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Radio digitale: estensione della pianificazione DAB+ ai bacini 
nelle regioni Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.
CRTV in audizione AGCom

Si è tenuta mercoledì 24 febbraio la prevista audizione 
di CRTV presso l’AGCom in merito all’estensione della 
pianificazione per il servizio di radio diffusione sonora 
in tecnica digitale DAB+ nei bacini 22,28, 29, 30,33, 34, 
35 e 37 come definiti dalla delibera n. 465/15/CONS. 
CRTV Confindustria Radio Televisioni, e l’Associazione 
Radio FRT aderente ad essa, dopo aver ringraziato 
l’Autorità per l’opportunità hanno espresso 
soddisfazione per l’assetto generatosi a seguito 
delle ultime delibere sul tema. Tali atti, modificando 
profondamente la delibera 664/09/CONS, permettono 
oggi l’ulteriore sviluppo del digitale su gran parte del 
territorio nazionale, coinvolgendo almeno oltre il 50% 
dell’emittenza locale. 
Nel corso dell’incontro sono state evidenziate tuttavia 
alcune problematiche aperte relative alle frequenze 
e alla numerosità delle emittenti locali che intendono 
accedere al digitale. Si sta infatti delineando un 
sistema difficilmente ordinato che potrebbe riprodurre 
i danni generatisi nell’analogico a causa dell’eccessivo 
frazionamento delle emittenti e delle interferenze che 
potrebbero essere causate all’interno e all’esterno del 
sistema. Basti pensare al Lazio e alla Campania dove il 
patrimonio frequenze assegnato, insufficiente rispetto 
alle domande dei possibili partecipanti, renderebbe 
inevitabile una procedura comparativa. Notevoli 

difficoltà sono inoltre prevedibili anche in Lombardia, 
Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Puglia. A tal proposito 
potrebbe essere  quindi utile valutare, date le sue 
caratteristiche tecniche, una possibile assegnazione 
delle frequenze in AM (poco considerate dal sistema 
radiofonico per lo scarso “appeal” commerciale) ai 
servizi militari e  liberare il blocco 13 in banda III VHF, in 
favore dell’emittenza locale.
Il documento di posizione illustrato nel corso della 
seduta ha inoltre  evidenziato come  i tempi siano 
ormai maturi per la razionalizzazione dell’assetto 
dell’intero sistema radiofonico attraverso un piano 
nazionale all’avanguardia, in termini di professionalità 
ed efficienza, anche in relazione agli altri Paesi europei, 
soprattutto per le grandi emittenti regionali o pluri-
regionali. A questo proposito CRTV ha reiterato  la 
propria disponibilità a mettere a disposizione 
dell’Autorità il proprio patrimonio di competenze ed 
esperienze affinché tale processo possa prendere 
avvio ordinato su un orizzonte temporale definito. Solo 
così si può assicurare la necessaria certezza normativa 
indispensabile per affrontare i relativi investimenti. 
Nel corso dell’incontro, svoltosi nel consueto clima 
di fattiva collaborazione istituzionale, l’Autorità ha 
preso atto del contributo di CRTV riservandosi di 
approfondirne le osservazioni.
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Level playing field con gli operatori OTT

L’audizione CRTV ad AGCom nell’ambito dell’Indagine 357/15/CONS 
sulle piattaforme digitali

Alleggerimento degli obblighi normativi stratificatisi nel 
tempo per i servizi media AV mediante l’eliminazione 
delle asimmetrie regolamentari che li penalizzano 
nell’attuale ecosistema digitale; riconsiderazione di 
sistema che torni alla radice delle logiche e degli interessi 
tutelati dall’impianto normativo e regolamentare ed 
estenda ai nuovi operatori le disposizioni vigenti  in 
ambiti sensibili, quali la tutela dei diritti fondamentali 
degli utenti (es. privacy) o di interessi pubblici (es.
fiscalità). Questa in sintesi la posizione espressa 
da CRTV nell’audizione che si è svolta all’ AGCom 
il 25 febbraio nell’ambito dell’Indagine conoscitiva 
sullo sviluppo delle piattaforme digitali e dei servizi 
di comunicazione elettronica (del. 357/15/CONS). 
L’indagine, che riguarda principalmente lo sviluppo dei 
servizi di comunicazione elettronica, è stata l’occasione 
per l’Associazione per sollecitare interventi in un’ottica 
di “level playing field”. 
L’audizione è stata l’occasione per:
• ricordare come le offerte on-line proposte 
dalle Associate di CRTV rispettino tutte le più stringenti 
regole in tema di accesso, non discriminazione e 
trasparenza, pochè gli operatori radiotelevisivi 
importano nell’ambiente digitale la “legacy” dei vincoli 
costituiti per il settore dei media AV a tutela del 
pluralismo e dell’utente. Sotto tutti questi aspetti le 
programmazioni degli associati a CRTV offrono già un 
grado di tutela dell’utente molto elevato: l’Associazione 
auspica di conseguenza che tali livelli siano 
progressivamente ridotti, ove ritenuti non essenziali, 
e comunque applicati anche a tutti gli operatori on line 
che competono con i fornitori di SMA;
• sottolineare l’esistenza di costi nascosti per 
l’utente nel nuovo ambiente digitale e connesso nella 
cessione di dati personali. Il riferimento è stato al 
recente studio svolto dallo IULM per Confindustria 
Radio Televisioni - “NEW MEDIA E PRIVACY. Il paradosso 
della privacy nel mondo digitale” (a cura di Andrea 
Carignani, Lorenzo Negri – Università IULM, Milano) 

finanziato tramite la borsa di studio “Vincenzo Prochilo”, 
di prossima pubblicazione. La  ricerca ha investigato il 
c.d. fenomeno del “privacy paradox” secondo il quale 
gli utenti, pur consapevoli dei rischi connessi alla 
cessione di informazioni personali, le cedono a fronte 
di un beneficio immediato (sconto o accesso gratuito 
ad un servizio) fenomeno particolarmente significativo 
nel caso delle APP, spesso accessibili su base gratuita o 
a un prezzo irrisorio. La ricerca ha anche fornito alcune 
informazioni generali sul mercato dei dati, la nuova 
catena di valore creata e i tentativi di valorizzazione da 
parte del mercato e degli utenti.  
L’intervento ha documentato con dati la fase di forte 
discontinuità e innovazione indotta dai modelli di 
business cresciuti sulla rete e la forte pressione 
concorrenziale da parte di servizi e operatori che per 
novità,   apolidia   e transnazionalità del business 
sfuggono ai vincoli normativi e regolamentari. La 
competizione avviene sui pubblici/consumatori 
(tempo, attenzione, risorse), dove operatori 
di derivazione ICT/telco/Web hanno: acquisito 
dimensioni (ricavi, penetrazione dei mercati nazionali, 
ma soprattutto globali) molto significative; operano 
con modelli di business dirompenti (“disruptive”) 
per disintermediazione, pervasività e rapidità di 
penetrazione; hanno impatti sul sistema nel suo 
complesso (operatori e filiera) e sulle tutele dei 
consumatori.
Un esempio citato è l’offerta di contenuti online (nelle 
varie declinazioni per modelli di business e fruizione – 
A-VOD, T-VOD, S-VOD, EST o DTO), che è la punta più 
avanzata della competizione fra gli operatori televisivi 
e quelli via internet, e quella su cui si giocano le future 
posizioni nel settore più ampio della distribuzione dei 
contenuti audiovisivi su banda larga. L’impatto del 
VOD sul settore è ancora limitato per ricavi in Italia, 
meno in mercati più maturi quali in Regno Unito, dove 
comunque restano limitati per quota sul totale (v. 
grafico). Ma il settore è in rapida crescita.
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CRTV ha citato dati dall’IVF (International Video 
Federation) che distingue fra servizi VOD di derivazione 
OTT, definiti Digital Video, e servizi VOD. In 5 anni la 
spesa complessiva (Digital Video + TV VOD) in 14 Paesi 
monitorati è triplicata da 443,8 milioni di euro nel 2009 
a 1,7 miliardi di euro nel 2013, con un tasso di crescita 
del 282%. Nel 2009 il 78% della spesa era su servizi 
TV VOD; nel 2013 la percentuale era quasi ribaltata 
sui sevizi Digital Video (OTT) con il 60% del totale (dati 
IHS per IVF Yearbook 2014). Ossia in soli 5 anni lo 
spostamento è stato da operatori nazionali (regolati) 
a transnazionali (non regolati), spesso multinazionali 
extra UE; da competizione nazionale a competizione 
internazionale e Over the Top, ossia su reti non gestite.   
In definitiva, ha sostenuto CRTV, il mercato AV è oggi 
un mercato molto più ampio per confini geografici e 
settoriali; con competitor sovranazionali, quando non 
multinazionali, provenienti da settori esterni all’AV 
e con economie di scala e di scopo, capitalizzazione 
e capacità di investimento inedite. Nell’ecosistema 
Internet  in pochi anni sono emersi competitor globali 
per dimensioni e localizzazione, con altissima capacità 
la penetrazione di mercati e utenti: operatori che già 
competono sul mercato AV e che disintermediano 
modelli di business (es. programmatic advertising), 
filiere e rapporti fiduciari (es. editore/pubblico) 
precostituiti e come tali, normati. Si tratta di competitor 
che ad oggi agiscono nei mercati nazionali europei 
senza alcuna regola: senza limiti a tutela di principi 

costituzionalmente garantiti (minori e privacy, per 
citarne due), né obblighi/oneri di alcuna sorta verso 
i territori in cui operano e dove spesso restituiscono 
poco anche in termini fiscali ed occupazionali. 
L’Associazione ha richiesto di valutare rapidamente 
ipotesi di “de-regulation” e “co-regulation” per pervenire 
a soluzioni flessibili, ma effettivamente uniformi. Gli 
ambiti di intervento di de-regulation sono noti: tetti alla 
pubblicità, quote di programmazione e investimento, 
“par condicio”, con azioni di alleggerimento dei vincoli 
in un’ottica pro-competitiva e di rilancio del settore; 
tutela del diritto di autore sulla rete, e tutela dei 
consumatori in rete (soprattutto privacy). 
Siamo di fronte a un processo già in atto che non si 
può (e non si deve) fermare, ma che si deve gestire 
con nuove forme di intervento più efficienti, flessibili 
e pro-competitive. Sono necessarie azioni tempestive 
affinché tali fenomeni non si consolidino in rendite di 
posizione sul mercato a discapito della concorrenza; 
e azioni coordinate a livello UE, dove si è conclusa 
la fase delle pubbliche consultazioni e si attendono 
gli atti normativi conseguenti che si inseriscono 
all’interno del quadro strategico del “Digital Single 
Market”: la dimensione pan-europea, se non globale, 
delle piattaforme online richiede infatti un approccio 
coordinato delle Autorità nazionali.
Hanno rappresentato CRTV all’audizione il Direttore 
Generale Andrea Franceschi ed Elena Cappuccio, Studi 
e Ricerche.
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Campagna referendaria 2016. AGCom raccomanda a Tv e radio il 
rispetto delle norme sulla “par condicio”

L’AGCom, con nota del 19 febbraio inviata anche a 
Confindustria Radio Televisioni nella sua qualità di 
Associazione di categoria,  ha richiamato l’attenzione 
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva  sulla 
campagna referendaria 2016 e, in particolare, sul 
referendum -  indetto con D.P.R. 15/2/2016 -  per 
l’eventuale abrogazione  di alcune norme riguardanti la 
durata dell’autorizzazione alle trivellazioni petrolifere, 
oggi vietate in mare entro le 12 miglia  dalla costa. 
Nella nota   viene sottolineata la rilevanza politico 
istituzionale del referendum quale strumento di 
democrazia partecipativa e l’esigenza di assicurare 
ai cittadini un’informazione corretta, imparziale e 
completa sull’oggetto della consultazione. 
AGCom ricorda anzitutto che il 16 febbraio (data di 
pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale del suddetto 
D.P.R.) segna l’inizio della campagna referendaria 

soggetta alle norme della legge 28/2000 c. d. “legge 
sulla par condicio” che, come noto, disciplina l’accesso 
dei soggetti politici ai mezzi di informazione (i comizi 
elettorali sono stati convocati per il prossimo 17 aprile).
L’Autorità (nell’attesa dell’approvazione degli specifici 
regolamenti attuativi da parte della Commissione di 
Vigilanza RAI e della stessa Agcom per le emittenti 
private) rivolge quindi una raccomandazione a tutta 
l’emittenza nazionale pubblica e privata affinchè venga 
assicurato, da subito e per tutto il periodo elettorale, 
il più rigoroso rispetto dei  principi sanciti a tutela del 
pluralismo e di riservare pertanto adeguato spazio 
informativo al tema referendario, allo scopo di offrire 
all’elettorato una consapevole conoscenza del quesito, 
avendo cura di rappresentare e dare voce alle posizioni 
favorevoli, contrarie e per il non voto.
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Operatori di rete locali. Pubblicate le linee guida per l’assegnazione 
dei diritti d’uso di frequenze coordinate in digitale terrestre

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul 
proprio sito istituzionale (al link: http://www.mise.gov.
it/index.php/it/comunicazioni/televisione/operatori-
di-rete) un documento che contiene le linee guida che 
illustrano i criteri e le modalità che verranno adottati 
per la formazione di graduatorie regionali di operatori 
di rete televisivi operanti in ambito locale, finalizzate 
all’assegnazione di diritti d’uso di frequenze (frequenze 
coordinate) attribuite a livello internazionale all’Italia 
e non assegnate a operatori di rete nazionali per il 
servizio televisivo digitale terrestre. La procedura viene 
adottata in applicazione di quanto previsto all’articolo 

6 del decreto legge 23-12– 2013, n. 145, convertito dalla 
legge 9/2014, come modificato dall’art. 1, comma 147 
della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015).
L’assegnazione delle frequenze sarà regolata da 
specifici bandi di gara per ciascuna frequenza e per 
ciascuna regione indicata dall’AGCom. Secondo il 
Mise, l’obiettivo della pubblicazione delle linee guida 
è quello di acquisire gli orientamenti e i commenti dei 
soggetti interessati entro il termine del 14 marzo p.v. 
L’Associazione Tv Locali invierà proprie osservazioni sul 
documento.


