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Vita       
Associativa
L’Associazione Tv Locali al Sottosegretario Giacomelli: 
forte preoccupazione per il DDL di  “Legge Europea”

Oneri insostenibili per il comparto dell’emittenza locale
Forte preoccupazione è stata espressa 
dell’Associazione TV Locali, aderente a CRTV, in una 
lettera a firma del Presidente Maurizio Giunco inviata 
nei giorni scorsi al Sottosegretario alle Comunicazioni 
Antonello Giacomelli a cui l’Associazione si è rivolta 
per una soluzione definitiva e non più rinviabile circa 
l’ingente prelievo a cui gli Operatori di Rete in ambito 
locale sarebbero sottoposti.

In particolare 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 a titolo di diritti amministrativi (ad 
esempio 64.000 Euro per emittenti operanti su 
un territorio avente da 1 a 10 milioni di abitanti).  
In aggiunta, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato 10 
del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, le 
emittenti televisive locali dovrebbero corrispondere 
ulteriori ingenti importi (11.100 Euro ad impianto) 
per l’utilizzo dei ponti radio di collegamento. 

Ad esempio alla luce delle norme esistenti un 
Operatore di Rete della regione Lombardia, per 
poter esercire a regime la propria attività dovrebbe 
versare le seguenti somme: a)  Diritti d’uso € 130.000 
b)  Diritti amministrativi € 64.000 Totale (a + b) € 
194.000 c) Contributi per i ponti radio (mediamente 
50 impianti per illuminare la regione) € 555.000 
Totale (a + b + c) € 749.000 . Ciò a fronte della 
somma massima omnicomprensiva di € 17.776 
pagata in regime analogico. 

E’ evidente che trattasi di importi insostenibili per 
il comparto delle TV locali, i cui ricavi negli ultimi 
5 anni  - dall’entrata del digitale terrestre - si sono 
ridotti del 70%, così come ridotte significativamente 
sono state anche le misure di sostegno alle TV 
locali. Per queste ragioni l’Associazione, nella 
lettera al Sottosegretario Giacomelli, respinge 
decisamente l’atteggiamento persecutorio 
sotteso a queste norme e ritiene assolutamente 
inaccettabile l’ulteriore penalizzazione del comparto 
dell’emittenza locale danneggiato oltre ogni limite 
a partire dall’assegnazione delle frequenze e da 
una serie di successive norme che ne hanno ormai 
minato la stessa sopravvivenza. 

Sulla spinta generata dalla protesta dell’Associazione 
sono state quindi presentate e ammesse una 
serie di proposte emendative “bipartisan” al testo 
attualmente in discussione alla Camera dei Deputati 
che prevedono un radicale ribasso di questi importi 
(v. gli emendamenti  4.4. degli Onorevoli Vinicio 
Peluffo,  Antonino Moscatt,  Liliana Ventricelli, 
Gea Schirò  e 4.9 degli Onorevoli  Davide Caparini, 
Gianluca Pini, Umberto Bossi, a cui va il particolare 
apprezzamento delle TV Locali  per la sensibilità 
dimostrata).

L’auspicio è ora quindi che l’intervento del Governo 
eviti il rischio dell’applicazione di norme che 
prevedono il prelievo di ingenti somme a titolo di 
utilizzo dei ponti radio di collegamento, un sistema 
normativo nato per le TLC  e inopinatamente esteso 
al mondo delle emittenti televisive. 
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Normativa  
e Giurisprudenza

Editoria on-line, pubblicato il bando per l’accesso al contributo 
della Presidenza del Consiglio

Radio e Tv tra le imprese che possono partecipare

Con decreto 20 aprile 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015, 
la Presidenza del Consigli dei 
Ministri – Dipartimento Editoria, 
ha reso noto i criteri e le modalità 
per l’attribuzione del contributo 
a valere sul Fondo straordinario 
per gli interventi di sostegno 
all’editoria. Il contributo si inquadra 
nell’ambito degli interventi a 
sostegno dell’editoria previsti dalla 
legge di stabilità per l’anno 2014 e 
intende riconoscere e sostenere le 

migliori iniziative editoriali sul web. 
Tali risorse ammontano, per l’anno 
2014, ad euro 500.000 e saranno 
ripartite in cinque contributi fino 
ad un massimo  di 100.000  euro 
ciascuno, da  destinare  ai  primi  
tre  progetti  della  graduatoria 
riguardante le iniziative  già  in  
essere  e  ai  primi  due  della 
graduatoria riguardante quelle 
per le quali è stato presentato il 
progetto. Tra le imprese editoriali 
oggetto delle agevolazioni 
rientrano anche quelle esercenti 

attività di emittenza radiotelevisiva 
nazionale o locale che diffondono 
servizi e programmi di 
informazione giornalistica. Le 
domande di contributo devono 
pervenire entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del bando nella 
Gazzetta Ufficiale - Sezione Bandi e 
Concorsi, utilizzando la modulistica 
pubblicata nella sezione dedicata 
nel sito del dipartimento :
www.governo.it/die
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Mercato 
e Pubblicità

Radio: l’ordinato sviluppo del digitale dovrà passare attraverso 
la revisione della delibera 664/09/CONS dell’AGCom 

di Roberto Giovannini, Presidente Associazione Radio FRT
E’ giunta notizia che la Norvegia dal 2017 spegnerà 
la FM per passare al digitale radiofonico DAB+ con 
copertura del territorio al 99,5%. E’ una buona notizia 
e non è la sola poiché altre nazioni europee vanno 
verso lo switch-off radiofonico, in primis l’Inghilterra, 
passeranno in via definitiva al DAB in tempi più o 
meno brevi, essendo ormai convinzione comune che 
il futuro della radio passa attraverso l’evoluzione 
dalla tecnologia analogica in quella numerica, per 
gli innumerevoli vantaggi che quest’ultima assicura 
alla radiofonia. Anche l’Italia si è avviata sulla strada 
dello sviluppo del digitale, infatti le radio nazionali 
hanno coperto ormai oltre il 60% del territorio e non 
hanno particolari difficoltà d’ordine regolamentare per 
proseguire nello sviluppo del digitale. Molte emittenti 
locali, nonostante il difficile periodo che attraversa il 
Paese, sono decisamente orientate a investire nel DAB, 
purché si creino le condizioni regolamentari e tecniche 
che possano permettere un loro intervento. Allo stato 
sono stati concessi i diritti d’uso nella sola Provincia del 
Trentino Alto Adige e sono stati emessi avvisi pubblici 
per il rilascio di tali diritti per le Regioni Valle D’Aosta 
e  Umbria e per Torino - Cuneo, mentre una rilevante 
sperimentazione è stata condotta da alcune emittenti 
locali nella Lombardia, nel Lazio, in Campania e Puglia. 

Un piccolo risultato rispetto alla pubblicazione della 
delibera 664/09/CONS che avrebbe dovuto, dopo circa 
sei anni, far raggiungere all’emittenza locale un ben altro 
sviluppo. Certamente la responsabilità del mancato 
raggiungimento di più alti livelli di sviluppo non è solo 
della delibera, ma hanno concorso altri fattori come 
la scarsezza di frequenze, la poca convinzione degli 
editori radiofonici non particolarmente motivati dalle 
condizioni di mercato. Ma le norme regolamentari 
hanno avuto un peso determinante avendo posto 
condizioni non perfettamente rivolte a facilitare le 
imprese, che avevano e hanno la propensione e la 
facoltà di investire. Ancora oggi la delibera 602/14/
CONS, pur contenendo interessanti aperture per 
un discorso qualitativo, di fatto mantiene un criterio 
esclusivamente centrato su di un aspetto quantitativo 
per assegnare i diritti d’uso nelle località sopra dette, 
penalizzando fortemente le imprese che hanno la vera 
intenzione e la possibilità d’investire nel digitale. Dopo 
sei anni di parziale applicazione della 664, sembra 
giunto il momento di una sua revisione che debba 
necessariamente tenere conto soprattutto degli 
aspetti socio-economici delle imprese per assicurare 
l’ordinato sviluppo del digitale in ogni bacino di utenza 
nei tempi previsti.

Radio Tv News 30 Aprile 2015



6 

Sky e Discovery entrano nel CdA di Auditel

Giulio Malgara (UPA) confermato Presidente di Auditel
Per CRTV il rappresentante è Maurizio Giunco

Il 29 aprile scorso, l’Assemblea di Auditel, ha rinnovato 
il CdA e confermato, per i prossimi tre anni, il Presidente 
Giulio Malgara alla guida della Società. L’Assemblea 
Straordinaria ha anche approvato alcune modifiche 
statutarie che consentono l’ampliamento dell’organo 
consiliare, con l’inclusione di nuovi significativi players 
come SKY e DISCOVERY e il simmetrico innalzamento 
del numero degli Amministratori della componente 
mercato (UPA  e ASSOCOM) per garantire un perfetto 
equilibrio (15 a 15) con la componente “broadcasters”. 

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Andrea Scrosati e Luca Sanfilippo per SKY ITALIA ed 
Alessandro Araimo per DISCOVERY ITALIA sono entrati 
nel nuovo Consiglio. Agli Amministratori confermati, tra 
i quali Maurizio Giunco per CRTV, si aggiungono Vittorio 
Meloni, Cristina Scocchia, Gian Paolo Tagliavia e Marco 
Travaglia per UPA e Marco Girelli e Paolo Stucchi per 
ASSOCOM. Tra le novità statutarie la costituzione di un 
Comitato di controllo rischi e corporate governance.
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Cresce il mercato AV mondiale trainato dai gruppi USA e dalle 
multinazionali della Rete

Prime evidenze dal rapporto sul VOD della Commissione UE 
Aumenta il peso delle grandi aziende USA e soprattutto 
l’incidenza delle multinazionale del web nel settore 
audiovisivo globale. Sono queste le prime risultanze 
del rapporto pubblicato dalla Commissione Ue “Lo 
sviluppo del mercato europeo dei servizi audiovisivi 
on demand”, curato dall’Osservatorio europeo 
dell’audiovisivo.  
Le stime delle quote a livello globale sono basate 
sul fatturato dei servizi audiovisivi dei 50 gruppi più 
importanti del mondo, passato da 361,5 miliardi di 
dollari nel 2009 a 425 miliardi nel 2013. Nei cinque 
anni i ricavi delle società europee sono scesi da 74,7 
a 65,3 miliardi di dollari e la loro quota di mercato si è 

ridotta di oltre 5 punti percentuali (dal 20,7% del 2009 
e dal 15,4% del 2013). La crescita nel 2014 per lo stesso 
perimetro di aziende è stimata nell’ordine del 3,4%. 
Cala nei 5 anni il peso anche delle società giapponesi 
(dal 17 al 12% sul totale globale), cresce di mezzo 
punto percentuale un generico “altri”, anche se a 
detta dell’Osservatorio è sottostimato il peso dell’area 
asiatica per mancanza di dati societari. Maggiori 
beneficiari della crescita globale del settore AV sono le 
aziende USA, presenti in misura massiccia, 30 aziende 
fra le prime 50 per fatturato dei servizi AV nel mondo 
e per quota (68%) sul totale (elaborazione CRTV su dati 
Osservatorio Europeo.  
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Il rapporto spiega il declino dell’Europa sulla base 
di diversi fattori, fra cui la svalutazione dell’euro 
sul dollaro; la vendita di asset europei a gruppi 
statunitensi (EMI, Blizzard Entertainment); il calo del 
mercato pubblicitario europeo con il relativo impatto 
sulle entrate delle emittenti pubbliche e private; la 
stagnazione dei ricavi delle emittenti pubbliche; il 
fatto che la crescita del mercato europeo della pay 
Tv appare principalmente a beneficio dei gruppi USA; 

l’arrivo delle web company americane.
 Quest’ultimo aspetto è la novità che più caratterizza il 
periodo considerato. Il grafico che segue indica come 
sia cresciuto il peso delle attività di 4 di tali operatori 
“emergenti” nel mercato AV con fatturati nel settore 
che crescono nel 5 anni a tassi molto sostenuti (dal 
minimo di Amazon, che raddoppia il fatturato, ad 
I-Tunes che lo decuplica). 
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Il rapporto sottolinea anche come sia difficile stimare 
il fatturato europeo nel settore AV di questi nuovi 
operatori, perché non esistono dati per area né per 
settore di attività. 
Il tema della crescita del peso degli operatori USA nel 
settore AV e in particolare degli operatori internet è 
stato segnalato da Confindustria Radio Televisioni 
nell’audizione relativa alla produzione indipendente 
che si è svolta di recente presso l’AGCom. Tale crescita 
induce valutazioni sull’efficacia del sistema delle 
quote nel promuovere la produzione continentale e 
pone con urgenza il tema dell’aggiornamento di tale 
sistema nel mutato contesto competitivo. La difficoltà 
di delimitare il reddito prodotto localmente dalle 
nuove aziende internet pone con altrettanta urgenza 
il tema competitivo: le aziende internet di fatto sono 
già operanti, e con quote significative, nei mercati 
AV europei senza essere sottoposte alle stringenti 
regole a tutela del pluralismo e della concorrenza da 
un lato e della tutela dei consumatori dall’altro a cui 
sono sottoposte le aziende “tradizionali”. Si pone 
infine il tema della tassabilità di tali redditi, ingenti e 
difficilmente tracciabili a normative attuali, che sarà 
oggetto dell’audizione presso la VI Commissione 
Finanze della Camera nell’ambito dell’ ”Indagine 
conoscitiva sulla fiscalità nell’economia digitale” che 
CRTV svolgerà nei prossimi giorni. 

Il corposo rapporto (circa 500 pagine) pubblicato dalla 
Commssione è diviso in 5 sezioni: pubblicità online 
in Europa nel 2013; recenti sviluppo del mercato 
subscription Video on Demand (SVOD) in Europa nel 
2014; quota e rilievo (prominence) delle opere Europee 
nei cataloghi VOD; ruolo dei provider dei servizi VOD 
e delle piattaforme di distribuzione nel finanziamento 
della produzione cinematografica e audiovisiva; analisi 
del pubblico. Riservandoci di tornare in seguito su 
specifici aspetti di interesse, si segnalano alcune prime 
evidenze estratte dalla sintesi: la spesa dei consumatori 
europei per i servizi SVOD cresce a a tre cifre - +147,5% 
rispetto al 2012 per raggiungere i 520,9 milioni di euro 
nel 2013 (fonte IHS). Sono gli abbonamenti ai servizi 
di video-on-demand (SVOD) il modello di business con 
più rapida crescita in Europa, dove rappresentano già 
il 26,4% della spesa dei consumatori per servizi video 
digitali (IHS). Serie TV e film per la TV sono i generi che 
hanno la più alta percentuale nei cataloghi dei servizi 
VoD (Rovi), meno presenti film e animazione. 
Dati che devono far riflettere sull’importanza di 
intervenire rapidamente affinché tali sviluppi vadano 
a vantaggio anche delle imprese europee.  
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