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Incontro tra la Presidente della Camera Laura Boldrini 
       e il Presidente di CRTV Rodolfo De Laurentiis
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Lunedì 20 ottobre la Presidente della Camera dei 
Deputati On. Laura Boldrini ha ricevuto a Montecitorio 
il Presidente di Confindustria Radio Televisioni Rodolfo 
De Laurentiis, accompagnato dal Direttore Generale 
Andrea Franceschi. Nel corso del lungo colloquio, 
svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione 
istituzionale, il Presidente di CRTV De Laurentiis ha 
illustrato i punti strategici fondanti l’Associazione 
soffermandosi sulla necessità, a fronte delle nuove 
sfide dei mercati digitali, di costruire un effettivo 
level playing field,  un livellato campo competitivo in 
cui siano rispettate regole e valori costituzionalmente 
rilevanti, in grado di dare una prospettiva di crescita 
equilibrata tanto ai broadcaster tradizionali (stretti 
da un impianto regolatorio vincolistico figlio dello 
scorso millennio) quanto ai nuovi grandi operatori 
globali dell’AV che si muovono quasi completamente 
liberi sul mercato, non senza conseguenze sui sistemi 
democratici, in termini di accesso all’informazione e di 
privacy (come la Presidente Boldrini ebbe a ricordare 
durante la presentazione della Relazione AGCom 
al Parlamento lo scorso luglio). L’incontro si è poi 
incentrato sulla recentissima bozza della “Dichiarazione 

dei diritti di Internet” (Internet Bill of Rigths: principles 
and values). La Presidente Boldrini ha sottolineato 
come il documento - stilato da una Commissione 
istituita per la prima volta in Parlamento, composta 
da esperti guidati dal Professor Stefano Rodotà e da 
deputati di tutti i i gruppi – abbia l’ambizione di definire 
la nuova frontiera dei diritti e dei doveri su Internet. 
E’ un provvedimento che pone l’Italia all’avanguardia 
nel panorama internazionale e che vuole portare a 
conoscenza di tutti i cittadini, soprattutto dei giovani, 
le straordinarie opportunità della Rete, ma anche i 
rischi che derivano da un suo uso non consapevole. 
Internet come patrimonio di tutti, che si tutela appunto 
esercitando i propri diritti. Servirà un particolare sforzo 
di comunicazione, a cui il settore radiotelevisivo - da 
sempre sensibile alle istanze sociali - non mancherà di 
dare il proprio appoggio, come ha aggiunto il Presidente 
De Laurentiis. La bozza di Carta è oggetto di una 
consultazione pubblica che è partita il 27 ottobre e che 
andrà avanti per 4 mesi. CRTV parteciperà portando il 
proprio contributo, soprattutto nell’area della difesa 
della proprietà intellettuale. 
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I primi 7 mesi di applicazione del Regolamento 
       AGCom sul DDA online

Workshop FAPAV/CRTV con il contributo dell’AGCom del 28 ottobre

“Sei mesi sono un periodo molto breve per valutare 
gli effetti diretti e indiretti della regolazione, ma di 
certo il regolamento ha contribuito a diffondere un 
approccio diverso alla materia che ci permette ora 
di fare qualche prima considerazione con maggiore 
cognizione di causa”. Questo il commento della 
Dottoressa Aria, Direttore Servizi Media AGCom in 
apertura del workshop di approfondimento sui primi 
mesi di applicazione del Regolamento sul diritto di 
autore online organizzato da CRTV in collaborazione 
con FAPAV e dedicato agli associati. Il benvenuto 
del Presidente di Confindustria Radio Tv Rodolfo De 
Laurentiis e una introduzione del Direttore Generale 
Andrea Franceschi hanno aperto i lavori. 
Dopo aver ringraziato per la possibilità di dialogo con 
le aziende del settore, la Dottoressa Aria ha fatto un 
bilancio del lavoro svolto elencando le prime evidenze, 
di cui alcune inattese, come il volume delle istanze, non 
altissimo, e l’alta percentuale di istanze per immagini 
diffuse in rete in violazione del diritto d’autore online. 
Per quanto riguarda le violazioni massive, “la rete 
è un ambiente composito, l’esperienza ha aiutato 
a classificare e comprendere le diverse tipologie di 
soggetti e forme di violazione. La scelta di agire su 
denuncia e non d’ufficio in questo senso si è dimostrata 
preziosa per scandagliare la diversità, oltre ad essere 

la unica percorribile :non si tratta di pochi soggetti 
identificati come capita ad es. per il monitoraggio della 
par condicio” ha aggiunto la Dottoressa Aria. 
La prima esperienza ha indicato anche come In linea di 
massima gli ISP collaborino (adeguamento spontaneo), 
anche quando situati all’estero. L’impressione è che 
l’approccio notice and take down risulti più “autorevole” 
quando esercitato da una Autorità. I casi di archiviazione 
riguardano soprattutto istanze dove il criterio di 
proporzionalità, gradualità, adeguatezza ha spinto ad 
estrema cautela. Un esempio tipico sono i cyberlocker, 
contenitori di contenuti vari caricati dagli utenti, 
senza funzione di ricerca all’interno (e accessibili solo 
attraverso link diretto). Per i casi ritenuti non procedibili 
la Dottoressa Aria ha fatto cenno alla collaborazione 
con la Guardia di Finanza, che lavora a stretto contatto 
con l’Autorità, e alla opportunità costituita dal doppio 
binario (amministrativo/giudiziario) lasciato aperto dal 
regolamento. La Dottoressa Aria ha anche accennato 
alla novità presentata dalla procedura tutta digitale, 
a costo quasi zero anche per i soggetti passivi che 
devono intervenire per rimuovere contenuti illeciti 
con un semplice cut and paste degli indirizzi DNS 
comunicati via PEC. 
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Giorgio Greppi, funzionario della stessa Direzione, 
ha illustrato i dati, riportati nei grafici: in 7 mesi di 
applicazione del regolamento (dati aggiornati al 27 
ottobre), sono 117 le istanze presentate da cui risulta 
evidente come i contenuti audiovisivi rappresentino la 
seconda voce (dopo le fotografie) per volume di ricorsi 
(27%). Il 23% dei ricorsi ha beneficiato del rito abbreviato 
che si conclude in 12 giorni, una novità rilevante. Ma 
forse il dato più interessante è quello dell’adeguamento 
spontaneo in ben il 42% dei casi, mentre la misura 
del blocco del DNS è stato applicato nel 16% dei casi. 
Sono 31% i casi di archiviazione formale (irricevibili, 
manifestamente infondati, inammissibili, ritirati, 
oppure superati dal ricorso all’autorità giudiziaria). L’8% 
dei casi sono di archiviazione, sostanzialmente riferibili 
a violazioni non massive, o a siti esteri per i quali si 
dovrebbe procedere solo con rimozione selettiva e 
non con l’oscuramento. L’esperienza dei primi mesi ha 
anche confermato che i media televisivi e radiofonici 
sono virtuosi, le istanze contro di loro per violazione 
del DDA online (capo IV regolamento) ha riguardato 
solo il 2% del totale.
FAPAV (Federazione per la tutela dei contenuti AV 
e multimediali) ha portato la propria esperienza 
sul campo in tema di enforcement. Il Segretario 
Generale Federico Bagnoli Rossi ha sottolineato 
come il regolamento sia considerato un’eccellenza 
in Europa (es. particolare interesse in Spagna, dove 
è in fase di discussione una legge al riguardo), come 
pure la specializzazione e l’efficacia degli interventi 
della Guardia di Finanza. E come la Federazione si stia 
muovendo, prima in Europa con un approccio follow 
the money attraverso un protocollo di intesa con IAB 
(Internet Advertising Bureau) per chiudere i rubinetti 
delle società che sfruttano i contenuti illeciti per ricavi 
pubblicitari. 
I dati sul fenomeno della pirateria (purtroppo non 
aggiornati) indicano che già nel 2011 si registrava 
un’impennata della pirateria. E nel frattempo c’è 
stata la diffusione dei terminali mobili e soprattutto 
delle APPS che facilitano enormemente l’accesso ai 
contenuti illeciti. Sempre nel 2011 si quantificavano 
i danni economici in termini di occupazione e le 
proiezioni degli impatti di Tera Consulting si sono 
dimostrate sostanzialmente centrate.  Per il sito DDL 
Storage, per il quale si è intervenuti con la Guardia di 
Finanza, dall’esame del database si è visto che il 90% 

dei contenuti erano illegali e che i ricavi pubblicitari 
generati erano stimati a 1 milione di euro. Fra i dati più 
recenti quelli di ANICA, ricerca Sala e Salotto, presentati 
l’estate scorsa: sono 1.290.000 le visioni illeciti 
giornaliere (+200.000 rispetto al 2011).  Il fenomeno 
c’è ed è grave. Di certo contenuti TV pregiati quali le 
serie sono di gran lunga i più piratati in un rapporto di 
1 a 5 rispetto ai film: un esempio è Games of Thrones, 
produzione Netflix, la più piratata. Per quanto riguarda 
i prodotti televisivi le aree attualmente presidiate 
da FAPAV per i suoi associati sono: applicazioni live 
streaming, siti streaming di canali TV, siti UGC sui quali 
FAPAV nei primi 6 mesi 2014 ha ottenuto 1221 rimozioni 
di video illeciti, linking sites e cyberlocker (rimozione di 
7628 link); siti streaming di radio e podcast. 
Per FAPAV l’impatto del regolamento è già significativo: 
se prima si impiegavano fra i 6 e i 12 mesi per 
bloccare i siti, ora l’intervento dell’autorità è molto più 
rapido. Dei 9 ricorsi in base al Regolamento AGCom 
effettuati da FAPAV 8 hanno portato al blocco di DNS 
e 1 all’adeguamento spontaneo.  L’azione di suasion 
presso gli ISP è molto più efficace e rafforzata rispetto 
alle segnalazioni dei titolari dei diritti.
Dagli interventi in sala degli associati è emersa 
l’urgenza di monitorare con dati sistematici e periodici 
il mercato e la sua evoluzione, soprattutto in tema 
di APPS e dispositivi, per poter eventualmente agire 
a monte con i provider/distributori di tali software, 
piuttosto che a valle con il notice and take down. E’ stato 
sottolineato anche l’impatto economico in termini di 
depauperamento del prodotto tv e film dalla pirateria 
online ai fini degli sfruttamenti televisivi, free e pay e 
la necessità di sensibilizzare le major al riguardo. Altro 
tema da presidiare è quello delle aste in tempo reale 
per l’assegnazione della pubblicità su internet che 
facilita i siti pirati.
In chiusura la Dottoressa Aria ha auspicato che queste e 
altre proposte del genere vengano portate nelle sezioni 
del Comitato per lo Sviluppo e la Tutela dell’Offerta 
Legale di Opere Digitali (art. 4 Rdel Regolamento) che 
stanno lavorando sugli aspetti tecnici, di promozione 
e di monitoraggio del Regolamento per condividere 
“misure dialoganti”. Si ricorda che CRTV partecipa con 
un proprio rappresentante alla sezione dedicata alla 
promozione dell’offerta legale. I materiali del workshop 
sono stati distribuiti ai partecipanti e sono accessibili a 
tutti gli associati CRTV su richiesta. 
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arch.	  Formale	  
31%	  

archiviato	  CSP	  8%	  arch.	  
Adeguamento	  
spontaneo	  42%	  

ordini	  di	  blocco	  
DNS	  16%	  

verifica	  
preliminare	  1%	  

procedimento	  
avviato	  2%	  

IPRI: 40°, World Bank: 41°
Proprietà intellettuale e competitività: Italia molto indietro nel mondo 

E’ stato presentato a Washington il 28 Ottobre, 
l’International Property Rights Index 2014 (Indice 
Internazionale sui Diritti Di Proprietà). Lo studio 
realizzato dalla Property Rights Alliance misura come 
viene tutelata la proprietà in 97 paesi rappresentanti 
più del 98% del PIL mondiale ed il 93% della popolazione. 
L’Italia è al 40° Posto della classifica, a pari merito con 
Giordania e Costa Rica, con un punteggio inferiore 
rispetto al 2013 (quando era 46esima), ma  resta 
complessivamente 20 posizioni dietro ai paesi del G7 e 
ancor più staccata da  Finlandia e Svezia che guidano la 
classifica. L’indice si compone di tre indicatori: ambiente 
politico e giuridico (Italia 51°); regolamentazione dei 
diritti di proprietà fisica (Italia al 64°) e uno specifico 
relativo alla proprietà intellettuale (Italia 31°).
Strumento importante per governi, policy maker, 
investitori l’indice dimostra la relazione che esiste 

tra tutela della proprietà, innovazione e crescita 
economica: i Paesi che crescono di più sono, infatti, 
primi in innovazione e guidano la classifica dell’IPRI. 
 Analoga performance risulta dal rapporto della 
World Bank Doing Business 2014 presentato il 29 
Ottobre: Italia è 41° posto nel mondo (189 Paesi) per 
complessità, tempistica e costo delle procedure di 
registrazione a tutela della proprietà, 56° posto nel 
ranking complessivo (era al 52° nel 2013).

I dati sono stati riportati da Andrea Franceschi, 
Direttore Generale di CRTV nell’ambito dell’intervento 
al convegno “Le nuove frontiere dell’innovazione 
tra diritto d’autore e brevetto”, organizzato dalla 
Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea 
e il MIBACT organizzato il 29 Ottobre alla Biblioteca 
Nazionale di Roma.

Archiviazioni	  formali:	  0pologie	  (V.A.)	  

inammissibilità	  6	  

inammissibilità	  e	  
manifesta	  

infondatezza	  1	  

irricevibilità	  11	  
irricevibilità	  e	  

pendenza	  A.G.	  1	  

manifesta	  
infondatezza	  9	  

ri=ro	  istanza	  7	  

A.	  G.	  2	  
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“In merito all’approvazione della riforma del reato di 
diffamazione a mezzo stampa al Senato, Confindustria 
Radio Televisioni ribadisce che il provvedimento 
presenta ancora diverse aree di inefficienza per 
Tv e radio.  In particolare l’automatica estensione 
alle testate radio-televisive delle regole applicabili 
alla carta stampata non tiene conto della diversa 
natura e tempistica dei mezzi di comunicazione. Un 
aspetto particolarmente delicato è rappresentato 
dalla disciplina in materia di rettifica che (oltre a 
prevedere una nuova fattispecie di reato per il caso 

di omessa rettifica, con conseguente aggravio per 
l’attività giornalistica) crea un imbarazzante conflitto di 
interessi tra il direttore/editore e l’autore del servizio, 
introducendo una causa di non punibilità in favore del 
giornalista che abbia trasmesso la richiesta al proprio 
Direttore. Inoltre la rettifica spontanea, congrua e 
tempestiva dovrebbe escludere non solo la punibilità 
della condotta, ma anche il risarcimento in sede civile 
proprio in quanto evita la produzione di un danno 
economicamente apprezzabile”. Lo ha dichiarato il 
Presidente di CRTV Rodolfo De Laurentiis.

Radio Tv News 30 Ottobre 2014

De Laurentiis: nuova legge sulla diffamazione inadeguata per le 
testate radiotelevisive

Normativa e Giurisprudenza

Sblocca Italia:  OK  della  Camera  dei  Deputati 
all’autocertificazione per variazioni non sostanziali 

degli impianti  radioelettrici

Con il voto di fiducia alla Camera dei Deputati (316 si e 198 no) è stato approvato il Decreto Legge “Sblocca Italia”. 
Il provvedimento, di ampia portata, contempla una serie di misure destinate a dare corpo alla semplificazione 
amministrativa anche per le reti di comunicazione elettronica. In particolare l’art. 6 (nella nuova formulazione 
contenuta nella legge di conversione, suggerita da Confindustria Radio Televisioni) - nel rispetto e attuazione 
del principio di neutralità tecnologica - consente il ricorso all’istituto dell’autocertificazione per le variazioni 
non sostanziali anche di impianti relativi a reti broadcasting, già provvisti di titolo abilitativo, evitando così la 
defatigante procedura generale di autorizzazione. Giovedì 30 ottobre il voto definitivo in Aula, poi il provvedimento 
passerà all’esame del Senato dove non sono previste modifiche in vista dell’approvazione definitiva attesa entro 
l’11 novembre.

     In breve 



9 

I contributi annuali che tutti gli 
operatori di rete titolari di diritti 
d’uso di frequenze nelle bande 
televisive terrestri, in ambito 
nazionale e locale, sono tenuti a 
pagare, qualunque sia la tecnologia 
utilizzata per la fornitura di 
servizi di diffusione televisiva, 
dovranno essere corrisposti solo 
successivamente all’emanazione, 
da parte del Ministero dello sviluppo 
economico, di un provvedimento 
che dovrà specificarne le modalità 
di pagamento. La disposizione 
già contenuta nella Delibera 
494/14/CONS (allegato A) è stata 
confermata per le vie brevi a 
Confindustria Radio Televisioni 
dall’Avv. Provenzano dell’Agcom. 

Confindustria Radio Televisioni, 
già confortata in tal senso dal 
proprio Ufficio legale, ha ritenuto 
comunque opportuno rivolgersi 
all’Agcom dopo le molte telefonate 
ricevute, da parte delle emittenti 
televisive locali associate, che 
chiedevano insistentemente se 
fossero tenute a pagare il contributo 
entro il prossimo 31 ottobre così 
come previsto, con la vigenza 
del precedente regime analogico 
dal decreto interministeriale 23 
ottobre 2000. Viene confermato 
quindi che le aziende televisive 
(quelle radiofoniche operando 
invece in analogico dovranno 
corrispondere il canone di 
concessione entro la fine del mese 

ai sensi del già citato Decreto 
interministeriale 23 ottobre 2000) al 
momento, e comunque non prima 
dell’emanazione di un apposito 
provvedimento ministeriale, 
non dovranno procedere al 
pagamento del contributo annuale. 
Sulla questione comunque 
registriamo una dichiarazione del 
Sottosegretario di Stato Antonello 
Giacomelli che nel corso di 
un’audizione alla Commissione di 
vigilanza Rai ha dichiarato che il 
Governo pensa all’instaurazione 
di un regime transitorio per 
l’adeguamento della normativa 
rinviando quindi di un anno le 
determinazioni dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni. 

I Contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze nelle bande 
televisive terrestri dovranno essere  pagati solo   successivamente 
all’emanazione di un apposito provvedimento ministeriale

La Regione Puglia interviene per salvare le emittenti locali

Avvicinandosi ormai pericolosamente la scadenza del 31 dicembre, il Consiglio regionale pugliese si sta attivando 
per evitare la soppressione di 12 frequenze locali per presunte interferenze con i paesi d’oltre adriatico. Il 27 
ottobre scorso si è tenuto un incontro con i parlamentari pugliesi convocato dal presidente del consiglio Onofrio 
Introna, per discutere della revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, come prevede 
la delibera AGCom 480 del 2014. Si è invocato, in quella sede, un intervento urgente del Governo per porre rimedio 
alla situazione derivante dall’applicazione del decreto Destinazione Italia.  Prossimo passo, come si apprende da 
notizie di stampa, sarà la convocazione, da parte dello stesso presidente Introna, dell’AGCom, degli editori e dei 
parlamentari pugliesi per provare a riconsiderare i recenti provvedimenti legislativi e regolamentari in materia.

     In breve 

Radio Tv News 30 Ottobre 2014
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Giacomelli: mercato unico europeo per la Tv

Il sottosegretario al ministero dello Sviluppo 
Economico, Antonello Giacomelli, sprona ancora una 
volta i governi europei a trovare un linguaggio comune 
per la realizzazione di un mercato unico.
“Condividiamo l’obiettivo di realizzare un mercato 
unico europeo, ma dobbiamo anche essere assertori 
dell’idea che l’Europa non possa definirsi solo come 
mercato, ma debba trovare un protagonismo culturale 
e sapersi misurare anche sui terreni delle nuove 
piattaforme”. 
Con queste parole Giacomelli ha aperto la seconda 
e ultima giornata della Conferenza Internazionale 
‘Audiovisual Market and regulation-An industry at a 
crossroads’ organizzata al Festival Internazionale del 
Film di Roma dal Mibact - Dg Cinema in occasione della 
Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea. 
“Va sostenuto un approccio multistakeholder” - ha 
aggiunto il sottosegretario – “La rete è un’opportunità, 
non una minaccia ma una possibilità, non dobbiamo 
rassegnarci all’idea che parli solo il linguaggio 
americano, tocca a noi fare in modo non sia così”. 
Giacomelli ha voluto anche sottolineare l’importanza 
dei nuovi strumenti pubblicitari online come i cookies 

e del modo in cui scardinano il rapporto tradizionale 
fra editori e consumatori, con ovvie conseguenze sulla 
privacy: “Lo spostamento di risorse deve determinare 
anche un meccanismo di nuovi doveri e responsabilità”.
Il dialogo con gli over the top è obbligatorio rispetto 
alle quote di produzione e distribuzione di produzioni 
europee e serve un’armonizzazione delle regole fiscali 
e normative, ma servono anche nuove strategie di 
consumo e promozione. Fra i vari provvedimenti 
è necessario “stabilire regole che consentano 
concorrenza e competitività; modernizzare la 
legge sul copyright e assicurare un livello alto di 
protezione dei minori su tutte le piattaforme. Stiamo 
acquisendo la consapevolezza che non più il prodotto 
ma il consumatore è il re, che sceglie come e dove 
usufruirne”. – ha dichiarato. La presidenza italiana 
ritiene sia necessaria una revisione profonda della 
direttiva sui servizi audiovisivi. Giacomelli ha le idee 
chiare “E’ un settore in trasformazione”. Inoltre come 
presidenza italiana del consiglio d’Europa “sosteniamo 
l’eccezione culturale”, ma serve anche “una risposta 
all’altezza della sfida maturata insieme dall’industria 
dell’audiovisivo e la Comunità europea”.

Mercato e Pubblicità

Radio Tv News 30 Ottobre 2014
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Negli Usa regole uguali per broadcaster e OTT

La FCC vorrebbe assicurare parità di condizioni per 
tutti i provider di contenuti tv modificando la nozione 
di distributore video.
Uguali condizioni per tutti i fornitori di contenuti 
televisivi. E’ quanto propone la FCC ( Federal 
Communications Commission) che intende stabilire un 
‘level playing field’ per tutti gli operatori, dai broadcaster 
agli OTT. La proposta che cambierebbe il regolamento 
è del presidente della FCC, Tom Wheeler, e si basa su 
una nuova interpretazione del termine di “distributore 
di programmazione video multichannel’ che è stato 
modificato per dar spazio a una ‘tecnologia neutrale’. Il 
risultato implica che i distributori su internet dovranno 

avere lo stesso accesso alla programmazione degli 
operatori via cavo e la stessa capacità di negoziare per 
poter trasmettere i contenuti delle emittenti televisive.  
L’obiettivo della FCC è di incoraggiare i fornitori OTT ad 
offrire pacchetti più piccoli e mirati di programmazione 
video, in modo che i consumatori possano liberamente 
scegliere tra un mix di contenuti più adatti ai loro gusti e 
alle loro preferenze. La FCC ritiene inoltre che la nuova 
misura possa incoraggiare la maggiore diffusione di 
servizi a banda larga negli Stati Uniti: una migliore 
offerta televisiva aiuterà gli Isp a vendere meglio i loro 
pacchetti broadband.

Diritto d’autore UE, entro il 2015 anche Google dovrà pagare

E’ quanto auspica il commissario Oettinger nell’ambito della riforma della materia

Una tassa europea per Google. Sulla falsariga di quanto 
ha già fatto la Germania e di quanto vorrebbe fare la 
Spagna, il neo Commissario UE alla Digital Economy, 
Günther Oettinger starebbe infatti accarezzando l’idea 
di tassare i motori di ricerca nell’ambito dell’annunciata 
riforma del diritto d’autore pronta entro la fine del 
2015. Secondo notizie di stampa, l’intenzione sarebbe 
quella di tassare i motori di ricerca che indicizzano 
articoli protetti da copyright. “Se Google fa uso di 
opere tutelate dalla proprietà intellettuale, la Ue deve 
proteggerle e imporre una tassa al motore di ricerca”, 
ha detto Oettinger in un’intervista al quotidiano 
tedesco Handelsblatt. Il prossimo passo sarà di 
determinare precisamente cosa far rientrare sotto 
la sfera della proprietà intellettuale, di cui potranno 
godere artisti, accademici e autori. Successivamente, 
ha spiegato il Commissario, la Ue si occuperà di 
stabilire il giusto compenso. In un recente dibattito con 
il presidente di Google, Eric Schmidt, il Ministro tedesco 

all’Economia, Sigmar Gabriel, ha criticato aspramente 
il fatto che l’azienda americana pubblichi notizie di 
stampa, senza pagare nulla come contropartita. “Per 
me è uno strano modello commerciale“, ha osservato 
Gabriel mentre Schmidt ha difeso la posizione del 
gruppo. Ma Oettinger ha messo in guardia anche sui 
divergenti interessi che potrebbero ostacolare la piena 
realizzazione del Mercato Unico Digitale. “Bisogna 
trovare il giusto equilibrio tra gli interessi degli utenti, 
le questioni della proprietà intellettuale e le opere su 
internet”, ha sottolineato Oettinger, aggiungendo che 
si tratta di “un compito che si annuncia difficile che lo 
impegnerà per tutto il prossimo anno”. La Germania 
ha risolto il problema lo scorso anno definendo i 
cosiddetti ‘diritti vicini’. Questa misura esige da parte 
dei motori di ricerca, come Google, il pagamento di un 
compenso agli editori per l’uso dei loro contenuti, sia 
che si tratti di alcune parole che di brevi estratti degli 
articoli, i cosiddetti ‘snippets’.
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     In breve 

La liquidazione dei contributi alle Tv Locali è in corso

Anche grazie all’intervento dell’Associazione Tv Locali, sono state definitivamente risolte le problematiche di ordine 
burocratico che ritardavano l’erogazione delle misure di sostegno all’emittenza locale. La Ragioneria Generale 
dello Stato sta infatti procedendo all’accreditamento sui conti correnti bancari delle Tv locali delle somme loro 
spettanti relative alla terza tranche dell’integrazione dei contributi del 2010. Presumibilmente a breve dovrebbe 
poi essere emanato dal MISE il decreto di riparto relativo ai contributi dell’anno 2013 in modo da consentire agli 
Uffici competenti della DGSERP la preparazione dei relativi mandati di pagamento.   Successivamente saranno 
attivate le procedure per la liquidazione dei contributi destinati alla radiofonia (anno 2012).

La Commissione europea, dopo aver evidenziato la deficitaria copertura a banda larga nelle aree urbane nonché la 
mancanza di strategie per il digitale da parte dell’Italia, ha chiesto e ottenuto la rimodulazione degli obiettivi italiani 
rispetto agli anni precedenti dedicando più risorse per la banda larga, l’efficienza energetica e l’economia a basso 
tenore di carbonio. La Commissione ha dunque dato il via libera all’accordo di partenariato in cui si definisce la 
strategia italiana “per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei”, che per il periodo 2014-2020 
ammontano a 44 miliardi. Il Governo dal canto suo si è impegnato a destinare il 57,7% del totale della spesa del 
FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) a particolari ‘aree tematiche’ – ricerca e innovazione, ICT, competitività 
delle imprese ed economia a basso tenore di carbonio – per evitare di disperdere preziose risorse. Il contributo 
della politica di coesione allo sviluppo digitale nel suo complesso sarà di 2,1 miliardi di euro di cui, il grosso (1,84 
miliardi) dal FESR e 257,9 milioni di euro di FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Dall’UE arriva il via libera per l’uso dei fondi alla banda larga

Millecanali organizza anche quest’anno a Milano, il 13 novembre prossimo, il convegno ‘Evolution Media’ (edizione 
2014), dedicato alla nuova realtà della produzione dei contenuti, basata su tecnologie digitali e IP. Il convegno si 
svolgerà dalle ore 9.00 alle 16.30 presso il Centro Servizi della Banca Popolare di Milano, via Massaua 6, e vedrà 
anche la partecipazione del vicepresidente di Confindustria Radio Televisioni, Maurizio Giunco. Al centro dei lavori 
saranno trattati temi quali Remote Production, Cloud, Multiscreen e Second Screen, nuovi modelli di Business, 
Workflow, connessioni e contribuzione di servizio con le nuove piattaforme TLC, Play-Out Services, Ingestion, 
Archive e Storage, nuove forme di Delivery e nuovi modelli di Business.

Convegno Millecanali sull’evoluzione dei media


