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L’Associazione Tv Locali aderente a Confindustria 
Radio Televisioni ha avuto modo di esaminare i 
criteri e le modalità adottati e posti in questi giorni in 
consultazione pubblica dal Mise ai fini dell’attribuzione 
di misure economiche di natura compensativa a 
favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi 
di media audiovisivi in ambito locale. Il tema noto si 
collega alla liberazione delle frequenze riconosciute a 
livello internazionale ed utilizzate dai paesi confinanti, 
pianificate ed assegnate ad operatori di rete in Italia 
ed oggetto di accertate situazioni interferenziali ai 
sensi del DL 23/12/2013, n. 145 (conv. con modifiche 
dalla L. 21/2/2014 n. 9).  La valutazione è fortemente 
negativa e le ragioni saranno illustrate dal Presidente 
Maurizio Giunco in un’apposita audizione che sarà 
chiesta prossimamente al Ministero di cui possiamo 
anticiparvi alcuni passaggi. Come è noto la delibera 
480/14/CONS dell’Agcom esclude 76 frequenze 
regionali al fine di risolvere i problemi interferenziali 
con gli Stati confinanti (dopo che, proprio di recente, il 
Governo aveva provveduto al rilascio dei diritti d’uso 
ventennali delle stesse frequenze agli operatori locali). 

Le regioni interessate sono (vedi elenco qui di seguito 
con il numero delle frequenze escluse per regione):

I criteri posti in consultazione pubblica dal Mise sulle misure 
compensative per le Tv Locali

Valutazione negativa dell’Associazione Tv Locali

Normativa e Giurisprudenza

 Nr.  Frequenze  escluse 

Piemonte 1  
Lombardia 1  
Veneto 8  
Friuli  Venezia Giulia 9  
Liguria 2  
Emilia  Romagna 5  
Toscana 2  
Marche 1 2  
Abruzzo 1 0  
Molise 1 0  
Puglia 1 2  
Sicilia 4  
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Di fronte alla sopraindicata situazione di estrema 
criticità (in molte regioni infatti, come più volte da 
noi evidenziato, non viene più rispettato l’obbligo 
di legge della riserva di un terzo delle frequenze alle 

emittenti televisive locali) nella sua Delibera l’Agcom ha 
auspicato una futura revisione del corredo frequenziale 
finalizzata a destinare ulteriori risorse alla costituzione 
di reti locali tenendo conto fra l’altro:
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a)    dei canali non pianificati per le reti nazionali ai sensi della Delibera 451/12/CONS;

b)    degli esiti dell’attività di coordinamento internazionale in corso;

c)     del futuro assetto della banda VHF a seguito della gara esperita per l’assegnazione dei tre multiplex nazionali.

In particolare nell’art. 3 della Delibera la stessa AGCom 
ha previsto che il Ministero, al fine di perseguire 
l’obiettivo dell’efficiente utilizzo delle risorse di 
spettro radioelettrico, debba favorire per quanto 
possibile il mantenimento delle aree di servizio 
delle reti di maggior estensione, nonché agevolare, 
attraverso la formazione di consorzi, l’aggregazione di 
operatori di rete titolari di diritti d’uso delle frequenze 
(condivisione del multiplex).  Ciò in modo da ridurre la 
domanda a fronte della riduzione delle risorse dello 
spettro disponibili a causa della modifica del Piano 
di assegnazione delle frequenze. Il Sottosegretario 
Giacomelli (proprio in quanto consapevole del grave 
impatto che l’applicazione della Delibera 480/14/CONS 
avrebbe causato) ha espresso più volte l’intento di far 
coincidere l’emanazione dei nuovi criteri ministeriali e 
soprattutto delle loro devastanti ricadute, con l’avvio di 
una legge di riforma di sistema che evitasse la chiusura 
delle aziende più solide a favore di quelle inesistenti.
Con la bozza contenente tali criteri messa a 
consultazione, il Ministero ha previsto che per il 
volontario rilascio delle frequenze venga erogata la 
somma, attualmente stabilita per legge, di 20 milioni 
di euro, somma assolutamente irrisoria rispetto al 
numero di soggetti coinvolti e insufficiente per spingere 
alla liberazione volontaria delle frequenze, né vengono 
ipotizzati altri strumenti o soluzioni che possano 
attenuare l’impatto del nuovo piano frequenze.
Per la quota di stanziamento che non verrà assegnato,  i 
criteri adottati dal Ministero  (v. DL 145/2013, convertito 
con modificazioni dalla L. 9/2014) prevedono nel caso 
in cui non si raggiunga in una o più regioni il numero 
effettivo di frequenze da liberare (caso quasi certo 
proprio per l’esiguità delle somme a disposizione) 
di erogare indennizzi ridotti del 30% a quei soggetti 
non risultanti  più in posizione utile nelle precedenti e 

deleterie graduatorie di assegnazione delle frequenze 
(art. 4 DL 31/3/2011  n. 34, conv. con mod. dalla L. 
26/4/2011 n. 75) .
Come si ricorderà tali graduatorie sono state 
fortemente contestate (ancora deve essere discusso 
presso i Tribunali un considerevole numero di ricorsi 
presentati contro di esse) per aver generato situazioni 
paradossali a danno delle emittenti maggiormente 
strutturate.  Tali imprese (attraverso intese di ufficio 
imposte dall’Amministrazione prevedenti sommatorie 
di punteggi degli operatori che operavano su identica 
frequenz), si sono viste “scavalcate” se non escluse, per 
lo più a favore di piccoli o piccolissimi soggetti, di cui 
molti oggi  non più esistenti  o trasformati da sostanziali 
mutamenti aziendali. L’impatto causato dall’’utilizzo 
delle “vecchie” graduatorie di assegnazione delle 
frequenze sarà quindi devastante. Nella regione Veneto 
ad esempio, le frequenze disponibili si riducono da 18 
a 10; di conseguenza tutti i soggetti risultanti collocati 
nelle vecchie graduatorie dalla 10a alla 18a posizione 
si troverebbero escluse. Fra queste vi sarebbero la 
prima, la seconda e la terza emittente delle regione 
in termini di ascolti Auditel e occupazione. Possiamo 
credere che l’intento del Governo sia questo? Non resta 
che augurarci che la prevista consultazione sia utile 
ad inquadrare la problematica in un progetto di più 
ampio respiro che elimini una volta per tutte decreti 
e regolamenti emergenziali dell’ultimora, scollati dalla 
realtà del complesso sistema televisivo locale, e segni 
finalmente una seria fase di riflessione sul futuro 
dell’emittenza locale.
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In Gazzetta il decreto sui fondi straordinari per l’editoria

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 
novembre il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 30 settembre 2014 relativo alla Istituzione 
del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno 
all’editoria per il triennio 2014-2016. Il provvedimento 
prevede, a favore delle imprese editoriali: a) incentivi 
agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale; 
b) incentivi all’assunzione di giornalisti; c) parziale 
finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati 
in favore dei giornalisti disoccupati o interessati 
da processi di riduzione dell’attività lavorativa 
per collocamento in cassa integrazione guadagni 
straordinaria o dalla stipula di contratti di solidarietà. 
Quest’ultimo punto è stato adottato anche a seguito 
dell’esplicita richiesta di Confindustria Radio Televisioni 
in occasione delle consultazioni tenute nei mesi 
scorsi presso Presidenza del Consiglio - Dipartimento 
editoria. Sarà aperta, all’interno del fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese una sezione speciale 
per garantire i finanziamenti erogati per l’innovazione 
tecnologica nel settore dell’editoria. Una quota del 
fondo (per un massimo di € 500.000,00) potrà essere 
destinato a nuove iniziative, ma esse dovranno passare 
il vaglio di un’apposita commissione. Altre misure 
riguardano il sostegno agli ammortizzatori sociali. 
Di particolare interesse (anche perché di immediata 
attuazione) sono le norme a favore dell’assunzione di 
giornalisti: le imprese editoriali che procedano, entro 
il 31 dicembre 2014, all’assunzione con contratto 

di lavoro subordinato di giornalisti in possesso di 
specifiche competenze professionali nel campo dei 
nuovi media, godranno di sgravi consistenti nella 
riduzione della contribuzione previdenziale.  Tale 
riduzione ammonterà al 100% dell’aliquota ordinaria, 
per un periodo di trentasei mesi, qualora   l’assunzione   
avvenga   con   contratto   a   tempo indeterminato; 
per i contratti a tempo determinato lo sgravio scende 
al 50%, ma in caso di successiva trasformazione a 
tempo indeterminato lo sgravio massimo potrà essere 
riconosciuto per la durata del precedente rapporto a 
termine per un periodo massimo complessivo non 
superiore a trentasei mesi. Dovrà comunque trattarsi di 
assunzioni che incrementano l’organico dell’impresa, al 
netto dei casi di dimissioni volontarie, di licenziamento 
per raggiungimento dei limiti di età e per giusta causa.
Assai discutibilmente il decreto prevede che gli sgravi 
per i contratti a tempo determinato saranno revocati, 
con obbligo di versamento delle relative differenze 
contributive, qualora il datore di lavoro non proceda 
alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato 
di   una percentuale pari almeno al 20% dei rapporti a 
termine instaurati oggetto di agevolazione, calcolata al 
netto dei contratti di sostituzione. Si tratta insomma 
di una trasformazione quasi forzata del rapporto, a 
meno che non si assumano molti giornalisti a tempo 
determinato, limitandosi poi a trasformare a tempo 
indeterminato solo alcuni.

Garante per l’infanzia e IAP: 
protocollo di intesa per una pubblicità più attenta ai bambini

“No all’adultizzazione dei bambini e 
dei ragazzi, soprattutto quando c’è 
un uso malizioso delle immagini”. 
Con queste parole, Vincenzo 
Spadafora, Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, ha 
riassunto gli aspetti più incisivi 
del Protocollo d’Intesa firmato 
con l’Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria (IAP) aggiungendo 

che “la sottoscrizione del 
Protocollo va nella direzione di 
rendere più funzionali i rapporti 
tra l’Autodisciplina e alcuni 
rilevanti Organismi dello Stato, 
nel comune obiettivo di rendere 
la comunicazione commerciale 
migliore, sia nell’interesse dei 
cittadini, che di quello degli 
operatori”.

Fra gli altri documenti siglati da 
IAP si segnalano quelli mirati a 
rendere più efficace il controllo 
delle pubblicità lesive della dignità 
della donna nel 2011 (rinnovato 
nel 2013) con il Ministero delle 
Pari opportunità e con l’Anci, 
l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani. 
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Rifinanziati	gli	ammortizzatori	sociali	in	deroga

Si segnala sul Supplemento 
Ordinario n. 85 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 262 del 11 novembre 
2014 è stato pubblicato il testo del 
DL 12/9/2014 n.133, coordinato 
con la legge di conversione 11 
novembre 2014 n. 164 recante 
“Misure urgenti per l’apertura di 
cantieri, la realizzazione di opere 
pubbliche, la digitalizzazione 
del paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive”. 
Il provvedimento contiene, tra 

l’altro, al fine di provvedere 
al rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga, 
l’incremento del fondo sociale 
per l’occupazione e la formazione 
aumentato di 728 milioni di euro 
per il 2015. Si segnalano infine 
ulteriori disposizioni tendenti 
ad introdurre agevolazioni 
per la realizzazione di reti di 
comunicazione elettronica a banda 
ultra larga, nonché disposizioni per 
l’infrastrutturazione degli edifici 
con impianti di comunicazione 
elettronica.

     In breve 

Governance di Intenet e Net neutrality sono i temi della 3 giorni di visita in 
USA del Sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli
In qualità di presidente di turno del Consiglio dell’Ue per le Tlc, Giacomelli 
incontra Lawrence E. Strickling, il responsabile per la comunicazione e 
l’informazione del dipartimento del Commercio dell’amministrazione 
Obama, per discutere della partecipazione dell’Europa al processo 
di trasformazione di Icann, la societa’ che gestisce Internet. Forte 
del mandato ricevuto all’ultimo Consiglio informale dell’Ue per le 
telecomunicazioni di Milano (2-3 ottobre), Giacomelli chiederà l’evoluzione 
di Icann verso un modello “multilaterale aperto e trasparente” e una 
governance multistakeholder della Rete. Nella capitale Usa è previsto che 
il sottosegretario incontri anche i vertici della FCC, l’agenzia federale delle 
comunicazioni incaricata di scrivere le nuove regole sulla Net neutrality, 
attese per i prossimi mesi dopo una consultazione pubblica che ha coinvolto 
quasi 4 milioni di persone e che si è riaperta sulla recente dichiarazione di 
Obama di considerare la rete come una “utility”. 

Giacomelli	in	USA	per	discutere	della	governance	di	Internet
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Nasce la nuova Sky

20 milioni di abbonati, 31 mila dipendenti 
e budget da 5,7 mld per la programmazione

Con il completamento 
dell’acquisizione di Sky Italia e di 
una partecipazione di maggioranza 
in Sky Deutschland da parte di 
BSkyB, nasce la nuova Sky. Il 
gruppo avrà 20 milioni di clienti 
in cinque paesi:  Italia, Germania, 
Austria, Regno Unito e Irlanda; 
31.000 dipendenti in 30 sedi 
principali e un budget di 5,7 miliardi 
di euro per la programmazione.  
“Significative”, sottolinea la società, 
“le potenzialità di crescita future”:  
sono infatti “oltre 60 milioni le 
famiglie che ancora non hanno 

sottoscritto un abbonamento alla 
pay Tv nei cinque mercati in cui 
Sky opera e ci sono anche concrete 
opportunità per lanciare nuovi 
servizi e portare nuovi prodotti 
a un numero sempre maggiore 
di clienti”. A riconoscimento della 
nuova dimensione internazionale 
del gruppo, l’ azienda cambierà 
nome chiamandosi semplicemente 
Sky invece che British Sky 
Broadcasting  (BSkyB). L’azienda 
è quotata sulla London Stock 
Exchange con il simbolo Sky. Come 
Amministratore Delegato, Jeremy 

Darroch supervisionerà il nuovo 
gruppo continuando a guidare 
le attività nel Regno Unito e in 
Irlanda e Andrew Griffith resterà 
Chief Financial Officer. Andrea 
Zappia continuerà a guidare 
le attività in Italia in qualità di 
Amministratore Delegato di Sky 
Italia e Brian Sullivan continuerà a 
ricoprire il ruolo di Amministratore 
Delegato di Sky Deutschland. Con 
questa operazione Sky diventa 
per dimensioni la prima media 
company europea.

Mercato e Pubblicità

Radio Tv News 13 Novembre 2014



8 

Mercato pubblicitario: tiene la Tv

Il mercato pubblicitario chiude i primi nove mesi a -3,2%. Stabile il mezzo televisivo

Il consuntivo dei primi nove mesi del 2014, diffusi da 
Nielsen, vede il mercato degli investimenti pubblicitari 
assestarsi sui 4,36 miliardi di euro (4,50 nel 2013) 
corrispondenti a -3,2% e a circa 142 milioni in meno.
E’ un mercato che continua a muoversi in territorio 
negativo eccetto la Tv (e l’Outdoor, ma sono valori 

marginali) che chiude in parità con 2,47 miliardi di 
raccolta. La Tv si conferma ancora il mezzo di maggior 
peso nella scelta degli investitori rappresentando oltre 
il 56% del totale degli investimenti totali. Radio e Tv 
insieme costituiscono invece il 62,1% del totale.

fonte: nielsen

Il mese di settembre si è chiuso a -6,2%, e conferma 
la tendenza negativa che ha riguardato tutti i mesi del 
2014, ad eccezione di giugno. I dati riguardanti la radio 
sono in linea con il mercato (-3,1%).
Per quanto riguarda i primi comparti del mercato si 
registrano andamenti differenti: alimentari (+2,2%, 
pari a 11,7 milioni), automotive (-6,4%, circa 28,8 

milioni), telecomunicazioni (-29,5%), industria (+9.1%), 
elettrodomestici (+21,8%), giochi/articoli scolastici 
(+30,5%) e finanza/assicurazioni (+22,1%).
Per Alberto Dal Sasso di Nielsen “Visti i segnali che oggi 
abbiamo a disposizione non possiamo pensare a una 
fine dell’anno migliore rispetto a quanto è accaduto in 
questi nove mesi”. 

Radio Tv News 13 Novembre 2014
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Anche	la	Fieg	contro	Google:	
	 	 	 	 “Paghi	tutti	i	diritti	e	versi	le	tasse	in	Italia”

Il presidente Costa punta il dito sulla trasparenza dei ricavi, sull’algoritmo e il fisco

Radio Tv News 13 Novembre 2014

Anche la Fieg ribadisce la propria posizione su Google 
(Confindustria Radio Televisioni è da tempo attiva 
sul tema del cd “Level playing field”, che riguarda 
anche la disparità di trattamento fiscale riservata ai 
big di internet). E lo fa con il suo presidente Maurizio 
Costa che dalle colonne del Sole 24Ore torna sulla 
trasparenza dei ricavi di Mountain Wiew, sull’algoritmo 
news e sul fisco, dopo aver auspicato anche per l’Italia 
una ‘legge Google’ come quella varata da poco in 
Spagna. “Non possiamo fermarci a prendere per buoni 
analisi e commenti superficiali. Quello che dice Google, 
e cioè ‘io faccio un servizio e se non ne volete usufruire 
non ne usufruite’ presenta un difetto ab origine”. “La 
ripartizione è nelle loro mani. Non mi sembra che 
siano queste le condizioni del libero mercato. E infatti 
Google, come denunciato dagli editori europei, detiene 
in Europa il 90% del mercato del search”. “Il tema – 
secondo il presidente della Fieg - va visto all’ interno di 
un quadro europeo. Quel che è certo è che ci sono tre 
punti ineludibili sui quali Google deve dare risposta”. 
“Innanzitutto la trasparenza sui ricavi”, infatti “alcune 
stime non contestate indicano oltre un miliardo di 
ricavi in termini di raccolta pubblicitaria, cioè tanto 
quanto quotidiani e periodici messi insieme. Conoscerli 
sarebbe indispensabile”. Il secondo punto è “quello 
fiscale”, poiché “ai ricavi italiani non corrispondono 
in alcun modo tasse pagate in Italia” e “poco vale la 
considerazione che l’Irlanda, paradiso fiscale da cui 
Google opera, è fuori dalla Ue. Formalmente è così, 
ma in termini sostanziali il problema è identico”. Infine, 
Costa chiede chiarezza sull’algoritmo, cioè la formula 

utilizzata per dare gerarchie alle informazioni. Da 
questo dipendono temi rilevantissimi come le politiche 
commerciali e anche, aspetto ancor più delicato, profili 
che riguardano la privacy”.
La scorsa settimana Costa aveva sottolineato come le 
istituzioni nazionali siano consapevoli del problema (“Il 
governo è sensibile al tema. Anche in Parlamento la 
discussione è aperta. E tutte le autorità di garanzia del 
Paese hanno piena coscienza di quanto sia importante 
intervenire) puntando il dito sempre sull’elusione 
fiscale “molto ingente” da parte del motore di ricerca 
più cliccato. Un gettito mancato che, secondo Costa, 
potrebbe essere destinato a wi-fi e alla banda larga.  
Ma la replica di Mountain Wiew non si è fatta attendere: 
“Google - attraverso il programma AdSense - nel 
2013 ha “ridistribuito 9 miliardi di dollari agli editori 
di tutto il mondo, una cifra in crescita di 2 miliardi 
rispetto al 2012”, ha precisato un portavoce di Google 
che sottolinea: “Google - collabora con gli editori per 
aiutarli a incrementare i ricavi delle loro testate online 
e ad avere un rapporto più diretto con i loro lettori. Gli 
editori, inoltre, possono scegliere se essere presenti in 
Google News oppure no”. “La verità è che Google invia 
ogni mese 10 miliardi di clic agli editori di tutto il mondo 
e che riceviamo di gran lunga più richieste di essere 
inclusi in Google News che non di essere esclusi”.  
Intanto, il presidente della commissione Bilancio della 
Camera, Francesco Boccia, commentando le parole del 
presidente della Fieg ha detto che “se il governo vuole, 
la Google tax si fa in un attimo”.

Discovery:	riorganizzazione	delle	attività	televisive	in	Europa

L’Europa del Sud coordinata dall’Italia sotto la guida di Marinella Soldi

È stata annunciata la riorganizzazione delle attività 
televisive in Europa del Gruppo Discovey in tre macro 
aree geografiche.  Discovery Networks Southern 
Europe (Italia, Spagna, Francia, Portogallo) avrà 
Milano come quartier generale e Marinella Soldi come 
presidente e Managing Director. “Sotto la guida di 

Marinella Soldi - ha sottolineato una nota del gruppo 
- Discovery è diventato il terzo principale broadcaster 
in Italia” recita il comunicato stampa. Le altre due aree 
europee, anch’esse a guida femminile, sono Discovery 
Networks Northern Europe (Regno Unito, Nord Europa, 
Benelux), 
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con Dee Forbes come Presidente e Managing Director 
e Discovery Networks Central & Eastern Europe, 
Middle East, Africa (Germania, Austria, Svizzera, 
Europa central, Medio Oriente, Africa), con Kasia Kieli 
nella posizione di Managing Director. “Le nostre attività 
in Europa sono cresciute in modo significativo negli 
ultimi quattro anni ed è quindi il momento giusto per 
riorganizzare a livello regionale le nostre operazioni- 
ha commentato JB Perrette, presidente di Discovery 
Networks International”.

Il Gruppo Statunitense a livello globale nel 2013 ha 
realizzato un fatturato di 5,5 miliardi di dollari di ricavi 
(+23% su base annua). In Italia il broadcaster - che con 
i suoi 12 canali su diverse piattaforme (fra cui Real 
Time, DMax, Giallo, Focus e i canali per bambini K2 e 
Frisbee) è terzo per ascolti dopo Rai e Mediaset, con 
circa il 6% di share (gennaio-agosto 2014) - ha chiuso 
il 2013 con ricavi totali per 143,59 milioni. In Europa 
la crescita recente ha visto l’acquisizione di Eurosport 
International.
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Indagine	AGCom/AGCM:	necessario	un	piano	strategico	
per	promuovere	gli	investimenti	in	banda	larga	e	ultra	larga

Ma anche la radio Tv deve entrare nell’Agenda Digitale

Si è conclusa l’indagine congiunta sullo sviluppo della 
banda larga e ultra larga. Promossa nello scorso gennaio 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) e dall’Autorità per le Comunicazioni (AGCom), 
l’indagine fa il punto sulle reti di nuova generazione 
sotto il profilo delle condizioni di concorrenza 
statica e dinamica e ipotizza scenari tecnologici da 
implementare in forma graduale - Fiber to The Cabinet 
(FTTC) e Fiber To the Home/Building FTTH/B – oltre 
scenari di mercato da promuovere per coordinare 
gli investimenti (operatore puro non verticalmente 
integrato,  incumbent led, joint venture) sulle quali 
non prende posizione.  L’indagine ribadisce con forza 
il ruolo propulsivo della realizzazione di reti a banda 
larga per la crescita e la competitività del Sistema Paese 
e il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale 
Europea sui quali l’Italia appare in forte ritardo.  In 
alcune aree del Paese c’è concorrenza fra gli operatori 
privati, in altre si registra una sostanziale assenza di 
investimenti infrastrutturali. Per questo occorre un 
Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle reti di 
nuova generazione, anche con la previsione di politiche 
pubbliche a sostegno degli investimenti; accelerare la 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e, più 
in generale, promuovere interventi pubblici a sostegno 
della domanda e dell’offerta di servizi a banda ultra-
larga.
Il lavoro congiunto delle due Autorità è un segnale 
forte della necessità di nuove forme di analisi per 
affrontare la discontinuità creata da Internet. Sul 
nuovo strumento cooperativo si era pronunciato il 

Presidente Cardani nel corso della presentazione 
della relazione Annuale lo scorso Luglio. Si constata 
tuttavia la totale mancanza di attenzione ad un aspetto 
importante per la realizzazione dell’Agenda Digitale, 
che è quello dell’importanza della promozione della 
killer application più importante per sostenere 
l’accesso e l’uso della banda larga presso gli utenti, che 
sono i contenuti.
E’ questo un tema che emerge in un convegno “The 
Next Generation of Regulation” promosso da AGCom e 
IIC (International Institute of Communication), accanto 
ad altre grandi questioni: net neutrality, tutela del 
copyright e dei minori, privacy, sicurezza delle rete). 
Sono i contenuti soprattutto quelli premium (sport, 
film, serie) i driver dell’uso di banda da parte degli utenti 
privati, e delle offerte “4-5 play” (connessione, voce, 
fisso, mobile, tv, wireless) che sono la norma in molti 
Paesi europei. Opinione condivisa dagli esperti e dagli 
esponenti UE (Parlamento e Commissione) presenti 
è che il nuovo ecosistema digitale si sia sviluppato 
creando forti asimmetrie e che la regolazione fatichi 
a tenere il passo: si devono rivedere le categorie 
definitorie tradizionali (mercati rilevanti, regolazione 
ex ante e ex post, operatori, confini settoriali e 
geografici dei mercati),  e gli strumenti: accanto a una 
regolazione “level playing field” che aiuti a  raddrizzare 
i fallimenti del nuovo mercato che si è creato, adottare 
un approccio “olistico” e affiancare strumenti di politica 
industriale che promuovano nuovi equilibri fra tutti gli 
operatori: telecom, OTT e media.


