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Confindustria Radio Televisioni giovedì 26 novembre 
ha partecipato all’indagine conoscitiva  indetta 
dall’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza 
sul settore dell’audiovisivo (IC41). L’indagine, avviata 
nel 2010, vede ora una fase di aggiornamento alla 
luce dell’evoluzione dei mercati. Durante l’audizione 
è stato illustrato un articolato documento di analisi 
definito dalla Commissione Regolamentare - 
Istituzionale contenente dati italiani e comparazioni 

europee relativamente al settore radio-televisivo 
illustrando in particolare, come richiesto dall’Antitrust, 
gli aspetti relativi l’accesso ai mercati audiovisivi, la 
regolamentazione del settore e alcune tematiche 
proprie del comparto delle TV locali (a parte è stata 
prodotta la XXI edizione dello “Studio Economico 
del Settore Televisivo Italiano – Le TV locali” di CRTV, 
presentata a fine settembre).

Indagine conoscitiva AGCM sul settore audiovisivo: CRTV in 
audizione

Si terrà giovedì 17 dicembre 2015 alle ore 12.30 presso 
la sede di Piazza Santi Apostoli, 66 a Roma, l’Assemblea 
Generale di Confindustria Radio TV per eleggere il 
nuovo Presidente dell’Associazione. Infatti,  in seguito 
al rinnovo del CDA della Rai, la Tv di Stato ha indicato 
Monica Maggioni, Antonio Campo Dall’Orto come 
nuovi membri del Consiglio Generale di CRTV e Franco 

Siddi quale nuovo membro del Consiglio di Presidenza 
di CRTV. Di conseguenza il Presidente Rodolfo De 
Laurentiis ha lasciato il suo incarico. In base art. 18 dello 
Statuto in attesa dell’elezione del nuovo Presidente, 
le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente 
reggente Emilio Carelli.

De Laurentiis lascia la presidenza di Confindustria Radio TV

Carelli Vicepresidente reggente convoca 
per il 17 dicembre 2015 assemblea per elezione nuovo Presidente 

Vita       Associativa
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Camera dei Deputati, seminario su riassetto dei giochi e pubblicità

L’intervento del Vice Presidente Stefano Selli

CRTV ha partecipato lunedì 23 novembre al Seminario 
“Sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici” 
organizzato dalla VI Commissione Finanze presso la 
Sala Mappamondo della Camera dei Deputati.
Alla presenza di un “parterre“ selezionato tra imprese 
della filiera del gioco, associazioni, Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, Guardia di Finanza, esperti 
e decisori politici, l’intervento del Vice Presidente di 
CRTV Stefano Selli si è focalizzato sul divieto totale 
di promuovere il gioco con vincita in denaro sui  
tutti i mezzi di comunicazione contenuto in alcune 
preoccupanti iniziative parlamentari,  portando una 
serie di evidenze che inducono a riconsiderare la 
delicata materia che richiede un approccio equilibrato 
e razionale.
Il Vice Presidente di CRTV ha anzitutto affermato 
come i mezzi di comunicazione siano ben consci 
dell’entità del problema della dipendenza e del gioco 
problematico, che tuttavia va affrontato evitando di 
seguire l’onda emotiva del momento. Per rafforzare 
il concetto del valore legale del gioco i media sono 
quindi responsabilmente pronti a introdurre misure 
restrIttive sulla pubblicità, sul confezionamento 
dei messaggi pubblicitari, a rivedere i meccanismi 
di contingentamento e il ricorso ai “testimonial”, 
dando spazio a messaggi di avviso sui rischi del gioco 
eccessivo.
In particolare, insieme agli editori della carta stampata,  
Selli ha aggiunto come CRTV stia  elaborando una 
serie di proposte normative che (partendo dal decreto 
Balduzzi, e proseguendo con gli schemi di decreti 
legislativi del Governo, norme di autodisciplina 
dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e spunti 
ricavati dalle diverse proposte legislative presentate) 
introducano una serie di restrizioni.
Gli eccessi ci sono in ogni attività,  ma approcci 
proibizionistici o demagogici non servono. C’è il rischio, 
anzi, di ottenere l’effetto opposto. La mancanza 
di informazione pubblicitaria infatti non consente 
al consumatore di distinguere tra gioco legale 

autorizzato e gioco illegale, alimentando il secondo. Il 
valore positivo della pubblicità trova peraltro sostegno 
anche nella normativa della UE28, dove non esiste un 
solo Stato membro che preveda il divieto assoluto di 
pubblicità per i giochi.
Stefano Selli ha quindi ricordato come sia quindi 
indispensabile un approccio sereno per campagne di 
comunicazione efficaci, che tengano in considerazione 
i rischi e garantiscano la tutela dei soggetti più deboli. 
A tal fine gli operatori sono favorevoli a sottoporre 
preventivamente le campagne commerciali alla 
valutazione di soggetti od organismi autonomi 
settoriali operanti nel mercato di riferimento, anche 
sotto il controllo delle Istituzioni. Al contempo gli 
operatori radiotelevisivi si sono dichiarati disponibili ad 
ospitare nei palinsesti campagne di sensibilizzazione 
sui rischi dalla dipendenza dal gioco e del gioco illegale 
e in particolare a partecipare a campagne informative 
anche istituzionali dedicate al tema della prevenzione 
della dipendenza dal gioco.
Il Vice Presidente di CRTV  ha infine ricordato come I dati 
degli investimenti pubblicitari sul gioco registrino un 
forte decremento negli ultimi anni, coincidente con un 
calo progressivo del numero dei giocatori, soprattutto 
con riferimento al segmento del gioco “on-line”.
Nel 2014, secondo i dati Nielsen, il totale degli 
investimenti pubblicitari nel settore è stato di 58,5 
milioni di euro, di cui 35,5 milioni in concorsi/pronostici, 
14,8 milioni in giochi on line e 8,2 milioni in lotterie. Di 
questi 58,5 milioni di euro, 51,2 sono andati sul mezzo 
televisivo, 0,8 sulle radio, 4,7 sulla carta stampata, 0,2 
in affissioni, 0,2 nella pubblicità cinematografica e 1,5 
su Internet. Facendo un raffronto tra i primi nove mesi 
del 2015 rispetto al 2014, i dati Nielsen registrano un 
calo negli investimenti del 28,7 % attestandosi a quota 
27,1 milioni.
Si tratta quindi in ogni caso di risorse fondamentali 
per il settore della comunicazione, considerato il calo 
milionario delle risorse pubblicitarie negli ultimi anni.
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Insediato il Consiglio Nazionale degli Utenti

L’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni ha pubblicato 
sul proprio sito internet un 
comunicato stampa con il quale 
informa dell’insediamento del 
Consiglio Nazionale degli Utenti 
(CNU). Il Consiglio Nazionale degli 
Utenti è l’organismo istituito dalla 
legge 249/97 con il compito di 
promuovere la tutela dei cittadini 
nel settore delle comunicazioni 
con particolare riferimento ai 
diritti dei minori e degli utenti. 
Nel comunicato stampa, datato 
24 novembre 2015, l’AGCom 

informa che i componenti del 
nuovo Consiglio sono: Angela 
Nava Mambretti, Remigio Del 
Grosso, Elisabetta Gavasci Scala, 
Francesca Giammona, Pietro 
Giordano, Domenico Infante, Elisa 
Manna, Paolo Piccari, Stefania 
Schettini Perillo, Rosario Trefiletti e 
Emilia Visco. Il comunicato precisa 
inoltre che nella sua riunione di 
insediamento il CNU (che vede 
la presenza di sei donne su 
undici componenti) ha nominato 
Presidente Angela Nava Mambretti 
e Vice Presidente Remigio del 

Grosso. La nota si conclude con il 
saluto del Presidente dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni 
Angelo Marcello Cardani che si 
dice ben lieto di portare, anche a 
nome del Consiglio dell’Autorità 
il primo saluto al nuovo Consiglio 
nazionale degli utenti nel giorno 
del suo insediamento e dell’inizio 
dell’attività che auspica proficua. 
Confindustria Radio Televisioni 
formula al nuovo Presidente ed a 
tutti i componenti del CNU i migliori 
auguri di buon lavoro. 
 

Normativa  e Giurisprudenza
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Il regolamento AGCom per la soluzione delle controversie

Il 25 novembre 2015, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma tre, si è tenuto un seminario 
organizzato dall’Ateneo stesso di concerto con AGCom 
e avente ad oggetto il regolamento di risoluzione delle 
controversie, funzione molto importante per l’AGCom. 
Sulla scorta del diritto europeo L’Autorità ha rivisto la 
disciplina della materia: all’esito di una consultazione 
ha modificato il precedente Regolamento n. 352/08/
CONS, dettando una nuova disciplina contenuta nella 
Delibera 226/15/CONS. 
Si è parlato lungamente del nuovo Regolamento, 
sottolineando il ruolo essenziale nella soluzione delle 
controversie, che se da un lato dovrà tendere ad evitare 
che i conflitti giungano in sede giurisdizionale, dall’altro 
dovrà chiarire gli obblighi nascenti dal Regolamento, 
contribuendo al miglioramento dello stesso. La stessa 
natura del procedimento di fronte all’Autorità è 
ancora molto discussa in quanto si pone a cavallo tra 
procedimento giurisdizionale e amministrativa.  
Oltre al Commissario dell’Autorità Antonio Preto, che 
ha illustrato ampiamente lo schema di Regolamento 
alla tavola rotonda hanno partecipato Accademici, 
membri dell’Autorità e operatori.
Dopo l’introduzione del Prof. Zoppini e del Prof. Zeno 
Zencovich, che ha assunto anche le vesti di moderatore, 
ha preso la parola il Commissario AGCom Antonio 
Preto che ha ripercorso il lungo cammino della riforma.
Il Commissario si è soffermato sulla genesi del 
provvedimento che ha visto la partecipazione di esperti 

esterni, professionisti e accademici, nell’ambito di un 
seminario tenutosi presso l’Autorità. Sono poi seguite 
le ordinarie procedure di consultazione pubblica, tipica 
dei regolatori, che superano il tradizionale modello 
della legge n. 241 del 1990. Ha poi ricordato alcuni 
aspetti caratterizzanti della delibera, sotto il profilo 
dell’estensione della platea dei soggetti coinvolti, della 
delimitazione dei tempi entro entro i quattro mesi 
previsti dalla direttiva, dell’innovazione rappresentata 
dal rito cautelare monocratico (che garantisce agli 
utenti una decisione immediata), del rapporto con la 
giurisdizione ordinaria.
A  quest’ultimo proposito, il Commissario ha 
sottolineato che la soluzione che il Governo ha 
voluto nello Schema di Dlgs di trasposizione della 
direttiva 2014/61/UE risolve il rapporto tra soluzione 
e controversie in modo perentorio: l’art.9 comma 6 
stabilisce che AGCom debba decidere comunque, 
a prescindere dal riscorso al Giudice. Dal punto di 
vista strategico ha sottolineato che lo strumento 
“contenzioso” può essere utilizzato certo per dirimere 
la controversia, ma anche per indicare criteri rilevanti 
per l’intero mercato. La regulation by litigation diventa 
una modalità, con cui regolare il mercato, laddove 
un intervento ex post (più light e più flessibile) sia 
preferibile alla generale disciplina ex ante. Infine, 
ampio spazio è stato dato alle prospettive future, sulla 
base della considerazione per la quale la materia è 
viva, e necessita continui adattamenti.
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