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Rapporto sulle reti

La prossima settimana verrà presentato verrà presentato il Rapporto sullo stato dell’infrastruttura
di banda larga in Italia redatto con la collaborazione degli esperti Gèrard Pogorel, professore
emerito dell’università Paris Tech di Parigi, e Scott Marcus, già advisor della Federal
Communication Commission, il regolatore americano. In proposito, dal Presidente del Consiglio,
Enrico Letta, è stato ricevuto nel pomeriggio del 22 gennaio scorso a Palazzo Chigi, Francesco
Caio, Commissario per l’agenda digitale, che gli ha consegnato una bozza del Rapporto. In tale
testo, viene riportata l’analisi degli investimenti sin qui svolta e dei piani di sviluppo dei principali
gestori, onde poterne valutare la conformità con gli obiettivi di copertura indicati dall’UE per il
2020, al fine di comprenderne un ruolo più attivo della Presidenza del Consiglio nella definizione e
monitoraggio della politica industriale tra le comunicazioni digitali.

Il testo del comunicato è reperibile al seguente indirizzo:
http://governo.it

L’Italia accelera sulla banda larga

E’ stato presentato in data 30 gennaio 2014 a Palazzo Chigi il Rapporto: “Raggiungere gli obiettivi
Europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide”. Gli obiettivi individuati dall’UE sono
tre: Obiettivo 1, entro il 2013, la totalità della popolazione deve avere accesso alla banda larga di
base; Obiettivo 2, entro il 2020, il 100% della popolazione deve avere accesso a servizi a larga
banda in grado di raggiungere velocità fino a 30Mbps; Obiettivo 3, entro il 2020, almeno il 50%
della popolazione deve essere abbonato ad un servizio a larga banda ultra-veloce in grado di
raggiungere una velocità di almeno 100Mps.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://governo.it

Il servizio pubblico radiotelevisivo

Nel saggio intitolato “Il servizio pubblico radiotelevisivo: il senso di un percorso e le prospettive di
una riforma”, a cura di Enzo Cheli, pubblicato nella Rassegna di Astrid (n. 6/2014), l’autore
evidenzia il percorso lungo e complesso segnato nell’esperienza italiana da tre leggi di sistema: la
L. 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (c.d. Mammì); L.
31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (c.d. Maccanico); L. 3 maggio 2004, n. 112
“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione
(c.d. Legge Gasparri). L’autore afferma che oggi vi sono problemi nuovi che insorgono in ordine
alle modalità organizzative e funzionali del servizio pubblico calcolato sulle nuove realtà
tecnologiche, economiche e sociali che stanno emergendo nel mondo attuale. Secondo l’autore
questo fattore rimanda al tema della assoluta inadeguatezza dell’attuale disciplina del servizio
pubblico radiotelevisivo e conseguentemente della necessità di una riforma che ponga rimedio alle
disfunzioni più gravi che attengono al sistema.
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Informazione radiotelevisiva

Nel commento intitolato ”Libertà di espressione, vincoli giuridici e regole etiche: lo strano caso
delle interviste a pagamento”, a cura di Gianluca Gardini, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 4 del 2014, a pag. 409, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore
evidenzia che, la sottoscrizione di contratti da parte di esponenti politici per la partecipazione a
spazi informativi diffusi da emittenti televisive locali è stato attualmente preso in considerazione
dai mass media per i concreti riflessi politici ed etici collegati a tale consuetudine. Sul nodo
giuridico che ne è conseguito non è ancora stata fatta chiarezza, poiché in base alla normativa
vigente, non ne sembra derivato un preciso divieto per le televisioni locali di mandare in onda
forme atipiche di comunicazione politica a pagamento. A parere dell’autore occorre avviare una
riflessione più approfondita in materia, che fornisca regole certe ed obiettive, in grado di
conformare le libertà di espressione delle emittenti e dei politici con il diritto all’informazione dei
cittadini e con i doveri dei giornalisti. Nel testo sono analizzati: l’antefatto, la disciplina del settore,
l’interpretazione decisoria del Parere dell’Agcom 2012 ed i principi generali.

Il procedimento elettronico

Nel commento intitolato “Il procedimento amministrativo delineato dal sistema AVCpass profili
teorici, comparativi e critici”, a cura di Mattia Pani, avvocato alla Regione Autonoma della Sardegna
e dottore di ricerca in diritto amministrativo e di Carlo Sanna, dottore di ricerca in diritto
dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, pubblicato da LexItalia
(cop. n. 6/2014), si evidenzia che il sistema dell’AVCpass trova la sua base normativa nell’art. 6-bis
del codice dei contratti pubblici (ossia il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delineato “Banca dati
nazionale dei contratti pubblici”, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n.
5, conv. con mod. dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. In particolare, nel testo si esamina il sopracitato
articolo Codice dei contratti pubblici e si svolge l’analisi comparativa con la disciplina degli appalti
del 2014. Inoltre ci si sofferma anche nel contempo sulla disciplina della deliberazione dell’Autorità
di vigilanza n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio
e del 5 giugno 2013 e sulle comunicazioni nel sistema AVCpass ed il ruolo della posta certificata.
Dopo aver analizzato la complessa e macchinosa procedura dell’AVCpass si tenta di esprimere un
giudizio sul fatto volto a verificare se sia stato attivato un procedimento amministrativo elettronico
efficace. In merito, è opportuno menzionare, che l’obiettivo di quest’ultimo non è quello di
informatizzare un determinato procedimento, poiché le tecnologie e la comunicazione sono solo dei
meri strumenti, mentre il reale scopo è teso alla semplificazione e al perseguimento di principi
costituzionali e legislativi della P.A. Ne vengono delineate le questioni critiche inerenti l’utilizzo di
tale complesso procedimento.

Onde elettromagnetiche: uso dei cellulari e smartphone

Nell’articolo intitolato “Telefoni cellulari nel dubbio tenerli a distanza”, a cura di Giuseppe Bianchi,
si evidenzia che attualmente per quanto riguarda il sopracitato argomento, sulla pericolosità delle
onde magnetiche, è ancora in corso un vivo dibattito ed in attesa che la comunità scientifica si
esprima in proposito, la cosa più opportuna da farsi consiste nel limitare l’esposizione a dette onde.
L’Arpa Piemonte ha condotto uno studio sull’impatto dei campi magnetici e ha nel contempo
fornito consiglio sull’uso dei cellulari e degli smartphone presentandone i risultati proprio in questi
giorni. Ne consegue che gli italiani sopra i 16 anni che usano il cellulare siano il 97%, tanti quanto
gli inglesi, ma più degli americani (94%), dei cinesi (89%), dei brasiliani (84%) e degli indiani
(81%). Detto Studio è particolarmente interessante e offre molteplici spunti di riflessione. In
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merito, l’Arpa ritiene che una chiamata effettuata in modalità 3G espone a una quantità di
radiazioni fino a 100 volte inferiore rispetto ad una telefonata in modalità 2G e un buon livello di
ricezione fa diminuire da 10 a 100 volte la potenziale pericolosità.
L’agenzia conferma in proposito che gli unici effetti certi sono quelli che si manifestano a causa del
riscaldamento indotto nei tessuti umani dall’esposizione a radiazione RF, i cosiddetti effetti termici.
Questi ultimi si possono manifestare solo a livelli molto elevati di intensità del campo
elettromagnetico, non riscontrabili nelle comuni situazioni di esposizione della popolazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/giugno/1402699517239.html


