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Televisione Radio Internet

70,9 %83,9 %96,7 %
- 0,7
dal 2013 al 2015 

Gli italiani sono sempre più social e connessi a Internet, 
ma la quasi totalità non rinuncia alla Televisione.
Secondo il 49esimo Rapporto del CENSIS sulla 
situazione sociale del Paese, capitolo “Comunicazione 

e Media”, nel 2015 la Televisione rimane il primo mezzo 
di fruizione (96,7% sul totale popolazione), seguito 
dalla Radio (83,9%) e da Internet (70,9%).

All’interno del comparto televisivo, aumenta il 
consumo attraverso i nuovi terminali come Smart TV 
(+6,9 p.p. rispetto al 2013), Web TV (+1,6 p.p.) e Mobile 
TV (+4,8 p.p.), pur rimanendo ancora all’interno di 
valori marginali.
Al contrario confermano il proprio peso incontrastato 
la TV tradizionale via DTT (94% sul totale popolazione) 
e quella satellitare (42,4%).
La Radio continua la sua inarrestabile crescita (+18,5 
p.p. rispetto al 2002) in ogni sua variante, dal consumo 
più tradizionale (+1,8 p.p. rispetto al 2013) a quello via 
Internet (+2 p.p. rispetto al 2013) o da Smartphone (+2 
p.p. rispetto al 2013), grazie alla diffusione di nuovi 
servizi in streaming che iniziano ad erodere la quota 
generata dai lettori Mp3 (-0,6 p.p. rispetto al 2013). 
Nuovi consumi che peraltro erano stati rilevati di 
recente anche dalla Ricerca di Base.
 

In crescita anche il consumo di Internet (+7,4 p.p. 
rispetto al 2013 e +43,1 p.p. rispetto al 2002) trainato 
soprattutto dalla diffusione dei terminali in mobilità 
come gli Smartphone (+12,9 p.p.) e Tablet (+12,7 p.p.).
In questo nuovo contesto sempre più connesso e 
convergente, i giovani (14-29 anni) si distinguono per il 
maggior utilizzo di Internet (91,9%), segnando il passo 
nei confronti della popolazione più anziana (65-80 
anni) con un peso nettamente inferiore (27,8%).
Il 77,4% degli under 30 è iscritto a Facebook (contro 
il 14,3% degli over 65); il 72,5% usa YouTube (contro 
il 6,6% degli over 65); il 40,7% fruisce della Web TV 
(contro il 7,1% degli over 65) e il 40,3% ascolta la radio 
attraverso lo Smartphone (contro il 4,1% degli over 65).
All’interno del capitolo, la parte dedicata all’emittenza 
televisiva locale si riferisce a dati e informazioni tratte 
dagli ultimi due Studi Economici del settore Televisivo 
Privato Italiano pubblicati da CRTV.  

Mercato e Pubblicità

+ 1,0
dal 2013 al 2015 

+ 7,4
dal 2013 al 2015 

Rapporto CENSIS 2015: il 96,7 % degli italiani guarda la televisione
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Evoluzione del consumo dei media, utenza complessiva (val. %)

2013 2015 Diff. % 2013 - 2015

Tv tradizionale (digitale terrestre) 95,0 94,0

Tv satellitare 45,5 42,4

Iptv/Smart tv (1) 3,1 10,0

Web tv 22,1 23,7

Mobile tv 6,8 11,6

Televisione in generale 97,4 96,7

Radio tradizionale 56,5 58,3

Autoradio 69,6 70,2

Radio da lettore mp3 15,5 14,9

Radio da telefono cellulare 15,2 17,2

Radio da internet 12,3 14,3

Radio in generale 82,9 83,9

Telefono cellulare basic 77,2 67,7

Smartphone 39,9 52,8

Cellulare in generale 86,3 85,3

Internet 63,5 70,9

E-reader 2,7 94,0

Tablet 13,9 42,4

(1) Dal 2015 i l dato è relativo ag li utenti d i sma rt tv
Fonte: indag ini Censis, 2002-201
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Regolamento AGCom “DDA online”: la Corte Costituzionale 
dichiara inammissibili le questioni sollevate dal TAR Lazio

L’attesa decisione della Corte Costituzionale sul 
Regolamento AGCom sulla tutela del diritto d’autore on-
line è arrivata ed ha confermato la situazione attuale. 
La Corte non si è infatti pronunciata sulla questione 
prospettata, ossia la legittimità costituzionale dell’art. 
32 bis del Decreto Romani, dichiarando inammissibili le 
ordinanze di rimessione.
Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto che le ordinanze 
con le quali il TAR Lazio aveva promosso il procedimento 
di verifica costituzionale non superassero il vaglio di 
ammissibilità.
Ciò in quanto, come osserva la Corte, nessuna 
delle disposizioni concretamente impugnate, in sé 
considerata, dispone specificamente l’attribuzione 
all’AGCom di un potere regolamentare qual è quello 
esercitato con l’approvazione del Regolamento 
impugnato. Pertanto, l’accoglimento della questione 
come prospettata dai Giudici rimettenti finirebbe 
per espungere dall’ordinamento disposizioni che 
riguardano, o aspetti sostanziali della disciplina delle 

comunicazioni elettroniche, o l’attribuzione ad AGCOM 
di funzioni e poteri che non solo non sono in discussione, 
ma che devono essere attribuiti, conformemente a 
quanto previsto dalla normativa europea.
Inoltre, la Corte rileva un’incongruenza tra la 
motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di 
rimessione, in quanto nel primo si propone la rimozione 
delle disposizioni censurate e nel secondo si censurano 
le disposizioni sopra richiamate nella parte in cui non 
contengono garanzie equiparate a quelle previste per 
la stampa, prospettando quindi un inedito intervento 
additivo del Giudice delle leggi, che estenda le garanzie 
della stampa alle comunicazioni in rete. 
In sostanza, quindi, la Corte nulla ha deciso sulle 
questioni che avevano condotto alla sua attenzione il 
DDA On line. Non solo, ma i termini della pronuncia 
rendono molto difficile pensare che in futuro potranno 
esservi ordinanze che superino, sul tema in questione, 
il filtro dell’ammissibilità.

Normativa  e Giurisprudenza
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Contributi	alle	TV	Locali.	Pubblicati	sulla	Gazzetta	Ufficiale	i	decreti	
di riparto dello stanziamento dell’anno 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2015 sono 
stati pubblicati 2 provvedimenti del Mise (decreti 17 
dicembre 2015) contenenti l’ammontare del riparto su 
base regionale e delle provincie autonome di Trento e 
Bolzano dello stanziamento (diviso in 2 piani gestionali 
diversi: piano gestionale 1 e piano gestionale 5) previsto 
per l’anno 2014 dei contributi alle Tv Locali ex L.448/98. 
L’ammontare dello stanziamento ripartito nel piano 
gestionale 1 è pari a € 12.092.083,00; mentre l’importo 

dello stanziamento ripartito nel piano gestionale 
5 è pari a € 27.055.712,50. Pertanto le emittenti 
televisive locali potranno disporre per l’anno 2014 di 
un finanziamento complessivo pari a € 39.147.795,5. Le 
procedure di erogazione sono state avviate dal Mise 
alla Ragioneria dello Stato per il pagamento di circa 190 
emittenti. Tuttavia considerato il periodo coincidente 
con le festività natalizie, la liquidazione dei contributi 
avverrà non prima della fine dell’anno.
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La Commissione UE ha presentato una proposta per 
permettere ai contenuti online di viaggiare insieme agli 
utenti e un piano d’azione per “svecchiare” le norme UE 
sul diritto d’autore.

Regolamento sulla portabilità. La proposta riguarda 
un regolamento direttamente applicabile nei 28 Stati 
Membri sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di 
contenuti online, che dovrebbe consentire ai cittadini 
che si spostano all’interno della UE di accedere ai 
contenuti digitali che hanno acquistato o per i quali 
hanno sottoscritto un abbonamento nel proprio 
paese di origine, limitandone tuttavia la portata alla 
“presenza temporanea” all’estero.

Eccezioni al diritto di autore. La Commissione ha 
inoltre intenzione di intervenire sulle principali 
eccezioni al diritto d’autore previste dalla normativa UE 
(utilizzazione delle opere protette dal diritto d’autore 
senza l’autorizzazione preventiva dei titolari dei diritti). 
La Commissione intende semplificare per i ricercatori 
l’utilizzazione delle tecnologie di “text e data mining”, 
e dare priorità all’istruzione con norme migliori e più 
chiare, valide in tutta l’Europa, per gli insegnanti che 
offrono corsi online. Sono previste inoltre norme che 
permetteranno alle persone con disabilità di accedere 
a un maggior numero di opere (secondo l’obiettivo 
del trattato di Marrakech) e si interverrà per ridurre 
l’incertezza giuridica relativa al caricamento di foto di 
edifici e opere d’arte in luoghi pubblici (eccezione della 
libertà di panorama). 
Andrus Ansip, Vicepresidente e Commissario 
responsabile per il mercato unico digitale ha indicato 
chiaramente che l’intenzione è “quella di garantire la 
portabilità dei contenuti a livello transfrontaliero. Chi 
acquista legalmente contenuti – film, libri, partite di 
calcio, serie televisive – deve potervi accedere ovunque 
vada in Europa”. Ancora, G. Oettinger, Commissario 
responsabile per l’economia e le società digitali ha 
espresso l’auspicio che “entro il 2017 la portabilità 
diventi una realtà per i consumatori europei, che 

potranno così accedere ai contenuti che preferiscono 
quando si spostano nell’UE”. Per il diritto d’autore si 
dovrà creare “un ambiente stimolante ed equo, che 
premi gli investimenti nel settore creativo e in cui sia 
più semplice per gli europei accedere ai contenuti ed 
utilizzarli legalmente”.
Tra gli obiettivi perseguiti dalla Commissione ci 
sono quindi quelli di: migliorare la distribuzione 
transfrontaliera dei programmi televisivi e radiofonici 
online (tramite la revisione della direttiva sulla 
trasmissione via satellite e via cavo) e facilitare la 
concessione di licenze per l’accesso transfrontaliero 
ai contenuti. La commissione continuerà inoltre ad 
avvalersi del programma “Europa Creativa”.   

Equa remunerazione e ripartizione. La Commissione 
in un’ottica di un mercato più equo, valuterà se 
l’utilizzo online delle opere protette dal diritto d’autore, 
risultato degli investimenti di autori e industrie 
creative, è adeguatamente autorizzato e remunerato 
tramite licenze vagliando se i benefici derivanti 
dall’utilizzo online delle opere siano equamente 
ripartiti. In tale contesto la Commissione esaminerà il 
ruolo dei servizi di aggregazione delle notizie, con un 
approccio “proporzionato” (ad es. agli utenti non verrà 
chiesto di pagare per condividere un collegamento 
ipertestuale a contenuti protetti dal diritto d’autore). La 
Commissione valuterà la necessità di soluzioni a livello 
UE per rafforzare la certezza giuridica, la trasparenza 
e un maggiore equilibrio nel sistema che disciplina la 
remunerazione degli autori, interpreti ed esecutori, 
tenendo conto delle competenze dell’Unione e di 
quelle nazionali. I risultati della consultazione pubblica 
in corso sulle piattaforme e gli intermediari online 
contribuiranno a questa riflessione generale.  

Pirateria online. Secondo la Commissione una più 
ampia disponibilità dei contenuti aiuterà a combattere 
la pirateria: il 22% degli europei ritiene infatti che 
i download illegali siano accettabili in assenza di 
alternative legali nel proprio paese. Tra gli strumenti 

Europa 
Radio Tv News 11 Dicembre 2015

Commissione UE: diritto d’autore, portabilità, contratti digitali
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che verranno posti in essere, nel 2016, vi sarà un 
quadro europeo alla luce del principio  “follow the 
money”, ossia seguire i flussi finanziari verso le imprese 
che traggono profitti dalla pirateria. Saranno coinvolte 
tutte le parti interessate (titolari di diritti, fornitori 
di pubblicità e di servizi di pagamento, associazioni 
di consumatori, ecc.) con l’obiettivo di trovare un 
accordo entro la primavera del 2016. A tale scopo, 
la Commissione avvia una consultazione pubblica 
sulla valutazione e la modernizzazione del quadro 
normativo esistente per l’enforcement dei diritti di 
proprietà intellettuali. La consultazione ha l’obiettivo 
di valutare il funzionamento della Direttiva 2004/48/EC 
(Directive on the enforcement of intellectual property 
rights, IPRED) nell’ambiente online. La consultazione 
include 5 questionari distinti per i diversi aventi 
diritto (stakeholders): detentori del diritto d’autore, 
professione giudiziaria e legale, intermediari, Stati 
Membri, Autorità Pubbliche, consumatori e società 
civile.  Sarà disponibile in 6 lingue (tedesco, inglese, 
spagnolo, francese, italiano, polacco), ora unicamente 
in inglese. Scadenza: 1 aprile 2016.  
Link ai 5 questionari:  CLICCA QUI

Contratti digitali: norme uniche a tutela dell’utente. 
La Commissione propone infine nuove norme 
(direttive) per i contratti del settore digitale con 
l’obiettivo di semplificare e promuovere l’accesso ai 
contenuti digitali e alle vendite online considerando 
che il 49% dei fruitori di internet nell’UE ascolta 
musica e accede a video e giochi online. Occorre infatti 
considerare che nell’UE i posti di lavoro in settori ad 
alta densità del diritto d’autore (i.e. media, editoria, 
discografia, trasmissioni televisive) sono circa 7 milioni. 
Obiettivo delle proposte è inoltre quello di garantire 
ai consumatori un livello più elevato di tutela e una 
più ampia scelta di prodotti a prezzi più competitivi. 
In particolare, sarà prevista l’inversione dell’onere 
della prova sui difetti dei beni acquistati e diritti 

chiari e specifici per il contenuto digitale. Secondo la 
proposta di direttiva, i consumatori potranno chiedere 
la risoluzione di problemi relativi a contenuti acquistati 
online ed eventualmente ottenere una riduzione del 
prezzo, la risoluzione del contratto oppure il rimborso 
integrale. D’altro canto le imprese non dovranno più 
far fronte alla frammentazione normativa nazionale e 
saranno in grado di fornire contenuti digitali e vendere 
beni online a consumatori di tutta l’UE sulla base del 
medesimo corpus di norme di diritto contrattuale.  
“Quando si scarica un film o della musica, devono 
funzionare. Se ciò non avviene, bisogna poter risolvere 
il contratto ed essere rimborsati. Le proposte odierne 
apporteranno maggiori diritti ai consumatori per 
quanto riguarda l’ambiente online – consentendo loro 
di godere in piena fiducia dei prodotti e dei servizi 
provenienti da altri paesi dell’UE” ha dichiarato il 
Vicepresidente per il Mercato unico digitale Andrus 
Ansip.
Il potenziale delle vendite online è ancora poco 
sfruttato: nel 2014 la quota dell’ e-commerce nell’intero 
settore al dettaglio nella UE era 7,2%, mentre negli USA 
del 11,6%.
Secondo le previsioni della Commissione, oltre 122 000 
imprese dell’UE potrebbero quindi iniziare a vendere 
a consumatori di altri Stati membri, e il numero 
totale dei consumatori che acquistano online da altri 
paesi dell’UE potrebbe arrivare fino a 70 milioni. Ciò 
contribuirà ad aprire nuovi mercati, in particolare 
per le piccole e medie imprese (PMI), intensificherà 
la concorrenza e stimolerà la crescita economica: i 
consumi nell’UE dovrebbero aumentare di 18 miliardi 
di euro grazie all’abbassamento dei prezzi al consumo 
e il PIL dell’UE dovrebbe crescere di 4 miliardi di euro 
rispetto al livello attuale.
Inoltre si abbatterebbero i costi di adeguamento al 
diritto contrattuale nazionale che le imprese sono oggi 
costrette a sostenere per accedere a nuovi mercati, 
costi stimati fino a 243 000 euro (EU 27).

Radio Tv News 11 Dicembre 2015

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580
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“I talk show sono davvero in crisi?”. A questa domanda 
hanno cercato di rispondere i partecipanti all’incontro 
organizzato a Roma da I-Com per presentare l’ultimo 
libro sull’argomento “La fine del talk e il futuro della 
televisione“ di Gennaro Pesante. Sono intervenuti 
Stefano Da Empoli Presidente I-Com, Antonio Marano, 
Vice Direttore Generale Coordinamenti dell’Offerta 
Rai, Paolo Messa, nuovo Consigliere d’Amministrazione 
Rai, oltre ai deputati Lorenza Bonaccorsi (PD), Anna 
Ascani (PD) e Giorgio Lainati (FI).
Nel suo intervento il Vicepresidente reggente di 
Confindustria Radio TV Emilio Carelli ha espresso il 
dubbio che i talk stiano vivendo una crisi così grave. “Il 
proliferare di talk show – dovuto alla crisi economica 
del settore e al calo della pubblicità  – di un format cioè 
a basso costo che potenzialmente poteva fare grandi 
ascolti – ha portato anche ad una sovraesposizione 
del formato televisivo, con evidenti doppioni come 
il martedì sera “Ballarò” (Giannini) e “Di martedì” 
(Floris).  Ed era naturale che questa sovraesposizione 

provocasse  un minimo di disaffezione o saturazione 
presso il grande pubblico. Certo i talk hanno bisogno 
di un rilancio.  Bisognerebbe – ha precisato Carelli 
- ripensare ai format attuali, ispirandosi alle nuove 
tendenze che troviamo sulle piattaforme multimediali”.
Nel corso dell’incontro è emerso come la ripresa 
dell’audience televisiva – confermata da una  ricerca 
di CRTV sul consumo televisivo (tempo medio speso 
davanti alla Tv) – non corrisponda a una ripresa degli 
ascolti dei talk show. Forse sono ormai troppi i salotti 
predisposti più per dare più beneficio al politico che 
al telespettatore, o i talk che per risolvere la crisi 
degli ascolti passano da un tema all’altro senza un 
vero criterio.  Numerose le proposte emerse durante 
l’incontro. Fra queste  la creazione di canali tematici 
istituzionali sulla politica che raccontino i contenuti 
come effetto di quello che i politici fanno (non in base a 
quello che dicono).  A tale proposito i giornalisti hanno 
richiesto alle Camere d’investire sull’autonomia degli 
operatori per l’informazione del Servizio Pubblico. 

La crisi dei talk show politici discussa in un incontro organizzato 
da I-Com

Partecipa alla discussione  Emilio Carelli, 
Vice Presidente reggente di Confindustria Radio TV

Vita       Associativa
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In breve

«Sostegno alla produzione Tv di opere audiovisive»: 
l’Europa mette sul piatto 12,5 milioni di euro nel bando 
Eacea 21/2015, nel quadro del sottoprogramma Media. 
L’aiuto è dedicato a progetti di produzione audiovisiva 

che implichino la partecipazione di almeno tre emittenti 
televisive di tre diverse nazioni. Scadenza, il 26 maggio 
del prossimo anno.
Vai al bando:

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal Wall Street Journal nei giorni scorsi, Yahoo! starebbe valutando la 
vendita dei principali asset online, tra cui gli storici servizi di e-mail e news.
Sembra superata invece l’ipotesi di cessione delle partecipazioni in Alibaba, di cui detiene il 15% delle azioni (per 
un valore di $32 miliardi), e Yahoo! Japan con il 35% ($8,5 miliardi), dato che la maggior parte della capitalizzazione 
del colosso americano, pari a $34 miliardi complessivi, è legata ai due servizi asiatici.
Yahoo! sconta, ormai da anni, una prolungata crisi economico-finanziaria (nel primo trimestre 2015 gli utili si sono 
ridotti del 90% rispetto all’anno scorso, passando da $310 milioni a $21), accentuata da una sempre più agguerrita 
concorrenza da parte di Google e Facebook, nonostante le ottime performance in termini di audience con oltre 1 
miliardo di utenti unici al mese, di cui più della metà via mobile (comScore).

Yahoo! pensa alla vendita degli storici servizi online

Bando Produzione opere Audiovisive

http://www.media-italia.eu/bandi/347/bando-eacea-21-2015-tv-programming.htm

