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Roma. “Operazione Tetti Puliti”: approvato il regolamento di 
attuazione

E’ stato approvato dalla Giunta Capitolina il disciplinare 
contenente le norme che rendono operativa la 
c.d. delibera “Tetti Puliti” approvata dal Consiglio 
Comunale di Roma la scorsa estate recependo le 
istanze di CRTV circa l’adozione del principio di 
neutralità tecnologica, sancito a livello europeo, per 
l’individuazione degli impianti ammessi alle facilitazioni 
(v. “Radio Tv News” del 29 luglio p. 6). Il provvedimento 
incentiva la sostituzione delle vecchie antenne con 
impianti centralizzati di ricezione del segnale TV 
(DTT e satellitare), in occasione della manutenzione 
straordinaria delle facciate degli edifici  grazie all’ 
esenzione della tassa per l’occupazione del suolo 

pubblico da parte del cantiere e il 10% di sconto sulla 
tassa sulla pubblicità esposta su ponteggi e recinzioni. 
Le stime dell’Amministrazione calcolano in 1,3 milioni 
gli impianti che potranno accedere a un incentivo 
compreso tra 3 e 5 mila euro. Un provvedimento 
atteso soprattutto in vista del Giubileo Straordinario 
di fine anno, indispensabile per mettere in sicurezza 
impianti spesso fatiscenti e riqualificare il patrimonio 
paesaggistico, ambientale  e archittetonico , senza 
alcun riflesso in termini di costi di adeguamento per 
il sistema radiotelevisivo. Un’esperienza pilota per la 
futura adozione del Regolamento Edilizio “tipo” a livello 
nazionale.

L’AGCom avvia consultazioni per la radiofonia in tecnica 
digitale e in onde medie
Sono state avviate dall’AGCom due importanti 
consultazioni che incideranno significativamente sul 
futuro della radiofonia.
La prima, di cui alla delibera 577/15/CONS, ha ad 
oggetto modifiche al regolamento per la radiofonia 
digitale.
In particolare, l’Autorità ha redatto e pubblicato una 
bozza di modifiche al regolamento in vigore, che 
intende introdurre una maggiore flessibilità nell’utilizzo 
delle 72 unità capacitive assegnate a ciascun fornitore 
di contenuti (nazionale e locale), al fine di favorire, da 
un lato, la diffusione di nuovi programmi nativi digitali 
e, dall’altro, la possibilità di trasporto di programmi da 
parte delle emittenti autorizzate che non partecipano al 
capitale delle società consortili assegnatarie dei diritti 
d’uso delle radiofrequenze; ulteriore finalità è quella 
di semplificare, per l’emittenza locale, i requisiti di 
partecipazione necessari per la formazione dei consorzi 
assegnatari dei diritti d’uso delle radiofrequenze per le 

trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale.

In accoglimento delle istanze dell’Associazione Radio 
FRT aderente a CRTV, l’Autorità ha ritenuto che le 
attuali disposizioni del regolamento sono superate e 
inattuabili, in quanto prevedono che i consorzi locali per 
poter conseguire l’assegnazione dei diritti d’uso devono 
essere partecipati da almeno il 30% delle emittenti 
legittimamente esercenti, nello stesso bacino, l’attività 
di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito 
locale. In particolare l’Autorità propone che, poiché 
ogni blocco di frequenza è destinato a trasportare 
non più di n. 12 fornitori di contenuti (864:72=12), 
tale numero debba rappresentare la soglia minima di 
soci (emittenti legittimamente esercenti nello stesso 
bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di 
radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito 
locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la 
fornitura di programmi radiofonici in ambito locale) di 
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cui un consorzio deve dotarsi ai fini dell’assegnazione 
dei diritti d’uso delle frequenze per le trasmissioni 
radiofoniche digitali. Soluzione che continua a mantere 
alcuni profili critici.
La bozza pubblicata prevede comunque, sempre 
con riferimento all’emittenza locale, lo svolgimento 
di una procedura di selezione comparativa gestita 
dal Ministero, nel caso in cui il numero dei consorzi 
richiedenti i diritti d’uso sia superiore al numero di 
blocchi di frequenze pianificate per un determinato 
bacino. Per tutte le radio saranno previsti obblighi di 
copertura più stringenti allo scopo di assicurare che le 
risorse frequenziali assegnate siano impiegate in modo 
effettivo ed efficiente: si ipotizza a tal fine un obbligo 
di copertura del 70% della popolazione di ogni bacino 
di riferimento da raggiungere entro quattro anni 
dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, in 
aggiunta all’obbligo di copertura attualmente previsto 
al comma 3, lettera a), per gli operatori di rete privati 
in ambito nazionale e al comma 4, lettera a), per gli 
operatori di rete privati in ambito locale, dell’articolo 
14 del Regolamento (40% della popolazione da 
raggiungere entro il secondo anno dalla concessione 
dei diritti d’uso).
Ancora in tema di radiofonia, come si accennava 
l’AGCom, con delibera 576/15/CONS del 16 ottobre 
2015, ha avviato un’altra consultazione in merito al 
regolamento recante la definizione dei criteri e delle 
modalità di assegnazione delle frequenze radio in 
onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero 
mediante altre tecnologie innovative, in applicazione 

della legge 29 luglio 2015, n. 115.
L’Autorità, considerato che la predetta legge n. 
115/15 dispone che le frequenze radio in onde 
medie a modulazione di ampiezza (AM) possono 
essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni 
di radiodiffusione sonora anche a soggetti nuovi 
entranti, previa individuazione dei criteri e delle 
modalità di assegnazione da parte dell’Autorità e 
considerata la esigua disponibilità di risorse pianificate 
nella Conferenza Ginevra 1975 e destinate all’Italia, ha 
predisposto una selezione comparativa tra i richiedenti 
l’assegnazione.
Pertanto, in caso di richieste superiori alla disponibilità 
di frequenze disponibili, la selezione avverrà, se 
lo schema sarà approvato, sulla base dei seguenti 
elementi e relativi punteggi massimi applicabili: a. 
qualità del progetto tecnico di utilizzo delle frequenze 
e tempi di realizzazione del progetto (totale massimo 
30 punti); b. potenzialità economica del soggetto 
richiedente valutata in base al capitale sociale, 
interamente versato (totale massimo 30 punti); c. piano 
di investimenti previsto (totale massimo 30 punti); 
d. soggetto nuovo entrante (10 punti). Al termine 
della valutazione comparativa il Ministero stabilirà le 
graduatorie e provvederà alle assegnazioni.
I contributi dei soggetti interessati a entrambe le 
consultazioni  dovranno pervenire all’Autorità entro 
giovedì 26 novembre. A questo proposito è prevista la 
partecipazione di CRTV, anche attraverso una specifica 
audizione dedicata.

In breve

Auditel riprende la pubblicazione dei dati di ascolto
Il Consiglio di Amministrazione di Auditel ha deciso di riprendere dal 28 ottobre 2015 la regolare pubblicazione 
dei dati di ascolto.
Il periodo di sospensione ha consentito alla Società di definire una “Road Map” che prevede l’integrale 
sostituzione delle famiglie del campione entro il 30 maggio 2016. Durante questo arco di tempo, la rilevazione 
e la pubblicazione degli indici di ascolto saranno soggette a procedure eccezionali di controllo, certificate e 
inviate all’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
L’operazione “Superpanel” prosegue e resta confermato l’obiettivo del luglio 2016 di ampliare il campione a 
15.520 famiglie.



5 

Radio Tv News 30 Ottobre 2015

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha preso 
posizione sui servizi di fornitura di video in streaming 
e on demand che si trovano sempre più spesso 
nelle pagine on-line dei quotidiani, sistemate in 
sottodominii, e che consentono agli utenti di vedere 
filmati della più diversa specie, di contenuto di volta 
in volta informativo, di intrattenimento ovvero di 
istruzione.
La questione era stata sollevata pregiudizialmente 
da un Giudice austriaco nella controversia che vede 
coinvolti un quotidiano munito di sito internet, dal 
quale si può accedere a numerosi filmati, e l’Autorità 
amministrativa di regolazione (KommAustria), per la 
quale il sottodominio video in questione costituisce 
un servizio di media audiovisivo a richiesta e quindi 
soggetto, in Austria, ad un obbligo di notifica.
La Corte, con la sentenza del 21 ottobre 2015 in causa 
C-347/14 ha affermato che rientra nella nozione di 
«programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, 
lettera b), della direttiva 2010/13direttiva 2010/13/UE 
(relativa al coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti la fornitura di servizi di media 
audiovisivi), la messa a disposizione, in un sottodominio 
del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve 
durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie 
locali, sportive o di intrattenimento. La Corte osserva, 
in particolare, che la durata dei filmati non è rilevante 
e che la modalità di selezione dei filmati in questione 
non si differenzia da quella proposta nell’ambito dei 
servizi di media audiovisivi a richiesta. Inoltre, filmati 
come quelli di cui trattasi entrano in concorrenza con 
i servizi d’informazione offerti dalle emittenti regionali 
e con i canali musicali, i canali sportivi e le trasmissioni 
d’intrattenimento.
La Corte ha ritenuto che la possibilità, per l’utente 
di Internet, di accedere al filmato che lo interessa al 
momento scelto e su sua richiesta sulla base di un 
catalogo predisposto dal gestore del quotidiano online, 
che consente sia la ricerca per rubrica sia la ricerca dei 
filmati più visionati o più attuali, rende il servizio simile 
a quello televisivo, in quanto si rivolge ad un pubblico 
di massa e può  esercitare su di esso un impatto 
evidente, ai sensi del considerando 21 della direttiva 

2010/13. Una tale possibilità corrisponde a quella 
espressamente prevista nella definizione del servizio 
di media audiovisivo a richiesta, di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2010/13.
 
Rispondendo ad un’altra questione sullo stesso tema, 
la Corte ha affermato che la versione elettronica 
di un quotidiano, malgrado gli elementi audiovisivi 
che contiene, non deve essere considerata come 
un servizio audiovisivo se tali elementi audiovisivi 
sono meramente incidentali e servono unicamente 
ad integrare l’offerta degli articoli di stampa scritta. 
Tuttavia, il considerando 28 della direttiva 2010/13 non 
può essere inteso nel senso che un servizio audiovisivo 
debba essere sistematicamente escluso dall’ambito 
di applicazione di tale direttiva per il solo fatto che 
il gestore del sito Internet nel quale tale servizio si 
inserisce è la società editrice di un quotidiano online. 
Una sezione video che, nell’ambito di un unico sito 
Internet, soddisfi i requisiti per essere qualificata come 
servizio di media audiovisivo a richiesta, non perde tale 
caratteristica per la sola ragione di essere accessibile 
dal sito Internet di un quotidiano o di essere proposta 
nell’ambito di quest’ultimo. La valutazione spetta 
tuttavia, caso per caso al Giudice nazionale.
Insomma, dovranno essere i Giudici del singolo 
Paese coinvolto a decidere se il servizio video del 
quotidiano on-line sia un mero accessorio dell’attività 
giornalistica, in particolare per i legami che l’offerta 
audiovisiva presenta con l’offerta testuale, ovvero 
abbia un contenuto ed una funzione autonomi rispetto 
a quelli degli articoli di stampa scritta dell’editore del 
quotidiano online. In tale ultimo caso, tale servizio 
rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 
2010/13.
È presto per valutare l’impatto che la sentenza avrà 
sul nostro ordinamento, ma è il caso di ricordare 
come molte testate on-line italiane prevedano dei 
servizi di streaming di filmati che rischiano di entrare 
in concorrenza con il sistema radiotelevisivo, senza 
soggiacere ai medesimi oneri amministrativi. Potrebbe 
a questo punto aprirsi uno scenario di riflessione su 
tali realtà, che stanno raccogliendo ormai una parte 
significativa del mercato pubblicitario.

La Corte di Giustizia fissa i paletti per l’offerta video da parte 
dei quotidiani on-line
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Tv Locali: il MISE ha pubblicato la rideterminazione degli 
indennizzi e delle misure compensative per il rilascio della 
banda 800 mhZ 
Il Mise ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto 
direttoriale 1 ottobre 2015 contenente, tra l’altro, il 
quadro riepilogativo degli indennizzi e delle misure 
compensative che, ai sensi del DM 23 gennaio 2012, 
l’Amministrazione ha in parte già liquidato e deve 
ancora attribuire agli operatori di rete in ambito locale  
che hanno rilasciato le frequenze della banda 800 MHz 
(canali 61 - 69 ) o anche frequenze diverse e a quelli 
non collocati in posizione utile nelle graduatorie di 
assegnazione delle frequenze televisive in tecnologia 
digitale terrestre. Nel provvedimento ministeriale 
viene precisato, tra l’altro, che a seguito di pronunce 

della Magistratura, revisione di graduatorie regionali, 
revisione di graduatorie in autotutela ed aumento 
dei soggetti aventi diritto all’erogazione delle misure 
compensative e degli indennizzi, si è resa necessaria la 
rideterminazione degli importi per 14 soggetti liquidati 
a titolo di indennizzo nel dicembre 2013. Secondo il 
Mise, tali soggetti (per i quali resta comunque ferma 
l’attribuzione degli importi già erogati) hanno percepito 
somme in eccedenza e dovranno restituire allo Stato 
la somma non dovuta. In caso di mancata restituzione 
sarà attivata la procedura di recupero presso Equitalia 
S.p.a.

Radio Tv News 30 Ottobre 2015
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“FIRENZE E GLI UFFIZI 3D/4K”, il nome del film arte 
presentato in anteprima al Palazzo Vecchio di Firenze 
il 27 ottobre 2015. Una produzione Sky 3D realizzata 
in collaborazione con Sky Arte HD, Nexo Digital e 
Magnitudo Film che, avvalendosi di tecnologia 3D 
e definizione in 4K, raccoglie immagini inedite dei 
capolavori rinascimentali. Le riprese sono sorprendenti 
e denotano una perfezione in ogni dettaglio, il pubblico 
grazie alla sofisticata tecnica di riproduzione, alla 
qualità delle immagini e alla coinvolgente narrazione 
di Lorenzo il Magnifico – interpretato da Simon 
Merrells – viene catapultato per 95 minuti nel cuore 
del Rinascimento italiano, riscoprendone l’originaria 
bellezza e il segreto della sua immortalità.
Potrebbe essere una nuova strada per riscoprire il 
patrimonio artistico del nostro paese e divulgarlo 
al mondo. Una simbiosi tra arte e tecnologia volta a 
creare un’esperienza multisensoriale senza precedenti, 
che ha tutte le potenzialità per diventare un fruttuoso 
prodotto d’esportazione per il piccolo e il grande 
schermo.
Il film arte esordirà in première mondiale in 240 cinema 
in Italia il 3-4-5 novembre in 3D e 4K per essere poi 
distribuito nei cinema di 60 Paesi da Nexo Digital.

Per visualizzare il trailer del film, clicca di seguito:

Sky ha presentato il film arte su Firenze e gli Uffizi in 3D 
con risoluzione 4K 

Le aziende informano

https://www.youtube.com/watch?v=qtlsofddYb4
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Parlamento UE critico sull’accordo ECOFIN sui regimi fiscali

Un’”occasione mancata”, così il Parlamento UE 
ha definito l’accordo tra gli Stati membri UE sulla 
condivisione automatica di informazioni relative ai 
regimi fiscali delle multinazionali nel parere posto 
in votazione il 27 ottobre (572 a favore, 90 contrari 
e 30 astensioni). L’accordo raggiunto dal Consiglio 
“Economia e Finanza” (ECOFIN) il 6 ottobre scorso 
secondo gli eurodeputati restringe indebitamente 
sia la portata del progetto di direttiva sullo “scambio 
automatico” sia l’accesso della Commissione a queste 
informazioni. 
Secondo il relatore Markus Ferber (PPE, DE) “Le autorità 
fiscali dovrebbero essere obbligate a scambiare 
informazioni sui regimi fiscali e a renderle disponibili in 
un database centrale presso la Commissione europea”. 
Commentando le decisioni della Commissione relative 
agli aiuti di Stato sugli accordi fiscali in Lussemburgo (Fiat 
Finance) e in Olanda (Starbucks), Ferber ha aggiunto: 
“C’è anche un lato competitivo dei regimi fiscali. Per 
questo la Commissione deve essere autorizzata ad 
accedere e utilizzare i dati per investigare su pratiche 
di dumping e pratiche che puntano a evitare le tasse, 
così come per valutare se sono in linea con le norme 
sugli aiuti di Stato”. 
Più in dettaglio il parere critica 3 aspetti dell’accordo 
del Consiglio ECOFIN: 
• Portata limitata – secondo i deputati la direttiva 

si dovrebbe applicare a tutti i regimi fiscali, non solo 
ai “regimi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui 
prezzi di trasferimento”, poiché le transizioni interne 
possono anche avere effetti che superano le barriere 
nazionali. 
• Commissione estromessa - alla Commissione 
non è esplicitamente permesso utilizzare le 
informazioni, alle quali ha un accesso limitato, se 
non supervisionare che la direttiva sia applicata 
correttamente.
• Nessun effetto retroattivo la direttiva si 
applica solo a normative, emendamenti o rinnovo di 
norme emanati dopo il 31 dicembre 2016, (con alcune 
eccezioni).
 
Si ricorda che, dopo il parere del Parlamento, il 
progetto di direttiva deve essere approvato durante 
la prossima riunione del Consiglio. Le nuove norme si 
applicheranno dal 1° gennaio 2017. 

Sempre nella seduta del 27 ottobre il Parlamento ha 
approvato, in prima lettura, la posizione del Consiglio 
in vista dell’adozione del regolamento che stabilisce 
misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che 
modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio 
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di 
servizi di comunicazione elettronica. 

Commissione Juncker: programma di lavoro 2016 

I temi rilevanti per il settore
“No time for business as usual”. Con questo titolo 
il 27 ottobre la Commissione UE ha adottato il suo 
programma di lavoro per il 2016, il secondo della 
Commissione Juncker. Imperniato sulle 10 priorità 
politiche, il programma prevede 23 iniziative 
fondamentali, 20 ritiri o modifiche di proposte pendenti 
e 40 azioni REFIT (riesame della normativa vigente 
dell’UE). Si tratta sostanzialmente di una conferma 

degli impegni politici presi, comprensivi di scadenze, 
tra cui, dirimenti per il settore, DSM, TTIP e fiscalità, 
oltre a temi contigui, quali ad es. la legislazione su 
protezione e sicurezza dei dati. 

Il programma di lavoro informa i cittadini e i colegislatori 
degli impegni politici in termini di presentazione di 
nuove iniziative, ritiro di proposte pendenti e riesame 
della normativa UE vigente. Il documento è costituito 
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dalla Comunicazione, che indica le priorità, e da sei 
allegati tematici. 

Priorità 
Riguardo alle priorità si segnala:
•   il punto 2 del documento, relativo al  Digital Single 
Market (DSM). La commissione conferma l’impegno 
a presentare tutte le proposte rilevanti entro la fine 
del 2016 e l’obiettivo di avere un DSM pienamente 
funzionale entro la fine del proprio mandato. A 
dicembre verrà presentato la “visione per un approccio 
più moderno, più europeo sul copyright che tenga 
conto della rivoluzione digitale”. Nel 2016 seguiranno 
iniziative ulteriori sul tema del copyright ma anche sul 
geoblocking, libera circolazione di dati, cloud, IVA per 
il commercio elettronico. E la revisione della direttiva 
AVMS, satellite e cavo, riforma sulla data protection e 
security. SI cita dal documento: “la nostra ambizione 
rimane quella di abbattere I “silos” nella legislazione 
Nazionale relative a telecom, copyright e protezione dei 
dati, alla gestione delle frequenze e l’applicazione della 
legge sulla concorrenza tenendo in considerazione la 
diversità culturale”.  
•   Il punto 6 che fa riferimento a un “ragionevole e 
bilanciato accordo” di libero scambio con gli USA “con 
un nuovo approccio alla protezione degli investimenti”. 
La commissione ribadisce come l’accordo debba essere 
visto in un’ottica di opportunità per gli investimenti e la 
crescita che può generare (250 milioni di euro stimati). 
E cita altri ambiti di allargamento delle cooperazioni 
internazionali (multi e bi-laterali) in materia. 
Riguardo agli allegati, si richiama sinteticamente (temi 
rilevanti per il settore): 
Allegato 1 – Iniziative fondamentali

Si segnala l’item 6, Digital Single Market DSM  per cui 
sono previsti 3 set di azioni: 
•   Comunicazione sul copyright e proposte legislative 
sulla portabilità seguite da proposte legislative sul 
copyright e la revisione della direttiva satellite e 
cavo  (REFIT), proposte legislative sui contratti per 
i diritti digitali, geo-blocking, e l’IVA sul commercio 
elettronico (REFIT), e la revisione della regolazione 
sulla cooperazione sulla protezione del consumatore  
(REFIT); 
•   revisione del quadro regolatorio telecom (REFIT) e 
della direttiva AVMS (REFIT) 
•   proposta legislative sulla libera circolazione dei dati. 
e gli item 11 e 12 relativi rispettivamente ai piani di 
azione per IVA e Corporate Tax; item 16, TTIP e altri 
accordi di commercio. 

Allegato 3 – Priorità per i colegislatori: 
•   Item 4 - Network and Information Security (NIS) 
(rif. 2013/0027/COD)
•  Item 10 – Data Protection reform – Proposta di 2 
direttive sulla protezione dei dati individuali (business 
e autorità) (rif. 2012/0011,0012/COD)

Allegato 6 – Normativa che diventerà applicabile nel 
2016 – si segnala in particolare: l’item 21, Direttiva 
2014/26/EU del 26/2/2014 sulla gestione collettiva del 
copyright e I diritti connessi e le licenze multi-territoriali 
dei diritti nelle opere musicali per l’uso online – entrata 
in vigore 10 Aprile 2016. 

Per ulteriori informazioni: 

Domande e risposte sul programma di lavoro della Commissione per il 2016: 
Comunicazione sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 
Allegato 1 – Iniziative fondamentali: 
Allegato 2 – Nuove azioni REFIT: 
Allegato 3 – Priorità per i colegislatori: 
Allegato 4 – Ritiri o modifiche previsti: 
Allegato 5 – Elenco delle abrogazioni: 
Allegato 6 – Normativa che diventerà applicabile nel 2016: 
Tabelle di marcia per le iniziative pubblicate nel programma di lavoro: 

Clicca qui
Clicca qui
Clicca qui
Clicca qui
Clicca qui
Clicca qui
Clicca qui
Clicca qui
Clicca qui

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_it.htm
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