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“Refit” della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi
CRTV partecipa alla consultazione pubblica

Confindustria Radio Televisioni ha partecipato alla 
consultazione pubblica sulla Direttiva 2010/13/UE 
sui servizi di media audiovisivi (SMAV) - Quadro dei 
media per il XXI secolo rispondendo all’articolato 
questionario proposto dalla Commissione 
Europea. L’importante iniziativa intende verificare 
quali parti della direttiva siano attualmente 
idonee a rientrare nell’ambito del programma di 
controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della 
regolamentazione (Refit), e, in secondo luogo, 
raccogliere prove e opinioni sulla futura politica 

dei servizi di media sotto forma di una valutazione 
d’impatto. Sulla base delle risposte, la Commissione 
completerà la valutazione dell’adeguatezza e 
dell’efficacia della regolamentazione della direttiva e 
alimenterà il processo di valutazione d’impatto con le 
opzioni strategiche percorribili per il futuro. I risultati 
verranno pubblicati sul sito della Commissione: 
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VISUALIZZA I L SITO INTERN ET

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st
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Corte di Giustizia UE: bocciata la “privacy” Usa

Ogni cittadino europeo ha diritto alla tutela della privacy 
e deve essere quindi assicurata la tutela giurisdizionale  
della propria “vita digitale” nei confronti delle società 
commerciali e delle pubbliche autorità statunitensi.

E’ questo il senso della (storica) decisione della Corte 
di Giustizia della UE (C-362/14) che ha dichiarato 
illegittima la decisione della Commissione Europea 
del 26/7/2000 cheautorizzava  il trasferimento dei dati 
tra Ue e Usa stabilendo in pratica l’equivalenza tra 
il livello di protezione tra i due Paesi, senza il debito 
approfondimento delle prassi e della legislazione 
statunitense. Ciò era avvenuto avallando il trattato 
“Safe Harbour”, il trattato commerciale di fine anni ’90 
con  l’Europa che valeva solo per le imprese americane 
(le quali potevano conservare i dati  personali degli 
utenti europei sia nella UE che negli Usa)  e non per 
le agenzie pubbliche come la Nsa (che in pratica  
poteva quindi accedere in modo generalizzato alle 
comunicazioni elettroniche dei privati per ragioni 
preventive di sicurezza nazionale). Un accesso da oggi 
considerato lesivo del contenuto essenziale del diritto 
fondamentale al rispetto della vita privata. Inoltre la 
Commissione non aveva la competenza per limitare i 
poteri delle Autorità nazionali sul punto.

Il provvedimento non prevede il blocco automatico 
dei dati:  il Garante di Dublino (ove ha sede Facebook)  
dovrà infatti decidere se occorre sospendere il 
trasferimento dei dati degli iscritti europei verso gli 
Usa per insufficienza delle garanzie giurisdizionali a 
tutela dei dati personali. La Commissione, dal canto 
suo, è intervenuta attraverso il Vice Presidente Frans 

Timmermans spiegando che la sentenza conferma 
l’intenzione dell’esecutivo comunitario di rinegoziare 
il Trattato. Il Garante Europeo della Protezione dei 
dati Giovanni Buttarelli ha intanto annunciato per la 
prossima settimana una riunione straordinaria delle 
28 Autorità per la Privacy al fine di individuare sinergie 
e stabilire i criteri comuni da adottare. 

Il provvedimento riguarda i “big” di Internet a 
cominciare da Facebook (coinvolta nel caso di specie), 
Google, Yahoo e altre migliaia di aziende della 
“corporate“ America, anche della “old economy”. Le 
stime di Boston Consulting Group circa il valore dei dati 
personali in Europa si attesta attorno al trilione di euro 
nel 2020, circa l’8% dei PIL della UE27. Secondo i dati 
della UE il 54% dei servizi online proviene dagli Usa, il 
4% dalla UE e il resto dai singoli stati: in pratica metà 
dei dati e del business di chi usa servizi via Internet va 
a finire negli Usa.

L’importanza della protezione dei dati personali su scala 
globale era stata sollevata dal Presidente dell’Autorità 
Garante Antonello Soro in occasione dell’Assemblea 
Generale di Confindustria Radio Televisioni. CRTV 
ha sostenuto con una borsa di studio intitolata alla 
memoria di Vincenzo Prochilo, la ricerca dell’Università 
IULM di Milano “Il paradosso della privacy nel mondo 
digitale” da cui emerge la necessaria presa di coscienza 
da parte dei cittadini del valore economico dei propri 
dati personali e del rischio di metterli a disposizioni di 
fornitori di servizi online apparentemente gratuiti, in 
assenza di regole chiare e univoche che ne tutelino lo 
scambio e l’uso. 
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MISE: aggiornamento diritti d’uso frequenze Tv Locali

Continua da parte del MISE l’aggiornamento dei diritti d’uso delle frequenze 
delleTv Locali per le regioni interessate dalla procedura di cui al dm 17 aprile 2015 

(rottamazione delle frequenze)

Continua da parte della DGSCERP del Ministero dello 
sviluppo economico l’aggiornamento degli elenchi 
delle emittenti a cui sono stati rilasciati i diritti d’uso 
delle frequenze radiotelevisive in ambito locale per le 
regioni interessate dalla procedura prevista dal DM 17 
aprile 2015 (relativo al rilascio alle Tv locali di misure 
economiche per il rilascio “volontario” dei canali). 

Nei giorni scorsi sono stati aggiornati gli elenchi relativi 
ai diritti d’uso rilasciati nelle regioni Lombardia, Veneto 
(in queste regioni gli elenchi sono stati aggiornati due 
volte) Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Puglia. Tutti 
gli elenchi sono stati pubblicati sul sito internet del 
Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni.

La Regione Sardegna destina fondi a sostegno delle emittenti locali

Nel corso di un incontro con i rappresentanti delle 
emittenti radiotelevisive sarde l’assessore alla 
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 
sport e spettacolo Claudia Firino ha illustrato i criteri 
di assegnazione dei contributi previsti dalla legge 
regionale 3/2015.
La predetta normativa aveva riformato il quadro degli 
interventi regionali a sostengo dell’emittenza televisiva 
in ambito locale che operi nel senso di valorizzare e 
promuovere la cultura e le tradizioni locali sarde.
L’assessorato ha chiarito che la Commissione europea 
ha ritenuto di dare il via libera ai fondi disponibili, non 
trattandosi di aiuti di Stato.
Così, quasi due milioni e mezzo di euro saranno 
destinati a sostegno delle emittenti televisive locali per 
la produzione di trasmissioni a carattere culturale.
Per la ripartizione di tali somme la proposta 
dell’assessore è che vengano stilate due graduatorie: la 
prima alle emittenti che hanno copertura del segnale 

non inferiore al 60% del territorio regionale e al 60% 
della popolazione e ad associazioni temporanee di 
impresa o consorzi. La seconda graduatoria è destinata, 
invece, a tutti gli altri casi, a cui è riservato il 15% delle 
risorse disponibili.
Sono previste ‘preferenze’ per le emittenti televisive 
che hanno mantenuto il livello occupazionale negli 
ultimi tre anni e per quelle che hanno assunto lavoratori 
(giornalisti e personale tecnico e amministrativo) 
operanti nel settore e precedentemente licenziati.
In particolare, l’assessore Firino ha dichiarato: “Abbiamo 
elaborato una proposta di criteri e linee guida tenendo 
conto della tutela dei lavoratori coinvolti nel settore 
da una parte, e dall’altra per favorire un alto livello 
della proposta culturale da parte delle emittenti locali. 
Nell’elaborazione del bando cercheremo di rendere 
le procedure più rapide e chiare possibili proprio per 
accelerare tutto il processo”.
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UE, Ecofin accordo sul tax ruling

Da gennaio 2017, norme retroattive di 5 anni

L’Ecofin del 6 Ottobre ha raggiunto un accordo politico 
sullo scambio automatico di informazioni sui tax 
ruling, secondo quanto annunciato dalla presidenza al 
termine della riunione.
In base all’accordo, gli Stati membri dovranno 
scambiarsi automaticamente informazioni sugli 
accordi fiscali che stringono con le aziende, e sulle 
condizioni che devono rispettare per il trasferimento 
di beni e servizi all’interno di uno stesso gruppo. Gli 
Stati che ricevono le informazioni potranno chiedere 
anche approfondimenti. Grazie alle nuove regole, che 

entreranno in vigore il primo gennaio 2017, quando 
uno Stato stringerà un tax ruling con un’azienda, gli 
altri Stati interessati potranno monitorare la situazione 
e il possibile impatto sul loro fisco.
La Commissione creerà una ‘directory’ centrale dove 
le informazioni scambiate vengono conservate, 
accessibile a tutti gli Stati. Gli Stati potranno esentare 
dallo scambio le pmi con un fatturato annuale sotto 
i 40 milioni di euro, ma non se esse si occupano di 
attività d’investimento o finanziarie. Le norme sono 
retroattive di cinque anni.

L’AGCom pubblica nuovo regolamento e propri “orientamenti” 
sui contratti a distanza
Con le Delibere 519/15/CONS 
e 520/15 CONS pubblicate sul 
proprio sito internet l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni 
ha emanato rispettivamente 
un regolamento che disciplina 
contratti a distanza per la fornitura 
di servizi di comunicazioni 
elettronica nonché specifici 
orientamenti per la conclusione 
per telefono di detti contratti. I 
provvedimenti sono orientati ad 

assicurare maggiore trasparenza 
per gli utenti. Nello specifico, 
gli orientamenti prevedono, 
una volta che il consumatore ha 
deciso di concludere il contratto, 
l’invio dell’offerta completa in 
ogni dettaglio. Viene previsto 
inoltre che il contratto si 
consideri valido, dal momento 
in cui il consumatore comunica 
all’operatore l’accettazione 
dell’offerta, dopo aver preso 

visione della conferma della 
stessa. Sempre negli orientamenti 
si legge che l’operatore che intende 
concludere telefonicamente un 
contratto per la fornitura di servizi 
di comunicazioni elettroniche 
fornisce al consumatore, nel corso 
della comunicazione telefonica 
alcune informazioni sulla propria 
identità ma anche la procedura per 
il perfezionamento del contratto.


