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Vita       
Associativa
Rapporto Lamy: Confindustria Radio Televisioni 
partecipa alla consultazione pubblica indetta dalla 
commissione Europea

Con un articolato documento di posizionamento, 
inviato venerdì 10 aprile, Confindustria Radio 
Televisioni (CRTV) ha preso parte alla consultazione 
pubblica sul “Rapporto Lamy” relativo al futuro utilizzo 
della banda UHF (470-790 MHz) e presentato dal 
Presidente dell’ “High Level Group” alla Commissione 
Europea nel settembre 2014. I lavori del Comitato 
Operatori di Rete  in Tecnica Digitale Terrestre (DTT) 
di CRTV si sono concentrati sulle raccomandazioni 
riguardanti la strategia politica di lungo termine 
sulla banda UHF contenute nel rapporto, con 
l’obiettivo di indicare una posizione sul seguito 
da adottare. Il documento CRTV ha sottolineato 
come, in  tema di riallocazione della banda UHF al 
“wireless broadband”, nessuna tecnologia mobile 
sia più efficiente di quella “broadcasting” nella 
diffusione simultanea di contenuti a grandi numeri 
di utilizzatori. In particolare la transizione verso 
l’HD e UltraHD è per l’industria dell’audiovisivo 
un obiettivo essenziale per mantenere l’attuale 
livello di servizio e di competizione che non può 
essere assicurata senza un adeguato numero di 
“network” terrestri. Un obiettivo che può essere 
raggiunto se “broadcast” e “broadband” utilizzano 
differenti porzioni dello spettro. Inoltre CRTV ha 
sottolineato come le previsioni relative allo sviluppo 
del broadband mobile (e del suo fabbisogno di 
banda) risultino sovrastimate e richiedano quindi 
di essere riviste prima di prendere qualsiasi 
decisione definitiva sulla riallocazione dello spettro, 
utilizzando metodologie previsionali affidabili. La 
riallocazione della banda a 700 MHz al “broadband” 
mobile avrà conseguenze molto più pesanti di quelle 

prodotte per la riallocazione della banda a 800 MHz. 
La capacità trasmissiva totale del DTT, in assenza di 
revisione delle “policy”, sarà infatti significativamente 
inferiore rispetto all’attuale, anche a fronte della 
futura adozione dei più efficienti standard di codifica 
DVB-T2 e HEVC. In Europa è quindi necessario un 
approccio coordinato (facilitato dalla Commissione) 
che attraverso l’adozione di una precisa “roadmap” 
(definita anche sul versante della compensazione 
dei costi per gli operatori e i consumatori) 
accompagni il cambiamento e minimizzi l’impatto 
sui servizi DTT e sui cittadini. Un’unica scadenza 
per tutta l’Europa appare pericolosa considerando 
le enormi differenze esistenti tra gli Stati Membri. 
Ciò vale anzitutto per l’Italia che rappresenta un 
“unicum” nella UE per l’elevato numero di reti 
“broadcast”, per la penetrazione del DTT, per la 
durata dei diritti d’uso assegnati (2032-2034) e per 
l’elevato numero di Paesi confinanti - UE ed extra-
UE - con cui è necessario garantire il coordinamento 
internazionale. Per gli operatori di rete italiani è 
essenziale che venga garantita la prosecuzione di 
tutti i servizi esistenti anche dopo il “refarming” 
della banda a 700 MHz a favore del “broadband” 
mobile. CRTV ribadisce inoltre come la banda 470-
694 MHz debba mantenere l’esclusivo uso primario 
per il “broadcast” e chiede che la Commissione inviti 
gli Stati Membri a sostenere questa posizione nella 
WRC-15 di Ginevra che si terrà a novembre 2015. 
CRTV ritiene che la Commissione debba dare la 
massima diffusione al Rapporto in tutti gli ambiti 
istituzionali competenti.
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“I quaderni di CRTV”: presentazione alla Camera dei 
Deputati il 22 aprile

Numero 1 “Apocalittici e integrati 50 anni dopo. Dove va la Televisione”

Si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 9,30 presso 
la “Sala Aldo Moro” della Camera dei Deputati la 
presentazione della collana “I Quaderni di CRTV” 
dedicata ai temi di interesse industriale del settore 
radio-televisivo. Il primo numero prende ispirazione 
dai 50 anni dalla pubblicazione di un classico di 
Umberto Eco “Apocalittici e integrati” per dibattere 
sul futuro della Tv. I lavori saranno introdotti dalla 
Presidente della Camera dei Deputati Onorevole 
Laura Boldrini. Dopo la presentazione del progetto 
a cura del Direttore della collana Emilio Carelli e 
del coordinatore Gianpiero Gamaleri, la relazione 
introduttiva “Dove va la Tv: la visione del settore. Il 
punto” sarà tenuta dal Presidente di Confindustria 
Radio Televisioni Rodolfo De Laurentiis. Il 
contributo dell’industria dei contenuti verrà portato 
da Maurizio Costa (Presidente FIEG), Marco Follini 

(Presidente APT) e Riccardo Tozzi (Presidente 
ANICA). Ricco anche il “parterre” televisivo che 
prevede la partecipazione di Alessandro Araimo 
(COO Discovery Italia), Tarak Ben Ammar 
(Presidente Prima TV), Francesco Dini (Vice 
Presidente Elemedia-Gruppo Editoriale l’Espresso), 
Marco Ghigliani (Amministratore Delegato La7), 
Pietro Guerrieri (Direttore Generale SES Astra 
Italia), Maurizio Giunco (Presidente Associazione 
Tv Locali-aderente a CRTV) e Gina Nieri (Consigliere 
di Amministrazione Mediaset). Le conclusioni 
saranno affidate ai decisori politici con l’intervento 
del Senatore Paolo Romani (Presidente Gruppo FI-
Senato della Repubblica) e del Sottosegretario MISE 
Onorevole Antonello Giacomelli. 

Radio Tv News 16 Aprile 2015

QUADERNI



5 

L’Associazione Tv Locali esprime forte preoccupazione per 
la problematica dei diritti amministrativi e dei diritti d’uso

L’Associazione Tv Locali, aderente a Confindustria 
Radio Televisioni, esprime forte preoccupazione per 
la problematica (non risolta) della corresponsione dei 
diritti amministrativi e dei diritti d’uso per l’utilizzo 
delle frequenze a cui sono tenuti gli operatori di rete 
in ambito locale titolari di autorizzazione generale 
(articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni 
elettroniche - Decreto legislativo n. 259/03).
In tal senso non mancherà di inviare al 
Sottosegretario alle Comunicazioni On. Antonello 
Giacomelli una lettera per sollecitarne l’intervento 
risolutivo sulla questione.
Come è noto l’AGCom con Delibera n. 494/14/CONS 
ha stabilito i criteri per la fissazione da parte del MISE 
dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze 
nelle bande televisive terrestri (diritti d’uso) ai sensi 
dell’art. 35, comma 1 del Codice delle Comunicazioni 
elettroniche, e dell’art. 3-quinquies, comma 4, del DL 
2/3/2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, 
dalla L. 26/4/2012, n. 44. In particolare la Delibera 
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tali 
contributi siano dovuti annualmente, in aggiunta ai 
diritti amministrativi di cui all’art 34 del Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche.  Successivamente con 
Decreto del 29/12/2014 è stato previsto dal MISE 
in via transitoria il pagamento di un acconto pari 
al 40% di quanto versato nel 2013 (ricordiamo che 
in quella data era vigente il precedente regime di 
contribuzione definito in ambiente analogico che 
stabiliva che le emittenti televisive locali fossero  
tenute al pagamento di un canone annuo pari all’1% 
del fatturato, con un tetto massimo di 17.776 Euro).
Di fronte ad un quadro normativo così articolato, 
nonostante il Sottosegretario Giacomelli abbia più 

volte dichiarato pubblicamente di voler procedere ad 
una ridefinizione normativa complessiva, dobbiamo 
constatare che la vicenda è tutt’altro che risolta.
Tanto più che il Disegno di Legge governativo 
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
Europea - Legge Europea 2014”, attualmente in 
discussione alla Camera dei Deputati, per la prima 
volta costringe le Tv locali al pagamento di importi 
insostenibili (64.000 Euro per emittenti operanti 
su un territorio avente da 1 a 10 milioni di abitanti) 
e addirittura più onerosi di quelli previsti per le 
aziende telefoniche.
Senza contare che in aggiunta, ai sensi dell’art. 
2 dell’Allegato 10 del più volte citato Codice, 
potrebbero dover essere corrisposte dalle Tv locali 
ulteriori ingenti somme (11.100 euro a impianto) 
per l’utilizzo dei ponti radio di collegamento delle 
frequenze.  In tal caso, oltre alle Tv Locali tutte, ad 
essere maggiormente danneggiate dal punto di 
vista economico sarebbero quelle che operano in 
regioni più complesse dal punto di vista orografico 
(ad es. la Liguria) in quanto costrette ad impiegare 
un maggior numero di impianti di collegamento per 
la propria rete frequenziale. 
Stante una situazione del tutto insostenibile per 
il comparto, l’Associazione Tv Locali si rivolgerà 
nel brevissimo termine al Sottosegretario alle 
Comunicazioni Giacomelli chiedendo che il Governo 
si adoperi al più presto per una complessiva 
ridefinizione della normativa, in modo da 
garantire la sostenibilità degli importi che a vario 
titolo le emittenti televisive locali sono tenute a 
corrispondere per l’esercizio dell’attività diffusiva.    
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Audizioni CRTV
Lunedì 20 aprile Confindustria 
Radio Televisioni sarà audita 
dalla AGCom in merito alla 
“Indagine conoscitiva sul settore 
della produzione audiovisiva 
(Delibera n. 20/15/CONS)” e sullo 
“schema di testo coordinato 

dei regolamenti in materia di 
obblighi di programmazione 
ed investimento a favore di 
opere europee e di opere di 
produttori indipendenti” oggetto 
di consultazione pubblica. In 
data 30 aprile è invece prevista 

l’audizione di CRTV da parte della 
VI Commissione Finanze della 
Camera dei Deputati in merito 
alla “indagine conoscitiva sulla 
fiscalità nell’economia digitale”.
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Diritti sportivi: avviato il procedimento per l’individuazione 
delle piattaforme emergenti
Con la delibera N. 84/15/CONS l’AGCom ha avviato il 
procedimento per l’individuazione delle piattaforme 
emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti 
audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14, del d.lgs. 
9 gennaio 2008, n. 9. La procedura deve essere 
rinnovata ogni biennio, e l’ultima delibera (la n. 630/12/
CONS) aveva analizzato le seguenti piattaforme: la 
televisione digitale terrestre (DTT), la televisione 
satellitare (DTH), la televisione su rete IP, la televisione 
via rete mobile (GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/LTE), la 
televisione via rete DVB-H; La commercializzazione ed 
assegnazione dei diritti è dal 2008 effettuata in forma 
centralizzata. L’organizzatore della competizione 
(per esempio la Lega Nazionale Professionisti, o 
Lega Calcio) e gli organizzatori degli eventi (squadre 
di calcio, di pallacanestro, etc.) sono contitolari dei 
diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione 
medesima. Spetta all’organizzatore della competizione 
l’esercizio dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della 
competizione. Tuttavia, la disciplina delle piattaforme 

emergenti contiene delle regole particolari, tra le quali 
l’obbligo per l’organizzatore della competizione, al fine 
di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme 
emergenti, di concedere in licenza direttamente a tali 
piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota 
rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, 
adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di 
esse, a prezzi commisurati all’effettiva utilizzazione, da 
parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti 
audiovisivi. Diviene allora importante determinare 
quali siano le piattaforme realmente “emergenti”. 
L’autorità ha deliberato di applicare in proposito un 
criterio “tecnologico” nel senso che sono emergenti 
le piattaforme di tecnologia più “giovane”. È stato 
però escluso che il digitale terrestre rientrasse in tale 
categoria, in quanto ormai consolidato. L’Autorità 
dovrà valutare se vi sono altre piattaforme non più 
emergenti (il che è probabile), oppure se l’evoluzione 
tecnologica ne ha viste sorgere altre.

Pubblicità: Giacomelli, occorrono regole per le nuove forme di 
pubblicità
Alla cerimonia milanese di apertura 2015 dell’Istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria, il sottosegretario 
al Ministero dello Sviluppo Economico, Antonello 
Giacomelli, ha invitato a riflettere sulla necessità di 
avviare una discussione su alcune nuove forme di 
pubblicità che si stanno diffondendo sul mercato e 
sulle quali l’attuale normativa è lacunosa. In proposito, 
il Sottosegretario ha dichiarato che “cookies e aste 
istantanee on line pongono problemi una riflessione 

sul tema della privacy e su quello della correttezza: 
producono infatti uno spostamento significativo della 
raccolta pubblicitaria che finisce per incidere sulla 
raccolta di giornali e broadcaster”. Il sottosegretario ha 
però precisato che “al Governo non piacciono le regole 
gladiatorie scelte da alcuni paesi; bene ha fatto l’Italia 
a stringere accordi con i singoli soggetti interessati”,  
come quello che sarebbe stato raggiunto con Google.
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Mercato 
e Pubblicità

Attiva dal 31  marzo la sezione speciale del Fondo di garanzia 
del MISE a favore delle piccole e medie imprese editoriali

Tra i soggetti beneficiari anche le imprese radiotelevisive

Dal 31 marzo scorso è operativa la nuova Sezione 
Speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, istituita 
in base alla convenzione del 5 febbraio 2015 tra la 
Presidenza del Consiglio e il MISE e finalizzata a favorire 
l’utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle piccole e 
medie imprese editoriali, anche quelle radiotelevisive. 
Le imprese che decidono di investire in innovazione 
tecnologica e digitale possono dunque richiedere 
la concessione della garanzia per la copertura dei 
finanziamenti bancari o in leasing. In particolare la 
sezione speciale potrà rilasciare le seguenti tipologie 
di garanzia: 1. Garanzia diretta (rilasciata dal Fondo 
a favore delle banche e degli altri intermediari 
autorizzati, che potranno quindi concedere i 
finanziamenti con la copertura della garanzia statale); 
2. Cogaranzia (prestata congiuntamente dal Fondo e 
da altri Enti autorizzati); 3. Controgaranzia (prestata 
dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri fondi di 
garanzia autorizzati).  La copertura è pari all’80% del 
finanziamento per un importo massimo di 2,5 milioni 
di euro per azienda. Per ottenere la garanzia le imprese 

interessate dovranno rivolgersi alle seguenti banche (o 
a un Confidi accreditato): Artigiancassa S.p.A.; ICBPI 
Capogruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari 
Italiane; Mediocredito Italiano S.p.A.; MPS Capital 
Services S.p.A. 
La  dotazione iniziale è pari a € 7.418.394. Tali 
risorse sono utilizzate per la copertura del 
rischio sulle operazioni di garanzia ammissibili, in 
compartecipazione al 50% con le risorse ordinarie 
del Fondo. In pratica, la dotazione disponibile per 
le operazioni di garanzia ammonta a complessivi € 
14.836.788,00. Per tutte le altre operazioni che non 
rientrano nelle finalità previste dalla Sezione Speciale 
(innovazione tecnologica e digitale), ma che sono 
ammissibili in base alle disposizioni generali del Fondo, 
possono comunque essere garantite utilizzando 
esclusivamente le risorse ordinarie del Fondo stesso. 
Sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico 
(http://www.fondidigaranzia.it/editoria) è possibile 
acquisire ulteriori informazioni relative al Fondo di 
garanzia.
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Mercato pubblicità in calo del -5,2% nel primo bimestre 
dell’anno. Tv -4.9%. Bene la radio. Ma per Nielsen il trend è 
positivo

I dati diffusi da Nielsen sugli investimenti pubblicitari 
nel primo bimestre del 2015 evidenziano un calo del 
5,2% rispetto al stesso periodo del 2014. Tuttavia, 
“Dopo un gennaio negativo oltre le aspettative – 
spiega Alberto Dal Sasso, Advertising Information 
Services Managing Director di Nielsen – il mese di 
febbraio mostra un miglioramento del trend che 
ci fa essere più ottimisti in vista di Expo”. Il mezzo 
televisivo chiude con un calo del -4,9% mentre la 
radio è in crescita del 5,2%. Per quotidiani e periodici 
continua il decremento del mese scorso, perdendo 
rispettivamente l’8,9% e il 6,2%. In calo anche Internet 
( -5,3%) rispetto allo stesso periodo del 2014. Ancora 
con un trend negativo il cinema (-6,2%) e il direct 
mail (-13,9%). L’outdoor e il transit sono i mezzi in 
controtendenza, in crescita rispettivamente dell’8,1% e 

del 14,1%. L’andamento dei settori è differente: media/
editoria (+7%, circa 3,5 milioni), automotive (-10,2%, 
circa 12 milioni), distribuzione (-9%, pari a 4 milioni), 
telecomunicazioni (-14.6%), bevande (+19,5%), giochi 
(+18), servizi professionali (+12,4%) e cura persona 
(+10,8). Per Del Sasso “Il mese di marzo confermerà il 
trend positivo di avvicinamento a quota zero, anche 
se solo le analisi sul secondo trimestre potranno darci 
un’idea più chiara dell’andamento del 2015. Diversi 
indicatori macroeconomici ci mostrano l’Italia in uscita 
dal periodo di crisi a condizione che siano messe in 
atto le riforme annunciate dal Governo. Ci aspettiamo 
un’accelerata in tal senso, che possa dare fiato anche al 
mercato della pubblicità”.
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Doppia accusa dell’Antitrust UE a Google: dominio sul mercato 
on line e Android

Google rischia 6 miliardi di dollari di multa

L’Europa dopo 4 anni d’inchiesta 
ha deciso di non patteggiare 
con Google presentando ricorso 
per violazione di norme sulla 
concorrenza: la Big G devierebbe 
infatti il traffico dei rivali per 
favorire i suoi servizi di Shopping on 
line. Il Commissario dell’Antitrust 
europea, Margrethe Vestager, ha 
ufficialmente accusato Google 
aprendo due procedure formali. 
Con la prima ha inviato al gruppo 
do Mountain View uno ‘Statement 
of objection’ con l’accusa di 
“abuso di posizione dominante 
nel mercato della ricerca su 

internet”. Con la seconda ha aperto 
un’indagine formale sul sistema 
operativo Android usato dalla 
maggioranza degli smartphone e 
dei tablet sul mercato. Se Google 
non deciderà di conciliare non 
è esclusa un’azione legale. Il 
Commissario agli Affari Digitali, 
Gunther Oettinger, ora chiede una 
nuova regolamentazione delle 
piattaforme Internet per limitare 
lo strapotere Usa. Mountain View 
realizza, secondo alcune stime, 
il 35% dei suoi ricavi in Europa e 
la sua quota nella ricerca online 
supera il 90% in molti paesi europei, 

a fronte del 65% negli Stati Uniti. 
Google, che ha dieci settimane di 
tempo per rispondere alle accuse, 
si difende sostenendo di aver 
favorito le scelte dei “consumatori”, 
che è proprio uno dei punti 
contestato dalla Vestager, secondo 
cui “Bisogna verificare se ci sia una 
forte innovazione che favorisca 
le scelte del consumatore”. Se 
l’Europa avrà ragione il rischio 
per Google è di dover pagare una 
salatissima multa di circa 6 miliardi 
di dollari.
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