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Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea/MiBACT
Conferenza Internazionale

Audiovisual Market and Regulation: An industry at a Crossroads
Focus: La prospettiva italiana, Roma 23/10/2014 ore 17:00

Nel 2014 la radio italiana ha compiuto 90 anni, la 
televisione 60, il Web 25, un allineamento significativo 
fra i mezzi “tradizionali” e il “nuovo”. Due parole sui 
mezzi tradizionali in Italia: 
L’industria televisiva italiana nell’ultimo decennio 
ha raccolto le sfide delle dell’innovazione 
tecnologica assicurando, con ingenti investimenti, la 
trasformazione delle reti trasmissive, l’introduzione 
di nuovi standard e la creazione di contenuti adatti 
qualitativamente ad un ambiente tecnologicamente 
convergente. La radio si appresta a una transizione 
analoga. In Italia la digitalizzazione del segnale Tv via 
etere ha coinvolto 10 broadcaster nazionali e oltre 
500 locali (numerosità analoga in Europa si riscontra 
solo in Spagna), convertendo al segnale digitale oltre 
24.000 impianti sul territorio nazionale: un caso unico 
per complessità di gestione. A valle del processo di 
transizione al digitale, concluso nel 2012, il mercato 
italiano è a tutti gli effetti: 
-   multicanale: Auditel pubblica giornalmente i dati di 

share di 192 programmi nazionali pubblicati da Auditel 
riferiti a 33 editori 
-   multipiattaforma: il digitale terrestre è presente in 
24 milioni di famiglie, pari al 93% del totale. Segue il 
satellite a pagamento, presente in 4,7 milioni di famiglie 
italiane (18%), e il satellite gratuito, 4,6 milioni, (17%), di 
cui 2,1 milioni utenti di TivùSat.. 
A livello di televisione locale, le 500 emittenti 
commerciali e comunitarie oggi trasmettono (a vari 
livelli, regionale, sovraregionale, provinciale, ecc.) circa 
3200 marchi su digitale terrestre con notevoli problemi 
di visibilità e sostenibilità. Conscia del patrimonio 
costituito dalle emittenti sul territorio, CRTV sta 
lavorando per promuovere le aziende con vera dignità 
di impresa nel nuovo ambiente multicanale digitale. 
Il settore radio - tuttora analogico anche se è stato 
avviato il simulcast del segnale in alcune aree test 
-  conta 929 emittenti radiofoniche sul territorio, con 
1167 marchi trasmessi. 
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Oggi il settore radiotelevisivo italiano genera ricavi 
complessivi pari a 9,5 miliardi di euro. 
Dà lavoro a 30.000 addetti diretti, che diventano circa 
90.000 con l’indotto. 
La televisione produce contenuti: ammontano ad 
oltre 2 miliardi gli investimenti della Tv in produzione 
indipendente negli ultimi 4 anni. 
La Tv coltiva professionalità tipiche: nelle Tv nazionali 
1 dipendente su 10 è giornalista, nelle Tv locali 1 su 3. 
L’industria televisiva Italiana è virtuosa, mantenendosi 
ben oltre gli obblighi di legge (quote di programmazione 
e investimento), nel sostegno alla produzione nazionale 
ed europea come documenta una recente ricognizione 
AGCom per gli obblighi di rendicontazione europea:
•   è in media del 61% la programmazione di opere 
europee sulle televisioni italiane (obbligo di legge 50%), 
in crescita rispetto agli anni precedenti:
•   è in media del 15% l’investimento in opere europee 
di produttori indipendenti (10% l’obbligo di legge) 
supera l’80% in media la quota “adeguata” prevista per 
le opere recenti. 

Peraltro il recepimento italiano della direttiva AVMS 
parametra l’investimento in opere europee sugli 
introiti netti annui, e non sul budget destinato alla 
programmazione. La norma italiana, più onerosa, 
svincola l’investimento dovuto dalle emittenti da 
qualsiasi logica di costi e di impresa. A fronte di un 
perdurante periodo di crisi senza precedenti a livello 
mondiale, che in Italia ha portato a una contrazione 
di oltre il 30% degli investimenti pubblicitari sui mezzi 
tradizionali negli ultimi 5 anni, il settore ad oggi ha 
mantenuto livelli di investimenti e occupazionali 
ante-crisi. Oggi i media cosiddetti “tradizionali”, non 
solo italiani, vivono un’importante fase della loro 
evoluzione che mette in discussione tecnologie, 
modelli di business ed equilibri di mercato consolidati 
nel tempo a fronte dell’irruzione di Internet nella vita 
quotidiana e dell’allargamento del contesto competitivo 
all’ecosistema digitale (mercato “multiversante”, nella 
definizione di AGCom). La nuova fase che si è aperta, 
di convergenza di pubblici, consumi, offerte, operatori 
in un unico ecosistema digitale richiede risposte 
tempestive del legislatore sovranazionale. Risposte 
che permettano di salvaguardare il patrimonio creato 
ad oggi e trasferirlo nel nuovo ecosistema. Il quadro 
in cui si è sviluppato il sistema radio-televisivo italiano 
e europeo (e in generale tutto il sistema AV europeo, 

un unicum a livello globale) è solidamente ancorato 
a capisaldi che ne hanno permesso lo sviluppo nei 
decenni: responsabilità editoriale, investimento 
in produzione indipendente nazionale e europea, 
centralità del servizio pubblico. 
I principi sono ancora validi ed estremamente attuali, 
ma richiedono un adattamento al nuovo contesto. 
Al legislatore si richiede di porre le condizioni per 
garantire un level playing field con i nuovi competitor 
che si sono affacciati sul mercato dei contenuti, 
aggiornando con tempestività il quadro normativo 
esistente per dare certezza a nuovi operatori e operatori 
tradizionali e garantire uno sviluppo equilibrato del 
settore. Equilibrio è la parola chiave. Prendiamo la 
definizione biologica di ecosistema: sistema aperto, 
interconnesso, che tende a raggiungere nel tempo un 
equilibrio dinamico (anche detto “stabilità mutevole”).  
Se di ecosistema si tratta alla regolamentazione oggi 
si richiede di adattarsi al mutamento per favorire la 
ricerca di nuovi equilibri. Level playing field significa 
anzitutto riconoscere che le nuove forme di servizio AV 
incidono sui mercati tradizionali. Si tratta di mercato 
unico, dove tutti devono essere sottoposti alle stesse 
regole. La rigida regolamentazione vincolistica sui 
contenuti che riguarda il settore radiotelevisivo (tetti 
alla pubblicità, quote di produzione e programmazione, 
par condicio, tutela minori, portatori di disabilità etc.), 
costruita intorno alla responsabilità editoriale non si 
applica ai nuovi operatori. C’è poi un grosso problema 
di elusione fiscale: questo, come noto è tema più 
ampio che riguarda l’economia digitale nel suo insieme 
e aggiunge però a carico degli operatori tradizionali 
un altro svantaggio competitivo. I nuovi operatori, 
che utilizzano contenuti editoriali a fini commerciali 
(generando pubblicità e profilazione degli utenti ad 
alto valore aggiunto), sono “semplici” aggregatori 
(indicizzazione attraverso algoritmo, portali), o siti 
di condivisione social. Come tali non sono sottoposti 
alla normativa relativa alla responsabilità editoriale né 
a quella afferente al diritto di autore. In quest’ultimo 
campo la giurisprudenza più avanzata ha introdotto 
interpretazioni di cui a nostro parere si deve tener 
conto (v. p. es. il cosiddetto hosting attivo). Sulla tutela 
del diritto d’autore una piccola parentesi tutta italiana: 
il regolamento sul diritto di autore varato nel marzo 
scorso assegna ad AGCom poteri di enforcement 
ammnistrativo per contrastare la violazione massiva 
del copyright online. 
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Nei primi 6 mesi di applicazione i risultati ottenuti 
in termini di rimozioni spontanee e di creazione di 
prassi applicative indicano come sia un laboratorio 
di estremo interesse. Facendo nostra la definizione 
della Corte Suprema USA identifichiamo il copyright 
come “engine of expression”, strumento funzionale al 
pieno dispiegarsi della libertà di espressione creativa. 
Analogamente, un rapporto Unesco: “Le politiche di 
sviluppo non possono ignorare il potere trasformativo 
di copyright, cultura ed economia creativa” (UNESCO 
Creative Economy report 2013).
Il potenziale di Internet, indiscusso, deve essere 
indirizzato non verso la creazione a costo zero di copie, 
ma verso la realizzazione di opere nuove ed originali, 
verso la creazione di nuova cultura. Solo attraverso 
una gestione dei diversi canali di sfruttamento della 
filiera audiovisiva secondo logiche di mercato si può 
raggiungere l’obiettivo di massimizzare le risorse 
economiche derivanti dallo sfruttamento dei diritti 
per l’intera catena del valore e garantire la crescita 
razionale e integrata di tutti gli operatori della filiera 
(autori, produttori, editori, distributori, etc.).
Cosa è richiesto quindi al legislatore e al regolatore 
europeo? Noi in questa sede vogliamo anzitutto 
evidenziare le criticità. Nell’estensione della regolazione 
ai nuovi servizi si rischia di avere “more of the same”: 
è il caso ad es. della disciplina dei servizi on demand, 
dove si rischia di accentuare il carico regolamentare 
sugli operatori già noti sul mercato (e già fortemente 
regolamentati per la loro offerta “lineare”) qualora 
questi intraprendano nuovi servizi innovativi. O nelle 
definizioni: new entrant non è necessariamente (non 
più) “small” e quindi meritorio di tutela per l’avviamento 
(come accadeva agli albori della regolazione europea 
in materia). I nuovi soggetti che operano nel mercato 
radiotelevisivo sono viceversa, molto spesso, operatori 
che quanto a capacità di agire su diversi mercati 
geografici, economie di scala, pervasività e capacità 
finanziaria (specialmente in termini di capitalizzazione) 
sono tutto fuorché piccoli. I tempi sono maturi quindi 
per una riflessione sui vantaggi competitivi che la 
nuova situazione crea e sulla necessità di presidiare, 
anche nell’ecosistema Internet, i principi a tutela di 
diritti costituzionalmente garantiti, che sono alla base 
della regolamentazione del settore radiotelevisivo: 
tutela della pluralità dell’informazione, dei minori, della 
riservatezza, per citare i più rilevanti. Si impone una 
riflessione sull’eccessivo livello di regolamentazione 
che caratterizza gli operatori esistenti: le ragioni 

che nel tempo hanno ispirato la creazione di questo 
sistema regolatorio (la creazione di un sistema nel 
complesso di servizio al pubblico) devono essere il 
punto di partenza per il nuovo impianto normativo 
che dovrà traghettare il sistema audiovisivo nel nuovo 
ecosistema. La soluzione potrà essere una forma di up-
regulation in alcuni casi e di down-regulation in altri, 
ma comunque dovrà essere assicurato (nel rispetto 
dei principi di gradualità, proporzionalità e necessità) 
il level playing field. Si impone una riflessione che 
guardi avanti valorizzando quanto costruito ad oggi e 
che monitori nel tempo sviluppi e soluzioni ottimali: in 
questo senso il rapporto Lamy, in tema di allocazione 
della banda 700 Mhz ha riaffermato con forza il valore 
dell’industria televisiva “tradizionale” (lineare, gratuita), 
su cui si fonda il modello AV europeo, per l’economia 
del Vecchio Continente con pari dignità. Il rapporto 
sottolinea infatti la necessità di garantire nel medio 
periodo lo sviluppo e la competitività della televisione 
al pari di nuove forme di offerte su banda larga mobile: 
offerte audiovisive non gratuite per l’utente, né 
basate su un’offerta editoriale coordinata. Il rapporto 
suggerisce una roadmap con passaggi programmati 
(2020/2025/2030) e aggiustamenti in itinere (molto 
importanti per paesi come l’Italia ad alta penetrazione 
del DTT) atti a verificare l’effettivo sviluppo ed 
efficienza di tecnologie e modelli di business, lato 
domanda e offerta, quando si saranno delineati 
con maggiore evidenza. Per l’Europa in definitiva è il 
momento di guardare avanti, traghettando nel futuro il 
patrimonio unico industriale, culturale, occupazionale 
che ha costruito nei settori tradizionali. E’ il momento di 
trasferire i propri valori fondanti nel nuovo ecosistema. 
E di farlo con tempestività e realismo, accettando forme 
di intervento più flessibili - de-regolamentazione, 
auto-regolamentazione – e approntando strumenti di 
monitoraggio e condivisione con gli stakeholder ove sia 
difficile giungere a soluzioni definitive. 
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Un’ennesima tegola potrebbe 
cadere sulla testa delle radio e 
delle televisioni locali in attesa di 
ricevere, da parte del Ministero 
dello sviluppo economico, le 
somme loro spettanti relative alle 
misure di sostegno.
Gli Uffici competenti della 
DGSERP del Ministero (con i quali 
l’Associazione Tv Locali aderente 
a Confindustria Radio Televisioni 
è in costante contatto) stanno 
lavorando in queste ore per 
scongiurare l’ipotesi di ritardi nelle 
procedure di erogazione delle 
misure di sostegno alle Tv locali 
e radio relative al pagamento 
dell’integrazione (terza tranche) 
dei contributi (anno 2010) e dei 
contributi relativi al 2013 (per i 
quali non è stato ancora emanato 
il piano di riparto). 
Tali ritardi, infatti, deriverebbero 

da un rilievo della Ragioneria 
Generale dello Stato che avrebbe 
contestato al Ministero la mancata 
applicazione dell’art. 31, comma 8 
bis della legge 9 agosto 2013 n. 98” 
Conversione, con modificazioni del 
decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 
Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia.” 
La disposizione prevede che 
le erogazioni di sovvenzioni e 
contributi di qualsiasi genere 
da parte delle Amministrazioni 
pubbliche possano aver luogo 
unicamente previa acquisizione 
del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). Ciò ai fini della 
verifica di eventuali inadempienze 
di natura contributiva da parte dei 
soggetti percipienti i contributi 
che, in tal caso, si vedrebbero 
trattenuti dalle Amministrazioni 
a titolo di compensazione gli 

importi corrispondenti alle 
eventuali inadempienze.  Il DURC 
deve essere richiesto agli enti 
previdenziali unicamente dalle 
Amministrazioni pubbliche e, a 
quanto risulta, il Ministero non lo 
avrebbe fatto, (se così è, qualcuno 
dovrà spiegare il motivo) per 
cui è presumibile che qualora il 
rilievo della Ragioneria non venga 
superato (l’Associazione Tv Locali 
e l’Associazione Radio si stanno 
adoperando sia in sede politica 
che amministrativa per tentare di 
risolvere il problema) il processo 
di erogazione possa subire 
consistenti ritardi. Questa sarebbe 
un’ulteriore beffa per le emittenti 
locali già vessate e investite da 
tutta una serie di problematiche 
che mettono fortemente a rischio 
la prosecuzione della loro attività. 

Contributi	a	radio	e	Tv	locali.	Il	punto	sulle	procedure	di	erogazione

Confindustria	organizza	un	percorso	formativo	
        per 50 giovani laureati
Sul sito www.confindustriaperigiovani.it è possibile prendere visione e partecipare al progetto “Confindustria per i 
Giovani 2014-2015 – Focus Expo 2015”, progetto finalizzato a favorire l’incontro dei giovani con il mondo del lavoro 
e la conoscenza del Sistema di Rappresentanza. 
Confindustria organizza un “percorso formativo” di 6 mesi rivolto a 50 giovani laureati, con titolo universitario 
(laurea o Master) conseguito non prima del 1° giugno 2014 ed entro il 1° dicembre 2014.
Il percorso sarà preceduto da un periodo di formazione di 8 giornate d’aula ed avrà inizio ad aprile 2015, con 
un iniziale periodo di formazione d’aula e, successivamente, sei mesi di stage. Il periodo di formazione che 
precede l’avvio degli stage mira a fornire ai candidati le conoscenze necessarie sul Sistema di Rappresentanza di 
Confindustria e sulle iniziative e gli incontri Istituzionali previsti durante i 6 mesi di Expo.
I candidati prescelti potranno essere inseriti presso il Padiglione Italia Expo Milano 2015 o presso una delle sedi del 
Sistema di Rappresentanza direttamente coinvolte con i temi di Expo 2015.
Ai candidati prescelti verrà riconosciuto un rimborso spese mensile pari a 1.000 euro lordi per i 6 mesi di stage.

     In breve 

Il  MISE sta lavorando per superare le solite problematiche burocratiche  
che rischiano di far ritardare i pagamenti
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Lotta	al	copyright,	Google	declassa	siti	pirata	ma	non	basta

Per l’industria culturale l’iniziativa non incide sui grandi numeri della pirateria

Google contro i siti pirata? Non proprio. Nonostante 
l’annuncio di un nuovo algoritmo contro i siti pirata 
l’iniziativa di Big G desta al momento scetticismo 
da parte dell’industria culturale. Secondo la RIAA, 
Recording Industry Association of America, e la 
Motion Picture Association of America, che riunisce i 
sette principali studi cinematografici Usa, il cambio di 
algoritmo non ha “un impatto dimostrabile sui siti con 
grandi quantità di pirateria”.

Stando a quanto dichiarato, dalla prossima settimana 
Mountain View inizierà a declassare sul motore 
di ricerca quelle piattaforme che veicolano film, 
musica, libri, software e videogiochi illegali. In pratica 
questi siti verranno spediti in fondo alla classifica 
delle ricerche e quando un utente si imbatterà in 
un contenuto pirata vedrà comparire un avviso che 
suggerisce alternative legali, come Spotify o Netflix, 
per fruire dello stesso materiale cercato. “Nell’agosto 
2012 abbiamo annunciato l’intenzione di abbassare il 
‘ranking’ dei siti per cui riceviamo un gran numero di 
notifiche valide relative al Digital Millenium Copyright 
Act (la legge statunitense sul copyright). Ora abbiamo 
perfezionato il metodo, così da poter vedere effetti 

concreti nell’indicizzazione dei siti più conosciuti”, 
spiega il gruppo di Mountain View. In base a questa 
legge, nel 2013 il colosso dei motori di ricerca ha 
ricevuto 224.000 segnalazioni e ha rimosso il 99% di 
queste. Le indicazioni sul cambio dell’algoritmo per 
penalizzare i siti pirata sono contenute nel report 
‘Come Google combatte la pirateria’. Per avere un’idea 
sulle piattaforme che finiranno in coda ai risultati di 
ricerca basta invece consultare la sezione ‘Specified 
Domains’ del Google Transparency Report: siti come 
Rapidgator, 4shared e Dilandau contano più di sette 
milioni di segnalazioni a testa. 

Nell’ambito del rapporto ‘How Google Fights Piracy’, 
l’azienda rende noto anche di aver distribuito un 
miliardo di dollari ai detentori di copyright su YouTube, 
attraverso il programma Content ID. E’ stato istituito nel 
2007 e adopera una tecnologia in grado di identificare i 
contenuti sulla piattaforma video in modo che ciascun 
partner possa rivendicarne la proprietà intellettuale. 
Partecipano al programma 5mila partner (etichette 
musicali, emittenti Tv, studi cinematografici); in Italia 
sono centinaia, tra questi anche La7 e la Lega calcio 
di serie A.  

Radio Tv News 23 Ottobre 2014
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Il contratto di lavoro con i giornalisti non iscritti all’albo 
      e le conseguenze della sua nullità

Per la determinazione della giusta retribuzione
 il giudice ha applicato il CCNL della ex FRT

La Cassazione ha ribadito, con la recente sentenza, del 
09-10-2014, n. 21301 (Sezione Lavoro) che il contratto 
giornalistico concluso da un’emittente radiofonica 
con un soggetto non iscritto all’albo dei giornalisti 
professionisti è nullo per violazione di norme 
imperative, con la conseguenza che, per il periodo in cui 
il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto, 
ai sensi dell’art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui 
determinazione spetta al Giudice di merito.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello di Roma, la cui 
sentenza ha superato il vaglio della Suprema Corte, 
aveva ritenuto che, tenuto conto della peculiarità 
del settore della informazione radiofonica, della 
categoria economica a cui apparteneva il datore di 
lavoro, della posizione soggettiva del lavoratore, che 
solo dal 2000 risultava abilitato alla professione di 
giornalista, il trattamento economico applicabile fosse 
quello da individuare sulla base di quanto previsto 
dal CCNL per i dipendenti di imprese radiotelevisive 
private (firmato dalla FRT e dai sindacati CGIL,CISL e 
UIL) per gli informatori radiofonici-radioreporter. Ha 
dunque proceduto alla quantificazione degli importi 
dovuti parametrati a tale contrattazione collettiva, 
anche in relazione al lavoro straordinario e festivo, 
giungendo alla determinazione della retribuzione 
ritenuta giusta per importi di gran lunga inferiori a 
quelli complessivamente richiesti dall’attore nell’atto 
introduttivo del giudizio.
La Cassazione ha confermato la correttezza di quanto 
affermato dal Giudice d’Appello, ribadendo che spetta 

a quest’ultimo e alla sua discrezionalità la scelta del 
parametro collettivo rispetto al quale effettuare 
la verifica del rispetto del c.d. “minimo retributivo 
costituzionale”.
Si tratta in sostanza di un’applicazione del principio, 
stabilito dall’art. 2126 c.c., per il quale la nullità del 
contratto contrario a norme imperative, che di regola 
dovrebbe privare di ogni efficacia il rapporto, non 
può incidere sul periodo lavorato, e non può quindi 
pregiudicare il diritto del lavoratore alla retribuzione. 
L’unica eccezione, che la Cassazione ha riconosciuto 
non sussistere nel caso di specie, è quella del contratto 
di lavoro di causa o oggetto illeciti.
Poiché la nullità priva comunque le parti di un 
riferimento contrattuale circa i termini di disciplina 
del rapporto (in primis, della determinazione 
dell’ammontare della retribuzione), il Giudice supplisce, 
e si sostituisce alla volontà delle parti invalidamente 
espressa, ricercando, con discrezionalità “ragionata”, i 
parametri che per analogia meglio si attagliano al caso 
esaminato.
L’aspetto innovativo della sentenza esaminata è quello 
per cui il Giudice di merito non ha scelto i parametri 
che, intuitivamente, avrebbero potuto essere presi 
in considerazione in prima battuta, ossia quelli del 
contratto dei giornalisti. Ha invece riconosciuto, 
correttamente secondo la Cassazione, che le 
particolarità del settore radiofonico giustificavano 
l’applicazione del contratto per le Radiotelevisioni.

Normativa e Giurisprudenza

Radio Tv News 23 Ottobre 2014
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Tv	locali,	presentata	proposta	di	legge	
	 	 	 per	assegnare	fondi	alle	emittenti	locali	sarde

L’Assemblea del Consiglio regionale della 
Sardegna dovrà quanto prima (si è in attesa della 
calendarizzazione dei lavori) votare in aula la proposta 
di legge N. 76, relativa a “Norme per l’istituzione di un 
servizio pubblico regionale per l’informazione televisiva 
locale e per la produzione e diffusione di programmi 
per la valorizzazione della lingua, della cultura e della 
identità sarda”.  
La proposta di legge, che prevede lo stanziamento 
di 3 milioni di euro,  parte dalla constatazione per la 

quale la difficile contingenza economica delle imprese 
dell’informazione televisiva locale rende urgente 
l’intervento regionale sia come misura di salvaguardia 
dell’offerta informativa, sia come sostegno alla 
promozione e divulgazione della cultura e della lingua 
sarda, prevede la nascita di un contratto di servizio 
pubblico tra la Regione e le emittenti locali sarde 
(precisamente, le emittenti che realizzino almeno il 90 
per cento del loro fatturato nel territorio della Regione. 

Radiofonia, la banda UHF-L verra’ assegnata alla banda larga

Sembra che la legge di stabilità, tra molto altro, preveda 
uno stanziamento per sviluppare il servizio della banda 
larga mobile. Fin qui nulla da obiettare, lo sviluppo 
della banda larga è senz’altro una esigenza di interesse 
generale. Quello che non si può condividere è la 
motivazione che appare essere adottata per assegnare 
la banda 1452-1492 MHz per tale servizio. Infatti viene 
precisato che le frequenze vengono assegnate in quanto 
non utilizzate dalla radiofonia digitale, affermazione 
non lontana dalla realtà, però indipendente dalla 
volontà degli operatori radiofonici. Infatti occorre 
precisare che l’art. 13, comma 1 del Regolamento di 
esecuzione della delibera 664/09/CONS dell’AGCom 
dispone l’utilizzo della banda L per permettere, agli 
operatori nazionali e locali di integrare o ottimizzare la 
copertura delle reti nazionali e locali realizzate in banda 
VHF-III.  Ad oltre cinque anni dalla sua emanazione la 
delibera 664 ha prodotto solo l’assegnazione dei diritti 
d’uso per il Trentino e L’Alto Adige, poiché l’assoluta 
scarsezza di frequenze in banda VHF-III, destinate 
da diverse delibere dell’AGCom ad altro media, non 
hanno consentito lo sviluppo del digitale radiofonico e, 
quindi, la materiale impossibilità di utilizzare anche la 
banda L. Si è trattato di una vera e propria sottrazione 
di frequenze in palese contrasto con quanto la stessa 
Autorità aveva previsto con l’art. 13, comma 5, lettera 

d) che garantiva agli operatori di rete locali fino a 11 
blocchi di diffusione per tutte le richieste dei fornitori 
di contenuti radiofonici. Con la legge di stabilità 
verrebbe posta una ulteriore limitazione allo sviluppo 
del digitale radiofonico in contro tendenza di quanto 
viene fatto nel resto d’Europa, ritardando di fatto lo 
sviluppo tecnologico di un media che viene considerato 
da sempre in sott’ordine rispetto ad altri media, ma che 
dovrebbe avere una maggiore considerazione da parte 
delle Istituzioni preposte, perché è un settore formato 
da imprese che lavorano ed operano in un sistema 
pluralistico occupando migliaia di giovani.
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