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Vita       Associativa
Radio: CRTV all’AGCom su pluralismo e mercati rilevanti 

Il contributo al procedimento ex delibera 687/15/CONS

Un quadro del settore radiofonico italiano - filiera, 
soggetti attivi, offerta di contenuti, consumi e 
comportamenti, nuove piattaforme (tv, web, APP), 
tecnologie (DAB), e terminali (soprattutto mobili): 
questi i contenuti del documento di Confindustria 
Radio Televisioni al procedimento AGCom sul mercato 
rilevante e posizioni dominanti e lesive del pluralismo 
nel mercato radiofonico avviato dalla delibera 687/15 
CONS.

Il contributo, partendo dalle stime dei ricavi delle radio 
nazionali e locali elaborate da CRTV delinea un settore: 
in ripresa dopo la crisi economica; in crescita nei 
consumi tradizionali e indotti dai nuovi terminali social 
e connessi; plurale per varietà di offerta e operatori; 

“complementare” nel funzionamento fra radio nazionali 
e locali a livello di offerta, risorse e distribuzione degli 
ascolti, come argomentato nelle conclusioni. Si tratta di 
un mercato che complessivamente, nelle stime di CRTV 
(dati economici 2011-2014 con proiezioni 2015 basati, 
fra l’altro, sui bilanci Cerved per le radio locali) supera 
i 500 milioni di euro nel 2014 di ricavi totali nel 2014 
(radio pubblica e radio commerciali nazionali e locali), 
di cui circa il 70% sono costituiti da ricavi pubblicitari. Le 
radio locali rappresentano il 30% dei ricavi totali, oltre 
il 35% dei ricavi pubblicitari (includendo nel computo la 
stima della pubblicità nazionale su locale). 
Il quadro delineato appare tuttavia in rapida evoluzione 
per i consolidamenti in atto a livello di emittenti e 
concessionarie e per i mutamenti indotti dalle nuove 
tecnologie trasmissive, e dalle piattaforme e i terminali 
connessi.   
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Il documento è stato depositato nel corso di 
un’audizione informale il 6 maggio scorso all’AGCOM, 
da una delegazione di Confindustria Radio Televisioni 
composta da Roberto Giovannini (Presidente 
Associazione Radio FRT aderente a CRTV), Paola Nobili 
(Elemedia - Gruppo editoriale L’Espresso), Annamaria 
Genzano (RTL 102,5 Hit Radio), Andrea Franceschi (DG 
di CRTV) e Elena Cappuccio, (Studi e Ricerche CRTV). 
Le audizioni delle Associazioni precedono quelle delle 

aziende nella prima fase istruttoria che si concluderà, 
con una consultazione pubblica con quesiti specifici 
dopo l’estate. A seguire la seconda fase istruttoria 
relativa all’individuazione di eventuali posizioni 
dominanti o comunque lesive del pluralismo. Per il 
procedimento, avviato con la pubblicazione sul sito 
dell’Autorità nel dicembre 2016, è prevista una durata 
di 180 giorni. 

Settembre 2015  
RTI acquista il 19% di RB1 

(Gruppo Finelco)* 

Gennaio 2014  
Radio Sportiva entra nel portfolio di 

Mediamond 

Gennaio 2014  
Mondadori Pubblicità cede la 

raccolta pubblicitaria del portfolio 
radiofonico a Mediamond 

2012 2013 2014 2016 2015 

Gennaio 2016  
R105, Virgin Radio e RMC (Gruppo 

Fielco) entrano nel portfolio di 
Mediamond 

Aprile 2013  
Radio Italia entra nel portfolio di 

Mondadori Pubblicità 

Ottobre 2013  
Radio Norba entra nel portfolio di 

Mondadori Pubblicità 

Gennaio 2015  
Radio Sportiva entra nel 

protfolio di PRS 
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Settembre 2015  
RTI acquista l’80% di Monradio 

Ottobre 2015  
RTL 102.5 Hit acquista Radio Zeta 

Settembre 2013  
Radio Subasio entra nel protfolio di 

Mondadori Pubblicità 

Dicembre 2013 
Nuova Radio viene 

assorbita in Sole 24Ore 

Luglio 2013  
Radio & Reti dichiara il 

fallimento  

Nota: RTI ha acquistato il 19% delle azioni con diritto di voto di RB1 e il 50% delle azioni senza diritto con opzione di 
conversione in ordinarie. RB1 attualmente detiene il controllo di Finelco per il tramite della società Unibas Sgps Lda. 

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

Principali eventi nel mercato radiofonico nazionale
(Assetti proprietari / societari + Concessionarie pubblicitarie / brand)
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Pubblicate le linee guida MISE per l’elaborazione del Regolamento 
di riforma dei contributi a TV e Radio Locali

Maurizio Giunco (Associazione TV Locali): “Manca   un   disegno di sistema. I contributi  
privilegino le aziende vere.  Servono parametri chiari, omogenei e coraggiosi come 
patrimonio, ascolti, numero minimo dei dipendenti non calcolati su scala regionale”

Sul sito Internet istituzionale del Mise sono state 
pubblicate le linee guida con cui il Ministero, ai sensi 
delle disposizioni della L.  28/12/2015 n. 208 (Legge 
di Stabilità 2016), avvia la consultazione per la 
predisposizione del nuovo Regolamento di riforma dei 
contributi a TV e Radio Locali.

Sul tema è intervenuto Maurizio Giunco (Presidente 
Associazione TV Locali aderente a CRTV e Vice 
Presidente dell’Associazione) il quale ha anzitutto 
ribadito come il comparto vada “ridisegnato” in quanto 
ha subito negli anni troppi “interventi emergenziali”.  
“Alle TV Locali - ha spiegato - da una parte sono state 
infatti tolte frequenze e dall’altra è stato consentito 
indistintamente di sopravvivere, anche chi vera 
televisione non l’ha mai fatta, ma ha ‘vivacchiato’ 
grazie ai contributi pubblici. Manca quindi un 
disegno complessivo. La questione delle emittenti sul 
territorio va quindi affrontata chiarendo innanzitutto 
se le vogliamo ancora oppure no”. Si tratta di 
rispondere al quesito “se, pur in presenza di operatori 
storici che hanno diffuso negli anni programmi e 
informazione, vogliamo optare per la globalizzazione 
dell’informazione, oppure abbiamo ancora bisogno di 
informazione e programmazione locale”.
Nel merito  il Presidente Giunco chiede che i contribuiti 
pubblici privilegino le “aziende vere’” in linea con 
quanto sostenuto a dicembre 2015 dalla Corte dei Conti 
contraria ai contributi a pioggia e senza l’indicazione 
di finalità da perseguire da parte dei destinatari delle 
risorse.
In tal senso occorre dare atto che le linee guida 
pubblicate dal MISE contengono criteri più restrittivi 

del passato per le TV locali che vogliono accedere ai 
fondi pubblici, soprattutto in termini di occupazione. 
Ma non sono poche le cose che stupiscono, ritiene 
Giunco. “Manca una finalizzazione e obblighi precisi 
quali il livello di produzione di programmi informativi. 
Di difficile comprensione è poi il tetto del 10% nell’orario 
07:00-23:00 sulle televendite di giochi e cartomanzia,  
oggi esplicitamente vietate dal Regolamento AGCom 
26/7/2001 ex delibera n. 538/01/CSP e s.m. Infine 
gli ascolti che, in fase di prima applicazione della  
norma, hanno un peso irrisorio del 10% sul punteggio 
complessivo. Ci chiediamo quindi se una televisione 
senza ascolti possa essere considerata di pubblica 
utilità”. Il Presidente dell’Associazione TV Locali   ha poi 
sottolineato che “le linee Guida indicano un numero 
di dipendenti minimi da possedere in relazione alla 
popolazione della Regione di appartenenza, come 
se il numero minimo di dipendenti necessari a fare 
televisione potesse subire diminuzioni  con la semplice 
riduzione di bacino. Infatti di numero minimo si tratta, 
non di numero massimo. Ritornano quindi in auge 
i punteggi premiali per le Regioni del Sud sui quali la 
Corte dei Conti ha sollevato non poche perplessità”.
Sono linee guida a “maglie ancora troppo larghe”, 
ha concluso Giunco il quale sostiene che i criteri 
dovrebbero riguardare il patrimonio di una azienda, il 
numero di dipendenti, gli ascolti,  il tutto con grandezze 
uniformi, in alternativa il nuovo regolamento 
rappresenterà un modo per ‘non decidere’. Per dare un 
futuro al comparto bisogna quindi smetterla di trovare 
‘escamotage’ per premiare TV con 4-5 dipendenti, 
senza una programmazione informativa e distinguere 
tra aziende vere e non-aziende”.
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Commissione Lavoro CCNL: al via i tavoli tematici di approfondimento 
per il rinnovo del contratto
Con l’insediamento dei primi due tavoli tecnici 
(concordati nell’ultima sessione plenaria di confronto 
CRTV – Organizzazioni Sindacali CGIL SLC - FISTel 
CISL – UILCOM/UIL) composti pariteticamente da 
rappresentanti datoriali e sindacali, supportati dalla 
struttura dedicata di CRTV, proseguono i lavori per 
l’approfondimento delle tematiche relative al “mercato 

del lavoro e appalti” ed alla “revisione del testo e 
adeguamento normativo”.  Nelle prossime settimane 
saranno convocati, in accordo con le Organizzazioni 
Sindacali, gli altri due tavoli i cui gruppi di lavoro 
esamineranno i temi del “welfare contrattuale” e della 
“classificazione del personale e sfera di applicazione”.

Il	TAR	del	Lazio	fissa	i	paletti	per	il	diritto	d’accesso	agli	atti	AGCom

Con la sentenza 4733 del 26 aprile 2016 il TAR del 
Lazio ha chiarito che vi è la possibilità, per i privati, di 
accedere agli atti dei procedimenti pendenti presso 
l’AGCom, ma unicamente quando tali atti siano 
indispensabili a garantire il diritto inviolabile di difesa.
Nel caso esaminato dai Giudici amministrativi 
un’emittente, fatta oggetto di un procedimento 
sanzionatorio, aveva chiesto all’AGCom di accedere 
ad una serie di documenti in possesso dell’Autorità 
(riguardanti, tra l’altro, le verifiche in materia di obblighi 
di programmazione e investimento a tutela della 
produzione audiovisiva europea e indipendente di cui 
al regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS e 
i modelli IES raccolti dall’Autorità) per poterli utilizzare 
in chiave difensiva nell’ambito dell’impugnazione 
dell’atto di contestazione.
L’AGCom si è difesa allegando da un lato, le esigenze 
di segretezza sancite dall’art. 4, comma 1, lett. a), 
del provvedimento AGCom n. 217/01/CONS e s.m.i. 
e, dall’altro, con specifico riferimento ai Modelli 
IES, le esigenze di tutela del segreto commerciale 

rispetto a dati anagrafici ed economici ivi contenuti, 
periodicamente comunicati in via riservata all’Autorità 
dagli operatori attivi nel settore dei media.
I Giudici hanno accolto il ricorso dell’emittente, 
richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 
26 gennaio 2005 n. 32, relativa al segreto d’ufficio 
sugli atti della CONSOB. Il Giudice delle Leggi aveva 
affermato in quell’occasione che l’unico caso in cui 
le esigenze di segretezza sono recessive rispetto al 
diritto di accesso “defensionale” si verifica nell’ipotesi 
in cui si chieda l’ostensione di atti confluiti in un 
procedimento sanzionatorio o a carattere contenzioso 
e la loro conoscenza sia necessaria per la difesa 
dell’interessato nell’ambito del procedimento stesso.
Nel caso esaminato dal TAR Lazio, secondo i Giudici, 
l’accesso richiesto atteneva proprio all’esercizio 
del diritto di difesa del ricorrente, in quanto gli atti 
negati dall’Autorità erano prodromici e funzionali agli 
accertamenti svolti contro l’emittente, e contro i quali 
essa doveva opporsi, esercitando il suo diritto di difesa 
costituzionalmente garantito.
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Europa 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (GUCE) del 4 maggio scorso il nuovo 
“pacchetto protezione dati” (GDPR General Data 
Protection Regulation) che adegua una normativa 
europea risalente al 1995.
Il pacchetto comprende:

·       il Regolamento 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche “con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”, che abroga la direttiva 95/46/CE;

LINK:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

·       la Direttiva 2016/680, sempre relativa alla 
protezione delle persone fisiche, dati personali “da 
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali”, che abroga la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

LINK: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN

Il regolamento entrerà in vigore il 20° giorno dalla 
pubblicazione in GUCE (ossia il 24 Maggio 2016), ma si 
applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018, data in cui 
abrogherà la direttiva 95/46/CE. Per la direttiva, che 
come di norma è entrata in vigore il giorno successivo 
alla pubblicazione, si prevede il recepimento da parte 
degli Stati Membri entro il 6 maggio 2018 (2 anni).
Obiettivo perseguito dalla UE è armonizzare e 
uniformare la normativa sul trattamento dei dati 
personali, che favorisca la promozione (“key enabler”) 
di un mercato unico digitale europeo, potenzialmente 
competitivo a livello mondiale: non a caso il pacchetto 
si iscrive fra le iniziative nell’ambito del DSM. Il nuovo 
Regolamento include disposizioni relative al diritto 
all’oblio e la portabilità dei dati, stabilisce criteri che 

responsabilizzano maggiormente imprese ed enti 
rispetto alla protezione dei dati personali, ma al tempo 
stesso introduce notevoli semplificazioni per le PMI.
Il plauso del Garante Buttarelli. Definisce il regolamento 
“una rivoluzione copernicana una riforma 3.0 che 
rende l’Europa leader nel mondo” il Garante europeo 
della protezione dei dati Giovanni Buttarelli sul Sole 
24 Ore  che parla di “innovazione nella continuità” 
rispetto al codice italiano (decreto legislativo 
296/2003) e aggiunge che “perno del regolamento 
è nell’accountability (art. 24), ovvero “richiedere ai 
titolari del trattamento dei dati di avere al proprio 
interno una policy robusta, un ‘piano privacy’, che 
distribuisca le responsabilità, dia una risposta credibile 
ai vari problemi”. “Da un lato si sburocratizza - stop a 
notifiche, più dinamicità nell’informare gli interessati, 
più attenzione a nuove tecnologie - e si pone l’accento 
più su effettive garanzie che su formalità e requisiti” 
continua Buttarelli, “dall’altro si esige che imprese e 
pubbliche amministrazioni vadano oltre il puro rispetto 
delle regole”. Il regolamento costituisce la base di 
partenza per i Garanti nazionali dei 28 Paesi membri 
che collaboreranno, fra l’altro, sull’implementazione 
del pacchetto e sulla revisione della direttiva e-privacy 
sulle comunicazioni elettroniche all’interno del 
Comitato europeo che sostituirà il “Gruppo art. 29”.  
Garanti che secondo Buttarelli “vengono rafforzati 
con poteri più pregnanti anche sanzionatori e con 
maggiore indipendenza”.
Secondo una rilevazione del Censis (2013) il 96% 
dei cittadini italiani ritiene la riservatezza un diritto 
inviolabile e il 93% teme di veder violata la propria 
privacy online. A fronte di tale preoccupazione tuttavia 
è molto alta la frequenza di registrazione a siti web 
o servizi senza particolari cautele riportata dagli 
intervistati. SI tratta del cosiddetto “Privacy paradox” 
investigato dalla ricerca condotta dallo IULM per CRTV 
nell’ambito della borsa di studio intitolata alla memoria 
del Vice Presidente di CRTV, Vincenzo Prochilo.

UE, in Gazzetta il pacchetto protezione dati personali

Applicabilità e recepimento delle norme
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Tv2000 approda in Oceania, Nord America e America Latina

Si chiama “Tv2000 Italia” il progetto di trasmissione e 
diffusione del palinsesto della rete Cei che, da lunedì 
9 maggio 2016, apre le porte alle comunità italiane 
in Oceania, Nord America (Canada e USA) e America 
Latina. Un’idea frutto dall’accordo tra rete Blu Spa e 
Overlook Management Bv. Il canale offre un palinsesto 
costruito appositamente per gli italiani all’estero, come 
la rassegna stampa d’inizio giornata, il contenitore 
del mattino, l’approfondimento di benessere, Papa 
Francesco e una rubrica di cucina nostrana.

Europei 2016, su Rtl 102.5 le radiocronache in diretta

Dal 10 giugno al 10 luglio 2016 saranno trasmesse in 
diretta su Rtl 102.5 le radiocronache degli Europei del 
2016. A comunicarlo è la stessa emittente radiofonica, 
annunciando che ha acquistato i diritti dalla UEFA per 
trasmettere in modo integrale tutte le radiocronache 
delle 51 partite di calcio. A partire da mercoledì 1 
giugno ogni mattina in “Non Stop  News” andrà in 
onda la rubrica “Diario Azzurro”, approfondimento 
sulla squadra allenata dal C.T. Conte, e durante la 
giornata ampio spazio alle finestre informative sulla 
manifestazione all’interno nel Giornale Orario a cura 
della redazione.


