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L’AGCom ha avviato le procedure di consultazione per la 
modifica del Piano Nazionale Assegnazione Frequenze 
dei soggetti interessati, tra cui Confindustria Radio 
Televisioni che sarà audita la prossima settimana, in 
applicazione di quanto stabilito dal D.L. N.145/2013, c.d. 
“decreto destinazione Italia” convertito con modifiche 
dalla L. n. 9/2014.
I provvedimenti sopracitati prevedono l’esclusione 
dalla pianificazione per il servizio televisivo digitale 
terrestre di quelle frequenze (comprese quelle definite 
“EU Pilot” – oggetto cioè di problematiche già segnalate 
a livello europeo) utilizzate dai paesi confinanti, 
assegnate ad operatori di rete italiani e oggetto di  
situazioni interferenziali accertate dal Ministero dello 

sviluppo economico alla data del 23/12/2013. 
La liberazione di dette frequenze dovrà avvenire 
entro il 31/12/2014. Oltre tale data, in caso di 
inadempimento, è prevista la disattivazione coattiva 
degli impianti e il volontario rilascio delle frequenze 
comporterà l’attribuzione di contributi economici di 
natura compensativa per un ammontare complessivo 
di 20 milioni di euro. 
Secondo la documentazione fornita dall’AGCom a 
Confindustria Radio Televisioni, le TV locali dovranno 
liberare 74 frequenze regionali attualmente utilizzate 
da circa 80/100 operatori di rete locali, secondo la 
seguente tabella. 
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Maurizio Giunco: “ Tv locali decimate. Indennizzi irrisori”

	  

	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   Totale	  

LIGURIA	   43	   45	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	  
TOSCANA	   43	   45	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
2	  

LOMBARDIA	   32	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

1	  
PIEMONTE	   32	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1	  

VENETO	   22	   27	   28	   29	   34	   35	   39	   45	   53	  
	   	   	  

9	  
FRIULI	   22	   27	   28	   29	   34	   35	   39	   45	   53	  

	   	   	  
9	  

EMILIA	   21	   31	   45	   51	   59	  
	   	   	   	   	   	   	  

5	  
MARCHE	   21	   31	   45	   51	   59	   23	   33	   34	   41	   53	  

	   	  
10	  

SICILIA	   28	   31	   45	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	   	  

3	  
ABRUZZO	   21	   31	   45	   51	   59	   23	   33	   34	   41	   53	  

	   	  
10	  

MOLISE	   21	   31	   45	   51	   59	   23	   33	   34	   41	   53	  
	   	  

10	  
PUGLIA	   21	   31	   45	   51	   59	   23	   33	   34	   41	   53	   22	   28	   12	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Totale	  frequenze	  
regionali	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
74	  
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L’obiettivo di “razionalizzazione” dello spettro auspicato 
dall’AGCom e dal Ministero dello sviluppo economico, 
potrebbe produrre come risultato finale la chiusura di 
molte aziende. E’ bene ricordare che le frequenze che 
oggi sono oggetto di “esproprio” furono assegnate alle 
tv locali con alcuni Bandi, gli ultimi dei quali conclusi 
circa un anno mezzo fa. 
La gestione del passaggio al digitale terrestre è stato 
disastroso. Le tv locali sono state costrette a convertire 
le proprie reti dall’analogico al digitale effettuando 
investimenti molto importanti in un momento di 
forte crisi economica. Molte aziende si sono dovute 
indebitare col sistema bancario pur di ottemperare agli 
obblighi previsti. A distanza di poco tempo le stesse 
emittenti sono state chiamate a dismettere i canali 
della banda 800 Mhz a fronte di un indennizzo che non 
ha nemmeno coperto i costi del passaggio al digitale. 
E’ proprio questo uno dei punti cruciali. L’indennizzo di 
20 milioni di euro previsto è decisamente insufficiente. 
Ipotizzando 80 soggetti interessati alla liberazione 
delle 74 frequenze, l’indennizzo riconosciuto sarebbe 
pari a 250 mila euro per operatore. Ciò a fronte di 
investimenti effettuati sul DTT che vanno da  1,5 a 5 
mln di euro per azienda! Un grande affare, non ci sono 
dubbi.
“Così come spesso è accaduto in passato, tutto 
viene scaricato sull’anello debole del comparto, cioè 
le televisioni Locali” ha ricordato Maurizio Giunco, 
Presidente dell’Associazione Tv Locali. 
Senza contare che alle emittenti televisive locali sono 
state assegnate - attraverso dei bandi cervellotici e 
farraginosi che hanno escluso dalle assegnazioni molte 
delle aziende maggiormente strutturate - frequenze 
non coordinate e scadenti. “Ora sarà assestato un 
nuovo colpo, forse decisivo, all’attività di molte imprese. 
Peraltro, da indiscrezioni raccolte – continua Giunco 
-  la liberazione delle frequenze potrebbe avvenire 
attraverso la riesumazione delle stesse graduatorie 
utilizzate nei passati bandi, graduatorie sulle quali 
pendono contestazioni di fronte alla magistratura 
amministrativa”.
Questo ulteriore provvedimento è inaccettabile 
per il presidente dell’Associazione Tv Locali che 
aggiunge: “non si può continuare in questo modo. Le 
istituzioni dovrebbero garantire regole certe e non 
discriminatorie, altrimenti si finirà per compromettere 
la stessa continuità aziendale”. 
In effetti, l’esempio della Puglia (ma anche del Veneto) 

è emblematico. Delle 26 frequenze disponibili ad inizio 
del processo di digitalizzazione, 9 sono state sottratte 
dalla banda 800 Mhz, 12 saranno spente dall’attuale 
revisione. Ne rimangono 5 (anzi 4,5 perchè il ch. 24 
dovrà essere utilizzato al 50% a protezione del mux 
Rai). E manca ancora la banda 700 Mhz.     
“La razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse 
frequenziali del comparto – chiosa Giunco - è necessaria, 
ma deve consentire alle aziende che dovranno liberare 
quelle interferenti quantomeno di poter rientrare degli 
investimenti effettuati, procedendo con strumenti non 
coercitivi e con una visione complessiva di sistema. 
Per questo l’Associazione TV Locali chiede con forza 
al Governo che venga rivisto l’importo di venti milioni 
di euro dell’indennizzo attualmente previsto al fine di 
incentivare la dismissione volontaria delle frequenze ”.
“L’Associazione Tv Locali - conclude Giunco -  al 
fine di mettere un freno alla lenta ma inesorabile 
cancellazione programmata del comparto televisivo 
locale auspica infine che il sottosegretario Giacomelli 
si faccia promotore di una profonda riforma del settore 
televisivo locale che salvaguardi le imprese radicate sul 
territorio che svolgono un effettivo ruolo informativo, 
patrimonio imprescindibile del sistema informativo del 
paese.
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La Corte di Giustizia introduce il diritto all’oblio in rete, 
ma solo per i motori di ricerca

Il diritto all’oblio è uno dei temi più discussi e studiati 
da quando i media sono divenuti “di massa”. Con tale 
espressione si indica il diritto di veder tutelati il proprio 
onore e la propria reputazione “attuali” rispetto a 
fatti che appartengono al passato e che sono stati 
superati dagli eventi successivi ovvero a scelte di vita 
ormai rinnegate. Se tali, risalenti, fatti erano entrati 
nel circuito dei media, la possibilità di cancellarne la 
memoria non esiste, essendo impossibile distruggere 
ogni copia di giornale, ogni registrazione di telegiornale 
che ne hanno parlato. Insomma, i contenuti veicolati 
dai media per loro stessa natura non si cancellano, ma 
si archiviano. Il soggetto interessato può però, a certe 
condizioni, chiedere che i fatti incriminati rimangano 
negli archivi e non vengano riportati alla luce se non 
nel caso in cui nuove circostanze li rendano di nuovo 
attuali. In grandissima parte i casi noti riguardano 
vicende giudiziarie che hanno colpito soggetti poi 
assolti oppure riabilitati per aver scontato la pena o, 
comunque, in virtù del gran tempo trascorso dalla 
condanna. Ci sono però anche dei casi diversi, come 
quello dell’attrice che cercò, ormai molti anni or sono, 
di impedire la trasmissione di film in cui appariva in 
ruoli “scollacciati”, mentre la sua carriera aveva ormai 
preso tutt’altra piega. La Corte di Cassazione ha in 
proposito stabilito da tempo il principio per cui, per 
reiterare legittimamente notizie attinenti a fatti remoti 
nel tempo, è necessario il rilevante collegamento con 
la realtà attuale e la concreta utilità della notizia, da 
esprimersi sempre nei vincoli della c.d. “continenza 
espositiva”. Insomma, il giornalista non può richiamare 
precedenti fatti riguardanti una persona se non hanno 
attinenza con qualcosa che riguardi l’attuale vita 
della persona stessa (come nel caso, ad esempio, in 
cui il soggetto abbia reiterato il reato per il quale era 
stato condannato molti anni fa). Come si vede, per 
i media tradizionali i termini della questione sono 
tutto sommato semplici. L’avvento di internet ha però 
cambiato radicalmente l’importanza e le caratteristiche 
del diritto all’oblio. È ricorrente l’espressione “la 
rete non dimentica”, per significare che ogni testo, 
immagine, video condivisi in rete, se dotati di un 

qualche interesse, vivranno probabilmente quanto la 
rete stessa, anche se la loro prima condivisione viene 
cancellata, perché ne rimarrà sempre traccia in qualche 
sito, o social network, o nei moltissimi hard disk che ne 
hanno scaricato il contenuto. Si deve aggiungere che, 
grazie alla potenza dei motori di ricerca, queste tracce 
lasciate (magari distrattamente) nella rete, potranno 
essere riportate alla luce da chiunque con estrema 
facilità. Inutile dire quali sono i pericoli per la privacy 
che derivano da tale situazione. Il tema è così delicato 
che tutti gli stati membri stanno pensando ad una sua 
regolamentazione ed esistono anche proposte in sede 
di Unione Europea. In questo scenario è intervenuta la 
Corte  di giustizia Europea con una storica sentenza. 
Il caso era quello di un cittadino spagnolo che aveva 
subito un pignoramento per crediti previdenziali. 
La notizia è  comparsa ed è attualmente reperibile 
su un sito istituzionale spagnolo, ma la vicenda  era 
già ampiamente risolta. Il soggetto interessato si è 
lamentato non tanto della presenza della notizia sul 
sito, quanto del fatto che, inserendo il suo nome su 
Google, compariva il link a tale sito, ledendo così la 
sua attuale reputazione. Chiedeva dunque, in base alla 
normativa nazionale ed europea sul trattamento dei 
dati personali, che il motore di ricerca non indicizzasse 
più tale notizia. Una volta pervenuta la causa innanzi 
alla Corte di Giustizia, l’Avvocato generale chiedeva 
il rigetto delle istanze del cittadino spagnolo, 
osservando che Google non va considerato come 
«responsabile del trattamento» dei dati personali 
che compaiono nelle pagine web che tratta. Pertanto, 
un’autorità nazionale per la protezione dei dati non 
può imporre ad un fornitore di servizi di motore 
di ricerca su Internet di eliminare informazioni dal 
suo indice, tranne nei casi in cui tale fornitore non 
abbia rispettato i «codici di esclusione» o non si sia 
conformato ad una richiesta proveniente dal sito web 
concernente un aggiornamento della memoria cache. 
La Corte ha però, con sentenza  del 13 maggio 2014 in 
causa C131/12, ha totalmente disatteso tali conclusioni 
dell’Avvocato generale, affermando il diverso principio 
per cui il gestore di un motore di ricerca su Internet 
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è responsabile del trattamento dei dati personali 
pubblicati sul web da terzi. Pertanto, nel caso in cui in 
seguito ad una ricerca effettuata partendo dal nome 
di una persona, l’elenco di risultati mostra un link 
verso una pagina web che contiene informazioni sulla 
detta persona, questa può rivolgersi direttamente al 
gestore per sopprimere il collegamento. Se l’operatore 
di ricerca si rifiuta di cambiare i risultati della ricerca, 
la persona in questione può portare il caso dinanzi alle 
autorità competenti al fine di ottenere, a determinate 
condizioni, la rimozione di tale collegamento dall’elenco 
dei risultati. Insomma, secondo i Giudici europei il 
diritto all’oblio in rete esiste eccome, anche se limitato 
ai motori di ricerca. La sentenza è inappellabile, ma 
sembra difficile che Google si rassegni a essere oggetto 
di migliaia di richieste di cancellazione da parte dei 

privati. Fino ad ora il motore di ricerca si era trincerato 
dietro il Digital Millenium Copyright Act americano, 
che prevede, per la sola materia delle violazioni del 
Copyright, l’esenzione di responsabilità del motore di 
ricerca in caso lo stesso possa dimostrare di aver fatto 
tutto il possibile per evitare il danno. Non è escluso 
pertanto che la società americana tenti ancora di 
sottrarsi a questo nuovo onere, avendo già dichiarato, 
a freddo , che “si tratta di una decisione deludente per 
i motori di ricerca e per gli editori online in generale. 
Siamo molto sorpresi che differisca così drasticamente 
dall’opinione espressa dall’Advocate General della 
Corte di Giustizia Europea e da tutti gli avvertimenti 
e le conseguenze che lui aveva evidenziato. Adesso 
abbiamo bisogno di tempo per analizzarne le 
implicazioni.”
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Gli italiani usano la Smart TV principalmente per 
guardare film e serie TV on demand e in streaming 
(20%), ma anche per la fruizione di contenuti 
multimediali come foto, video e musica (19,6%), 
la navigazione sul web (17,1%) e l’utilizzo delle app 
(16,1%). E’ quanto emerge da una recente ricerca 
commissionata da Microsoft tra oltre 1.700 italiani 
su MS.com e MSN.it, per capire come cambiano le 

abitudini di utilizzo di tv, personal computer e consolle. 
Il campione della ricerca, limitato però alle sole fonti 
interne Microsoft, evidenzia una forte propensione a 
collegare il computer al televisore (circa il 60%) e quasi 
il 50% pensa di sfruttare appieno le potenzialità del 
proprio televisore. Un caso su tre dispone di una Smart 
TV. Solo il 3 percento del campione dichiara di non 
utilizzare mai le funzioni Smart. 

Il rapporto tra gli italiani e la smart Tv secondo Microsoft

Radio Tv News 15 Maggio 2014

Mercato e Pubblicità

Entro giugno sarà perfezionata l’operazione che darà 
vita al primo operatore di rete sul digitale terrestre 
indipendente in Italia. Il presidente di TI Media, 
Severino Salvemini (consigliere di Confindustria Radio 
Televisioni), a margine del convegno “Finanziare 
la cultura” al teatro Franco Parenti di Milano ha 
confermato il closing che porterà all’integrazione dei 
tre multiplex di Telecom Media Broadcasting (gruppo 
TI Media) con i due di Rete A (gruppo editoriale 
l’Espresso). Mancano ancora le autorizzazioni di 
AGCom, del Ministero e dell’Antitrust. Secondo gli 
accordi tra i due gruppi, il  capitale della nuova Timb, 

nella quale confluirà Rete A, sarà detenuto per il 70% 
da TI media e per il 30% dal gruppo l’Espresso. All 
Music rimarrà di proprietà del gruppo l’Espresso. 
TI Media avrà il diritto di nominare la maggioranza 
dei consiglieri, compreso l’amministratore delegato 
mentre l’Espresso nominerà il presidente. Il nuovo 
operatore di rete potrà contare su ricavi annuali pari a 
circa 100 milioni di euro e  sarà il principale riferimento 
dei principali editori televisivi non integrati nazionali ed 
esteri operanti sul mercato italiano. Non si escludono 
ulteriori e successive operazioni sul capitale ad opera 
di alcuni fondi di investimento.

Entro giugno fusione dei multiplex TI Media / l’Espresso
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SKY Europe, la nuova frontiera di Murdoch
 Allo studio un piano da 10 miliardi per la fusione 

tra le pay-tv del magnate in Italia, Regno Unito e Germania

Presto potrebbe nascere una 
tv europea. Il magnate dei 
media australiano Rupert 
Murdoch sta infatti studiando il 
raggruppamento delle sue pay-
tv nel Vecchio Continente, con un 
piano che prevede di far rilevare 
Sky Italia e Sky Deutschland da 
BSkyb. Proprio la controllata 
britannica ha confermato di aver 
elaborato un progetto in tal senso, 
puntualizzando che le “discussioni 
non si sono spinte oltre uno 
stadio preliminare”, mentre “non è 
stato raggiunto un accordo né sui 
termini, né sul valore o la struttura 
della transazione il cui esito non è 
certo”. Anche James Murdoch,  Ceo 
di 21st Century Fox per le attività 
internazionali, ha rafforzato il 
contenuto di una notizia già nota 
agli ambienti televisivi: “non è 
un segreto che pensiamo che 
le emittenti Sky siano più forti 
insieme”. Messe assieme, le tre 
tv a pagamento creerebbero un 
gigante europeo forte di quasi 

20 milioni di abbonati: ai 10,5 di 
BSkyB si aggiungerebbero i 4,750 
milioni di Sky Italia e i 3,7 milioni 
di Sky Deutschland. Un’operazione 
complessa, articolata, da 
9-10 miliardi di sterline e con 
implicazioni antitrust. Ma che se 
si concretizzasse darebbe vita a 
un colosso da 11,4 miliardi di euro 
di ricavi consolidati e qualcosa 
come 30 mila dipendenti. Un 
agglomerato mediatico al quale 
gli analisti di Credit Suisse hanno 
assegnato un valore complessivo 
di 26 miliardi di sterline a fronte 
di un ebit di 2 miliardi di sterline 
e un debito netto di 6,1 miliardi. 
Il tutto a tre anni dal tentativo di 
Murdoch di rilevare l’intero capitale 
di BSkyB, iniziativa che venne 
impedita dall’ondata di ostilità 
da parte della politica britannica 
alla luce dello scandalo delle 
intercettazioni dei vip comprate e 
pubblicate da alcuni giornalisti dei 
tabloid di famiglia. L’operazione, 
ancora in fase di valutazione, 

potrebbe fra l’altro rivoluzionare il 
mercato dei diritti televisivi sportivi 
europei che, secondo alcune tesi, 
potrebbero essere acquisiti da 
un unico soggetto per poi essere 
trasmessi nei paesi dell’Unione 
europea sfruttando il principio 
della libera circolazione dei beni e 
dei servizi. Come stabilito da una 
sentenza della Corte di Giustizia 
europea del 2011, infatti, i cittadini 
comunitari possono abbonarsi 
alla pay-tv in qualunque Paese, 
per poi guardarla dove vogliono. 
Per quanto riguarda il nostro 
Paese, ad esempio, un abbonato 
a Sky Italia potrebbe in teoria 
vedere le gare della Champions 
2015-2018 anche se l’esclusiva 
per l’Italia di quel triennio sono 
stati acquistati da Mediaset. In 
ogni caso, la creazione di un tale 
gigante televisivo dovrà superare 
le perplessità dei regolatori 
europei. “La Commissione 
europea che dovrà valutare 
questa operazione - chiarisce 
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Claire Enders ceo Enders Analysis 
società che analizza le strategie e 
le dinamiche nel mondo dei media 
– imporrà probabilmente trattative 
separate su base nazionale per 
i diritti sportivi. In realtà questo 
possibile deal è cosa molto diversa 
da quello che si immaginava 
negli anni scorsi quando BSkyB 
avrebbe dovuto essere acquistata 
interamente da Murdoch e poi 
magari unita con le società italiana 
e tedesca in un unico gruppo 
che avrebbe compreso anche 
la stampa britannica”. “Il punto 
critico – continua Claire Enders - 
è stabilire il valore di Sky Italia”. 

Se non altro perché opera in un 
mercato fortemente competitivo 
e perché deve rinnovare ancora 
i diritti per la Serie A. Chi ha 
cercato di individuare un prezzo 
per l’emittente italiana ha fino ad 
ora parlato di 5 miliardi di euro, 
secondo le ipotesi riportate da 
Bloomberg. Ma per  gli analisti di 
Sanford C. Bernstein Sky Italia è 
la parte debole della potenziale 
acquisizione infatti per gli esperti, 
ha il più alto numero di abbonati 
tra le pay-tv italiane eppure le sue 
prospettive di crescita non sono 
chiare. L’idea di Bernstein è che la 
crisi finanziaria che ha colpito la 

Penisola ha ridotto la capacità di 
spesa degli italiani.
Sul progetto si sono espressi, 
con cautela, sia il presidente di 
Mediaset Fedele Confalonieri (““È 
un progetto molto ambizioso, 
anche se parlare di pay tv europea 
quando da una parte si cena alle 6 
e dall’altra alle 9, è complesso”) sia 
il Cfo di Cologno Monzese  Marco 
Giordani (“Ci sembra simile al 
nostro progetto di creare sinergie 
tra Paesi. E’ un accordo che 
genererà l’attenzione dell’ antitrust 
europeo per quanto riguarda 
l’acquisizione dei diritti”).

Raccolta pubblicitaria a marzo. Bene radio e TV

Il mercato degli investimenti pubblicitari a marzo 2014 
chiude a -1,9% rispetto allo stesso mese del 2013,  
facendo registrare una riduzione tendenziale del -3,3% 
per il primo trimestre, pari a circa 53,1 milioni di euro in 
meno sul  periodo  gennaio–marzo dello scorso  anno. 
Il primo bimestre 2014 si era chiuso a -4,3%. Questi 
dati complessivi diffusi da Nielsen. Nello specifico la  
TV conferma il trend di crescita dei primi due mesi del 
2014 chiudendo il mese con un +5,1%, e portando il 
dato sul 2% per il periodo cumulato gennaio – marzo. 
Continua il buon momento della Radio  che  chiude 
il periodo  cumulato a  +6,3%. La stampa continua 
a realizzare segni negativi. I quotidiani chiudono il 
trimestre a -5,7% e i periodici si fermano a -14,6%. 
Anche il dato del singolo mese è pesantemente 
negativo, rispettivamente a -14,9% e a -14,5%. Internet 
segna +3% a  marzo, ma la situazione  del trimestre, è 
ferma  a -2,7%.
Ancora negativa la raccolta per Cinema, Direct Mail e 
Outdoor. Passando all’analisi dei settori merceologici la 
situazione è la seguente: Alimentari  (-2,4% a gennaio 
– marzo), Automotive, (+25,9%  mensile e +8,2% nel 
trimestre), Pharma (+7,2% nel trimestre), Telefonia 

(-25,8%. Nel trimestre), Media (+5,9%), Distribuzione 
(+6,9%), Finanza (+10,6%). Secondo Nielsen c’è forte  
attesa sul secondo trimestre “grazie  anche  al  peso 
che  avranno  i Campionati   del Mondo   di   Calcio in 
Brasile e al non trascurabile fatto che si   confrontano   
con   un analogo  periodo  del  2013  chiusosi  a  -16%.”
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Nuovi guai per Google?

Stando a quanto pubblicato ieri 
dal sito www.key4biz.it, 400 
editori digitali europei  (tra i quali 
Lagardère, CCM Benchmark e 
Axel Springer) starebbero per 
depositare una denuncia contro 
Google alla Commissione Ue 
per sospetto abuso di posizione 
dominante.
La notizia dovrebbe  essere 
confermata nel corso della 
conferenza di Parigi sulla net 
neutrality, ma essa potrebbe 
costituire una nuova tegola per il 
gigante americano del web, dopo 
che la Corte di Giustizia ha imposto 
al motore di ricerca di rispettare il 
diritto all’oblio dei cittadini europei.
Ricordiamo che nell’aprile scorso 
Mathias Döpfner, amministratore 

delegato della Axel Springer, 
terzo colosso editoriale d’Europa, 
proprietario di centinaia di radio, 
televisioni e testate online e 
cartacee operanti in quasi tutta 
Europa, aveva scritto una lettera 
aperta ad Eric Schmidt di Google, 
esprimendo le sue preoccupazioni 
sullo strapotere raggiunto da 
quello che, da semplice motore di 
ricerca, è diventato il protagonista 
assoluto del web. Seppure 
nel complesso equilibrata e 
freddamente “tedesca” nei toni, 
la lettera chiariva espressamente 
che gli editori europei si rendono 
conto delle possibilità di business 
aperte dal web, ma ritengono al 
contempo che Google, con il suo 
ruolo di quasi-monopolista, possa 

ostacolare, anziché favorire, lo 
sviluppo delle nuove attività. Si 
anticipava quindi l’intenzione 
di rivolgersi alla Commissione 
Europea.
Scopriremo probabilmente oggi se 
il conflitto latente si è trasformato 
in una vera e propria guerra sul 
campo dell’antitrust europeo. 
Possiamo però ricordare sin da 
ora che gli operatori italiani del 
sistema editoriale e radiotelevisivo 
denunciano da tempo l’invadenza 
e la pervasività di operatori  come 
Google e Facebook che, senza 
creare contenuti nuovi, macinano 
enormi fatturati senza neppure 
subire l’imposizione fiscale del 
paese in cui erogano i loro servizi.
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