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DELIBERA N. 707/11/CONS  
 
 

DEFINIZIONE DI TRE PROGETTI ESECUTIVI DI RICERCA, AI SENSI 
DELL’ART.  2 DELLA CONVENZIONE TRA L’AUTORITÀ PER LE 

GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA FONDAZIONE UGO BORDONI 
 
 

L’AUTORITÀ 
 
 

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2011; 

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”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 
31 luglio 1997; 

VISTA la delibera n. 429/09/CONS del 29 luglio del 2009 con la quale, ai sensi 
dell’articolo 31, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di 
processo civile”, è stata stipulata una Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni;  

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la 
Fondazione Ugo Bordoni, stipulata ai sensi della delibera n. 429/09/CONS e in 
particolare: 

a) l’art. 1, commi 1 e 2, in cui è previsto che alla Fondazione Ugo Bordoni potrà 
essere affidato “lo svolgimento di attività – a supporto dell’Autorità – aventi 
carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in 
relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati 
conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative 
riservate ai dipendenti dell’Autorità o di carattere pubblico” e che le attività 
“riguarderanno, in particolare, l’approfondimento di tematiche di carattere 
tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse 
dell’Autorità, quali, a titolo esemplificativo, l’evoluzione delle reti di 
comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralità e sicurezza 
delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di 
comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; 
gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e 
dell’utente televisivo.”; 
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b) l’art. 2 in cui è stabilito che “[l]e modalità di realizzazione delle iniziative 
demandate alla Fondazione Bordoni, ed i relativi contenuti anche progettuali 
ed economici sono oggetto di appositi progetti esecutivi predisposti dalla 
Fondazione Bordoni, nella persona del Direttore delle ricerche, e dall’Autorità, 
nella persona del Direttore della Direzione il cui ambito di competenza è 
interessato dal singolo progetto. Tali progetti sono successivamente approvati 
dall’Autorità con delibera resa pubblica nelle forme previste dalla legge”; 

c) l’art. 3, comma 1, che recita: “[i]n occasione della definizione del progetto 
esecutivo di cui all’articolo 2 sarà individuato per l’Autorità un Responsabile 
di progetto, al quale è assegnata la verifica dello stato di avanzamento del 
progetto stesso e della rispondenza di quanto prodotto ai compiti in esso 
individuati”;  

VISTA la delibera n. 708/09/CONS concernente la “Definizione dei progetti 
esecutivi di ricerca di cui all’art. 2 della Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni” ai sensi della quale è stato affidato alla 
Fondazione lo svolgimento di tre progetti esecutivi di ricerca che, in particolare, hanno 
riguardato: 1) l’ottimizzazione dei progetti di impianto di trasmettitori televisivi, ai fini 
della massimizzazione dell’efficienza d’uso della risorsa radioelettrica e del rispetto dei 
vincoli di coordinamento internazionali; 2) il controllo dei livelli acustici dei messaggi 
pubblicitari e delle televendite; 3) la qualità dei servizi di comunicazioni mobili e 
personali; 

VISTA la delibera n. 530/11/CONS recante la “Pubblicazione dei contributi 
finali dei progetti esecutivi di ricerca svolti dalla Fondazione Ugo Bordoni ai sensi della 
delibera n. 708/09/CONS”; 

RITENUTO opportuno avviare un secondo ciclo di ricerche nell’ambito della 
summenzionata Convenzione; 

VISTI i progetti esecutivi elaborati, secondo le modalità previste all’articolo 2 
della summenzionata Convenzione, dagli uffici della Fondazione e dell’Autorità e, in 
particolare, i progetti: 

a) Messa a regime del monitoraggio dei livelli sonori della pubblicità e delle 
comunicazioni commerciali mediante utilizzazione del relativo software e 
formazione del personale dell’Autorità (“Loudness”); 

b) Classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi 
in tecnica digitale (“Misura Decoder”); 

c) Analisi conoscitiva sull’attribuzione, l’assegnazione e l’utilizzo dello 
spettro radioelettrico (“Spectrum inventory”); 
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CONSIDERATA, l’opportunità di avviare i progetti in questione in ragione della 
loro rilevanza ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali di competenza 
dell’Autorità; 

CONSIDERATE le professionalità tecnico-scientifiche e le esperienze maturate 
dalla Fondazione Ugo Bordoni nelle attività di ricerca e di approfondimento su 
argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio, nonché la comprovata 
competenza di primario livello scientifico della Fondazione Ugo Bordoni nelle materie 
inerenti ai sistemi di trasmissione e ricezione del segnale radio-televisivo diffuso in 
tecnica digitale, alla pianificazione e alla gestione delle frequenze, nonché 
all’applicazione delle metodologie volte alla misurazione dei livelli sonori dei contenuti 
televisivi, tali da costituire un valido supporto nello svolgimento delle attività di ricerca 
previste dai summenzionati progetti esecutivi; 

VALUTATA l’esigenza di avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per lo 
svolgimento delle attività di studio, analisi di natura tecnica e scientifica, assistenza in 
relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti,  definite 
dai summenzionati progetti esecutivi; 

VALUTATA la coerenza di tali progetti con le attività definite all’articolo 1 
della summenzionata delibera n. 429/09/CONS; 

RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per lo 
svolgimento di attività di ricerca riguardanti: 

a) lo svolgimento delle attività di rilevazione dei livelli sonori della 
pubblicità, in conformità ai limiti attualmente in vigore, attraverso la messa 
a regime del sistema software relativo alla misurazione dei livelli acustici 
della pubblicità e delle comunicazioni commerciali; 

b) le modalità operative, sulla base di quanto stabilito nella delibera n. 
255/11/CONS del 5 maggio 2011, propedeutiche alla realizzazione di un 
sistema di classificazione dei decoder, accessibile al pubblico, allo scopo 
di mettere a disposizione degli utenti televisivi uno strumento di 
orientamento, di chiara e semplice consultazione e coerente con tutte le 
diverse esigenze tecnologiche e di consumo di servizi di comunicazione 
elettronica; 

c) la formulazione di una metodologia volta ad acquisire ulteriori 
informazioni circa l’effettivo uso delle frequenze a livello nazionale e 
identificare le azioni idonee ad ampliare, ove necessario, il patrimonio 
conoscitivo in materia, tenuto conto delle fonti di informazione 
attualmente disponibili (es. Catasto nazionale delle frequenze), analizzare 
le attribuzioni nominali delle risorse radio, attraverso la definizione di 
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opportuni indicatori (key performance indicator), nonché valutare la 
necessità di ulteriori sistemi di analisi dell’effettivo utilizzo delle 
frequenze, con eventuale particolare riferimento a bande specifiche e 
tenuto conto del rapporto costo-beneficio ad esse collegato; 

CONSIDERATA, altresì, l’opportunità di verificare costantemente lo stato di 
avanzamento del progetto e la rispondenza di quanto prodotto ai compiti individuati, 
nonché di garantire il coordinamento tra i lavori dei progetti in questione e le iniziative 
di ricerca dell’Autorità per il tramite di un Gruppo di lavoro interdipartimentale a tal 
fine costituito; 

VISTA la proposta del Direttore della Direzione Studi, ricerca e formazione; 

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, 
relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’Autorità; 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

1. La Fondazione Ugo Bordoni è incaricata di svolgere il progetto “Messa a regime del 
monitoraggio dei livelli sonori della pubblicità e delle comunicazioni commerciali 
mediante utilizzazione del relativo software e formazione del personale 
dell’Autorità”, le cui specifiche tecniche sono indicate nell’Allegato A, che 
costituisce parte integrante della presente delibera. 

2. La durata del progetto è di un anno. 

3. Il responsabile del progetto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Convenzione tra 
l’Autorità e la Fondazione Ugo Bordoni, è l’avv. Giulio Votano, dirigente 
dell’Ufficio Obblighi di programmazione delle emittenti radiotelevisive - Direzione 
Contenuti audiovisivi e multimediali. 

4. L’importo previsto è pari a euro 53.718,23 (cinquantatremilasettecentodiciotto/23), 
IVA esclusa, che graverà sul bilancio di competenza 2011 dell’Autorità nel capitolo 
n. 1.12.1233 della Direzione Studi, Ricerca e Formazione dedicato a “Spese per 
programmi di studio, ricerca, formazione, collaborazione e convenzioni con 
università ed enti di ricerca nazionali ed internazionali”. 
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Articolo 2 

1. La Fondazione Ugo Bordoni è incaricata di svolgere il progetto “Classificazione dei 
decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale”, le cui 
specifiche tecniche sono indicate nell’Allegato B, che costituisce parte integrante 
della presente delibera. 

2. La durata del progetto è di un anno. 

3. Il responsabile del progetto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Convenzione tra 
l’Autorità e la Fondazione Ugo Bordoni, è il dott. Sergio Del Grosso, dirigente 
dell’Ufficio Qualità del servizio universale e rapporti con le associazioni dei 
consumatori - Direzione Tutela dei consumatori. 

4. L’importo previsto, nei limiti dell’onere massimo stabilito all’articolo 3 della 
delibera n. 429/09/CONS, è pari a euro 99.173,39 
(novantanovemilacentosettantatre/39), IVA esclusa, che graverà sul bilancio di 
competenza 2011 dell’Autorità nel capitolo n. 1.12.1233 della Direzione Studi, 
Ricerca e Formazione dedicato a “Spese per programmi di studio, ricerca, 
formazione, collaborazione e convenzioni con università ed enti di ricerca nazionali 
ed internazionali”. 

 

Articolo 3 

1. La Fondazione Ugo Bordoni è incaricata di svolgere il progetto “Analisi conoscitiva 
sull’attribuzione, l’assegnazione e l’utilizzo dello spettro radioelettrico”, le cui 
specifiche tecniche sono indicate nell’Allegato C, che costituisce parte integrante 
della presente delibera. 

2. La durata del progetto è di un anno. 

Il responsabile del progetto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Convenzione tra 
l’Autorità e la Fondazione Ugo Bordoni, è il dott. Paolo Alagia, dirigente 
dell’Ufficio Studi e formazione - Direzione Studi, ricerca e formazione. 

 
3. L’importo previsto, nei limiti dell’onere massimo stabilito all’articolo 3 della 

delibera n. 429/09/CONS, è pari a euro 53.718,65 
(cinquantatremilasettecentodiciotto/65), IVA esclusa, che graverà sul bilancio di 
competenza 2011 dell’Autorità nel capitolo n. 1.12.1233 della Direzione Studi, 
Ricerca e Formazione dedicato a “Spese per programmi di studio, ricerca, 
formazione, collaborazione e convenzioni con università ed enti di ricerca nazionali 
ed internazionali”. 
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Articolo 4 

1. La spesa complessiva di euro 206.610,27 (duecentoseimilaseicentodieci/27) IVA 
esclusa graverà sul bilancio di competenza 2011 dell’Autorità nel capitolo n. 
1.12.1233 della Direzione Studi, Ricerca e Formazione dedicato a “Spese per 
programmi di studio, ricerca, formazione, collaborazione e convenzioni con 
università ed enti di ricerca nazionali ed internazionali” – capitolo che dispone della 
capienza necessaria. 

2. L’Autorità verifica con cadenza periodica lo stato di avanzamento dei lavori 
attraverso un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale, istituito con 
determinazione del Direttore della Direzione Studi, ricerca e formazione, che 
gestisce i rapporti istituzionali con la Fondazione Ugo Bordoni e cura le sinergie tra 
i Progetti citati e le iniziative di ricerca della Direzione Studi, ricerca e formazione. 

 

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

 
Roma, 12 dicembre 2011 
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