
Radio Tv News
12 FEBBRAIO 2016 - NUMERO 78

Direttore Responsabile: Emilio Carelli | Direttore Editoriale: Andrea Franceschi
Collaboratori: Rosario A. Donato, Elena Cappuccio, Josè M. Casas, Carlo Cornelli, Michele Farina,  Annamaria La Cesa, Andrea Veronese | 
Editore: Confindustria Radio Televisioni, Piazza dei SS. Apostoli 66, Roma Tel. 06/93562121 - Fax 06/4402723 | www.confindustriaradiotv.it | 
segreteria@confindustriaradiotv.it | Iscritto al n. 54 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma il giorno 01/04/2014

Normativa  e
          Giurisprudenza 

06

07
Europa

Vita Associativa

03
Vita Associativa

03
Vita Associativa

03



2 

Sommario
  

03. Vita Associativa
  03.   Riforma del Sistema Cinematografico e Audiovisivo   
  05.   Associazione Radio FRT: un notevole numero di radio locali 
   si avviano al digitale radiofonico

05.  In breve
  05.     Giornata mondiale della radio 

06. Normativa e Giurisprudenza
  06. Conclusa dal Mise la procedura di rottamazione 
   delle frequenze per le regioni Lombardia, Toscana e Liguria  
  

07. Europa
  07.      UE: da aprile totale trasparenza su bilanci societari e accordi fiscali 
  08.      Safe Harbor, intervento dell’Autorità francese contro Facebook

  

08.  In breve
  08.     E’ un europeo il nuovo Presidente dell’ICANN

  
  



3 

Riforma del Sistema Cinematografico e Audiovisivo

CRTV in audizione al Senato: oltre 10 miliardi  investiti 
dalle emittenti televisive in produzione audiovisiva negli ultimi 10 anni

Si è tenuta mercoledì 10 febbraio l’audizione 
di Confindustria Radio Televisioni  presso la VII 
Commissione Istruzione, beni culturali del Senato della 
Repubblica sul DDL Di Giorgi in merito al riassetto, 
valorizzazione, finanziamento e regime fiscale delle 
attività cinematografiche  e audiovisive. La delegazione, 
guidata dal Vice Presidente di CRTV Stefano Selli, 
era composta dai componenti della Commissione 
Regolamentare-Istituzionale di CRTV Francesco Canini 
(Discovery Italia), Egidio Viggiani (Prima TV), Alessandro 
Picardi (Rai), Gianluca de Matteis Tortora (Rai), Alfredo 
Borgia (SKY) Marco Valentini (SKY), Barnaba Costalonga 
(Viacom) e Andrea Franceschi (Dg CRTV). 
Il Presidente della Commissione Andrea Marcucci ha 
accolto la delegazione informandola che l’audizione, 
arrivando a compimento di un nutrito ciclo di incontri 
nonchè a seguito dell’annuncio di un DDL di iniziativa 
governativa, non avrebbe previsto un seguito per 
l’approfondimento del futuro nuovo testo unificato, ma 
che, attesi tempi stretti per il completamento dell’iter 
parlamentare, era gradita ogni utile integrazione al 
documento di posizione lasciato da CRTV agli atti in 
corso di seduta.
 
Il Vice Presidente Selli, nel ringraziare il Presidente 
e la Commissione per l’opportunità concessa 
all’Associazione di apportare il proprio contributo, 
ha innanzitutto sottolineato come una delegazione 
così numerosa e qualificata  intendesse esprimere 
l’interesse di tutto il settore radiotelevisivo italiano 

(rappresentato delle singole Associate) rispetto ad 
un provvedimento quadro di riassetto del settore 
cinematografico e dell’AV che passi attraverso la 
razionalizzazione e la semplificazione della normativa. 

I “broadcaster” italiani hanno da sempre creduto e 
investito nell’industria dell’AV,  e continuano a farlo 
malgrado una legislazione estremamente vincolistica  
e i vistosi cambiamenti tecnologici, di consumo e di 
mercato. 
Secondo le prime elaborazioni sui dati forniti dagli 
Associati, gli investimenti sostenuti in produzione 
audiovisiva delle emittenti televisive negli ultimi 10 
anni ammontano infatti complessivamente ad oltre 10 
miliardi di euro1.   
Tali numeri sostanziano la disponibilità degli editori 
televisivi a individuare e discutere anche nuovi 
equilibri tra i diversi “player” per un compiuto sviluppo 
del comparto. Tuttavia tali equilibri non possono non 
considerare la necessaria efficienza nel rapporto 
tra i rischi connessi agli investimenti sostenuti e lo 
sfruttamento dei diritti,  espressione dello stesso 
principio di libertà d’impresa. 

Nel corso dell’articolato intervento, il Vice Presidente 
Selli ha ripercorso i punti salienti del documento 
[il testo integrale è disponibile sul sito internet di 
CRTV all’indirizzo http://www.confindustriaradiotv.
it/documentazione/testi/]  soffermandosi sulle parti 
più critiche del provvedimento e sottolineando la 

Vita       Associativa
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1    Si tratta di stime cautelative, poiché si riferiscono nella maggior parte dei casi ai soli obblighi di legge (quote di programmazione 
ed investimento) ed esclude altri contributi significativi delle emittenti al sistema audiovisivo quali ad es. gli investimenti in 
doppiaggio e sottotitolazione, gli investimenti in risorse artistiche/contratti di scrittura artistica, i costi per compensi per diritto 
di autore e diritti connessi e gli importi riferiti all’autoproduzione. 

http://www.confindustriaradiotv.it/documentazione/testi/
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volontà dell’Associazione di contribuire attivamente 
nel proseguio del dibattito. Questo non in una logica 
conservativa bensì quale contributo all’individuazione 
di meccanismi finalizzati a generare un adeguato flusso 
di investimenti (computati sul “budget” destinato alla 
programmazione, come richiederebbe la normativa 
Europea) capaci di far affluire nuove risorse al sistema. 
Un sistema che non viene messo in discussione, ma che 
necessita di una revisione in una logica più legata alle 
esigenze delle emittenti, a vantaggio di tutti gli attori 
della filiera veramente interessati alla qualità della 
produzione. Un sistema che deve essere sostenibile 
e che non può risolversi in un aggravio - in termini di 
costi – per il settore televisivo già duramente provato 
dalla coda lunga di una crisi economica che ormai 
presenta profili strutturali per tutta la filiera. 

In particolare CRTV ha espresso la propria netta e 
decisa contrarietà rispetto a misure come la tassa/
prelievo di scopo, misure asimmetriche a favore 
solo dei produttori, che diventano controproducenti 
anche per gli stessi beneficiari, marginalizzando gli 
operatori che non sono in grado di sopportare i costi 
amministrativi indotti da un sistema burocratico 
pesante e farraginoso, a detrimento delle produzioni 
più creative, ma spesso meno strutturate, che rischiano 
di trasformarsi in meri “service”. 
Già oggi il settore può contare su numerosissime 
forme di sostegno (v.p.es. fondi regionali, FUS, Tax 
Credit, etc ), ma l’applicazione pratica di queste misure 
si è dimostrata inadeguata a determinare la crescita 
del settore. 
Tale approccio appare quindi inaccettabile, in quanto 
anacronistico in termini di mercato che ne risulterebbe 
inevitabilmente drogato, e insostenibile, anche da un 
punto di vista industriale. E’ inoltre evidente che una 
tassa di scopo si risolverebbe in un forte disincentivo 
ad attrarre investimenti esteri.

Un secondo punto di emersione delle contraddizioni 
del sistema è inoltre fornito dal tema delle quote 
relative agli obblighi di programmazione e 
d’investimento nella produzione audiovisiva.  Nel 
corso degli anni infatti si sono stratificati diversi 
interventi normativi e regolamentari che, in maniera 
ben più rigida rispetto a quanto richiesto dalla 
normativa europea, attraverso quote, sotto-quote (in 

gran parte sconosciute per i nuovi attori del  mercato 
OTT che operano sostanzialmente senza obblighi 
o limitazioni) e tecnicismi di difficile attuazione, si 
sono dimostrati un vincolo, anche per quella parte 
della produzione indipendente professionalmente 
più capace, strutturata, di qualità, ed hanno inciso  
eccessivamente nelle scelte industriali ed editoriali dei 
fornitori dei servizi di media audiovisivi. Un sistema 
peraltro rispettato ampiamente dai “broadcaster” 
malgrado una situazione di forte contrazione dei 
ricavi e quindi di difficile mantenimento degli equilibri 
aziendali: secondo le rilevazioni AGCom 2012, la media 
delle quote di programmazione di opere europee 
ammonta infatti al 61%, mentre per le opere recenti 
la media è del 43%. In un contesto così complesso e 
ad alta turbolenza, si tratta quindi di  semplificare, 
razionalizzare e rimodulare tutto il sistema delle 
quote, in modo tale da consentire alle emittenti di 
continuare ad investire in programmazione di qualità, 
con contenuti adeguati al mutato scenario competitivo 
e coerenti con le specifiche strategie editoriali e 
d’impresa. 

Infine il Vice Presidente Selli ha espresso la contrarietà 
di CRTV alla previsione normativa contenuta nel DDL 
in tema di concentrazione d ‘impresa che fa divieto 
a chiunque svolga la propria attività nell’industria 
del cinema e dell’AV di essere titolare, in forma 
individuale o associata, di aziende che operino in più 
di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, 
esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, 
anche online o telefonici. Una norma che impone un 
ingiustificato e autolesionistico freno alle società 
integrate che operano nel settore, vanificando sinergie 
e scelte imprenditoriali finalizzate a realizzare e ad 
ampliare il flusso degli investimenti.

La relatrice Di Giorgi ha espresso parole di 
apprezzamento sulle indicazioni contenute nel 
documento di CRTV che verranno tenute presenti nel 
successivo iter parlamentare che si prospetta rapido 
(la chiusura del provvedimento è prevista entro il mese 
di giugno). Ha ribadito infine la grande attenzione del 
Parlamento (in dialettica con il Governo e la Presidenza 
del Consiglio) nelle scelte finali affinché non si 
ripercuotano negativamente sugli equilibri di ciascun 
settore.
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Associazione Radio FRT: un notevole numero di radio locali 
si avviano al digitale radiofonico

L’AGCom con due delibere, la 35 e la 36/16/CONS, ha 
esteso la pianificazione per il digitale radiofonico 
a  numerosi bacini di utenza, avviando al digitale 
radiofonico oltre il 50% di radio locali. Infatti con grande 
sensibilità e notevole aderenza alle reali esigenze che 
l’emittenza radiofonica da tempo rappresentava, 
l’Autorità ha profondamente modificato la preesistente 
regolamentazione che non aveva, fin qui, permesso 
lo sviluppo della tecnologia numerica anche per la 
radiofonia locale. Per questo vogliamo esprimere 
tutta la nostra soddisfazione per un provvedimento 
innovativo, per il quale sono state profuse tante 
energie con la ferma volontà di giungere finalmente a 
vedere l’alba di un avvio generalizzato del digitale nel 
nostro Paese. Ora tocca a noi lavorare per costruire un 
sistema radiofonico di più elevato livello tecnologico 
che è nella facoltà di tutti gli operatori radiofonici 
nazionali e locali, con riflessi importanti sulle industrie 
elettroniche di alta e bassa frequenza, sull’occupazione, 
sull’ambiente per lo scarso inquinamento prodotto 

dal DAB ed infine, ma non ultimo, la regolazione di 
tutti i rapporti internazionali abbastanza difficili a 
motivo delle reciproche interferenze, con i Paesi 
esteri, oggi esistenti nell’analogico. Spetta però alle 
istituzioni preposte, in particolare al MISE, avere una 
politica attiva che si estrinsechi in un Progetto Paese 
per il digitale radiofonico, che possa sostenere, in 
tutti i sensi, l’emittenza impegnata nel suo sviluppo e 
metta a disposizione le risorse frequenziali necessarie 
per l’avvio al digitale anche per la residua emittenza 
locale ancora non pianificata. In tal senso si è persa 
una grande occasione per risolvere tutti i problemi di 
natura frequenziale non finalizzando l’uso della banda 
AM per scopi militari, con conseguente attribuzione 
alla radiofonia del canale 13, Banda III, VHF del tutto 
inutilizzato, si è invece fatta una gara per l’AM che 
non ha visto grosso interesse da parte dei radiofonici, 
essendo tale banda scarsamente utilizzabile a fini 
commerciali.   
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In breve

Si tiene il 13 febbraio 2016 a Perigi la giornata mondiale della radio promossa da AER, l’Associazione che riunisce 4500 
radio private europee, a cui aderisce CRTV.
Si celebra il medium più mobile, sociale e personale come conferma la recente indagine radioplayer effettuata in 
Germania, Francia e Regno Unito:
-       80 % degli europei ascolta la radio almeno due volte al giorno, soprattutto contenuti locali e regionali;
-       84 % degli automobilisti ascolta la radio mentre guida e l’82% non comprerebbe una macchina senza autoradio;
-       l’80% degli europei ascolta la radio 2 / 3 ore al giorno;
La radio è gratuita, semplice da utilizzare ed è considerata dal pubblico il mezzo più credibile. Questi risultati sono in 
linea con quanto emerso nella ricerca di base italiana presentata lo scorso ottobre 2015.

Giornata mondiale della radio
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Conclusa dal Mise la procedura di rottamazione 
delle frequenze per le regioni Lombardia, Toscana e Liguria

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico 
(http://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni) 
è stata pubblicata la determina 2 febbraio 2016 con 
cui l’Amministrazione, ai sensi del DM 17 aprile 2015, 
conclude per le regioni Lombardia, Toscana e Liguria 
la procedura di “rottamazione” delle frequenze 
esercite dagli operatori di rete in ambito locale e 
ritenute interferenti con quelle utilizzate dagli stati 
esteri confinanti. La determina contiene, tra l’altro, 
le risultanze dell’attività istruttoria con l’indicazione 
delle domande correttamente presentate dai soggetti 
partecipanti alla procedura e di quelle invece ritenute 
non idonee.

Radio Tv News 12 Febbraio 2016

Clicca sulle regioni per visualizzare sito del Mise

http://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni
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Da Aprile trasparenza sui bilanci societari e gli accordi 
fiscali delle multinazionali operanti nella UE. Nelle 
intenzioni della Commissione, che sta ultimando 
la valutazione di impatto, il nuovo pacchetto anti 
evasione sarà proposto il 12 aprile prossimo. Il 
pacchetto poggia su 3 pilastri: tassazione effettiva, 
trasparenza e concorrenza fiscale leale. Trasparenza 
sugli accordi fiscali fra gli Stati Membri, questo sarà il 
primo provvedimento adottato, ma anche maggiore 
trasparenza sui bilanci societari, che dovranno 
essere non solo comunicati agli Stati Membri dove le 
multinazionali operano, ma dovranno anche essere 
resi pubblici. Poiché le nuove regole andranno a 
modificare due direttive già esistenti, potrebbero 
passare anche a maggioranza qualificata di 16 governi 
invece dell’unanimità dei 28 richiesta di norma per la 
legislazione fiscale. 
La Ue non ha ancora definito la soglia di reddito per le 
compagnie che dovranno pubblicare i loro profitti e le 
tasse che pagano, ma secondo le prime indiscrezioni 
le misure riguarderanno tutte le grandi multinazionali 
globali, e quindi anche le americane Google, Amazon e 
Facebook.

Come noto l’attenzione sull’erosione della base 
imponibile ad opera delle multinazionali nel mercato 
digitale e connesso è stata posta con forza dall’OCSE, 
in seno al quale si sono avviati i primi studi, ipotesi 
di accordi e best practice internazionali. La UE si è 
allineata alle conclusioni dell’OCSE e ha proposto un 
piano programmatico che si tradurrà in iniziative 
entro la prossima primavera.  Nel frattempo si 
sono susseguite una serie di indagini nazionali sulle 
multinazionali e le loro pratiche di “ottimizzazione 
fiscale”, che approfittano delle maglie ampie e gli 

accordi di favore (“tax ruling”) siglati da alcuni stati 
membri della UE con le multinazionali. Dal caso Lux 
Leaks, che ha messo in luce le pratiche elusive di oltre 
30 multinazionali UE ed extra-UE favorite dal governo 
Lussemburghese, alla revisione della politica Irlandese 
di incentivazione fiscale, fino alle indagini nazionali, 
che si sono susseguite negli ultimi mesi e che in gran 
parte si sono risolte con accordi di compromesso. 
Ne ricordiamo alcuni: l’accordo di Apple con l’erario 
italiano per 318 milioni di euro di imposte arretrate 
relative per la mancata corresponsione dell’Ires per 
gli anni 2008-2013; l’accordo di Google con l’erario 
britannico, 130 milioni di euro riferito a un periodo di 
elusione risalente al 2005, accordo che è stato criticato 
perché il colosso di Mountain View continuerà a 
veicolare gran parte dei propri utili attraverso la filiale 
irlandese di fatto bypassando la “diverted profit tax” 
varata lo scorso anno proprio per recuperare introiti 
fiscali dalle multinazionali del web. Nessun accordo 
è stato invece previsto per Google in Francia, dove il 
governo ha chiarito che dovrà versare al fisco tutto il 
dovuto per un’evasione di 500 milioni di euro. In Italia 
Google ha appena ricevuto un verbale di accertamento 
per una presunta evasione di 227 milioni di euro. 
L’OCSE ha calcolato che sui mercati extra USA le 
multinazionali del Web generano in media il 48% dei 
ricavi totali (dal 26% di Yahoo al 63% di Apple); su tali 
ricavi pagano in media meno del 2% di tasse. CRTV si 
è più volte espressa sul tema sottolineando che non 
sono più accettabili pratiche elusive che drenano 
risorse dai mercati in cui tali multinazionali operano, 
in certi casi restituendo poco in termini occupazionali 
e distogliendo gettito dalla fiscalità generale, come 
non è più tollerabile la concorrenza interna nell’Unione 
favorita dal “ruling” internazionale. 

Europa 

UE: da aprile totale trasparenza su bilanci societari e accordi fiscali 

Stretta sulle multinazionali del web

Radio Tv News 12 Febbraio 2016
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Safe Harbor, intervento dell’Autorità francese contro Facebook

3 mesi per interrompere la profilazione dei non utenti

Il Garante della privacy francese CNIL (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés),  ha dato a 
Facebook tre mesi di tempo per fermare la profilazione 
di non-utenti del social network senza il loro consenso, 
pena una sanzione pecuniaria. Ha inoltre chiesto di 
fermare alcuni flussi di dati verso gli Stati Uniti. E’ questa 
la prima azione forte che si oppone al trasferimento 
di dati relativi a cittadini europei in USA dopo che la 
sentenza della Corte di Giustizia UE dell’ottobre scorso 
ha fatto decadere il precedente accordo c.d. “Safe 
Harbor”, ma soprattutto il primo dopo la scadenza 
di 3 mesi di tempo data alle aziende per predisporre 
accordi alternativi. Scaduto tale termine i regolatori 
possono intervenire contro l’applicazione dell’accordo 
Safe Harbor qualora violi le leggi nazionali, come 
ritenuto dall’Autorità francese. 

L’intervento del CNIL è in linea con uno analogo 
dell’autorità belga contro Facebook dello scorso 
anno. Facebook aveva dichiarato di aver predisposto 
strumenti alternativi a Safe Harbor nella vacanza 
dell’accordo e di essere in linea con la legge sulla privacy 
UE. Su tale struttura legale alternativa predisposta dal 
social network stanno indagando anche le autorità 
olandesi, danesi, spagnole e tedesche. 
Come noto il 2 febbraio scorso, l’UE e gli Stati Uniti 
hanno raggiunto un accordo per il trasferimento 
dei dati negli USA, cd. “UE-USA Privacy Shield”, che, 
risolverà le problematiche evidenziate nella sentenza, 
che però non è ancora operativo. 

In breve

“Ottima notizia” così ha commentato il Sottosegretario Giacomelli la notizia del trasferimento di poteri dagli Usa 
all’Europa dell’ICANN, l’organismo che sovrintende la distribuzione di indirizzi Ip e nomi a dominio univoci. Il nuovo 
Presidente  è infatti lo svedese Göran Marby.
Da maggio 2016 Göran Marby si trasferirà in California per prendere il posto dell’uscente Fadi Chehadé.
Una nomina che ha suscitato entusiasmo in Europa che ora potrà avere un ruolo da protagonista nel processo di 
definizione della nuova governance di Internet.

E’ un europeo il nuovo Presidente dell’ICANN


