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Editoriale

La Tv nell’Agenda Digitale: un’opportunità 
da cogliere rapidamente

di Rodolfo De Laurentiis

A seguito dell’approvazione del Consiglio dei Ministri 
del 3 marzo il Governo, con  un lancio Twitter del por-
tavoce di Palazzo Chigi, ha annunciato l’avvio formale 
con l’Europa del piano di sviluppo della banda ultralar-
ga in Italia posto in consultazione a fine 2014 insieme 
al documento sulla “Strategia per la Crescita Digitale 
2014-2020”: due atti di indirizzo che mirano a recuper-
are la distanza nella digitalizzazione dell’Italia [v. BOX] 
rispetto agli obiettivi e alla tempistica dell’Agenda Digi-
tale Europea.

L’Agenda Digitale identifica nella larghezza di banda 
un fattore cruciale per la competitività del settore 
delle comunicazioni e del sistema Paese nel suo 
insieme. A livello mondiale è stato infatti stimato in 
1-1,5 punti percentuali il contributo al PIL/”pro capite” 
determinato da un incremento del 10% del tasso di 
penetrazione della banda larga. L’ Agenda Digitale 
ha fissato obiettivi, si appresta a stanziare fonti e a 
promuovere politiche industriali per raggiungerli. 
Obiettivi e politiche che tuttavia non prendono in 
considerazione l’audiovisivo (AV) e all’interno di esso il 
ruolo centrale della TV. Il primo passo da fare è quindi 
inserire l’AV a tutti gli effetti nell’Agenda Digitale 

italiana ed europea. Serve oggi uno sforzo ulteriore 
in vista dell’approvazione dei decreti attuativi, in una 
visione prospettica, industriale, di sistema.

L’audiovisivo è infatti un asset strategico per la 
crescita, oltre a costituire un patrimonio culturale, 
occupazionale e di “know how” su cui deve puntare 
l’Italia e l’UE (p.es. accesso a fondi Horizon2020 e 
mantenimento dell’eccezione Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP, in negoziazione con gli 
USA). Si tratta di un patrimonio che già oggi si dis-
tingue per il proprio contributo all’economia nazionale 
anche in termini di apporto fiscale.

Esistono diverse evidenze della centralità della tele-
visione all’interno dell’AV: 

- nel sistema mediale italiano: la TV resta il primo 
mezzo scelto dagli investitori pubblicitari con una 
quota di oltre il 50%; il ROI (Return On Investment)  
per la televisione generalista italiana è stimato di un 
fattore da 5 a 9, ossia per ogni euro speso in pub-
blicità si generano dai 5 ai 9 euro di vendite di beni o 
servizi (stima e-Media 2013). 
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- nella filiera dei contenuti: oltre 2 miliardi di euro 
sono stati investiti nella produzione indipendente e 
cinematografica nel periodo 2010/2014, 1 film su 3 è 
finanziato dalla Tv. Si tratta di investimenti sostenuti, 
anche oltre gli obblighi previsti dalla legge  in un per-
durante periodo di crisi. 
- nei consumi multimediali: il consumo televisivo è 
aumentato negli ultimi anni successivi alla digitaliz-
zazione. Il trend, comune ad altri Paesi, non tiene 
peraltro conto dei contenuti fruiti sui secondi schermi 
(pc, tablet, smartphone) 

Il consumo televisivo resta preponderante anche 
nella nuova “dieta mediale”. Al tradizionale consumo 
lineare si è aggiunto il consumo “on demand” e su 
terminali “altri” (pc, tablet,smartphone) che moltiplica 
su schermi e terminali dentro e fuori casa le occasioni 
di visione.

Meno noto è il ruolo di stimolo dei contenuti AV e TV 
nell’accesso alla rete. 

Aumenta il consumo di televisione su Internet (46% 
fra gli under 24 in Italia), ma è significativo anche in 
altre fasce di età).

La Tv è centrale anche nei contenuti video scambiati 
su web e sui social media: circa il 60% dei pacchetti 
TCP-IP scambiati sulla rete sono contenuti di origine 
televisiva (Cisco 2014);

La Tv è generatrice di eventi “social” su web. L’ultimo 
Sanremo ha generato oltre 2,2 milioni di Tweet, 194 
milioni di “impression” da 170.000 autori unici, ma la 
TV cinguetta aumenta anche in assenza di eventi (sono 
10 milioni i tweet generati dalla TV italiana nel quarto 
trimestre 2014, da 477.000 autori unici, Nielsen Twitter 
TV ratings). 

Se il cinema è creatore di immaginario, la Tv resta il 
mezzo privilegiato per la condivisione di eventi live 
(di cronaca, sportivi, ma non solo, si pensi all’audience 
planetaria della canonizzazione dei Papi). 

La Tv è connettibile a Internet: il mezzo domestico più 
familiare è già oggi connettibile.  Si stima che in Italia 
il 17% delle famiglie possieda una “smart TV” (Stime 
I-com su varie fonti), in linea con altri Paesi europei. 
Peraltro l’acquisto di televisori connettibili è in crescita 
e preponderante nel settore ICT (48%, della spesa

Radio Tv News 12 Marzo 2015
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dei consumatori in home & office device secondo 
Assinform). Ma la Tv si connette alla rete anche at-
traverso i “set top box”, le “console” dei videogiochi e 
altri device (es. Google Chrome e Apple Tv). L’utilizzo 
effettivo in modalità “connected” è però più basso e 
stimato intorno al 20-25%, anche se in rapida crescita. 

Un parco terminali e utenti da valorizzare in vista di 
una nuova alfabetizzazione informatica, una “digitaliz-
zazione light” (v. p. es. per alcuni servizi informativi di 
base erogati dalla PA e l’e-goverment) attraverso un 
terminale domestico a cui gli italiani sono affezionati 
anche grazie alla facilità d’uso del telecomando  (basti 
pensare alle fasce più anziane o meno scolarizzate 
della popolazione).  

Giova a questo proposito ricordare che la Tv italiana 
è già digitalizzata al 100% dal luglio 2012 (etere). Sul 
satellite, prima in Europa, è digitale dal 1997: paesi 
che avevano un’alta distribuzione della tv via cavo (es. 
Germania) hanno avuto tempi più lunghi. La televisio-
ne ha quindi una penetrazione quasi universale.

Sulla base di queste premesse riteniamo che la televi-
sione possa rientrare a pieno titolo come interlocu-
tore nell’Agenda Digitale. Fra le politiche di sostegno 
alla domanda di banda larga la Tv può e deve giocare 
un ruolo. Ma bisogna agire subito con approccio prag-
matico. L’approvazione dei decreti attuativi del piano 
per lo sviluppo della banda ultralarga annunciati dal 
Sottosegretario MISE Antonello Giacomelli, costituisce 
un’occasione per recuperare.

L’Italia fanalino di coda nella digitalizzazione 
europea.
Si chiama DESI (Digital Economy and Society Index), 
è l’indice di digitalizzazione elaborato dalla Commis-
sione UE su dati Eurostat nell’ambito del sistema 
di monitoraggio noto come Digital Scoreboard. Gli 
ultimi dati (DESI 2015) situano l’Italia al 25esimo posto 
nella graduatoria dei 28 Paesi UE in base a 5 macro-
parametri di misurazione della digitalizzazione – con-
nettività, capitale umano, uso di internet, integrazione 
della tecnologia digitale, servizi pubblici digitali. 

BOX
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Normativa  
e Giurisprudenza

Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo 
dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano 
nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media

È stata pubblicata sul sito 
dell’AGCom la delibera 87/15/
CONS, che ha adottato il modello 
telematico “Contributo SCM – anno 
2015”, di cui all’art. 4, comma 1, 
della delibera n. 567/14/CONS e 
le “Istruzioni per il versamento 
del contributo dovuto all’Autorità 
per l’anno 2015 dai soggetti 
che operano nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e dei 
servizi media”.
A compilare e inviare il modello 
sono tenuti tutti gli operatori, 
anche se non iscritti al ROC, se 
svolgono attività che rientrano 
nei settori delle comunicazioni 
elettroniche e dei servizi media.
Sono tenuti al pagamento del 
contributo all’Autorità per l’anno 
2015 i soggetti, obbligati all’invio 
telematico del modello, che 
hanno conseguito, nell’esercizio 
finanziario 2013 (ovvero 
nell’esercizio oggetto dell’ultimo 
bilancio o di altra scrittura 
contabile equivalente approvati 
alla data del 6 novembre 2014), 
ricavi imponibili – come risultanti 

dalla compilazione del modello 
“Contributo SCM – anno 2015” 
– superiori a euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00).
Sono esentati dall’obbligo di 
corrispondere il contributo i 
soggetti il cui imponibile – come 
risultante dalla compilazione del 
modello “Contributo SCM – anno 
2015” (campo 9) – sia pari o inferiore 
a euro 500.000,00, le imprese che 
versano in stato di crisi avendo 
attività sospesa, le imprese in 
liquidazione, le imprese sottoposte 
a procedure concorsuali, le imprese 
che hanno iniziato la loro attività 
nell’anno 2014.
Il calcolo del contributo avviene 
in base alla voce A1 del conto 
economico (ricavi delle vendite 
e delle prestazioni) risultante 
dall’ultimo bilancio approvato 
prima del 6 novembre 2014, data di 
adozione della delibera n. 567/14/
CONS. I soggetti che non sono tenuti 
alla redazione e/o all’approvazione 
del bilancio civilistico utilizzano 
come base di calcolo le voci 
delle scritture contabili o fiscali 

obbligatorie corrispondenti alla 
voce “ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” del conto economico. 
I soggetti che redigono il bilancio 
secondo i principi contabili IAS/
IFRS utilizzano come base di 
calcolo la voce del proprio bilancio 
corrispondente a “ricavi delle 
vendite e delle prestazioni” del 
conto economico. Il contribuente 
indica l’importo relativo alla base 
di calcolo nello spazio “ricavi delle 
vendite e delle prestazioni” (campo 
1).
Le società esercenti l’attività di 
produzione e/o distribuzione 
di programmi radiotelevisivi e 
radiofonici, attraverso apposita 
giustificazione (riquadro 2F), 
indicano, ai fini della loro esclusione 
dal calcolo del contributo, i 
ricavi eventualmente conseguiti 
dalla vendita e distribuzione dei 
programmi e delle opere sui circuiti 
cinematografici. 
La  somma dei ricavi totali 
conseguiti nel settore delle comuni.

Radio Tv News 12 Marzo 2015
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Il modello calcola automaticamente 
il contributo dovuto e consente il 
successivo invio per mail.
È importante ricordare che i 
ricavi conseguiti dall’impresa 
derivanti dalle attività che 
non rientrano nei settori delle 
comunicazioni elettroniche e dei 
servizi media, e sono pertanto 
esentati dal contributo, devono 
essere debitamente giustificati. 
A tal fine, è necessario allegare 
i corrispondenti giustificativi di 
natura contabile (conti di mastro, 
elenco delle voci di conto o elenco 
disaggregato del conto di mastro, 
piano dei ricavi, prospetti di 
raccordo/riconciliazione, eventuali 
fatture attive ordinate per singola 
voce di conto, per le concessionarie 
di pubblicità il piano dei costi). 
Tale documentazione va allegata 
alla dichiarazione resa con il 
modello “Contributo SCM – 
Anno 2015” cliccando, a piè di 
pagina, sul simbolo “+” (“più”) e, 
successivamente, cliccando sul 
simbolo “…” (puntini sospensivi), 
allegando infine il documento 
contabile.
Il termine ultimo per l’invio 
del modello “Contributo SCM 
– anno 2015” all’indirizzo PEC 
contributo@cert.agcom.it e per il 
versamento del contributo sul c/c 
IT73D0200805172000103549679 

dell’Autorità è il 1° aprile 2015.
Nella causale di bonifico occorre 
indicare il codice generato dal 
modello telematico all’esito della 
completa e corretta compilazione 
dello stesso modello, una volta 
completata la procedura di 
verifica (tasto “verifica”). Il codice 
riporta le seguenti informazioni: 
AGCom CONTRIBUTO SCM 2015- . 
Effettuato il bonifico, il modello 
telematico deve essere completato 
con l’indicazione del CRO2 del 
versamento e inviato.
È importante che l’invio avvenga 
da un indirizzo PEC. Se l’operatore 
non ne ha uno è possibile utilizzare 
la PEC del commercialista se 
lo stesso è delegato dal legale 
rappresentante della società.
La mancata o tardiva presentazione 
della dichiarazione, nonché 
l’indicazione, nella dichiarazione 
stessa, di dati non rispondenti al 
vero, comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’articolo 1, commi 
29 e 30 della legge 31 luglio 1997, 
n. 249.
La dichiarazione annuale resa nelle 
forme previste, inoltre, ha valore di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e 65 del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, ed è considerata 
come fatta a pubblico ufficiale; 

pertanto, secondo quanto previsto 
dall’articolo 76 del d.P.R. citato, 
chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 
nei casi previsti dal d.P.R. stesso, 
ovvero esibisce un atto contenente 
dati non più rispondenti a verità, 
è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 
In caso di ritardato o omesso 
versamento sono sempre dovuti 
gli interessi di mora nella misura 
legale per il periodo intercorrente 
tra la data di scadenza del 
termine per il versamento del 
contributo (1° aprile) e la data di 
effettivo pagamento, oltre alle 
maggiori spese per la eventuale 
riscossione coattiva. Inoltre, ove 
accerti il mancato o il tardivo 
versamento (ovvero il versamento 
soltanto parziale del contributo 
dovuto), l’Autorità adotta un 
atto di diffida nei confronti del 
soggetto obbligato, fissando un 
termine per l’adempimento. La 
mancata ottemperanza comporta 
l’applicazione della sanzione di cui 
all’art. 1, comma 31, della legge 31 
luglio 1997, n. 249.

Radio Tv News 12 Marzo 2015
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Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti 
nel  Jobs Act
Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 sono 
stati pubblicati i decreti legislativi 4 marzo 2015 n. 22 e 4 
marzo 2015 n. 23 entrambi in attuazione della legge 10 
dicembre 2014 n. 183 (jobs act).  ll primo provvedimento 
reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali; 
mentre il secondo introduce disposizioni in materia 
di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti. Radio TV NEWS, a partire da questo numero, 
inizia una breve analisi dei due provvedimenti.  Il 
decreto analizzato in questa sede (con riferimento ad 
alcune delle principali disposizioni in esso contenute in 
materia di licenziamenti) è il decreto legislativo n. 23 in 
materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a 
tutele crescenti.
Il provvedimento introduce nel nostro diritto del 
lavoro una nuova figura contrattuale, ossia il contratto 
a tutele crescenti.
Si tratta di un contratto a tempo indeterminato la 
cui stabilità cresce con il crescere della anzianità di 
servizio.
A partire dalle assunzioni effettuate dopo l’entrata 
in vigore del decreto, tutti  i  contratti  a tempo 
indeterminato stipulati da aziende con più di 15 
dipendenti avranno la forma e la disciplina del contratto 
a tutele crescenti. Tale disciplina si applicherà anche 
ai lavoratori già in forza alle aziende che, a ragione di 
una o più nuove assunzioni a tempo indeterminato, 
supereranno il requisito dimensionale dei 15 
dipendenti. Si applicherà anche nei casi di conversione, 
successiva all’entrata in vigore del decreto, di contratto 
a tempo determinato o di apprendistato in contratto a 
tempo indeterminato.
La “tutela crescente” sta nel fatto che il licenziamento, 
laddove sia dichiarato illegittimo, costringerà il datore 
di lavoro a pagare un’indennità che crescerà al crescere 
dell’anzianità del dipendente, con un tetto massimo.
La vecchia tutela reale del posto di lavoro, con 
possibilità di reintegrazione, sarà invece confinata a 
pochi casi particolari.
Le principali novità introdotte per i licenziamenti nelle 
aziende oltre i 15 dipendenti sono le seguenti:
 1) in ogni caso di invalido licenziamento 
per motivazione economica non sarà prevista la 
reintegrazione. In questi casi, troverà applicazione 
solo e soltanto la tutela indennitaria con il minimo di 4 
mensilità e fino a un massimo di 24;

 2) la reintegrazione sarà invece possibile 
a seguito della declaratoria di illegittimità dei 
licenziamenti  intimati per giusta causa o per 
giustificato motivo soggettivo (ossia per motivi 
disciplinari o comunque a motivi inerenti il lavoratore) 
laddove sia dimostrata l’insussistenza del fatto 
materiale contestato. Negli altri casi sarà comunque 
dovuta l’indennità.
 3)   nell’ipotesi in cui il licenziamento sia 
intimato per violazione delle norme sull’obbligo 
di motivazione o sul procedimento disciplinare, il 
giudice dichiarerà estinto il rapporto e condannerà il 
datore di lavoro al pagamento di una indennità non 
assoggettata a contribuzione di importo pari all’ultima 
retribuzione di riferimento e comunque non inferiore 
a due mensilità e non superiore a 12.
Per le imprese con 15 dipendenti, o meno, non si 
applicherà la reintegrazione nemmeno in caso di 
insussistenza del fatto contestato, e le indennità 
dovute saranno ridotte della metà, rimanendo fermo 
il vecchio limite di sei mensilità.
I licenziamenti discriminatori saranno sanzionati con 
la reintegrazione del lavoratore o, fermo restando il 
diritto al risarcimento del danno, a sua scelta, con il 
pagamento di una indennità di 15 mensilità, oltre il 
risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni 
maturate dal licenziamento alla effettiva  re immissione 
in servizio.
Entro 15 giorni dal licenziamento, il datore di lavoro 
può revocarlo. Inoltre, al fine di evitare il giudizio e 
ferma restando la possibilità per le parti di addivenire 
a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla 
legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore 
(davanti alla DTL o in sede sindacale), entro i termini 
di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, 
un importo pari a una mensilità della retribuzione 
di riferimento per il calcolo del trattamento di 
fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura 
comunque non inferiore a due e non superiore a 
diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore 
di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in 
tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione 
del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia 
alla impugnazione del licenziamento anche qualora il 
lavoratore l’abbia già proposta.

Radio Tv News 12 Marzo 2015
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Mercato 
e Pubblicità
Fiscalità e Over The Top in Francia

Il tema della fiscalità resta centrale per cercare un 
equilibrio concorrenziale tra le Tv tradizionali e gli 
operatori Over The Top.
È di pochi giorni fa la doccia fredda sulla transazione 
sfumata tra governo italiano e Google sulla web tax, 
ma se l’Italia resta indietro su questa battaglia, oltralpe 
la battaglia si fa seria.
Intanto in Francia si continua a lavorare a nuove misure 
per tassare le web company. In particolare, nei giorni 
scorsi è stato reso noto il rapporto di “France Strategie”, 
commissione voluta da Hollande, che indica strade e 
strategie concrete per tassare gli Over-The-Top.
Le nuove norme potrebbero essere adottate a breve e 
c’è l’ambizione che vengano prese come riferimento da 
un nucleo di Paesi europei senza attendere la riforma 
del quadro fiscale internazionale.
I giganti del web come Google (ma anche Facebook, 
Twitter, etc.), secondo i 10 economisti membri della 
commissione, sfruttano più efficacemente delle 
industrie tradizionali le debolezze dei sistemi fiscali 
nazionali o gli accordi bilaterali grazie al carattere 
‘immateriale’ delle loro attività.
Il fenomeno è noto: un servizio come quello degli OTT 
può essere prestato ovunque, e lo stesso vale per la 
sede dove appuntare il regime fiscale (ovviamente, 
questa sede sarà individuata al di fuori del raggio delle 
fiscalità più esigenti).
L’idea dei membri della commissione francese è allora 
quella di ipotizzare una tassa sul valore delle revenue 
pubblicitarie realizzate dalle web company nei Paesi 

dove operano.
Si tratta di una misura che metterebbe evidentemente 
gli OTT sullo stesso piano fiscale delle Tv, almeno per la 
raccolta pubblicitaria.
Si ipotizzano anche strumenti più complessi, come 
una possibile tassa calcolata sul numero degli utenti di 
una piattaforma (internauti e inserzionisti) o sul flusso 
dei dati, ma sembrano misure più difficili da adottare. 
Anche sotto il profilo del rispetto della normativa 
europea sulla privacy.
L’aliquota dovrebbe poi dipendere dal comportamento 
degli OTT: ad esempio dovrebbero essere penalizzati 
quelli che raccolgono a fine di lucro i dati personali 
degli utenti.
Il rapporto verrà presentato a Bruxelles a maggio 
nell’ambito dell’incontro sul tema web e fisco, 
all’interno dell’Agenda digitale europea, e si conta che 
abbia un impatto sulle prossime politiche dell’UE.
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Editori Italiani vs OTT

Costa (Fieg): “Il diritto d’autore è fondamentale e spesso su Internet 
non è rispettato.  Ben vengano BigG o Facebook, ma rispettino le regole”

Radio Tv News 12 Marzo 2015

Martedì 10 marzo si è tenuto a Roma presso la sede 
della FIEG (Federazione italiana editori di giornali), il 
dibattito sul tema “Editoria nell’era digitale: tutela dei 
diritti e nuove opportunità di mercato”, moderato da 
Emilio Carelli, in occasione della presentazione del libro 
del Professor Ruben Razzante “Informazione: istruzioni 
per l’uso. Notizie, Rete e tutela delle persone”.

Il Presidente Fieg Maurizio Costa, ha esordito 
puntando il dito contro “l’algoritmo oscuro” di Google 
e ha sottolineato i problemi di “privacy” che ne 
scaturiscono, proponendo un progetto di sistema tra 
tutti gli operatori che definisca una strategia di lungo 
periodo su copyright e modernizzazione dell’attività. 
“Possibile che ci sia il buio totale sull’algoritmo usato 
da Google per mettere in ordine i dati?” “Su lnternet il 
diritto d’autore non è rispettato”. “L’ipotesi di fatturato 
di Google in Italia è di 1,2 miliardi l’anno. Se fosse così 
corrisponderebbe a quanto raccolgono gli editori 
cartacei tutti insieme. Abbiamo chiesto trasparenza”. 
“Ben vengano Google e Facebook, ma rispettino le 
regole” ha sostenuto Costa.

“Il settore dell’ editoria risente fortemente dell’ 
innovazione tecnologica in atto e il rischio e’ che ci sia 
una cannibalizzazione dei contenuti” ha affermato il 
Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato Giovanni Pitruzzella. “Il mondo 
dell’editoria deve sapersi innovare, ma serve anche 
una nuova disciplina del diritto d’autore per la quale 
non si puo’ non tener conto dell’ esperienza europea, 
di quanto avvenuto in Francia, Germania e Spagna. 

Dobbiamo stare pero’ attenti a interventi regolatori 
che vengono dall’alto. Bisognerebbe favorire momenti 
di confronto che aprano la strada ad accordi, lasciando 
allo Stato un intervento sussidiario nel caso in cui 
l’intesa non si realizzi” ha concluso Pitruzzella.

Il Presidente dell’Autorità Garante dei Dati Personali 
Antonello Soro ha infine sottolineato che “l’attivita’ 
di profilazione e’ diventata centrale” e che “i motori di 
ricerca e Facebook sono tra i pochissimi intermediari 
tra produzione e consumo e gestiscono i dati in modo 
estraneo alle regole della concorrenza”. “Questo 
processo limita le liberta’ individuali, anche perche’ 
c’e’ un’asimmetria nella protezione dei dati”. “C’e’ un 
primo tentativo di intervenire del Parlamento europeo 
- ha concluso Soro - e c’e’ una giurisprudenza che e’ 
stata piu’ veloce di parlamenti e governi, mettendo dei 
paletti sulla giurisdizione. Le aziende si sono adeguate 
e questo non era scontato”.

Ricordiamo  che  CRTV  è intervenuta a sostegno 
di AGCom nel ricorso amministrativo intentato da 
Google contro la delibera 397/2013 che obbliga le 
concessionarie di pubblicità “online” a comunicare 
i propri dati di bilancio (ricavi) in occasione 
dell’Informativa Economica di Sistema (IES) che 
alimenta il SIC (Sistema Integrato delle Comunicazioni) 
rilevando quindi sulla dimensioni del sistema. Esaurita 
la fase introduttiva, si tratta ora di attendere la 
decisione del giudizio presso il TAR Lazio assegnato a 
sentenza proprio nei giorni scorsi.


