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“Radio e Tv rimangono settori che nell’ambito 
dei media mantengono un’importanza e rilevanza culturale,  

sociale ed economica anche  in tempo di crisi. I l mio impegno è quello 
di garantire il massimo della rappresentanza a tutti gli associati 

attraverso un disegno che vede il convergere di interessi comuni 
nonostante la naturale competizione fra le aziende del settore.

Mi impegno fin da ora ad individuare una linea precisa che sia in grado 
di tutelare e consolidare un patrimonio industriale, economico, 

culturale dotato di qualificate professionalità e di grandi capacità 
innovative che è pubblico e privato insieme e che rappresenta 

un grande valore e orgoglio per i l Paese. Resta inteso 
che daremo anche voce al sistema delle TV locali 

che in questo momento sta soffrendo per una crisi strutturale. 
Servono interventi che con equilibrio tengano insieme mondi diversi.”. 

Francesco Angelo Siddi è il nuovo Presidente 
di	Confindustria	Radio	Televisioni

Radio Tv News 17 Dicembre 2015

Vita       Associativa

Lo ha sottolineato Francesco Angelo Siddi, subito dopo la sua elezione 

a nuovo Presidente di Confindustria Radio Televisioni.

Francesco Angelo Siddi

Presidente	di	CRTV



Franco Siddi nuovo Presidente
 

Monica Maggioni e Antonio Campo Dall’orto entrano
 nel consiglio generale, Riccardo Pugnalin nel consiglio di presidenza 

confermati i vicepresidenti Emilio Carelli, Maurizio Giunco e Stefano Selli

L’Assemblea Generale di Confindustria Radio Televisioni (CRTV) ha eletto all’unanimità, Franco Siddi 
nuovo Presidente dell’Associazione.

Entrano, inoltre, a far parte degli Organi associativi lo stesso Siddi e Riccardo Pugnalin, nel Consiglio 
di Presidenza, Monica Maggioni e Antonio Campo dall’Orto nel Consiglio Generale. Confermati i Vice 
Presidenti Emilio Carelli, Maurizio Giunco e Stefano Selli.

Pertanto, il Consiglio Generale sarà così composto: Monica Maggioni (Rai), Antonio Campo Dall’Orto 
(Rai), Francesco Dini (Elemedia-Gruppo l’Espresso), Tarak Ben Ammar (Prima TV), Alessandro Araimo 
(Discovery Italia), Urbano Cairo (La7), Emilio Carelli, (Sky), Francesco Carione (Digicast), Andrea Castellari 
(Viacom), Fedele Confalonieri (Mediaset), Mauro Crippa (Mediaset), Marcello Dolores (Discovery Italia), 
Roberto Giovannini (Federazione Radio Televisioni), Marco Ghigliani (La7), Maurizio Giunco (Federazione 
Radio Televisioni), Piero Manera (Federazione Radio Televisioni), Gina Nieri (Mediaset), Paolo Penati 
(QVC), Bianca Papini (Telecom Italia), Alessandro Picardi (Rai), Riccardo Pugnalin (Sky), Paolo Ruffini 
(Rete Blu), Severino Salvemini  (Telecom Italia), Luca Sanfilippo (Sky), Lorenzo Suraci (RTL102.5), Stefano 
Selli (Mediaset), Franco Siddi (Rai), Renato Stramondo (Federazione Radio Televisioni), Mario Volanti 
(Radio Italia), Andrea Zappia (Sky).

Mentre, all’interno del Consiglio di presidenza siederanno: Emilio Carelli, (Sky) Marcello Dolores 
(Discovery Italia), Marco Ghigliani (La7), Maurizio Giunco (Federazione Radio Televisioni), Piero Manera 
(Federazione Radio Televisioni), Gina Nieri (Mediaset), Bianca Papini (Telecom Italia), Alessandro Picardi 
(Rai), Riccardo Pugnalin (Sky), Paolo Ruffini (Rete Blu), Lorenzo Suraci (RTL102.5), Stefano Selli (Mediaset), 
Franco Siddi (Rai).

Roma, 17 dicembre 2015

Emilio Carelli

Vice	Presidente	di	CRTV

Stefano Selli

Vice	Presidente	di	CRTV

Maurizio Giunco

Vice	Presidente	di	CRTV
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Mercato e Pubblicità

Investimenti	pubblicitari:	ottobre	2015	e	previsioni	di	fine	anno
Nielsen ha pubblicato le nuove stime sugli investimenti 
pubblicitari in Italia relativi al mese di ottobre 2015. 
L’intero mercato pubblicitario, secondo il perimetro 
attualmente rilevato dall’istituto, registra nel singolo 
mese considerato un valore di investimento su tutti 
i mezzi pari a 633 milioni di euro (+2,3% rispetto ad 

ottobre 2014) e un totale, per i primi 10 mesi dell’anno, 
pari a circa 5 miliardi di euro (-1,1% rispetto all’anno 
scorso). Ottobre conferma pertanto l’andamento 
stagionale in crescita, dopo la parentesi estiva, con un 
sensibile miglioramento rispetto al 2014 che dà fiducia 
ad una chiusura dell’anno in positivo.

Radio Tv News 17 Dicembre 2015

Investimenti	pubblicitari	ottobre	2015	-	Totale	mezzi		(perimetro	Nielsen)

(milioni Euro)

Nei primi 10 mesi dell’anno (gennaio – ottobre 2015), 
la Televisione raggiunge un valore complessivo di 2,9 
miliardi di euro (-0,7% rispetto al 2014) con una quota di 
mercato pari al 58%, seguita dalla Stampa (Quotidiani 
e Periodici), sempre più in perdita, con 996 milioni di 
euro (-5,6% rispetto al 2014) al 20%. La Radio, in ottima 

forma, raggiunge un totale nel periodo considerato 
di 308 milioni di euro (+10% rispetto al 2014) mentre 
Cinema e Direct Mail continuano a perdere terreno. 
Anche il mondo dell’Out Of Home segna una buona 
performance in questo periodo (+11,6% rispetto al 
2014), grazie soprattutto a Expo 2015. 

Fonte:	elaborazioni	Confindustria	Radio	Televisioni	-	CRTV	su	dati	Nielsen
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Investimenti	pubblicitari	ottobre	2015	-	Totale	mezzi	(gennaio-ottobre,	perimetro	Nielsen)

(Variazione per mezzo 2015/14, mil ioni Euro Quote 2015)
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Gli investimenti pubblicitari televisivi, in un confronto 
con l’anno precedente, hanno trovato nella prima 
metà dell’anno un maggiore slancio nei mesi di 
marzo e maggio, e una conferma di crescita più 

continua a partire dal mese agosto con la ripresa 
della programmazione autunnale. Nielsen stima che il 
mezzo televisivo chiuderà l’anno corrente a +0,5%.

Investimenti	pubblicitari	ottobre	2015:	Televisione

(milioni Euro)

Fonte:	elaborazioni	Confindustria	Radio	Televisioni	-	CRTV	su	dati	Nielsen

Fonte:	elaborazioni	Confindustria	Radio	Televisioni	-	CRTV	su	dati	Nielsen
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La Radio, nonostante lo sviluppo dell’online e delle 
nuove forme di fruizione, continua a distinguersi 
per un trend positivo iniziato a gennaio e mantenuto 

durante tutti i mesi dell’anno, ad esclusione di maggio. 
Nielsen stima che il mezzo radiofonico chiuderà l’anno 
corrente a +8,2%.

Investimenti	pubblicitari	ottobre	2015:	Radio

(milioni Euro)

La crescita di Internet
Internet, relativamente al perimetro attualmente 
monitorato da Nielsen (sono ancora esclusi il Search e 
il Social), arriva nel mese di ottobre ad un totale di 363 
milioni di euro, con un calo del 1,2% rispetto al 2014. 
Tuttavia sulla base del perimetro più esteso, che 
considera l’intero mondo Web (aggiungendo dunque 
la parte di mercato non monitorata, inclusiva di 
Google, Facebook e Twitter - stime Nielsen), il digital 
crescerebbe del +9% nel periodo considerato, e 
attestandosi a +8,5% a fine anno 2015.
Questo dato, oltre ad indicare il trend inarrestabile 
dell’online su tutti i mezzi tradizionali, ribalta 
completamente il valore del totale mercato annuale 

con una crescita del +1,4%.
Altre stime, IAB Italia in collaborazione con il Politecnico 
di Milano (v. “Radio Tv News” n. 71 del 4 dicembre 
2015), confermano questa crescita arrivando un valore 
complessivo di 2,15 miliardi di euro a fine anno, con un 
aumento di 202 milioni rispetto al 2014 (+10%). 
Anche le previsioni europee di chiusura d’anno 
elaborate da IAB Europa in collaborazione con l’istituto 
londinese IHS, evidenziano il trend positivo a due cifre 
(+10,4%) per un valore complessivo degli investimenti 
pari a circa 34 miliardi di euro. Il Mobile, con un totale di 
1,1 miliardi di euro (+57,7% rispetto il 2014), e il Video con 
poco più di 1 miliardo di euro (+37,3%), rappresentano 
le componenti che trainano maggiormente la crescita.

Fonte:	elaborazioni	Confindustria	Radio	Televisioni	-	CRTV	su	dati	Nielsen
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Trattamento	dei	dati	personali	(“Safe	Harbor”	USA)
CRTV	in	prima	linea	per	soluzioni	uniformi	nella	UE

Il 6 ottobre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
ha invalidato la decisione della Commissione 
Europea che nel 2000 aveva dichiarato adeguato il 
livello di protezione dei dati personali dei cittadini 
europei garantito dagli USA nel contesto del Trattato 
commerciale di “Safe Harbor” (v. “Radio TV News” n. 63 
del 8/10/2105 p. 4). Conseguentemente il Garante della 
Privacy ha revocato l’autorizzazione che consentiva il 
trasferimento dei dati verso gli USA e l’invio è divenuto 
quindi illecito.
A fronte di una situazione così incerta Confindustria 
ha attivato un confronto tra gli operatori coinvolti 
(di matrice americana o operativi con gli USA) per 
valutare l’impatto sulle imprese, analizzare le “best 
practice”  adottate nel durante e individuare soluzioni, 
peraltro sollecitate proprio dal Garante della Privacy, 
da proporre alle Istituzioni nazionali ed europee. 
In questo contesto CRTV ha richiesto con forza 
l’adozione di soluzioni semplici e omogenee a livello 

UE che restituiscano certezza di diritto, speditezza ed 
economicità alla gestione di rapporti e di dati tanto 
delicati quanto vitali per il “business”, anche attraverso 
la negoziazione di un nuovo Trattato. In particolare 
ha sollecitato un ruolo propulsivo del Garante della 
Privacy nei confronti delle istituzioni europee per 
evitare soluzioni nazionali che rischierebbero, tra 
l’altro, di disincentivare gli investimenti delle grandi 
multinazionali in Europa.
Un canale di comunicazione sul tema è stato intanto 
aperto da “Business Europe”, la Confindustria europea, 
con gli organi competenti nella UE. CRTV, insieme alle 
altre componenti di Confindustria, sta lavorando alla 
definizione di un documento di posizione unitario sul 
tema che contenga specifiche proposte operative da 
sostenere rapidamente in tutte le sedi competenti 
(Istituzioni politiche e autorità garanti nazionali ed 
europee).
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Antonello Giacomelli
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TV	e	Radio	Locali.	Approvato	un	emendamento	
del	Governo	alla	Legge	di	stabilità	2016	fortemente	voluto	
dalle	Associazioni	Tv	e	Radio	Locali	aderenti	a	CRTV	
che	destina	risorse	stabili	all’emittenza	locale

I	ringraziamenti	dell’Associazione	TV	Locali	e	dell’Associazione	Radio	
vanno al Governo, al Sottosegretario Giacomelli e a tutti 

i	Parlamentari	che	hanno	sostenuto	il	provvedimento
Nel corso dei lavori parlamentari della Commissione 
bilancio della Camera dei Deputati per l’approvazione 
della legge di stabilità 2016, è stato approvato un 
emendamento del Governo che prevede, attraverso 
l’istituzione di un apposito “Fondo per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione” di destinare risorse 
certe e stabili all’emittenza locale di qualità per la 
realizzazione di obiettivi di pubblico interesse fino ad 
un importo massimo di 50 milioni di euro.  In particolare 
l’emendamento stabilisce per gli anni dal 2016 al 2018 
che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di 
abbonamento alla televisione (e riservate all’erario per 
una quota pari al 33% del loro ammontare nell’anno 
2016 e del 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018) 
siano destinate, anche, al finanziamento di tale fondo 
da istituire nello stato di previsione del Mise. Nel fondo 
confluiscono anche le risorse relative ai contributi 
in favore delle emittenti televisive e radiofoniche in 
ambito locale che, sempre in base all’emendamento, 
saranno ripartite ed assegnate per la realizzazione 
di obiettivi di pubblico interesse mediante apposito 
regolamento emanato di concerto tra il Mise ed il Mef.  
Maurizio Giunco, Presidente dell’Associazione TV Locali 
e Roberto Giovannini Presidente dell’Associazione 
Radio FRT dichiarano: “Ringraziamo il Sottosegretario 
del Ministero dello sviluppo economico On. Antonello 
Giacomelli che ha mantenuto la promessa di 
assicurare all’emittenza locale che svolge una funzione 
di pubblico interesse risorse certe e stabili nel tempo. 
Un ringraziamento va anche al Governo, in particolare 
al Sottosegretario Luca Lotti, e a tutti i Parlamentari 
che si sono adoperati al fine di supportare le legittime 
richieste delle Associazioni con riferimento agli 
Onorevoli: Peluffo, Losacco, Grassi, Capone, Mariano, 
Mongiello, Ventricelli, Pelillo, Bonaccorsi, Bordo, 
Laforgia, Moscatt e ai Senatori: Rossi, Cantini, Ranucci, 
Filippi, Zanda”.
Un risultato ottenuto anche grazie ai vertici e alla 
struttura di Confindustria Radio Televisioni che, in una 
situazione di difficoltà complessiva per il comparto, ha 

lavorato in direzione di un percorso teso a ribadire in 
ogni sede la necessità e l’urgenza dell’emanazione  di 
un provvedimento di complessivo riassetto del sistema 
che accompagni nel consolidamento le emittenti 
sostenibili e meritevoli per patrimonializzazione, 
qualità dell’informazione, professionalità dei 
dipendenti e ascolti rilevati. 
Ora dopo il difficile lavoro svolto, il Sottosegretario 
Giacomelli dovrà stilare il regolamento che siamo certi 
andrà nella direzione che tutte le emittenti strutturate 
auspicano e che tenga conto dei criteri stabiliti dall’ 
odg del Senato (Sen. Laura Cantini) approvato dal 
Governo. Ad ogni buon conto l’Associazione Tv Locali 
e l’Associazione Radio FRT si augurano di poter essere 
sentite in audizione prima dell’eventuale stesura del 
regolamento al fine di poter fornire elementi, dati e 
proiezioni sul variegato comparto radiotelevisivo locale.
Al di là di quelle che saranno le risorse che verranno 
effettivamente destinate al comparto dell’emittenza 
locale, una cosa è certa: l’emendamento governativo 
è importante in quanto riconosce l’esigenza di fornire 
un concreto sostegno, stabile nel tempo all’emittenza 
radiotelevisiva locale di qualità che svolge un servizio 
di pubblico interesse a difesa e promozione del 
pluralismo informativo nelle diverse realtà territoriali 
del Paese.  



10 

Radio Tv News 17 dicembre 2015

Dati	personali,	il	trilogo	UE	vara	la	riforma

La commissione UE il 15 dicembre ha varato una 
proposta di regolamento sulla protezione dei 
dati personali dopo l’approvazione del “trilogo” 
(Parlamento, Consiglio e Commissione). A quasi quattro 
anni dalla sua presentazione, l’accordo segna la fine di 
lunghi negoziati caricati di contenuto politico dopo il 
cd. Datagate e le rivelazioni di Edward Snowden. 
La riforma si basa su due strumenti: 
•     Il Regolamento sulla protezione generale dei 
dati che permetterà ai cittadini europei di controllare 
meglio i propri dati personali (accesso, portabilità, 
diritto all’oblio, obbligo di informazione per grosse 
violazioni); alle imprese di operare in un quadro 
giuridico armonizzato (principi condivisi, one stop 
shop per la supervisione) e di godere di alcuni benefici, 
soprattutto a favore delle PMI (es. eliminazione 
dell’obbligo di notifica, pagamento per richieste dati 
eccessive).
•    La Direttiva sulla protezione dei dati per 
l’enforcement legislativo e di sicurezza, volta ad 
armonizzare le normative nazionali e a promuovere la 
cooperazione fra gli Stati Membri in materia. 
Il testo contiene ancora molte criticità – fra cui i 
limiti imposti al trattamento dei dati e all’attività di 
profilazione, o le sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazione della privacy - che rischiano di originare 
oneri aggiuntivi per le imprese. 
Tuttavia con l’estensione della normativa a società 
estere che operano nell’Unione anche senza avere una 
sede legale, la norma appare mirata a ristabilire un 
level playing field nella materia, come in diverse sedi 
aveva indicato anche Confindustria Radio Televisioni-
CRTV. Fra i destinatari anche i grandi operatori Internet 

statunitensi come Facebook e Google che basano il 
loro business sull’estrazione e l’elaborazione dei dati.  
Oltreoceano i primi commenti (Wall Street Journal) 
sottolineano come le norme previste in ambito UE 
siano molto più restrittive e gravose delle nazionali 
citando, fra l’altro, l’obbligo stringente (3 giorni) di 
comunicare alle autorità nazionali “maggiori” violazioni 
della banche dati; o la necessità per minori di 16 anni 
di avere il consenso dei genitori per accesso ai servizi 
social; o l’estensione delle norme a tutte le aziende 
che hanno clienti nella UE. Il giornale commenta come 
le gravose sanzioni previste - multe fino al 4% dei 
ricavi globali per violazioni gravi – sono in linea con le 
onerose norme antitrust di recente applicate dalla UE.  
Il giornale sottolinea inoltre come i grandi operatori 
internet, gruppi di consumatori e politici hanno fatto 
pressioni affinché tali interventi normativi venissero 
limitati per portata o strutturati in modo da permettere 
agli utenti di avere maggiore controllo sui propri dati 
online.  E’ questo un tema sensibile, come prova il varo 
della normativa sui cookies: la ricerca “New Media e 
Privacy. Il paradosso della privacy nel mondo digitale” 
ha rilevato un’alta propensione degli utenti internet a 
“mercificare” i propri dati personali in cambio di servizi. 
La ricerca, è stata condotta dallo IULM e sostenuta da 
CRTV attraverso la borsa di studio «Vincenzo Prochilo».
Se l’accordo dovesse essere approvato dalla 
commissione LIBE (libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni) del Parlamento europeo (seduta straordinaria 
17 dicembre 2015), si passerà al voto del Parlamento in 
sessione plenaria a febbraio 2016 e la normativa sarà 
applicabile negli Stati membri dopo due anni dalla sua 
adozione formale.

Tutti i testi relativi alla riforma: CLICCA QUI

Gli italiani e la protezione dei dati personali (Eurobarometro Italia, luglio 2015): CLICCA QUI

Europa 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_fact_it_it.pdf


11 

Radio Tv News 17 dicembre 2015

Fiscalità

Nel secondo giorno di lavoro per gli eurodeputati a 
Strasburgo in plenaria, il 16 dicembrem il Parlamento 
UE ha approvato le sue raccomandazioni in tema 
di fiscalità di impresa alla Commissione europea. 
Le misure proposte, si basano sul lavoro della 

Commissione speciale del Parlamento TAXE per le 
decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling), 
istituita in seguito alle rivelazioni “Luxleaks”, il cui 
mandato è stato esteso di 6 mesi al maggio 2016. 

Presidenze	UE,	il	programma	dei	prossimi	18	mesi
È stato adottato il programma di lavoro del Consiglio UE 
per le future presidenze olandese, slovacca e maltese 
per il periodo gennaio 2016 - giugno 2017 (nuovo trilogo 
di Presidenza UE). Il programma si basa su 5 pilastri - 
unione economica e monetaria, unione dell’energia, 
attrattività e ruolo UE sulla scena globale, migrazione 
e sicurezza, crescita e competitività, imprenditorialità 
e creazione di posti di lavoro. All’interno del primo 
pilastro, si citano le attività in itinere contenute nel 
pacchetto sul mercato unico digitale (DSM), fra cui, 
di rilevanza diretta per il nostro settore: quadro 
normativo per le comunicazioni elettroniche, diritti 

d’autore e portabilità, geo-blocchi, contratti digitali, 
media audiovisivi e commercio elettronico, direttiva 
sulla radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via 
cavo e cooperazione per la tutela dei consumatori. E 
inoltre, iniziative in tema di nuvola informatica europea 
per la ricerca, proprietà dei dati, libero flusso dei dati 
e piano d’azione per l’e-Government, completamento 
del riesame del mercato all’ingrosso del roaming, 
protezione dei dati, accessibilità del web e sicurezza 
delle reti e dell’informazione. Si ricorda che il Consiglio 
ha il ruolo di co-legislatore. 

Misure in tema di fiscalità: CLICCA QUI

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151201IPR05523/Economic-affairs-MEPs-ask-EU-Commission-to-table-corporate-tax-measures
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Con questo numero la Newsletter di Confindustria Radio Televisioni “Radio	Tv	News”

sospende le pubblicazioni per le Festività Natalizie.

Le pubblicazioni riprenderanno a Gennaio 2016.

A tutti i nostri lettori

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO

La Redazione


