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De Laurentiis 
Presidente Confindustria Radio Televisioni

“Quote di programmazione e d’investimento nella 
programmazione audiovisiva: pronti a collaborare per 

costruire nuove regole di sistema per sostenere il settore. 
Spazio alla co-regolamentazione e 

all’autoregolamentazione”

Normativa 

e Giurisprudenza

Lo scorso 16 gennaio si è tenuta presso il Consiglio dell’ 
AGCom l’audizione richiesta da Confindustria Radio 
Televisioni sul tema “Regolamentazione relativa agli 
obblighi di programmazione e d’investimento nella 
programmazione audiovisiva”. “La disciplina vigente è 
stata concepita in tempi e per sistemi analogici. Oggi 
abbiamo voluto ribadire la nostra volontà a collaborare 
con l’Autorità e gli altri attori di mercato per costruire 
congiuntamente nuove regole di sistema in grado di 
sostenere la crescita del settore dell’AV in un momento 
contrassegnato dalla forte contrazione delle risorse e 
dall’aggressiva concorrenza a livello globale. Libertà 

di impresa e maggiore autonomia negoziale devono 
ispirare il nuovo approccio. Credo che in questa 
logica ci siano spazi per la co-regolamentazione 
e l’autoregolamentazione“ ha dichiarato Rodolfo 
De Laurentiis, Presidente di Confindustria Radio 
Televisioni (CRTV) .
CRTV ha colto l’occasione per ribadire il proprio plauso 
circa all’avvio dell’indagine conoscitiva sul settore della 
produzione audiovisiva indipendente, annunciata 
da AGCom lo scorso 13 gennaio, per disporre di 
una normativa aggiornata rispetto ad un mercato 
complesso e in continuo divenire. 
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L’AGCom mette in cantiere un “testo unico” delle delibere in 
materia radiotelevisiva

Con un comunicato stampa dello scorso 15 gennaio, 
l’AGCom ha reso noto che, nel corso della riunione 
del Consiglio del 13 gennaio 2015 è stato approvato 
un pacchetto di delibere tutte relative all’evoluzione 
del settore televisivo ed al suo impatto sulle politiche 
regolamentari.
La prima delibera riguarda la chiusura dell’indagine 
conoscitiva sulla “Televisione 2.0 nell’era della 
convergenza” per verificare la coerenza della 
regolamentazione esistente con le dinamiche di un 
mercato in profonda evoluzione. Tale indagine ha 
fatto emergere, secondo quando più volte segnalato 
da Confindustria Radio Televisioni, che vi è una forte 
asimmetria normativa tra la televisione lineare e i 
nuovi servizi offerti via Internet, asimmetria che deve 
essere rapidamente corretta ridefinendo gli aspetti 
salienti dell’attuale disciplina europea.

Altre delibere riguardano l’avvio di un’indagine 
conoscitiva sul settore della produzione audiovisiva. 
Il commissario Antonio Martusciello ha dichiarato che 
l’Autorità ha deciso di avviare sul settore una specifica 
indagine conoscitiva con l’obiettivo di favorire un 
incontro più efficiente tra domanda ed offerta alla 
luce dell’aumento dei canali e dei soggetti operanti, 
segnalando, se del caso, al Governo e al Parlamento la 
necessità di aggiornare il quadro normativo.
Complementare a tale iniziativa - ha aggiunto il 
Presidente Angelo Marcello Cardani è stato l’avvio 
di un percorso di razionalizzazione dei regolamenti 
vigenti attraverso uno schema di Testo unico che 
racchiude le delibere adottate in materia a partire dal 
2009, semplificandole ed aggiornandole, che verrà 
sottoposto a consultazione pubblica.
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Mercato e Pubblicità

“L’accordo tra il Gruppo 
L’Espresso e Discovery Italia per 
il passaggio di All Music, società 
editrice di Deejay TV, è un segno 
del dinamismo dell’industria 
radiotelevisiva.  Una sfida a 
cui non mancheranno successi 
grazie alle capacità e alla visione 
del management di Discovery. 

Si tratta infatti di un’operazione 
di mercato importante non solo 
per le dimensioni e le sinergie 
che scaturiranno tra Discovery e 
Elemedia, l’editrice delle emittenti 
del Gruppo L’Espresso, ma 
soprattutto perché avviene in un 
delicato momento di passaggio 
del settore, su un panorama 

internazionale vivacizzato da 
una serie di annunci e di accordi 
che avranno riflessi anche sul 
consolidamento domestico” 
ha commentato il Presidente 
Rodolfo De Laurentiis a margine 
dell’annuncio congiunto odierno 
del Gruppo L’Espresso e Discovery 
Italia.

De Laurentiis: ingresso di Discovery nella TV generalista 
  segno del dinamismo dell’industria radiotelevisiva
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Torna in primo piano il dibattito sulla Google Tax. 
Infatti, la Ue sta valutando l’introduzione di una tassa 
specifica sulle attività delle multinazionali americane, 
come Google, nell’ambito del nuovo Piano per la 
realizzazione del Mercato Unico Digitale (Single Digital 
Market). Questo è quanto si ricava dalle dichiarazioni 
rilasciate dal Commissario Ue alla Digital Economy, 
Günther Oettinger, in
un’intervista al Wall Street Journal. Di Google Tax si era 
già parlato nell’ottobre scorso nell’ambito del progetto 
di riforma delle norme sul copyright, ma il percorso si 
è rivelato sin da subito difficoltoso.
Secondo quanto affermato da Oettinger nell’intervista, 
al momento l’Europa è ‘perdente’ nel settore 
dell’Information technology ma la situazione potrebbe 
essere ribaltata con investimenti e creando condizioni 
di parità, un “level playing field“, per tutte le compagnie 
attive nel digitale.

A maggio la Commissione dovrebbe annunciare quali 
saranno in concreto i piani adottati, ma sin da adesso 
il Commissario Oettinger ha precisato che nel mercato 
unico “Tassare è un’opzione ma non è la soluzione 
decisiva“. Alla precisa domanda se Google potrebbe 
essere tassata in materia di diritto d’autore, la risposta 
del Commissario tedesco è stata però nettamente 
affermativa.
Intanto alcuni paesi Ue si stanno muovendo 
autonomamente. La nuova legge spagnola che 
costringe Google al versamento delle royalties agli 
editori spagnoli per il suo servizio Google News ha 
causato forti reazioni del colosso di Mountain View, 
che per protesta ha chiuso il servizio di aggregatore 
delle notizie. In Germania sono state introdotte nuove 
norme che prevedono per Google il pagamento di 
royalties per la pubblicazione di brevi estratti di notizie 
(snippets) dei principali giornali tedeschi, lasciando però 
agli editori libertà di richiederne i pagamenti (anche qui 
la “serrata” di Google non si è fatta attendere). Infine, 
le autorità tributarie francesi hanno chiesto a Google 
oltre 1 miliardo di euro di tasse eluse registrando i 
profitti in Paesi con regimi fiscali agevolati.  Fin qui le 

reazioni dei singoli stati membri, ma il Commissario 
Oettinger è del parere che la soluzione debba 
essere trovata a livello europeo. “Ventotto mercati 
frammentati – ha osservato Oettinger – non vanno 
bene per gli investimenti, le startup, per la creazioni di 
nuovi posti lavoro e per gli utenti”. 
Quindi, con riguardo alle aziende tecnologiche 
straniere, ha proseguito il Commissario Ue, “se [esse]
operano sul mercato europeo, abbiamo alcuni 
strumenti per garantire che operino secondo le nostre 
regole”. In particolare, Oettinger ha criticato le aziende 
americane che entrano in Europa per “investire negli 
Stati membri con un basso livello di data protection e 
tutti i dati che possono avere sull’intera Ue”. 
La soluzione, ha detto Oettinger, è creare un unico 
pacchetto di regole europee in materia di tutela della 
privacy. Scopo del Piano che dovrà essere predisposto 
a Maggio, quindi, sarà quello di ammodernare le regole 
sul diritto d’autore, portando la legislazione europea 
ad affrontare le sfide del terzo millennio. Oettinger 
ha dedicato la sua attenzione anche al noto caso 
antitrust contro Google, ancora pendente, e relativo 
alla posizione dominante dell’azienda sul mercato dei 
motori di ricerca. Si sa che il procedimento è in piedi 
da ormai troppo tempo. Durante la Conferenza DLD di 
Monaco il Commissario ha però annunciato che la
Commissione spera di chiudere quest’anno il caso, 
prendendo una “decisione equilibrata“. Va ricordato 
che le trattative dello scorso anno sono naufragate 
dopo una presa di posizione molto forte da parte 
degli editori europei. Il Commissario ha dichiarato in 
proposito che “L’offerta della scorsa primavera non era 
davvero convincente…stiamo continuando a indagare 
in modo approfondito, e speriamo di poter prendere 
una decisione equilibrata per metà anno. Google deve 
fare maggiori offerte in modo da poter trovare un 
compromesso convincente”. Altro dato da ricordare 
è quello per cui lo scorso novembre il Parlamento Ue 
ha approvato una mozione sullo spacchettamento 
di Google con separazione delle attività di motore di 
ricerca da quelle commerciali.

Il Mercato Unico Digitale e la Google tax
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In Italia contenuti fruibili in Ultra Hd 
    solo a partire dalle prossime feste… natalizie

2015 anno delle televisioni con 
definizione Ultra Hd? Non in Italia.
Dopo averli visti sbocciare nelle più 
importanti fiere di tecnologia, le 
televisioni in 4k ora sono il cavallo 
di battaglia dei maggiori produttori 
televisivi. Il mercato è ricco di 
modelli di ogni tipo, dallo schermo 
più grande del mondo della TCL 
con i suoi 110’’, al monitor curvo 
ultrawide proposto dalla Samsung 
con un rapporto di 21:9. Ma per 
l’appassionato italiano che non 
vede l’ora di sedersi davanti al suo 
ultimo “Ultra” acquisto non ci sono 
buone notizie, almeno per l’anno 
in corso. Al momento, infatti, non 
esistono supporti fisici pronti a 
ospitare la gigantesca quantità di 

dati richiesta da filmati a così alta 
risoluzione. Per ora l’unico modo 
per vedersi un bel contenuto in 4k 
è caricare un video da un Hard disk 
esterno collegato alla Tv. Se le Ultra 
televisioni stanno spopolando nei 
negozi, i contenuti fruibili in 4k 
sono ancora intrappolati nell’etere 
o nelle case di produzione. I lettori 
Blu-ray in grado di riprodurre  film 
nativi in 4k hanno fatto la loro 
apparizione al CES di Las Vegas 
di quest’anno, con una capienza 
di 100 GB ospiteranno video 
da 3849 x 2169 pixel e 60 fps, 
ma prima del prossimo Natale 
sarà difficile trovarli nei negozi. 
La questione nel Bel paese è 
semplice: o si mobilita l’aumento 

della velocità di connessione e 
dei contenuti fruibili in Ultra Hd, 
o l’alternativa per il consumatore 
sarà sempre lo streaming. Le 
grandi produttrici di contenuti 
online, come Netflix o Amazon, si 
stanno ancora spartendo i diversi 
gruppi di produttori televisivi per 
la diffusione dei loro programmi, 
portando il fruitore a scegliere cosa 
potrà vedere in base alla marca 
del televisore scelto al momento 
dell’acquisto. Insomma Broadcast 
appoggiati a supporti fisici, satellite 
e digitale terrestre potrebbero 
offrire un servizio su misura degli 
utenti, se l’Italia investisse subito 
su codec di compressione per la 
ricezione di contenuti più efficienti. 
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