 4G e alla suo “core network”. Pertanto, i dispositivi abilitati al 5G 

sfrutteranno solo in parte la nuova rete, facendo uso però in larghissima misura delle caratteristiche 
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del 4G. 

 

B. Valutazioni di tipo economico 

33. In termini di penetrazione dei servizi, quello della telefonia mobile è già da alcuni anni un 

mercato saturo, con un numero di Sim di gran lunga superiore al numero della popolazione residente 

in Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio trimestrale AGCOM, si è assistito ad un incremento delle 

linee complessive (Sim) nel corso del periodo 2015-2020, da 97,1 milioni di Sim totali nel marzo del 

2015 a 103,1 milioni nel marzo del 2020. A cambiare in questi anni è stata soprattutto la distribuzione 

tra le diverse tipologie di linea. Le linee “human” (Sim che effettuano traffico «solo voce» o «voce e 

dati», incluse le sim "solo dati" con iterazione umana, es: chiavette per PC, sim per tablet ecc.) sono 

addirittura diminuite da 89,0 milioni a 78,4 milioni, di cui l’87,1% residenziali ed il 12,9% business, 

mentre ad aumentare sono state le linee M2M, cresciute da 8,1 milioni a 24,7 milioni. 

34. Le Sim che consentono traffico dati sono aumentate, passando da 45,7 milioni nel marzo 2015, 

a 56,0 milioni nel 2020 (+23%). Si può dire che, mediamente, il numero di Sim con accesso dati in 

rapporto alla popolazione sia pressoché pari ad 1 a 1. In considerazione della diminuzione delle Sim 

“human”, l’incidenza delle Sim con traffico dati sul totale è cresciuta dal 51,3% al 71,5%. 

35. Lo sviluppo delle tecnologie a banda larga per la telefonia mobile ha consentito a un numero 

sempre maggiore di utenti di fruire dei servizi audiovisivi. Il traffico dati è cresciuto in maniera molto 

sostenuta. Sempre secondo i dati dell’Osservatorio trimestrale Agcom, se nei primi 3 mesi del 2015, 

in Italia erano stati consumati 159 petabyte, nello stesso periodo del 2020 si è arrivati a 1.405 petabyte 

(un incremento pari a 783%). 

36. Secondo i dati riportati da Agcom (relazione Annuale 2020), il 4G ha ormai una copertura 

pressocché totale della popolazione, avendo raggiunto un valore del 98%, ulteriormente cresciuto 

rispetto al 91% del 2015. Si tratta di una copertura ormai simile a quella del 3G (99,8% della 

popolazione). 

37. Parallelamente alla crescita della diffusione, sono diminuiti anche i prezzi al consumo 

Secondo i dati riportati da Agcom nella propria Relazione Annuale 2020, ad un indice di prezzi per i 

servizi internet nella telefonia mobile pari a 100 nel 2015, corrispondeva un valore di 0,76 nel 2019. 

In altre parole, il prezzo medio al consumo è diminuito di circa un quarto del suo valore.  

 

Valutazione complessiva 

38. In conclusione, come esposto in precedenza, da un punto di vista strettamente tecnologico, la 

piattaforma wireless per le reti mobili si trova in fase “Consolidata”, essendo il suo sviluppo 

condizionato dall’evoluzione dei sistemi a banda larga e delle relative infrastrutture di rete. Le pur 

elevate prestazioni delle reti 5G non costituiscono fattori abilitanti per l’offerta di servizi e contenuti 

audiovisivi in modalità live, che ad oggi, pur con qualità differente, vengono erogati attraverso la rete 

mobile 4G LTE. A ciò si aggiunga che i dispositivi abilitati al 5G sfrutteranno solo in parte la nuova 

rete, facendo uso però in larghissima misura delle caratteristiche del 4G. Dal punto di vista 

economico, la piattaforma wireless è da considerarsi matura in ragione dell’elevato tasso di 

penetrazione in termini di diffusione ed utilizzo. 

 

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

39. A seguito degli elementi emersi, si ritiene di poter ribadire le valutazioni espresse nella 

delibera n. 584/15/CONS, confermando, quindi, l’assenza, allo stato attuale, di piattaforme emergenti 
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nel panorama dell’offerta di contenuti audiovisivi. Si ripropone in tabella la sintesi di quanto esposto. 

 

Piattaforma 
Valutazione 

tecnologica 

Valutazione 

economica 
Valutazione finale 

DTT Consolidata Matura Non emergente 

DTH Consolidata Matura Non emergente 

TV su IP In transizione Matura Non emergente 

WIRELESS In transizione Matura Non emergente 

DVB-H Consolidata Declino Non emergente 
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Allegato B alla delibera n. 630/20/CONS del 26 novembre 2020 

 

 

 

Modalità di consultazione 

L’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica qui indetta, commenti, elementi 

di informazione e documentazione sulla delibera relativa all’individuazione delle piattaforme 

emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14, del 

d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 10 del Regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. 

In particolare, l’Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in 

merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle specifiche proposte avanzate ed agli 

orientamenti dell’Autorità esposti nella delibera 59/20/CONS.  

 Le comunicazioni, recanti la dicitura “Consultazione pubblica concernente l’individuazione 

delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi 

dell’art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 

307/08/CONS”, nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere 

inviate, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 630/20/CONS sul 

sito internet dell’Autorità, all’ indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, 

riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, 

ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o 

raccomandata a mano, all’indirizzo “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione 

contenuti audiovisivi, Ufficio diritti digitali, via Isonzo 21/b, 00198 Roma”. Si precisa che la 

trasmissione in formato elettronico al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata è sostitutivo 

dell’invio del documento cartaceo con le modalità suesposte. Qualunque sia la modalità di 

trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro 

il medesimo termine, in formato elettronico, all’indirizzo dca@agcom.it. Le comunicazioni fornite 

dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo 

rispetto ad eventuali successive decisioni dell’Autorità stessa.  

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di 

un’audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La 

suddetta istanza deve pervenire all’Autorità tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata 

o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, 

all’indirizzo dell’Autorità sopra riportato, nonché all’indirizzo di posta elettronica dca@agcom.it 

almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di 30 giorni per l’invio della risposta, escluso il 

giorno di arrivo dell’istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un 

contatto telefonico o di posta elettronica per l’inoltro di eventuali successive comunicazioni. Le 

modalità di svolgimento dell’audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva a 

discrezione dell’Autorità, verranno comunicate nell’atto di convocazione.  

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui 

all’art. 16 del Regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera  n. 383/17/CONS 

e successive modifiche, contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre 

all’accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In 

considerazione dell’opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti 

potranno altresì allegare alla documentazione inviata l’indicazione dei contenuti da sottrarre 
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all’accesso e alla pubblicazione. Le comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo 

conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo www.agcom.it 

 In considerazione dell’opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti 

rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata una versione accessibile e/o 

pubblicabile dei documenti. L’eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della 

documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche 

esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al 

soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati 

all’Autorità. In assenza di tali motivazioni le informazioni comunicate si considereranno pubblicabili 

e accessibili. Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare 

puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all’accesso.  

 Sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo www.agcom.it, potranno essere pubblicati in forma 

non anonima le osservazioni e i documenti pervenuti, questi ultimi tenendo conto del grado di 

accessibilità indicato. 

 

 

http://www.agcom.it/
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