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CRTV in Audizione presso AGCom sull’avvio delle procedure 
di	pianificazione	delle	frequenze	Tv	attribuite	a	livello	
internazionale all’Italia e non assegnate ad operatori 
di rete nazionali
Il Comitato degli Operatori di Rete in tecnica digitale 
terrestre associati a Confindustria Radio Televisioni 
ha partecipato giovedì 5 marzo all’audizione indetta 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in 
attuazione della delibera 14/15/CONS, nonché della 
Legge 190/ 2014 (Legge di stabilità 2015) relativa 
all’avvio delle procedure di pianificazione delle 
frequenze televisive attribuite a livello internazionale 
all’Italia e non assegnate ad operatori di rete nazionali.
L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione 
che ha consentito un proficuo scambio di informazioni 
e di vedute. CRTV ha depositato un proprio elaborato 
contenente le proprie osservazioni sull’ipotesi di 
pianificazione posta in consultazione da AGCom 
evidenziandone le aree di miglioramento. Le 
argomentazioni hanno mirato ad assicurare la 
governabilità dello spettro radioelettrico oggetto 
di pianificazione e la sostenibilità economica e di 
mercato per gli operatori di rete locali interessati dalla 
procedura. 

I principali temi oggetto della consultazione sono 
stati in particolare: la definizione dell’estensione 
territoriale dei bacini di pianificazione, gli obiettivi di 
copertura delle reti pianificate,  i canali attribuiti a 
livello internazionale all’Italia utilizzabili nell’ambito 
di questa procedura, il grado di riuso  dei canali con 
l’analisi delle criticità nell’uso del medesimo canale per 
reti distinte in aree confinanti e gli eventuali criteri da 
adottare nella pianificazione  in caso di incompatibilità 
tra aree confinanti. 
Sempre nell’ambito delle medesime previsioni 
legislative,  AGCom   ha anticipato a CRTV la 
pubblicazione nel breve di una Delibera che disciplinerà 
le condizioni economiche di cessione della capacità 
trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in 
ambito locale su cui verrà aperta una consultazione. 
CRTV parteciperà, come di consueto, apportando il 
proprio contributo.

Al	via	i	lavori	del	Tavolo	Tecnico	Copia	Privata	(Mibact)
Si è tenuta giovedì 5 marzo la seduta di insediamento 
del “Tavolo tecnico per il monitoraggio delle dinamiche 
reali del mercato dei supporti e degli apparecchi 
interessanti dal prelievo di copia privata” presso il 
Mibact. Il tavolo è stato ricostituito a seguito della 
proposta del Ministro Dario Franceschini recepita 
nel DPCM dell’ 8 gennaio. Il Presidente Rodolfo De 
Laurentiis, presente al tavolo per CRTV, ha portato il 
ringraziamento al Ministro e alla struttura tecnica per 
l’attenzione al tema e per questo strumento permanente 
di confronto tra tutte le componenti interessate. Ha 

inoltre rinnovato l’impegno di CRTV nelle sedi tecniche 
per l’individuazione di soluzioni di sistema che 
possano contribuire al successo di tutti in un momento 
connotato da forte cambiamento di mercato e dalla 
discontinuità tecnologica. Il Tavolo, con il supporto del 
Ministero, valuterà ora l’articolazione organizzativa 
dei lavori, partendo dalla raccolta, sistematizzazione, 
analisi e commento dei dati di riferimento disponibili 
(anche con il supporto di terze parti indipendenti come 
l’ISTAT), condizione metodologica indispensabile per 
orientare fattivamente le indicazionidel tavolo.

Vita       Associativa
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Normativa  e Giurisprudenza

Approvato al Senato il Milleproroghe: 
ok	definitivo,	il	DVBT-2	al	1	luglio	2016
Accogliendo la soluzione di 
sistema sostenuta da CRTV, è 
stata approvata la modifica all’art. 
3 del D.L. 192/2014 il cui primo 
comma ora prevede: «1. Il comma 
5 dell’articolo 3-quinquies del 
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 
16, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, 
e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente: “Al fine di 
favorire l’innovazione tecnologica, 
a partire dal 1º gennaio 2013 
per gli apparecchi atti a ricevere 
servizi radiotelevisivi venduti dalle 
aziende produttrici ai distributori 
di apparecchiature elettroniche al 
dettaglio sul territorio nazionale 
non si richiede la presenza di un 
sintonizzatore analogico. Al fine 

di assicurare ai consumatori la 
migliore qualità di visione dell’alta 
definizione, a partire dal 1º luglio 
2016 gli apparecchi atti a ricevere 
servizi radiotelevisivi venduti dalle 
aziende produttrici ai distributori 
di apparecchiature elettroniche al 
dettaglio sul territorio nazionale 
integrano un sintonizzatore digitale 
per la ricezione di programmi in 
tecnologia DVB-T2 con tutte le 
codifiche approvate nell’ambito 
dell’Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (ITU). Per le 
medesime finalità, a partire dal 1º 
gennaio 2017 gli apparecchi atti 
a ricevere servizi radiotelevisivi 
venduti ai consumatori nel 
territorio nazionale integrano 
un sintonizzatore digitale per 

la ricezione di programmi in 
tecnologia DVB-T2 con tutte le 
codifiche approvate nell’ambito 
dell’ITU. Per le successive evoluzioni 
delle codifiche, gli obblighi previsti 
dal presente comma decorrono 
rispettivamente dal diciottesimo 
e dal ventiquattresimo mese 
successivi all’approvazione da 
parte dell’ITU. Con regolamento 
dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni sono indicate le 
codifiche che devono considerarsi 
tecnologicamente superate, in 
ordine alle quali non sussistono 
gli obblighi previsti dal presente 
comma”». Sull’importanza di 
tale norma ci siamo soffermati 
lungamente nel numero 38 della 
newsletter “Radio Tv News” [38].
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http://www.confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2015/02/Newsletter_38.pdf


5 

Dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo arriva una 
interessante sentenza che affronta, per la prima volta 
in quella sede, il tema delle interviste con telecamere 
nascoste.
Il caso che ha dato inizio al procedimento è accaduto 
in Svizzera, dove viene mandato in onda da anni una 
programma televisivo a tutela dei consumatori, simile 
a “Mi manda Raitre” e “Le Iene”.
Quattro giornalisti che lavorano per il programma, 
spacciandosi per possibili clienti, hanno registrato 
e trasmesso un’intervista ad un broker di 
un’assicurazione privata utilizzando una telecamera 
nascosta, all’interno di un documentario televisivo 
nel quale si denunciavano pratiche asseritamente 
scorrette di mediatori assicurativi.
Alla fine dell’intervista “l’inganno” è stato palesato 
al broker. Il 25 marzo 2003 alcune sequenze del 
colloquio registrato venivano trasmesse all’interno 
del programma, camuffando sia il volto che la voce del 
broker. A seguito del lungo processo che ne è seguito, i 
giornalisti venivano condannati dalla Giustizia elvetica 
a sanzioni pecuniarie. In via definitiva, nel 2009, la 
Corte Suprema del Cantone di Zurigo li assolveva 
dall’accusa di aver violato il segreto e la sfera privata 
attraverso l’uso di una videocamera, e le sanzioni 
venivano lievemente ridotte.
I giornalisti si rivolgevano allora alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo il 3 aprile 2009.
Con la sentenza del 24.2.2015, su ricorso 21830/09, la 
Corte ha ribadito alcuni dei suoi principi in materia di 
bilanciamento tra libertà di espressione e diritto alla 
privacy, ricordando che il Giudice deve: a) valutare se 
l’intervista contribuisce ad un dibattito di interesse 
generale; b) accertare se la persona intervistata fosse o 
meno un personaggio pubblico; c) individuare l’oggetto 
del report/documentario; d) valutare il modo con cui 
è stata condotta l’intervista; e) valutare il metodo 

utilizzato per ottenere le informazioni, la veridicità, 
il contenuto, la forma e le ripercussioni del report/
documentario; f) valutare la sanzione inflitta.
Nell’applicare tali principi al caso concreto la Corte ha 
evidenziato che il broker non era affatto un personaggio 
pubblico, ma l’oggetto del documentario prodotto, 
cioè la correttezza dei brokers assicurativi privati, 
rappresentava parte importante di un interessante 
dibattito pubblico.
Inoltre, l’intervista “camuffata” non era incentrata 
sulla vita del broker, ma aveva come obiettivo specifico 
le pratiche commerciali utilizzate all’interno di una 
determinata categoria professionale.
I giornalisti erano poi in buona fede e hanno fornito 
informazioni “affidabili e precise” secondo l’etica 
giornalistica, dato che la veridicità dei fatti, come 
rappresentata dai ricorrenti, non era mai stata in 
contestazione.
Altri elementi decisivi sono stati individuati nel fatto 
che i ricorrenti avevano mascherato il volto e la voce 
del broker e l’intervista non si era svolta all’interno di 
un ufficio commerciale.
La Corte ha insomma ritenuto che l’ingerenza nella vita 
privata del broker, attuata mediante un’intervista fatta 
senza il consenso dell’intervistato, non poteva tuttavia 
ritenersi così grave da prevalere sull’interesse pubblico 
nel ricevere informazioni sul presunto malcostume nel 
campo del brokeraggio assicurativo.
Ha quindi concluso che vi era stata la violazione dell’art. 
10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, 
senza tuttavia condannare la Svizzera al pagamento di 
una somma a titolo di equa soddisfazione ex art. 41, 
dal momento che i ricorrenti non avevano proposto la 
relativa domanda, donde ha ritenuto che non vi fosse 
necessità di stabilire un indennizzo a tale titolo.
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Prominence : conclusi i lavori del tavolo tecnico AGCom

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori del tavolo 
tecnico presso AGCOm per la definizione in via co-
regolamentare della disciplina di dettaglio relativa 
alle modalità di messa in rilievo (prominence) delle 
opere europee da parte dei fornitori di servizi di 
media audiovisivi a richiesta (art, 44/7 TUSMAV; 
Regolamento ex Delibera AGCom n. 66/09/CONS). 
CRTV ha partecipato proattivamente ai lavori del 
tavolo, insieme ai principali attori di mercato aderenti 
all’Associazione, fin dall’insediamento avvenuto nel 
Dicembre 2014 sostenendo una visione di sistema che 
potesse assicurare effettività alle norme, sia in termini 
di efficacia, applicabilità alla prassi di mercato italiana, 
attrattività degli incentivi (riduzione sino al 20% delle 
soglie previste in tema di  obblighi di programmazione e 
investimento), nonché di evitare futuro contenzioso su 
un tema delicato per il mercato del VOD.  In particolare 

sulle modalità di graduazione dei criteri applicativi 
della prominence è stato raggiunto un accordo tra 
gli stakeholder presenti al tavolo circa l’esclusione 
di incentivi “a pacchetto”, che avrebbero irrigidito la 
norma complicandone l’applicazione, a vantaggio di 
criteri (editoriali e tecnici) flessibili e graduati nel loro 
peso specifico, presi in considerazione per il computo 
a scelta del fornitore di SMA a richiesta. Ciò a tutela 
del libero esercizio del diritto di scelta editoriale (a cui 
è correlato tra l’altro il sistema della responsabilità) e 
nel contenimento degli oneri finanziari e organizzativi 
di rendicontazione che ne derivano per gli editori. L’iter 
del provvedimento prevede ora la formalizzazione 
degli input condivisi al tavolo in una delibera del 
Consiglio AGCOm che è attesa nelle prime settimane 
di marzo.

La sentenza contribuisce in parte a chiarire i limiti in 
cui l’attività giornalistica (specialmente quella portata 
avanti con tecniche “aggressive”) può incidere nella 
vita privata delle persone che non sono personaggi 
pubblici. I criteri che garantiscono la legittimità 
dell’intervento giornalistico sono, come da principi 
generali, quelli della rispondenza all’interesse pubblico, 
alla correttezza delle modalità adottate e del rispetto 
della verità.
Per quanto qui maggiormente interessa, la Corte ha 
rilevato che la diffusione della registrazione sotto 
forma di reportage era particolarmente denigratoria 
verso il broker. Anche se breve, la diffusione delle 
sequenze era infatti suscettibile di un danno grave 

ai diritti del broker e alla sua privacy, dato che la 
diffusione televisiva ha effetti più immediati di quella 
della carta stampata.
Tuttavia, il mascheramento del volto e della voce, 
unitamente al fatto che la registrazione fosse 
avvenuta in luogo “neutro” sono stati ritenuti 
elementi “determinanti” al fine di scriminare l’attività 
giornalistica.
Più in generale non resta che sottolineare che 
tali accorgimenti non possono essere considerati 
sufficienti a mettere al riparo il giornalista televisivo 
(e il suo editore) da accuse legate alla violazione della 
privacy.



7 

Mercato e Pubblicità

Cardani: ripensare le regole dell’ecosistema digitale  

Per la crescita del sistema è necessario 
assicurare concorrenza e tutela degli utenti

Il nuovo “ecosistema digitale”, con la forte ascesa 
di Internet, della pay tv, della fruizione multiscreen, 
dell’avvento di soggetti come Netflix, si presenta 
come “complesso” e “ancora instabile”: le regole, 
quindi, “vanno ripensate per consentire di raggiungere 
un equilibrio flessibile che garantisca la crescita 
complessiva del sistema attraverso dinamiche 
concorrenziali improntate alla fair competition, nonché 
strumenti e politiche di tutela del cittadino-utente”. 
E’ quanto si legge nella relazione del presidente 
dell’Agcom, Angelo Marcello Cardani, ascoltato in 
audizione dalla commissione Trasporti della Camera. 
“Ciò comporta - ha proseguito Cardani -  l’esigenza di 
sciogliere alcuni nodi della regolazione per
addivenire ad una piena convergenza e ad una piena 
concorrenza del nuovo mondo digitale”. Tra le criticità 
individuate dall’ ente di regolamentazione c’è quella 
relativa a una tendenziale omogeneità di regole cui 
sottoporre gli Over the top (ad esempio Google o 
Youtube) e i broadcaster tradizionali, allorché essi 
competono sui medesimi mercati (pubblicità, utenti, 
diritti tv), perché “quando soggetti differenti, sottoposti 
a regole diverse, competono sugli stessi mercati, vi 

è il serio rischio di un’alterazione della concorrenza”. 
Pertanto è “matura una riflessione sulla esigenza 
di interventi proporzionati, finalizzati ad applicare 
ai differenti mezzi trasmissivi le tutele minime del 
settore audiovisivo, con particolare riferimento 
alle esigenza di tutela di specifici interessi (minori e 
consumatori in particolare) ed alla promozione della 
cultura e dell’identità europea”. Dall’altro, “ribadisco 
l’esigenza di rimodulare gli strumenti normativi allo 
scopo di impedire asimmetrie tra operatori e garantire 
le migliori condizioni di competitività e concorrenza”.
Un’ altro punto da affrontare è il rischio di 
discriminazione nell’ accesso ai contenuti, in particolare 
in relazione alle smart-tv, e la necessità di aggiornare 
il concetto di “responsabilità editoriale”. Secondo 
Cardani, insomma, “è evidente che il nuovo ecosistema 
digitale e la sua complessità non possono essere 
governati secondo le regole e gli schemi propri della 
realtà analogica”, ma “la maggior parte delle questioni 
elencate non può essere risolta in autonomia dal
regolatore, ma deve trovare soluzione nel quadro 
normativo primario e, in primis, a livello europeo”.
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Net	Neutrality	in	USA	&	EU

L’America dice no a Internet a due velocità
L’Europa discute su una neutralità della rete calmierata

La FCC (Federal 
C o m m u n i c a t i o n s 
C o m m i s s i o n ) 
l’agenzia governativa 
indipendente delle 
comunicazioni Usa, 
boccia le richieste 
delle telecom di avere 

corsie preferenziali a pagamento. Gli USA scelgono la 
rete uguale per tutti con 3 voti favorevoli su 5 (2 voti 
repubblicani contrari). La FCC segue la linea tracciata 
da Barack Obama nel suo discorso del 10 novembre 
scorso a favore della net neutrality.
Il Presidente dell’authority Tom Wheeler ha 
dichiarato che  la  net   neutrality non è un piano 
per regolare Internet, almeno non più di quanto “il 
Primo Emendamento sia un piano per regolare la 
libertà di parola. Il nuovo regolamento sancisce che 
nessuna azienda può controllare che cosa un utente 
fa su Internet e le nuove regole servono a stimolare 
l’innovazione e un mercato equo, impedendo alle 
società di telecomunicazioni di offrire servizi più veloci 
a pagamento. Il punto cruciale delle nuove regole 
sulla net neutrality è la riclassificazione della banda 
larga come un normale servizio di telecomunicazioni. 
Da questo momento il Governo potrà gestire la Rete 
Internet come si fa con la linea telefonica, quindi 
decidere anche di imporre nuove tasse e tariffe 
e consentirgli di imporre agli operatori di rete di 
condividere le infrastrutture con i concorrenti. Per 
questo motivo i repubblicani accusano la Casa Bianca 
di aver attentato all’indipendenza della FCC, arrivando 
a chiedere un’indagine sul ruolo di Obama nella 
redazione del nuovo regolamento.
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In Europa è arrivato 
il 4 marzo 2015 il 
via libera dei 28 al 
mandato negoziale 
alla presidenza lettone 
sul compromesso 
che prevede l’entrata 
in vigore del nuovo 
testo che disciplina la 
net neutrality dal 30 
giugno 2016.

Il “Connected Continent legislative package” punta 
a una posizione moderata sulla normativa della net 
neutrality, dove gli operatori avrebbero margini 
di manovra per i servizi speciali, come l’assistenza 
sanitaria, ma senza discriminazione del trattamento 
del traffico. Una proposta di compromesso che mette 
nero su bianco l’obbligo di “uguale trattamento” 
per “tipologie equivalenti di traffico”, sancendo che 
“bloccare, rallentare, alterare, degradare o discriminare 
contro contenuti, applicazioni o servizi specifici 
dovrebbe essere proibito”. I provider e operatori 
dovranno garantire la qualità dei servizi di accesso 
a Internet e a controllare ci penseranno i regolatori 
nazionali, sotto la guida di quelli europei del Berec.
Il testo però dovrà essere negoziato con il Parlamento 
e Commissione Ue, e potrebbe quindi subire modifiche 
sostanziali.
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Nasce	la	Coalizione	Europea	per	la	diversità	culturale

l finanziamento per il lavoro creativo, le politiche 
culturali della UE e i diritti degli autori sono minacciati 
nell’era digitale” Così Carole Tongue presidente della 
Associzione delle Coalizioni Europee per la diversità 
culturale, lanciata il 4 marzo a Bruxelles, in una 
intervista al sito di informazione europea Euractiv. 
La Tongue fa riferimento a diversi aspetti critici del 
momento storico e delle iniziative europee a partire 
dal “Rapporto Reda”-

- dal nome della europarlamentare tedesca 
proponente, ex SPD e unica rappresentante del partito 
pirata a Strasburgo, che suggerisce di armonizzare le 
eccezioni alla disciplina del copyright a livello EU e di 
porre fine ai diritti territoriali. La Tongue ritiene l’idea 
molto pericolosa - la generalizzazione delle eccezioni 
richiederà anni -  e minerà il finanziamento alla base 
delle industrie culturali, oltre a ritenere la portabilità 
dei diritti non sostenibile dall’industria “solo il 3% 
della popolazione UE vive all’estero, solo il 2% viaggia 
abbastanza regolarmente da necessitare servizi 
portabili”. La Tongue chiede alle istituzioni europee 
un approccio “olistico” alla cultura che promuova una 

regolazione pro-consumer,  ma  anche  volta a mantenere  
e sviluppare le risorse alla base dell’industria creativa. 
Non a caso la Tongue solleva anche il tema della fiscalità 
da applicare alle multinazionali di Internet e il tema 
della tutela del copyright dalla pirateria internet. Sono 
posizioni in linea con quanto sostenuto da CRTV in 
varie sedi istituzionali in Italia: dal sostengo alla tutela 
del copyright sulla rete e del Regolamento AGCom 
all’equo compenso; dal rispetto del principio di equità 
e del Level Playing Field  nei confronti degli operatori 
Internet al ribilanciamento della fiscalità digitale. 
CRTV ritiene inoltre che la centralità del sostegno 
all’industria culturale europea, debba essere ribadito 
anche in ambito di tutela dell’eccezione culturale nei 
negoziati per TTIP con gli USA nonché nell’Agenda 
Digitale italiana ed Europea.
La coalizioni nazionali per la diversità culturale 
nascono dopo la convenzione Unesco del 2005 e ad 
oggi si erano riunite informalmente. La creazione 
di un coordinamento europeo (sono 13 i Paesi 
rappresentati) sotto la presidenza della Tongue, 
da tempo attiva nel settore in UK, vuol significare la 
necessità di sensibilizzare sui temi culturali la UE in un 
momento cruciale del suo sviluppo per i cambiamenti 
strutturali imposti dalla crisi economica e l’irruzione 
della digitalizzazione nell’economia.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-546.580+02+DOC+PDF+V0//EN

