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Gli emendamenti del Governo alla Legge di stabilità 2015. 
Un’altra occasione persa per operare un serio riassetto del 
settore televisivo locale  

Approvato anche un ulteriore emendamento per il rifinanziamento delle misure di 

sostegno all’emittenza locale 
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Normativa e Giurisprudenza

Nel corso dei lavori di conversione del disegno di legge 
stabilità 2015 (al momento di “andare in macchina” il 
testo è stato licenziato dalla Commissione Bilancio 
della Camera dei Deputati per l’Aula di Montecitorio) 
il Governo ha presentato una proposta emendativa, 
sempre in Commissione Bilancio, forse nel “tentativo” 
di iniziare a ridisegnare il settore televisivo locale.

 “A nostro parere  - dichiara Maurizio Giunco 
Presidente dell’Associazione Tv Locali aderente a 
Confindustria Radio Televisioni - l’emendamento, al 
di là di alcuni aspetti positivi (ci riferiamo all’aumento 
delle misure compensative destinate alla liberazione 
volontaria delle frequenze interferenti con gli Stati 
esteri confinanti e al posticipo della data prevista per 
tale rilascio dal 30 dicembre 2014 al 30 aprile 2015) 
rappresenta un’ulteriore occasione persa dal Governo 
per operare un serio riassetto del settore televisivo 
locale e segna una profonda delusione per tutto il 
comparto.  L’emendamento prevede infatti che le 
frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia 
e non assegnate ad operatori di rete nazionali per il 
servizio DTT verranno attribuite sulla base di una gara 
riservata agli operatori di rete in possesso di determinati 
requisiti di natura economica o patrimoniale. Ciò che 

stupisce maggiormente è che l’emendamento preveda 
che a tale gara possano partecipare anche gli operatori 
di rete in ambito nazionale.  Risulta evidente quali 
saranno i soggetti aggiudicatari. Gli operatori di rete 
nazionali quindi si vedrebbero assegnate le frequenze 
destinate all’emittenza locale a cui verrebbe impedita 
anche la possibilità di consorziarsi proprio a quei fini”. 

“Ma se ciò non bastasse - aggiunge Giunco- 
l’emendamento opera una vera e propria 
discriminazione nei confronti di operatori di rete a 
livello locale che si vedrebbero sottratta la propria 
frequenza a favore di altri carrier  locali che viceversa 
la manterebbero. Sicuramente tale emendamento, se 
non opportunamente rivisto, si rivelerà un eccezionale 
moltiplicatore di ricorsi amministrativi e l’ennesima 
occasione persa”.

Si segnala infine che in Commissione Bilancio della 
Camera sono stati approvati alcuni emendamenti che 
prevedono un incremento delle misure di sostegno 
per tv e radio locali di euro 20.000,00 annui per gli anni 
2015, 2016, 2017.       
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Contributo tramite Voucher alle PMI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

L’art 6, commi da 1 a 3 del decreto legge 23 dicembre 
2013 (cd. Decreto Destinazione Italia) convertito, 
con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9 ha 
istituito, a beneficio delle piccole e medie imprese, 
un contributo assegnato tramite la concessione di un 
Voucher, di importo non superiore a 10.000 euro, per 
l’adozione di interventi di digitalizzazione di processi 
aziendali e di ammodernamento tecnologico. Il 

Ministero dello sviluppo economico, di concerto con 
Ministero dell’economia e delle finanze, ha adottato 
il decreto attuativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 269 del 19 -11- 2014. Il provvedimento 
(decreto 23 settembre 2014) prevede che l’intervento 
sia finalizzato a sostenere sotto forma di Voucher 
l’acquisto di software, hardware o servizi che 
consentano:

a)     il miglioramento aziendale;
b)     la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme  
 di flessibilità tra cui il telelavoro;
c)      lo sviluppo di soluzioni e – commerce;
d)     la connettività a banda larga e ultralarga;
e)     il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di    
 decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni  
 adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente   
 sostenibili economicamente o non realizzabili;
f)      la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e mede imprese.

Tali servizi dovranno essere acquistati successivamente 
all’assegnazione dei Voucher di importo massimo di 
10.000 euro per ciascun beneficiario, che verranno 
riconosciuti in regime “de minimis” nella misura 
massima del 50% delle spese ammissibili. Per poter 
procedere, con provvedimento direttoriale del 
Ministero dello sviluppo economico, all’apertura dei 

termini per la presentazione delle domande, oltreché 
alla fornitura delle informazioni di dettaglio e della 
modulistica, bisognerà tuttavia attendere l’adozione di 
un ulteriore decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze che, come previsto dalla norma istitutiva del 
contributo, stabilisca l’ammontare dell’intervento nella 
misura massima di 100 milioni di euro.  

Netflix	denunciata	per	clausole	abusive

Ricorso in tribunale di un’associazione di consumatori francese

Guai in Francia per Netflix.  Un’ 
associazione per la difesa dei 
consumatori (Clcv), infatti, ha 
portato in tribunale il gigante 
americano della web-tv, la cui 
sede è in Lussemburgo, per “non 
rispetto del diritto francese del 
consumatore”. “Anche se un 
gruppo è basato fuori Francia, nel 

momento in cui un suo servizio si 
indirizza ai consumatori francesi, 
è tenuto a rispettare certi diritti”, 
ha spiegato Olivier Gayraud, della 
Clcv, per il quale Netflix - per 
quanto riguarda “le condizioni 
d’ utilizzo” del servizio – “non 
rispetta il diritto francese del 
consumatore”. In particolare, 

secondo l’associazione, Netflix 
ha inserito nel contratto clausole 
“abusive”. Ad esempio, riferisce 
Clcv, “cambiare le condizioni del 
contratto senza informarne il 
consumatore”.

Radio Tv News 27 Novembre 2014
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Giornata calda all’Unione Europea. L’Europarlameto 
di Strasburgo ha votato oggi a netta maggioranza una 
mozione di risoluzione non vincolante in cui si chiede 
la separazione dei servizi di ricerca online dagli altri 
servizi commerciali. 
Dato il ruolo dei motori di ricerca Internet nel 
“commercializzare lo sfruttamento secondario delle 
informazioni ottenute” e la necessità di far rispettare 
le regole di concorrenza della Ue, i deputati invitano 
la Commissione, “a prendere in considerazione 
proposte volte a separare i motori di ricerca da altri 
servizi commerciali” nel lungo temine e a “impedire 
qualsiasi abuso nella commercializzazione di servizi 
interconnessi da parte dei gestori dei motori di 
ricerca”, recita la mozione. Per il Parlamento Ue 
“l’indicizzazione, la valutazione, la presentazione e la 
classificazione effettuate dai motori di ricerca devono 
essere imparziali e trasparenti”.
Il commissario Ue all’Economia digitale, Guenther 
Oettinger ha commentato: “Io non parlerei di una 
divisione vera e propria ma piuttosto di una corretta 
applicazione della direttiva Ue sulla concorrenza”, 
aggiungendo che la risoluzione del Pe “è un parere 
importante che sottolinea quali sono le decisioni che 
devono essere prese dalla Commissione”
Chiamato a commentare il voto il Antonello Giacomelli, 
sottosegretario MISE con delega alle Comunicazioni, 
oggi a Bruxelles per il Consiglio Ue, ha detto: “Rispetto 
le opinioni e le scelte di un’istituzione di cui non sono 
parte, anche se a livello personale non è l’approccio 
culturale che preferisco”.
A Bruxelles, come anticipato dal Sottosegretario 
Giacomelli, non essendo stata raggiunta un’intesa su 
Net Neutrality, il vertice dei ministri europei delle tlc 
non ha potuto fare altro che aggiornare le complicate 
trattative sul pacchetto “Connected continent” 

alle prossime riunioni tecniche. Approvato invece 
all’unamimità un documento sulla partecipazione 
unitaria dell’Europa al processo di riforma dell’Internet 
governance. 
Nel discorso di apertura del Sottosegretario alle 
Comunicazioni, Antonello Giacomelli, ha tratteggiato 
quelli che potrebbero essere i primi particolari di una 
nuova proposta, o iniziativa, sulla Net neutrality che 
l’Italia presenterà a titolo individuale, e non più come 
Presidenza, nel mese di gennaio.
Sempre in giornata è stata rigettata la mozione di 
sfiducia nei confronti del presidente della Commissione 
UE Junker per il caso LuxLeaks. La mozione, promossa 
dal Movimento 5 Stelle e sottoscritta all’Ukip e dagli 
euroscettici di destra con Lega e Front National, ha 
ottenuto 101 voti favorevoli, 461 i voti contrari, 88 
astensioni. 
LuxLeaks è un’inchiesta coordinata dal Consorzio 
Internazionale per il Giornalismo Investigativo (Icij), 
con la quale è stata rivelata una lista di agevolazioni 
fiscali concesse tra il 2002 e il 2010 dal governo 
del Lussemburgo a grandi aziende multinazionali. 
Nell’inchiesta sono coinvolte 340 aziende, tra cui 31 
italiane e, per responsabilità politica, Jean Claude 
Junker ex primo ministro del Lussemburgo (nonché 
ministro delle finanze per quasi 20 anni, dal 1995 al 
2013). Come noto regimi fiscali favorevoli alle imprese 
sono stati concessi anche in altri stati europei (Irlanda e 
Olanda) nell’ambito della pratica, lecita, del “tax ruling”. 
L’inchiesta conferma la necessità di creare condizioni 
fiscali paritarie in tutta Europa per la tassazione delle 
imprese, come auspicato anche dall’OCSE.

UE: internet governance, scorporo motori ricerca, confermata 
la	fiducia	a	Junker
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CORECOM Lazio.  I Servizi Media Audiovisivi: 
il nuovo paesaggio digitale e le prospettive future

Si è tenuto a Roma lo scorso 25 novembre organizzato 
dal CORECOM Lazio presso la sede della FNSI il convegno 
“I Servizi Media Audiovisivi: il nuovo paesaggio digitale 
e le prospettive future”  volto a fare il punto sui servizi 
media audiovisivi in particolare nel Lazio analizzando 
(grazie ad una specifica ricerca di Media Consulting)  
l’impatto del digitale e delle più ampie dinamiche 
nazionali sul comparto locale.
L’evento (introdotto da Sandro Vannini, coordinatore 
nazionale Corecom, e da Michele Petrucci, Presidente 
Corecom Lazio) ha visto, tra gli altri, la partecipazione 
del Presidente di AGCom Angelo Marcello Cardani 
insieme ai Commissari Antonio Martusciello e Antonio 
Nicita, del Professor Antonio Sassano dell’Università 
“La Sapienza” di Roma e del Segretario Generale FNSI 
Franco Siddi.
Per Confindustria Radio Televisioni è intervenuto il 
Consigliere Piero Manera, il quale ha apprezzato la 
ricerca invitando Vannini a promuoverla nelle altre 
regioni italiane, “anche perché l’avvento delle Regioni 
nei primi anni ‘70, coincide con la nascita delle Tv locali 
che sono state - e sono ancora oggi - lo strumento di 
eccellenza ed il più utilizzato per l’informazione e la 
comunicazione di questi Enti e dei loro territori”.
 Nel merito del tema Tv locali, Manera ha riproposto con 
forza l’esigenza di arrivare ad una profonda riforma di 
settore, “fermando la proliferazione di provvedimenti 
tampone che hanno come risultato l’incertezza delle 
imprese strutturate, un proliferare di ricorsi al TAR e 
Consiglio di Stato, con esiti normalmente di rigetto dei 
provvedimenti stessi”. Questo perché è invalsa la forma 
di elaborare un testo e poi indire le audizioni, che però 
raramente incidono significativamente sul disposto 
iniziale. “Vanno invece indetti – ha aggiunto Manera 
- veri tavoli di lavoro che formulino provvedimenti 
condivisi in una logica di coordinamento dell’esistente 
e dello scenario da costruire”.
Sintomatico è ciò che sta accadendo proprio adesso alle 
Tv locali che subiscono la problematica interferenziale 
internazionale: a questo proposito Manera ha ricordato 

la promessa governativa, già nella prossima legge di 
stabilità,  di una gestione con termini da rivedere e 
trattative ad ogni livello, anche internazionale.
Nel corso dell’intervento il rappresentante di CRTV  
ha ripreso alcuni punti qualificanti della XX edizione 
dello  “Studio economico del settore televisivo 
privato” presentato da CRTV e dall’Osservatorio 
Nazionale delle Imprese Radiotelevisive Private lo 
scorso luglio. In particolare è stata  presentata una 
disamina sulla contrazione dei ricavi delle Tv locali, 
dei costi sostenuti per la transizione al digitale, dai 3 
ai 5 milioni per le imprese più importanti (in molti casi 
un vero spreco viste le successive rottamazioni); sulla 
regolamentazione del sistema LCN, che con il digitale 
è diventato un nuovo patrimonio, particolarmente per 
le locali; sulla  proliferazione dell’offerta di canali - in 
particolare locali - che con 3126 programmi rischia di 
confondere lo spettatore svilendo, con poche eccezioni, 
il valore sociale ed economico dell’industria televisiva; 
sull’importanza sistemica del dato dimensionale delle 
imprese televisive per le quali “se vogliamo parlare 
di imprese vere (cioè quelle con oltre 1,5 milioni di 
ricavi che ne assicurano la sostenibilità economica) 
dobbiamo fare riferimento a 100/120 televisioni in 
Italia, cioè quelle emittenti a vocazione informativa 
che hanno giornalisti, redazioni, dipendenti di qualità, 
tecnologia e, crisi permettendo,  fatturato realizzato 
con le imprese del territorio, delle quali sono le 
straordinarie vetrine e partner”.
Manera ha poi concluso auspicando un intervento 
per il recupero dei contributi all’ informazione 
radiotelevisiva locale, ormai decimati, ricordando 
come le imprese televisive locali strutturate utilizzino 
già molto bene anche le potenzialità delle nuove 
tecnologie (che consentono loro di sfruttare la propria 
esperienza editoriale con tempismo e professionalità 
su scala nazionale e globale) e governino con efficacia 
le potenzialità derivanti da internet (social network; 
streaming; etc.)

Radio Tv News 27 Novembre 2014
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La Pontificia Università Lateranense rilancia il suo impegno nel settore dell’ informazione e della comunicazione 
digitali, proponendo la terza edizione del Master in Digital Journalism che si terrà nel 2015 sempre presso il Centro 
Lateranense Alti Studi – CLAS, con il patrocinio di Confindustria Radio Televisioni. Il Master di primo livello è 
destinato a laureati che vogliono acquisire elevate competenze pratico-teoriche nell’ ambito del giornalismo dei 
nuovi media ma anche di quelli tradizionali, partendo dalla premessa che in un mondo in completa trasformazione 
come quello dell’editoria sono necessarie nuove figure professionali, tecnologiche e culturali.
La direzione del Master è affidata a Emilio Carelli, già direttore di Tgcom.it e di SkyTG24. E attualmente Vicepresidente 
di CRTV.  Condirettore è Dario E. Viganò, direttore del Centro Televisivo Vaticano. Fra i docenti che terranno corsi 
e seminari, anche il Presidente di CRTV, Rodolfo de Laurentiis, oltre a Giulio Anselmi, Marco Montemagno, Marco 
Pratellesi, Guido Scorza, Marcello Sorgi, Fiorenza Sarzanini, Lucia Annunziata, Enrico Mentana, Ruben Razzante, 
Enrico Menduni, Antonio Preziosi, Eric Gerritsen, Fiorenza Sarzanini.
Il corso annuale, che inizierà il 16 febbraio 2015, sarà riservato a un massimo di 35 studenti e consentirà ai 
partecipanti di comprendere le dinamiche dei rapporti tra giornalismo e media digitali ma soprattutto svilupperà 
tutte quelle competenze necessarie a diventare protagonisti nel mondo dell’informazione on line, radio e Tv,  
gestendo i radicali cambiamenti che l’ avvento della tecnologia digitale sta apportando, senza prescindere dalla 
deontologia e dai riferimenti giuridici e  normativi propri del settore.

Terza	edizione	Master	in	Digital	Journalism	
	 	 della	Pontificia	Università	Lateranense

Il corso patrocinato da Confindustria Radio Tv. La direzione di Emilio Carelli

Radio Tv News 27 Novembre 2014
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IAB Forum: 
la pubblicità online nel 2014 raggiungerà 2 miliardi di euro

Secondo mezzo dopo la Tv, l’online è complementare alla pubblicità Tv

La pubblicità online cresce del 12,7% rispetto 2013, con 
investimenti che arrivano a circa 2 miliardi di euro, pari 
a circa il 25% del totale del mercato pubblicitario (tutti 
i mezzi). A trainare la crescita la pubblicità su video, 
social e mobile unite al cosiddetto “programmatic 

advertising” (automatizzato digitalmente con software 
e algoritmi). Le stime IAB su dati Nielsen e Osservatorio 
Politecnico di Milano, sono i primi dati emersi dallo IAB 
Forum 2014 (25-26 novembre, Milano).

Radio Tv News 27 Novembre 2014
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Il Display (banner, video e social) registra nel 2014 un 
andamento un incremento del 18,95% per raggiungere 
1,1 miliardi di euro: mobile e programmatic advertising, 
ne guidano lo sviluppo Il segmento video cresce nel 
2014 del 25% per un valore degli investimenti pari a 
300 milioni di euro. Il Social vanta un trend di crescita 
del 70% che porta il valore degli investimenti a 170 
milioni.  Il banner cresce dell’8,2%.Le nuove tecnologie 
di programmatic advertising, che già trainano i mercati 
più maturi, si affermano anche in Italia con tassi di 
crescita ormai significativi: 110 milioni gli investimenti 
(con una crescita del 120%) che sono inclusi nel dispaly 
advertising per una quota pari al 10% dello stesso. Il 
Search si mantiene la tipologia leader nel mercato con 
una crescita del 14% e un valore pari a 665 milioni di 
euro. L’Email Advertising si assesta sul medesimo valore 
del 2013 (25mln di euro), il Classified  cala (-16,3%). La 

pubblicità su mobile, smartphone e tablet registra 
una crescita del +50%, raggiungendo a fine anno i 
290 milioni pari al 14,5% dell’Internet Advertising.  
“Internet è ormai il secondo media pubblicitario dopo 
la televisione” Commenta Michele Marzan, VP di IAB 
Italia.  “Emergono elementi di complementarità, in 
un’ottica di pianificazione cross-device: il video online 
rende fruibile ovunque il tradizionale attaccamento 
al mezzo televisivo senza per questo sostituirlo. Gli 
smartphone e i tablet sono ormai il secondo schermo 
dopo la Tv e addirittura davanti al pc, il social aiuta la 
condivisione real time dei contenuti. Nel panorama 
europeo l’Italia punta nel 2014 a posizionarsi al quarto 
posto dopo UK, Germania e Francia”. Secondo stime 
circolate nell’ambito del Forum, Google avrebbe una 
quota del mercato online pari a circa il 55%.

USA: soprasso mobile/Tv nella fruizione video

Si pone con urgenza il tema della APPS
Nel terzo trimetre 2014 l’americano medio ha speso 
più tempo su un terminale mobile (2 ore e 57 minuti) 
che davanti alla tv il cui consumo è stabile a 2 ore e 
48 minuti. Sono i dati pubblicati da poco dalla società 
di consulenza USA Flurry. La ricerca tuttavia non 
tiene conto del crescente uso in contemporanea di 
Tv e terminali mobili (fenomeno che secondo Nielsen 
riguarda l’84% dei possessori di smartphone e tablet), 
spesso in funzione social, come provato dalle cifre 
di Nielsen Twitter Tv Ratings in USA e, recentemente 
in Italia. Il merito di questo sorpasso è da attribuire 
alle APP, che hanno conquistato l’attenzione dei 
consumatori, che le usano per qualunque cosa, 
informarsi, per lavorare o per giocare. Molti 
consumatori che installano un’app, non sanno neanche 
che si stanno sintonizzando sui nuovi canali Tv”. Nel 
nostro Paese i dati appena presentati da Audiweb 
nell’ambito dello Iab Forum (25 e 26 Novembre, 
Milano) fanno un altro quadro: la televisione resta 
un mezzo centrale nella fruizione giornaliera, tempo 
dedicato e reach maggiori per la televisione rispetto 
ai terminali connessi:  nel giorno medio sono 33 
milioni gli italiani che guardano la Tv, oltre 20 quelli 
che si collegano ad internet attraverso vari terminali 
(pc, tablet, ma soprattutto smartphone, 15 milioni), 

e il consumo di Tv è in media di 5 ore e 28 minuti 
contro i 2 ore e 43 minuti in connessione (v. figura). 
Da notare che i dati sono riferiti a un sottoinsieme 
(18-74enni) dell’audience connessa monitorata da 
Audiweb. Il tema delle APPS per vedere contenuti 
audiovisivi, esteso anche alle smart Tv, tuttavia si 
pone con urgenza ai fini della tutela del consumatore 
(trasparenza dell’informazione) e della concorrenza, 
poiché bypassa i criteri di trasparenza posti in essere 
con la guida elettronica ai programmi EPG.

Radio Tv News 27 Novembre 2014
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Internet Governance Forum 2014

Il dibattito sulla governance della Rete diventa istituzionale e sovranazionale

“Internet è una dimensione essenziale per il 
futuro della nostra società, perché rappresenta un 
immenso spazio di libertà, crescita, conoscenza e 
partecipazione alla vita democratica. Ma la rete può 
essere anche un luogo di ingiustizie, dove i diritti 
dei cittadini si scontrano con lo strapotere di grandi 
soggetti economici. Servono principi applicabili in 
ambito sovranazionale. Auspico una mozione che 
impegni il governo a portare questi principi in Europa 
e possibilmente nella sede delle Nazioni Unite”. Con 
queste parole, Laura Boldrini, Presidente della 
Camera dei Deputati ha aperto l’incontro dell’IGF 2014 
presso la Camera dei Deputati il 25 Novembre. Per la 
prima volta l’incontro - itinerante in varie capitali, che 
il prossimo anno celebrerà il decennale nell’incontro 
mondiale in Brasile - è stato ospitato presso una 
istituzione, un segnale forte della volontà di cambiare 
passo e contesto della discussione sulla governance 
di internet, spostandola sul piano costituzionale e 
sovranazionale. Come noto l’Onorevole Boldrini è 
promotrice della Carta dei Diritti, in consultazione 
pubblica dal 27 Ottobre scorso. La presidente ha 
rivendicato la paternità italiana dell’idea di una Carta 
già nell’IGF del 2007, idea dalla quale è poi scaturito 
il Marco Civil brasiliano, prima Costituzione dedicata.

Nutrito il parterre istituzionale. I lavori sono stati 
aperti dal Professore Stefano Rodotà, Presidente 
della Commissione che ha redatto la Carta, ha preso 
le mosse da due vicende recenti: le dichiarazioni del 
10 Novembre del Presidente USA a favore della net 
neutrality definita come una utility, e la bocciatura 
del Senato americano della Legge di riforma della 
National Security Agency a valle dello scandalo del 
Datagate. “Vicende che dovrebbero riguardare solo i 
300 milioni di americani, ma che in realtà riguardano 
tutti poiché sono state raccolte informazioni su almeno 
1 miliardo e 200 milioni di individui, ben oltre i confini 
nazionali USA”. Il tema della tutela dei diritti in Rete “ha 
rilevanza planetaria e deve essere affrontato a livello 
costituzionale sovranazionale, UE e oltre”, ha detto 
il Prof. Rodotà, “perché tali diritti rischiano di essere 

limitati di autorità da singoli Stati  (Cina, la Turchia, e 
di recente l’Ungheria) o risultare di fatto regolati dai 
terms of trade di grandi aziende che operano in rete”. 
Sulla net neutrality Rodotà si è dichiarato positivo 
circa l’apertura di Barak Obama che lo ha configurato 
come un servizio pubblico universale, paragonandolo 
al telefono, all’energia all’acqua, “la neutralità - che 
insieme alla standardizzazione e alla apertura è il 
pilastro alla base di quelle caratteristiche generatrici 
della Rete che si vogliono tutelare - non può però 
prescindere dalla valutazione delle posizioni dominanti 
che si sono create”. Neutralità della rete ma anche 
“search neutrality”, la ricerca in Rete in posizione di 
neutralità. Il tema della tutela dei diritti sulla rete è 
quanto mai attuale, “la Harvard University ha contato 
ben 87 progetti di Carta di Internet e Tim Beners Lee, il
creatore del Web, sta lavorando sulla 88esima,” ha 
detto Rodotà che tuttavia rivendica alla Carta italiana 
“la matrice istituzionale, che la distingue da tutte le 
altre”. E conclude con un accenno al “futuro che è 
già qui, la rete 3.0 o Internet of Things (IoT), la nuova 
frontiera che vedrà connesse persone, oggetti, servizi: 
per regolare questa “età del contesto” conclude il 
Professore (citando un libro di Robert Scoble e Shel 
Israel , n.d.r.) “ in cui relazioni e connessioni saranno 
a livello globale bisogna fare uno sforzo per adattare 
regole e strumenti al nuovo ecosistema”.

Marianna Madia, Ministro per la Semplificazione e 
la PA, è successivamente intervenuta ribadendo la 
valenza della rete per la partecipazione democratica 
citando l’esempio degli 40.000 pareri ricevuti sulla 
riforma della PA; la Ministra ha anche sottolineato 
l’importanza di Internet nel disegnare nuovi 
rapporti fra la PA e del cittadino e nel promuovere 
la trasparenza “una rivoluzione a costo zero”.  Atteso 
l’intervento di Antonello Giacomelli, Sottosegretario 
con delega alla Comunicazioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico: “Bisogna costituzionalizzare una 
realtà globale ed essere consapevoli che non sono 
solo i governi, gli Stati e i parlamenti a dover essere 
protagonisti di questo processo” ha esosrdito,
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aggiungendo “L’Italia ha deciso di dedicare il suo 
semestre di presidenza europea alla governance di 
Internet proponendo che l’Europa possa e debba 
giocare un ruolo di primo piano, come soggetto 
unico e non somma di 28 posizioni e come soggetto 
politico istituzionale attivo, non mero mercato unico”. 
Con questo mandato “sottoscritto all’unanimità (nel 
Consigli informale delle TLC del 2/3 ottobre scorso a 
Roma, n.d.r.) ”Giacomelli ha detto di essere andato in 
rappresentanza dell’Europa a Washington agli incontri 
con il Dipartimento del Commercio e con il board di 
Icann (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers e la FCC (Federal Communications 
Commission) “inaugurando una nuova fase di dialogo 
tra le due sponde dell’Atlantico; al prossimo Consiglio 
delle TLC  (Bruxelles, 27 Novembre n.d.r.) ribadiremo 
questo approccio, oltre alla necessità di favorire 
l’integrazione di modelli di business diversi e di 
promuovere un governo multistakeholder della Rete, 
che non deve essere una rete dei governi”. Dopo le 
polemiche sui “leaks” di un documento in bozza sulla 
net neutrality da proporre in ambito UE Giacomelli ha 
specificato come non esiste una posizione europea 
condivisa: “Ci sono varie posizioni che diventano 
proposte ufficiali solo quando arrivano in Consiglio, 
ma al momento non esiste una sintesi. Sono diverse 
le ragioni per le quali non è possibile una sintesi, 
continua Giacomelli “e mentre negli Usa la FCC prende 
tempo, da noi resistono molte differenze di vedute 
tra i vari Paesi”. Il Sottosegretario ha anche ricordato 
come in ambito UE le posizioni vengano maturate 
attraverso il cosiddetto “trilogo” (Commissione, 
Parlamento, Consiglio) concludendo “Chiederemo al 
Consiglio un mandato per un confronto politico con 
Commissione e Parlamento per cercare nuovi punti 
di sintesi. A me piace molto il concetto espresso da 
Obama, ed è da lì che bisogna partire per fare un buon 
lavoro anche in Europa”. Riguardo alla posizione del 
governo italiano ha ribadito “crediamo nella neutralità 
della rete come valore ma anche nel fatto che per 
renderla effettiva serva un impegno attivo da parte 
delle istituzioni. Non intervenire significa lasciare 
una fotografia degli oligopoli, permettere che gli 
accordi tra privati plasmino una realtà che deve invece 
rimanere aperta agli outsider e alla evoluzione”. Dopo 
i politici è stato poi il momento delle Autorità. Angelo 
Marcello Cardani, Presidente AGCom, ha riconosciuto 

il valore della Carta e ha ricordato che l’Autorità non 
ha competenze specifiche né strumenti diretti di 
intervento al riguardo, richiamando tuttavia singoli 
aspetti su cui è intervenuta: il diritto di autore online - 
“le accese reazioni al Regolamento AGCom sono indice 
della sensibilità politica della materia”, ha commentato 
-  l’applicazione delle direttive sulla trasparenza e 
la misura della qualità della connessione, oltre alle 
attività di coordinamento internazionale con le altre 
autorità in ambito BEREC (‘Organismo dei regolatori 
europei delle comunicazioni elettroniche). Giovanni 
Pitruzzella, Presidente AGCM ha richiamato i profili 
di interesse della materia a fini antitrust: il problema 
dell’accesso a Internet e in particolare la scarsa 
domanda, da stimolare, che è stato uno degli aspetti 
toccati nell’ambito dell’indagine congiunta AGCM/
AGCom sulla banda larga pubblicata di recente; il 
fatto che l’ enforcement della tutela dei diritti su 
internet non si limiti agli OTT ma investa tutti i settori 
economici: “le recenti istruttorie sul servizio auto 
on demand Uber o sul turismo (Expedia/Booking) 
hanno indicato l’importanza di analizzare le clausole 
di contratto e di collaborare a livello internazionale; 
si tratta quindi di tutelare diritti ma anche di gestire 
conflitti (es. Fieg/Google o editori musicali e Spotify)”. 
Il Presidente ha ribadito che la tutela di una sana 
concorrenza passa dall’analisi delle posizioni di pochi 
operatori che intermediano in rete e dalla tutela del 
consumatore sotto l’aspetto della sicurezza, la qualità, 
la completezza dell’informazione, la conformità dei 
prodotti e la lotta alla contraffazione “tutti aspetti 
fondamentali per lo sviluppo di una sana economia 
digitale”. La consultazione pubblica sulla Dichiarazione 
dei Diritti in Internet si chiuderà il 27 febbraio 2015. 
Confindustria Radio televisioni contribuirà al dibattito, 
come preannunciato in un incontro del Presidente 
Rodolfo De Laurentiis con l’Onorevole Laura Boldrini 
il 20 ottobre scorso.
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