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Vita       Associativa

“Radio. Le sfide vinte e quelle da affrontare”

Giovedì scorso, 12 Novembre è stato presentato nella sede storica della radio del servizio pubblico in Via Asiago 
a Roma, il secondo titolo della collana “I Quaderni di Confindustria Radio Televisioni” dedicato a “La radio nell’era 
digitale” e sostenuto dallo sponsor SES. L’evento, moderato dal giornalista Carlo Ciavoni de laRepubblica, ha 
raccolto gli interventi dei maggiori autori che si sono confrontati sui motivi del successo della radio, la cosiddetta 
“resilienza” alla crisi economica e all’impatto dirompente della Rete, e le sfide che si aprono per il mezzo più antico. 

Il dibattito è stato aperto da Rodolfo De Laurentiis, 
Presidente di Confindustria Radio Televisioni, che 
ha sottolineato come i “Quaderni” rappresentino un 
luogo di approfondimento per portare l’attenzione 
sui temi strategici dell’industria radio-televisiva: 
un settore che ha un’alta riconoscibilità dei marchi 
degli associati, ma una bassa sensibilizzazione sulle 
problematiche che riguardano gli assetti industriali 
e di sviluppo. Il Presidente ha richiamato le cifre che 
documentano il successo della radio, rivelate dalla 
prima Ricerca di Base, presentata a fine ottobre: 85% di 
penetrazione, 35 milioni di contatti nel giorno medio, 
56% la percentuale di affidabilità della radio prima fra 
tutti i mezzi. Controcorrente, il più vecchio dei mezzi 
tradizionali cresce in investimenti pubblicitari, e cresce 
nell’arena digitale per consumi in modalità connesse, 
digitali, social. De Laurentiis ha posto l’accento sulle 
sfide che sono aperte e urgenti, per patrimonializzare 
questa fase positiva, anche in vista della migrazione 
verso la trasmissione in digitale: una rilevazione degli 
ascolti ufficiale, attendibile e trasparente, soprattutto 
nella governance dell’ entità che sarà chiamata a 
gestire il sistema; la digitalizzazione del segnale, 
passaggio che deve essere favorito attraverso una 
copertura più ampia, la diffusione dei ricevitori, un uso 

delle frequenze più efficiente che miri ad eliminare le 
duplicazioni dei sistemi trasmissivi. In definitiva una 
politica industriale certa che  garantisca al settore 
sostenibilità economica e ritorni.

Radio Tv News 17 Novembre 2015

La radio nell’era digitale

Presentazione del secondo numero de “I Quaderni di CRTV”
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“Laura Aria Vice Segretario Generale dell’ AGCom si è 
soffermata sulle maggiori sfide che aspettano la radio 
nella visione dell’Autorità: digitale e rilevazione degli 
indici di ascolto. Il Vice Segretario Generale si è detta 
oggi più ottimista sullo sviluppo del DAB che ha avuto 
un esordio incerto nel nostro Paese per la scarsità 
di frequenze disponibili, in gran parte utilizzate dalla 
televisione nel suo passaggio al digitale.  E ha ricordato 
come la “regolamentazione ponderata” del 2009 - che 
è stata l’esito di un tavolo tecnico molto lungo che 
ha coinvolto tutti gli “stakeholder” - abbia impostato 
un “percorso virtuoso” che andasse in parallelo con 
la liberazione delle frequenze televisive. La legge 
112/2014, presupponendo anche per la radiodiffusione 
radiofonica digitale, come a suo tempo per la TV, una 
naturale evoluzione del mercato analogico con un 
affiancamento della nuova tecnologia a quella esistente, 
ha disciplinato la fase di avvio di questo mercato.  A 
differenza della TV, tuttavia, non è stata fissata una 
data di “switch-off” che pertanto viene lasciata allo 
sviluppo del mercato. Secondo Laura Aria il modello 
dei Consorzi scelto per la radio - nella TV ci sono gli 
operatori singoli delle frequenze, nella radio digitale 
è prevista la comunanza degli operatori attraverso 
consorzi nazionali e locali  - ha consentito di superare la 

frammentazione tipica del sistema radiofonico italiano 
(radio nazionali, locali, ultra regionali) e di portare 
tutti gli operatori nel nuovo mondo digitale senza 
discriminare nessuno e senza creare un sistema a due 
velocità, “quanto meno all’inizio”. La regolamentazione 
di oggi continuerà ad essere virtuosa e volta -  oltre 
ad attrarre investimenti sul mezzo e a promuovere 
lo sviluppo e la diffusione dei ricevitori - a estendere 
la pianificazione a tutta l’Italia. L’Autorità ha iniziato 
a pianificare le piccole Regioni del nord Italia dove 
c’erano maggiori frequenze disponibili (Trentino Alto 
Adige, Valle d’ Aosta di recente anche Toscana): la novità 
è che la pianificazione delle frequenze, seguendo una 
pressante richiesta del mercato è oggi su una mappa di 
39 bacini territoriali e ha un calendario. Sul tema della 
rilevazione degli ascolti il Vice Segretario Generale 
di AGCom ha infine ricordato come l’Autorità sia 
intervenuta su un fallimento di mercato (lo scioglimento 
di Audiradio) e abbia avviato un tavolo tecnico e delle 
sperimentazione con tutti gli “stakeholder” del settore. 
Il percorso non è ancora concluso ma si dà atto agli 
editori di aver già realizzato la Ricerca di Base, come 
raccomandato da AGCom. L’obiettivo, ha concluso, è 
giungere a strumenti di rilevazione e organi preposti 
ufficiali e condivisi fra tutte le parti ( JIC). 

“Una regolamentazione 
virtuosa e ponderata per la 

radio digitale”
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L’intervento di Giorgio De Rita, Presidente del Censis 
ha preso lo spunto dalla pervasività del digitale nella 
nostra vita attuale - 7 italiani su 10 usano Internet 
almeno una volta al giorno, 6 su 10 lo smartphone, 4 
su 10 hanno un tablet - e dal suo radicamento  - in anni 
di crisi economica profonda i consumi delle famiglie 
italiane sono diventati selettivi su tutte le categorie 
tranne quella dei mezzi, dei servizi e dei dispositivi 
tecnologici. 
Le sfide che questo nuovo mondo pone alla radio sono 
da De Rita riassunte in 3 termini: 
-    Dis-intermediazione: il mondo degli intermediari è 
saltato e ci sono nuove forme di intermediazione delle 
grandi società che operano nell’ economia digitale; 
-    Azzeramento dei costi di transazione (non tenendo 
conto dei costi occulti di profilazione degli utenti);
-    Estimità, superlativo di extra (così come intimità e il 
superlativo di intra): l’estimità è la rappresentazione di 

fatti tutti i privati in un’arena pubblica; nel digitale, oltre 
ai profili sensibili, quali ad esempio la privacy, estimità 
significa la moltiplicazione di quanti producono, 
condividono, trasferiscono informazioni. 
Questi tre aspetti pongono alla radio, come del 
resto agli altri mezzi una sfida sia sul modo in cui si 
fa informazione, comunicazione e intrattenimento, 
sia sul modo in cui si fa business. Secondo De Rita 
la soluzione, egregiamente interpretata dalla radio, 
mezzo “tradizionale” che ben si è adattato al nuovo 
ambiente, è quella di intercettare l’attuale nomadismo 
culturale, cioè i flussi e le esperienze e creare una 
pluralità di reti anche molto corte (come i gruppi di 
amici o di interessi in Rete).  

“Sintonizzarsi 
sul 

nomadismo 
culturale”
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Secondo Gabriele Falciasecca, Università di Bologna 
e Presidente della Fondazione Marconi, la massima  
“tradizione è conservazione del fuoco non adorazione 
delle ceneri” applicata alla radio si traduce in alcuni 
punti. Se la radio è un grande fuoco nei contenuti di 
voce e musica, per la parte tecnologica bisogna stare 
attenti a non affezionarsi alle ceneri, perché è evidente 
che deve esserci un rinnovamento totale delle 
tecnologie nel campo della radiodiffusione. Il Professor 
Falciasecca  ha poi distinto la radio con la “r” minuscola 
del broadcasting ricompresa nella radio con la “R” 
maiuscola (la radiodiffusione del mondo di Marconi, 
alla base dell’attuale rivoluzione digitale): guardando 
all’evoluzione della “Radio” emerge l’importanza dei 
terminali, che sono diventati dominio assoluto degli 

Over The Top. La “radio” (broadcasting) entrando nel 
digitale deve tenere presente che il futuro già adesso 
è in fondo alla catena e che al mittente non interessa 
se il segnale arrivi attraverso un trasmettitore oppure 
dall’antenna del cellulare. Quello che deve essere 
garantito e che è indipendente dal veicolo è tutta una 
serie di servizi vecchi e nuovi. Fra i nuovi Falciasecca ha 
citato l’esempio dei GSM già presenti sulle automobili 
a fini assicurativi, che possono costituire la base per 
tutta una serie di servizi in mobilità (comunicazione 
fra le macchine) e di prossimità (radio locali).  Ora la 
connessione e soprattutto la capacita di memoria 
nei terminali significa poter veicolare e valorizzare 
contenuti soprattutto a livello locale. 

“Il fuoco tecnologico per 
mantenere la tradizione della 

radio”

Radio Tv News 17 Novembre 2015
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“Radio, nuvola di messaggi”
Giampiero Gamaleri, Università Telematica 
Uninettuno, coordinatore editoriale della collana, 
ha ricordato che siamo nella civiltà dell’immagine, 
ma anche del sonoro attribuendo il successo della 
radio anche alla forza di alcune suggestioni sonore 
che restano vive nel ricordo (“Campioni del mondo” 
urlato da Nando Martellini). Se la radio nei dispositivi 
digitali va perdendo la propria materialità, permane 
e si accresce il suo ruolo di creatrice di senso e di 
socialità, quella che Gamaleri definisce la “nuvola di 
messaggi”. Le potenzialità della radio per perpetrare il 
proprio ruolo nel futuro sono in quelle caratteristiche 
che il Professor Gamaleri ha riassunto nel libro in un 
decalogo: la capacità di rivelare le realtà nascoste 
(duttilità), di parlare con gli ascoltatori, di favorire 
il ragionamento e il confronto. La radio è un canale 
prezioso di informazione locale, è il luogo privilegiato 
dello “storytelling”, della musica e della qualità 
sonora, ma anche lo “spazio di recupero di un silenzio 
riflessivo”; la radio ha dimostrato nel passato di poter 

essere strumento di pace e costruttrice di scenari 
globali (ponte di comunicazione in guerra). La chiave 
per affrontare il futuro per la radio è per Gamaleri nella 
qualità, dei contenuti e dei servizi.

“Interattivita’, interstizialita’, identita’: la ricetta 
della lunga vita della radio”

“La stampa è morta la televisione è morta, la radio 
invece si sente benissimo” questo l’esordio nel libro 
e nell’intervento di  Giorgio Simonelli, Università 
Cattolica di Milano. Nell’analisi dello storico della 
televisione, sono 3 gli elementi di successo della radio: 
il primo è l’interattività coltivata fin dai primi anni 
ottanta attraverso le telefonate del radioascoltatore, 
un ascolto partecipato e creativo che ha anticipato 
l’attuale declinazione social e UGC (user generated 
content) della Rete. Il secondo è la capacità della 
radio di occupare i tempi interstiziali - dei pendolari in 
auto, di chi lavora a casa o in ufficio -  sottofondo e 
accompagnamento, di un tempo reale concreto, legato 
alla vita quotidiana. Un tempo per questo moderno 
e attuale , a differenza della televisione, che vive 
sempre più sugli eventi o proiettata verso un futuro di 
consumo personalizzato e abulimico (il preconizzato 
“binge viewing”, visione non stop delle serie televisive): 
ma quanto di massa?. E infine il ruolo identitario: la 
radio ha acquistato una vocazione identitaria molto 
forte, controcorrente in un momento in cui partiti 
politici, tv, istituzioni l’hanno perso. Si tratta di vero e 
proprio capitale reputazionale sviluppato dalla radio, 
ma anche di identificazione identitaria dell’ascoltatore 

(che parla della “sua” radio), la capacità della radio di 
creare identità è del resto confermata dal fiorire della 
radio aziendali. Se la radio saprà coltivare questi suoi 
aspetti caratteristici, sembra suggerire il Professore, 
continuerà a godere di ottima salute. 
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Il Presidente dell’ Associazione Radio FRT Roberto 
Giovannini, attenendosi al titolo del convegno, 
si è concentrato sull’impatto del digitale: la prima 
constatazione è che i contenuti radiofonici sono su 
tutte le piattaforme digitali, 1/4 della popolazione si 
sintonizza attraverso terminali digitali, ma soprattutto 
l’ascolto digitale si sovrappone, senza cannibalizzarlo, 
all’ ascolto analogico: lo dimostra il fatto che l’ 
ascolto medio giornaliero della radio analogica, pari 
a 149 minuti, aumenta a 189 minuti per il 20% della 
popolazione che ascolta le radio attraverso terminali 
digitali.  Altro dato interessante e sottovalutato dalla 
Ricerca di Base è che il 7% della popolazione ascolta 
il DAB sull’autoradio, dato significativo se si considera 
che la penetrazione è ancora molto bassa. Giovannini 
specifica che nel ritardo (solo sperimentazione) 
dell’emittenza locale nell’avvio del DAB, rispetto alle 
radio nazionali che hanno raggiunto il 65% di copertura 
del territorio, bisogna tenere presente diversi elementi. 
C’è anzitutto un problema di natura culturale, dover 
operare le radio locali attraverso consorzi nei quali nei 
quali i soci hanno gli stessi diritti e la stessa capacità 
trasmissiva - nonostante investimenti in impianti 
analogici e potenze molto diverse – e che dovranno 
essere valutati sulla qualità dei contenuti: si tratta 
di un cambiamento culturale notevolissimo.  L’altro 

aspetto che ha frenato, sottolinea Giovannini è stato 
la scarsezza delle frequenze necessarie per dare i 
diritti d’ uso a tutte le emittenti. Da ultimo, la bassa 
propensione all’ investimento da parte di moltissime 
emittenti che deriva dalla crisi che ha colpito anche 
il settore radiofonico soprattutto locale. Elemento 
frenante, infine è stato la normativa: la L. 664 del 2009 
è stato un passo molto importante, ricorda Giovannini, 
ma alcune norme, soprattutto quelle contenute negli 
articoli 12 e 13 hanno frenato lo sviluppo del digitale 
radiofonico. Oggi, aggiunge, si è visto nel bando di 
concorso per Torino, Cuneo, Valle d’ Aosta, Umbria, 
eccetera che la clausola del 30% di emittenti nel bacino 
di utenza interessato non ha funzionato. La 577/2015, 
l’ultima delibera che ha pubblicato l’ AGCom,  è 
un’ottima base di partenza per lo sviluppo del digitale 
in maniera generalizzata. Ma lo sviluppo si produrrà 
in termini non brevi, conclude Giovannini, perché 
non sarà un problema di ricevitori, ma piuttosto di 
investimenti. Lo conferma un recente documento 
della AER (Associazione Europea delle Radio) dove si 
sostiene che lo “switch-off” della radiofonia in Europa 
nei vari Paesi dovrà e potrà essere messo in atto 
allorché le condizioni di mercato e soprattutto delle 
industrie locali lo permetteranno. 

“Le radio locali 
e lo sviluppo del DAB”
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Francesco Dini, Vicepresidente Elemedia (Gruppo 
Editoriale l’Espresso), ha invitato ad uscire dai luoghi 
comuni sull’attuale sistema di rilevazione definito 
obsoleto e arretrato perché si basa sulle interviste. 
Per Dini intervistare delle persone e cercare di 
comprendere qual è non solo dal punto di vista 
numerico, ma anche qualitativo il loro rapporto con il 
mezzo radiofonico non è una brutta cosa.  La ricerca, 
che attualmente svolge 120.000 interviste di un 
campione rappresentativo della popolazione italiana 
in un anno, permette di censire l’ascolto radiofonico 
in modo capillare fino alle più piccole realtà locali, ha 
specificato Dini, aggiungendo che la radio ha investito 
molto sia sul questionario sia sulla tecnologia.
Il questionario da tanti anni non ha un andamento 
maieutico, ma assolutamente neutrale e nell’intervista 
ci sono dei meccanismi di controllo che la fanno 
cadere nel momento in cui l’intervistato mostra delle 
contraddizioni. 
L’intervista è quindi rigorosa, il campione è 
rappresentativo più di quello televisivo -   non a caso 
l’Auditel lo ha di recente triplicato a 15.000 famiglie, 
la ricerca è coerente, stabile e non contestata, come 
indicano le risposte nella serie storica dei vari istituti 

che si sono susseguiti nel tempo. Per quanto riguarda 
i “meter”, le radio hanno investito molto su due, il 
cosiddetto audio “matching” e il “coding”, le uniche 
presenti oggi sul mercato. Entrambe purtroppo, ha 
ricordato Dini, hanno presentato dei grossi problemi 
negli anni di sperimentazione: profili distorti, estrema 
variabilità e non stabilità dei dati sulle grandi emittenti; 
soprattutto queste tecnologie si sono rivelate limitate 
di fronte ai nuovi consumi, emersi con forza dalla 
ricerca di base. Per es. l’ascolto in cuffia (10%, oltre 
il 20% per 14-24enni) o l’ascolto di musica su termali 
digitali che riguarda 1/4 della popolazione italiana, 
sfuggono ad almeno una di queste tecnologie. Il 
successo della radio oggi è dovuto ovviamente ai 
contenuti, conclude Dini, radioprogrammi o radio di 
flusso indifferenti alle piattaforme della radio che resta 
analogica (nella trasmissione), ma di fatto è digitale (nei 
consumi). Bisogna investire sul digitale completando la 
copertura del segnale per aumentare la qualità della 
radio e perché la radio è il mezzo che sta crescendo di 
più, +10%  nei primi nove mesi del 2015 primo fra tutti 
i mezzi prima anche dell’online (al netto del search e 
del social). 

“Contro i luoghi comuni 
della rilevazione degli 

ascolti radiofonici”
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Nicola Sinisi, Direttore Radio Rai, ha concluso i lavori 
avviando il proprio intervento con la constatazione che 
la radio va bene non solamente in Italia: negli Stati Uniti 
nell’ ultimo quadrimestre il pubblico ha raggiunto il 
suo record storico 255 milioni di ascoltatori nel giorno 
medio. Riguardo ai sistemi di rilevazione, il Direttore di 
Radio Rai ha sottolineato come siano pochi i mercati 
che decidono di mettere in piedi una ricerca di base, e 
come in Italia si sia fatto qualcosa in più affidando ad una 
società terza il compito di controllare tutto il processo 
di rilevazione, un’anticipazione volontaria dell’obbligo 
di etichettatura, per poter essere certi di ciò che si va 
raccontare agli ascoltatori e agli investitori. Non a caso 
la radio risulta il mezzo più credibile molto più credibile, 
dieci punti sopra, di Internet ed è finalmente premiata 
dalla raccolta pubblicitaria. Sono 260 le emittenti 
che vengono rilevate trimestralmente e pubblicate 
semestralmente; l’intento è arrivare anche per la radio 
a una metodologia di rilevazione puntuale al minuto 
di ascolto. Però bisogna tener conto, ha sottolineato 
Sinisi , che si tratta di 260 interlocutori, che fatturano 
peraltro meno di un decimo della televisione, anche se 

a fronte di pubblici comparabili. 
Non si dimentichi infatti, sottolinea il Direttore, che i 
35 milioni di ascoltatori della radio fanno riferimento 
a un pubblico di 14+ anni, mentre la platea televisiva 
include anche i bambini al di sopra dei 4 anni. Tutti 
questi elementi, conclude Sinisi, fanno ritenere che 
la radiofonia debba essere considerata un segmento 
importante dell’Agenda Digitale di questo Paese, se si 
vuole arrivare a un contenimento dei consumi elettrici, 
un minore tasso di inquinamento ambientale,  un miglior 
servizio agli ascoltatori, utilizzando le piattaforme 
trasmissive in maniera più efficiente. Come per il 
passaggio al digitale della televisione è stata fissata 
una data di “switch-off” e sono stati dati contributi per 
la rottamazione,  parimenti si deve permettere a un 
settore, la cui innovazione è tutta affidata all’iniziativa 
imprenditoriale, di crescere e investire sul proprio 
futuro. Sono quindi imprescindibili impegni a livello 
legislativo per garantire la disponibilità di banda e un 
quadro normativo che tenga presente quelle che sono 
le effettive esigenze industriali delle imprese.

“La radio 
nell’agenda digitale “
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Mercato e Pubblicità

Radio, prima Ricerca di Base
Il mezzo più in sintonia col nuovo e il monitoraggio degli ascolti

Abbiamo estratto dal libro “Magnificent Italy” Guide to the Italian AV System i dati relativi ai fondi accessibili alla 
produzione televisiva in Italia. Il libro a cura di Anica, APT, Doc.it, Fondazione Cinema per Roma è stato pubblicato 
in occasione del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo) che ha inaugurato questo anno a Roma in concomitanza 
(16-20 Ottobre) con il Festival del Cinema della capitale.
In questo numero riportiamo le informazioni relative al tax credit, nel prossimo documenteremo il quadro dei 
fondi regionali.

TAX CREDIT AUDIOVISIVO PER PRODUTTORI INDIPENDENTI TV E WEB

OPERE ITALIANE E COPRODUZIONI OPERE STRANIERE

Origine Film italiano o coproduzione Film straniero

Fase filiera 
interessata

Produzione Produzione

Budget per anno 
in corso

€ 115.000.000 € 115.000.000

Automatismo Automatico Automatico

Prodotti eleggibili 
Fiction tv 

Documentario 
Animazione 

Prodotto web

Fiction tv 
Documentario 

Animazione 
Prodotto web

Beneficiari Società di produzione italiana Società di produzione esecutiva italiana

Contributo Massimo: 3,5 milioni di Euro per periodo 
d'imposta per impresa di produzione

Massimo: € 10.000.000 per società di produzione 
esecutiva per periodo d'imposta

Aliquota tax 
credit

15% 25%

Tipologia 
contributo

Credito d'imposta Credito d'imposta

Requisiti 

Obbligo di denuncia di inizio lavorazione 
Obbligo di richiesta di nazionalità italiana 

Obbligo di iscrizione al Registro Cinematografico 
delle Imprese 

Capitale sociale minimo versato: € 40.000 (TV), € 
10.000 (Web) 

Patrimonio netto minimo: € 40.000 (TV), € 
10.000 (Web) 

Spesa minima sul territorio: 50% del costo 
eleggibile 

Obbligo utilizzo manodopera locale: 
rispetto Tab. C allegata a Decreto Ministeriale 5 

febbraio 2015 

Obbligo di iscrizione al Registro Cinematografico delle 
Imprese 

Almeno 1 giorno di riprese sul territorio italiano 
Utilizzo prevalente di manodopera italiana o 

dell'Unione europea 

Erogazione 
Modalità: compensazione di debiti fiscali 

Tempi: Dopo l'autorizzazione preventiva da parte 
della DG Cinema, il credito è utilizzabile a partire 
dal mese successivo all'effettivo sostenimento 

della spesa

Modalità: Compensazione di debiti fiscali 
Tempi: Dopo l'autorizzazione preventiva da parte della 
Direzione Generale Cinema, il credito è utilizzabile a 

partire dal mese successivo all'effettivo sostenimento 
della spesa. 

Note

15% di credito d'imposta calcolato sulle spese 
eleggibili sostenute dai produttori indipendenti di 

opere di nazionalità italiana destinate 
prioritariamente alla tv e al web  !

Il credito di imposta consiste nella possibilità di 
compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, 

contributi previdenziali e assicurativi) con il credito 
maturato a seguito di un investimento nella 

produzione audiovisiva  !
È concesso ai produttori indipendenti che 

detengano i diritti di sfruttamento per le opere su 
cui è richiesto il beneficio nei termini indicati 
all'art. 7 del Decreto Ministeriale 5/2 2015  !

Le procedure per ottenere la nazionalità italiana 
provvisoria devono essere intraprese almeno 1 

giorno prima dell’inizio delle riprese 
L'opera su cui è richiesto il beneficio deve 
superare un test di eleggibilità culturale

25% di credito d'imposta riservato alle società di 
produzione esecutiva italiane che realizzano sul 

territorio italiano film o parti di film su commissione di 
produzioni straniere !

Il credito di imposta consiste nella possibilità di 
compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, 

contributi previdenziali e assicurativi) con il credito 
maturato a seguito di un investimento nella 

produzione audiovisiva !!!!!!!!!!!

Riferimento Decreto Ministeriale 5 febbraio 2015 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2015, Capi I - II - IV

Decreto Ministeriale 5 febbraio 2015 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2015, Capi I - III – IV.
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TAX CREDIT AUDIOVISIVO PER PRODUTTORI INDIPENDENTI TV E WEB

OPERE ITALIANE E COPRODUZIONI OPERE STRANIERE

Origine Film italiano o coproduzione Film straniero

Fase filiera 
interessata

Produzione Produzione

Budget per anno 
in corso

€ 115.000.000 € 115.000.000

Automatismo Automatico Automatico

Prodotti eleggibili 
Fiction tv 

Documentario 
Animazione 

Prodotto web

Fiction tv 
Documentario 

Animazione 
Prodotto web

Beneficiari Società di produzione italiana Società di produzione esecutiva italiana

Contributo Massimo: 3,5 milioni di Euro per periodo 
d'imposta per impresa di produzione

Massimo: € 10.000.000 per società di produzione 
esecutiva per periodo d'imposta

Aliquota tax 
credit

15% 25%

Tipologia 
contributo

Credito d'imposta Credito d'imposta

Requisiti 

Obbligo di denuncia di inizio lavorazione 
Obbligo di richiesta di nazionalità italiana 

Obbligo di iscrizione al Registro Cinematografico 
delle Imprese 

Capitale sociale minimo versato: € 40.000 (TV), € 
10.000 (Web) 

Patrimonio netto minimo: € 40.000 (TV), € 
10.000 (Web) 

Spesa minima sul territorio: 50% del costo 
eleggibile 

Obbligo utilizzo manodopera locale: 
rispetto Tab. C allegata a Decreto Ministeriale 5 

febbraio 2015 

Obbligo di iscrizione al Registro Cinematografico delle 
Imprese 

Almeno 1 giorno di riprese sul territorio italiano 
Utilizzo prevalente di manodopera italiana o 

dell'Unione europea 

Erogazione 
Modalità: compensazione di debiti fiscali 

Tempi: Dopo l'autorizzazione preventiva da parte 
della DG Cinema, il credito è utilizzabile a partire 
dal mese successivo all'effettivo sostenimento 

della spesa

Modalità: Compensazione di debiti fiscali 
Tempi: Dopo l'autorizzazione preventiva da parte della 
Direzione Generale Cinema, il credito è utilizzabile a 

partire dal mese successivo all'effettivo sostenimento 
della spesa. 

Note

15% di credito d'imposta calcolato sulle spese 
eleggibili sostenute dai produttori indipendenti di 

opere di nazionalità italiana destinate 
prioritariamente alla tv e al web  !

Il credito di imposta consiste nella possibilità di 
compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, 

contributi previdenziali e assicurativi) con il credito 
maturato a seguito di un investimento nella 

produzione audiovisiva  !
È concesso ai produttori indipendenti che 

detengano i diritti di sfruttamento per le opere su 
cui è richiesto il beneficio nei termini indicati 
all'art. 7 del Decreto Ministeriale 5/2 2015  !

Le procedure per ottenere la nazionalità italiana 
provvisoria devono essere intraprese almeno 1 

giorno prima dell’inizio delle riprese 
L'opera su cui è richiesto il beneficio deve 
superare un test di eleggibilità culturale

25% di credito d'imposta riservato alle società di 
produzione esecutiva italiane che realizzano sul 

territorio italiano film o parti di film su commissione di 
produzioni straniere !

Il credito di imposta consiste nella possibilità di 
compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, 

contributi previdenziali e assicurativi) con il credito 
maturato a seguito di un investimento nella 

produzione audiovisiva !!!!!!!!!!!

Riferimento Decreto Ministeriale 5 febbraio 2015 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2015, Capi I - II - IV

Decreto Ministeriale 5 febbraio 2015 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2015, Capi I - III – IV.
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L’AGCom interviene sul procedimento per l’irrogazione 
delle sanzioni
L’AGCom, con la Delibera 581/15/CONS ha apportato 
una modifica al «Regolamento di procedura in materia 
di sanzioni amministrative e impegni e consultazione 
pubblica sul documento recante “Linee guida sulla 
quantificazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni”», provvedimento già significativamente 
emendato con la precedente Delibera n. 529/14/CONS.
L’intervento è, stavolta, di minima portata. L’Autorità 
ha inteso prevedere che, in caso di verifiche svolte con 
riferimento all’ottemperanza ad un provvedimento 
di ordine o di diffida adottato proprio dall’Autorità, 
il direttore competente sottoponga all’Organo 
collegiale dell’Autorità (che ha il compito di adottare 
tali provvedimenti sanzionatori), la proposta di avvio 

del procedimento stesso ovvero di archiviazione 
della documentazione preistruttoria e, all’esito della 
decisione di tale organo, notifichi all’interessato 
l’archiviazione ovvero notifichi l’atto di contestazione.
Quindi, la fase di controllo dell’adempimento del 
soggetto destinatario delle misure dell’Autorità dovrà 
passare necessariamente per il vaglio dell’organo 
collegiale.
La nuova disposizione è stata inserita come comma 
4-bis dell’art. 3 della Delibera 519/14/CONS: altre 
modifiche marginali e necessarie al coordinamento 
complessivo del regolamento sono state inserite nel 
comma 5 del medesimo articolo e in altre parti del 
Regolamento.

Normativa  e Giurisprudenza

TV Locali:  il Mise pubblica ulteriori revisioni delle graduatorie dei 
diritti d’uso delle frequenze in alcune regioni

Dopo la pubblicazione della determina direttoriale 
- prevista dal DM 17 aprile 2015 - che definisce le 
procedure e la tempistica per la presentazione delle 
domande per l’attribuzione di misure economiche di 
natura compensativa finalizzate al volontario rilascio 
di porzioni dio spettro funzionali alla liberazione 
delle frequenze di cui alla delibera n. 480/15/CONS 
dell’AGCOM, nei giorni scorsi, il Ministero ha pubblicato 
sul proprio sito internet un’ulteriore revisione ed 

aggiornamento delle graduatorie per l’assegnazione dei 
diritti d’uso definitivi delle frequenze. L’aggiornamento 
(con data 4 novembre 2015) ha riguardato le graduatorie 
relative alle regioni: Emilia Romagna, Molise e Puglia. 
Secondo il Mise, tali revisioni si rendono necessarie a 
seguito del recepimento di alcuni provvedimenti della 
Magistratura e delle osservazioni da parte di soggetti 
interessati.
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La Regione Sardegna approva una legge 
che destina contributi alle emittenti 
radiotelevisive locali

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato 
la Legge Regionale 21 gennaio 2015 n.3 “Interventi 
urgenti a favore delle emittenti televisive locali. 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 
1998, n. 22.” Il provvedimento, al fine di favorire la 
ripresa del comparto, destina contributi alle emittenti 
radiotelevisive locali purché operino nel territorio 
della Sardegna e trasmettano quotidianamente 
informazioni di interesse regionale e locale, oltre a 
quelle fornite dai notiziari giornalistici, con particolare 
riferimento a programmi per la valorizzazione della 
lingua, della cultura e dell’identità sarda. Come 
precisato da specifica Delibera Regionale, con 
riferimento all’annualità 2015, per l’attuazione degli 
interventi si farà ricorso alle risorse stanziate nel 
Bilancio Regionale 2015 pari ad euro 2.500.000. Di tale 
somma 100.000 euro saranno destinati alla radiofonia; 
mentre dei restanti 2.400.000 euro 2.040.000 (pari 
all’85% della somma) andranno a beneficio delle 
emittenti con copertura regionale e 360.000 euro 
(pari al restante 15% dell’importo) saranno destinate 
alle emittenti a diffusione locale. Potranno accedere 
ai contributi le aziende (per quanto riguarda l’ambito 
televisivo nella loro duplice veste di operatori di rete e 
fornitori di contenuti, e, con riferimento a questi ultimi, 
anche quelli trasportati reti di trasmissione di terzi) in 
possesso dei seguenti requisiti:
1) essere iscritte al Registro degli operatori di 
comunicazione (ROC);
2) essere costituite in società da almeno trentasei 
mesi;
3) aver presentato il bilancio o rendiconto 
aziendale relativo all’anno precedente per il quale si 
chiede il contributo;

4) possedere una stabile organizzazione 
redazionale dotata di giornalisti e personale tecnico 
amministrativo  con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato  assunto con contratto di categoria e un 
direttore responsabile;
5) essere in regola con il versamento dei 
contributi previdenziali;
6) avere una copertura del segnale non 
inferiore al 60% del territorio regionale e al 60% della 
popolazione (le emittenti per raggiungere tale criterio 
possono costituire un raggruppamento temporaneo 
d’imprese; oppure un consorzio);
7) aver trasmesso quotidianamente, nei due 
anni precedenti, programmi informativi autoprodotti 
su avvenimenti di cronaca politici, religiosi, economici, 
sociali sindacali o culturali;
8) aver aderito ai Codici di autoregolamentazione 
vigenti;
9) non avere carattere di televendita, né 
superare i limiti di affollamento pubblicitario previsti 
dalla normativa vigente.
Il contributo verrà erogato sulla base di due distinte 
graduatorie, stilate con due griglie di valutazione: 
la prima per le emittenti che hanno copertura del 
segnale non inferiore al territorio regionale e per i 
raggruppamenti di imprese o consorzi costituiti a tal 
fine, la seconda per le emittenti con copertura del 
segnale inferiore al 60%.
Desideriamo sottolineare che l’approvazione della 
legge è avvenuta anche grazie al costante impegno 
dell’Associazione TV Locali aderente a CRTV che, 
mediante la propria rappresentanza regionale, 
ha seguito per ben tre anni l’iter approvativo del 
provvedimento.
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INPGI: esonero contributivo per giornalisti neo assunti

Con Circolare del 6 novembre u.s. (n. 7/2015), l’Inpgi ha 
comunicato che, a seguito dell’esonero del versamento 
dei contributi previdenziali in favore delle imprese 
che effettuino nuove assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 
2015, l’Inpgi riconosce tali agevolazioni ai giornalisti 
assicurati presso tale Istituto. La circolare indica 
modalità e condizioni per ottenere tale agevolazione.
Riportiamo in breve i passaggi più significativi del 
documento.
Il provvedimento prevede che: a) l’esonero contributivo 
spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione 
che il lavoratore non sia stato occupato nei sei mesi 
precedenti presso qualsiasi datore di lavoro con 
contratto a tempo indeterminato; b) è però esclusa la 
concessione di tale beneficio nel caso in cui, nell’arco 
dei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore delle norme 
che lo prevedono (il riferimento è alla legge 190/2014 
del 23.12.2014 - Legge di stabilità 2015), il lavoratore 
neo assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato con il datore di lavoro richiedente 
(ovvero con società da questi controllate e/o con lui 
collegate, ovvero comunque facenti a lui capo); c) è 
ugualmente esclusa se il giornalista ha già avuto un 
periodo di lavoro agevolato in base alla stessa legge 
di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che lo 
assume.
La misura massima del beneficio è fissata in € 
8.060,00 su base annua e il limite temporale è quello 

del triennio dall’assunzione. Possono usufruire di 
tale esonero contributivo anche le imprese che 
intendano stabilizzare giornalisti già presenti nel 
proprio organico, procedendo alla trasformazione 
di contratti di lavoro a termine ovvero di contratti di 
collaborazione continuata e continuativa in contratti di 
lavoro a tempo indeterminato. La durata del beneficio 
è di 36 mesi a partire dalla data di assunzione o di 
trasformazione a tempo indeterminato delle suddette 
tipologie contrattuali.
Tale esonero contributivo non è però cumulabile 
con altri esoneri e/o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro part 
time la misura massima della soglia di esonero va 
adeguata in diminuzione tenendo presente la durata 
dello specifico orario di lavoro ridotto in rapporto a 
quella stabilita dalla legge ovvero dai CCNL..
I datori di lavoro richiedenti possono usufruire 
dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la 
relativa autorizzazione dall’INPGI che, con apposito 
provvedimento indicherà i codici da inserire nella 
denuncia contributiva mensile ai fini del calcolo 
dell’esatta contribuzione dovuta.
La relativa domanda di esonero dovrà essere 
presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro 
già in essere.

Il Tar Lazio e il decreto rottamazione

Recentemente è comparsa in rete la notizia per cui il 
Tar Lazio avrebbe sospeso il decreto rottamazione 
delle frequenze tv. 
In realtà, da quanto risulta la prima sezione del 
Tar Lazio, con ordinanza cautelare monocratica n. 
5053/2015 resa in data 13 novembre 2015, non ha 
affatto sospeso il provvedimento.
Ha infatti sospeso solo l’efficacia dell’articolo 3, comma 
4 del Decreto Direttoriale del 30 ottobre 2015 per la 

parte in cui non ammette “domande di partecipazione 
condizionate ad alcun evento o azione”. 
Allo stato attuale, dunque è teoricamente possibile 
presentare le domande di dismissione volontaria 
condizionandole, ad esempio, all’esito della fase di 
merito degli eventuali ricorsi proposti. Tuttavia, la 
prudenza è d’obbligo, in quanto il provvedimento 
sospensivo potrebbe essere ribaltato già in sede di 
udienza, che si terrà il 2.12.2015.
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