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DDL Diffamazione: Confindustria Radio Televisioni 
audita in occasione  dell’indagine conoscitiva promossa 
dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Si è tenuta giovedì 4 dicembre presso la Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati l’audizione di 
Confindustria Radio Televisioni sul disegno di legge 
di riforma del reato di diffamazione, diffamazione a 
mezzo stampa o altro media, di ingiuria, di condanna 
del querelante nonché di segreto professionale.

Il  Presidente De Laurentiis  ha aperto  il  proprio intervento  
ribadendo le perplessità di CRTV sull’impianto generale 
del provvedimento che non tiene nel debito conto le 
specificità dell’editoria radiotelevisiva (ad esempio, 
alla luce delle trasformazioni digitali del settore, 
anziché prevedere un rinvio generalizzato alla Legge 
sulla Stampa sarebbe stato preferibile prevedere 
un’analitica analisi di impatto della legge sui singoli 
istituti). 
De Laurentiis, in un’ottica di fattiva collaborazione 
istituzionale, ha poi incentrato la propria relazione su 
quegli aspetti tecnici del testo suscettibili di revisione 
da parte della Camera fornendo una serie di elementi 
di approfondimento desunti dalla prassi operativa 
soprattutto televisiva. Le proposte emendative di 
CRTV al testo, in terza lettura della Camera, si sono 
tra l’altro occupate di: eliminazione della esimente 
per l’autore che chiede la rettifica su richiesta della 
parte offesa;  non punibilità, improcedibilità ed 
esclusione della responsabilità civile in caso di rettifica 
congrua e tempestiva; individuazione di un tetto per 
il risarcimento del danno non patrimoniale; minimo 
e massimo della somma definita in via equitativa nel 
caso di querela temeraria; eliminazione del diritto di 
rimozione di contenuti o dati personali dai siti internet 
e dai motori di ricerca.
“Un aspetto particolarmente delicato da risolvere è 
rappresentato dalla esimente per l’autore che chieda 

la rettifica su richiesta della parte offesa. In questo 
caso si potrebbe generare un insanabile conflitto di 
interessi tra l’autore del pezzo-servizio e il Direttore 
(o Editore). Quest’ultimi infatti risulterebbero 
‘ostaggi’ della richiesta dell’autore in quanto, qualora 
rifiutassero di pubblicare la rettifica, sarebbero i soli 
penalmente responsabili. A questo si aggiunga un 
pericoloso cortocircuito dell’informazione poichè 
il Direttore difficilmente riceverebbe la dovuta 
collaborazione da parte dell’autore per la difesa della 
legittimità del contenuto contestato. Inoltre la rettifica, 
congrua e tempestiva come sarebbe nel caso dei TG 
in diretta, dovrebbe escludere non solo la punibilità 
della condotta, ma anche il risarcimento in sede civile 
proprio in quanto evita la produzione di un danno 
economicamente apprezzabile” ha commentato il 
Presidente De Laurentiis a margine dell’audizione.

Vita       Associativa
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Pubblichiamo la lettera inviata dal Presidente di Confindustria 
Radio Televisioni, Rodolfo De Laurentiis, al Sottosegretario 
Antonello Giacomelli

“Confindustria Radio Televisioni esprime viva 
preoccupazione per la proposta emendativa inserita 
dal Governo nel testo del Disegno di legge di stabilità 
2015 licenziato dalla Camera dei Deputati ed ora 
all’esame del Senato.
Le procedure di liberazione volontaria delle frequenze 
legittimamente assegnate ad operatori di rete italiani 
(in prevalenza in ambito locale) e risultate interferenti 
con quelle di altri utilizzatori operanti in alcuni Stati 
esteri confinanti sottrarranno alle emittenti televisive 
locali 76 frequenze su tutto il territorio nazionale.
Per questo l’emendamento prevede, oltre alla 
destinazione delle misure compensative agli operatori 
di rete in ambito locale costretti a dismettere tali 
frequenze, la messa a disposizione a fornitori di 
servizi media audiovisivi in ambito locale di ulteriori 
frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e 
non assegnate ad operatori rete nazionali per il servizio 
digitale televisivo terrestre.
In particolare l’emendamento prevede che tali 
frequenze possano essere attribuite sulla base di una 
gara riservata agli operatori di rete (operanti anche 
in ambito nazionale) con particolari criteri tecnici e di 
sostenibilità patrimoniale economica e finanziaria. 
E’ facilmente intuibile che in tal caso saranno gli 
operatori di rete nazionali i probabili aggiudicatari 
della gara mentre è opinione dell’Associazione che 
tali frequenze debbano essere assegnate ad operatori 
di rete in ambito locale auspicando parallelamente 
l’inserimento di norme atte a consentire un uso più 

efficiente dello spettro radioelettrico attraverso la 
costituzione di consorzi.
Le chiedo quindi di poterLa incontrare nel breve, 
insieme ai Vice Presidenti al fine di approfondire 
tali problematiche contenute nella nostra proposta 
emendativa di cui in allegato.
L’occasione mi è gradita per inviare i miei migliori 
saluti.”
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In ottobre aumento della raccolta 
pubblicitaria sulla radio (+1,5%) e sul web (+1%)

Cresce il fatturato pubblicitario 
del mezzo radiofonico che fa 
registrare nel mese di ottobre 
un + 1,5% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Il 
dato, diffuso dall’Osservatorio 
Fcp-Assoradio, corrisponde ad un 
fatturato totale di 30.476.000 euro. 
Per Paolo Salvaderi, presidente 
Fcp-Assoradio: “Ottobre, fino ad 
ora secondo soltanto a maggio 
per ammontare degli investimenti, 
rimane in terreno positivo dopo 

gli incrementi fatti registrare 
a settembre. È il quinto mese 
dell’anno che chiude in positivo. 
Ancora presto per tracciare un 
consuntivo ma i segnali sono 
incoraggianti, e guardando 
anche all’andamento generale 
del mercato la radio si dimostra 
un mezzo in cui gli inserzionisti 
continuano a credere e investire”.
Anche gli investimenti pubblicitari 
sul Web crescono nel complesso 
dell’1%, percentuale non certo 

paragonabile a quanto visto 
in passato, ma pur sempre 
positiva. All’incremento sul web 
contribuiscono soprattutto il 
mobile e le smart tv/console con 
crescita a due cifre, in calo la 
pubblicità su tablet. Nel dettaglio: 
web stabile (0%), mobile +25%, 
tablets -16,7%, smart tv/console 
+18,2%, per un totale di +1%
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Risiko TLC: Vodafone e BT in prima linea in Europa

Digitalizzazione e consumatori consapevoli, 
volàno dei processi di consolidamento

Il cittadino-consumatore è 
sempre più al centro del processo 
di digitalizzazione. E i grandi 
player delle TLC (e non solo, 
vedi i produttori dei contenuti e 
OTT), si stanno attrezzando con 
offerte integrate ‘quadruple play’ 
(telefonia fissa e mobile, internet 
e Tv).
È in quest’ottica che si 
deve interpretare l’aria di 
consolidamento nel mercato delle 
TLC europee, dove in prima linea 
ci sono i colossi del Regno Unito, 
British Telecom e Vodafone, che 
però puntano a diversi obiettivi, 
al rafforzamento nel mobile il 
primo, a crescere nella banda 
larga e nei contenuti Tv il secondo. 
Più a sud, invece, i protagonisti 
sono Telefonica e Telecom 
Italia, entrambe impegnate 
nello sviluppo della fibra ottica 
a livello domestico. Nel 2015 
c’è da aspettarsi un’ondata di 
acquisizioni strategiche nel settore 
delle telecomunicazioni anche 
se per gli analisti non bisognerà 
attendersi fusioni transfrontaliere 
tra i grandi operatori. I ‘big four’, 
ovvero Telefonica, Deutsche 
Telekom, Orange e Telecom Italia, 
“o non hanno molta flessibilità o 
non hanno abbastanza appetito” 
e devono fare i conti - ha spiegato 
l’agenzia di “rating” Moody’s - con 
le “interferenze politiche e le poche 
sinergie” che possono emergere 
da eventuali nozze. 

E così, al di là di Telefonica che la 
scorsa estate ha aperto il risiko 
delle acquisizioni assicurandosi le 
attività di Vivendi in Brasile (GVT) 
con una maxi offerta di 9 miliardi 
di dollari, chi potrebbe lanciare 
a breve un’offerta è BT che sta 
trattando proprio con gli spagnoli 
di Cesar Alierta per rilevare gli 
asset della controllata inglese O2. 
Le indiscrezioni indicano inoltre 
BT in contatto con gli olandesi di 
Orange e i tedeschi di Deutsche 
Telekom per comprare la loro joint-
venture paritetica, EE, attiva nel 
Regno Unito con la rete mobile.
Obiettivi diversi, invece per 
Vodafone: il gigante guidato da 
Vittorio Colao vuole crescere 
infatti nella banda larga, Tv e 
internet e starebbe giocando 
anch’esso su più fronti. Oltre 
a guadare alla multinazionale 
Liberty Global di John Malone – 
indiscrezioni di una fusione, da 
cui nascerebbe il maggior gruppo 
europeo di telefonia, televisione 
e internet con un valore di oltre 
100 miliardi di euro - Vodafone, 
secondo il Telegraph, starebbe 
trattando l’acquisto della Tv video-
on-demand Blinkbox da Tesco 
(UK, grande distribuzione) per 
accelerare l’ingresso nel mercato 
della Pay-Tv. A tutto questo si 
aggiunge poi l’ipotesi di un’alleanza 
oltremanica con Sky di Rupert 
Murdoch.
Infine, il capitolo Telecom Italia. 

L’obiettivo della compagnia 
guidata da Marco Patuano sarebbe 
di arrivare a una fusione tra Tim 
Brazil, seconda società di telefonia 
mobile del paese, e Oi, quarto 
operatore nel mobile e leader 
storico nel fisso. Ancora è presto 
però per parlare della struttura 
dell’operazione, e il mercato vede 
la necessità di un aumento di 
capitale per portare in porto il 
progetto. L’altro fronte Telecom 
Italia riguarda infine Metroweb, 
valutata dagli analisti circa 245 
milioni di euro. Dopo l’invio della 
manifestazione di interesse per 
l’acquisizione di una quota di 
controllo - il 53,8% è in mano a 
F2i - la parola sta ora al fondo 
guidato da Renato Ravanelli che 
dovrà definire i tempi e gli obiettivi 
della gara. Il nuovo “round” nel 
processo di convergenza tra 
contenuti e reti e le possibili 
profonde ripercussioni sull’assetto 
concorrenziale europeo potrebbe 
fornire alla Commissione UE 
l’occasione di rivedere categorie 
nate nella prima fase regolatoria (v. 
es. tv free on air/pay, servizi media 
lineari/non lineari) e che oggi si 
presentano come anacronistiche 
a fronte dell’impetuosa crescita 
del mercato che richiede sempre 
di più un “level playing field”, un 
livellato campo di gara.
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Al via Tavolo Tecnico “prominence” AGCom

Normativa e Giurisprudenza

Si è tenuta il 2 dicembre presso la sede di AGCom la 
riunione di insediamento del Tavolo Tecnico in materia 
di modalità di messa in rilievo (“prominence”) delle 
opere europee e indipendenti da parte dei fornitori 
di servizi di media audiovisivi a richiesta. Al Tavolo 
partecipa Confindustria Radio Televisioni in quanto 
associazione rappresentativa del settore. I lavori si 
sono concentrati sulle prime analisi e discussioni circa 
i criteri valutativi che l’Autorità dovrà utilizzare per 

esaminare le proposte di “prominence” nei cataloghi 
dei programmi che perverranno dai fornitori di servizi 
VOD.
 Come noto l’Autorità dal 2015 si propone di promuovere 
l’adozione, da parte dei fornitori di servizi VOD, di 
misure volte a dare rilievo (“prominence”, secondo 
il testo inglese della direttiva 2010/13/UE) alle opere 
europee presenti nei loro cataloghi. L’incentivazione, 
su base volontaria, prevede (alternativamente fra loro):

·       il beneficio della riduzione fino a un 20% delle quote di emissione di opere europee (calcolate sul monte ore 
messo a disposizione annualmente nell’ambito del singolo catalogo)
·       e del 5% delle quote di investimento (produzione o acquisto di diritti su opere europee) dei ricavi attribuibili 
alla fornitura di contenuti VOD nell’anno precedente

previste dall’articolo 4-bis del regolamento allegato alla 
delibera AGCom 66/09/CONS. Sarà quindi compito del 
Tavolo Tecnico individuare, in via co-regolamentare, i 
criteri, le modalità applicative di dettaglio e le relative 
valorizzazioni “in proporzione alla consistenza del 
rilievo accordato alle predette opere”.
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Semplificazioni amministrative: 
l’AGCom manda in pensione il modello 22/ROC

Con la delibera n. 565/14/CONS l’AGCom ha modificato 
i propri regolamenti di cui alla delibera N. 666/08/
CONS (Regolamento per la tenuta del registro degli 
operatori di comunicazione) e alla delibera N. 353/11/
CONS (Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione 
televisiva terrestre in tecnica digitale), introducendo 
una significativa semplificazione nel sistema delle 
comunicazioni obbligatorie cui sono tenute le emittenti.
L’Autorità  ha preso atto che le comunicazioni 
obbligatorie di cui ai modelli 22/ROC e 24/ROC 
rappresentavano in realtà delle duplicazioni. In 
particolare, in base alla delibera n. 257/14/CONS le 
emittenti erano obbligate, al fine di consentire le 
verifiche antitrust di cui al comma 1 dell’articolo 23 
dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, “in prima 
applicazione entro il 30 giugno 2014, e successivamente 
entro trenta giorni dall’avvenuta variazione, eventuali 
variazioni relative al numero dei programmi autorizzati 
e al bacino di diffusione compilando i relativi modelli 
informatici disponibili sul sito dell’Autorità alla sezione 
Registro operatori delle comunicazioni”. Tuttavia, 
la delibera 666/08/CONS già imponeva ai soggetti 
obbligati all’iscrizione al ROC, la presentazione di 
dichiarazioni relative all’oggetto sociale, all’organo 
amministrativo, all’assetto societario, e all’attività 
svolta, nonché alle eventuali variazioni di tali dati. 
Ovviamente, le due dichiarazioni finivano per 
duplicarsi in gran parte. L’Autorità ha quindi ritenuto di 
eliminare il modello 22/ROC (“Fornitore di contenuti”), 
«integrandolo nel modello 24/ROC che contiene le 
medesime informazioni, al fine di semplificare la 
modulistica ROC ed evitare, al contempo, di generare 
confusione negli operatori» (così recita la delibera).

L’Articolo 1 della delibera fissa le nuove caratteristiche 
del modello 24/ROC (ora rubricato come “Fornitore 
di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici 
non lineari/fornitore di contenuti”), stabilendo che “i 
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici 
ovvero i fornitori di contenuti producono, all’atto 
della presentazione della domanda di iscrizione, una 
dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC 
che riporti la modalità di fornitura del servizio, la 
denominazione del marchio, l’indicazione del titolo 
abilitativo per l’esercizio dell’attività, la tipologia dei 
contenuti forniti, le modalità e l’ambito di diffusione, 
la copertura geografica del segnale, i dati relativi 
al responsabile dell’attività, le informazioni sulla 
tipologia e la data di avvio del palinsesto, la qualità 
della trasmissione, il numero LCN, la denominazione 
della testata giornalistica e l’indicazione dell’oggetto e 
della durata dei contratti stipulati con gli operatori di 
rete”.
La  novità  rispetto al precedente modello è 
rappresentata dall’obbligo di inserire tipologia e data 
di avvio del palinsesto, qualità della trasmissione, 
numero LCN. La delibera ribadisce inoltre che 
la modalità di iscrizione al ROC, a far data dal 12 
ottobre 2012, è esclusivamente telematica attraverso 
l’accesso con la Carta Nazionale dei Servizi al portale 
impresainungiorno.gov.it, essendo abrogate le 
disposizioni di cui al comma 5-bis dell’art. 5 dell’allegato 
A alla delibera n. 666/08/CONS.
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