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Vita       Associativa

Radio Tv News 15 Gennaio 2016

Si è tenuta giovedi 14 gennaio l’audizione informale di Confindustria Radio Televisioni  presso la 
Commissione VII Cultura della Camera dei Deputati presieduta dall’Onorevole Flaminia Piccoli Nardelli 
nell’ambito dell’esame delle proposte di legge che prevedono l’istituzione del Fondo per il pluralismo e 
l’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria.

La delegazione era formata dal Presidente di CRTV Franco Siddi e dai Vice Presidenti Emilio Carelli, 
Maurizio Giunco (Presidente Associazione TV Locali, aderente a CRTV) e Stefano Selli nonchè da Roberto 
Giovannini (Presidente dell’Associazione Radio FRT, aderente a CRTV), dal consigliere Francesco Dini 
(Consiglio Generale CRTV)   e dal Direttore Generale Andrea Franceschi.

Il Presidente Siddi nel saluto introduttivo, ringraziando per l’opportunità concessa a CRTV di esprimersi 
su un così importante tema per il settore,  ha anzitutto espresso parere positivo sulle proposte di legge  
volte al riassetto dei contributi pubblici a favore dell’informazione e dell’editoria, che tuttavia non 
possono dimenticare le imprese televisive locali e radiofoniche locali e nazionali, soprattutto in questo 
perdurante momento di crisi, a condizioni di trasparenza, professionalità e correttezza dei parametri di 
accesso, per garantire il più ampio pluralismo informativo sul territorio. 

L’ampio intervento illustrativo del Vice Presidente Giunco ha poi ripercorso i punti salienti del documento 
di posizione CRTV [v. il testo integrale più avanti] ribadendo in particolare la necessità di estendere 
il regime di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari unicamente all’emittenza televisiva 
locale e radiofonica (nazionale e locale) che garantisca occupazione ed effettivo svolgimento di attività 
giornalistica. Diversamente si correrebbe il rischio di favorire un comparto debole nei confronti di un 
comparto altrettanto debole,  generando una sorta di concorrenza sleale tra soggetti che operano sullo 
stesso mercato. Giunco ha poi proseguito  esprimendo la totale contrarietà di CRTV al meccanismo di 
alimentazione del Fondo per il Diritto all’Informazione, attraverso il versamento da parte degli operatori 
del settore dell’informazione (tra cui le emittenti radiotelevisive) di un contributo di solidarietà pari allo 
0,2% del reddito complessivo, chiedendone l’eliminazione. 

A queste osservazioni si sono aggiunte quelle del Vice Presidente Selli che, pur condividendo l’impianto 
generale teso a sostenere il pluralismo informativo, ha sottolineato come tale  prelievo forzoso, di dubbia 
costituzionalità, appaia del tutto ingiustificato e assolutamente insostenibile per aziende come quelle 
radiotelevisive, nazionali e locali, che investono somme rilevanti per garantire gratuitamente ai cittadini 
decine di migliaia di ore di informazione di qualità, mediata dalla elevata competenza professionale di 
migliaia di addetti.

Riassetto del sostegno pubblico all’editoria: CRTV interviene a 
sostegno del pluralismo dell’informazione 

Si agli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari  
sulle emittenti televisive locali  e radiofoniche (nazionali e locali)

No al contributo di solidarietà dello 0,2% 
del reddito complessivo a carico di tutte le aziende del settore
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Per quanto attiene l’emittenza radiofonica locale un’attenzione specifica è stata poi riservata da Roberto 
Giovannini al passaggio alla tecnologia digitale che richiederà elevati ed immediati investimenti con 
prospettive di ritorno nel medio-lungo termine. In tal senso, la proposta di legge 3345 presenta aspetti 
positivi per la radiofonia locale, ma richiede un affinamento tecnico del testo al fine di semplificarne 
l’applicazione ed evitare il rischio dell’uscita dal mercato di tantissime piccole e medie imprese 
impossibilitate a sostenere contemporaneamente costi elevati per la struttura informativa e quelli per lo 
sviluppo del digitale.

Parole di apprezzamento e di grande considerazione del contributo di CRTV sono state espresse dalla 
Presidente On. Flavia Piccoli Nardelli, dal Relatore On. Roberto Rampi e dall’On. Annalisa Pannarale i 
quali si sono dichiarati disponibili nel proseguio dei lavori a tenere nella debita attenzione le osservazioni 
contenute nel documento di posizione di  CRTV.

Radio Tv News 15 Gennaio 2016

“ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL PLURALISMO 
E L’INFORMAZIONE E DELEGHE AL GOVERNO, 

PER LA RIDEFINIZIONE DEL SOSTEGNO 
PUBBLICO ALL’EDITORIA”

AUDIZIONE DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

PRESSO LA VII COMMISSIONE CULTURA 

D E L L A  C A M E R A  D E I  D E P U TAT I 

NELL’AMBITO DELL’ESAME DELLE PROPOSTE 

DI LEGGE C.3317 COSCIA E C.3345 PANNARALE

Confindustria Radio Televisioni esprime 
parere positivo sulla previsione di un 
nuovo intervento legislativo di riordino 
della materia dei contributi pubblici a 
favore dell’informazione e dell’editoria 
poiché si ritiene necessario soprattutto 

in questo momento di perdurante crisi 
e di concomitante concorrenza sregolata 
da parte degli operatori web, dare un 
sostegno tangibile al settore, in difesa 
del pluralismo informativo così duramente 
colpito in questi ultimi anni. 
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L A   P R O P O S TA   D I   L E G G E   N .  3 3 1 7

La proposta di legge N. 3317 si pone l’obiettivo di razionalizzare la disciplina dei 
contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, l’innovazione dell’of-
ferta informativa, il sostegno degli investimenti delle imprese editoriali, nonché 
misure a sostegno di processi di ristrutturazione e riorganizzazione di imprese 
editoriali già costituite. Tutto ciò attraverso l’istituzione del Fondo per il pluralismo 
e l’innovazione dell’informazione di durata quinquennale; le deleghe al 
Governo per la revisione del sostegno pubblico agli editori, nonché per la ridefinizione 
dell’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti e la razionalizzazione della 
composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti.  
Nello specifico l’art. 3 comma 2 lettera n) della proposta prevede, nell’ambito della 
delega, l’incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su 
quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio alle “start-up” 
innovative ed agli inserzionisti di piccola e media dimensione. 

L E  O S S E R V A Z I O N I  E  L E  R I C H I E S T E 
D I  CONF INDUSTR IA  RAD IO  TELEV IS ION I

E’ parere della scrivente associazione che le norme contenute nelle proposte di legge possano 
concretamente costituire un mirato ed efficace strumento orientato a favorire la pluralità e 
l’indipendenza nell’informazione.
In tal senso è nostro avviso che le proposte di legge non possano non contenere alcune misure 
atte a garantire un seppur parziale sostegno al comparto dell’emittenza televisiva locale e 
dell’emittenza radiofonica locale e nazionale.

In particolare:

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 lettera n) della proposta di Legge N. 3317, si 

chiede che il regime di incentivazione fiscale in esso previsto venga riservato anche alle emittenti 

televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, che svolgono effettivamente 

attività d’informazione giornalistica a carattere informativo, oltre che alla carta stampata.
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Risulterebbe infatti sbilanciato un intervento che si proponesse di varare “misure orientate a 
favorire la pluralità e l’indipendenza dell’informazione”, di sostenere “la piccola editoria, meno 
strutturata industrialmente ma più presente nelle realtà editoriali  locali ,  con testate che 
costituiscono spesso la voce alternativa rispetto a quella dei giornali nazionali” e che sono quindi 
“concreta espressione di quel pluralismo dell’informazione che trova esplicita tutela nella 
Costituzione”, ma che non trovasse applicazione anche al comparto delle Televisioni Locali, 
Radio Locali e Nazionali informative, analogiche o digitali. In caso contrario si correrebbe il 
r ischio di  favorire un comparto debole nei  confronti  di  un comparto altrettanto debole, 
creando una sorta di  concorrenza sleale fra soggetti  analoghi  che operano sul lo stesso 
mercato. Inoltre tali imprese rientrano a pieno titolo nell’ambito della delega di incentivazione 
fiscale essendo ricomprese nel novero delle imprese di piccola e media dimensione.

Giova ricordare che l’attività informativa di pubblica utilità svolta dalle TV Locali e dalle Radio 
Local i  e  Nazional i  è stata r iconosciuta dal l ’ordinamento che ne ha equiparato l ’att ività 
editoriale e informativa svolta a quella degli editori della carta stampata. Per questo tali aziende, 
hanno potuto avvalersi, dei benefici previsti dalle normative sull’editoria (legge 416/81 e 
successive modificazioni) che prevedevano agevolazioni tariffarie per le spese sostenute per 
l’utilizzo ai fini informativi delle utenze elettriche e telefoniche, per i canoni di abbonamento 
ad agenzie di informazione e per i collegamenti di telecomunicazione  anche  via  satellite. A 
partire dal 2009, i benefici si sono fortemente ridimensionati tanto che ora vengono unica-
mente riconosciute le riduzioni tariffarie nella misura del 50% dei costi sostenuti per l’utilizzo 
delle utenze telefoniche.

Dato l ’elevato numero di TV e Radio locali  presenti sul territorio e al f ine di garantire che 
l’incentivazione fiscale venga indirizzata unicamente a favore di emittenti informative che 
garantiscono occupazione ed effettivo svolgimento di attività d’informazione giornalistica, 
si suggerisce di inserire alcuni criteri per poter godere dei benefici dell’incentivazione fiscale 
quali:

Numero minimo di dipendenti 
a tempo pieno e indeterminato 
negli ultimi tre anni

Es.:
nr. 13 per le TV Locali di cui almeno     
3 giornalisti professionisti 
nr. 8 per le Radio Locali di cui almeno 
2 giornalisti professionisti

P a t r i m o n i o  n e t t o 
negli ultimi tre anni 

Es.:  
di almeno € 500.000,00 
per le TV Locali 
di almeno € 300.000,00 
per le Radio Locali

Iscrizione alla rilevazione 
e pubblicazione dei dati di 
ascolto negli ultimi tre anni

Auditel per le TV Locali

Radio Monitor per le Radio Locali

1 2 3
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L A  P R O P O S TA  D I  L E G G E  N . 3 3 4 5

La proposta di Legge N. 3345 è volta a consentire il godimento sostanziale dei 
principi della libertà e del diritto all’informazione di cui all’art. 21 della Costituzione 
attraverso l’istituzione del Fondo per il Diritto all’informazione (per il quale non 
si prevedono limiti temporali) nel quale confluiscono  fino ad un massimo di 600 
milioni di euro le risorse del bilancio statale  destinate al sostegno dell’editoria 
quotidiana periodica, radiofonica (in via interpretativa, benché non risulti del tutto 
chiaro, la norma dovrebbe riferirsi alle radio espressione di partiti o movimenti 
politici  o di minoranze linguistiche) e digitale. Nello specifico l’articolo 4 del 
provvedimento prevede che il Fondo sia anche alimentato annualmente da un 
contributo di solidarietà tra gli operatori del settore dell’informazione pari allo 
0,2% del reddito complessivo dei soggetti operanti nella filiera pubblicitaria quali, 
tra gli altri, le emittenti radiotelevisive.

L E  O S S E R V A Z I O N I  E  L E  R I C H I E S T E 
D I  CONF INDUSTR IA  RAD IO  TELEV I S ION I

Con riferimento a quanto previsto dall’ art. 4 della proposta di legge n. 3345 
Confindustria Radio Televisioni esprime la sua contrarietà alla previsione in 
e s s a  c o n t e n u t a  c h e  d i s p o n e  l ’ a l i m e n t a z i o n e  d e l  F o n d o  p e r  i l  D i r i t t o 
all’Informazione, attraverso il versamento da parte degli operatori del settore 
dell’informazione (tra cui le emittenti radiotelevisive) di un contributo di solidarietà 
pari  allo 0,2% del loro reddito complessivo. Tale  prelievo forzoso, di dubbia 
costituzionalità, appare del tutto ingiustificato e assolutamente non sostenibile 
per aziende come quelle radiotelevisive, nazionali e locali, che investono somme 
ri levanti per garantire gratuitamente ai cittadini decine di migliaia di ore di 
informazione di qualità, mediata dalla elevata competenza professionale di 
migliaia di addetti. Se ne chiede pertanto l’eliminazione.   
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I L  C O M PA R TO  D E L L E  T V  LO C A L I  I N  S I N T E S I

(Fonte: Studio Economico del Settore TV Privato 2015, CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI-OSSERVATORIO CCNL)

Le analogie fra l’editoria della carta stampata locale e quella televisiva e radiofonica locale sono 
innumerevoli, ne citiamo alcune: il patrimonio di entrambe è costituito dalla capacità di generare 
informazione autoprodotta sui rispettivi territori, entrambe utilizzano rarissimamente prodotti 
d’acquisto, e entrambe raccolgono consensi (ascolti/vendite) solo se capaci di dare voce alle 
istanze del territorio su cui insistono. Entrambe infine concorrono in modo determinante 
all’occupazione del settore.

In Italia nel periodo analogico erano circa 550 le emittenti locali, che trasmettevano altrettanti 
programmi sul territorio: con il passaggio al digitale i programmi trasmessi dalle emittenti si 
sono moltiplicati a dismisura giungendo a 3200 marchi/programmi diffusi (inclusi i programmi + 
1 e le duplicazioni territoriali), circa 6 per ogni multiplex. Si tratta per lo più di programmi senza 
valenza editoriale che, a causa dell’elevato numero, concorrono a squalificare l’intero comparto. 
Un comparto ove agli alti costi sostenuti per digitalizzare il segnale e gli investimenti ingenti 
anche per distribuire via web i prodotti giornalistici o creare  web-tv ricevibili su tutti i dispositivi, 
si è unita la forte concorrenza delle nuove offerte tematiche da parte dei grandi gruppi nazionali  
e internazionali, l’affermazione degli Over TheTop (OTT) e una perdurante crisi economica che 
tocca in modo particolare le micro, piccole e medie imprese, tipici investitori delle TV e Radio 
Locali. Si può affermare quindi che per le TV Locali la digitalizzazione, pur rappresentando 
un’opportunità di modernizzazione ha accentuato la parcellizzazione del settore, che stenta a 
trovare un suo assetto di sostenibilità e sviluppo definitivo. 

Tale situazione si è generata anche perché le norme che hanno disciplinato il settore 
dell’emittenza televisiva locale si sono contraddistinte per essere state fino ad oggi prive di 
criteri selettivi e per non aver mai agevolato la valorizzazione delle aziende con dignità d’impresa 
(non più di un centinaio) che conseguono ascolti, producono e diffondono programmi di qualità e 
informazione sul territorio generando occupazione. Si aggiunga che la mancanza di regole certe 
nella transizione al digitale ha ostacolato la stabilizzazione del comparto: è bene ricordare che 
a cinque anni dalla digitalizzazione del segnale non esiste un’emittente locale che abbia potuto 
contare sulla stabilità della frequenza e della propria numerazione LCN, né di frequenze stabil-
mente assegnate (banda 800MHZ assegnata alle Telco e frequenze interferenti in via di 
dismissione). 

CRTV ritiene che in questo quadro l’emittenza televisiva locale di qualità che offre 

contenuti informativi può e deve avere ancora spazio di mercato per misurarsi con la 

rete Internet e riaffermare il proprio ruolo sul territorio. 
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I  N U M E R I  D E L L E  T V  LO C A L I
(Fonte: Studio Economico del Settore TV Privato 2015, CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI-OSSERVATORIO CCNL)

305 aziende che hanno presentato il bilancio nel 2013

1.531 i marchi/programmi diffusi 

3.200 numerazioni LCN utilizzate

Quota di mercato: 6,2% del totale dei ricavi dell’intero 
settore televisivo privato (era il 7,1% nel 2012). 
I l  comparto è  terzo per  r icavi  nel  settore te levis ivo 
pr iv a t o  e  q u a r t o  n e l  t o t a l e  d e l l ’ i n t e r o  s e t t o r e 
televisivo (inclusa la RAI)

Occupati :  3758  d ipendenti ,  pari  a oltre ¼ (27%) degl i 
occupati del settore televisivo privato.

Ricavi: 408,5 milioni di euro, contrazione rispetto al 
2012 di oltre 70 milioni di euro

115 Società (ricavi > 1 milione di euro) rappresentano 
in termini percentuali il 92% del mercato delle TV Locali

40 Società (ricavi > 2,6 milioni di euro) hanno prodotto 
217 milioni di ricavi pari al 53% dell’intero comparto

75 Società (ricavi 1-2,6 milioni di euro) hanno prodotto 
159 milioni di ricavi pari al 39% dell’intero comparto

102 Soc ietà  hanno un  patr imonio  netto  ugua le 
o superiore a 1.000.000 di euro

142 Società  hanno un patr imonio netto uguale 
o superiore a 500.000 euro

22 Società  hanno un patr imonio netto negat ivo

Il comparto televisivo locale presenta un risultato operativo 
pari a – 60, 3 milioni di euro 

Perdite - 53,7 milioni di euro

Le prime 10 TV Locali producono il 60% degli ascolti

Le  pr ime 50 TV Local i  producono oltre  i l  90% 
degli ascolti

PROGRAMMI DIFFUSI 

QUOTE DI MERCATO / RICAVI

PATRIMONIO NETTO

REDDITIVITA’

DISTRIBUZIONE DEGLI ASCOLTI 
DELLE TV LOCALI

DISTRIBUZIONE DELL’OCCUPAZIONE 
3758 occupat i  nel le  305 az iende Tv  Local i

68  Soc ietà  hanno a lmeno 15  d ipendent i

43  Società hanno dai  10  a i  14  d ipendenti

Sono 111 le Società con almeno 10 dipendenti

(Fonte: elaborazioni CRTV su dati Auditel, ascolti 
giorno medio, anno 2013)
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I L  S E T TO R E  R A D I O F O N I C O  I N  S I N T E S I

IL SETTORE RADIOFONICO PRIVATO (Elaborazione CRTV su bilanci Cerved 2013)

 Ricavi totali 2013: 447 milioni di euro

 Risultato di esercizio: -28 milioni di euro

 Patrimonio netto: 484 milioni di euro

 Dipendenti: oltre 3400

Così suddivisi:

RADIO NAZIONALI 

 10  Società di capitali (esclusa la Rai)
 Ricavi totali: 280 milioni di euro
 Risultato di esercizio: -11 milioni di euro
 Patrimonio netto: 154 milioni di euro
 Dipendenti: 722 

RADIO LOCALI 

 440 Società di capitali

 Ricavi totali: 167 milioni di euro

 Risultato netto: -17 milioni di euro

 Patrimonio netto: 330 milioni di euro

 Dipendenti: 2680

Come si evince dai dati sopra esposti sono al più 100 le televisioni locali 
che garantiscono occupazione, concentrano gli ascolti del settore, 
hanno consistenza patrimoniale e concentrano i ricavi del settore.

Tali emittenti sono tutte a vocazione informativa e fortemente 

radicate sul territorio. 
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RADIO - INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

La crisi economica, che ha avuto un impatto sugli investimenti pubblicitari (totale mezzi) a partire 
dal 2009,  si è estesa al settore radiofonico a partire dal 2010: nel quadriennio 2010-2014 gli 
investimenti sul mezzo si sono ridotti di oltre il 20%. Il calo, significativo, è stato inferiore rispetto 
ad altri settori (es. stampa) e infatti la radio ha mantenuto la propria quota percentuale sul totale 
mezzi sopra il 5,5%.
Negli anni passati ha penalizzato la raccolta pubblicitaria della radio anche l’assenza di una 
misurazione ufficiale degli ascolti. Tale assenza si è verificata proprio nel momento  in cui è 
cresciuta la quota di raccolta dell’online (circa il 27% del totale investimenti sul totale mezzi nel 
2014, 30% le prime proiezioni 2015, secondo stime Nielsen IAB), un mutamento strutturale che 
sta investendo l’intero mercato dei media e in particolare le PMI. 
Il 2015 è stato tuttavia l’anno in cui la radio, controtendenza, ha attratto investimenti in crescita 
dell’ordine del 10% sul totale anno. L’unità del settore nella misurazione degli ascolti faciliterebbe 
il consolidamento di tale ripresa. 

RADIO - ASCOLTI

Gli ultimi dati disponibili di ascolto della radio sono relativi al I Semestre 2015 1  indicano che 
sono 35 milioni gli italiani che ascoltano la radio ogni giorno, soprattutto outdoor. Circa il 40%, 14 
milioni, è sintonizzato sulle radio locali.  

1   Come noto dalla messa in liquidazione di Audiradio, nel giugno 2011, esistono stime condivise ma non ufficiali degli ascolti del settore 
radiofonico. Negli ultimi anni il riferimento è la ricerca privata Radiomonitor di GFK-Eurisko, che monitora 240 emittenti fra cui nazionali, 
locali e circuiti sovraregionali, attraverso 120.000 C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview) in quattro wave. I dati pubblici prevedono 
2 rilasci semestrali e uno annuale. I dati relativi al I semestre sono disponibili dal 7 Luglio 2015.

Radio Nazionali, ascolto 1° semestre 2015 e 2014
(Fonte: Radiomonitor)
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L’analisi dello stato del sistema radiofonico pone in evidenza diverse criticità, dovute a gravi 
difficoltà d’ordine economico, anche e  soprattutto per le radio locali, e a carenze legislative legate 
all’obsolescenza e alla carenza di alcune norme in settori fondamentali. Ad avviso di CRTV per la 
radiofonia è giunto il momento di adottare un approccio di sistema. 

Per il settore radiofonico il passaggio alla tecnologia digitale ha avuto ed avrà nel breve termine 
effetti e ricadute molto simili a quelli che hanno colpito le TV Locali, richiedendo elevati ed 
immediati investimenti con prospettive di ritorno nel medio-lungo termine. E’ infatti in pieno 
sviluppo su tutto il territorio nazionale l’applicazione della delibera dell’AGCom n. 577/15/CONS, 
che detta norme per il completamento del digitale radiofonico. Per l’emittenza locale questo 
scenario appare ancora più impegnativo, posto che le emittenti nazionali hanno già sviluppato 
reti estese anche se in via di definizione. 

Le emittenti radiofoniche dovranno fare investimenti, nel termine massimo di un biennio, per 
coprire con propri impianti il 40% del territorio di  competenza. Ulteriori investimenti sono richiesti 
anche per i contenuti che avranno anch’essi carattere informativo e sfrutteranno le potenzialità 
della tecnologia digitale. Il futuro della radiofonia non potrà in ogni caso prescindere dall’affer-
mazione del sistema trasmissivo in tecnologia digitale. In questo senso occorrerà assicurare nel 
tempo sostenibilità, competitività e profittabilità alle imprese radiofoniche. Il passaggio richiede 
tuttavia la necessaria massa critica (infrastrutture, dispositivi, ascolti, consumi) e, in attesa che 
il mercato maturi, un concreto sostegno pubblico.

L E  O S S E R V A Z I O N I  E  L E  R I C H I E S T E 
D I  C O N F I N D U S T R I A  R A D I O  T E L E V I S I O N I

In tal senso, la proposta di legge 3345 presenta aspetti positivi per la radiofonia locale, poiché 
mette a disposizione risorse economiche, seppur insufficienti, che potrebbero concorrere ad uno 
sviluppo generalizzato del digitale radiofonico. 

Il provvedimento però appare sbilanciato e pertanto meritevole di precisazione. Prevedendo 
contributi diretti in favore di una parte dell’editoria della carta stampata, contiene infatti norme 
non facilmente applicabili alla radiofonia, in particolare quelle previste nell’art. 2, comma 3 
lettera a) e lettera d). 
Le emittenti radiofoniche locali hanno già adottato norme severe, in applicazione della legge 
250/99 artt. 7/8, al fine di ottenere i contributi per l’informazione erogati dal Dipartimento 
dell’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in termini di trasmissione quotidiana di 
informazione per almeno il 30% delle ore di trasmissione dalle 7 alle ore 20, in termini di impiego 
di giornalisti professionisti e pubblicisti. 

Andare oltre tali norme significherebbe l’uscita dal mercato di tantissime piccole e medie imprese 
impossibilitate a sostenere contemporaneamente costi elevati per la struttura informativa e 
quelli per lo sviluppo del digitale. 
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C O N C LU S I O N I

L’emittenza televisiva locale e quella radiofonica, locale e nazionale, sono un 
patrimonio da valorizzare tanto più nell’ambiente digitale dove, a fronte della 
globalizzazione di prodotti e consumi, l’emittenza locale può trovare una nuova 
dimensione e rilevanza (g-local). Non a caso in altri mercati europei con la 
digitalizzazione del segnale televisivo si è sviluppata un’offerta di prossimità. E’ 
il caso della Francia dove sono sorte le televisioni metropolitane; o della Spagna 
che consolida nel digitale offerte pubbliche e private su base locale a servizio delle 
autonomie locali. E’ il caso soprattutto del Regno Unito, infine, dove non esisteva 
un’emittenza televisiva generata dal territorio, ma declinazioni locali dei maggiori 
broadcaster (BBC, Channel 4/S4C, ITV): nel Regno Unito  è stata fatta una scelta 
forte nella direzione della promozione di un’emittenza televisiva di prossimità con 
la programmazione del lancio di 33 nuovi canali sul digitale terrestre. Dal 2011 ad 
oggi ne sono stati attivati 20 e il programma prevede anche il supporto nei 
prossimi anni della copertura locale anche su piattaforma IP.

In un ambiente digitale unico e connesso i prodotti audiovisivi sono quelli che 
generano maggior traffico e connessioni essenziali per lo sviluppo della Rete. 

A nostro avviso un intervento a sostegno della pluralità informativa non può quindi 
escludere quelle testate televisive e radiofoniche che al pari della carta stampata 
contribuiscono alla creazione e lo sviluppo dell’identità e del patrimonio locale 



Si è chiusa nei giorni scorsi la consultazione pubblica 
indetta dalla Commissione Europea sul tema delle 
relazioni tra i fornitori di piattaforme online e i titolari 
di diritti sui contenuti digitali, all’interno del più ampio 
contesto del processo di definizione del Digital Single 
Market (DSM), al fine di aggiornare il quadro normativo 
comunitario. 

Un primo punto qualificante l’articolato contributo di 
CRTV (*) è anzitutto la riflessione sulla definizione di 
piattaforme online in cui si richiama la necessità di 
distinguere tra operatori che si limitano a veicolare 
contenuti altrui (come gli aggregatori di notizie) e 
operatori che usano Internet per veicolare contenuti 
da loro stessi creati o comunque legalmente acquisiti e 
già diffusi (si pensi ai siti delle emittenti radiotelevisive). 
In questo contesto si sottolinea che esistono ambiti 
di sovrapposizione e quindi di concorrenza a livello 
di offerta (si pensi allo streaming AV), di modelli di 
business, di risorse (tempo e attenzione degli utenti) 
a fronte di una stringente normativa nazionale e 
comunitaria stratificatasi nel tempo che riguarda 
essenzialmente solo i servizi di media AV. 
Ciò traduce in una serie di criticità e altrettanti punti di 
attenzione per il legislatore comunitario. Anzitutto gli 
aggregatori utilizzano  contenuti prodotti e distribuiti 
da TV o radio, senza pagare i compensi dovuti in 
base alle norme sul diritto d’autore ovvero non 
riconoscendo i diritti morali degli autori che li hanno 
originati: per questi, qualora si configurino come 
intermediari puri (host/servizio di “mere conduit”), si 
dovrebbero configurare obblighi di “due diligence”. Per 
quanto riguarda i motori di ricerca, considerando la 
dominanza dei maggiori operatori e la loro integrazione 
verticale in gruppi che ricomprendono fra le varie 
attività servizi concorrenti sull’offerta di contenuti AV, 
si ribadisce la necessità del rispetto del principio di 
trasparenza e neutralità (equità e non discriminazione) 

nell’indicizzazione dei contenuti o quantomeno 
l’indicazione di eventuali sponsorizzazioni. Per quanto 
poi attiene la necessità di assicurare un livellato 
campo di gara come condizione pre-concorrenziale 
(“level playing field”) se ne richiede l’effettività nei 
confronti dei servizi che si sovrappongono ai servizi 
media AV. Infine si segnala il problema relativo alla 
difficoltà di “findability” del contenuto audiovisivo sulle 
piattaforme online. 
In questo quadro l’autoregolamentazione si presenta 
come tecnica efficiente da sperimentare con maggiore 
ampiezza al fine di accrescere affidabilità, credibilità, 
certezza e sicurezza del nuovo ecosistema Online, 
sia per gli operatori che per i consumatori. Ciò vale  
soprattutto per la gestione trasparente dei dati 
personali che già oggi rappresentano la “moneta” per 
accedere a servizi gratuiti o scontati (v. la Ricerca IULM 
per CRTV “New Media e Privacy. Il paradosso della 
privacy nel mondo digitale” presentata nel luglio 2015). 
In questo senso iniziative di sensibilizzazione a livello 
comunitario e nazionale, si prospettano come urgenti  
per l’esercizio consapevole dei diritti che sono sottesi

Un ulteriore punto qualificante del contributo CRTV 
è quello relativo alla lotta ai contenuti illeciti e la 
responsabilità dei prestatori intermediari online. Le 
emittenti radiotelevisive italiane hanno in gran parte 
iniziato a fornire i propri contenuti anche in rete, e sono 
quindi particolarmente interessate allo sviluppo delle 
piattaforme on-line, ma stanno subendo ingenti danni 
da quelle piattaforme che sfruttano economicamente, 
in via diretta o indiretta, i loro contenuti, rendendoli 
disponibili all’utenza senza alcuna possibilità, per i 
loro titolari, di ricavare un giusto profitto. In questo 
senso lo sviluppo legislativo dovrebbe garantire una 
maggior tutela del diritto d’autore, anche con misure 
che prevedano una più incisiva responsabilità degli 
intermediari.
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Commissione Europea: CRTV partecipa alla consultazione 
pubblica sul quadro normativo per le piattaforme, gli intermediari 
online, i dati e il “cloud computing” e l’economia collaborativa



In questo ambito, sotto il profilo tecnico, è opinione 
di CRTV che il concetto di natura meramente tecnica 
e passiva dell’operatore sia da mantenere, ma debba 
essere precisato in relazione ai servizi di Hosting, che 
in gran parte non hanno più natura “neutrale”. Occorre 
precisare che qualsiasi intervento del fornitore di servizi 
di Hosting (come ad es. l’organizzazione, la promozione 
a qualsiasi fine commerciale ed indicizzazione) sul 
modo in cui l’utente immette in rete contenuti, possa 
essere fonte di responsabilità. Le categorie attuali 
sono sufficienti, tuttavia l’evoluzione tecnologica e di 
mercato impone chiarimenti per individuare i confini di 
ciascuna. 

Basti pensare all’azione inibitoria amministrativa: 
l’esperienza maturata anche nel nostro ordinamento ci 
dice che il sistema “notice and take down” (rimozione 
selettiva dei contenuti o disabilitazione dell’accesso al 
sito in caso di violazione massiva o se il server è locato 
all’estero) pur se efficace, quando ottiene l’adeguamento 
spontaneo all’ordine, si presenta come inadeguato 
laddove sia difficile ottenere la collaborazione di 
autorità locali oppure occorra rimuovere velocemente 
contenuti che, altrimenti, sarebbero riprodotti in 
numero indefinito.  Occorre, nei casi più gravi, uno 

strumento di intervento immediato: in alcuni casi 
particolari, come la commissione di gravi illeciti o la 
diffusione particolarmente estesa di contenuti coperti 
da copyright, la rimozione con carattere di urgenza 
dovrebbe essere immediata, con un semplice avviso alle 
parti interessate. In questi casi, l’interessato dovrebbe 
poter fornire le proprie osservazioni solo dopo 
l’adozione di misure urgenti, in tempi ragionevolmente 
brevi. Inoltre si ritiene che il provider debba dimostrare 
di aver adottato misure idonee a evitare il ripetersi di 
violazioni del copyright. Molti operatori stanno peraltro 
adottando soluzioni tecniche (filtri) che impediscono 
di caricare contenuti già riconosciuto come illeciti sulla 
piattaforma, anche bloccando determinati utenti. Le 
misure di “stay down” (mantenimento dei contenuti 
illeciti tra quelli rimossi, anche se pubblicati sotto 
indirizzi URL diversi) appaiono quindi ragionevoli. 
Secondo CRTV lo streaming o il download di contenuti 
di pregio il cui copyright appartiene alle radiotelevisioni 
(basti pensare a film, serie tv e ai grandi eventi sportivi 
di breve durata) dovrebbe essere comunque evitato 
con particolari accortezze dagli operatori.
(*) ad eccezione di Sky Italia che ha scelto di essere 
rappresentata dal contributo fornito a livello di Gruppo 
Europeo.

15 

Corte di Giustizia UE: Google vs AGCom.  
CRTV chiede  udienza pubblica di discussione

A seguito dell’ordinanza di rinvio da parte del TAR Lazio 
alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa 
Google/AGCom, Confindustria Radio Televisioni, in 
considerazione dell’importanza del tema, dopo essersi 
costituita in giudizio con memoria difensiva, nei giorni 
scorsi ha notificato alla Corte, attraverso i propri legali,  
domanda motivata  di fissazione dell’udienza pubblica 
di discussione.
Il caso prende avvio dal giudizio di fronte al giudice 
amministrativo italiano  nel quale la proponente 
contestava la richiesta dell’Autorità di fornire i dati 
relativi alla Informativa Economica di Sistema che 
alimenta il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), 

giudizio in cui cui CRTV, lo ricordiamo, è intervenuta 
“ad adiuvandum” di AGCom. 
Nello specifico la questione pregiudiziale sollevata dal 
TAR Lazio verte sull’interpretazione dell’art. 56 TFUE e in 
particolare se tale norma possa ostare all’applicazione 
della normativa di uno Stato membro che, per finalità 
di tutela della concorrenza e del pluralismo, richieda 
ad imprese stabilite in altri Stati membri, di fornire 
dati relativi ai ricavi e ai costi di determinate attività 
svolte in quello Stato membro, in conformità alle 
norme di contabilità dello Stato stesso. Nelle prossime 
settimane conosceremo le determinazioni della Corte.
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La Corte dei Conti interviene sulle misure di sostegno alle Radio 
e TV locali. No ai contributi a pioggia e ai ritardi nelle erogazioni 
dei contributi

Soddisfazione espressa dalle Associazioni Tv e Radio locali

La Corte dei Conti, con propria Deliberazione del 28 
dicembre 2015, n. 13/2015/G nell’ambito delle sue 
competenze di controllo sui conti pubblici è intervenuta 
sulle misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e 
televisive in ambito locale erogate ai sensi della l. n. 
448/1998. 
Il lungo e complesso documento, oltre a fare il 
punto sullo stato attuale della normativa e della sua 
applicazione, contiene numerose osservazioni sul 
sistema in vigore, osservazioni che dovranno essere 
recepite dalle amministrazioni interessate entro sei 
mesi dalla ricezione del documento.
Tra queste osservazioni ve ne sono alcune della 
massima importanza generale per il settore.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il vigente 
sistema dei finanziamenti non prevede meccanismi di 
finalizzazione: le misure vengono erogate infatti come 
meri sostegni economici, a prescindere dalla loro 
utilizzazione. Lamenta inoltre la mancanza di forme 
di rendicontazione che consentano di verificare la 
destinazione di tali fondi.
L’invito dei Giudici contabili alla Pubblica 
Amministrazione è quello di operare per evitare una 
attribuzione dei contributi “a pioggia”, così come da 
sempre sostenuto dalle Associazioni Tv e Radio locali 
aderenti a Confindustria Radio Televisioni.
Viene poi stigmatizzata la prassi di pagare i contributi 
a distanza di anni. La ragione di tale problema 
viene individuata nella farraginosa procedura che 
l’Amministrazione è invitata a rivedere per consentire 
le erogazioni nel medesimo periodo contabile. 
Giova ricordare in tal senso che le Associazioni Radio e 
Tv locali hanno da sempre auspicato lo snellimento di 
tali complesse procedure.  

Secondo la tesi esposta dal Mise i contributi non 
sarebbero qualificabili come aiuti di Stato e pertanto 
non soggetti alle restrizioni previste dall’UE. Ciò sul 
presupposto che il mercato delle Radio e TV Locali non 
sarebbe tale da attirare l’interesse di imprese estere 
operanti nel mercato europeo. 
Su tale punto la Corte dei Conti ha ritenuto di 
interessare la propria sezione dedicata agli affari 
comunitari e internazionali.

Altro aspetto evidenziato è l’impossibilità di verificare 
le ricadute dei contributi sull’occupazione nelle aree 
economicamente depresse.
La Corte, infine, segnala l’opportunità che in sede di 
riassetto dell’intera materia dei contributi pubblici alle 
emittenti televisive e radiofoniche locali si tenga conto 
dell’esistenza di altre fonti di finanziamento pubblico 
sia sotto forma di contributi che di agevolazioni.

In chiusura, la Corte prende atto del fatto che 
l’Amministrazione (che con la legge di stabilità ha 
stanziato 20 milioni di euro per i contributi alle locali nel 
2016) intende studiare una “risistemazione” dell’intera 
materia.  
Maurizio Giunco, Vicepresidente di CRTV e Presidente 
dell’Associazione Tv Locali nel commentare 
l’importante deliberazione ha sottolineato che “la 
Corte dei Conti non ha fatto altro che confermare la 
giustezza delle decennali richieste dell’Associazione 
Tv e Radio Locali in tema di contributi che non devono 
avere una distribuzione a pioggia, ma  essere destinati 
unicamente alle emittenti locali che svolgono un ruolo 
di pubblico servizio attraverso una programmazione 
informativa di qualità che genera ascolti e garantisce 
occupazione e pluralismo sul territorio”.
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Legge di stabilità 2016. Le principali novità di interesse per il 
settore radiotelevisivo

Il Disegno di Legge di stabilità 2016 è stato approvato in 
via definitiva dall’aula del Senato il 22 dicembre scorso, 
divenendo così Legge dello Stato (Legge 28 dicembre 
2015 n. 208). La legge di stabilità 2016, entrata in vigore 
il 1° gennaio, contiene svariate novità per il settore 
radiotelevisivo. Ne riportiamo qui di seguito alcune tra 
le principali.

Canone RAI (Art. 1 commi 152- 159)
L’art. 1, comma 152 dispone per il 2016 che l’importo 
del canone di abbonamento alla RAI sia pari, nel 
suo complesso, ad euro 100,00 (l’importo è ridotto 
rispetto ai 113, 50 euro corrisposti nel 2015). Il comma 
successivo (153) ai fini dell’accertamento di situazione 
di evasione del pagamento del canone, introduce 
una nuova presunzione di possesso o detenzione 
dell’apparecchio televisivo legata alla presenza di un 
contratto di fornitura dell’energia elettrica nel luogo in 
cui ciascun soggetto ha la sua residenza anagrafica. Lo 
stesso comma stabilisce inoltre:
1.   che il canone di abbonamento sia dovuto una sola 
volta in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi 
adibiti a residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai 
componenti della famiglia (famiglia anagrafica); 
2.    che il pagamento del canone avvenga in dieci rate 
mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa 
elettrica e che le somme  vengano riversate 
direttamente all’erario. 
Il comma 154 dispone che con Decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’economia e finanze, sentita l’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 45 giorni 
dall’entrata in vigore della legge, vengano definite 
le modalità per il riversamento all’erario dei canoni 
incassati dalle aziende per la fornitura di energia 
elettrica. 
Nei commi successivi (commi da 155 a 159) vengono 
precisate le misure (scambio di informazioni e 
messa a disposizioni di documenti necessari per un 
agevole accertamento del pagamento del canone.  
Viene anche previsto che non sia più possibile la 
denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per 
suggellamento dell’apparecchio.

Finanziamento dell’Emittenza Televisiva e 
Radiofonica Locale. Incrementati e stabilizzati gli 
stanziamenti annuali dei contributi per gli anni dal 
2016 al 2018.  (Art. 1 commi 160 – 164).

L’art. 1, commi da 160 a 164 stabiliscono nuove 
norme per il finanziamento del comparto televisivo 
e radiofonico locale. Il comma 160 prevede, in 
particolare, che per gli anni dal 2016 al 2018, le 
eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI 
rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio 
di previsione per l’anno 2016, siano riservate all’erario 
per una quota pari al 33 per cento (relativamente al 
2016) e del 50 per cento (per gli anni 2017 e 2018) per 
essere destinate, tra l’altro, al finanziamento, fino ad 
un importo massimo di 50 milioni di euro  in ragione 
d’anno di un Fondo  per il pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione  da istituire  nello stato di previsione 
del Ministero dello sviluppo economico. Il successivo 
comma 162, prevede che nel fondo previsto dal comma 
160 confluiscano le risorse iscritte nello stato di 
previsione del Mise relative ai contributi in favore delle 
emittenti televisive e radiofoniche in ambito locale. Tali 
risorse si riferiscono ai fondi già stanziati e destinati a 
favore di TV e Radio locali ai sensi della Legge 448/98 e 
successive modificazioni e integrazioni.  
Il comma 163 dispone che mediante un regolamento 
(che sostituirà l’attuale DM 292/04) da adottarsi su 
proposta del ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 
vengano   disciplinati i criteri di riparto tra i soggetti 
beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse 
del sopra indicato fondo, da assegnare in favore di 
TV e Radio Locali per la realizzazione di obiettivi di 
pubblico interesse, quali  la promozione del pluralismo 
dell’informazione, il sostegno dell’occupazione 
nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi 
dei contenuti  forniti e l’incentivazione dell’uso di 
tecnologie innovative.
Il successivo comma 164 stabilisce che dalla data di 
entrata in vigore di tale regolamento, vengano abrogate 
le disposizioni ora vigenti relative ai contributi per 
l’emittenza locale.  
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L’ammontare complessivo del fondo destinato a TV e 
Radio Locali considerando la cifra massima di 50 milioni 
di euro annui relativa alle maggiori entrate dovrebbe 
essere pari ad euro 98 milioni per il 2016, euro 97,9 
milioni per il 2017 ed euro 96,3 milioni per il 2018. * 

Impiego delle maggiori entrate derivanti 
dall’assegnazione dei diritti d’uso in banda 3.6-3.8 
Ghz.
Il comma 165 stabilisce che  le maggiori entrate derivanti 
dalle procedure di  assegnazione dei diritti d’uso delle  
frequenze  in  banda  3.6-3.8  GHz,  sono  versate  nel  
bilancio  dello  Stato per la realizzazione  (tra l’altro) di 
una  consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del servizio 
pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale,  in  vista 
dell’affidamento della concessione del medesimo servizio 
(le modalità verranno fissate entro 30 giorni dall’incasso 
di dette entrate con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze).

Con riferimento al settore delle telecomunicazioni 
il comma 169 prevede l’istituzione, presso il Mise, 
di un “Fondo per il riassetto dello spettro radio” con 
una dotazione di 276.000 euro annui a decorrere dal 
2016. Scopo del Fondo è la realizzazione di attività 
di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di 
attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, 
propedeutiche alla razionalizzazione della banda 700 
MHz e per l’armonizzazione internazionale dell’uso 
dello spettro. Evidenziamo che la banda a 700 MHz 
sarà principalmente utilizzata per i sistemi a banda 
larga nei prossimi anni.  

Introduzione di una nuova norma relativa alle 
modalità di determinazione dei diritti d’uso delle 
frequenze televisive in tecnica digitale. (Art. 1, commi 
172- 176).
Sempre con riferimento al settore televisivo, è 
introdotta (commi 172 -176) con nuova norma, una 
modifica relativa alle modalità di determinazione 
dei diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica 
digitale.  Viene infatti previsto che gli importi di tali 
diritti d’uso saranno determinati entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione in GU con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico in modo trasparente, 

proporzionato allo scopo, non discriminatorio e 
obiettivo sulla base dell’estensione geografica del titolo 
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, 
tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla 
cessione di capacità trasmissiva ai fini concorrenziali 
nonché all’uso di tecnologie innovative. La nuova 
norma sottrae la materia dei contributi per i diritti 
d’uso delle frequenze dovuti dagli operatore di rete 
televisiva terrestre alla competenza dell’Agcom (che, 
sulla materia, aveva emanato la delibera 494 /14/CONS) 
attribuendola in via definitiva al Mise.  La disposizione 
si applicherà anche alle annualità nelle quali gli importi 
dovuti non sono stati determinati (comma 173) e si 
prevede che possa comportare introiti annui all’erario 
per non meno di 32, 8 milioni di euro (comma 174). 
In ambito radiofonico (comma 177) va segnalata la 
proroga della convenzione stipulata tra il Mise e Centro 
Produzione S.p.A. (Radio Radicale) per la trasmissione 
radiofonica delle sedute parlamentari. Per tale finalità, 
la norma prevede il rifinanziamento nel 2016 di dieci 
milioni di euro destinati appunto a Radio Radicale. 

Nuove norme in materia di pubblicità. Introduzione 
del divieto di pubblicità di giochi con vincite in 
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive 
generaliste.
Nella legge di stabilità 2016 vengono introdotte nuove 
norme sulla pubblicità del gioco che deve rispettare 
determinati vincoli anche secondo quanto previsto 
dalla raccomandazione 2014/478 della Commissione 
europea. In particolare è vietata la pubblicità dei giochi 
con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche 
e televisive generaliste dalle ore 7,00 alle ore 22,00 
di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati 
(che saranno individuati con decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro 
dello Sviluppo Economico) delle lotterie nazionali e 
delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della 
ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza. Le 
sanzioni previste per la violazione del divieto sono 
punite con sanzione amministrativa pecuniaria 
applicata dall’AGCom al soggetto che commissiona 
la pubblicità, a chi la effettua nonché al proprietario 
del mezzo attraverso la quale è diffusa. Sono previste 
campagne di informazione e sensibilizzazione nelle 
scuole sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo. 

*   Gli importi destinati alle TV e Radio locali sono ricavati dalla “RELAZIONE TECNICA AL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2016-    
2018 – ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA – ALLEGATO 3” pubblicata sul sito web del Senato.
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Radio e TV Locali. Emanato decreto interministeriale di ripartizione 
dei fondi (2015) per il rimborso dei messaggi politici autogestiti 
a titolo gratuito

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 il Mise dà 
notizia dell’emanazione del decreto interministeriale 
MISE- MEF  30 ottobre 2015 che ha definito la somma 
complessiva pari ad euro 1.439.140,00 euro (di cui 
479.713, 34 destinati alle radio e 959.426,65 alle TV)  
dei fondi per il 2015  da destinare al rimborso delle 
emittenti radiotelevisive locali che hanno accettato 
di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo 
gratuito nelle campagne elettorali o referendarie ai 
sensi delle norme sulla par condicio (legge 28/00). Per 
ciascun messaggio trasmesso da radio e tv locali viene 
riconosciuto rispettivamente il rimborso di euro 10,40, 
ed euro 28,12 indipendentemente dalla durata del 
messaggio

Radiofonia. Avviato procedimento per l’individuazione del 
mercato rilevante e delle posizioni dominanti 
Con Delibera n. 687/15/CONS, l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni ha avviato un procedimento 
finalizzato all’individuazione e all’analisi del mercato 
rilevante e all’accertamento di posizioni dominanti 
o comunque lesive del pluralismo nel settore 
radiofonico, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il termine 
di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla 
data di pubblicazione del provvedimento sul sito web 
dell’Autorità (15/6/2016).

In breve

Dal 1° gennaio 2016 è scattato l’aumento dell’aliquota contributiva IVS (assicurazione invalidità, vecchiaia e 
superstiti) dell’INPGI a carico dei datori di lavoro.
Si tratta di un incremento dello 0,53% a carico dell’Azienda che – unitamente all’innalzamento in misura pari all’1% 
della medesima aliquota, sempre con decorrenza 1° gennaio 2016, così come previsto dalla delibera del Consiglio 
di Amministrazione INPGI n. 58 del 15 luglio 2011 – determina un progressivo allineamento con l’analoga aliquota 
complessiva IVA (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) in vigore presso l’INPS.

La nuova aliquota IVA dei contributi INPGI


