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Normativa  e Giurisprudenza

L’AGCom avvia il procedimento per la valutazione delle 
dimensioni economiche del Sistema Integrato Delle 
Comunicazioni (SIC) per l’anno 2013
L’AGCom ha pubblicato il 23 
febbraio scorso sul proprio sito 
web la Delibera N. 43/15/CONS 
con cui avvia il procedimento 
di vigilanza avente ad oggetto 
la valutazione delle dimensioni 
economiche del Sistema integrato 
delle comunicazioni (SIC) per l’anno 
2013.  Con tale procedura l’AGCom 

verifica anche l’osservanza, da 
parte di tutti i soggetti tenuti 
all’iscrizione nel registro degli 
operatori di comunicazione, del 
limite del 20% dei ricavi complessivi 
dello stesso SIC di cui all’art. 43, 
comma 9 del TUSMAR.
La Delibera dispone che il Servizio 
cui è affidato l’incarico dello 

svolgimento del procedimento sia 
il Servizio Economico Statistico 
dell’Autorità e che il termine 
(eventualmente prorogabile con 
Delibera motivata) di conclusione 
della procedura sia di 180 giorni 
dalla data di pubblicazione del 
provvedimento sul sito web di 
AGCom.
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La Commissione Ambiente della Camera esprime parere sulle 
linee guida per la determinazione dei valori di assorbimento 
dei	campi	elettromagnetici	negli	edifici

L’VIII Commissione Ambiente, Territorio e lavori 
Pubblici della Camera dei Deputati il 17 febbraio 
scorso ha espresso parere favorevole (seppur con una 
osservazione) sullo schema di decreto ministeriale 
recante l’approvazione delle linee guida concernenti la 
determinazione dei valori di assorbimento del campo 
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
La determinazione delle linee guida è il risultato della 
sperimentazione effettuata dal personale ISPRA e 
dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’ambiente 
di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto.
La sperimentazione ha avuto come scopo la valutazione 
del valore di attenuazione del campo elettromagnetico 
generato da impianti di teleradiocomunicazione 
(impianti radiotelevisivi e stazioni radio base della 
telefonia mobile) nei casi di presenza di pareti e 
coperture con finestre o altre aperture di analoga 
natura.  In particolare l’Ispra ha ritenuto di adottare i 
fattori di riduzione seguenti:

1)     Valore di assorbimento del campo elettromagnetico 
da parte delle strutture degli edifici nei casi di presenza 
di pareti e coperture con finestre o altre aperture di 
analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di 
trasmissione dell’impianto: 0 db.
2)  Pareti e coperture senza finestre in prossimità di 
impianti con frequenze di trasmissione superiori a 400 
MHz: 6 db; mentre è stato ritenuto di dover applicare 
un fattore di riduzione pari a 3 db con riferimento 
ad impianti operanti con frequenze di trasmissione 
inferiori a 400 MHZ.
L’VIII Commissione ha poi chiesto al Governo di valutare 
la necessità, in ragione dei possibili effetti sulla salute 
umana connessi all’applicazione di coefficienti di 
assorbimento assenti o molto bassi, di riconsiderare 
i valori di assorbimento degli edifici, indicando nelle 
Linee Guida valori medi o mediani in luogo di quelli 
minimi.
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DDL concorrenza: recesso dai contratti di abbonamento di 
media audiovisivi secondo equità e proporzione 
L’ultima versione dell’art. 16 del DDL concorrenza, 
varato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso non 
prevede, diversamente da quello che si era ipotizzato 
nel corso dell’elaborazione del documento, il divieto 
di penali (o di penali fissate per legge) per il recesso 
anticipato da contratti di telefonia e di abbonamento a 
servizi radiotelevisivi.
L’articolo 16 del Decreto (rubricato ‘Eliminazione di 
vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, 
di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi’) 
prevede ora al comma 3-ter che nel caso di risoluzione 
anticipata, l’eventuale penale deve essere equa e 
proporzionata al valore del contratto e alla durata 
residua della promozione offerta.

Sembrano così superate le ipotesi di costi di recesso 
eliminati o fortemente ridimensionati, comprese 
le norme della legge Bersani che ancoravano le 
penali alla misura dei costi effettivamente affrontati 
dall’operatore.
Tuttavia, una nota del ministero dell’Economia ha 
smentito che sia stata autorizzata l’introduzione 
libera di penali per tutte le ipotesi di recesso: “Il ddl 
Concorrenza non cambia le disposizioni generali 
in materia di recesso anticipato dai contratti, ma 
disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi 
ai medesimi servizi (come l’uso di uno smartphone o le 
partite di calcio gratuite)”.
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Tassazione dell’economia digitale
							A	valle	del	presunto	accordo	Google-fisco	italiano
320 milioni di euro per il periodo 2008-2013 
comprensivi di Ires, Irap, sanzioni e interessi: secondo 
le indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera 
sarebbe di questa entità il contributo che Google Italia 
potrebbe pagare al fisco italiano per i redditi prodotti 
sul territorio nazionale. L’esistenza di un accordo di 
“accertamento per adesione”, è stata smentita da un 
portavoce di Google Italia che ha tuttavia sottolineato 
che l’azienda “continua a cooperare con le autorità 
fiscali”. La multinazionale del web (come del resto 
altre sotto indagine della GDF) riesce ad eludere il 
pagamento delle tasse in Italia attraverso un’ articolata 
architettura fiscale - il cosiddetto “double Irish/
Dutch sandwich”, nel caso di Google, che permette di 
indirizzare gli introiti generati attraverso fatturazioni 
infragruppo verso società residenti in Paesi (Irlanda/
Olanda /Bermuda) con regimi fiscali più favorevoli. Si 
ricorda che tale architettura non permette neanche 
di leggere i ricavi effettivi generati da Google in Italia 

e gli impatti sul pluralismo e la competizione – non 
a caso CRTV ha aderito ad adiuvandum a sostengo 
dell’AGCom nel ricorso al TAR opposto da Google 
perché non ritiene di dover sottostare agli obblighi di 
rendicontazione ai fini IES/SIC.
Il problema nasce da un mancato coordinamento fiscale 
a livello UE (dalla scelta di permettere il cosiddetto 
“tax ruling”, che ha creato paesi a fiscalità vantaggiosa 
anche all’interno dell’Unione) e internazionale. Non 
a caso le analisi e soluzioni si stanno muovendo a 
livello UE, OECD (e oltre, in ambito WTC). Il tema è 
complesso, ma urgente come ha più volte sottolineato 
CRTV, poiché provoca effetti distorsivi a danno degli 
operatori nazionali che non possono attuare pratiche 
di “ottimizzazione fiscale” transnazionali.
In ambito UE è stato istituito un gruppo di esperti 
presso la Commissione che nel proprio rapporto finale 
“Report of the Commission Expert Group on Taxation 
of the Digital Economy”, presentato il 28 maggio 2014, 
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condivide il consenso generale che per l’IVA si debba 
utilizzare la tassazione a destinazione, cioè nel luogo 
del consumo.  In tema di tassazione in ambito UE 
dal gennaio 2015, è stato poi prevista l’estensione, 
per i servizi elettronici e di radiodiffusione/
telecomunicazione resi a privati di qualsiasi Stato 
europeo, delle regole di territorialità e del regime “mini 
One Stop Shop” (MOSS). In base a tali regole si utilizza 
la partita IVA della sede dell’impresa comunitaria 
(ovvero la partita IVA del Paese comunitario prescelto 
dall’impresa extracomuntaria), applicando però 
l’aliquota del Paese di destinazione, a cui verrà 
attribuito il relativo gettito. In Italia si sta procedendo 
al recepimento di questa normativa.
In ambito OECD, la problematica della tassazione 
dell’economia digitale ha formato oggetto della prima 
delle 15 azioni che l’OCSE ha attivato nell’ambito del 
complessivo progetto “BEPS – Base Erosion and Profit 
Shifting”, volto al contrasto del fenomeno dell’erosione 
delle basi imponibili mediante il trasferimento di 
profitti in giurisdizioni a bassa fiscalità o fiscalità 
privilegiata (rapporto finale “OECD (2014), Addressing 
the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting Project”), approvato 
dai Ministri delle finanze del G20 in Australia nel 
settembre 2014.
 A livello italiano il tema è al vaglio della VI Commissione 
Finanze della Camera dei Deputati che sta portando 
avanti una “Indagine conoscitiva sulla fiscalità 
nell’economia digitale”, deliberata il 10 giugno scorso, 
alla quale CRTV ha chiesto di partecipare con una 
audizione. Il contributo di CRTV in discussione sarà in 
linea con quanto espresso anche in altre sedi e istanze, 

ossia a favore di una maggiore equità e trasparenza 
che permetta agli operatori nazionali di competere su 
un piano di parità (di regole e presupposti) con i nuovi 
soggetti che di fatto già operano nel nostro settore 
con enormi vantaggi fiscali e in quasi totale mancanza 
di regole anche in altri ambiti (contenuti, privacy, 
copyright) per citarne alcuni.
Se la soluzione nazionale è solo un tassello in una 
architettura fiscale che, dopo esser stata concordata 
a livello sovranazionale, deve anche esser tradotta 
nei molti trattati bi e multilaterali in materia, sono 
auspicabili soluzioni-ponte che permettano di 
accelerare i tempi di riequilibrio competitivo e il rientro 
di risorse. Un esempio al riguardo è la legislazione 
fiscale recentemente approvata nel Regno Unito e 
applicabile a partire dal prossimo 1 Aprile che va sotto 
il nome di “Diverted Profit Tax”. La norma prevede 
una tassazione pari al 25% sui profitti che si presume 
siano generati nel Regno Unito e trasferiti verso 
sussidiarie estere (diverted). La novità di questa legge 
è l’inversione dell’onere della prova sull’azienda - è 
prevista una “pratica di autocertificazione” (disclosure 
requirement) del reddito generato in UK e indirizzato 
all’estero. In quanto tassa nuova (sui profitti “diverted”, 
a partire dal 1 aprile 2015) non dovrebbe rientrare nel 
campo di applicazione dei trattati precedenti siglati 
dal Regno Unito in materia (e relativi alle imposte 
sulle società, sul reddito e sui capital gains). La norma 
appare rispettosa anche della normativa europea e 
gli orientamenti internazionali più avanzati in materia 
(BEPS) in quanto volta a conservare la base imponibile 
nazionale.

Frequenze: più semplice richiedere autorizzazioni a uso privato

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato una 
apposita nuova casella di posta elettronica: 
frq.temp@mise.gov.it, dedicata alle richieste di 
autorizzazioni per il diritto d’uso di frequenze 
temporanee ad uso privato. La nuova casella sarà 
disponibile anche per le richieste di collegamenti che 
saranno necessari allo svolgimento di Expo 2015 che 
l’Italia ospiterà dal prossimo mese di maggio.
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La Commissione Europea incontra a Roma i broadcaster italiani

Si è tenuto lo scorso 23 febbraio presso la 
Rappresentanza italiana l’incontro periodico tra la 
Commissione Europea (Direttorato Generale per 
le Reti di Comunicazione, contenuti e tecnologia) e 
i broadcaster italiani  sul tema sul mercato unico 
digitale in vista della redazione del “Rapporto 
Annuale” sull’attuazione del quadro regolatorio sulle 
comunicazioni elettroniche. L’incontro, a cui hanno 
partecipato i principali operatori di rete italiani 
oltre a CRTV, si è incentrato sulle problematiche 
di gestione dello spettro (tra cui interferenze con 
LTE, coordinamento internazionale delle frequente 
interferenti accertate,  contribuzione per i diritti d’uso 

delle frequenze, politiche per il futuro della banda 
700MHz) e sul rapporto tra network di trasmissione 
broadcasting e tv digitale (tra cui prezzi e disponibilità 
della capacità trasmissiva sul DTT dopo la Delibera 
AGCom 283/14/CONS, assetto di mercato dopo il 
collocamento in Borsa di Raiway, prospettive del 
settore nel post-rapporto Lamy). Durante l’incontro, 
che si è svolto in un clima di reciproca collaborazione,  
è stato fornito un quadro esaustivo dello stato dell’arte 
mettendo in evidenza criticità e viste sulle possibili 
soluzioni. La pubblicazione del report finale è attesa 
per il mese di giugno.

     In breve 

Alessandro Raffaelli è stato nominato da CRTV Membro del Comitato esecutivo dell’ 
“Association of European Radios (A.E.R.)”, e rappresenterà l’Associazione in un delicato 
momento di passaggio del comparto radiofonico. Alessandro Raffaelli è Amministratore 
Delegato, Coordinatore Nazionale e co-fondatore di Radio Italia anni 60. Raffaelli, lo 
ricordiamo, è anche Presidente di Radio Italia Trentino Alto Adige, membro del Comitato 
Europeo Radio Days Europe, l’appuntamento annuale dedicato al mondo radiofonico in 
Europa e anche componente del Direttivo nazionale dell’ Associazione Radio aderente a 
CRTV. 

CRTV nomina Alessandro Raffaelli membro del Comitato 
esecutivo  dell’ “A.E.R.”
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Google si adeguerà alle misure richieste dal Garante a tutela 
della privacy
Il mercato di internet rimane il territorio in cui si 
gioca una partita importante per il futuro mercato 
dell’audiovisivo.
La sicurezza per i dati degli utenti è quindi un tema 
centrale per lo sviluppo di questi nuovi mezzi, 
caratterizzati da posizioni dominanti esercitate da 
soggetti che fino ad oggi non sembrano aver fatto 
abbastanza per garantire la riservatezza dei dati dei 
consumatori.
Una buona notizia è però rappresentata dal fatto che 
Google, principale OTT che domina attualmente il 
settore, adotterà tutte le misure a tutela della privacy 
degli utenti italiani prescritte dal Garante per la 
protezione dei dati personali e, per la prima volta in 
Europa, dovrà assoggettarsi a verifiche periodiche che 
monitorino l’avanzamento dei lavori di adeguamento 
della propria piattaforma ad una normativa nazionale.
L’Autorità per la privacy ha infatti approvato il protocollo 
di verifica la cui adozione era stata imposta nel luglio 
scorso al gigante statunitense. La realizzazione pratica 
delle regole protocollari dovrà essere ultimata entro il 
15 gennaio 2016.
Google dovrà migliorare la privacy policy, rendendola 
chiara, accessibile e differenziandola in base ai servizi 
offerti (ad esempio Gmail, Google Wallet, Chrome etc.).
L’informativa fornita agli utenti dovrà includere, tra 
l’altro, dettagli sulle finalità e modalità del trattamento 
dei dati degli utenti, inclusa la profilazione effettuata 

mediante l’incrocio dei dati tra diversi servizi, l’utilizzo 
dei cookie e di altri identificativi come il fingerprinting 
(un sistema che raccoglie informazioni sulle modalità di 
utilizzo del terminale da parte dell’utente e le archivia 
direttamente presso i server della società).
Dovrà inoltre predisporre un archivio con le precedenti 
versioni del testo dell’informativa, così da consentire 
agli utenti di verificare le modifiche via via apportate.
Eventuali profilazioni degli utenti dovranno essere 
precedute e autorizzate dal consenso informato degli 
stessi.
Dovrà essere data piena attuazione anche al 
provvedimento generale adottato dal Garante nel 
luglio scorso sull’uso dei cookie e su altre modalità di 
tracciamento degli utenti, inclusi quelli che non si sono 
registrati presso i servizi della società.
Dovranno essere garantite tempistiche precise per 
la cancellazione dei dati, sia di quelli online sia di 
quelli archiviati su sistemi di back-up e dovranno 
essere revisionate le regole interne relative 
all’anonimizzazione, affinché la procedura adottata 
sia realmente efficace e conforme alle indicazioni già 
fornite dai Garanti europei.
Si conferma il “diritto all’oblio” già imposto ai motori 
di ricerca, e Google dovrà tenere l’Autorità al corrente 
dello stato delle cancellazioni richieste dagli utenti 
italiani.

     In breve 

Il 5 marzo 2015 scade la candidatura per il premio “Azienda Woman Friendly” promosso 
anche quest’anno dalla Fondazione Marisa Bellisario. Il bando è rivolto alle imprese, 
pubbliche e private, senza distinzione di fatturato o numeri di dipendenti, che si sono 
distinte nel campo della parità di genere, attuando concrete e innovative politiche 
e strategie per garantire a uomini e donne pari condizioni di lavoro, di salario e di 
carriera.  
L’azienda vincitrice riceverà la Mela d’Oro nel corso della cerimonia di Premiazione che 
si terrà il 20 Giugno presso l’Auditorium del Foro Italico di Roma e andrà in onda il 26 
Giugno su Rai2. 
Tutte le informazioni del bando disponibili sulla Home Page del sito:
 http://www.confindustriaradiotv.it. 
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