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Il maxiemendamento del Governo alla legge di stabilità 2015

Dall’Associazione Tv Locali

Vita         Associativa

Radio Tv News 19 Dicembre 2014

Il testo del maxiemendamento del Governo alla Legge 
di stabilità 2015 (secondo una bozza che circola al 
momento di andare in stampa) recepisce le osservazioni 
di Confindustria Radio Televisioni e, se approvato 
dall’aula del Senato, contiene - pur con una serie di luci 
e ombre - alcuni elementi che, per la prima volta dalla 
nascita delle Tv Locali italiane, rappresentano un timido 
segnale verso l’indispensabile e improcrastinabile 
riforma del sistema televisivo locale.

In particolare il rilascio delle numerazioni LCN viene 
compiuto attraverso graduatorie che finalmente 
prevedono criteri oggettivi premiali volti a valorizzare 
la capacità aziendale attraverso gli ascolti conseguiti, il 
numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ed il costo del lavoro giornalistico. Tali 
elementi sono proprio quelli su cui l’Associazione 
TV Locali si è sempre battuta affinché venissero 
riconosciute le aziende che svolgono un effettivo ruolo 
informativo sul territorio, al contrario di quelle che 
si sono limitate ad una mera occupazione delle già 

scarse risorse frequenziali. 

Sempre in materia di LCN desta tuttavia qualche 
perplessità la stesura della norma inserita al comma 
9 quinquies: “le suddette graduatorie sono altresì 
utilizzate per l’attribuzione ai fornitori di servizi media 
audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti 
audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale 
dei numeri di cui al comma 9 – septies”.  
Con tale stesura il Governo cerca di chiarire che le 
graduatorie, di cui al comma 9 quater  (che stabiliscono 
l’assegnazione della capacità trasmissiva ai fornitori 
di servizi media in ambito locale),  dovranno vedere 
la partecipazione di tutti i fornitori di servizi media 
audiovisivi in ambito locale  e non solo quelli 
partecipanti alla selezione per l’attribuzione delle  
nuove frequenze. A nostro avviso infatti nella norma 
in questione le parole “le suddette graduatorie” 
avrebbero dovuto essere sostituite con la locuzione 
”suddetti criteri”.  
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La scelta del Governo di incentivare l’uso efficiente 
dello spettro attraverso bandi di gara (Comma 9 
quinquies dell’emendamento) prevede l’utilizzo di 
graduatorie basate su criteri da noi condivisi in quanto 
oggettivi e facilmente riscontrabili (ascolti conseguiti, 
numero di dipendenti con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, costo del lavoro giornalistico). 
Tali criteri descrivono il quadro reale delle aziende 
che svolgono una vera attività di pubblico servizio e 
rappresentano uno strumento che premia i soggetti 
con dignità d’impresa, capaci di produrre validi 
contenuti editoriali. Ciò rappresenta l’unica modalità 
in grado di far fronte alla sciagurata assegnazione delle 
frequenze alle Tv Locali avvenuta, nonostante le vane 
promesse di coordinamento e di difesa del comparto 
vagheggiate dai precedenti governi.

Desta di contro forte perplessità il comma 9-ter 
dell’emendamento che contiene quanto richiesto 
dall’Associazione Tv Locali con riferimento 
all’assegnazione agli operatori locali delle nuove 
frequenze disponibili (cioè quelle   attribuite a 
livello internazionale all’Italia e non assegnate ad 
operatori di rete nazionali) attraverso la procedura 
di “beauty contest”. Infatti i criteri di assegnazione 
delle frequenze non possono essere condivisi in 
quanto si basano su elementi non oggettivi, di difficile 
valutazione, e soprattutto facilmente alterabili e quindi 
rischiano di generare risultati distorti. Tale comma 
del Governo, manifesta un tentativo di distinguere 
nettamente l’attività di operatore di rete da quella di 
fornitore di servizi media audiovisivi che, per quanto 
riguarda l’esercizio in ambito locale, peraltro non è 
prevista dalle norme vigenti (Delibera 353/11/CONS 

dell’Agcom). Con tali criteri di assegnazione vengono 
premiate le aziende che riescono a presentare il 
maggior volume di documentazione (ben impaginata), 
trascurando completamente l’uso che fino ad oggi 
gli operatori di rete hanno fatto delle frequenze loro 
assegnate. E’ indiscutibile infatti che l’uso efficiente 
dello spettro radioelettrico, non possa prescindere, 
oltre che dall’aspetto tecnologico, anche dal contenuto 
editoriale e dalla qualità della programmazione 
sino ad ora diffusa dagli operatori di rete che 
contemporaneamente svolgono l’attività di fornitori 
di servizi media audiovisivi. Un’occasione persa per il 
Governo per contribuire alla crescita del comparto con 
un provvedimento del tutto condiviso.

In materia di misure di sostegno è stata infine 
introdotta una norma che rifinanzia gli stanziamenti 
previsti per il comparto (20 milioni l’anno a decorrere 
dal 2015).     

In caso di approvazione del maxi emendamento 
del Governo, è auspicabile che il Ministero (in fase 
di stesura dei conseguenti regolamenti) avvii un 
confronto più organico con le Associazioni di categoria 
così come più volte ufficialmente promesso.    
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Pubblicati sul sito del MISE gli elenchi delle Tv locali che 
percepiranno i contributi per l’anno 2013 con i relativi importi

Il pagamento dovrebbe avvenire entro il 31 /12/ 2014

Sul sito internet del Ministero 
www.sviluppoeconomico.gov.it 
sono stati pubblicati gli elenchi 
dei soggetti a cui vengono 
erogati i contributi a sostegno 
dell’emittenza televisiva locale 
previsti per l’anno 2013, nonché i 
relativi importi. L’Amministrazione 
ha proceduto alla pubblicazione 
di tali elenchi in ottemperanza a 

quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 
in merito agli obblighi di pubblicità 
trasparenza e diffusione delle 
informazioni. Stante quanto 
comunicato dal Ministero a 
Confindustria Radio Televisioni, il 
pagamento delle somme spettanti 
alle emittenti dovrebbe concludersi 
presumibilmente entro il 31 
dicembre 2014. Eventuali ritardi 

nella corresponsione delle somme 
potrebbero essere determinati 
da irregolarità o incompletezza 
della documentazione antimafia, 
da pendenze di natura fiscale 
con la Società Equitalia S.P.A. 
o da problematiche legate ai 
pagamenti pregressi dei canoni di 
concessione.
 

Il rebus della ripresa italiana a partire dal prossimo anno 

Gli scenari economici delineati dal Centro Studi Confindustria

Crollo del prezzo del petrolio, svalutazione dell’euro, 
scambi mondiali in accelerazione sono i maggiori fattori 
alla base delle previsioni moderatamente ottimistiche 
di Confindustria per il 2015 e 2016 presentate il 17 
dicembre scorso nell’annuale previsione degli scenari 
economici. Sono tutti fattori esogeni alla situazione 
nazionale da cui il titolo dubitativo “Il rebus della 
ripresa” attribuito alle previsioni. Il costo del greggio è 

sceso di oltre un terzo in poche settimane trasferendo 
oltre mille miliardi di euro l’anno ai paesi consumatori 
(per l’Italia sono 14 miliardi) dichiara Confindustria. Il 
solo impatto del petrolio sommato a quelli del cambio e 
del commercio mondiale aggiungerebbe al PIL italiano 
più dello 0,8% nel 2015 e più dello 0,9% nel 2016. Nella 
previsione  il   Centro   Studi   di    Confindustria  (CSC) 

Radio Tv News 19 Dicembre 2014

Mercato e Pubblicità



6 

incorpora conservamente solo una parte dei benefici 
del cambiato scenario internazionale con impatti 
comunque di segno positivo: ritorno all’aumento del 
PIL dello 0,5% nel 2015 (dopo il -0,5% di quest’anno) e 
+1,1% nel 2016. 
Le stime tengono infatti conto di “freni straordinari” 
interni alla crescita, quali l’alta disoccupazione, 
l’estrema selettività del credito e la conseguente ampia 
capacità inutilizzata, il mercato immobiliare debole, 
l’aumento del CLUP (Costo del Lavoro per Unità di 
Prodotto), i profitti bassi, il tasso di risparmio eroso 
dalla crisi degli ultimi anni. Il freno maggiore è tuttavia 
dato dai timori sulle prospettive di domanda e reddito. 
Non a caso, a livello nazionale l’Italia ha già fatto 
grandi sacrifici: il PIL pro-capite è sceso del 12,3% reale 
dal 2007, una diminuzione di oltre 3.700 euro, ed è 
tornato ai livelli del 1997, con una forte diminuzione 
dei consumi delle famiglie, pari a sei settimane di non 
spesa, “come se le famiglie
smettessero di spendere a metà novembre” indica 
Luca Paolazzi Direttore CSC nel suo intervento. Il 
numero di persone a cui manca lavoro, in tutto o in 
parte, supera gli 8,6 milioni, il tasso di disoccupazione, 
compresa la CIG, è del 14,2%, 43,3% fra i giovani. A 
livello sovranazionale tuttavia il 2014 sta finendo con 
segnali di stabilizzazione dell’economia reale europea 
e di forte crescita americana nonostante la fibrillazione 
dei mercati finanziari.

Di seguito si riporta il prospetto dei principali indicatori 
per i prossimi due anni elaborati dal CSC. Si segnalano 
in particolare le previsioni relative alla domanda che 
riprenderà ad aumentare in tutte le sue componenti 
dopo la pesante recessione, arrivando a un +1,0% 
nel 2016. Si partirà dai consumi delle famiglie che già 
quest’anno salgono dello 0,2%, (dopo il -6,7% cumulato 
nel triennio precedente) e arriveranno al + 0,8% nel 
2016, un aumento contenuto rispetto all’aumento del 
reddito disponibile, poiché sconta il ripristino dei livelli 
di risparmio.
Le stime sono conservative anche perché non sono 
inclusi gli effetti, del Jobs Act e di EXPO 2015 che lasciano 
spazio a “sorprese positive” per la crescita italiana nel 
prossimo biennio nelle parole di Luca Paolazzi.
In chiusura indichiamo che CSC conclude che per 
riportare in modo strutturale l’Italia a ritmi di sviluppo 
ben più elevati degli attuali è cruciale diminuire 
drasticamente la corruzione, vero freno per il progresso 
economico e civile. Il CSC ha quantificato i suoi effetti 
sul PIL: un aumento di un punto dell’indice di corruzione 
è correlato con una diminuzione del tasso di crescita 
annuo del PIL pro-capite di 0,8 punti percentuali. Fra le 
cause dell’elevata corruzione italiana da aggredire per 
prima cita l’inefficienza della burocrazia. 

Radio Tv News 19 Dicembre 2014Radio Tv News 19 Dicembre 2014

*Fob-fob, valori in % del PIL; ** valori percentuali; *** per ULA.
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e Banca d’Italia.

 

 

Valori % 2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  
Prodotto interno lordo -1,9 -0,5 0,5 1,1 

Consumi delle famiglie residenti -2,8 0,2 0,5 0,8 

Investimenti fissi lordi -5,4 -2,4 -0,1 1,9 

di cui: in costruzioni -6,8 -3,2 -1,4 1,4 

Esportazioni di beni e servizi 0,6 1,8 3,5 4,0 

Importazioni di beni e servizi -2,7 0,5 3,2 4,0 

Saldo commerciale* 2,3 2,9 3,8 4,2 

Occupazione totale (ULA) -1,7 -0,2 0,3 0,6 

Tasso di disoccupazione** 12,2 12,7 12,9 12,6 

Prezzi al consumo 1,2 0,2 0,2 0,6 

Retribuzioni totale economia*** 1,2 1,2 1,4 1,5 

Le previsioni del CSC per l’Italia.
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Dal 16 dicembre il servizio Google News non è più attivo 
in Spagna. La decisione era stata già annunciata dal 
colosso californiano, in risposta alla nuova legge sulla 
Proprietà Intellettuale, in vigore dal gennaio 2015, che 
impone agli aggregatori di notizie il pagamento di una 
tassa agli editori dei quotidiani per la riproduzione o 
indicizzazione dei contenuti.  I contenuti dei quotidiani 
potranno continuare ad essere consultati mediante i 
motori di ricerca e le pagine web, ma non attraverso 
Google News, che funziona in 70 paesi ed è disponibile 
in 70 lingue. La Spagna, dove il servizio di notizie di 
Google News contava 385.000 utenti unici al mese, a 
parte gli accessi dai telefoni cellulari, è il primo paese 
dove l’azienda californiana interrompe l’attività.
Ora potrebbe però esserci un seguito nella vicenda. 
Gli editori,     riuniti    nell’Aede       (Associazione

Spagnola Editori Giornali) chiedono infatti un 
intervento al proprio governo, all’ Unione Europea 
e alle autorità antitrust sulla ‘ link tax ‘ - la legge che 
rende effettivo l’obbligo per chiunque pubblichi un 
link o una breve citazione di un articolo di giornale di 
pagare un equo compenso all’ editore – e ventilano 
la possibilità di aprire una trattativa col colosso di 
Mountain View, come è già accaduto in Germania. 
L’Aede ha sollecitato l’intervento di queste autorità 
“per proteggere in maniera efficace i diritti dei cittadini 
e delle imprese”. Secondo gli editori iberici, infatti, “la 
chiusura di Google News non equivale alla chiusura di 
un qualsiasi servizio” e per questo “Aede ha sempre 
mantenuto e così continuerà a fare, l’interesse di 
arrivare ad accordi con Google che siano di beneficio 
per entrambe le parti”.

Google News lascia la Spagna

Ma gli editori chiedono l’aiuto del governo e dell’Ue: non è un servizio qualsiasi

Natale si avvicina, e con esso l’alta stagione per la 
vendita di televisori, sempre più grandi e soprattutto 
connettibili. I dati di varie fonti indicano che anche 
il televisore casalingo è sempre più smart, ossia 
connettibile alla rete, centro di un consumo meno 
passivo “couch potato”, più proattivo e social.

Dati Auditel/Studio Frasi. Sono sempre più numerose 
le Smart Tv presenti nelle famiglie italiane: in soli 
sedici mesi, tra l’agosto 2013 e il novembre 2014, le 
persone che seguono la programmazione televisiva 
da una Tv connessa è cresciuto di oltre sette volte 
passando da 330mila a 2,7 milioni. È quanto risulta 
da un’elaborazione dei dati Auditel svolta dallo Studio 
Frasi di Francesco Siliato per Il Sole 24 Ore.
L’elaborazione parte dall’analisi dei consumi del 
sottogruppo dei possessori di tv connessa. Dai dati 
Auditel non è dato sapere esattamente se chi disponga 
di una Smart Tv la utilizzi effettivamente in modalità 
connessa. Fra i motivi che rallentano l’effettivo 
utilizzo connesso, come sottolineato da Siliato, la 
distanza della presa ethernet dal televisore e la scarsa 
frequenza di modem WiFi in casa. Ma le cose stanno 

cambiando rapidamente - quasi tutti i nuovi televisori 
in vendita sono smart, e aumentano i modelli con WiFi 
incorporato - e alcune evidenze appaiono significative: 

• Smart è il televisore principale: nell’85% dei casi è 
connettibile il terminale collocato in soggiorno, la 
stanza dove del resto è presente la maggioranza 
dei Tv set superiori ai 40 pollici. Si tratta della 
stanza tradizionalmente dedicata al consumo 
televisivo familiare, e anche quella che lascia 
la maggior libertà di movimento per console e 
videogiochi e per altri usi domestici del televisore 
(home video, social, media center).

• Il telespettatore smart è più giovane - è di 42 anni 
l’età media dei possessori di smart Tv, undici anni 
in meno del telespettatore medio, come risulta 
dai dati Auditel - e dedica meno tempo alla Tv: 
chi dispone di Smart Tv segue la programmazione 
proposta dai canali televisivi per tre ore e tre 
quarti, contro le cinque ore e venti minuti di 
media quotidiana di chi ha in casa un televisore 
tradizionale.

Smart Tv e consumi Tv “smart”

Radio Tv News 19 Dicembre 2014
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“Le due condizioni sono collegate, commenta Siliato 
“più si è giovani, meno si guarda la televisione più si 
cercano alternative, e va bene anche il televisore 
connesso, indispensabili sono solo alfabetizzazione 
e un minimo di cultura digitale”. “E’ probabile che 
questo 25% in meno di tv al giorno è sia dedicato al 
televisore, ma non alla televisione” aggiunge Siliato. 
Una Smart tv connessa a Internet offre infatti molte 
distrazioni e ampie possibilità di essere utilizzata per 
ben altro che la visione televisiva – navigazione sui 
Social Media, accesso a contenuti OTT o UGC, quali You 
Tube, o offerte pre-iconizzate dai fornitori di terminali 
(widget e APPS proprietarie che presentano diverse 
problematiche in tema di tutela della concorrenza e di 
tutela del consumatore) o per accedere a servizi (es. 
Meteo), alla propria posta, e tutto quanto accessibile 
in Rete. Tv connessa significa anche nuove modalità 
di fruizione, non più couch, ma social attraverso lo 
schermo principale ad es. attraverso le nuove modalità 
quali il PIP (picture-in-picture).
Digital Monitor/Ergo Research. Un’altra indagine, il 
Digital Monitor (interviste telefoniche a un campione 
rappresentativo della popolazione italiana) condotta 
periodicamente da Ergo Research di Michele Casula, 
indica un aumento significativo dei device connettibili 
nelle abitazioni italiane e soprattutto del loro utilizzo 
in modalità connessa. Lo scorso anno (marzo 2013) 
l’indagine rilevava 2,9 milioni di possessori di televisioni 
connettibili “consapevoli” (di avere un televisore 
connettibile e con collegamento ADSL) e di questi 
545.000 (19%) dichiaravano un utilizzo, che risultava 
per lo èpiù occasionale (curiosità). Nella sua edizione 
più recente il Digital Monitor 2014 registra un aumento 
importante dei televisori connettibili presenti nelle 
famiglie (6,4 milioni di famiglie italiane) e soprattutto 
un utilizzo consistente in modalità connessa (1,5 
milioni di famiglie, 3,4 milioni di individui), pari al 23% 
circa dei possessori di smart Tv. L’utilizzo a contenuti 
e servizi net based via smart Tv è regolare nel 34% 
dei casi. Digital Monitor documenta un altro aspetto 
importante: i device connettibili che consentono 
l’accesso a contenuti e servizi internet attraverso 
lo schermo Tv non si limitano alle televisioni smart. 
Considerando anche i decoder Sky connettibili (My 
Sky, Sky On Demand), i set top box DTT connettibili (i 
decoder Infinity, Mediaset Play e i gold label DGTVi) e le 
consolle di gaming connettibili (Ps4, WiiU e XBox 360), 
le famiglie che utilizzano schermi televisivi connettibili 
alla Rete salgono a 8,9 milioni (gli individui salgono 

a 19,4 milioni). Soprattutto, quanti li utilizzano in 
modalità connessa sono il 53% (famiglie e individui).
GFK Panelmarket. A livello di dotazioni i dati GFK 
relativi al  sell out  (terminali messi in vendita attraverso 
i grossi centri di distribuzione) parlano di 5 milioni di 
televisori smart (tv e set top box) venduti dal 2010 alla 
prima metà del 2014, di cui il 63% connettibili a larga 
banda (gold label DGTVi).

Se la Tv connettibile è sempre più  connessa la 
rivoluzione è già qui. Richiamiamo qualche tema 
strategico per i broadcaster, ma anche per i regolatori 
Con la Smart Tv editori, broadcaster, fornitori di 
contenuti e produttori, per i quali si pone un tema 
nella compravendita dei diritti articolati su tutte le 
piattaforme per presidiare vecchi e nuovi mercati e 
problemi di tutela della concorrenza nei confronti 
degli OTT che entrano nel salotto di casa senza i 
vincoli (normativi, regolatori) che si sono stratificati nel 
tempo per i broadcaster. Anche le audience entrano 
attraverso lo schermo casalingo in rete. E i temi cogenti 
che si pongono al legislatore/regolatore sono:
• L’adattamento della normativa relativa alla privacy 

e alla pubblicità. Basta pensare che i fornitori 
smart sono anche collettori di big data. Sullo 
schermo casalingo appare il banner o il video 
advertising con il prodotto appena cercato in 
rete. Il Programmatic Advertising e le piattaforme 
ad esso collegate di e-commerce permettono 
infatti non solo la pubblicità ma anche la vendita 
personalizzata e in tempo reale. “Il Programmatic 
metterà a disposizione delle imprese anche quel 
che più gli manca oggi, il popolo della televisione” 
chiosa Siliato. 

• La possibile revisione della normativa ancorata a 
categorie tradizionali, quali offerta lineare e non, 
EPG, LCN, etc.

Di fronte alla crescita degli altri schermi smart (pc 
fissi e portatili, smartphone, tablet, consolle), il dato 
che spicca è che la televisione resta il terminale più 
diffuso nelle famiglie italiane, il più accessibile e quello 
a maggior uso quotidiano in tutte le fasce di età: un 
possibile strumento di connessione e di stimolo alla 
domanda in periodo di obiettivi per l’agenda digitale? 
Un tema di politica industriale per il governo.

Radio Tv News 19 Dicembre 2014
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Il consiglio europeo e la tutela dei diritti televisivi

Normativa 

e  Giurisprudenza

Il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato delle 
nuove “Conclusioni” (CONCL 05/12/2014, n. 2014/
C436/02) occupandosi stavolta di Sport. Il documento 
sottolinea l’importanza del settore nell’economia 
dell’UE, rispetto alla quale contribuisce per l’ 1,76% del 
valore aggiunto lordo (VAL) globale, con una quota nelle 
economie nazionali comparabile a quella di agricoltura, 
silvicoltura e pesca messe assieme. Ciò che però non 
pare adeguatamente valorizzato nelle conclusioni in 
esame è però proprio uno degli elementi più importanti 
di tale economia, ossia il mercato dei diritti televisivi, 
messo a dura prova dai sempre più frequenti fenomeni 
di pirateria. Il Consiglio dedica infatti al tema solo un 
punto e una nota, comunque importanti. Nel punto 14 
si afferma che «i diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
nel settore dello sport rappresentano importanti fonti 

di entrata per lo sport stesso. Le violazioni dei diritti 
di proprietà intellettuale (DPI) possono scoraggiare gli 
investimenti nell’innovazione». Nella nota a tale punto 
si ricorda che «Nel 2012 i funzionari doganali nell’UE 
hanno sequestrato scarpe sportive contraffatte per 
un valore di oltre 36,5 milioni di EUR. Le violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale, oltre ai beni fisici, 
includono anche la diffusione non autorizzata di opere 
protette dal diritto d’autore contenute in eventi sportivi 
trasmessi in televisione».
Intanto la situazione di mercato non è rosea. È infatti 
il caso di ricordare che pochi giorni fa Javier Tebas, 
presidente della Liga spagnola, ha lanciato un grido 
di allarme affermando che se la pirateria continuerà 
e nessuna legge aiuterà a combatterla, il settore non 
arriverà ai risultati economici sperati.
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Diffusi i dati sull’attività dell’AGCom per le garanzie nelle 
comunicazioni in materia di tutela del diritto d’autore on-line

Con un comunicato stampa dell’AGCom sono stati resi 
noti i primi dati sull’applicazione del regolamento per 
la tutela del diritto d’autore online, emersi nel corso 
della quarta riunione del Comitato per lo sviluppo e 
la tutela dell’offerta legale di opere digitali, istituito ai 
sensi dell’articolo 4 del Regolamento per la tutela del 
diritto d’autore on-line e di cui Confindustria Radio 
Televisioni fa parte fin dalla sua istituzione.
Grazie agli ordini di blocco adottati in attuazione del 
Regolamento oltre due milioni e mezzo di file musicali 
e più di un milione di file audiovisivi non sono più 
disponibili in rete. Le istanze pervenute all’Autorità 
fino al 30 novembre scorso sono state 142, e hanno 
riguardato opere fotografiche (il 33%), audiovisive 
(il 32%), di carattere sonoro (15%), editoriale (11%) 
e letterario (4%), ivi inclusi e-book, manualistica in 
chiave educational e narrativa. Solo due istanze hanno 
riguardato i servizi di media audiovisivi, segno della 
raggiunta maturità e consapevolezza dell’importanza 
della tematica da parte dell’industria radiotelevisiva. 
I procedimenti concretamente avviati sono stati 95. Il 
rito abbreviato ha riguardato solo il 29% di essi. Nel 62% 
dei casi definitivi è stato un adeguamento spontaneo 
da parte dei destinatari della comunicazione di avvio; 

il 29% è sfociato nell’adozione da parte dell’Autorità 
di un ordine di blocco del DNS dei siti segnalati; il 9% 
è stato archiviato dalla Commissione per i servizi e i 
prodotti.
Si tratta di numeri certamente ancora contenuti ed 
è presto per tirare conclusioni definitive rispetto 
all’entità del fenomeno contrastato, ma la macchina 
del Regolamento pare “girare” efficacemente e senza 
quegli effetti distorsivi che erano stati paventati da 
alcuni.
Intanto all’estero sul tema qualcosa si muove sul 
versante giudiziario. In Francia,  ad esempio, il servizio 
Playtv.fr, edito da Playmedia, è risultato soccombente 
nella causa relativa alla diffusione non autorizzata dei 
programmi di France Télévisions. Playtv.fr rivendicava 
la legittimità delle sue trasmissioni online attraverso 
il servizio “must carry” previsto dalla legge francese 
del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione, 
senza tuttavia aver ottenuto un contratto di licenza. 
I Giudici d’Oltralpe hanno ritenuto di privilegiare il 
diritto d’autore.

Agenda Digitale: regolazione e politica industriale

Luiss-AGCom, Osservatorio sulla regolazione 
dei mercati delle comunicazioni elettroniche

Si è tenuto il 16 dicembre presso la LUISS a Roma il 
workshop “La realizzazione dell’Agenda digitale alla 
luce dell’indagine congiunta AGCM-AGCom e del piano 
del Governo”, secondo evento dell’”Osservatorio 
sulla regolazione dei mercati delle comunicazioni 
elettroniche” che Confindustria Radio Televisioni 
supporta fin dagli esordi partecipando al Comitato di 
Indirizzo.
Gli interventi si sono sviluppati intorno a due argomenti 
principali:
• i modelli di sviluppo di architetture di rete 

alternative (Fiber To The Building/Home – FTTB/H 
e Fiber To The Cabinet FTTC) e i relativi aspetti 
antitrust e regolatori lato Autorità (relazioni del 
Presidente Pitruzzella e del Presidente Cardani);

• gli aspetti di politica industriale alla base (come 
creare le infrastrutture e raggiungere gli obiettivi 
dell’Agenda Digitale) lato Governo, rappresentato 
dal Vice Segretario Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Raffaele Tiscar.

Il dibattito, strettamente concentrato su problematiche 
telecom   - scelta del modello di sviluppo della rete,
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nuove tecnologie, costi e investimenti, necessità di 
sostenere offerta (infrastruttura) e domanda - è stato 
moderato da Maurizio Decina (Politecnico Milano) con 
un contributo (dati alla mano) di Antonio Sassano sulle 
potenzialità del FTTC legato al “vectoring” (riduzione 
“rumore di fondo”, che ha però un problema gestione 
unica) e la necessità di interventi regolatori rapidi 
su quest’ultimo aspetto per sfruttare appieno tali 
potenzialità.
Non si è parlato specificamente di problematiche 
frequenziali né di Tv. Tuttavia, sono rinvenibili alcuni 
aspetti degni di attenzione per gli Associati CRTV:

1. Nello sviluppo dell’architettura di rete nell’ultimo 
tratto (dal cabinet/building/distribution point) 
all’utente, esistono problematiche relative a:
• L’utilizzo di nuove tecnologie. Sono stati citati 

espressamente LTE e GFast (per quest’ultima 
tecnologia si parla di potenzialità superiori al 
Giga di banda su distanze sotto i 50 metri). Per la 
tecnologia LTE sono noti i problemi interferenziali 
con il DTT. Su GFast si è fatto riferimento a 
frequenze 34 Mhz e, sembra di capire, che i 
problemi interferenziali possano essere con la 
radio FM. Le tecnologie wireless in buona sostanza 
potrebbero sostituire la cablatura degli edifici. Le 
specifiche di GFast sono state appena approvate 
dall’ITU (ITU-T G.9701), vedi:

• Cablatura degli edifici: nello sviluppo 
dell’architettura di rete sarà questo un problema 
da affrontare (anche a livello di finanziamenti), di 
interesse anche per l’industria televisiva.

2. Si è parlato molto anche di sviluppo della domanda 
(politica industriale, switch-off, carta d’identità 
elettronica, etc) e di destinazione di politiche 
pubbliche incentivanti nonchè della carenza di 

modelli di interpretazione lato domanda (al pari dei 
diversi modelli e impatti studiati per le infrastrutture) 
un ambito che richiede di essere attentamente 
monitorato affinchè l’industria radiotelevisiva possa 
svolgere efficacemente la propria funzione propulsiva 
del settore grazie al ruolo che il terminale Tv, sempre 
più smart, assume nell’alfabetizzazione digitale.

3. Aiuti, finanziamenti: gli investimenti (sotto forma 
di credito agevolato e altro) che verranno stanziati 
sulla digitalizzazione del Paese (v. in particolare l’Ultra 
Broad Band) sono ingenti, ma si rischia che non 
vengano predisposti piani operativi per tempo rispetto 
alle scadenze europee (2020).

4. Si è infine parlato della necessità (ormai nota) di 
creare un catasto delle infrastrutture underground, 
ma anche overground  (il riferimento è alla rete, 
ma probabilmente anche alle frequenze): AGCom, 
attraverso il Presidente (Cardani) ha richiesto, 
avocando a sé, il compito di iniziare il lavoro al riguardo.

Promosso da un team di giuristi dell’Università - 
Gustavo Olivieri, Marcello Clarich, Eugenio Bruti 
Liberati, Filippo Donati e dal Segretario Generale 
dell’AGCom Francesco Sclafani, l’Osservatorio si è 
costituito nel corso del 2014, nell’ambito di un rapporto 
di collaborazione tra la LUISS Guido Carli e l’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’Osservatorio 
mira a stimolare il dibattito sui temi della regolazione, 
tra i protagonisti del quadro regolatorio - l’Autorità, le 
imprese regolate ed i giudici amministrativi, nonché 
la Commissione UE, il Governo, l’Antitrust - e il mondo 
scientifico per ridurre le “asimmetrie informative”.

Al primo workshop dell’Osservatorio, che si è svolto l’8 
Ottobre scorso ed è stato incentrato su un commento 
della Relazione Annuale AGCom ha partecipato il 
Presidente De Laurentiis con una delle relazioni 
introduttive. CRTV ha appoggiato l’iniziativa fin dagli 
esordi partecipando al Comitato di indirizzo.
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