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Novità in vista per la concessione della RAI: il contratto di servizio 
avrà durata quinquennale

CRTV siederà ai tavoli di consultazione per la ridefinizione del pubblico servizio

Vita       Associativa

Nel corso dell’audizione del 15 marzo innanzi alla VIII 
Commissione “Lavori pubblici e comunicazioni” del 
Senato della Repubblica il sottosegretario Giacomelli 
ha illustrato il progetto dell’esecutivo per una nuova 
concessione decennale Rai, con un contratto di servizio 
che abbia scadenza di cinque anni e non più di tre. 
La novità si inserisce nel solco della riforma Rai, le cui 
linee guida sono state approvate dal Governo. 
In vista del rinnovo della concessione, in scadenza per 
il 6 maggio  prossimo, sarà dunque avviata un’ampia 
consultazione pubblica sulla ridefinizione dei compiti 
del servizio pubblico che coinvolgerà in una prima 
fase oltre 60 organizzazioni e associazioni, tra le quali 
anche Confindustria Radio Televisioni nella sua qualità 
di associazione rappresentativa del settore, e poi, 
attraverso una serie di quesiti online, tutti i cittadini. 
Tale consultazione aiuterà a disegnare i termini della 
nuova concessione.
Il Sottosegretario ha delineato le fasi procedurali 
salienti di tale consultazione e della conseguente 
approvazione del testo della concessione: i tempi non 
saranno comunque brevi, e sicuramente verrà superato 
il termine di scadenza della vecchia concessione. 
Per tale ragione il Governo sta valutando se prorogare 
con una norma ad hoc la vecchia concessione. 
L’intento dichiarato è quello di garantire un maggiore 
approfondimento della materia e il più ampio 
coinvolgimento del pubblico nel dibattito.
In particolare, l’iter di rinnovo prevede l’istituzione 
di sedici tavoli relativi a quattro macro aree: a) 

sistema Italia (Made in Italy, internazionalizzazione, 
territori, identità nazionale); b) industria creativa 
(cinema, fictions, intrattenimento e documentari); 
c) digitale (alfabetizzazione, tecnologie e nuove 
piattaforme, startup e imprese, servizi alla Pubblica 
Amministrazione); d) l’ultimo riguarderà la società 
italiana (l’informazione e i nuovi linguaggi, cultura, 
scuola e università, pubblica utilità).
A coordinare questi tavoli sarà un esponente 
istituzionale. I quattro documenti prodotti da ciascun 
tavolo confluiranno, entro dieci giorni, in un documento 
– questionario in consultazione sul sito del Governo nel 
termine di 10 giorni. Tale consultazione sarà rilevata 
dall’Istat.
Secondo il sottosegretario Giacomelli “a fine 
maggio dovrebbe esserci un’analisi degli esiti della 
consultazione e la predisposizione dello schema di 
concessione, su proposta del Mise di concerto con il 
Mef. L’approvazione in Consiglio dei Ministri dovrebbe 
avvenire subito prima della pausa estiva”.
La legge relativa alla governance della Rai assegna, tra 
l’altro, al Mise la delega per la modifica del Testo Unico 
dei servizi media audiovisivi sul servizio pubblico.
Considerando tale complesso ed articolato iter, il 
Sottosegretario Giacomelli ha appunto precisato che 
se, come sembra, il suddetto termine del 7 maggio sarà 
considerato cogente, “si provvederà, con una norma, 
ad assicurare la necessaria continuità fino al varo della 
nuova concessione”.     
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Associazione Radio FRT: al via la nuova Società 
per gli indici di ascolto radiofonici
Dopo un complesso e lungo lavoro si è giunti finalmente 
alla elaborazione unitaria dello statuto della nuova 
società per gli indici di ascolto radiofonici. Da parte 
nostra esprimiamo una moderata soddisfazione per i 
suoi contenuti che riteniamo rappresentino il massimo 
possibile, in termini di garanzie, per tutto il sistema 
radiofonico locale e nazionale. Infatti, gli assetti 
societari, le maggioranze qualificate e la composizione 
equilibrata degli organi volitivi, consentiranno di poter 
fare un buon lavoro nell’interesse generale della 
radiofonia. Riteniamo, quindi, di essere ad una svolta 
decisiva per dare, come interlocutori interessati, un 
ancor più qualificato impulso alle rilevazioni di ascolto 
radiofoniche. 

Il 21 marzo in Milano si procederà quindi alla 
costituzione della Società a cui parteciperanno tutte 

le componenti del sistema radiofonico; l’Associazione 
Radio FRT sarà rappresentata dall’Avv. Marco 
Montrone in qualità di procuratore speciale su 
delega del Presidente dell’Associazione. Il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, nella seduta del 9 
marzo, ha deliberato fra l’altro di designare i nostri 
rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e nel 
Comitato Tecnico della nuova Società. Per il CdA sono 
stati designati Marco Montrone del Gruppo Norba e 
Alberto Mazzocco di Radio Padova; per il CT sono stati 
designati Stefano Ghezzi e Carlo Momigliano.

Desideriamo infine ringraziare tutti i collaboratori 
che hanno profuso grande impegno per giungere al 
risultato finale, in particolare Marco Montrone, Stefano 
Ghezzi e l’Avv. Annamaria La Cesa della Struttura di 
CRTV.
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In breve

 Il Comitato Media e Minori, presieduto da Maurizio Mensi, ha richiamato, con una lettera, tutte le emittenti ad evitare 
il coinvolgimento strumentale dei bambini nel dibattito civile e politico, soprattutto quando si discute di tematiche 
sensibili che chiamano in causa la coscienza individuale. Tale circostanza - sostiene il Comitato - solleva infatti alcuni 
profili problematici che, a prescindere dalle questioni specifiche, riguardano la spettacolarizzazione dei minori in 
televisione.

Sul punto il Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, all’articolo 1, stabilisce che la partecipazione o il coinvolgimento 
dei minori nelle trasmissioni televisive deve avvenire  sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza 
strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande 
allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.

Con il richiamo il Comitato sollecita al rispetto di tale impegno.

 
Roma, 17 marzo 2016

I l Comitato richiama le Emittenti 
al rispetto delle regole sui minori in TV
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Riorganizzate le Divisioni IV e V della DGSCERP del Ministero 
dello Sviluppo Economico

Le Divisioni IV e V della Direzione Generale per i servizi 
di comunicazione elettronica di radiodiffusione e 
postali (DGSCERP) del Mise di cui è Direttore Generale 
il dott. Antonio Lirosi sono state riorganizzate sia a 
livello di organigramma che di competenze.
Infatti, la responsabilità della Divisione IV del Mise 
a cui ora vengono attribuite, tra l’altro, tutte le 
competenze sulla radiodiffusione televisiva e sonora, 
sulla assegnazione e gestione amministrativa dei 
diritti d’uso, e delle numerazioni automatiche dei 
canali della televisione digitale terrestre (LCN) è stata 
affidata al Dott. Giovanni Gagliano in sostituzione della 
Dottoressa Marina Verna ora in pensione. La Direzione 
della Divisione V cui è stata assegnata, tra l’altro, la 
gestione degli interventi d’incentivazione a sostegno 
(contributi) dell’emittenza radiofonica e televisiva 
locale è stata affidata alla Dottoressa Lidia Giannotti. 
Ai nuovi Dirigenti ministeriali vanno i migliori auguri di 
buon lavoro da parte di Confindustria Radio Televisioni.
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Il Consiglio di Stato “riassegna” il numero LCN 12 in Lombardia

La vicenda nasce allorquando un’emittente locale ha 
chiesto l’assegnazione del numero per le province di 
Bergamo, Como, Crema, Lodi, Mantova, Milano, Monza 
e della Brianza, Pavia e Varese.
Ottenuta ragione dal TAR, l’emittente ha poi dovuto 
ricorrere nuovamente per far nominare un commissario 
ad acta, non avendo il Ministero provveduto ad 
ottemperare alla decisione.
Il commissario adottava il provvedimento richiesto, 
assegnando il numero 12 all’emittente, ma trovando 
l’opposizione di altre due emittenti, che rivendicavano 
la medesima posizione.
Iniziava quindi un nuovo giudizio amministrativo, 
avente ad oggetto il provvedimento del commissario.
La prima fase davanti al TAR dava ragione all’operato 
di quest’ultimo, ritenendo il giudice amministrativo 
congruamente motivata l’assegnazione all’originaria 
ricorrente.
Proponevano però appello le due emittenti, insistendo 
perché fosse annullata l’assegnazione commissariale 
del canale 12.
Con la sentenza del 2 marzo 2016 n. 873 il Consiglio 
di Stato ha ribaltato la decisone del TAR, annullando il 
provvedimento del Commissario.
Quest’ultimo, secondo i massimi Giudici amministrativi, 
avrebbe omesso di motivare il proprio provvedimento. 
Inoltre, avrebbe omesso di considerare che il numero 
12 era stato già assegnato dal Ministero alle emittenti 
appellanti, che operavano già in zona con tecnica 
analogica.
A quest ultime spettava quindi la numerazione contesa, 
mentre l’originaria ricorrente non aveva titolo a farsela 
assegnare, non risultando dagli atti sussistenti né il 
presupposto oggettivo che vi fossero in Lombardia 
“numerazioni rimaste inutilizzate in una o più province” 
né quello soggettivo che vi fossero “emittenti locali che 
operano esclusivamente in queste ultime province, 
che non siano già diversamente posizionate”.

Insomma, la numerazione non era, secondo i Giudici, 
“inutilizzata”.
Né, ai fini dell’attribuzione della numerazione rimasta 
“inutilizzata”, sussisteva l’ulteriore presupposto 
che si trattasse di emittenti locali che “operano 
esclusivamente in queste ultime province”, in quanto 
l’originaria ricorrente aveva dichiarato di essere 
autorizzata per la fornitura di servizi di media 
audiovisivi per la diffusione, non solo nelle province 
per cui chiedeva l’assegnazione del canale LCN 12, 
ma anche in quelle (Brescia. Lecco e Sondrio) per cui 
chiedeva l’assegnazione anche del canale LCN 17.
Quanto al terzo presupposto per assegnazione 
emittenti locali delle numerazioni LCN rimaste 
inutilizzate, cioè che si tratti di emittenti che non 
siano già “diversamente posizionate”, erroneamente 
il commissario l’avrebbe ritenuto sussistente in 
capo al marchio gestito dall’originaria ricorrente. La 
disposizione in questione, secondo i Giudici consente 
l’assegnazione a favore di “emittenti locali non 
diversamente posizionate” e non si riferisce, quindi, ai 
singoli marchi/palinsesti, ma alle emittenti.
Pertanto in capo alla ricorrente non sussisteva il detto 
presupposto, considerato che (all’esito della procedura 
di assegnazione della numerazione LCN per la Regione 
Lombardia) aveva ottenuto tre numerazioni LCN, 
quindi, non rientrava nella casistica delle emittenti 
locali prive di un diverso posizionamento.
In proposito i Giudici di palazzo Spada sottolineano 
che il termine “emittente” utilizzato nell’art. 5, comma 
4, lettera c, non si po’ ritenere sinonimo di “marchio”, in
quanto vi osta sia il tenore letterale della disposizione 
sia la ratio della stessa, e cioè che l’emittente ex 
analogica ottenesse almeno una posizione LCN.
Il complesso caso non fa che confermare l’urgenza, più 
volte sottolineata da Confindustria Radio Televisioni, 
che la materia LCN sia al più presto riordinata, e che 
i criteri adottati siano chiari e trasparenti, al fine di 
evitare lunghi e defatiganti contenziosi.
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Mercato e Pubblicità

Gennaio 2016/2015: mercato pubblicitario +3,5%, la Tv cresce 
del 4,7%

Nei giorni scorsi Nielsen ha rilasciato i dati di 
investimento pubblicitario di inizio 2016. Il mercato 
degli investimenti pubblicitari nel mese di gennaio 
chiude a 432,6 milioni di euro, ovvero circa 10,6 milioni 
di euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso (+2,5% rispetto a gennaio 2015). Il dato sale 
a +3,5%, se consideriamo anche la quota di web 
attribuibile al Search e Social (attualmente stimata da 
Nielsen).
Il mezzo televisivo chiude il mese di gennaio con una 
crescita del +4,7% rispetto gennaio 2015, favorendo 
una ripresa che dovrebbe confermarsi anche per il 
prossimo mese, come riporta il comunicato dell’istituto 
mentre la radio subisce un decremento del 3,4%. 
Internet, relativamente  al perimetro FCP-
Assointernet è stabile al +0,2% mentre sulla base delle 
stime digital elaborate da Nilsen (includendo il Social e 
il Search), il web continua a crescere chiudendo il mese 
a +6%.
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