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Frequenze: il Governo chiederà alla Commissione Europa di 
rilasciare la banda 700 alle TLC non prima del 2022

Il Governo italiano è intenzionato a chiedere più tempo 
all’Europa  per il passaggio alle tlc della banda 700 del 
Digitale Terrestre (694-790 MHz): 2022  anziché 2020 
come proposto dalla Commissione Europea (senza 
concedere agli Stati membri la flessibilità consigliata 
nel 2014 dal “Rapporto Lamy” e confermata dalla 
RSPG, organo consultivo della Commissione in materia 
di spettro elettromagnetico). Una scelta che non 
dovrebbe creare problemi a Paesi come la Francia 
pronta a far partire la banda larga  mobile su queste 
frequenze  già nel 2018.
 
Questo è quanto anticipa Italia Oggi nell’edizione 
odierna. Secondo il quotidiano nel documento l’Italia 
condivide la necessità per un rilascio coordinato, nel 
lungo periodo, della banda 694-790 MHz e per l’uso 
della banda sub-700 MHz per la trasmissione televisiva 
in broadcasting. Essendo la banda 470-790 MHz 
attualmente ampiamente utilizzata dalla televisione 
digitale terrestre DTT sarà quindi necessario non solo 
trasferire i multiplex, ma anche ridurre il numero di 
operatori di rete attualmente attivi, considerando che 

le licenze DTT scadranno a cominciare dal 2032 ed il 
digitale terrestre in Italia è la piattaforma dominante 
per la ricezione dei servizi televisivi. 
Per attuare il processo di liberazione della banda 700 
sarà tuttavia necessario un passaggio tecnologico 
che adotti il digitale terrestre di seconda generazione 
(DVB-T2 insieme a tecnologie di compressione del 
segnale più efficienti e cioè HEVC) e che richiede nuovi 
ricevitori per gli utenti. Si dovranno allora considerare 
“forme di compensazione”, compatibili con le norme 
sugli aiuti di Stato,  destinate a coprire i costi che 
dovranno sopportare i cittadini per l’acquisto di nuovi 
televisori o decoder e gli investimenti che dovranno 
sostenere gli operatori nell’adozione delle nuove 
tecniche trasmissive.
 
Se così fosse, la richiesta espressa dal Governo 
collimerebbe con la posizione sostenuta dagli Operatori 
di Rete DTT associati in CRTV che nei prossimi giorni 
verrà rappresentata nell’ambito dell’attività istruttoria 
del Parlamento il quale dovrà esprimere un parere 
motivato nel merito.
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Le criticità nell’assegnazione dello spettro seguendo 
criteri di efficienza, trasparenza ed equità fra gli 
operatori e gli usi e le peculiarità del sistema italia 
alla luce della prossima migrazione prevista per la 
banda 7600 MHz sono stati al centro del seminario 
“Spectrum Management Economic and Regulatory 
challenges”del 29 febbraio presso AGCom. L’occasione 
della discussione è stata la presentazione del libro  
“Spectrum Management. Using the Airwaves for 
Maximum Social and Economic Benefit” (M.Cave e 
W.Webb, 2016) alla presenza di uno degli autori Martin 
Cave, Professore dell’Imperial College Business School. 
Nel perseguimento di un mercato efficiente delle 
frequenze, in un’ottica di costi e benefici economici e 
sociali, il Professore ha indicato che i tre temi principali 
– liberalizzazione, neutralità e interferenze - possono 
essere gestiti attraverso un’attenta modulazione 
delle aste e della commercializzazione dello spettro 
ispirata alla neutralità del servizio e attraverso un 
nuovo approccio nel management delle frequenze 
che tenga conto delle licenze degli apparati, del 
controllo delle emissioni, e dei confini geografici e 
frequenziali in un’ottica di gestione delle interferenze. 
Il futuro infatti, in nome della connettività ubiqua 
prefigura uno spettro condiviso fra molti operatori, 
usi e tipologie di regolazione e massima flessibilità per 
bilanciare gli interessi contrapposti e le tecnologie più 
performanti da un punto di vista economico e sociale. 
Ai regolatori verrà chiesto sempre meno di prevedere 
eventuali interferenze e sempre più di monitorarle 
agendo da arbitri e promotori dell’innovazione in un 
sistema dinamico. Cave ha individuato ambiti di lavoro 
importanti nell’efficientamento degli usi pubblici delle 
frequenze e nella risoluzione di problemi regionali 
all’interno di un coordinamento globale. 
Su questo aspetto, le peculiarità del sistema Italia 
alla luce dei coordinamenti imposti in ambito 
internazionale (ITU/UE, nell’immediato per la banda 
700Mhz), sono stati concordi gli interventi degli esperti 
nazionali: Antonio Sassano, Università La Sapienza, fra 
le criticità nazionali ha citato:
•    la durata delle licenze televisive (2032) più lunga di 
tutti i Paesi europei (2034 per Cairo NdR);  
•   la necessità, per liberare lo spettro UHF per usi 
mobili entro il 2020 attraverso i nuovi standard di 
trasmissione e codifica (DVBT-2 e HEVC) in un sistema 

che ha molti multiplex assegnati al DTT, di trovare 
frequenze per il simulcast in fase di transizione e di 
frequenze per trasmettere almeno parte dell’offerta in  
4K/UHD e garantire un passaggio “future proof” delle 
televisioni a regime; 
•  oltre 10 paesi confinanti per le interferenze 
transfrontaliere. 
A quest’ultimo riguardo tuttavia l’Italia vanta un 
vantaggio, secondo Sassano, nelle configurazione 
mono-frequenza (SFN) della rete DTT, che rende più 
efficiente il coordinamento trafrontaliero. Per Mario 
Frullone FUB, l’Italia sconta l’eredità di  interventi 
lontani nel tempo, il decreto Gioia del 1973 che ha 
negato le trasmissioni via cavo, e la normativa sui limiti 
di esposizione elettromagnetica (6V/m)  più restrittiva 
delle linee guida europee e internazionali. Tutte queste 
peculiarità, che CRTV ha più volte sottolineato agli 
interlocutori istituzionali, costituiscono per l’Italia 
criticità che pesano soprattutto sul sistema televisivo 
e che devono essere affrontate nelle opportune 
sedi internazionali ed europee per programmare la 
migrazione nazionale senza penalizzare gli operatori 
TV, ma anche gli utenti. Più in generale a livello 
europeo, come del resto sottolineato dal Rapporto 
Lamy, e ribadito nel convegno AGCom, si deve valutare 
con attenzione in un’ottica di costi-benefici sociali, il 
sacrificio attuale richiesto alla televisione soprattutto 
e al suo pubblico per facilitare un uso futuro del mobile 
a banda larga. 
I due interventi dei responsabili per l’AGCom del settore 
- De Martino (DIS) e Martino (AGCom DSD) hanno 
ricordato il quadro di riferimento (internazionale e UE) 
e le scadenze prossime UE cui Agcom deve sottostare. 
E come nel passato le forme di configurazione delle 
aste, variamente ispirate ai criteri di neutralità e 
efficienza descritti, nel complesso degli ultimi 15 
anni abbiano portato nelle casse dello stato italiano 
complessivamente circa 5 miliardi di euro. 

Il Workshop è stato introdotto da Antonio Nicita, 
Commissario AGCom, che si è interrogato sul trade 
off che pone il refarming delle frequenze fra nuovi usi 
e operatori. Un trade off fra l’efficienza del mercato 
e il necessario ritardo regolatorio che ripropone il 
problema dei costi ex ante (completezza) ed ex post 
(adattamento) delle transizioni. 

Il futuro è la gestione delle interferenze

Workshop AGCom sullo Spectrum Management
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Il contributo annuale dovuto all’Autorità. Il 1° aprile 2016 scade 
il termine per il pagamento

Il modello telematico e le istruzioni 
per il versamento sono reperibili sul sito web dell’AGCom

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 
pubblicato sul proprio sito internet: www.agcom.it il 
modello telematico e le istruzioni per il versamento 
del contributo annuale dovuto alla stessa AGCom per 
l’anno 2016 dai soggetti che operano nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e dei servizi media.
Il termine ultimo per il pagamento del contributo è 
fissato al 1° aprile 2016.
Sono obbligati alla presentazione del modello 
“Contributo SCM-anno 2016” all’AGCom (compresi i 
soggetti  esentati dal pagamento del contributo ossia 
quelli con reddito imponibile pari o inferiore a euro 
500.000,00, con attività sospesa perché in stato di crisi, 
in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali) 
tutti i soggetti in possesso di autorizzazione generale 
o di una concessione di diritti d’uso di cui all’art. 34 
del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché 
i soggetti che operano nel settore dei servizi media 
(radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.).
Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione 
del modello anche le società iscritte al ROC o quelle 
che, non iscritte al Registro, operino comunque nel 
settore delle comunicazioni elettroniche. Sono invece 
esentati dall’obbligo di presentazione del modello i 
soggetti che abbiano iniziato l’attività nel 2015 o che 
nell’esercizio finanziario 2014 (oppure 2014-2015 per 

le imprese che redigono il bilancio secondo i principi 
contabili IAS/FRS) abbiano ottenuto ricavi delle vendite 
e delle prestazioni in misura pari o inferiore ad euro 
500.000,00 come risultante dalla voce A1 del conto 
economico o da equipollente voce di altra scrittura 
contabile equivalente. Il modello deve essere inviato 
all’Autorità in via telematica tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo: contributo@cert.agcom.it). La 
base di calcolo del contributo 2016 è costituita dalla 
voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle 
prestazioni) risultante dall’ultimo bilancio approvato 
prima del 5 novembre 2015, data di adozione della 
delibera AGCom relativa all’adempimento. L’Agcom ha 
individuato due aliquote contributive per l’anno 2016 
rispettivamente fissate:
a) per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle 
comunicazioni elettroniche (imprese che forniscono 
reti o servizi a i sensi dell’autorizzazione generale o 
titolari di diritti d’uso) nella misura dell’1, 4 per mille 
dei ricavi ;
b) per le imprese operanti nei restanti mercati di 
competenza dell’Autorità nella misura del 2  per mille 
dei ricavi.
Il modello, se correttamente compilato, calcolerà 
automaticamente il contributo dovuto, secondo le due 
predette aliquote contributive individuate dall’AGCom.  

Radio Tv News 04 Marzo 2016
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Mercato e Pubblicità

Produzione AV italiana: norme analogiche nel mondo digitale.
I risultati dell’indagine AGCom ex delibera 20/15/CONS

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la relazione finale 
dell’indagine conoscitiva sul settore della produzione 
audiovisiva nazionale (Delibera n. 20/15/CONS), avviata 
dall’Agcom a gennaio 2015. All’indagine, volta ad 
approfondire le molteplici fasi del processo produttivo 
dell’opera audiovisiva nonché dei meccanismi 
sottostanti al funzionamento del mercato aveva 
partecipato CRTV con una audizione. 
L’indagine, che ha coinvolto i principali operatori 
rappresentanti il settore (18 soggetti tra autori, 
produttori, distributori e fornitori di servizi di media 
audiovisivi auditi), si è sviluppata su più livelli, dalle 
analisi condotte sui dati a disposizione dell’Autorità 
nell’ambito della propria attività istituzionale ai 
contribuiti presentati dai soggetti partecipanti.
Il corposo documento finale si compone di una prima 
parte che include le posizioni rappresentate dagli 
stakeholder con una ricostruzione di quelle che sono 
le dinamiche e le peculiarità del mercato (catena del 
valore, modelli di finanziamento, tipologia dei formati e 
generi, …);  segue un’analisi economico-finanziaria dei 
principali operatori (produttori e broadcaster) nonché 
dei valori complessivi di investimento. Completano la 
relazione, il quadro normativo nazionale vigente e un 
confronto con i principali paesi europei (Regno Unito, 
Francia e Spagna).

Dalla ricognizione, in estrema sintesi,  emerge quanto 
il mercato della produzione audiovisiva sia stato 
fortemente interessato dai cambiamenti di scenario 
dovuti in primis allo sviluppo della tecnologia digitale 
e dall’ampliamento dell’offerta televisiva; ma quanto 
d’altro canto le norme a tutela della produzione europea 
ed indipendente siano rimaste agganciate al modello 
analogico. Contemporaneamente negli ultimi anni 
si è verificata l’esplosione della domanda di prodotti 
e contenuti audiovisivi per effetto della multicanalità 
tematica e targettizzata, elemento che ha influenzato 
il rispetto del regime delle quote di programmazione 
e investimento. Inoltre i differenti regimi esistenti tra 
i fornitori di servizi di media audiovisivi e i cosiddetti 
“Over the Top”, hanno portato ad una vera e propria 
asimmetria regolamentare che si riflette sull’intero 
sistema di finanziamento. Di seguito si propone una 
navigazione ragionata delle principali evidenze e dati 
emersi nel documento. 

La frammentazione della produzione AV. Il mercato 
della produzione audiovisiva nazionale si caratterizza 
per importanti elementi di fragilità, derivanti da un 
elevato livello di frammentazione del settore, dove, 
ad alcuni soggetti di dimensioni consistenti e di rilievo 
internazionale, si accompagna un insieme parcellizzato 
di società di piccole e ridotte dimensioni.

Radio Tv News 04 Marzo 2016
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Al 2011, anno fotografato dall’indagine AGCom, oltre 
il 90% delle imprese di produzione audiovisiva (335 
società di cui è stato possibile individuare il bilancio 
su 500 complessive attive) è classificabile come “micro 
impresa”, ovvero con un fatturato inferiore a 10 milioni 
di euro. Le società con oltre 10 milioni di euro di ricavi, 
infatti, pur rappresentando per numero meno del 
10% del totale (335), cumulano tre quarti dei ricavi 
complessivi del settore. Ne consegue che il fatturato 
del mercato della produzione risulta concentrato nelle 
mani di pochi soggetti. La concentrazione in termini di 
risorse umane è anche più forte.
Con la crisi economica si è inoltre verificata una 
contrazione delle risorse, a cominciare da quelle a 
disposizione dei broadcaster che, in particolare per le 
società attive nel settore della produzione televisiva, 
rappresentano i più significativi committenti ed 
acquirenti. Questo ha accentuato il fenomeno della 
parcellizzazione e frammentazione del mercato, 
allargando il divario tra i soggetti più grandi e strutturati 
e quelli più piccoli, con un conseguente aumento della 
dipendenza da poche commesse e della difficoltà 
nell’accesso al credito.

Analisi dei bilanci delle società di produzione. 
Dall’analisi delle più importanti società di produzione 
(quelle che riportano nel 2011 ricavi superiori a 5 
milioni di euro), lo studio evidenzia quanto le maggiori 
immobilizzazioni immateriali (library proprietarie) 
si concentrino nei soggetti principalmente attivi 
nel settore cinematografico e in misura minore in 
quelli della fiction televisiva, con minore capacità di 
capitalizzazione dei diritti delle opere che producono.
Per quanto riguarda il patrimonio netto (solidità 
industriale) solo poche società riescono a superare 
una soglia per così dire consistente e coerente con i 
ricavi complessivi: in generale solo 7 società (di cui 6 
rientrano tra i TOP10) risultano avere un PN superiore 
ai 10 milioni di euro e nella maggior parte dei casi di 
provenienza, anche qui, cinematografica (ad eccezione 
di alcuni casi “televisivi” maggiormente strutturati).
I ricavi complessivi sono andati notevolmente 
calando nel corso del triennio 2011-2013, passando 
da 872 a 645 milioni di euro (-26%), confermando lo 
scenario fortemente frammentato e in sofferenza. 
La contrazione ha inciso anche sulla redditività con 
il 20% dei soggetti di segno meno. Nel 2013 circa un 
terzo delle società analizzate ha chiuso l’esercizio in 
negativo, di cui la maggior parte al di sotto del milione 
di euro.

Distribuzione delle società di produzione per classe di fatturato (2011)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati AGCom
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Principali indicatori delle principali società di produzione in ricavi nel 2011
(milioni di Euro)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati AGCom
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Gli investimenti dei broadcaster. Il quadro non 
è completo senza l’analisi dei fornitori di media 
audiovisivi, di cui i broadcaster rappresentano i 
principali finanziatori, soprattutto per quello che 
riguarda i contenuti con messa in onda. Questi 
rappresentano, la pressoché totalità dei ricavi delle 
società di produzione (fatta eccezione dei produttori 
cinematografici).
In base ai dati raccolti dall’Autorità, l’investimento da 
parte dei broadcaster in produzione indipendente 
è risultato esser pari a 681,8 milioni di euro nel 
2013 (calcolati come percentuale - 13,4% - dei ricavi 
“eleggibili”). Di questi l’83% (563,8 milioni di euro 
circa) proviene dai broadcaster generalisti FTA, il 3% 
(100 milioni di euro circa) dal mondo multichannel 
PAY, e il restante 3% (circa 17,9 milioni di Euro) da 
quello multichannel FTA. Le quote sono state calcolate 
tenendo conto della attività prevalente di ciascun 
editore. Fiction, Intrattenimento e Cinema sono i primi 
tre generi su cui si è investito nel 2014. 

Si tratta di dati che non si discostano significativamente 
dalle stime elaborate da CRTV per l’audizione al Senato 
sulla Proposta di legge sul settore Cinematografico 

(AS1835).  Secondo le prime elaborazioni di 
Confindustria Radio Televisioni – CRTV su dati forniti 
dagli Associati, le emittenti televisive hanno investito 
in produzione audiovisivanegli ultimi 10 anni, oltre 10 
miliardi di euro. Si tratta di stime cautelative, poiché si 
riferiscono nella maggior parte dei casi ai soli obblighi 
di legge (quote di programmazione ed investimento) ed 
escludono 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.
In termini di costi in programmazione (acquisti 
diritti + produzioni), riportati a bilancio dai principali 
broadcaster, il 2014 ha registrato una contrazione 
complessiva del 7% circa. RAI si distingue per una 
spesa che si è sempre mantenuta intorno ai 600 milioni 
di Euro, seguita da RTI (Mediaset) che è andata calando 
nel triennio 2011-13, passando da 585 a 400 milioni di 
Euro circa (-18%). Anche Sky Italia è calata nel corso 
del triennio anche se in maniera inferiore a RTI (-3%) 
e La7 (Cairo Communication), di molto al di sotto dei 
valori dei tre competitor, ha quasi dimezzato il valore 

Radio Tv News 04 Marzo 2016

Costo in programmazione (acquisti + produzione)
(milioni di Euro)

Nota: per Sky Italia sono inclusi i diritti televisivi per la Pay-TV e PPV riferiti ai canali editi da Sky e da terzi. Non includono quelli sportivi.
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Agcom
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A livello europeo, l’indagine AGCOM, che mette a 
confronto le realtà produttive e industriali nazionali 
con i principali Paesi, mostra che il maggiore volume 
di investimenti in produzione indipendente è quello 
del Regno Unito, con un valore complessivo di 
1.964,1 milioni di euro (12% del mercato TV) nel 2013, 
seguito dalla Francia nel 2013 con 1.045,3 milioni di 
euro (13% del mercato TV). In questa comparazione 
l’Italia rappresenta il terzo mercato con un volume 
di investimenti pari a 686,7 milioni di euro (9% del 
mercato TV), mentre decisamente inferiore il valore 
della Spagna con 183,5 milioni di euro (2% del mercato 
TV) nel 2012.
Criticità e prospettive. A conclusione, la relazione 
finale riporta una serie di criticità e possibili direzioni 
di marcia per il futuro:
1) frammentazione del mercato delle imprese di 
produzione               necessità di un consolidamento, anche 

al fine di rafforzarne la competitività internazionale;
2) sistema di obblighi di investimento            
individuazione di un giusto bilanciamento degli 
interessi attraverso una maggiore semplificazione e 
flessibilità;
3) articolato e complesso sistema di sotto-
quote     semplificazione del quadro normativo e 
regolamentare;
4) opportunità di intervenire sulla nozione di 
produttore indipendente e sul sistema di negoziazione 
e gestione dei diritti di sfruttamento delle opere 
prodotte;
5) rapporto tra soggetti tradizionali (fornitori di 
servizi di media audiovisivi e produttori) e i c.d. “over-
the-top”            ridurre lo squilibrio competitivo che 
avvantaggia questi nuovi soggetti del mercato digitale.

Radio Tv News 04 Marzo 2016
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Tutela del DDA Online: la best practice italiana e la latitanza 
della UE

Il convegno FAPAV 

Un punto sull’efficacia del sistema di tutele approntato 
in Italia per il diritto di autore online a un anno 
dall’introduzione del Regolamento AGCom, esempio 
di eccellenza;  e uno sguardo critico ai progetti della 
Commissione UE, che nell’ambito della strategia per 
il Mercato Unico Digitale (DSM), sta imponendo da 
un lato un’accelerazione su temi cruciali  quali ad es. 
la portabilità e le esclusive territoriali, che rischiano di 
indebolire il sistema di tutele e l’industria AV. Dall’altro 
latita nel promuovere misure urgenti quali prevedere 
responsabilità e azioni obbligatorie (es. delisting) per gli 

intermediari del web. Questi i temi emersi nel Convegno 
“Best practices, criticità e prospettive per l’enforcement 
dei contenuti audivisivi su Internet”  organizzato 
da FAPAV il 26 febbraio scorso alla Casa del Cinema 
di Roma. Per CRTV è intervenuto il Vice Presidente 
Stefano Selli. Come ricapitolato nelle conclusioni dal 
Segretario Generale della FAPAV Federico Bagnoli 
Rossi, “gli strumenti per contrastare il fenomeno ci 
sono, bisogna lavorare sulla collaborazione tra Paesi, 
perché la pirateria è un fenomeno transfrontaliero e 
globale; ottenere un’assunzione di responsabilità e 
la collaborazione degli intermediari nella tutela dei 
contenuti; investire su comunicazione ed educazione”. 

La tutela  in Italia. I lavori della mattina nel panel 
dedicato a “Il contrasto alla pirateria audiovisiva 
in Italia” si sono concentrati sul sistema misto di 
tutela del diritto di autore (DDA) online - giudiziario, 
amministrativo e forze dell’ordine. Giovanni Legnini, 
Vice Presidente del CSM ha detto che “conciliare la 
giurisdizione con un diritto universale dell’accesso a 
Internet è un compito difficilissimo ed è necessario 
un quadro normativo più efficace”. La Guardia di 
Finanza ha fornito qualche dato sulle dimensioni del 
fenomeno: “solo nel 2015 sono stati oscurati 600 siti 
pirata” ha detto il Gen. Luciano Carta, Comandante dei 
Reparti Speciali che ha ricordato che gli illeciti portano 
danni all’Erario di “svariati milioni di euro con ricadute 
drammatiche in termini occupazionali”. 

Vita       Associativa

Radio Tv News 04 Marzo 2016

Stefano Selli
Vice Presidente CRTV
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Maria Vittoria De Simone, Sostituto Procuratore 
Nazionale – Direttore Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo ha sottolineato il legame della pirateria 
con la criminalità organizzata “Il profitto delle mafie 
con la pirateria audiovisiva è altissimo, urge mettere 
in campo tutte le forze possibili per un’efficace lotta 
di contrasto”.  Per Dorina Bianchi, Sottosegretario al 
Ministero dei Beni Culturali “AGCom è un modello di 
contrasto amministrativo alla pirateria digitale, da far 
mutuare a livello europeo”.  

Opportunità e criticità dal coordinamento in sede 
UE. Mario Catania presidente della Commissione 
d’inchiesta sulla contraffazione e pirateria commerciale 
della Camera ha aperto i lavori del pomeriggio “Lo stato 
dell’arte dell’enforcement dei diritti e le prospettive 
di innovazione con il Mercato Unico Digitale” dedicati 
all’Europa. ”La proprietà intellettuale è centrale per 
l’economia europea e italiana – ha detto Catania 
– Circa il 40% del fatturato europeo è coperto dal 
diritto d’autore in Europa e il mercato dell’audiovisivo 
dà lavoro a 8 milioni di persone. Secondo Catania 
l’ordinamento nazionale va superato in ottica europea, 
servono accordi fra Service Provider e detentori dei 
diritti e va promosso l’approccio “follow the money” 
nel diritto d’autore. La Commissione da lui presieduta 
sta preparando una relazione ad hoc sul Web, che 
sarà portata all’attenzione dell’Aula entro fine anno. 
“La partita cruciale si gioca a Bruxelles”, ha aggiunto 
Catania, perché è necessaria una massa critica 
europea per avere voce in capitolo su una questione 
“planetaria”, auspicando sul tema una presenza 
italiana forte, dopo la battuta d’arresto in materia di 
tutela dei prodotti “made in Italy”. 
In ambito UE infatti già ad Aprile matureranno le prime 
proposte della Commissione UE a valle delle recenti 
consultazioni (fra cui geoblocking e piattaforme 
online), mentre la revisione della direttiva media e 
audiovisivi,è prevista in autunno. Gli interventi previsti 
più o meno immediati e cogenti (per la portabilità si 
parla di un Regolamento, direttamente applicabile 
negli stati membri e operativo dal Gennaio 2017, 
N.d.R.) rischiano di essere dannosi per il settore AV, 

come hanno rilevato, con diverse sottolineature, i 
diversi partecipanti al panel. 
Fra questi Stan McCoy, Presidente Motion Picture 
Association  EMEA  secondo  il quale non esiste in 
Europa un mercato unico dei  consumi AV, come 
provano le preferenze dei pubblici nazionali e le 
strategie di localizzazione attuate da diversi gruppi 
USA in Europa (es. MTV).  E anzi  “mantenere le licenze 
nazionali sui contenuti AV e la libertà negoziale è 
fondamentale per garantire la diversità linguistica 
e culturale che è patrimonio specifico della UE.”  
Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura 
al Parlamento Europeo dopo aver ricordato che al 
momento sono in corso una serie di studi d’impatto 
preventivi in materia, ha dato una lettura politica 
dell’orientamento del dibattito UE. Seconda la Costa 
il dibattito è incentrato sulla circolazione dei servizi 
e l’accesso libero ai contenuti che per l’impulso dato 
dai Paesi “generazionalmente nuovi nella UE che non 
hanno un’industria dell’AV forte e spingono verso 
un’apertura totale dei contenuti online” da un lato; 
e dall’altro sconta la posizione del Commissario Ue 
Navracsics responsabile per Educazione, Cultura, 
Politiche giovanili e Cittadinanza, che per ora si è speso 
ben poco sul tema del diritto d’autore, limitandosi a 
seguire la linea dettata da  Ansip, responsabile per il 
Digital Single Market. La Costa ha citato la correzione 
operata dall’Europarlamento sul dossier Reda con la 
risoluzione che ricorda come nel Trattato UE la tutela 
della creazione dei contenuti e la catena del valore, 
sia basata su due pilastri: la promozione della cultura 
e della diversità linguistica e culturale. L’obiettivo 
da perseguire secondo la Costa sono rafforzare 
la audience legale e punire gli abusi; garantire un 
“geoblocking giustificato” e la remunerazione dei diritti 
di copyright, identificare le piattaforme, intese come 
facilitatori e competitor; per il tema della portabilità, 
definire il concetto di “permanenza temporanea” in un 
Paese UE e chi pagherà per i costi di implementazione.  
Si ricorda che dall’indagine Eurobarometer svolta dalla 
UE nell’agosto scorso solo l’8% degli internauti europei 
hanno provato ad accedere a contenuti online da un 
altro Paese Europeo. 
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Rossana Rummo, Direttore Generale delle Biblioteche 
e Istituti Culturali del MIBACT, ha rilevato come nella  
materia - digitale, collecting, eCommerce e diritto 
d’autore -  la Commissione UE si muova con una 
“frammentarietà assoluta, che minaccia la tutela del 
diritto d’autore, tutela che  non appare fra le priorità dei 
ministri europei della Cultura”. Nel dibattito secondo 
Rummo “il creatore dei contenuti è il convitato di pietra 
e le piattaforme europee non esistono”. 
Fabio del Giudice, Direttore di Confindustria Cultura 
Italia, ricorda che a fronte di 40 miliardi di fatturato 
del settore creativo europeo e 5,9 milioni di occupati, 
di cui 1 milione soltanto in Italia, le TLC raggiungono 1 
milione di addetti e gli OTT americani che sono i nuovi 
concorrenti nel settore AV molto meno – la stima  degli 
occupati in Europa dei GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon) è di 61 mila addetti (v. grafico). Nonostante ciò 
la Commissione UE, secondo Del Giudice, non difende 
il valore creato dall’industria AV. 
Per CRTV è intervenuto Stefano Selli, Vicepresidente 
dell’Associazione che ha rilevato come il fenomeno 
della pirateria per la televisione riguardi i prodotti 
più costosi (esclusive di film, serie tv, diritti sportivi, 
ma anche produzioni originali di alto profilo) e la 
loro remunerazione per l’editore tv (pubblicità e 
abbonamenti) e gli altri aventi diritti. La battaglia si 
sta combattendo in tutte le sedi, amministrative e 
giudiziarie dove serve un maggiore coordinamento 
internazionale (es. le violazioni transnazionali di 
siti quali Rojadirecta). Riguardo all’Europa Selli ha 
accennato ad un altro fronte aperto per l’industria 
AV: la proposta della Commissione di anticipare a 
giugno 2020 il passaggio della banda 700 Mhz al 
mobile. Tale passaggio costringerà il settore televisivo 
a “ridimensionare il digitale terrestre, un sistema il cui 
valore sociale è provato dalla ricca offerta gratuita (18 
milioni di famiglie solo in Italia) a favore delle telco e 
di un sistema di Tv on demand”. “Minacciato”, ha detto 
Selli “è il valore delle frequenze ma soprattutto della 
televisione free in quanto espressione della nostra 
produzione e della nostra identità culturale, italiana ed 
europea, contro l’invasione di una produzione globale 
omologata e riferita a modelli e culture di altri paesi”. 

“Per i produttori europei di contenuti audiovisivi 
l’erosione del principio di territorialità e dei contratti 

in esclusiva è un danno enorme.” ha detto Marco 
Chimenz, Presidente dell’European Producers Club 
“Il disegno europeo è troppo teorico, il concetto di 
eccezione culturale non è più sufficiente a tutelare la 
produzione di contenuti e sono necessarie norme più 
severe in tema di delisting dei siti pirati da motori di 
ricerca quali Google”. Paolo Agoglia, Direttore Ufficio 
Legislativo e Rapporti Istituzionali della SIAE segnala 
l’estrema frammentazione normativa della Ue che 
costringe a presidiare in ben 27 contesti differenti, fra 
cui diritto d’autore, enforcement, eCommerce, contratti 
digitali, vendita online di beni fisici, la portabilità (per la 
quale il concetto di permanenza temporanea all’estero 
è alquanto aleatorio) attraverso atti che entreranno a 
gamba tesa sull’impianto dell’ordinamento civilistico 
italiano e di tutti i paesi Ue”.
 
La Best practice italiana. “Sono stati bloccati 141 siti 
pirata, milioni di file illegali sono stati rimossi” – dice 
il Commissario AGCom Francesco Posteraro – “Grazie 
al regolamento AGCom l’Italia è uscita dalla watch 
list internazionale dei siti pirata L’intervento prevede 
l’adeguamento spontaneo o il blocco ma il ruolo del 
regolamento è anche quello della moral suasion”. Si 
ricorda che secondo gli ultimi dati dell’applicazione del 
Regolamento AGCom (al 26 febbraio) 1 procedimento su 
4 viene archiviato per adeguamento spontaneo (NDR).  
“Per quanto riguarda gli aggregatori di contenuti, questi 
non sono titolari dei diritti editoriali, ma esercitano un 
enorme potere senza alcuna responsabilità editoriale – 
aggiunge Posteraro – gli aggregatori si muovono in una 
zona grigia. I siti pirata che ancora compaiono nella 
prima schermata di Google, devono essere retrocessi 
nelle ultime posizioni dei risultati di ricerca”.
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CRTV in udienza da Papa Francesco per il “Giubileo dell’Industria”

Si è tenuta sabato 27 febbraio in “Aula Paolo VI” l’udienza 
di Papa Francesco dedicata a Confindustria, la prima 
nella storia dell’Associazione. Confindustria Radio 
Televisioni  ha partecipato con una rappresentanza, 
guidata dal Presidente di CRTV Franco Siddi, composta 
dai Vicepresidenti Emilio Carelli e Maurizio Giunco, 
i Consiglieri  Alessandro  Araimo, Marcello Dolores, 
Marco Ghigliani, Piero Manera, Lorenzo Suraci, il 
Revisore Egidio Viggiani e il DG Andrea Franceschi. 
L’udienza si è aperta con l’intervento del Presidente 
di Confindustria Giorgio Squinzi il quale ha ricordato 
come i gravi problemi della società contemporanea 
richiedano a tutti atti di responsabilità a cui gli 
imprenditori per primi non possono e non vogliono 
sottrarsi. Tecnologia e scienza non possono fornire da 
sole tutte le soluzioni, perché la risposta sta nell’Uomo 

e nella sua capacità di concepire e costruire un modo 
nuovo di stare insieme, capace di una solidarietà di 
sostanza a cui cui tutti dovrebbero appellarsi, anche 
chi non crede. Papa Francesco nel suo discorso rivolto 
ai 7000 presenti tra imprenditori, dipendenti e loro 
famiglie, riprendendo il titolo del Convegno di Studi 
“Fare Insieme” organizzato in preparazione all’evento, 
ha invitato a collaborare, a condividere, a preparare 
la strada a rapporti regolati da un comune senso di 
responsabilità. Ha poi esortato il mondo dell’impresa 
a mettere al centro la dignità dell’uomo (con i suoi 
sogni, le sue necessità, speranze, fatiche) e investire 
in progetti capaci di coinvolgere la famiglia, i giovani, 
i lavoratori di domani, e gli anziani, troppo spesso 
scartati come inutili e improduttivi,  in vista di un 
nuovo umanesimo del lavoro. 

La radio si racconta alla Cattolica di Milano

Confindustria Radio Televisioni ha presentato il 
secondo numero de “I Quaderni di CRTV”  LA RADIO 
NELL’ERA DIGITALE edito da Rubbettino nella sede 
di via S. Agnese 2 dell’Università  Cattolica di Milano 
giovedì 3 marzo 2016.

Giorgio Simonelli, docente dell’Università e tra gli autori 
del volume, ha aperto la sua cattedra di “Storia della 
radio e della televisione del corso di laurea in linguaggi 
dei media” al Presidente di CRTV Franco Siddi, Luca 
Dondoni (La Stampa e Rtl 102.5), Sergio Ferrentino 
autore e regista radiofonico e Matteo Di Palma (M2O 
radio-Associazione delle radio universitarie). 
Il seminario, dedicato all’evoluzione del medium, è 
stato Coordinato da Emilio Carelli Vicepresidente di 
CRTV.    
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La Commissione europea ha pubblicato la “decisione 
di adeguatezza” prevista dal nuovo accordo EU-US 
Privacy Shield (ex Safe Harbor) per il trasferimento 
transatlantico dei dati personali dei cittadini europei 
a fini commerciali. Ha pubblicato inoltre una 
Comunicazione  “Flussi di dati transatlantici: ristabilire 
la fiducia attraverso efficaci salvaguardie”, che riassume 
le azioni intraprese dalla Commissione nel corso degli 
ultimi anni, per ripristinare la fiducia nei flussi di dati 
transatlantici, partendo dalle prime rivelazioni sulla 
sorveglianza di massa del 2013, . 
La decisione è accompagnata anche da un pacchetto 
di documenti che includono le lettere scambiate tra le 

Autorità statunitensi e la Commissione UE nel corso 
del negoziato a documentare gli impegni assunti dal 
governo degli USA in merito alle nuove disposizioni, in 
particolare quelle concernenti l’accesso ai dati da parte 
delle autorità pubbliche. 
Adesso una commissione composta dai rappresentanti 
degli Stati membri e il Gruppo di lavoro articolo 29 (i 
Garanti privacy nazionali) dovranno esprimere un 
parere non vincolante su questi testi, prima della 
decisione definitiva da parte del Collegio dei Commissari 
UE. Nel frattempo, gli Stati Uniti metteranno in piedi i 
meccanismi necessari (v. ad es.il nuovo Judicial Redress 
Act) per il funzionamento del nuovo accordo. 

UE, Privacy Shield: la decisione di adeguatezza della Commissione

Link al sito: 

Di seguito si riportano i risultati dei due recenti 
consultazioni indette dalla Commissione UE rilevanti per 
il settore di rappresentanza di CRTV. Il geo-blocking può 
porre problemi in termini di portabilità trasfrontaliera 
dei contenuti online. A livello di piattaforme e servizi 
di comunicazione online si pongono invece problemi 

definitori ai fini di level playing field delle normative 
fra televisione e OTT e di tutele del copyright online. 
L’Associazione ha partecipato alla seconda di tali 
consultazioni (ad eccezione di Sky Italia che ha scelto di 
essere rappresentata dal contributo fornito a livello di 
Gruppo Europeo). 

UE Primi risultati dalle consultazioni su “geoblocking” e “piattaforme 
online”
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GEOBLOCKING

La consultazione pubblica (questionario) è stata indetta il 25 settembre si è chiusa il 28 dicembre (12 settimane).
430 le risposte ricevute, di cui: 
•    65% da consumatori e associazioni di consumatori;
•    31% da aziande e associazioni di categoria;
•    4% dagli Stati Membri (governi e/o autorità). 
Le risposte sono giunte da quasi tutti gli Stati Membri, 5% dall’Italia. Ai 430 questionari si devono aggiungere 60 
Position Papers di aziende e associazioni di categoria.

Primi risultati. Oltre il 90% delle risposte dei consumatori concordano che consumatori e aziende devono poter 
accedere a prodotti e servizi ovunque nella UE senza ostacoli; oltre l’80% ha riscontrato barriere geografiche 
all’acquisto di prodotti/servizi e auspica interventi legislativi che li eliminino. La maggioranza delle imprese 
concorda che barriere/discriminazioni alla libera circolazione dei beni e dei servizi costituiscono questioni rilevanti 
ai fini della competizione e della scelta dei consumatori, tuttavia richiede il rispetto della libertà contrattuale e si 
oppongono all’instaurazione di obblighi di servire aree al di fuori del loro mercato abituale di riferimento.

Passi successivi. L’analisi completa dei contributi verrà pubblicata a breve. La proposta legislativa della 
Commissione è prevista entro il primo semestre 2016.

PIATTAFORME E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ONLINE 

La consultazione pubblica (questionario) è stata indetta il 24 settembre e si è chiusa (proroga) il 6 gennaio (13 
settimane). 1036 le risposte ricevute, di cui: 
•    40% da cittadini;
•    18% da aziende;
•    16% da business che utilizzano piattaforme online e piattaforme online.

Primi risultati.Oltre l’ 80% delle risposte si sono concentrate sulle sezioni piattaforme e intermediari online, il 60% 
sulla sezione  ‘data e cloud computing’, 1/3 sull’economia circolare. 10% delle risposte provengono da fuori l’UE, 
50% delle quali, significativamente, dagli USA. Ulteriori 10.599 “contributi individuali veicolati attraverso un’unica 
associazione” su singole domande sono in fase di analisi. Colpisce il numero molto alto. 

Piattaforme online. La maggior parte delle aziende e dei cittadini ha risposto che le piattaforme online devono 
essere più trasparenti soprattutto riguardo ai risultati dei motori di ricerca, chi sono i fornitori dei contenuti e i 
meccanismi di revisione. Ritengono che non vengano fornite abbastanza informazioni sui dati personali (e non) 
raccolti e le condizioni di utilizzo. Per contro la maggioranza delle piattaforme online ritiene a questo riguardo di 
fornire informazioni sufficienti. La maggioranza dei cittadini e delle piattaforme online ritengono che i problemi 
vanno risolti con un mix di soluzioni di regulation, self-regulation e dinamiche di mercato.
Sugli intermediari online le posizioni sono divise quasi equamente fra quanti ritengono l’attuale normativa dell’e-
commerce sufficiente e quanti richiedono un bilanciamento degli interessi, inserimenti di linee guida e categorie 
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E’ stato pubblicato dalla Commissione UE l’indice 
dell’economia e delle società digitali 2016 (DESI) che 
misura la performance digitale dell’Europa nel suo 
complesso e dei singoli Stati membri nel corso del 
2015, sulla base di 5 indicatori principali: Connettività; 
Capitale umano; Utilizzo di Internet; Integrazione delle 
tecnologie digitali; Servizi pubblici digitali. 

L’Unione europea e i singoli Stati membri procede verso 
una economia e società digitali (0,52 in un punteggio 
compreso tra 0 e 1, rispetto allo 0,50  dello scorso 
anno), grazie alla  migliore connettività e integrazione 
delle tecnologie digitali. Ma i singoli Stati Membri 
procedono a velocità diverse.

 L’Italia con un punteggio complessivo pari a 0,4 si 
trova al 25° posto nella classifica dei 28 Stati membri 
(v. grafico): i progressi registrati sono pochi in relazione 
alla maggior parte degli indicatori, con l’eccezione del 
commercio elettronico nel fatturato delle PMI (8,2% del 
totale). 

UE, Indice DESI 2016
L’Italia 25esima su 28, in recupero

oltre il mere conduit/cache/host ai fini della responsabilità per usi illeciti. La maggioranza concorda che diverse 
categorie di usi illegali devono essere trattate con diversi approcci riguardo agli interventi di notice-and-action E’ il 
caso di violazione dei diritti IP, discorsi xenofobici, tutela dei minori.  
Gli aventi diritto e le autorità sono in genere a favore di procedure “take down and stay down” per contenuti illegali, 
contrari gli intermediari che si oppongono a obblighi di sorveglianza. La larga maggioranza richiede maggiore 
trasparenza delle politiche di restrizione dei contenuti e delle pratiche degli intermediari online. 

Data e cloud computing. La maggioranza dei rispondenti (cittadini e aziende) richiedono una chiara distinzione 
fra dati personali e non, nonostante una distinzione fra i due non risulti agevole.  La maggioranza ritiene che I 
fornitori di servizi cloud non siano abbastanza trasparenti sulle misure di protezione dei dati degli utenti e pongono 
l’attenzione sul fatto che le condizioni contrattuali per utenti e business non sono negoziabili.

Passi successivi. La Commissione ha avviato 3 studi esterni per analizzare parte delle risposte. Il rapporto finale 
verrà pubblicaot nella primavera 2016.  
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Il sito, interattivo, permette di elaborare diverse 
mappe, fra cui quella relativa ai contenuti AV, che 
riportiamo, che indica, a fronte del “ritardo” dell’Italia 

nella penetrazione anche di servizi VOD rispetto alla 
media UE, uno spazio di opportunità e crescita per il 
sistema nazionale. 

Fonte: IHS TV Media Intelligence  NB: qualsiasi forma di abbonamento VOD. Percentuale calcolato sulle famiglie TV, 
sulla media di 26 Paesi per cui erano disponibili i dati pesati sul numero di abitazioni tv nazionali. 

Link al sito: CLICCA QUI
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Abitazioni Tv abbonate a servizi VOD (2014)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi

