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Presentato dal Ministro Franceschini il DDL CINEMA E AUDIOVISIVO

CRTV è intervenuta in delegazione guidata dal Presidente Franco Siddi

Vita       Associativa

Si è tenuto martedì 5 aprile presso il MIBACT l’incontro 
tra il Ministro Franceschini, la Consulta per lo 
Spettacolo-Sezione Cinema e le Associazioni del settore 
in cui è stato illustrato il disegno di legge governativo 
sulla “Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello 
spettacolo e deleghe al Governo per la riforma 
normativa in materia di attività culturali” (AS2287). 
In un’ottica di collaborazione istituzionale all’incontro 
hanno preso parte l’On. Flavia Piccoli Nardelli 
(Presidente VII Commissione Cultura della Camera dei 
Deputati), il Sen. Andrea Marcucci (Presidente della VII 
Commissione Istruzione, beni culturali del Senato della 
Repubblica)  e la Sen. Rosa Maria Di Giorgi (relatrice) che 
da tempo si occupano della materia e  in particolare di 
un analogo provvedimento di iniziativa parlamentare, 
sul cui assetto CRTV è stata recentemente audita in 
Commissione lo scorso 10 febbraio. 
Il Ministro Franceschini ha voluto  sottolineare due 
novità (tra le tante) contenute nel ddl, il cui iter 
prenderà avvio nei prossimi giorni al Senato: dal 
2017 l’istituzione del Fondo  per lo sviluppo degli 
investimenti nel cinema e dell’audiovisivo alimentato 
dall’11%  delle entrate derivanti da IRES e IVA pagate 
dal settore (con un minimo di 400 milioni annui) che 
da certezza alle risorse affidate al sistema; la scelta 
del ricorso a meccanismi automatici per l’attribuzione 
dei contributi, oltre allo sviluppo delle diverse forme 
tecniche di “Tax Credit”. C’è quindi l’esigenza e la volontà 
di accelerare, ha aggiunto il Ministro, per rispettare le 

scadenze e avere il testo licenziato (almeno al Senato, 
in coordinamento con la Camera) entro l’estate (per 
contare sui decreti legislativi di attuazione entro 
l’anno).
CRTV è intervenuta, in qualità di associazione 
rappresentativa del settore radiotelevisivo, con una 
delegazione, guidata dal Presidente Franco Siddi, e 
composta dai Vice Presidenti  Stefano Selli e Emilio 
Carelli, e dal DG Andrea Franceschi.
Siddi ha anzitutto espresso un giudizio favorevole 
da parte delle imprese associate in CRTV (che lo 
ricordiamo garantiscono con i propri investimenti 
oltre l’80% della produzione audiovisiva nazionale) su 
un provvedimento atteso da tempo, frutto anche del 
confronto al tavolo di lavoro istituito dal MIBACT e dal 
MISE e che, attesa la presenza degli esponenti dei due 
rami del Parlamento, lascia ben sperare sui tempi di 
approvazione e di attuazione. Il provvedimento potrà 
favorire la crescita  dell’intero sistema della produzione 
di contenuti audiovisivi in un contesto di condivisione 
e non di contrapposizione con il riconoscimento del 
ruolo e del valore di tutti i soggetti interessati, sulla 
base di principi di valorizzazione delle imprese e non 
seguendo logiche assistenziali. In dettaglio appaiono 
quindi particolarmente positivi: a) l’afflusso di maggiori 
risorse al settore della produzione cinematografica 
e audiovisiva; b) le risorse alimentate dalla fiscalità 
generale e non con aggiuntive tasse di scopo sugli 
operatori televisivi, oltre che di TLC, e sui biglietti del 
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cinema; c) le norme sul “tax credit” modulate secondo 
criteri premiali e non automatici; d)  l’attribuzione delle 
diverse ipotesi di contributo di imposta sia al cinema 
e sia all’audiovisivo (fiction), con l’estensione del “tax 
credit esterno” anche a tale ultima tipologia di attività 
(prima era previsto solo per il cinema); e) l’erogazione 
di contributi diretti in prevalenza secondo criteri di 
automatismo meritocratico (incassi, ricavi, premi 
e riconoscimenti internazionali) e in misura ridotta 
discrezionali, con una considerazione primaria per le 
imprese maggiormente strutturate e capaci.
Il Presidente di CRTV ha poi ricordato come le norme 
che interessano più direttamente i “broadcaster” 
vengano delegate a decreti legislativi di successiva 
emanazione. Il riordino normativo, mediante 
deleghe legislative, del settore dell’audiovisivo, si 
basa su principi generali molto ampi, in buona parte 

condivisibili, ma certamente da sviluppare, con una 
interlocuzione serrata tra le parti e le Istituzioni, al fine 
di individuare successivamente soluzioni operative 
tempestive e valide per tutto il sistema. In particolare 
quanto al tema dell’assetto dei diritti di sfruttamento 
tra “broadcaster” e produttori, il Presidente ha 
richiamato la necessità di un approccio flessibile che 
tuttavia tenga nella debita considerazione i rispettivi 
apporti finanziari. 
E’ quindi necessario e auspicabile che tale parte del 
provvedimento rimanga demandata al Governo, sulla 
base di un percorso già delineato, anche in attesa delle 
indicazioni contenute nelle norme  in materia previste 
dal primo schema di modifica della direttiva AVSM, 
che dovrebbe essere pronto entro il prossimo mese di 
giugno, e delle altre norme di legislazione delegata sul 
settore, ha concluso Siddi.
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TV Locali. La risposta del Mise alla richiesta di chiarimenti 
dell’Associazione TV Locali sulla procedura di rilascio “volontario” 
delle frequenze

Il Ministero dello sviluppo economico ha risposto nei 
giorni scorsi alla richiesta di chiarimenti relativi alla 
procedura di rilascio volontario delle frequenze inviata 
dall’Associazione TV Locali.
E’ stato chiesto in particolare se, sulla base delle norme 
vigenti, la conclusione dell’iter di rilascio volontario 
delle frequenze, con il conseguente spegnimento delle 
reti, nonché la pubblicazione da parte del Ministero 
dei listini dei prezzi per la cessione della capacità 
trasmissiva delle reti televisive locali può avvenire in 
assenza delle graduatorie regionali per l’assegnazione 
dei dritti d’uso delle frequenze coordinate e la messa in 
funzione di tali reti; nonché in assenza delle graduatorie 
regionali per i fornitori di servizi media audiovisivi. 
Stante la mancata assegnazione dei diritti d’uso delle 
frequenze coordinate, è stato inoltre chiesto se il 
termine fissato dalla delibera AGGom 622/15/CONS 
(quindici giorni dalla pubblicazione dei listini prezzi 
per la cessione della capacità trasmissiva delle reti 
televisive locali) entro il quale i soggetti legittimati 
ad accedere alla capacità trasmissiva debbono 
comunicare al Ministero la propria manifestazione di 
interesse sia da considerarsi perentorio.

Nella sua lettera il Mise ha precisato che la complessità 
delle procedure di rilascio volontario delle frequenze 
non ha finora consentito di allineare contestualmente 
le fasi attuative delle stesse. Il Ministero ha anche 
scritto di aver provveduto, in concomitanza 
dell’entrata in vigore del D.M. 17 aprile 2015, a 
pubblicare sul proprio sito web le linee guida per la 
formazione delle graduatorie regionali dei FSMA e 
successivamente anche quelle per la formazione delle 
graduatorie per l’assegnazione dei diritti d’uso delle 
frequenze coordinate. Nella missiva l’Amministrazione 
sostiene di stare accelerando in questa fase la propria 
attività per pubblicare quanto prima i bandi di cui 
trattasi allo scopo di rendere contestuali, per quanto 
possibile, gli esiti delle istruttorie delle tre procedure 
amministrative.
Per quanto concerne il termine fissato dalla delibera 
622/15/CONS, entro il quale i soggetti legittimati ad 
accedere alla capacità trasmissiva (FSMA) debbono 
comunicare al Mise la propria manifestazione 
d’interesse il Mise ha risposto che lo stesso ha natura 
ordinatoria e non perentoria.
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La  sentenza   del  Consiglio di Stato sull’equo compenso: 
conseguenze e punti oscuri

La sentenza del Consiglio di Stato del 16 marzo 2016 n. 
1076 ha confermato l’annullamento, che era stato già 
pronunciato dal TAR del Lazio, della deliberazione della 
commissione per la valutazione dell’equo compenso 
nel lavoro giornalistico istituita ai sensi dell’art. 2 della 
l. n. 233/2012, accogliendo così in parte le istanze 
dei giornalisti, espresse per il tramite del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Ricordiamo brevemente che l’equo compenso, ai sensi 
dell’art. 1 l. 233/12 consiste nella “corresponsione di 
una remunerazione proporzionata alla quantità e alla 
qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, 
del contenuto e delle caratteristiche della prestazione 
nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di categoria in 
favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro 
subordinato”. 
Alla Commissione di cui al successivo art. 2, comma 
3, lettera a), è demandata la definizione de “l’equo 
compenso dei giornalisti iscritti all’albo non titolari di 
rapporto di lavoro subordinato (…) avuto riguardo alla 
natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in 
coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione 
collettiva nazionale di categoria a favore dei giornalisti 
titolari di un rapporto di lavoro subordinato”.
La delibera assunta dalla Commissione appositamente 
costituita, e assunta in data 19 giugno 2014, è caduta 
sotto la scure del Giudice amministrativo in quanto, 
a parere dei Giudici del TAR (parere confermato 
dai Giudici di Palazzo Spada), la struttura dell’equo 
compenso adottata dalla Commissione non rispettava 
il principio di sufficienza della retribuzione alla luce dei 
principi derivanti dall’art. 36 Cost. e sostanzialmente 
recepiti nella legge 233/2012.
I Giudici amministrativi fanno in proposito l’esempio 
del caso dei giornalisti dei quotidiani, per i quali a 
una maggior quantità di lavoro si collegherebbe una 
pesante riduzione proporzionale del corrispettivo 
(a fronte del raddoppio, da 145 a 288, del numero di 
articoli, verrebbe garantito un “trattamento economico 
variabile” che garantisce un incremento pari a soltanto 

il 60% del “trattamento economico minimo”). Il 
Consiglio di Stato ha fatto in proposito anche un 
riferimento alla “incoerenza” dei parametri con la 
disciplina della contrattazione di settore (intendendosi 
per tale, evidentemente, quella dei giornalisti lavoratori 
subordinati).
La pronuncia costringerà, evidentemente, 
l’amministrazione competente a ripetere le operazioni 
già svolte e ad emanare una nuova delibera, che dovrà 
tener conto delle indicazioni di carattere economico 
fornite dal Consiglio di Stato.
Tuttavia, vi sono già contrasti interpretativi sulla 
portata della pronuncia: la FNSI, nel commentarla, ha 
affermato che “il Consiglio di Stato non ha sostenuto 
che i compensi definiti nella delibera sono iniqui. Si è 
limitato a dire che è iniquo il compenso previsto per le 
prestazioni superiori a 144 articoli all’anno e inferiori a 
288, invitando a considerare l’opportunità di definire 
anche i compensi per le prestazioni superiori a 288 
l’anno” (comunicato FNSI del 18.3.2016).
In proposito va detto che lo stesso Consiglio di Stato ha 
precisato che il suo intervento non va a costituire “una 
inammissibile valutazione di merito, può ribadirsi che 
le previsioni della contrattazione collettiva di settore, 
se, come correttamente affermato dal TAR, non 
possono ritenersi vincolanti in positivo, costituiscono 
pur sempre un termine di raffronto che permette di 
sindacare un “aperto contrasto”; e che, quindi, per 
giustificare la valutazione di illegittimità dei parametri, 
è sufficiente sottolineare che, della loro “coerenza” con 
le previsioni che disciplinano il lavoro subordinato, 
la delibera impugnata non ha dato adeguatamente 
conto”.
Il senso dell’affermazione può essere così ricostruito: 
il Giudice amministrativo non intende sostituirsi 
all’organo amministrativo deputato dalla Legge 
alla determinazione del compenso, ma dare alcune 
indicazioni. La prima è il necessario confronto con la 
contrattazione collettiva, ma vi sono nella sentenza altre 
indicazioni “a margine” che saranno probabilmente 
prese in considerazione nella nuova delibera.

Radio Tv News 7 Aprile 2016



7 

Innanzitutto, il Consiglio di Stato, andando di diverso 
avviso rispetto al TAR, ha ritenuto che la legge del 2012, 
e di conseguenza la delibera annullata, non facessero 
esclusivo riferimento ai contratti di collaborazione a 
progetto, peraltro inapplicabili al lavoro giornalistico. 
Non meno importante la precisazione per cui il sistema 
di determinazione “a pezzo” o “a chiamata”, fatto 
proprio dalla delibera annullata, “non sembra di per 
sé comportare una sorta di “cottimo”, come lamentato 
dal Consiglio Nazionale, né risulta contrario ai predetti 
principi [di sufficienza della retribuzione], in quanto 
si tratta di un modo presuntivo di commisurare una 
quantità di prestazione media mensile/annuale al 
correlato corrispettivo minimo garantito”.
Dunque, la pronuncia non costituisce una totale 
bocciatura della delibera, anche se rappresenta un 
azzeramento del lavoro fatto in sede amministrativa. 
Incidentalmente va segnalato che conseguenza di 
tale azzeramento, sempre secondo la FNSI, è il venir 
meno dell’elenco delle aziende editrici che garantivano 
l’applicazione dell’equo compenso, e di conseguenza, il 
venir meno delle conseguenze della mancata iscrizione 
(in particolare la decadenza di qualsiasi contributo 
pubblico a favore dell’editoria).
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Dalla mezzanotte del 1° aprile stop alla diffusione dei sondaggi 
elettorali relativi al referendum

L’AGCom ha diffuso ieri, 6 aprile 2016, un comunicato 
stampa in cui ricorda, con riferimento al referendum 
previsto per il prossimo 17 aprile che, a partire dalla 
mezzanotte del 1°aprile 2016 e fino alla chiusura 
delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o 

comunque diffondere con qualunque mezzo i risultati 
di sondaggi demoscopici sugli orientamenti relativi al 
quesito referendario, anche se tali sondaggi sono stati 
effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. 
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Mercato e Pubblicità
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Confronto dati ascoltatori della radio in Italia dal 2013 al 2015

Costituita il 1° aprile 2016 la società Tavolo Editori 
Radio Srl, dedicata agli ascolti del sistema radiofonico. 
La futura società comincerà a pubblicare i dati sul 
medium a partire dal 2017.  Fino a quel momento 
RadioMonitor (Gfk Eurisko) rimarrà la ricerca di 

riferimento sull’audience del  sistema radiofonico. 
Con l’occasione riportiamo i dati relativi al triennio 
2013 - 2015 in un’elaborazione grafica dei risultati 
dell’indagina RadioMonitor. 

ASCOLTATORI DELLA RADIO  
NEI 7 GIORNI TOTALE E PER GENERE

Dati a confronto anni 2013-2014-2015
(Popolazione in ‘000)

2015:

Popolazione totale: 52.903 * 
Totale Ascoltatori Radio:  44.366 *

*popolazione italiana dati istat 14+
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2014:

Popolazione totale: 51.896 * 
Totale Ascoltatori Radio:  43.504 *

*popolazione italiana dati istat 14+

2013:

Popolazione totale: 52.676 * 
Totale Ascoltatori Radio:  44.314 *

*popolazione italiana dati istat 14+

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni 
su dati RADIOMONITOR e Istat
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Radio Tv News 7 Aprile 2016 ASCOLTATORI DELLA RADIO  
NEI 7 GIORNI PER REGIONE

Dati a confronto anni 2013-2014-2015
(Popolazione* in ‘000)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni 
su dati RADIOMONITOR e Istat

2015:
Nord Ovest: 85,4% 
Nord Est: 85,4 %  
Centro: 84,5 %

Sud e isole: 81,83%

*popolazione italiana dati istat 14 anni in su percentuale%

ascoltatori* radio in ‘000

totale popolazione*
della regione in ‘000

2014:
Nord Ovest: 85,9 % 
Nord Est: 86 %  
Centro: 84,4 %
Sud e isole: 80,6%

*popolazione italiana dati istat 14 anni in su
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Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni su dati RADIOMONITOR e Istat

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni su dati RADIOMONITOR e Istat

ASCOLTATORI DELLA RADIO  
NEL GIORNO MEDIO PER DEVICE

Dati a confronto anni 2013-2014-2015
(Popolazione* in ‘000)

+
vd.istogramma

2013:
Nord Ovest: 86,3 % 
Nord Est: 85,6 %  
Centro: 83,8 %
Sud e isole: 81,7%

*popolazione italiana dati istat 14 anni in su

percentuale%

ascoltatori* radio in ‘000

totale popolazione*
della regione in ‘000
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Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni su dati RADIOMONITOR e Istat

Istogramma anni 2013-15 ascoltatori 
nel giorno medio per PRINCIPALI DEVICE (popolazione ‘000)

Istogramma anni 2013-15 ascoltatori 
nel giorno medio per ALTRI DEVICE (popolazione ‘000)

+

+

vd.istogramma


