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Rai: De Laurentiis, il servizio pubblico va rafforzato.
               Basta guardare al passato

“Il servizio pubblico è un patrimonio indispensabile del 
Paese e va rafforzato ma se lo si fa giocando in difesa 
e con lo sguardo rivolto al passato non si fa un favore 
né al Paese, né al servizio pubblico”. Lo ha detto il 
Presidente di Confindustria Radio Televisioni, Rodolfo 
De Laurentiis, intervenendo il 25 settembre scorso al 
convegno “Fare il futuro - a 10 anni dalla legge Gasparri 
come cambia la Tv” organizzato al Senato da Italia 
Protagonista.
“Il servizio pubblico è un patrimonio indispensabile 
del Paese e va rafforzato” - ha aggiunto De Laurentiis-, 
sottolineando la necessità di ancorare la Rai agli 

spettatori con un nuovo patto che sia in linea anche 
con il bisogno di fare business.   
“Oggi il Paese chiede per la Rai una missione diversa 
rispetto a quella che doveva avere 50 anni fa. Si 
devono aspettare altri 10 anni per un nuovo quadro 
normativo?”. De Laurentiis ha anche precisato che 
“il consiglio di amministrazione della Rai non si è mai 
occupato di chi debba condurre una trasmissione è il 
direttore generale che per cortesia ci informava delle 
scelte fatte, il Cda si occupa della mission dell’azienda e 
non di scelte editoriali.”
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Tv locali. Bando per i contributi 2014: 
        Pasticcio in salsa ministeriale

Il bando (decreto 7 agosto 2014) relativo alle misure 
di sostegno alle Tv Locali previste dalla legge 448/98 
pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale 
(come peraltro già scritto nel n. 20 di RADIO TV NEWS) 
a differenza dei precedenti contiene una norma 
che rischia di renderlo un pasticcio. Infatti rispetto 
a quanto previsto nei provvedimenti precedenti, 
nell’attuale bando i soggetti titolari di autorizzazioni 
per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito 
locale (già concessionari o autorizzati in tecnica 
analogica o legittimamente subentrati per un marchio 
diffuso fino alla completa digitalizzazione della regione 
di appartenenza in tecnologia analogica) se intendono 
presentare domanda anche nelle ulteriori regioni 
nelle quali l’emittente raggiunge una popolazione non 
inferiore al 70% di quella in esse residente, debbono  
ora indicare in domanda il mux dell’operatore di rete 
che diffonde il programma. 
Apparentemente quest’obbligo sembra di scarsa 
rilevanza ma in realtà non lo è. Dalla lettura del decreto 
infatti non è chiaro (sul punto l’Associazione Tv Locali 
ha presentato un apposito quesito al Mise ed è in 

attesa di risposta) se le domande per le ulteriori regioni 
possano essere presentate unicamente dai soggetti 
che in ambiente analogico possedevano in tali regioni 
una propria rete di diffusione in grado di servire non 
meno del 70% della relativa popolazione oppure se la 
domanda possa essere presentata anche dai soggetti 
che – sempre in ambiente analogico - in tali regioni 
non possedevano una rete di diffusione e che vi hanno 
operato solo successivamente trasportati da  multiplex 
di terzi.  E’ presumibile che qualora fosse valida la 
seconda opzione le domande di partecipazione al 
bando (nonostante l’obbligo per tali soggetti di indicare 
almeno un dipendente nelle ulteriori regioni dove 
presentano domanda) aumenterebbero di numero con 
evidenti conseguenze per le emittenti aventi sede nelle 
regioni interessate per le ricadute economiche sulla 
ripartizione di un quinto della somma stanziata. Senza 
considerare poi che quest’ipotesi sarebbe in contrasto 
con la volontà politica del Ministero, peraltro più volte 
evidenziata da Sottosegretario Giacomelli, che è invece 
tesa a valorizzare la selezione dei partecipanti al bando. 

Vita         Associativa
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Mercato e Pubblicità
Question time di Oettinger sui temi caldi di Telecom e OTT

Neutralità (della rete e dei motori di ricerca) e tutela 
dei consumatori: sono queste alcune delle parole 
chiave del question time al Parlamento europeo del 
commissario in pectore per l’economia e la società 
digitale Gunther Oettinger. “La net neutrality è di 
comune interesse per tutti i cittadini e gli utenti. Nel 
nome dell’interesse pubblico – in casi di emergenza – 
delle esenzioni al principio sono possibili, ma non per 
l’industria”, ha puntualizzato il commissario tedesco. 
In discontinuità con la posizione della commissaria 
Kroes, che diluiva tali regole rimandando ai legislatori 
nazionali il compito di esaminare i dettagli tecnici, 
il Commissario è apparso in piena sintonia con 
l’Assemblea di Strasburgo che aveva votato norme 
molto stringenti nell’aprile scorso - da un lato 
richiamavano le telco a non discriminare i contenuti 
di aziende come Netflix o i servizi di Skype, dall’altro 
vietavano la possibilità di dare priorità ad alcuni tipi 
di traffico, negando una prassi consolidatasi nel corso 
degli anni nella gestione ottimale del traffico. La 
questione, è molto dibattuta in USA, dove le autorità 
sembrano propendere per permettere gli accordi OTT 
- telecom, e nel Regno Unito.
Posizione forte anche nei riguardi dei grandi operatori 
internet, Google in testa: “Il rischio è che si cementi la 

loro forza nel mercato, anziché diluirla. La neutralità 
dei motori di ricerca è chiaramente importante. Ci 
sono implicazioni anche per altri settori, ed è proprio 
in questo senso che dobbiamo essere guidati dagli 
interessi del settore europeo” ha detto Oettinger che 
ha fatto riferimenti ad altri temi caldi quali il diritto 
all’oblio “ritengo si tratti di un diritto fondamentale” 
e il nuovo regolamento sulla protezione dei dati 
(“nel testo abbiamo introdotto criteri relativamente 
stringenti, non tollererò altri ritardi nell’adozione”). 
Endorsement al commissario dal Sottosegretario alle 
Comunicazioni Antonello Giacomelli che ha espresso 
soddisfazione per l’accento posto da Oettinger 
sul digitale come motore principale dello sviluppo 
economico dell’Europa e ha sottolineato la necessità – 
portata avanti dalla Presidenza italiana – che l’Europa 
parli a una sola voce in fatto  di net neutrality e 
governance di internet agendo rapidamente su questi 
temi, “…nei prossimi sei-otto mesi saranno assunte 
decisioni cruciali per il futuro degli anni a venire. Sono 
certo che la Commissione Juncker potrà beneficiare 
del lavoro svolto in questo Semestre”. 
Le audizioni dei neocommissari andranno avanti sino 
a martedì 7 ottobre, il voto di fiducia dell’intero collegio 
è previsto nella plenaria del 22 Ottobre. 
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Due rapporti recenti descrivono l’evoluzione della Tv 
al diffondersi della connessione broadband e della 
fruizione su terminali mobili di contenuti video.  
Il rapporto Tv and media 2014 di Ericsson Media Lab, 
che monitora le punte tecnologicamente avanzate 
del pubblico mondiale - interviste online con individui 
di16-59 anni, con connessione broadband in 23 Paesi di 
4 continenti, inclusa l’Italia - rileva una netta tendenza 
verso la personalizzazione del consumo. I segnali: 
•   un avvicinamento dello streaming video alla fruizione 
televisiva (rispettivamente 75% e 77% degli individui 
diverse volte alla settimana). Le quote erano 60% degli 
individui per lo streaming video, oltre 85% per la Tv nel 
2011. 
•   un’alta disponibilità a pagare per l’accesso di contenuti 
anywhere (terminali mobili), con una significativa 
percentuale di persone (36%) che praticano il “place 
shifting viewing” (si inizia a vedere un contenuto su 
uno schermo es. Tv, pc e si continua su un altro, es. su 
terminali mobili e viceversa)
•   la disaggregazione della fruizione lineare tradizionale 
attraverso i Digital video Recorders (DVR), il cui uso è 
tuttavia in calo e appare l’anticamera all’ on demand;
•  la loro riaggregazione attraverso il “binge viewing” 
(visione di più episodi in fila, soprattutto per serie Tv). 
A livello di servizi offerti il S-VOD appare la formula 
più apprezzata dai consumatori soprattutto per la 
possibilità di vedere “quanto si vuole” di contenuti 
“premium” a un prezzo fisso e per la possibilità di 
ricercare autonomamente fra i contenuti (trial and 
error exploration), oltre, non ultima, la presenza di 
nuove serie tv in esclusiva. 
E tuttavia la visione della Tv tradizionale (“broadcast”) 
rimane centrale, con tempi dedicati al mezzo casalingo 
stabili, mentre cala la visione via pc di fronte all’avanzata 
di smartphone e tablet. Fenomeno analogo a livello di 
connessione a internet (superamento dell’accesso da 
terminali mobili) è stato rilevato anche in Italia dalla 
Total Digital Audience di Audiweb in Italia. 
La televisione “broadcast” rimane centrale per la 
visione live (sport ed eventi), perché il palinsesto resta 

una risorsa dove pescare contenuti di interesse per 
la registrazione e la visione in differita e perchè dopo 
gli UGC (User Generated Content es. su YouTube), i 
contenuti televisivi sono i secondi più visti su terminali 
mobili. 
Fra le altre indicazioni di interesse che emergono dal 
report si segnala infine: 
la qualità della visione è percepita come una 
componente naturale ed essenziale dell’evoluzione 
della Tv: l’alta definizione è la prima caratteristica 
richiesta alla Tv, addirittura 1 intervistato su 3 si 
dichiara disponibile  a pagare per qualità 4K/UHD 
anche se attualmente i contenuti sono scarsi su tali 
formati su un panel ristretto di alto consumanti nel 
Regno Unito e in USA il report rileva che la connessione 
per accedere a contenuti video su terminali mobili 
avviene principalmente via wi-fi, piuttosto che via reti 
cellari. E che la variabile costo (dati, abbonamenti) è 
fra le più critiche per l’utilizzo di terminali mobili per la 
fruizione video. 
Il rapporto conclude che per la televisione è il 
momento di cogliere la sfida, puntando ad offrire 
servizi customizzati e flessibili intorno ai contenuti che 
restano centrali nel consumo quotidiano.
Parte da constatazioni analoghe (personalizzazione 
del consumo televisivo sulla spinta dei nuovi modelli 
di offerta S-VOD) il rapporto IDATE Future Tv: 2025, 
che rileva anche una progressiva “cluoudification della 
filiera tecnica a sostegno dello sviluppo di consumi 
multi-network e multi-device di qui a 10 anni. Per la 
televisione si aprono 3 scenari:
1)   crescita, “the new golden age” dove il video (lineare 
e non) diventa il veicolo principale per gli inserzionisti,
2)   stagnazione, “business as usual” dove offerte pay 
invariate e on demand poco attraenti lasciano la tv in 
sofferenza rispetto allo spostamento degli investimenti 
pubblicitari su Internet,
3)  calo, “commoditisation”, dove la Tv pay tende a 
convergere verso il modello gratuito (pubblicità) 
e la televisione perde di importanza come veicolo 
pubblicitario.

La Tv del futuro: individuale, multi-device, HD
Trend dall’Ericsson Consumer Lab e Idate
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La Commissione Ue ha pubblicato la decisione 
con cui chiede a Irlanda e Lussemburgo maggiori 
informazioni sui regimi fiscali considerati agevolati 
che hanno applicato rispettivamente ad Apple e a 
Fiat Finance e Trade. Per Bruxelles tali esenzioni “non 
rispettano il principio di concorrenza” e “al momento 
la Commissione non dispone di alcun elemento che 
indichi che la misura possa essere compatibile con il 
mercato interno”, e quindi sarebbero aiuti di Stato 
illegali. Per questo chiede alle autorità di chiarire i 
dubbi elencati nella decisione pubblicata oggi nei 
dettagli e ricorda che “tutti gli aiuti illegali potranno 
essere oggetto di recupero”.
Tra qualche mese l’indagine dell’antitrust Ue, come 
scrive il Financial Times citando fonti vicine al dossier, 
potrebbe costare alla Apple “diversi miliardi di dollari”. 
La pubblicazione della decisione ‘non-confidenziale’ 
sul sito web della Commissione è solo una nuova tappa 
dell’indagine che l’antitrust Ue ha aperto a giugno 
scorso su Irlanda, Lussemburgo e Olanda per verificare 
se le norme fiscali ‘ad hoc’ applicate a tre multinazionali 
(Apple, Fiat Finance e Starbucks) siano in linea con le 
leggi europee che proteggono la concorrenza e il 
mercato unico. 

Le due decisioni pubblicate (quella relativa a Starbucks 
in Olanda ancora non è pronta) ha spiegato il portavoce 
del commissario alla concorrenza Joaquin Almunia, non 
contengono alcuna multa, perché siamo ancora a metà 
dell’indagine, quindi sono nella sostanza identiche alla 
decisione comunicata dallo stesso Almunia a giugno. 
Questi mesi sono serviti solo a definire, assieme alla 
due aziende, quali dettagli poter rendere pubblici e 
quali no, per non mettere a rischio i segreti aziendali.
La prossima tappa è poi la pubblicazione, tra qualche 
settimana, sulla Gazzetta ufficiale. Da quel momento 
le parti in causa (le due aziende e le autorità irlandesi 
e lussemburghesi) avranno un mese di tempo per 
dare le risposte alle contestazioni mosse e ai dubbi 
dell’antitrust che vuole capire se e quanto le imprese 
hanno risparmiato in tasse grazie ad accordi o al 
‘regime speciale’ che i due Stati hanno loro accordato 
per trattenerle e garantirsi i loro investimenti. La 
Commissione dovrà poi analizzare le risposte e 
prendere la sua decisione finale: se constaterà la 
violazione delle norme sugli aiuti di Stato può chiedere 
agli Stati di recuperarli dalle due aziende, che sarebbe 
di fatto una maxi-multa per entrambe. 

Fisco, rischio multa per Apple e Fiat
Nel mirino dell’Ue le agevolazioni in Irlanda e Lussemburgo
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Carta dei Diritti per Internet
Dopo il Brasile, anche l’Italia avrà una Costituzione per Internet. Una prima bozza  del documento verrà presentata 
alla riunione dei Parlamenti dei Paesi membri dell’Unione europea e del Parlamento europeo sui diritti fondamentali 
che si terrà presso la Camera il 13 e il 14 ottobre 2014 nel corso del semestre di Presidenza dell’Unione europea. 
La bozza è il risultato del lavoro della Commissione di studio promossa dalla Presidente della Camera dei deputati 
Laura Boldrini.  Avviata lo scorso luglio, la Commissione è omposta da 23 membri fra deputati e rappresentanti della 
società civile, delle imprese, delle associazioni, tutti partecipanti a titolo gratuito, ed è coadiuvata dall’intergruppo 
parlamentare per l’Agenda digitale da poco costituito.
Neutralità e trasparenza della rete, garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, identità digitale e 
riservatezza dei dati personali, cittadinanza in rete, accesso universale, apertura dei dati del settore pubblico, 
sicurezza in rete sono alcuni dei temi toccati dalla Carta.  
Un Comitato ristretto, coordinato da Stefano Rodotà ha prodotto la bozza - che potrebbe essere a disposizione già 
dal 4 ottobre - per la presentazione del 13 ottobre che aprirà la fase di consultazione pubblica. Il testo sarà chiuso 
per la fine del semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea.

La lista dei partecipanti alla commissione e i resoconti stenografici dell’incontro su

http://www.camera.it/leg17/1177

     In breve 

http://www.camera.it/leg17/1177


7 

Il TAR del Lazio conferma la legittimità del regolamento AGCom 
sul copyright online, ma rimette gli atti alla corte costituzionale

De Laurentiis: “AGCom si è mossa nell’ambito 
del quadro normativo vigente per arginare 

la pirateria massiva che produce danni enormi 
all’economia dei contenuti televisivi. 

Un intervento legislativo complessivo è necessario: 
quanto dovremo ancora aspettare 

per vedere tutelati gli investimenti degli operatori?”

Venerdì 26 settembre scorso il TAR del Lazio ha reso 
un’ordinanza (la n. 10020 del 2014) di rimessione alla 
Consulta della questione di legittimità costituzionale 
di una serie di norme, sulla cui base è stata adottata 
la Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 
dell’AGCom, recante il “Regolamento in materia di 
tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione 
elettronica e procedure attuative”.
Il Giudice amministrativo ha, allo stesso tempo, 
confermato la legittimità del Regolamento, anche sotto 
il profilo della competenza dell’AGCom ad emanarlo: 
tale regolamento continuerà pertanto ad essere 
applicato.
In proposito, il Presidente di Confindustria Radio 
Televisioni, Rodolfo De Laurentiis, ha dichiarato: “Sul 
tema della tutela del copyright online, va dato atto ad 
AGCom di essere intervenuta nei limiti delle proprie 
prerogative e del quadro legislativo a sua disposizione 
per arginare il fenomeno dilagante della pirateria. 

L’Italia è uscita dalla lista nera dei Paesi sorvegliati 
speciali, ma il tasso di pirateria è ancora sopra la media 
europea e i danni economici sono impressionanti: 3 
miliardi da download illegale, secondo SIAE, nel 2013 di 
cui circa la metà riguardano film e musica; 500 milioni 
per Fapav/Ipsos 2011 per il solo audiovisivo, di cui una 
parte importante riferibili a contenuti televisivi visionati 
illegalmente. Per non parlare dei mancati introiti da 
pubblicità e dell’evasione tributaria. Oggi 1 italiano su 
3 fruisce di contenuti AV non originali e 1 studente su 
3, pur sapendo che è un reato, pensa che il download 
illegale non causi danni al settore. Se continua così nei 
prossimi 3 anni sono a rischio 20.000 posti di lavoro 
(stime SIAE). Certamente un intervento legislativo 
complessivo è necessario, come avviene in tutti i Paesi 
più avanzati. Ma quanto dovremo aspettare per avere 
una normativa a tutela degli operatori del settore e 
degli ingenti investimenti da loro affrontati?”

Normativa
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Pare opportuno segnalare che l’ordinanza rappresenta 
un incidente processuale nell’ambito del ricorso che 
alcune associazioni consumeristiche hanno proposto 
contro il regolamento AGCom sostenendo, tra l’altro, 
che le norme ora richiamate non consentirebbero 
all’Autorità di emettere provvedimenti diretti a 
reprimere le violazioni del diritto d’autore perpetrate 
sulle reti di comunicazione elettronica.
Tali associazioni hanno già indicato l’ordinanza come 
una conferma della bontà delle loro tesi, senza 
valutare le effettive implicazioni del provvedimento del 
TAR, che ha confermato integralmente la correttezza 
del comportamento dell’AGCom, riconoscendo che, 
allo stato attuale delle norme, a quest’ultima spetta 
la competenza ad “adottare provvedimenti recanti 
l’ordine di rimozione dei contenuti del web o di 
oscuramento dei siti immediatamente precettivi nei 
confronti degli operatori della rete”.
Inoltre, il Tar ha dichiarato infondato ogni altro singolo 
motivo di ricorso proposto dai ricorrenti, dando su 
tutti i punti ragione ad AGCom. 
Tirando le somme, secondo il TAR l’AGCom ha 
rispettato le norme, ma tali norme potrebbero essere 
incostituzionali. In sostanza, i Giudici ritengono che 
la tutela del diritto d’autore rientri nel novero delle 
tutele assicurate dall’art. 41 della Costituzione alle 
iniziative economiche, e che pertanto essa debba 
essere contemperata con la tutela della libertà di 
espressione del pensiero, la quale, in base all’art. 21 
della Costituzione, può essere limitata solo per legge e 

non per regolamento.
Inoltre, secondo il TAR, la regolamentazione delle 
espressioni del pensiero contenute in Internet 
dovrebbe avvenire tramite le garanzie date da un 
processo giurisdizionale (come avviene per la stampa, 
e non a seguito di un processo amministrativo) che 
solo dopo il suo esito apre la porta al ricorso al Giudice 
amministrativo.
Queste le argomentazioni del TAR, che però sembra 
svalutare la tutela del diritto d’autore, che non può 
risolversi, a differenza di quanto ritenuto nell’ordinanza, 
nella difesa di mere pretese economiche. Inoltre, viene 
sottovalutato (o addirittura non compreso) il fenomeno 
della pirateria on-line, che non è affatto una forma 
di libera espressione del pensiero, ma una semplice 
appropriazione dei vantaggi derivanti dal pensiero 
creativo altrui. 
Pur essendo doveroso attendere il pronunciamento 
della Corte Costituzionale, sin da ora si può ritenere che 
il regolamento AGCom non abbia limitato alcun diritto 
di espressione, ma si sia limitato a colpire episodi di 
sfruttamento indebito (e lucroso) di diritti altrui. 
Appare quindi assai difficile pensare ad un intervento 
della Corte Costituzionale che riporti l’Italia ad uno 
stato di assenza di regole sulla materia, anche perché 
la Consulta è assai restia, salvo casi di irragionevolezza 
manifesta, a invadere il campo del legislatore, laddove 
si tratti di contemperare, con proporzionalità, diversi 
diritti tutti ugualmente tutelati dalla Costituzione.
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