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LCN:  il Commissario “ad Acta” consulta 
	 	 	 	 				Confindustria	Radio	Televisioni

Si è tenuta venerdì 3 ottobre, presso l’Università 
degli Studi di Tor Vergata, la prevista audizione di 
Confindustria Radio Televisioni all’interno della 
consultazione pubblica sullo schema di piano di 
numerazione automatica dei canali DTT approntato dal 
commissario “ad acta” per l’esecuzione del giudicato 
formatosi con la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. 
III, n. 6021/2013. 
Come noto, la materia ha subito un percorso 
particolarmente accidentato che, se da un lato ha 
generato abitudini dell’utenza sedimentate nel tempo, 
dall’altro ha alimentato un abnorme contenzioso 
amministrativo che ha rallentato l’ingresso di nuovi 
canali (a causa della sospensione dell’attività di 
assegnazione di nuove numerazioni e della mancata 
verifica degli effettivi requisiti per il mantenimento 
dei numeri assegnati). Tale situazione ha messo 
l’intero settore in una condizione di transitorietà ed 
incertezza a fronte di ingenti investimenti affrontati 

dagli operatori anche a beneficio degli utenti finali, che 
da un’ordinata e stabile disciplina della numerazione 
traggono le abitudini di fruizione.
L’incontro si è svolto in un clima di cordiale 
collaborazione durante il quale il Commissario “ad 
acta” Professoressa Marina Ruggieri non ha mancato 
di manifestare apprezzamento per la visione di sintesi 
di CRTV (sviluppata durante i lavori della Commissione 
Regolamentare-Istituzionale) come rappresentante 
dell’intero settore, e volta a individuare una soluzione 
di sistema in grado di consolidare le preferenze e le 
abitudini espresse dagli utenti nell’attuale assetto. 
Analogo interesse è stato dimostrato per quanto 
attiene le considerazioni svolte dalle Televisioni locali 
in merito alla necessità di ancorare l’assegnazione 
delle numerazioni a criteri quantitativi (in primo luogo 
gli indici di ascolto). I lavori dell’Organo Commissariale 
dovranno ora concludersi entro il 23 ottobre, salvo 
riapertura dei termini. 

       Vita   Associativa 

LCN.	Il	nuovo	cammino	del	Commissario	ad	Acta	
	 	 	 	 	 	 trova	subito	il	primo	“incidente”
Dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha confermato la validità della propria sentenza 6021/2013, 
sembrava che la palla dell’assegnazione dei numeri LCN 8 e 9 fosse tornata definitivamente al Commissario ad 
Acta. Così non è stato perché Telenorba ha proposto un “incidente di esecuzione” nei confronti delle determine 2 
e 3/2014 del Commissario e un reclamo avverso la determina 4/2014. 
Secondo Telenorba, le determine 2 e 3 del Commissario, recanti il nuovo schema di piano LCN, violerebbero ed 
eluderebbero le sentenze 4660/12 e 6021/13 del Consiglio di Stato, sia in riferimento all’indagine sulle abitudini 
e preferenze degli utenti, sia in riferimento alla individuazione delle emittenti nazionali generaliste ex analogiche 
al momento del passaggio al sistema televisivo digitale. È stata pertanto chiesta la declaratoria di nullità di detti 
provvedimenti, previo provvedimento cautelare che dia specifici indirizzi e chiarimenti al Commissario. 
È stato inoltre proposto Reclamo contro la determina commissariale n. 4/14 con cui il Commissario ad Acta, ha 
stabilito di concludere le proprie attività entro il 23 ottobre 2014.  
Il Consiglio di Stato ha fissato la Camera di Consiglio del 23 ottobre 2014 (non a caso, proprio il giorno indicato dal 
Commissario per la chiusura del suo lavoro) per la discussione collegiale. 
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Il	Direttivo		dell’Associazione	Radio

Si è tenuta la riunione del Consiglio 
Direttivo delle radio locali, presso 
la nuova sede di Piazza SS Apostoli, 
con un nutrito ordine del giorno 
che prevedeva fra l’altro: proposte 
per la modernizzazione del sistema 
radiofonico e l’estensione della 
pianificazione DAB a Piemonte, 
Valle D’Aosta e Umbria. Il CD si è 
espresso alla unanimità circa la 
necessità di avviare con le Istituzioni 
un discorso di modernizzazione 
e razionalizzazione del sistema 
radiofonico, in considerazione 
della grave situazione esistente 
nel comparto dal punto di vista 
economico ma anche giuridico. 
È stato ritenuto utile proporre, 
attraverso l’elaborazione di un 
apposito documento, una serie di 
modifiche tecniche e regolamentari 
basate soprattutto sull’urgenza di 
procedere ad una pianificazione 
delle frequenze analogiche, e la 
modifica del regolamento della 

legge 448/01 e di apportare alla 
delibera 664/09/CONS le modifiche 
che appaiono necessarie alla 
luce del tempo trascorso e alle 
nuove esigenze nel frattempo 
manifestatesi. A riguardo è stata 
raggiunta una piena identità 
di vedute sugli interventi da 
richiedere, che si possono così 
sintetizzare:
A) Modifica dell’art. 13, comma 2, 
affinché nella pianificazione delle 
frequenze il territorio nazionale 
sia suddiviso in bacini di utenza su 
base regionale, con massimo due 
bacini per ogni regione;
B)   Piena attuazione dell’art.13, 
comma 5, lettera d), che prevede 
l’assegnazione agli operatori locali 
fino a 11 blocchi di diffusione in 
banda III;
C)    Modifica dell’art.12, comma 
6 con l’abrogazione della norma 
che prevede la partecipazione 
nei consorzi di almeno il 30% 

delle emittenti legittimamente 
esercenti nello stesso bacino 
di utenza o sub bacino. Norma 
difficilmente applicabile, con 
particolare riguardo alle emittenti 
con copertura pluriregionale.
D)  Introduzione della procedura 
di selezione comparativa fra i 
Consorzi richiedenti, allorché i 
detti blocchi non siano disponibili 
in ogni bacino di utenza.
E)   Assunzione di una linea positiva 
per l’estensione del digitale in 
Piemonte (Torino, Cuneo), Valle 
D’Aosta e Umbria.
Su queste basi è stato dato 
mandato al Presidente Giovannini 
di elaborare una bozza di 
documento da essere portato alla 
discussione fra tutte le componenti 
interne.
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L’AGCom ha pubblicato sul proprio 
sito web la Delibera N. 494/14/
CONS che fissa i criteri per la 
determinazione da parte del MISE 
dei contributi annuali per l’utilizzo 
delle frequenze in DTT dal primo 
gennaio 2014.
Come già scritto nei precedenti 
numeri di RADIO TV NEWS, sia il 
precedente testo di consultazione 
pubblica emanato dall’Autorità 
(Delibera N. 210/14/CONS) che 
l’attuale prevedono che  il criterio 
di calcolo per la contribuzione 
annuale non venga più determinato 
sulla base dei fatturati di bilancio 
derivanti dall’attività televisiva 
delle aziende, bensì dal valore 
economico del “bene frequenza” 
utilizzato dagli operatori di rete 
(sia in ambito nazionale che 

locale).  Nello specifico, il calcolo 
viene effettuato sulla base del 
valore, indicato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, delle 
frequenze nazionali assegnate 
come base d’asta attraverso la 
procedura competitiva di cui alla 
delibera N. 277/13/CONS (ex beauty 
contest). Nell’attuale Delibera, 
tale valore è stato determinato 
dall’Autorità attraverso una 
procedura di “annualizzazione” 
della risorsa frequenza prendendo 
come riferimento il tasso medio 
dell’anno 2013 dei titoli di Stato BTP 
di durata più prossima a quella dei 
diritti d’uso delle frequenze.  
Una prima lettura del 
provvedimento evidenzia che 
l’AGCom, in considerazione della 
specificità del comparto  ha 

accolto le richieste formulate 
dall’Associazione Tv Locali 
aderente a Confindustria Radio 
Televisioni in sede di consultazione 
pubblica. La prima richiesta si 
riferiva all’innalzamento, da parte 
dell’Autorità, del tasso di sconto 
del 70% per gli operatori di rete 
in ambito locale. Su tale punto 
nell’attuale provvedimento è stata 
aggiunta la parola “almeno” davanti 
al 70%. La seconda richiesta 
riguardava l’ampiamento dell’arco 
temporale del meccanismo di 
pagamento (glidepath) previsto 
dall’Autorità per l’entrata a regime 
del contributo che, infatti, è stato 
portato da cinque a otto anni.         

Pubblicata	dall’AGCom	la	Delibera	N.	494/14/CONS		sui	contributi	
per	l’uso	delle	frequenze	DTT	

Accolte	le	richieste	formulate	dall’Associazione	Tv	Locali	in	sede	di	audizione

    Normativa         
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Contributi	alle	emittenti	radiofoniche	locali,	il	30	ottobre	scade	il	
termine	di	presentazione	della	domanda	2014

Il	MISE	fa	sapere	di	aver	iniziato	l’iter	dei	pagamenti	2012

Ricordiamo che Il 30 ottobre 
2014 scade il termine per la 
presentazione al Ministero dello 
Sviluppo Economico – Dipartimento 
alle comunicazioni della domanda 
per l’erogazione dei contributi alle 
radio locali per l’anno 2014, previsti 
dall’art. 52, comma 18 della legge 
448/01, nonché dal regolamento: 
decreto 1 ottobre 2002, n.225 
(pubblicato sulla G.U. n. 242 del 15 
ottobre 2002). 
L’ammontare dello stanziamento 
viene attribuito per il 25% a tutte 
le radio comunitarie e per un altro 
25% a tutte le radio commerciali. 
Alle emittenti la cui sede operativa 
principale è ubicata nelle regioni 
Campania, Basilicata, Sicilia, 
Puglia e Sardegna è riconosciuta, 
rispettivamente sulla base della 
quota attribuita alle emittenti 
radiofoniche commerciali e di 
quella attribuita alle emittenti 

radiofoniche comunitarie, una 
maggiorazione del contributo pari 
al 15%. Da tale maggiorazione 
sono escluse le emittenti che nel 
biennio precedente a quello di 
presentazione della domanda 
abbiano conseguito una media 
del fatturato superiore a 
258.000 euro. Il restante 50% 
è assegnato alle emittenti che 
hanno presentato la domanda di 
ammissione ai benefici previsti 
dalle provvidenze all’editoria (L. 
250/90 e successive modificazioni) 
per l’anno precedente a quello a 
cui il contributo si riferisce - previo 
ottenimento del parere favorevole 
di ammissione alle suddette 
provvidenze ad opera della 
Commissione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri all’uopo 
istituita. L’assegnazione è decisa  
sulla base di una graduatoria 
redatta dal Ministero dello 

Sviluppo  Economico, predisposta 
in maniera proporzionale, in 
base  al punteggio conseguito 
da ciascuna emittente  con 
riferimento alla media dei fatturati 
conseguiti nel biennio 2012 e 2013 
e al personale dipendente riferito 
all’attività radiofonica alla data 
di presentazione della domanda.  
Frattanto la DGSCERP del MISE ha 
fatto sapere all’Associazione Radio 
di aver iniziato a redigere i mandati 
di pagamento, alle emittenti aventi 
diritto, dei contributi relativi 
all’anno 2012.
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Tassazione	dell’economia	digitale	
  Un	confronto	fra	accademia,	politica	
	 	 	 	 e	operatori	al	seminario	Isimm	di	Roma

Il problema dell’elusione o “ottimizzazione” fiscale 
non riguarda soltanto le grandi web company, né 
solo l’Europa. E al di là delle soluzioni giuridiche che si 
stanno studiando in materia, la questione deve essere 
risolta dalla politica e al livello sovranazionale più 
ampio. È quanto emerge dal convegno “Servizi digitali 
ed e-commerce: profili fiscali e regole del mercato” 
organizzato il 7 Ottobre a Roma da Isimm. 

L’ACCADEMIA. La mattina diversi accademici italiani, 
mediati dal Prof. Zeno Zencovich, hanno aggiornato 
sul dibattito giuridico in materia che verte intorno 
all’interpretazione della definizione di stabile 
organizzazione applicata a servizi di e-commerce 
(differenza fra web housing e hosting, problema del 
cloud, definizione della data collection come attività 
tipica); e che individua gli interventi sul transfer pricing 
e l’imposizione indiretta fra i più efficaci per intercettare 
il valore prodotto all’estero dalle multinazionali del 
web. Il tema è complesso – fra le complessità ne è 
emersa anche una procedurale, ad oggi si è intervenuti 
in sede interpretativa per evitare di rivedere tutti gli 
accordi bi e multilaterali in materia – e la discussione 
a livello internazionale è aperta.  Lo prova la recente 
pubblicazione dell’indagine OECD /BEPS, che rimanda 
a 4 commissioni di approfondimento le conclusioni 
entro la fine dell’anno. E il tema è all’ordine del giorno 

anche a livello UE, dove lavora un Gruppo di esperti 
dedicato.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE. Dopo l’accademia, 
l’intervento di Antonio Di Capua, Agenzia delle Entrate, 
si è aperto con le cifre del commercio elettronico: 110 
miliardi di dollari nel 1999, 1000 miliardi di euro nel 
2013, di cui 26 miliardi in Italia, e 14 milioni b2c; sono 
2 miliardi gli acquirenti globali, di cui 13 milioni in 
Italia: una crescita sostenuta nonostante la crisi. Per 
Di Capua è urgente un intervento sui colossi dell’e-
commerce che a suo parere è possibile in tempi rapidi 
con soluzioni di “fiscalità dialogata”.

L’AGCOM. La mattinata ha visto anche l’intervento di 
Antonio Nicita, Commissario AGCom Infrastrutture e 
Reti, che ha allargato il discorso alle asimmetrie tout 
court e ha suggerito di utilizzare in materia fiscale 
i criteri di territorialità e definizione dei mercati 
rilevanti elaborati in ambito antitrust. Nicita auspica 
anche l’introduzione di una tassazione di scopo per far 
tornare risorse ai mercati che più subiscono l’impatto 
della asimmetria regolamentare e fiscale (es. editoria, 
produttori indipendenti). In conclusione Nicita ha 
ribadito la necessità di “governare la transizione finché 
è in atto, dopo potrebbero non esserci più spazi di 
intervento”.

Mercato e Pubblicità
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IL MISE. In chiusura l’intervento di Francesco Bungaro, 
Dipartimento delle Finanze, MEF, che sta operando 
nel gruppo BEPS/OECD. Bungaro ha accennato alle 
difficoltà tecniche e alla valenza politica del dibattito 
che ha risvolti geopolitici che non si fermano ai rapporti 
fra UE e USA, ma si estendono anche ai mercati extra 
G20. 

GLI OPERATORI TLC, TV, OTT. Nel pomeriggio il tavolo 
degli operatori ha visto affiancati rappresentanti delle 
telecom (Vodafone e Telecom Italia), dei broadcaster 
(Mediaset) e degli OTT (Google e Facebook) mediati da 
Raffaele Barberio, Key4Biz.
Le telecom hanno sottolineato con forza la necessità 
di riallineare il quadro competitivo dell’economia 
digitale. Secondo Giovanni Venditti, Legal Affairs 
di Telecom Italia “un level playing field in termini di 
utilizzo dei dati dei consumatori al momento non c’è. 
Eppure, è sul ‘bene–dati personali’ che si verificano le 
maggiori asimmetrie”. Michelangelo Suigo, Direttore 
Public Affairs di Vodafone Italia, ha indicato la 
persistenza di asimmetrie in tema di privacy, sicurezza 
e interoperabilità.  Suigo ha anche accennato al 
problema degli investimenti in infrastrutture, sostenuti 
solo dalle aziende telecom, di cui maggiori beneficiari 
sono proprio gli OTT: “In autostrada, i mezzi pesanti 
come i Tir pagano pedaggi più alti perché occupano 
più spazio, perché lo stesso principio non deve valere 
anche per le reti di telecomunicazione? Si parla tanto di 
net neutrality, ma si dovrebbe parlare anche di service 
neutrality”. 
“La questione della fiscalità non tocca soltanto il settore 
del digitale, ma tutta l’economia – dice Laura Bononcini, 
Head of Public Policy di Facebook Italia – Non ci sono più 
imprese digitali e non, il dibattito va oltre l’economia 
digitale”. Facebook riconosce la complessità della 
questione e il ruolo dell’OCSE nel dirimere la materia. 
Si dice a favore di un quadro normativo prevedibile 
e stabile, che offra tuttavia trasparenza e coerenza 
fiscale fra settori di produzione diversi.  
Su una posizione analoga Diego Ciulli, Senior Policy 
Analyst di Google Italia, che dopo aver ringraziato per 
essere stato convocato per la prima volta a un tavolo 
con altri operatori sulla materia  ha negato che in tema 
di tassazione esista un problema economia digitale o 
multinazionali del web:  “il 75% del valore creato nel 
digitale resta in settori che non sono digitali. L’aliquota 
media che Google paga a livello globale è pari al 20%, 

a fronte della media della tassazione OCSE del 21%. 
Percentuali analoghe vengono pagate da tante altre 
multinazionali di diversi settori come Telefonica, 
Heineken, Sanofi”. Secondo Ciulli “un inasprimento 
delle norme fiscali in Italia colpirebbe soprattutto le 
aziende italiane”, che sulla territorialità ha aggiunto 
che la maggior parte delle tasse di Google sono pagate 
negli Usa, “ dove creano la maggior parte del valore: 
i nostri ingegneri sono nella Silicon Valley non alle 
Cayman!”; e che Google paga l’IVA in Italia attraverso 
le concessionarie nazionali che vendono la pubblicità. 
Anche Ciulli ha sottolineato l’interesse di Google nel 
promuovere il dibattito su una fiscalità chiara ed equa 
e nel raggiungere un quadro stabile. 
Stefano Selli, Direttore Relazioni Istituzionali Italia di 
Mediaset, ha sottolineato la sensitività del tema fiscale 
e della proprietà intellettuale nei rapporti fra TV e OTT. 
“Nessuno pretende un regime fiscale ad hoc per Google 
& Co., ma il tema esiste e va a toccare un vantaggio 
competitivo per un soggetto già fortissimo” ha detto 
Selli. Per esempio c’è un problema IVA “Acquistando 
prodotti da Amazon in Italia sulla fattura non si paga 
l’IVA” – ha aggiunto – “eppure, in Italia l’IVA si paga. La 
direttiva sull’eCommerce è quella dietro la quale gli OTT 
si nascondono, mentre in Italia gli operatori tradizionali 
come la TV continuano a produrre valore per cultura e 
pubblico: ne è un esempio il recente Oscar a La Grande 
Bellezza, prodotto da Medusa, che ha incontrato anche 
il favore del pubblico televisivo con oltre 9 milioni di 
telespettatori”.

LA POLITICA. In chiusura del convegno gli interventi 
politici di Francesco Boccia, deputato PD e presidente 
della Commissione Bilancio della Camera, che nel 
novembre 2013 aveva provato a introdurre quella che il  
dibattito mediatico ha infelicemente soprannominato 
“web tax “(proposta di legge n.1662 del 2013, entrata 
parzialmente in vigore il 1.1.2014 con la Legge di 
stabilità 27 dicembre 2013, n. 147)  e di Anna Cinzia 
Bonfrisco (Fi), membro della Commissione Bilancio del 
Senato.
“Da un anno si parla di fiscalità in Europa – ha detto la 
Bonfrisco, che ha dichiarato di condividere l’iniziativa 
dell’Onorevole Boccia, purché non aggiunga nuova 
tassazione alle imprese italiane – “L’avanzata degli OTT 
ha fatto perdere terreno all’Italia sul terreno delle reti, 
il tema dell’elusione fiscale va chiarito rapidamente a 
livello europeo”.
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L’intervento di Boccia è stato l’occasione per fare 
alcune considerazioni definitorie – “più che di web 
tax era opportuno parlare di equality tax” e tirare 
alcune somme -  “il ruling finanziario e la tracciabilità 
(quanto rimasto della web tax originaria ndr), hanno 
portato l’imponibile da 8 a 137 milioni di euro”. Dopo 
aver accennato di essere stato oggetto di attacchi 
mediatici e “diplomatici” inediti per la sua proposta il 
deputato ha riconosciuto che oggi c’è una maggiore 
consapevolezza sul tema, anche in Europa. Ma il 
tempo stringe, e “la nostra intelaiatura fiscale non ha 
più senso -  da italiano, da europeo, da parlamentare 
-  devo aver diritto di spostare le entrate fiscali dalle 
tasse dirette a quelle indirette, spostando la leva 
sull’IVA”. Boccia ha indicato che un dibattito analogo 
si sta sviluppando negli USA dove si pretende che “le 
tasse indirette vadano nelle casse delle città e degli 
Stati” – aggiungendo che - “Negli Usa hanno calcolato 
che 100 miliardi di denaro esentasse si sono spostati 
dai settori tradizionali al digitale. In Italia ci sono 25 
miliardi (11,5 miliardi realizzati dall’eCommerce e 10 
miliardi realizzati dalle web company) su cui non si 
raccoglie gettito”. 
Per Boccia la soluzione migliore è spostare l’imposizione 
dalle imposte dirette e a quelle indirette: “Oggi non 
ha più senso inseguire la sede legale dell’azienda 
ma il Paese in cui queste fanno business e profitti”. 
È anche la soluzione più spedita. “Gli OTT sono delle 
potenze con una capitalizzazione superiore alla Borsa 

di Milano, non possiamo permetterci di aspettare fino 
al 2017 per avere un nuovo regime fiscale. Mi aspetto 
che il presidente del Consiglio Matteo Renzi riprenda 
in mano la questione. Affidarsi all’OCSE come arbitro 
è come gettare la palla in tribuna e non possiamo 
permettercelo”, ha concluso Boccia che sembrerebbe 
con questo suggerire che si potrebbe agire a livello 
Italia, e puntare sull’effetto trascinamento in Europa.
Al di là della complessità giuridica e di enforcement 
è questa forse la criticità maggiore. La soluzione del 
problema  non può arrivare dall’OCSE, che non ha 
poteri in materia se non di indirizzo/suasion. Né dalla 
UE, che sui temi fiscali ha il vincolo dell’unanimità e 
sembra difficile mettere d’accordo i 28 stati membri, 
anche perchè alcuni hanno costruito sull’incentivazione 
fiscale una politica di rilancio (Irlanda) e sviluppo 
(Lussemburgo, per citarne due, ma è famoso anche il 
cosiddetto “double sandwich” olandese). 
Come indica il Prof. Zeno Zencovich, coordinatore del 
convegno, “il Fisco è il fondamento del patto fra una 
comunità di persone e imprese e lo Stato, e la base 
costituzionale su cui poggia è il principio irrinunciabile 
del pacta sunt servanda. Le regole fiscali devono 
essere fissate per legge, e mantenute stabili nel tempo 
al fine di consentire una prevedibile programmazione 
delle attività produttrici di reddito”.
Di certo bisogna intervenire rapidamente, prima che sia 
troppo tardi a livello competitivo per il settore digitale, 
ma non solo (v. box). E per contribuire a rilanciare lo 

L’incoerenza	UE:	tax	ruling	o	aiuti	di	Stato?   

L’elusione fiscale è la pratica di porre in essere un negozio giuridico, da parte di un contribuente, al solo fine di pagare 
meno tributi.  A differenza dell’evasione fiscale (violazione di specifiche norme fiscali), l’elusione viene ritenuta 
giuridicamente lecita ed è ampiamente utilizzata dalle aziende che possono delocalizzare le attività (generalmente 
dalle medio-grandi in su). Le differenze di regimi fiscali e la prassi del cosiddetto “tax ruling” facilitano tale forma di 
ottimizzazione fiscale. In tema l’atteggiamento della UE è abbastanza ambiguo. È proprio di questi giorni la notizia 
dell’avvio di un’indagine della Commissione UE sugli accordi fiscali tra Amazon e il Lussemburgo accordi risalenti 
al 2003 che avrebbero permesso al gruppo americano di pagare meno tasse ricadendo sotto la forma di aiuti di 
stato. L’indagine approfondita su Amazon riguarda il “tax ruling”, prassi che consente a un’azienda di chiedere in 
anticipo agli Stati dove intende aprire una propria sede come sarà gestita la propria fiscalità e ottenere alcune 
garanzie. Secondo indiscrezioni riportate dal FT, sulla base dell’intesa il gruppo versa al Lussemburgo meno dell’1% 
degli utili generati in Europa. Sono 13,6 miliardi di dollari (10,76 miliardi di euro) le vendite generate da Amazon 
attraverso la filiale lussemburghese, 28,8 milioni di dollari gli utili. La pratica non è illegale, ma Bruxelles ritiene che 
possa ricadere fra gli aiuti pubblici indiretti, a svantaggio di altri Stati dell’Unione. Sotto il vaglio della Commissione 
UE anche Apple (il fascicolo aperto indica un’aliquota inferiore al 2% degli utili, 137,7 miliardi di dollari in contanti 
sarebbero stati trasferiti offshore con l’aiuto dell’Irlanda) ma anche Microsoft, Starbucks e Fiat Finance and Trade. 
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Ad oltre  quattro anni dall’emanazione della Direttiva 
dell’Unione Europea che ha introdotto la disciplina del 
“product placement” (strumento attraverso il quale si 
pianifica e si posiziona ai fini pubblicitari un marchio 
all’interno delle scene di un prodotto cinematografico 
o televisivo) nell’ambito dell’audiovisivo l’utilizzo di 
questa forma di comunicazione commerciale non è 
cresciuta in modo significativo. 
Le ragioni di questo mancato successo tra gli operatori 
ed altre problematiche sono state analizzate nel corso 
del seminario  svoltosi a Roma, lunedì 6 ottobre, 
presso la sede dell’ANICA.  
Nel suo intervento l’’avv. Giulio Votano (AGCom) ha 
sottolineato che l’ambito di applicabilità del “product 
placement” è stato esteso ai fornitori di servizi 
media audiovisivi e che l’Autorità, con riferimento 
alla sua applicazione, ha evitato di emanare regole 
stringenti, riservando all’autoregolamentazione la 
disciplina regolamentare di dettaglio di questa forma 
di comunicazione commerciale. 
In pratica ciascun operatore adotterà un proprio 
codice che sarà trasmesso all’AGCom per la verifica 
della conformità alle norme vigenti. 
Per incentivare gli operatori a meglio specificare 
la disciplina autoregolamentare l’Agcom ha creato 
un Osservatorio permanente che collabora con il 
Laboratorio sul “product placement” dell’Università 
Roma Tre, il cui obiettivo è quello di consentire a tutti 
gli operatori - fornitori di servizi media audiovisivi, 
centri media, produttori, inserzionisti - di individuare 
soluzioni condivise da proporre poi al mercato.
Per Fabio Bassan (Università Roma 3) l’assenza di 

regole certe è una delle cause della mancata risposta 
del mercato. Il Laboratorio sul “product placement” 
ha operato in questi mesi proprio per disegnare un 
perimetro di regole che possa consentire agli operatori 
di sfruttare questa forma di comunicazione. 
In particolare si è definito il concetto di indebito rilievo 
di un marchio all’interno dei programmi. Ed è stata 
analizzata una particolare forma di product placement, 
il branded content (ossia un contenuto editoriale creato 
“ad hoc” da un inserzionista distribuito in Tv, web, 
home video, mobile, che rappresenta ai consumatori 
attraverso una “story line” i valori e i contenuti di un 
marchio) tutto ciò allo scopo di incrementare queste 
forme di comunicazioni commerciali.
Per Carlotta Ca’ Zorzi (La7) i risultati raggiunti sul piano 
della autoregolamentazione del product placement 
e del branded content dal “Laboratorio” hanno 
consentito di definire criteri comuni di interpretazione 
e linee guida per il rispetto del divieto dell’indebito 
rilievo e per la garanzia dell’indipendenza editoriale 
delle emittenti. Va ricordato che dall’applicazione 
del product placement, vanno esclusi, oltre che 
l’informazione, anche i programmi per bambini i 
prodotti del tabacco e i farmaci che necessitano di 
prescrizione medica. 
Sulle forme di product placement trasmesse in Italia 
l’UPA effettua da tempo un monitoraggio sia in ambito 
cinematografico che televisivo. Ciò può essere utile agli 
operatori e agli investitori pubblicitari per valutarne 
l’efficacia e programmare gli investimenti. 

Product	Placement	e	Branded	Content.	
	 	 Servono	regole	certe	per	dare	appeal	al	mercato
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Google	diventa	(anche)	
	 	 	 	 costruttore	di	monitor

Pronta	a	partire	la	quinta	edizione	del	Forum	di
	 	 	 Coproduzione	Euro	Mediterraneo	di	Taranto

La Fondazione Apulia Film 
Commission, in collaborazione 
con la Regione Puglia, ha appena 
presentato la quinta edizione 
del Forum di Coproduzione Euro 
Mediterraneo che si terrà a Taranto 
dal 9 all’11 ottobre 2014, e che è 
stata realizzata con il Patrocinio di 
Eurimages e del Comune di Taranto 
e con la collaborazione di ACE, Sofia 
Meetings e FOCAL. 

Lo scopo del forum è quello di 
supportare progetti filmici in fase 
di sviluppo (lungometraggi di 
finzione, documentari, serie TV), 
che contengano un legame nella 
storia con l’Europa o con l’area del 
Mediterraneo e abbiano almeno il 
30% del budget assicurato.
Quest’anno l’evento si presenta 
ancor più innovativo, in quanto i 
produttori potranno confrontarsi 

con nuove forme di gestione 
e di garanzia a supporto della 
coproduzione (quali completion 
bond, che assicurano la riuscita del 
progetto anche in caso di dissesti 
finanziari, o i collecting accounts, 
che aiutano in caso di difficoltà 
legate alla liquidità) e sui nuovi 
canali di sfruttamento on demand.

     In  breve

Il Wall Street Journal ha rivelato 
che nei laboratori segreti di BigG, 
chiamati Google X, i ricercatori 
stanno mettendo a punto l’ultima 
trovata del colosso americano: 
la costruzione di display giganti 
“composti da schermi più piccoli 
che si collegano insieme come 
Lego, per creare un’immagine 
senza soluzione di continuità”. Del 
progetto, ritenuto top-secret, non 

si conoscono ancora i dettagli. 
Soprattutto non si capisce bene 
perché Google sia interessato a 
questo tipo di prodotto. Certo è 
che sempre più la società, partita 
come semplice motore di ricerca, 
sta espandendo il proprio raggio 
d’azione fino a ricomprendere 
anche attività molto distanti dal 
“core business” originario.
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