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Convegno I-com su banda larga telco e Tv

De Laurentiis, superare le regole “analogiche” 

per evitare il consolidamento di posizioni dominanti
Operatori e istituzioni sono concordi sulla necessità 
di stabilire nuove regole per gestire la convergenza 
seguendo tre principi guida: simmetria fra i soggetti, 
centralità dell’utente, strumenti che favoriscano 
l’innovazione. Sono questi i punti condivisi su cui è 
giunto il tavolo di lavoro “Sfide tecnologiche della Tv 
del futuro, level playing field e tutela dei contenuti” 
nell’ambito del convegno “Banda larga e Tv. L’unione 
fa la forza?” promosso da I-com Istituto per la 
Competitività il 19 novembre a Roma. 
L’incontro è stato l’occasione per presentare il 
Rapporto annuale di I-Com “Reti e Servizi di Nuova 
Generazione 2014”, documentata disamina dello “stato 
di salute digitale dell’Italia nel contesto internazionale” 
come indica in apertura l’executive summary. E per 
valutare, a valle della pubblicazione dell’Indagine 
congiunta AGCom/AGCM e della presentazione del 
Progetto Strategico del Governo sulla banda ultralarga 
presentato il 18 novembre a Bruxelles, quali siano gli 
ambiti di cooperazione fra telecom e broadcasting 
nel favorire la diffusione della banda larga. Al centro 
dell’analisi anche la Tv connessa, che porta sugli schermi 
domestici e mobili la problematicità della convivenza 
dei nuovi paradigmi di mercato e regolatori. 
Nel gruppo di discussione ristretto relativo alle Tv il 
dibattito è stato aperto dalla Dottoressa Laura Aria, 
Direttore Servizi Media AGCom, che ha riconosciuto 
il mutato contesto di mercato e la necessità di una 
regolamentazione italiana e europea che riequilibri, 
ridefinisca e indirizzi  l’ecosistema convergente, 

identificando i nodi urgenti che devono esser sciolti: 
“superare la distinzione lineare/non lineare che non 
rispetta più il canone della proporzionalità della 
regolazione; mettere l’utente al centro e garantire la 
sua protezione nel nuovo ambiente; correggere le 
distorsioni di un mercato dove operatori diversi per 
settori di provenienza, sede e nazionalità concorrono 
per le stesse risorse, tempo degli utenti e pubblicità; 
impedire una discriminazione nell’accesso ai 
contenuti”. Se prima la regolazione era caratterizzata 
da divieti e obblighi determinati ex ante, ora l’Autorità 
si pone il problema di come favorire l’utente nel fare 
scelte informate e come garantirgli tutele minime.
La Dottoressa Aria ha anche fatto riferimento ai passi 
compiuti dall’Autorità in Italia (le indagini conoscitive su 
internet, l’informazione, la TV2.0, l’indagine congiunta 
con AGCM) e a livello europeo (il refit della direttiva dei 
media AV, e le consultazioni sul diritto d’autore).
In questa direzione anche l’intervento del Presidente 
di Confindustria Rodolfo De Laurentiis ha sottolineato 
la necessità di uno sviluppo armonioso del sistema 
di regole nel nuovo ecosistema. Il presidente ha 
sottolineato “l’urgenza di intervenire per favorire la 
competizione fra soggetti tradizionali, che hanno la 
capacità di fare impresa, ma operano in un sistema di 
“regole analogiche”, e nuovi che regole non ne hanno”. 
E riprende “bisogna inoltre evitare il consolidamento 
di posizioni che stanno diventando dominanti”. Fra 
i primi ambiti di intervento De Laurentiis ha indicato 
“deregulation della pubblicità, estensione dei principi 
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a tutela dei diritti fondamentali (minori, diritto d’autore) 
e la fiscalità”. Soprattutto, il Presidente ha sottolineato 
una incongruità: “in una progettualità volta a favorire 
la diffusione della banda larga e ultra larga si dimentica 
che grosso stimolo all’accesso e all’utilizzo della banda 
è costituito dai contenuti AV che costituiscono il 60% e 
oltre del traffico di dati su reti mobili e fisse. Nonostante 
il ruolo che giocano nello stimolare la domanda 
i contenuti non sono neanche citati nell’agenda 
digitale italiana ed europea”. “Il rischio è di creare 
delle autostrade e poi non avere un flusso di traffico 
sufficiente a renderle economicamente sostenibili” ha 
aggiunto De Laurentiis, accennando al Rapporto Lamy, 
“che ha ribadito la centralità dell’offerta televisiva e la 
sua pari dignità nell’accesso alle risorse frequenziali 
nel medio periodo”. 
Stefano Selli, Direttore Relazioni Istituzionali Mediaset: 
“la Tv non può essere l’unico mezzo regolato” 
ha esordito, “è necessario uno snellimento delle 
procedure, un alleggerimento della regolazione ed una 
sua estensione per alcuni aspetti ai nuovi operatori”. 
Dopo aver ribadito il ruolo fondamentale e prevalente 
della TV generalista, universale e popolare e la necessità 
di consentire agli operatori terrestri di disporre di 
risorse frequenziali per introdurre le nuove tecnologie 
ultra HD a beneficio dell’utenza, Selli ha richiamato la 
necessità di intervenire a livello europeo anche sulla 
direttiva AVMS per riequilibrare il contesto competitivo 
con gli OTT. Fra i temi critici del Level Playing Field 
ha citato come esempio “la profilazione dell’utenza, 
vietata ai broadcaster, che viceversa costituisce un 
asset strategico per i nuovi competitor”; e il fatto che 
la concorrenza dei nuovi operatori OTT “sposta valore 
e sottrae risorse anche alla produzione: ad oggi la 
filiera AV dipende ancora per l’80% dalla televisione, 
centrale nel sistema”, ha aggiunto Selli, anche per la 
remunerazione agli autori “Mediaset ha contribuito 
670 milioni di euro in diritti di autore fra Imaie, Siae, 
SCF, di cui 60 solo lo scorso anno”.  
Eric Gerritsen, Executive VP Communications and 
Public Affairs Sky, ha ribadito come la distinzione fra 
lineare e non lineare sia sempre meno rilevante citando 
due dati: “Sky Go, il servizio di Tv in mobilità offerto 
da Sky ed adottato da circa il 50% degli abbonati inizia 
ad avere numeri importanti: picchi di 700.000 contatti 
unici nel weekend in paricolare grazie al campionato 
di calcio, alla Moto GP, alla Formula 1. L’accesso in 

mobilità risponde all’esigenza dell’utente di poter 
seguire contenuti ed eventi anche quando fa la gita 
fuori porta, come un tempo si ascoltava la radiolina. 
Ma al tempo stesso, gli consente di familiarizzare con 
un terminale connesso, come il tablet o lo smartphone, 
contribuendo ad accrescere il livello di alfabetizzazione 
digitale e la diffusione del broadband”. Aumenta anche 
il consumo differito che in alcuni casi supera quello 
lineare: “è il caso di House of Cards, la serie evento 
prodotta da Netflix e trasmesso su Sky Atlantic, i 
cui episodi sono stati seguiti più spesso in differita  
(62% dei casi), che in diretta (38%). Sono mutamenti 
importanti nelle modalità di consumo che implicano 
evidenti ricadute sia per gli advertising che sul fronte 
Auditel e sulle metodologie di analisi degli ascolti” 
aggiunge Gerritsen. 
Per la Rai, rappresentata da Andrea Fabiano, Vice 
Direttore Marketing, l’importanza del servizio 
pubblico e di un “servizio universale di informazione, 
intrattenimento e conoscenza per tutti i cittadini” è 
da ribadire e proteggere con forza nel nuovo contesto 
convergente. Fabiano lamenta una polarizzazione 
del dibattito sul servizio pubblico “anacronistico e 
parziale”, concentrato su temi (governance, canone, 
riforma informazione) piuttosto che sul ruolo e la 
mission. 
Fra gli altri interlocutori nel dibattito, Maurizio 
Rossi, Senatore del Gruppo Misto Commissione 
Lavori Pubblici e Comunicazioni ha sollevato il tema 
delle risorse frequenziali, e in particolare di quelle 
interferenti che andranno a sottrarre risorse alle Tv 
locali e la necessità di ripensare al servizio pubblico in 
un’ottica non di operatore ma di sistema, prevedendo 
eventualmente la distribuzione di canone e frequenze 
fra diversi operatori. Vinicio Peluffo, Deputato PD 
nella Commissione Attività Produttive commercio e 
turismo/Commissione Vigilanza Rai ha individuato 
un nodo regolativo nei diritti secondari. Giovanni 
Locatelli, Samsung ha fornito un dato - il 95% dei 
modelli Samsung sono connettibili - e individuato il 
vincolo nella larghezza di banda. Augusto Preta, IT 
Media Consulting, ha chiesto di vagliare con attenzione 
quali sono gli obiettivi e i soggetti al centro della 
regolazione: utente, industria o, provocatoriamente, 
campioni nazionali? Secondo Preta grande attenzione 
deve essere proattiva della regolazione, che non limiti 
l’innovazione. 
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Nuovo richiamo del garante 
per	la	privacy	sui	big	data	e	la	profilazione

La normativa sulla protezione dei dati personali rischia 
di non essere più in grado di garantire un’adeguata 
tutela dei diritti degli utenti. Questo, in estrema 
sintesi, il contenuto dell’intervento di Antonello Soro, 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, durante 
il convegno “Governance di Internet ed efficienza delle 
regole: verso il nuovo regolamento europeo sulla 
privacy” organizzato a Roma dall’Accademia Italiana 
per il Codice di Internet.
“Non si può non considerare l’enorme squilibrio di 
poteri tra i monopolisti che raccolgono, elaborano 
e profilano le nostre vite sulla base dei dati raccolti 
e il singolo utente che si affida a regole che sono più 
facilmente spendibili sullo spazio fisico che in quello 
immateriale”. 
Soro ritiene che le “Minacce più gravi siano 
rappresentate dai fenomeni della profilazione e della 
sorveglianza globale, che in qualche modo si tengono 
fra di loro”. 
Effettivamente la possibilità che le grandi multinazionali 
hanno di usare i big data per conoscere e sfruttare le 
abitudini dei loro utenti spinge sotto nuovi confini il 
tema della tutela dei dati personali.
Oltretutto, secondo Soro, “i big data possono essere 
utilizzati e riutilizzati per finalità diverse rispetto a 
quando è avvenuta, con consenso, la loro raccolta, e le 
informazioni sulle persone sono ricavabili all’insaputa 
degli interessati anche da dati che all’origine erano 

anonimi, cresce la capacità del sistema di re-
identificarci grazie a dati che erano stati condivisi senza 
quell’intento. L’organizzazione del diritto europeo deve 
così porsi come avanguardia, e la protezione dei dati 
è il primo nuovo diritto della società digitale. Ma una 
sola autorità locale non può attuare l’enforcement nei 
confronti delle grandi corporation”.
Dobbiamo ricordare a questo proposito che il tema è 
centrale anche per il futuro delle radiotelevisioni. La 
profilazione (ossia, secondo Wikipedia: “l’insieme di 
attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli 
utenti di servizi  - pubblici o privati, richiesti o forzosi - 
per suddividere l’utenza in gruppi di comportamento”) 
è infatti uno strumento di indirizzamento dei messaggi 
pubblicitari enormemente più potente di quello che le 
emittenti possono realizzare sulla semplice base dei 
programmi, degli orari e dei dati di ascolto. Rappresenta 
quindi un importante vantaggio concorrenziale  per 
gli operatori OTT, ma sfrutta comportamenti poco 
consapevoli degli utenti, i quali forniscono in grande 
quantità – ma senza rendersene conto – dati personali 
e ricevono in cambio pubblicità mirata. 
Lo scambio non è certo equo, e prima o poi il legislatore 
(sia comunitario che interno) dovrà rimettere mano alle 
norme sulla protezione dei dati personali per venire 
incontro alle nuove esigenze di tutela dei diritti civili in 
questo mercato sempre più complesso e sempre meno 
trasparente.
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     In breve 

Il Coordinamento Nazionale dei Corecom nei giorni scorsi ha rinnovato la composizione dell’esecutivo i cui 
componenti dureranno in carica 18 mesi. Oltre che da Sandro Vannini (Presidente del Corecom Toscana), l’esecutivo 
è costituito da un vice coordinatore vicario (Michele Petrucci, Presidente del Corecom Lazio) e da tre componenti: 
Giovanna Cosenza (Emilia Romagna), Enrica Ferri (Valle d’Aosta) e Sandro Manganaro (Calabria).  Giuditta Lamorte 
(Presidente del Corecom Basilicata) è stata poi designata come rappresentante permanente dell’Assemblea nel 
Comitato nazionale di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori.

Nominato il nuovo esecutivo del 
    Coordinamento nazionale dei Corecom
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Regione e Corecom Toscana: 
pronti 2 bandi per radio, Tv 
e imprese di informazione

Bando Corecom

Il Comitato regionale per le comunicazioni, con il 
progetto “Toscana in spot 2014, comunicare il lavoro”, 
premia gli otto migliori spot realizzati, sia audio che 
video, sul tema del lavoro. La finalità è sensibilizzare la 
società toscana in merito alle difficoltà che incontrano 
giovani e meno giovani nel mondo del lavoro e alle 
soluzioni creative nel proporre nuove occupazioni ed 
opportunità. Il Comitato intende premiare i quattro 
migliori spot televisivi ed i quattro migliori spot 
radiofonici realizzati dai soggetti che presenteranno 
domanda di partecipazione, secondo i criteri di 
ammissibilità, i tempi ed i modi specificati nel bando 
stesso. Gli spot ammessi saranno visionati e valutati 
da una commissione tecnica  nominata dal Corecom 
toscano.  La    commissione    sarà    composta    da  un 
componente del Corecom, con  funzioni  di  presidente 

della commissione, da due esperti del settore della 
comunicazione, da un dirigente e/o un funzionario 
della Regione Toscana esperto in materia di 
comunicazione e da un dirigente e/o un funzionario del 
settore di assistenza al Corecom. Il plico, contenente 
la domanda e il/i supporto/i digitale/i inseriti in busta 
chiusa con riportata all’esterno la dizione “Toscana in 
spot. 2014, comunicare il lavoro”, dovrà essere inviato 
a mezzo posta raccomandata, corriere autorizzato o 
anche consegnato a mano, entro lunedì 15 dicembre. 
Per i dettagli e la specifica dei criteri di ammissibilità 
e delle tempistiche, è indispensabile leggere 
attentamente il bando. Scadenza il 15 dicembre 2014.
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Bando della Regione Toscana 

La Direzione Generale Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze della regione 
Toscana, ai sensi della Legge regionale 4 luglio 2013, n. 
34, ha indetto un bando per la concessione di contributi 
alle imprese di informazione. 
Il provvedimento intende agevolare la realizzazione di 
progetti aventi un particolare rilievo informativo per le 
comunità locali attuati dalle imprese di informazione, 
nonché gli interventi di innovazione organizzativa e 

tecnologica necessari alla realizzazione dei suddetti 
progetti, che siano finalizzati prioritariamente alla 
tutela del lavoro e dell’occupazione. 
Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie 
Imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione 
della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, 
che svolgono un’attività identificata come prevalente, 
rientrante nei seguenti  ambiti:

1)  emittenza televisiva digitale terrestre;
2)  emittenza radiofonica via etere;
3)  web Tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;
4)  web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;
5)  stampa quotidiana e periodica;
6)  Bando della regione Toscana per la concessione di contributi alle imprese di informazione quotidiani 
  e periodici on line.
7)  agenzie di stampa quotidiana via web.

La localizzazione delle imprese riguarda il territorio 
della regione Toscana. I progetti ammissibili devono 
avere particolare rilievo informativo per le comunità 
locali e devono riguardare almeno uno dei seguenti 
temi : comunicazione di interventi di pubblica utilità; 
giornalismo d’inchiesta; giornalismo di informazione 
legato a comunità e territori specifici, con particolare 
attenzione alle aree a minor copertura informativa; 
canali tematici e iniziative multimediali che si 
caratterizzano per il loro contenuto informativo su 
temi sociali, culturali, artistici e di servizio; progetti 
che incentivino il diritto – dovere della comunicazione 
trasparente delle pubbliche amministrazioni. Sono 
ammissibili ad agevolazione le spese, al netto delle 
imposte, tasse e altri oneri relativi a: adeguamento 
di apparecchiature e impianti, acquisto di hardware 
e software, spese di consulenza, servizi di agenzie di 
stampa nazionale e locale, costi di connettività, altri 

costi operativi, spese relative al personale impiegato 
per il progetto. L’agevolazione è concessa nella forma 
di aiuto in conto capitale ovvero in conto esercizio pari 
al 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili 
per la realizzazione del progetto, tenuto conto dei 
massimali previsti dal Bando, che prevedono un costo 
totale minimo del progetto non inferiore a 50.000,00 
euro ed un costo massimo pari 250.000 euro. L’aiuto 
verrà concesso in regime “de minimis”. 
Le domande dovranno essere redatte e presentate 
esclusivamente on line accedendo al Sistema 
Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. all’indirizzo: 
https//sviluppo.toscana.it/impreseinformazione/. 
La presentazione delle domande scadrà alle ore 17:00 
del 24 novembre 2014.
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Anche la FIEG interviene nel contenzioso tra AGCom e Google

Alle dichiarazioni del Presidente della FIEG, Maurizio 
Costa, sono seguite le iniziative giurisdizionali. Nei 
giorni scorsi la Federazione della Stampa, con un 
comunicato ha reso noto l’avvio della procedura 
amministrativa a sostegno dell’AGCom nel giudizio 
intentato da Google contro la delibera n.397 del 2013. 
Google infatti aveva proposto ricorso al TAR, a luglio di 
quest’anno, contro la richiesta dell’AGCom di conoscere 
il fatturato pubblicitario per l’Informativa economica 
di sistema (Ies). La multinazionale americana ha 
inviato i dati (inseriti nel Sic alla voce ‘pubblicità online’ 
senza essere disaggregati) ma successivamente ha 
presentato ricorso.
Ora la FIEG ha deciso di scendere in campo al fine 
(come si legge sul sito) di “Rendere esplicito quello che 
finora risulta oscuro, superando il paradosso della 
Rete tra trasparenza dichiarata e opacità praticata da 

Google”. La finalità dell’intervento è quella di sostenere 
la piena legittimità dell’azione dell’AGCom volta a 
rilevare la consistenza dell’intero mercato nazionale 
della pubblicità sul web, mercato di cui Google detiene 
una parte dominante.
Per la FIEG, l’accoglimento del ricorso di Google da 
parte del Tar Lazio rischia di  attentare “ai principi del 
pluralismo e della libertà dell’informazione”. Il ricorso 
della FIEG arriva dopo l’iniziativa di Confindustria 
Radio Televisioni che fin da subito si era schierata, 
con ricorso “ad opponendum” a fianco dell’Autorità 
nei confronti Google. Confindustria Radio Televisioni 
ha infatti sostenuto una linea dura di contrasto ad 
un atteggiamento utilitaristico che priva il sistema di 
elementi dimensionali fondamentali per la tutela del 
pluralismo e della concorrenza.

L’AGCom approva le linee guida trasmesse 
  dalla Lega nazionale professionisti serie B 
     per la vendita dei diritti audiovisivi

È arrivata l’approvazione, da parte dell’AGCom, delle 
Linee guida che la Lega nazionale professionisti aveva 
trasmesso a settembre per la serie B (stagioni 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018). L’Autorità, però, con 
la delibera di approvazione n. 525/14/CONS, resa 
disponibile sul sito in data 14.11.2014, ha ritenuto di 
fornire delle precisazioni di carattere generale. Alcune 
sono di carattere solo formale. Ad esempio la Lega dovrà 
inserire negli inviti tutte le informazioni necessarie sulle 
modalità di presentazione e accettazione delle offerte 
stesse. Più “sostanziali” risultano altri richiami, in 
primis quello ai principi generali di cui al D.Lgs. 9/2088, 
“avuto specifico riguardo alla considerazione, nella 

elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme”. Per 
i diritti invenduti e inutilizzati, l’AGCom sottolinea che 
va valorizzato il diritto degli utenti a fruire degli eventi. 
L’ultimo richiamo è al diritto di cronaca: si sottolinea 
che le modifiche degli standard di produzione delle 
immagini non devono comportare oneri eccessivi o 
sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle 
immagini ai fini dell’esercizio di tale diritto, che deve 
essere comunque garantito “compatibilmente con le 
esigenze dei titolari dei diritti di esclusiva”.
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Mediaset Premium operativa dal 1° dicembre prossimo

Il cda di Rti ha deliberato il conferimento del ramo di 
azienda costituito dal complesso delle attività “Tv a 
pagamento” alla nuova società Mediaset Premium Spa, 
operativa a partire dal 1° dicembre 2014. Nel capitale 
ci saranno l’operatore spagnolo Telefonica (tramite la 
controllata Telefonica de Contenidos) con una quota 
pari all’11,11% e Rti con il restante 88,89%, che tuttavia 
ribadisce la propria disponibilità a esaminare eventuali 
ingressi di partner industriali di rilievo per rafforzare 
la dimensione tecnologica e internazionale della 
nuova offerta. Mediaset Premium Spa ha l’obiettivo 
di focalizzare e sviluppare con sempre maggior 

impegno le attività di produzione e distribuzione di 
contenuti trasmessi sulle piattaforme a pagamento 
Mediaset, nonché di valorizzare ulteriormente 
i recenti investimenti effettuati dal Gruppo per 
l’acquisizione di significativi diritti sportivi in esclusiva 
assoluta per i prossimi anni. Il progetto industriale 
prevede un generale innalzamento qualitativo del 
prodotto Premium che si svilupperà anche sulle nuove 
piattaforme di distribuzione. A Mediaset Premium 
Spa saranno conferiti 267 dipendenti tra dirigenti, 
impiegati, tecnici e giornalisti già in forza al Gruppo 
Mediaset.  

Discovery Media, 
 al via la raccolta pubblicitaria di Eurosport in Italia

Da gennaio 2015 il portafoglio della concessionaria di Discovery Italia 
si arricchisce dell’offerta Eurosport sulle diverse piattaforme: Tv, web e mobile

Da gennaio 2015 Discovery Media, la concessionaria 
di pubblicità di Discovery Italia, arricchirà la propria 
proposta commerciale con l’offerta di Eurosport in 
Italia, lavorando in partnership con il broadcaster 
sportivo. Discovery Media insieme ad Eurosport si 
occuperà della raccolta dei due canali televisivi - in 
onda su Sky e Mediaset Premium - del sito web, oltre 
che dell’offerta per i dispositivi mobile. Lo scorso 
maggio Discovery Communications aveva acquisito 

la quota di controllo di Eurosport, il più importante 
broadcaster europeo sportivo, forte di un palinsesto 
che spazia dal calcio al tennis, dai motori alla boxe, 
dagli sport invernali al ciclismo e molto altro.
Oggi Discovery Media raccoglie la pubblicità per i canali 
gratuiti Real Time, DMAX, Giallo, Focus e per quelli a 
pagamento Discovery Channel, Discovery Science, 
Discovery Travel&Living, Animal Planet, Discovery 
World.

Radio Tv News 20 Novembre 2014


