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3.150.329 euro su base annua nel triennio 2015- 2017 
questo l’ulteriore e inaccettabile taglio dei contributi 
alle emittenti locali che il Governo ha predisposto 
nell’ambito delle riduzioni di spesa a carico del 
Ministero dello sviluppo economico, nel disegno 
di legge di stabilità attualmente all’esame della Va 
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati 
unitamente al disegno di legge di Bilancio.  Le tabelle 
del citato disegno di legge di Bilancio indicano poi che 
qualora il capitolo del Mise non fosse rifinanziato il 
fondo per i contributi alle tv locali nel 2015 sarebbe pari 
ad un importo di 23.971.214 euro; mentre 4.434.828 
euro sarebbero destinati alla radiofonia.
Questi ingiustificabili tagli si aggiungono agli enormi 
ritardi dell’Amministrazione dello Stato nelle procedure 
di erogazione dei contributi. Ricordiamo infatti che 
le emittenti radiofoniche sono ancora in attesa di 
ricevere le somme relative alle misure di sostegno del 
2012; mentre quelle televisive locali debbono essere 
ancora liquidate relativamente ai contributi del 2013.  
La mancata liquidazione di queste ultime deriva anche 
dal fatto che il decreto di riparto delle somme spettanti 
alle singole regioni non è ancora stato emanato dal 
Ministero dello sviluppo economico. Speriamo non si 

sia perso nei “meandri” degli edifici ministeriali.  
Al di là delle belle parole di circostanza e delle 
dichiarazioni di disponibilità che i decisori politici 
utilizzano di volta in volta nei confronti delle 
problematiche delle emittenti locali dobbiamo 
constatare invece che il “tartassamento” nei loro 
confronti continua come se esse  stesse venissero 
considerate alla stregua di soggetti inutili o irrilevanti 
nell’ambito dell’intero sistema radiotelevisivo 
nazionale. Tutto ciò ovviamente a discapito delle vere 
aziende, soprattutto quelle a vocazione informativa 
che ancora svolgono un importante servizio per la 
collettività. 
L’Associazione TV Locali e l’Associazione Radio chiedono 
con forza al Sottosegretario Giacomelli di adoperarsi 
per procedere al rifinanziamento delle misure di 
sostegno alle emittenti locali e, soprattutto, come più 
volte da lui dichiarato, di procedere ad una complessiva 
riforma di sistema che premi le aziende di qualità che 
conseguono ascolti che hanno dipendenti e producono 
informazione contribuendo in maniera importante alla 
valorizzazione dei territori in cui operano svolgendo un 
fondamentale ruolo di servizio pubblico. 

Ulteriori inaccettabili tagli ai contributi per Radio e Tv Locali

Contenuti nella Legge di stabilità all’esame 
della Commissione Bilancio della Camera

Normativa e Giurisprudenza
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Misure compensative Tv  Locali. 
    Avviata la consultazione del MISE

Il ministero dello sviluppo economico ha avviato una 
procedura di consultazione pubblica sui criteri e le 
modalità per l’attribuzione di misure economiche di 
natura compensativa a favore degli operatori Tv in 
ambito locale.  Il testo in consultazione è disponibile 
sul sito del ministero dello sviluppo economico. 
L’Associazione Tv Locali è quindi pronta a fornire le 
proprie osservazioni e commenti su un tema centrale 
per il futuro del comparto entro il termine assegnato 
del 10 dicembre 2014.
L’Italia, spiega il dicastero di via Veneto, “è da tempo 
un’osservata speciale dell’Itu per le interferenze 
frequenziali con i paesi confinanti (Croazia, Slovenia, 

Malta, Francia). Per scongiurare le minacce di procedure 
d’infrazione richieste dai paesi vicini, il governo intende 
incentivare la liberazione delle frequenze riconosciute 
a livello internazionale oggetto di accertate situazioni 
interferenziali”. Lo afferma il sottosegretario alle 
comunicazioni Antonello Giacomelli dopo la decisione 
di avviare una procedura. La consultazione delle 
Tv locali “è un altro passo in direzione dell’obiettivo 
di superare l’eccessiva saturazione dello spettro e 
risolvere il problema delle interferenze con i paesi 
confinanti”. “Il punto di arrivo finale – sottolinea 
Giacomelli – è registrare tutte le frequenze, nazionali 
e locali, a Ginevra”.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Criteri_e%20_modalita_misure_compensative-nov14.pdf
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Il Parlamento Spagnolo ha approvato le modifiche alla 
legge sulla proprietà intellettuale (177 voti a favore, 
144 contro, 3 astenuti). La legge prevede inasprimenti 
delle sanzioni nei confronti dei siti pirata da 150.000 a 
600.000 euro), la possibilità di obbligare gli inserzionisti 
e i circuiti di pagamento a interrompere i rapporti 
commerciali con questi ultimi. E introduce nell’art. 
32.2 quella che è stata definita la “Tassa Google” o 
“Canon AEDE”, dal nome dell’associazione della stampa 
quotidiana spagnola che lo ha sostenuto. Tale articolo 
prevede una compensazione equitativa per gli editori 
di quotidiani e siti web da parte degli aggregatori 
di notizie che linkano a contenuti di terzi. Copia 
Privata. La riforma limita il concetto di copia privata, 
la cui riproduzione si considera legittima solo quando 
l’accesso ad essa sia stato legale “da un supporto che 
contenga una riproduzione dell’opera autorizzata dal 
titolare, legittimamente commercializzato e acquisito” 
(traduzione nostra). Canone digitale. La nuova normativa 
consacra ufficialmente il pagamento di un canone 
per copia digitale all’Agenzia delle Entrate spagnola. 
Ossia, invece di prelievo sull’acquisto di supporti e 
terminali muniti di memoria per la copia digitale (equo 
compenso), la tassa è a carico di tutti i contribuenti. 
Per questa parte della legge è stato esperito un ricorso 
da parte del Tribunale Supremo Spagnolo alla Corte di 
Giustizia Europea, di cui si attende il responso. Canone 
AEDE. I mezzi di comunicazione potranno richiedere 
una compensazione agli aggregatori di contenuti 
per l’uso di frammenti di notizie “non significativi” di 
proprie notizie, inchieste, editoriali. La misura di questa 
compensazione sarà negoziata fra gli aggregatori e 
gli editori e nel caso che non si raggiunga un accordo 
verrà fissata per decreto dalla Commissione per la 
Proprietà Intellettuale. Sanzioni per la pirateria digitale. 
Oltre all’inasprimento delle sanzioni pecuniarie per 
le violazioni più gravi (fino a 600.000 euro), la legge 
prevede che esse siano applicabili sia alle pagine 

web da cui si scaricano i contenuti sia a quelle che 
contengono i semplici link. La legge prevede anche 
poteri di reazione della Commissione per la Proprietà 
Intellettuale (sospensione della pubblicità o del dominio 
ma non blocco dell’accesso che rimane possibile solo 
per via giudiziaria) e facilita l’identificazione di chi 
viola il diritto d’autore. La legge sarà operativa dal 1 
gennaio 2015, il governo ha dichiarato che la riforma 
è parziale preannunciando entro un anno ulteriori 
modifiche al testo. Fra le prime reazioni al varo 
della legge si cita la posizione critica della Comision 
Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, 
l’Antitrust spagnolo, sotto vari profili fra cui quello 
dell’irrinunciabilità della compensazione, quella della 
competenza esclusiva delle entità di gestione del diritto 
di autore nella riscossione, e la possibile creazione di 
barriere all’ingresso nel settore dell’aggregazione dei 
contenuti online.  L’approccio nei confronti del motore 
di ricerca dominante è diverso nei vari Paesi UE: in 
Francia lo scorso anno il governo ha mediato per far 
raggiungere un accordo fra Google e gli editori che 
prevede la creazione di un fondo di 60 milioni di euro 
per lo sviluppo dell’editoria online.  In Germania è stata 
approvata una legge analoga alla spagnola sui cosiddetti 
“diritti vicini” ed è in atto una offensiva di una serie di 
editori (fra cui Axel Springer) riuniti in una coalizione 
appositamente istituita (VG Media) che comprende 
anche un ricorso all’Antitrust UE per sospetto abuso 
di posizione dominante di Google. Il motore di ricerca 
dal canto suo dal 9 ottobre scorso ha previsto per gli 
editori tedeschi che non acconsentono che gli snippets 
siano accessibili gratuitamente sul motore di ricerca, 
la pubblicazione del solo titolo dell’articolo e il link alla 
testata: il provvedimento riguarda 170 siti di giornali, 
20 siti di televisioni e 59 siti di stazioni radiofoniche.

Spagna: nuova legge sulla proprietà intellettuale

Google Tax e stretta nella lotta alla pirateria online
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Il 30 ottobre scorso il Consiglio 
dei Ministri ha approvato uno 
schema di decreto legislativo per 
l’attuazione della Dir. n. 2012/28/
UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio su taluni utilizzi consentiti 
di opere orfane.
Si tratta di opere per le quali, 
l’autore o i suoi eredi non sono 
noti. Precisamente, secondo 
l’art. 2 della direttiva prevede 
che «le opere o i fonogrammi 
sono considerati opere orfane se 
nessuno dei titolari dei diritti su 

tale opera o fonogramma è stato 
individuato oppure, anche se uno 
o più di loro sia stato individuato, 
nessuno di loro è stato rintracciato 
nonostante una ricerca diligente 
dei titolari dei diritti sia stata svolta 
e registrata».
Se il disegno diventerà legge, 
sarà possibile l’utilizzazione di 
opere di autore ignoto da parte 
di soggetti senza scopo di lucro 
(musei, archivi, biblioteche, istituti 
di istruzione, cineteche etc.), 
attraverso la riproduzione a fini 

di digitalizzazione, indicizzazione, 
catalogazione, conservazione 
e restauro, ovvero rendendole 
disponibili al pubblico per 
“migliorare l’accesso al patrimonio 
culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione”».
L’autore di un’opera ritenuta 
orfana potrà in qualsiasi momento 
mutare lo status dell’opera stessa 
ed ottenere un equo compenso dei 
diritti che gli spettano.

Le opere “orfane” trovano famiglia

Contributi radiofonici legge 250/1990. 
Il 50% delle domande ammesse sotto condizione

Si è riunita il 5 novembre, presso 
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ufficio per il sostegno 
all’editoria, la Commissione 
consultiva per deliberare 
sull’ammissione dei contributi 
alle imprese radiofoniche. Sono 
state esaminate 740 domande che 
hanno avuto il seguente esito: 389 
sono state ammesse al contributo, 
300 sono state ammesse sotto 

condizione, 47 sono state escluse 
e 4 sono state ammesse in qualità 
di organi di partito politico. Come 
si può vedere quasi il 50% delle 
domande sono state ammesse 
sotto condizione per mancanza dei 
certificati ENPALS e INPGI. Come 
è noto tali certificati vengono 
richiesti direttamente dall’ufficio 
competente della Presidenza del 
Consiglio, sono gli Enti certificatori 

che inspiegabilmente ritardano il 
loro rilascio, causando così notevoli 
danni per le emittenti radiofoniche 
interessate ed un aggravio di lavoro 
per gli uffici erogatori dei contributi. 
Le cause delle 47 emittenti escluse 
risiedono principalmente nelle 
irregolarità previdenziali o nella 
mancanza del preavviso o nel 
ritardo di presentazione dello 
stesso nei termini regolamentari.

Il	DL	“Sblocca	Italia”	è	legge:	Ok	all’autocertificazione	per	
variazioni limitate degli impianti di reti broadcasting
L’Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia approvando in via definitiva la legge di conversione del DL “Sblocca 
Italia” con 157 voti a favore e 110 contrari. Si completa così il tormentato iter parlamentare che, in nome del 
principio di neutralità tecnologica, ha portato ad allargare a tutte le reti di comunicazione elettronica una serie di 
semplificazioni amministrative. Come anticipato nel n. 25 della nostra newsletter “CRTV Radio Tv News” la nuova 
formulazione dell’art 6 (suggerita da Confindustria Radio Televisioni”) consente infatti il ricorso all’autocertificazione 
per  variazioni non sostanziali anche di impianti relativi a reti broadcasting, già provvisti di titolo abilitativo, 
evitando così la defatigante procedura amministrativa di autorizzazione.

     In breve 
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Con delibera 283/14/CONS l’AGCom 
ha chiuso l’analisi tecnica finalizzata 
ad acquisire informazioni sulla 
capacità trasmissiva sulle 
principali piattaforme constatando 
l’esistenza di “un’ampia e 
diversificata offerta di capacità 
trasmissiva a livello nazionale” e 
la mancanza di “criticità di tipo 
tecnico ed economico che limitano 
l’accesso alla risorsa trasmissiva”.
L’indagine nasce dalla procedura 
di infrazione n.2005/5086 della 
Commissione UE che aveva chiesto 
il rispetto delle misure concordate 
con il governo italiano nel 2009. 
Tali misure prevedevano, fra l’altro, 
l’obbligo di cessione del 40% della 
capacità trasmissiva del quinto 

multiplex detenuto o acquisito dai 
maggiori operatori anche al di fuori 
della gara (ex beauty contest) a 
favore di terzi fornitori di contenuti 
“indipendenti non integrati”. 
Come noto, le condizioni d’asta 
escludevano l’accesso dei maggiori 
operatori alla gara per il quinto 
multiplex. Nella delibera 277/13/
CONS, l’Autorità aveva evidenziato 
che “la fissazione di un obbligo di 
cessione della capacità trasmissiva 
a carattere generale e permanente 
era rimesso esclusivamente 
alla potestà legislativa” e che 
avrebbe verificato (considerato 
n.93) attraverso un’analisi della 
domanda e dell’offerta della 
capacità trasmissiva le modalità 

più opportune per introdurre tali 
misure.
La delibera, approvata il 19 giugno 
scorso e trasmessa al Ministero 
della Sviluppo Economico 
per i seguiti di competenza 
(verosimilmente per la chiusura 
della procedura di infrazione) è 
stata pubblicata il 5 novembre 
2014 sul sito dell’Autorità. La 
delibera consta di un articolato 
allegato tecnico descrittivo del 
funzionamento delle diverse 
piattaforme trasmissive destinate 
a trasportare contenuti e servizi 
AV, con alcuni “omissis” nella parti 
relativa alla ripartizione e l’utilizzo 
della capacità trasmissiva e la sua 
valorizzazione.

Chiusura dell’analisi AGCOm 
sulla capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti AV

La delibera 283/14/CONS dovrebbe chiudere la procedura d’infrazione UE

LINK  AL  DOCUMENTO

http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnIodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_assetEntryId=2334116&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_type=document
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Istituzione dell’Osservatorio delle Garanzie 
per i Minori e dei diritti della persona su Internet presso AGCom

Con delibera 481/14/CONS del 23 
settembre 2014 pubblicata sul 
sito dell’AGCom il 6 Novembre, 
l’Autorità ha istituito un 
Osservatorio permanente delle 
forme di garanzia e di tutela dei 
minori e dei diritti fondamentali 
della persona su Internet. 
Obiettivo dell’Osservatorio 
è “prevedere un approccio 
maggiormente coordinato alle 
diverse problematiche connesse 
all’utilizzo di Internet e dei social 
network verificando l’efficacia 
delle procedure e delle misure 
adottate dagli operatori”. Per il 

raggiungimento di tale obiettivo 
l’Osservatorio assicurerà un 
“costante monitoraggio dei dati 
relativi al comportamento degli 
utenti rispetto a internet e ai 
social network nonché delle 
policies adottate dagli operatori 
per la salvaguardia dei valori 
della persona e dei diritti degli 
utenti” (all. A). Nella prima fase 
applicativa i fenomeni oggetto del 
monitoraggio saranno: l’istigazione 
all’odio, le minacce, le molestie, 
il bullismo, l’hate speech e la 
diffusione di contenuti deplorevoli. 
Si indicano inoltre le prime tre fasi 

dell’attività:
1)      Predisposizione di una banca 
dati dei comportamenti degli 
utenti.
2)      Monitoraggio delle politiche 
dei principali siti e social network
3)      Predisposizione di linee guida 
per l’adozione di codici di condotta.

Istituito presso la Direzione 
Servizi Media che ne coordina i 
lavori, da una prima analisi del 
provvedimento sembrerebbe 
che l’Osservatorio sia interno 
all’Autorità.
 

Lux Leaks
Sono 343 le società multinazionali, tra cui Apple, Amazon, Ikea, Pepsi e Axa, che hanno siglato accordi fiscali segreti 
con il Lussemburgo mirati a minimizzare i prelievi fiscali. Sono i risultati di un’inchiesta durata 6 mesi realizzata dal 
Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) e rivelati da 40 media internazionali.
Gli accordi, stretti tra il 2002 e il 2010, rappresentano miliardi di euro di entrate fiscali perse per gli Stati in cui le 
società realizzano i loro utili, secondo l’ICIJ e i suoi partner media, per l’Italia L’Espresso, Le Monde in Francia, The 
Guardian in Gran Bretagna, la Sueddeutsche Zeitung in Germania, l’Asahi Shimbun in Giappone.
L’ICIJ ha avuto accesso a 28.000 pagine e documenti di “tax ruling”, pratica legale che permette a un’azienda di 
chiedere in anticipo come le sua situazione potrà essere trattata dalle autorità fiscali di un Paese e ottenere garanzie.  
L’inchiesta mostra come le grandi imprese si appoggiano sul Lussemburgo e le sue norme fiscali “morbide2, ma 
anche sulle deficienze delle norme internazionali, per trasferirvi utili non tassati, o tassati in misura molto esigua.

     In breve 

LINK  AL  DOCUMENTO

http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnIodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_assetEntryId=2335282&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_type=document
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38,5 miliardi di euro il costo dell’esclusione 
del digitale terrestre europeo dalla banda 700Mhz

Nuove evidenze dallo studio AETHA

Un consorzio di operatori di rete e boradcaster 
europei (Abertis, Arqiva, BBC, BNE, EBU and TDF) 
hanno commissionato allo studio di consulenza 
strategica AETHA un report sugli ipotetici benefici che 
potrebbero venire ai paesi membri dell’Unione dal 
passaggio della banda 470-694MHz all’utilizzo mobile, 
sottraendolo al digitale terrestre.
Il risultato del report non lascia adito a dubbi. Come 
si legge sul sito dello studio di consulenza: “I nostri 
risultati mostrano che, anche nell’ipotesi di maggior 
crescita del traffico mobile, il costo dell’esclusione 
del DTT dallo spettro (EUR38.5bn) sovrasta 
significativamente il potenziale valore dell’uso di tale 
spettro per il settore mobile (EUR10.3bn) di quasi 
quattro volte” (traduzione nostra).
Insomma, secondo tale report, l’Unione farà molto 
meglio a lasciare lo spettro 470-694MHz al digitale 
terrestre almeno per i prossimi quindici anni.
Neppure è opportuno pensare ad una “co-primary 
allocation” della banda, in quanto ciò non farebbe 
che allontanare gli investitori, che non sarebbero 
rassicurati a sufficienza sul futuro del sistema DTT.
Lo studio ora richiamato pare essere, per 

l’autorevolezza dei suoi autori, un elemento di seria 
discussione in vista delle prossime scelte europee 
sull’utilizzo della frequenza 700 mhz, che gli operatori 
mobile reclamano a gran voce, ma la cui sottrazione al 
settore televisivo non farebbe che impoverire l’offerta 
di programmi e contenuti radiofonici e televisivi 
gratuiti e facilmente accessibili, così come di altri 
servizi distribuiti via etere. Si ricorda che ai primi di 
settembre il Report a firma di Pascal Lamy dell’High 
Level Group on Spectrum Policy alla Commissione 
Europea aveva sottolineato la necessità di mantenere 
l’attuale destinazione della banda 700 MHz nei Paesi 
UE ai broadcaster almeno fino al 2020 (+/-2 anni) a 
seconda delle specifiche nazionali) al fine di garantire 
uno sviluppo sostenibile del digitale terrestre al DVBT-
2.
Lo studio AETHA è scaricabile dal sito EBU al link 
https://tech.ebu.ch/news/Aetha-publishes-study-
on-UHF-spectrum-03nov14. Dalla stessa pagina web 
sono accessibili i documenti prodotti dalla ABU (Asia 
Pacific Broadcasting Union) che si sta attestando su 
posizioni analoghe. 

Radio Tv News 06 Novembre 2014

Mercato e Pubblicità

S



10 

Quotazione Rai Way, precisazioni in merito alla politica di 
distribuzione dei dividendi

Dal 3 al 13 novembre è possibile partecipare alla 
sottoscrizione delle azioni Rai Way, la società del 
gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione del 
segnale radiotelevisivo. Il capitale che sarà collocato 
corrisponde al 30,5% (che può salire fino al 34,9% se 
viene esercitata la c.d. greenshoe). Il debutto sul listino 
milanese è previsto per il 19 novembre. Il prezzo è 
stato fissato tra 2,95 e 3,50 euro corrispondenti ad 
una valorizzazione complessiva compresa tra 802,4 
e 952 milioni di euro, valore giudicato corretto dagli 
analisti. L’operazione consentirà alla Rai di incassare 
da 245 a 290 milioni di euro (da 280 a 330 milioni con 
la greenshoe). Nel frattempo la società guidata dal 
Presidente Camillo Rossotto e dall’ad Stefano Ciccotti 
ha chiarito, con un comunicato stampa pubblicato sul 
sito di Rai Way, la politica sui dividendi che sarebbe 
stata male interpretata da alcuni organi di stampa. 
“Con riferimento alle affermazioni riportate su alcuni 
organi di stampa in merito all’intenzione espressa dal 
management di Rai Way di distribuire nei futuri esercizi 
il 100% dell’utile di volta in volta distribuibile, la Società 
precisa di non avere assunto alcun impegno nei 
termini riportati dai suddetti organi di stampa. Come 
indicato, tra l’altro, nella Sezione Prima, Capitolo XX, 
Paragrafo 20.7 del Prospetto Informativo, disponibile 
presso, tra l’altro, la sede legale dell’Emittente in Roma, 
via Teulada n. 66, del Responsabile del Collocamento e 
dei Collocatori, nonché sul sito internet dell’Emittente, 
www.raiway.it, e di Borsa Italiana S.p.A e che deve 
costituire la base informativa di qualsiasi decisione 
di investimento da parte dei destinatari dell’offerta 
globale, Rai Way non ha assunto alcun impegno e 
non ha adottato alcun programma in merito alla 
distribuzione di dividendi nei futuri esercizi, la quale, 
pertanto, sarà demandata di volta in volta alle decisioni 
degli azionisti. Peraltro, tenuto conto che ad oggi non 
sussistono restrizioni di qualsivoglia natura alla futura 
distribuzione di dividendi, la Società non esclude di 
poter distribuire fino al 100% del proprio utile netto, 
nei limiti previsti dalla normativa vigente e salva la 
necessaria approvazione da parte degli organi sociali”.
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