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La	nuova	legge	di	ridefinizione	del	sostegno	pubblico	all’editoria	se	
approvata	modifichera’	 il	quadro	delle	norme	appena	approvate	
dalla	legge	di	stabilita’	2016	relative	allo	stanziamento	dei	contributi	
annuali	per	Tv	e	radio	locali

Introdotto anche un prelievo forzoso a carico 
delle concessionarie di pubblicita’

Nell’ambito  dei lavori della VII Commissione della 
Camera dei Deputati per l’approvazione della legge 
“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione e deleghe al Governo per la 
ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria” sono 
state approvate nel testo all’esame della Commissione   
(che accorpa le proposte di legge C.3317 Coscia e C. 3345 
Pannarale) alcune norme, che, se verranno  approvate 
dall’Aula  in via definitiva porteranno, tra l’altro, alla 
modifica (e, anche alla loro parziale abrogazione) delle 
disposizioni appena emanate della legge di stabilità 
2016 e relative allo stanziamento dei contributi annuali 
per radio e tv locali.
Nel nuovo testo approvato dalla Commissione viene 
infatti prevista l’istituzione nello Stato di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo 
per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Nel 

Fondo affluiranno annualmente:
a) Le risorse statali destinate alle diverse forme 
di sostegno all’editoria quotidiana e periodica anche 
digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario 
per gli interventi a sostegno dell’editoria;
b) Le risorse statali destinate all’emittenza 
radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese 
quelle iscritte nello stato di previsione del Mise (circa 
48 milioni di euro per il 2016, circa 47,8 milioni di euro 
per il 2017, circa 46, 3 milioni di euro per l’anno 2018);
c) Una quota fino ad un importo massimo di 
100 milioni in ragione d’anno, delle eventuali maggiori 
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla 
televisione (in questa quota vengono anche ricomprese 
le somme derivanti dall’extra gettito del canone Rai 
destinate a Tv e Radio Locali dalla legge di stabilità 
2016 nella misura massima di 50 milioni di euro annui);
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d) le somme versate a titolo di sanzioni 
amministrative  comminate dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni  ai sensi dell’art. 51, 
commi 1 e 2  del TUSMAR (si tratta per lo più di sanzioni 
irrogate a radio e tv);
e)  le somme derivanti dal gettito annuale di 
un contributo di solidarietà (vedi articolo relativo a 
pag.5) pari allo 01 per cento del reddito complessivo 
dei soggetti di cui all’art. 73 del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/86, a carico dei 
concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa 
quotidiana e periodica , sui mezzi di comunicazione 
radiotelevisivi e digitali , nonché degli altri soggetti che 
esercitano l’attività di intermediazione  nel mercato 
della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, 
per conto terzi, di spazi su mezzi di informazione 
e di comunicazione , con riferimento a tutti i tipi di 
piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. 
Viene inoltre previsto che il Fondo venga ripartito 
annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, per 
gli interventi di rispettiva competenza, sulla base di 
criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di concerto con i Ministri dello sviluppo 
economico e dell’economia e delle finanze sentite le 
Commissioni competenti che dovranno esprimersi 
entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di 
decreto. 
Le suddette risorse derivanti dal recupero dell’evasione 
del canone Rai nonché quelle rivenienti dalle sanzioni 
AGCom verranno ripartite al 50% tra la Presidenza del 
Consiglio e il MISE tenendo conto delle proporzioni 
esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell’editoria 
e quelle a favore dell’emittenza radiotelevisiva locale. 
E’ auspicabile che un meccanismo così articolato a 
livello istituzionale nella ripartizione degli stanziamenti 
non porti ad un rallentamento delle erogazioni per i 
soggetti aventi diritto.
L’Associazione TV Locali aderente a Confindustria 
Radio Televisioni che si è fortemente impegnata a livello 
politico e istituzionale per assicurare la continuità e la 
stabilizzazione dei contributi alle TV Locali, si auspica 

che la creazione di un unico fondo per la ridefinizione 
del sostegno pubblico all’editoria nel quale verrebbero 
convogliate le risorse destinate all’emittenza locale, 
non comporti la diminuzione degli stanziamenti ad 
essa destinate rispetto a quanto previsto dalla legge 
di stabilità 2016. Per esprimere valutazioni certe 
è comunque necessario attendere l’approvazione 
definitiva del provvedimento. Da registrare che 
sulla questione, con una nota apparsa sul sito web 
del Mise venerdì 12 febbraio, il Sottosegretario 
alle comunicazioni Antonello Giacomelli ha voluto 
rassicurare il comparto dichiarando, tra l’altro, 
testualmente “Non credo che qualcuno possa pensare 
che si intenda disperdere, dopo poche settimane, 
l’esito importante ottenuto nella legge di stabilità per 
le Tv Locali”. 

Non si può tuttavia sottacere che la richiesta, 
presentata in audizione presso la Commissione Cultura 
della Camera, di estendere il regime di incentivazione 
fiscale (previsto per gli investimenti incrementali su 
quotidiani e periodici) a quelli sulle emittenti televisive 
locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o 
digitali, sia andata completamente disattesa. Ciò 
determina una evidente disparità di trattamento con 
la carta stampata, creando una sorta di concorrenza 
sleale tra soggetti analoghi che operano sullo stesso 
mercato. 
L’Associazione TV Locali e l’Associazione Radio FRT 
esprimono inoltre una valutazione fortemente negativa 
anche sul contributo di solidarietà a carico delle 
concessionarie di pubblicità sui mezzi di comunicazione 
radiotelevisivi previsto dal provvedimento. Tale 
contributo va a colpire anche le imprese televisive e 
radiofoniche ed è ancor più insostenibile per quelle 
in ambito locale già pesantemente penalizzate dalla 
contrazione del mercato pubblicitario e dalla profonda 
crisi che da tempo caratterizza il comparto. Le TV e le 
Radio Locali si trovano quindi nell’iniqua situazione di 
sostenere indirettamente i benefici fiscali a cui accede 
la sola carta stampata, aggravando la pressione 
concorrenziale già esistente tra i diversi mezzi. 
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Legge	 editoria.	 Contributo	 di	 solidarieta’:	 iniquo	 prelievo	 forzoso	
previsto	a	carico	del	sistema	radiotelevisivo

Non chiaro se il prelievo verra’ applicato 
anche alle multinazionali di internet per la pubblicita’ online

Incomprensibile e quindi non condivisibile. E’ questo 
il giudizio negativo  di Confindustria Radio Televisioni  
contenuto in una nota diffusa nei giorni scorsi a seguito 
dell’approvazione, nell’ambito dell’esame della nuova 
legge di ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria 
in Commissione Cultura della Camera dei Deputati, del 
contributo di solidarietà nel settore dell’informazione  
pari allo 0,1% del reddito complessivo a carico delle 
concessionarie pubblicitarie sui mezzi di comunicazione 
radiotelevisivi, individuati secondo l’art. 73 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi. 
Nella nota CRTV  “ribadisce tutta la propria contrarietà 
all’imposizione di un prelievo forzoso, di dubbia 
costituzionalità, del tutto ingiustificato e non 
sostenibile per le imprese televisive, già pesantemente 
segnate dalla contrazione del mercato pubblicitario.”
“Occorre ricordare – prosegue la nota - che il settore 
basa la sua sopravvivenza soprattutto, e nella 
maggioranza dei casi esclusivamente, sul mercato 
pubblicitario, la cui contrazione di risorse disponibili 
sta mettendo in difficoltà tutto il sistema.  Un sistema 
che già investe somme ingenti per assicurare ai 
cittadini informazione di qualità occupando decine di 
migliaia di addetti”.  

CRTV ricorda inoltre che tale posizione era stata già 
ampiamente illustrata nel corso dell’audizione sul tema 
presso la Commissione Cultura del 14 gennaio scorso.
Nel comunicato  viene inoltre sottolineato che il 
generale riferimento al TU delle imposte sui redditi 
“non consente di individuare in modo univoco l’ambito 
di applicazione del contributo di solidarietà. Resta 
infatti da capire - continua CRTV - se tale contributo 
riguardi anche le grandi multinazionali di Internet 
che operano in Italia per la raccolta pubblicitaria 
on line e che rappresentano una quota significativa 
crescente del mercato”. “Se così non fosse, secondo 
CRTV, si determinerebbe una pesante asimmetria 
concorrenziale tra imprese operanti nello stesso 
settore dell’audiovisivo”.
Confindustria Radio Televisioni  si adopererà con ogni 
mezzo per contrastare una “misura che appare iniqua, 
considerando che non è stata neppure prevista per le 
TV locali e le radio la possibilità di accedere ai benefici 
fiscali in tema di investimenti pubblicitari”, anche con 
interventi emendativi al testo all’attenzione dell’Aula.  

Funzionari della DGSCERP del Ministero dello Sviluppo 
Economico hanno comunicato che sulla Gazzetta 
Ufficiale N. 41 di venerdì 19 febbraio p. v. saranno 
pubblicati nuovi decreti di riparto (per le annualità 
2011 e 2012) delle somme stanziate per le singole 

regioni dei contributi alle Tv Locali di cui alla L. 448/98. 
Secondo il Mise, la pubblicazione si è resa necessaria a 
seguito del rifacimento di alcune graduatorie regionali 
da parte dei Co.Re.Com.

TV	Locali.	 Imminente	la	pubblicazione	in	G.	U.	di	nuovi	DM	di	riparto	
(annualità	2011	e	2012)	dei	contributi	ex.	L.	448/98
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Vittoria	 di	 una	 radio	 italiana	 su	 una	 concorrente	 slovena	 per	
interferenze.	 La	 rottamazione	 delle	 frequenze	 era	 davvero	
necessaria?

La recentissima sentenza del Tribunale Civile di Treviso 
depositata il 04/02/2016 ha accolto la domanda di una 
emittente radiofonica italiana nazionale a carattere 
comunitario presentata nei confronti di un’emittente 
radiofonica Slovena di accertamento di responsabilità 
extracontrattuale ex art. 2043 c.c.,a causa di 
interferenze del segnale.
Il Giudice ha ritenuto irrilevanti, ai fini della causa, 
gli accordi internazionali ed in particolare quello di 
Ginevra richiamati dalla convenuta per sottolineare le 
carenze dell’impianto nazionale perché non iscritto nel 
registro I.T.U. e non coordinato internazionalmente.
Secondo la sentenza, infatti, da tali accordi non 
conseguono diritti ed obblighi a carico dei cittadini ma 
solo degli Stati sottoscrittori.
Pertanto, considerato che le interferenze sono state 
accertate nella consulenza svolta in corso di causa, 
la condotta della radio slovena è stata ritenuta in 
contrasto con l’art. 2043 c.c. e con le indicazioni del 

Ministero Italiano competente; quell’emittente è 
stata perciò condannata a cessare di interferire le 
trasmissioni di quella italiana.
Il Tribunale ha invece rigettato in concreto la domanda 
risarcitoria, non ritenendo sussistere un danno 
emergente.
La sentenza è importante sia perché afferma la 
giurisdizione del Giudice italiano sulla materia delle 
interferenze, e perché ritiene irrilevanti gli accordi 
internazionali, comportanti obblighi solo per gli Stati 
sottoscrittori.
D’altra parte, trattandosi di pronuncia di primo grado, 
sarà opportuno attendere gli sviluppi dell’eventuale 
appello, per verificare se i principi affermati 
troveranno conferma anche se, a questo punto, è 
lecito domandarsi: la procedura di rottamazione delle 
frequenze nella quale sono state coinvolte le Tv locali 
era davvero necessaria?
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Investimenti	pubblicitari	2015:	Internet	supera	i	2	miliardi	di	euro	(+8,4%)	

Secondo le stime pubblicate da Nielsen, includendo 
le componenti Search e Social per quanto riguarda 
Internet, il mercato pubblicitario in Italia registra nel 
2015 un valore di investimento complessivo di quasi 8 
miliardi di euro (+1,7% rispetto al 2014). Il dato segna 
una ripresa di fiducia da parte degli inserzionisti, già 
iniziata l’anno scorso, che dovrebbe consolidarsi 

nell’anno in corso.
Il trend dell’ultimo anno, sostenuto principalmente dal 
mondo Web, si conferma positivo, anche escludendo 
la quota relativa al Direct Mail, rilevata da Nielsen solo 
a partire dal 2008, con un incremento del mercato del 
+2,2%.

Investimenti pubblicitari su tutti i mezzi (2006-2015)
(Perimetro Nielsen esteso; milioni Euro)

Note: non è incluso il Direct Mail. Internet comprende le componenti Social e Search
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen (Survey Digital 2015), IAB
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Andamento e quote mix dei mezzi (2015)
(variazione 2015/2014; quote sul Totale Investimenti)
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Note: non è incluso il Direct Mail. Internet comprende le componenti Social e Search
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen

La Televisione evidenzia un andamento positivo 
iniziato nel secondo semestre (+5,3% rispetto al 2014), 
che porta l’intero mezzo ad un valore a fine anno di 

oltre 3,6 miliardi di euro (nel 2015 Nielsen ha allargato 
il perimetro di rilevazione a tutti i canali TV gestiti da 
Discovery Media).

TELEVISION E

I mezzi che crescono maggiormente nel 2015 sono 
Internet con un +8,4% rispetto al 2014, che raggiunge 
una quota sul totale mezzi pari al 28%, la Radio (vedi 
articolo “2015, Radio: investimenti pubblicitari crescono 
+8,8%” sul numero 77 di Tv Radio News) con un +8,8%, 
che dimostra forti potenzialità e capacità di resistenza, 
e l’Out of Home con un +10,2%, grazie all’impulso 
ricevuto da Expo 2015. La Televisione nonostante 

registri una crescita ancora marginale, pari allo 0,7%, 
si conferma il mezzo più utilizzato con una quota pari 
al 48% del mercato pubblicitario (nel 2015 Nielsen ha 
allargato il perimetro di rilevazione a tutti i canali TV 
gestiti da Discovery Media). Infine la Stampa mantiene 
il segno negativo, registrato ormai da diversi anni, con 
un -5,7%.

http://www.confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/02/Newsletter_77.pdf
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Investimenti pubblicitari mensili – RADIO (2015)
(milioni Euro)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen

La crescita della Radio è stata costante e sostenuta 
in tutti i mesi (+8,8%), ad eccezione di maggio e in 
chiusura di anno, dove l’incremento rispetto al 2014 è 
andato rallentando per assestarsi alla fine del periodo 

ad un valore complessivo di circa 374 milioni di euro. 
In particolare, aprile e i mesi estivi hanno manifestato 
un maggiore tasso di incremento rispetto all’anno 
precedente.

RADIO

Investimenti pubblicitari – TELEVISIONE (2015)
(milioni Euro)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen
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Investimenti pubblicitari mensili – INTERNET (2015)
(variazione 2015/2014; quote sul Totale mezzo) 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen (Survey Digital 2015)
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Secondo la stima Nielsen, basata sulla survey annuale 
condotta su un campione rappresentativo del mercato 
pubblicitario (circa 800 aziende investitrici), nel 2015 
la raccolta pubblicitaria Internet si attesta sui 2,1 
miliardi di euro (+8,4%), raggiungendo una quota del 
28% del mercato complessivo (tutti i mezzi). Il dato è 
confermato anche dalle stime del Politecnico di Milano 
con un valore pari a circa 2,15 miliardi di euro (vedi 
articolo “Investimenti pubblicitari Internet 2015: previsti 
2,15Mld di euro” sul numero 71 di Tv Radio News).
Secondo la survey dell’istituto, i comparti che crescono 

di più sono il Social (Facebook, Twitter e Linkedin in 
primis) e il Video (tra cui Google/Youtube e i principali 
operatori TV nazionali) che registrano incrementi, 
rispettivamente, del +45,8% e +13,3%. Più contenuti 
sono il Search (Google e Yahoo) con un +7,4% e il 
Display (Google/Youtube e i principali operatori 
nazionali TV) con un +2,5%. In calo la raccolta del 
Classified, rappresentata dalle micro-inserzioni, con 
un -7,6%. Oltre il 60% degli investimenti si concentrano 
nei comparti Display e Search, dove il principale player 
è Google.

INTERN ET

http://www.confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2015/12/Newsletter_71.pdf

