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Ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, 
 
Speaking about the importance of the digital dividend for the deployment of broadband 
mobile, I would like to take the opportunity of the presence here of H. Giacomelli to thank 
the Italian Government and AGCOM for their remarkable success in the resolution of the 
harmful interference that had been caused by Italian broadcasting station to the television 
services of the neighbouring countries of Italy. 
 
This issue had been the subject of many complaints by these countries over the last 12 years 
and referred to the ITU and RSPG since 2012. 
 
Honorevole Giacomelli was the architect of the legal, regulatory and financial decisions that 
we put in place during the last three years and successfully implemented with the key 
support of MISE and AGCOM. I would like to express my personal admiration and gratitude 
to him and all the people in MISE and AGCOM who contributed to this success, in particular 
Drsa Spina and Vicenzo Lobianco. 
 
Your action has permitted to bring back Italy in international legality and restore its 
credibility. This is of extreme importance in the current situation which mandates new 
international negotiations to make the 700 MHz band available to mobile broadband 
services for 5G 
 
 
Signore e signori, cari colleghi e amici, 
 
Parlando dell'importanza del dividendo digitale per l’intoduzione della  banda larga mobile, 
vorrei cogliere l'occasione della presenza dell’ Onorevole Giacomelli per ringraziare il 
governo italiano e l'AGCOM per il loro contributo che ha portato alla risoluzione delle 
interferenze dannose causate da stazioni di radiodiffusione italiane ai servizi televisivi dei 
paesi confinanti. 
 
Questo problema e’ stato oggetto di numerose denunce da parte di questi paesi nel corso 
degli ultimi dodici (12) anni, ed e’ stato riferito alla  UIT e al RSPG dal duemiladodici (2012). 
 
L’ Onorevole Giacomelli è stato la persona chiave per le decisioni legali, normative e 
finanziarie che abbiamo messo in atto nel corso degli ultimi tre anni e implementato con 
successo con il supporto di MISE e AGCOM. Vorrei esprimere la mia personale ammirazione 



e gratitudine a lui e tutte le persone in MISE e AGCOM che hanno contribuito a questo 
successo, in particolare la Dottoressa Spina e il signor Vicenzo Lobianco. 
 
Le vostre azioni hanno permesso di riportare l'Italia al rispetto della normativa 
internazionale e ripristinare la sua credibilità. Questo è di estrema importanza nella contesto 
attuale che impone nuovi negoziati internazionali per mettere la banda settecento (700) 
Mega Hertz (MHz) a disposizione dei servizi mobili a banda larga per il CINQUE G (5G). 


