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Normativa  
e Giurisprudenza

Pubblicati i listini prezzi per la cessione della capacita’ 
trasmissiva delle reti televisive locali regioni Molise e Puglia

Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle 
disposizioni della Delibera AGCom 622/15/CONS, nei 
giorni 16 e 19 maggio 2016 ha pubblicato sul proprio 
sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it i 
listini prezzi per la cessione della capacità trasmissiva 
delle reti televisive locali rispettivamente   nelle regioni 
Molise e Puglia.
Si segnala che ai sensi dell’art. 2, comma 2 della 
citata Delibera entro 15 giorni dalla pubblicazione dei 
listini i soggetti legittimati ad accedere alla capacità 
trasmissiva oggetto di cessione (FSMA operanti in 
tali regioni  che abbiano provveduto al volontario 
rilascio delle frequenze ritenute interferenti con i Paesi 
esteri confinanti o ai quali sia stato revocato il diritto 

di uso di tali frequenze che desiderano  proseguire 
comunque l’attività nelle vesti di fornitori di servizi 
di media audiovisivi)  debbono comunicare la propria 
manifestazione di interesse al Mise indicando la 
preferenza per l’operatore di rete su cui far trasportare 
i propri servizi media, la capacità trasmissiva richiesta 
e l’area territoriale d’interesse. 
E’ bene sottolineare, con riferimento al termine 
sopraindicato entro il quale deve essere comunicata la 
manifestazione di interesse, che il Ministero, in risposta 
ad apposito quesito posto dall’Associazione TV Locali, 
ha precisato che lo stesso ha natura ordinatoria e non 
perentoria.
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Sgravi per assunzioni giornalistiche:  ben 1.007 le domande 
pervenute all’INPGI, che rinnova l’esonero contributivo per il 2016

L’INPGI ha deliberato, con atto n. 4  del 28 gennaio 
2016 del Consiglio di amministrazione, di riconoscere 
l’esonero parziale dal versamento dei contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro anche nei 
casi di assunzione di  giornalisti iscritti all’Istituto con 
decorrenza nell’anno 2016.
La delibera è stata comunicata con circolare INPGI 
n. 4 del 17 maggio 2106, e il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con nota n. MA004.
A007.11433 PG-L-73 prot. 6339 del 29/04/2016,  la ha 
approvata.
  
Come si legge nella predetta circolare, l’esonero 
contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati  a 
condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, 
il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi 
datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. 
Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del 
beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero nei 
casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data 
di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro 
richiedente l’incentivo ovvero con società da questi 
controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 
c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta 
persona, al datore di lavoro medesimo. 
 
La misura dell’esonero è pari al 40% dell’ammontare 
dei contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 

3.250,00 su base annua. L’applicazione del predetto 
beneficio non determina nei confronti del giornalista 
alcuna riduzione della misura delle prestazioni 
previdenziali ed assistenziali.  La disciplina degli sgravi 
2016 prevede, a differenza della normativa dello scorso 
anno, un esonero contributivo con la durata massima 
di 24 mesi (in luogo dei 36 precedenti).
Il beneficio si applica alle nuove assunzioni effettuate 
entro il 31 dicembre 2016. Saranno riesaminate 
d’ufficio anche le richieste di sgravio contributivo 
pervenute per le assunzioni effettuate dal 1/01/2016 
alla data della delibera.

Commentando il provvedimento, l’INPGI ha comunicato 
di aver ricevuto, al 31.12.2015, 1.007 domande di 
esonero dal versamento dei contributi previdenziali, 
per le assunzioni di personale giornalistico con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato; di queste 
849 riguardano nuove assunzioni, mentre 158 
sono relative a trasformazioni di contratti a tempo 
determinato.
Tale risultato ha generato un risparmio contributivo 
per i datori di lavoro fino a 8.060,00 euro l’anno, per 
ciascuna assunzione, per una durata di tre anni. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con la 
richiamata delibera del 28 gennaio 2016 ha preso 
spunto proprio da tali, notevoli, risultati del 2015, e ha 
deciso di recepire l’analoga norma (contenuta all’Art. 
1, comma 178, della legge 23 dicembre 2015, n. 208 
- Legge di Stabilità per il 2016) che ripropone, anche 
per il 2016, l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali. 



5 

Radio Tv News 27 Maggio 2016

Save the Date

L’AGCom ricorda lo stop alla diffusione dei sondaggi elettorali 

L’AGCom ha emanato una nota con la quale ricorda lo 
stop in vigore per i sondaggi elettorali.
Come abbiamo già segnalato in precedenza, infatti, 
in vista della consultazione elettorale prevista per 
il prossimo 5 giugno, dal 20 maggio 2016 e fino 
alla chiusura dei seggi elettorali vige il divieto di 
pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici 

ed elettorali sull’esito delle elezioni comunali e sugli 
orientamenti politici e di voto riguardanti le suddette 
elezioni. 
Ricordiamo che il divieto vale anche se i sondaggi sono 
stati effettuati in un periodo precedente a quello di 
sospensione elettorale.
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Europa 

Aggiornamento della normativa sui Servizi Media 
Audiovisivi e sull’e-commerce e proposta di un nuovo 
approccio per le piattaforme online: con una proposta 
di revisione della Direttiva AVMS, una comunicazione 
sulle piattaforme online e un articolato pacchetto di 
interventi sulla normativa dell’e-commerce (proposta 
di regolamento per il geoblocking, proposta di 
regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera, 
proposta di revisione del regolamento sulla 
cooperazione per la tutela dei consumatori) la 
Commissione UE ha presentato mercoledì 25 maggio 
al Parlamento dell’Unione un primo pacchetto di 
iniziative che rientrano nel perimetro strategico del 
Mercato Unico Digitale (DSM). 
 “La Commissione intende riequilibrare le norme 
attualmente applicabili alle emittenti tradizionali, 
ai fornitori di video a richiesta estendendole alle 
piattaforme per la condivisione di video, soprattutto 
per quanto riguarda la protezione dei minori” recita 
il comunicato stampa. Tali obiettivi riecheggiano 

nelle parole di Andrus Ansip, Vicepresidente della 
Commissione europea e Commissario per il Mercato 
unico digitale, che specifica: L’ intento è che le 
piattaforme online, il settore creativo e l’audiovisivo 
diventino forze trainanti dell’economia digitale […] 
Questo significa non modificare le norme efficaci, 
come quelle relative alla responsabilità dei fornitori 
di servizi online. Significa anche deregolamentare, se 
necessario, settori tradizionali come la radiodiffusione 
o estendere determinati obblighi alle piattaforme e ad 
altri operatori digitali per migliorare la protezione degli 
utenti e garantire parità di condizioni.» E nelle parole 
di Günther H. Oettinger, Commissario per l’Economia 
e la società digitali, che ha dichiarato: “ Con le nuove 
norme intendiamo difendere il pluralismo dei media 
e l’indipendenza dei regolatori del settore audiovisivo 
e bandire l’incitamento all’odio dalle piattaforme per 
la condivisione di video. Vogliamo anche assicurare 
parità di condizioni, un comportamento responsabile, 
la fiducia nell’ambiente delle piattaforme online.”

Media Audiovisivi, piattaforme online, E-commerce

Prime proposte della Commissione per il Mercato Unico Digitale-DSM 

Radio Tv News 27 Maggio 2016
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AUDIOVISIVO. La proposta di revisione della Direttiva 
dei Servizi Media Audiovisivi (2010/13/UE, cosiddetta 
SMAV) prevede: 
• Obblighi più stringenti per i servizi AV su 
richiesta (VOD): sono previsti almeno il 20% di opere 
europee nel catalogo dei contenuti offerti e adeguata 
visibilità (“prominence”) alle stesse. Gli Stati membri 
possono inoltre chiedere ai servizi su richiesta 
disponibili sul territorio nazionale dicontribuire 
finanziariamente alle opere europee. Obiettivo è 
il rafforzamento della promozione della diversità 
culturale europea, come previsto per le quote imposte 
alle televisioni europee. Come indicato dai dati forniti 
dalla Commissione, queste ultime investono circa il 
20% delle loro entrate in contenuti originali UE a fronte 
di meno dell’1% dei fornitori di servizi a richiesta. La 
norma mira ad introdurre “la quota negli Stati Membri 
dove non è prevista (circa la metà fra cui ad es. Cipro, 
Ungheria, Lituania, Malta, Slovacchia) e ad integrare 
obblighi esistenti o alternativi già presenti in alcuni 
di essi (es. Francia, Croazia, Repubblica Ceca, Italia, 
Polonia, Romania, Slovenia, Spagna)”. Come noto in 
Italia le soglie (alternative) attualmente previste sono 
il 20% per la presenza di opere europee all’interno 
dei cataloghi e il 5% dei ricavi derivanti dai servizi di 
media audiovisivi per gli investimenti (riducibili in 
via co-regolamentare fino ad 1/5 in proporzione alla 
consistenza della “prominence” accordata adottando 
tecniche, strategie e strumenti che assicurino il debito 
rilievo). Secondo la Commissione la misura è volta ad 
uniformare le quote di prodotto europeo presente nei 
cataloghi dei servizi VOD che variano da un minimo del 
10% a un massimo del 60% nei diversi Stati Membri. La 
quota non dovrebbe costituire un onere ulteriore per 
i servizi esistenti, offerti sia dagli operatori tradizionali 
che da nuovi. E’ prevista l’esenzione per aziende con 
bassi fatturati, numero di utenti e PMI.

• Maggiore flessibilità alle emittenti televisive 
per la pubblicità: è mantenuto il limite complessivo 
del 20% del tempo di trasmissione tra le 7 e le 23, ma 
è abolito il tetto orario di 12 minuti all’ora. Emittenti 
e fornitori di servizi a richiesta godranno inoltre di 
maggiore flessibilità per l’inserimento di prodotti 

e la sponsorizzazione, continuando a mantenere i 
telespettatori informati. 

• La responsabilità per le piattaforme per la 
condivisione di video online, ma solo in tema di tutela 
dei minori e incitamento all’odio: le piattaforme che 
organizzano e classificano grandi quantità di video 
dovranno tutelare i minori da contenuti nocivi (come la 
violenza e la pornografia) e proteggere tutti i cittadini 
dall’incitamento all’odio con strumenti che consentano 
agli utenti di segnalare contenuti illeciti, sistemi di 
verifica dell’età e sistemi di controllo genitoriale.  La 
Commissione richiede che tali operatori collaborino 
nell’ambito dell’Alliance to better protect minors online 
(Alleanza per una migliore tutela dei minori online), al 
fine di elaborare un codice di condotta per il settore. I 
regolatori nazionali avranno il potere di far rispettare 
le norme, che, a seconda di quanto previsto dalla 
legislazione nazionale, potranno anche comportare 
delle sanzioni.

• Un ruolo più incisivo per i regolatori 
audiovisivi: la direttiva prevede dei regolatori applicati 
al settore effettivamente indipendenti da governi a 
industria. Si indica il gruppo dei Regolatori Europei 
per i Servizi Media AV ERGA,  costituito da tutti i 28 
regolatori nazionali del settore, cui viene affidato 
il compito di affiancare la Commissione UE nella 
valutazione dell’implementazione della Direttiva nei 
diversi Stati Membri dei codici di co-regolamentazione.
Per la proposta di revisione della direttiva, che deve 
essere approvata da Parlamento e Consiglio, la 
Commissione auspica un recepimento abbreviato a un 
anno. 

PIATTAFORME ONLINE. Principi generali ma approccio 
mirato: questo è quanto risulta dalla Comunicazione 
della Commissione riguardo alle piattaforme online a 
valle della “valutazione globale” e della consultazione 
pubblica effettuata sul tema, alla quale, si ricorda, ha 
partecipato anche CRTV. Fra le maggiori criticità emerse 
dalla consultazione la Commissione cita la mancanza di 
un level-playing field e di trasparenza, alcune pratiche 
B2B non corrette, la tutela dei contenuti illegali online. 
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La Commissione peraltro specifica che prevedrà solo 
“specifiche misure regolatorie  di auto e co-regolazione 
su: 
(i) problemi chiaramente identificati relativi a 
determinati tipi o attività delle piattaforme online
(ii) sulla base di una approfondita valutazione 
della adeguatezza e sufficienza dell’esistente quadro 
regolatorio”.
“Le piattaforme online svolgono un ruolo fondamentale 
per l’innovazione e la crescita nel mercato unico 
digitale” […] “L’intervento dell’UE è necessario per 
creare un ambiente idoneo ad attirare e mantenere 
innovatori nel campo delle piattaforme online e 
contribuire alla loro crescita”, recita il comunicato. 
Secondo la Commissione, che preannuncia un 
affiancamento dell’industria e delle parti, gli interventi 
di co e auto-regolazione garantiscono un approccio alla 
materia flessibile, aggiornato e mirato allo sviluppo. 
Per i principi generali la Comunicazione indica: 
• Norme comparabili per servizi digitali 
comparabili: La Commissione applicherà tali 
principi alla revisione in corso della normativa sulle 
telecomunicazioni della UE e della direttiva sulla 
e-privacy ad esempio per stabilire se le norme in 
materia di riservatezza debbano applicarsi, oltre 
che alle società di telecomunicazioni “classiche”, ai 
fornitori di servizi di comunicazione online. In linea di 
massima la Commissione vorrebbe ridurre l’ambito di 
applicazione e la portata della normativa vigente. 
• Obbligo per le piattaforme online di 
comportarsi in modo responsabile: l’attuale regime di 
responsabilità degli intermediari previsto dalla direttiva 
sul commercio elettronico (si veda oltre) dovrebbe 
essere mantenuto. A fronte di questo principio generale 
problemi specifici saranno affrontati con strumenti 
mirati, come norme nel settore audiovisivo o norme 
sul diritto d’autore, o con un maggiore impegno a titolo 
volontario dell’industria.
La Commissione ha indicato che sta lavorando con le 
principali piattaforme online per elaborare un codice 
di condotta volto a contrastare l’incitamento all’odio 
online di cui verranno presentati i risultati nelle 
prossime settimane.
• Fiducia basata su una tutela condivisa e 

uniforme dei diritti dei consumatori: questo l’obbligo 
generale, che si concretizzerà nell’accertarsi che le 
piattaforme rispettino gli obblighi concernenti i diritti 
dei consumatori (ad esempio tramite una chiara 
indicazione dei risultati delle ricerche sponsorizzate 
– come più volte richiesto da CRTV in diverse sedi 
istituzionali -  contrastare pratiche come le recensioni 
online false o fuorvianti, riconoscere diversi tipi di 
sistemi di identificazione elettronica sicura). 
• Mercati aperti per un’economia basata sui 
dati: l’iniziativa per il libero flusso dei dati, prevista 
per la fine del 2016, faciliterà il passaggio e la portabilità 
dei dati fra diverse piattaforme online e servizi di cloud 
computing.
• Contesto imprenditoriale equo e favorevole 
all’innovazione: la Commissione svolgerà un’indagine 
su aspetti specifici quali ad es. clausole vessatorie, 
accesso a banche dati e al mercato mancanza di 
trasparenza, questioni emerse nella consultazione 
pubblica da imprese e fornitori che interagiscono con 
le piattaforme. Su tale base la Commissione deciderà, 
entro la primavera del 2017, se è necessario un ulteriore 
intervento dell’UE in questo settore.

E-COMMERCE. Il pacchetto, articolato in tre proposte, 
“mira a promuovere il commercio elettronico 
contrastando la pratica del blocco geografico, rendere 
la consegna transfrontaliera dei pacchi meno costosa e 
più efficiente e promuovere la fiducia dei consumatori 
grazie a una migliore protezione e applicazione delle 
norme”.
Il pacchetto è composto da:
• una proposta di regolamento per contrastare 
il blocco geografico ingiustificato e altre forme di 
discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di 
residenza o di stabilimento;
• una proposta di regolamento sui servizi di 
consegna transfrontaliera dei pacchi per aumentare 
la trasparenza dei prezzi e migliorare la sorveglianza 
normativa;  
• una proposta di revisione del regolamento 
sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
• orientamenti per l’applicazione della direttiva 
sulle pratiche commerciali sleali. 
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Per l’ambito di interesse dell’Associazione si segnala: 
• l’esclusione dei servizi AV dall’ambito del 
Regolamento sul Geoblocking. La Commissione 
fa espresso riferimento alla novellata proposta di 
Direttiva AVMS, che rafforza la promozione del prodotto 
europeo; al processo di modernizzazione del quadro 
normativo del copyright, che ricomprende, fra l’altro la 
proposta del Dicembre 2015 che prevede la portabilità 
all’interno della UE di contenuti AV– film, programmi 
sportivi, musica, e-book videogiochi –acquistati o 
sottoscritti nel Paese di residenza (si veda al riguardo 
l’approccio generale appena approvato dal Consiglio 
UE). Processo che si concluderà con l’aggiornamento 
delle norme sul diritto d’autore attese per il settembre 
2016. E la proposta di semplificazione dell’IVA prevista 
per l’autunno. 

• responsabilità degli intermediari online: la 
normativa non propone alcun cambiamento nel regime 
previsto dalla precedente direttiva, che prevede, come 

noto, che gli intermediari online non possano essere 
ritenuti responsabili dei contenuti ospitati. Tuttavia 
la Commissione sottolinea la necessità di regole-
guida e misure di auto-regolamentazione, qualora 
gli intermediari identifichino contenuti illegali che 
richiedono misure attive per rimuoverli, sia che si tratti 
di contenuti illegali (es. terrorismo, abuso di minori) sia 
che si tratti di contenuti che violano il diritto di autore, 
ciò attraverso procedure formali di “notice & take 
down” (secondo il principio di inibitoria amministrativa, 
che in Italia sta alla base del vigente Regolamento 
AGCom a tutela del diritto d’autore online).  In tal senso, 
come richiesto dagli stakeholder consultati, verranno 
predisposti eventuali chiarimenti su dette procedure 
anche attraverso un’attività di approfondimento 
annunciata dalla Commissione per il prossimo anno. 
Non è previsto in capo agli intermediari alcun obbligo 
di monitoraggio dei contenuti ospitati sulla propria 
piattaforma.
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Portabilità 
Il Consiglio Competitività del 26 Maggio ha approvato 
un “orientamento generale” sul Regolamento sulla 
portabilità dei contenuti online all’interno della UE 
presentato dalla Commissione UE lo scorso dicembre. Il 
draft che il Consiglio presenterà al vaglio del Parlamento 
UE per procedere con la procedura legislativa ordinaria 
è un testo di compromesso redatto dalla Presidenza 
e il Coreper. Rispetto al testo presentato a suo tempo 
dalla Commissione, le maggiori differenze sono: 
• nell’ambito di applicazione: l’art. 1, specifica 
che il regolamento si applica ad abbonati a servizi 
di contenuti online “portabili”. Si conferma che il 
regolamento si riferisce a contenuti (lineari e non) a 
pagamento. Nel testo del Consiglio tuttavia (opzione 
introdotta dal nuovo art. 3 A) è previsto che anche 
fornitori di contenuti gratuiti possano decidere di 
garantire la portabilità all’estero. In tale caso, informati 
utenti e aventi diritti, anche a tali fornitori si applica il 
regolamento.  
• nelle definizioni: l’abbonato deve avere una 
residenza “effettiva e stabile a cui ritorna regolarmente” 
(art. 2 c) in uno Stato membro, come definito dai criteri 
del (nuovo) art. 3B (verifica dello Stato di residenza); 
• nella validità: il testo prevede la vigenza entro 
il 20esimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta 
UE, come di norma, ma la sua applicabilità a decorrere 
da 12 mesi dalla pubblicazione (di norma immediata).
Il testo di compromesso del Consiglio lascia aperte due 
questioni non ritenute accettabili da alcune delegazioni 
degli Stati Membri: 
• la definizione di “temporaneamente presente 
in uno Stato Membro” (art. 2 lett.d). Per la maggior 
parte delle delegazioni è sufficiente il testo contenuto 
nella proposta di compromesso, che non prevede 
precisazioni temporali, letto in combinato disposto con 
la definizione di Stato membro di residenza (art. 2c). 

Alcune delegazioni hanno chiesto di aggiungere a tale 
definizione un criterio temporale (presenza transitoria 
e breve) per “evitare eventuali interpretazioni 
eccessivamente ampie che le delegazioni considerano 
equivalenti a un accesso transfrontaliero”. 
• L’esenzione dagli obblighi di verifica (art. 
3B, par. 5 e 6) dello Stato di residenza per i titolari 
dei diritti e gli aventi diritto “laddove questi non siano 
adeguati al settore o al tipo di contenuto in questione”. 
L’obbligo di verifica è previsto per i fornitori di servizi 
a tutela degli interessi dei titolari, l’esenzione appare 
rivolta ad evitare oneri eccessivi in capo a questi ultimi. 
Il testo di compromesso del Consiglio prevede che i 
titolari possano consentire l’accesso ai propri contenuti 
e il relativo uso senza verifica dello Stato membro di 
residenza, ma tutti gli altri aspetti del regolamento 
rimangono applicabili. 

Banda 700 MHz
Come anticipato nella newsletter 91, il Consiglio 
Telecomunicazioni ed Energia del 26 maggio ha 
approvato l’ ”approccio generale” alla Decisione 
sulla banda 700 Mhz (694-790 MHz) proposta dalla 
Commissione UE nel febbraio scorso e liberata dal 
Coreper. 
La banda, attualmente utilizzata prevalentemente 
per servizi televisivi, verrà liberata per gli usi mobili a 
larga banda (5G) entro il 30 giugno 2020 come chiesto 
dalla Commissione, ma con la previsione di due anni di 
‘tolleranza’ -  come previsto a suo tempo dal rapporto 
Lamy e come chiesto da un gruppo di Paesi tra cui l’Italia 
- per “motivi debitamente giustificati”, che includono: 
problemi di coordinamento transfrontaliero; 
interferenze dannose; la necessità di assicurare la 
migrazione tecnica verso standard di trasmissione 
avanzati; costi finanziari della transizione superiori 
ai ricavi generati dalle procedure di aggiudicazione, 

Consiglio	UE:	portabilità	dei	contenuti,	banda	700,	fisco	e	
multinazionali

I temi all’ordine del giorno nella 2 giorni dei Ministri UE 

Radio Tv News 27 Maggio 2016



11 

Radio Tv News 27 Maggio 2016

forza maggiore. La banda sub 700 MHz (470-694 MHz) 
rimane assegnata ai servizi televisivi fino al 2030. Fra le 
scadenze intermedie si ricorda che entro il 31 dicembre 
2017 gli Stati membri dovranno aver concluso tutti 
gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle 
frequenze all’interno dell’Unione.Entro il 30 giugno 
2018, dovranno adottare e rendere pubblici la roadmap 
della transizione.
Durante il dibattito del Consiglio, l’On. Antonello 
Giacomelli, Sottosegretario di Stato allo Sviluppo 
Economico con delega alle Comunicazioni, ha ribadito 
che la transizione deve tener conto delle peculiarità 
nazionali. Per l’Italia, si ricorda, come più volte ribadito 
da CRTV nelle varie sedi istituzionali: interferenze 
transfrontaliere con molti Stati Membri, ma anche i 
Paesi dell’africa del Nord, alta penetrazione del DTT, 
piattaforma universale cui si affidano 18 milioni di 
famiglie italiane su 24, alti costi attesi per sostenere la 
migrazione dei terminali presso gli utenti, licenze per i 
diritti d’uso che si estendono fino al 2032. In particolare 
quanto alla gestione dello spettro il Sottosegretario 
ha aggiunto che “poiché parliamo di risorse limitate, 
l’unico modo non può che essere un accesso flessibile”. 
Da qui l’invito italiano affinchè “tutti gli Stati collaborino 
per armonizzare l’uso delle frequenze e aumentare la 
flessibilità”.  L’Italia ritiene che le reti di banda ultra larga 
siano chiave per la comunicazione e l’informazione”, 
ha concluso Giacomelli, che ha chiesto la UE promuova 
“investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture 
digitali a prova di futuro, perché’ gli investimenti privati 
non bastano”. 
Il testo liberato dal Consiglio necessita ora 
dell’approvazione del Parlamento UE.  Si ricorda che 
la decisione è misura che crea obblighi per gli Stati 
Membri pur non avendo effetti direttamente applicabili 
per i soggetti privati.

Tasse e multinazionali 
Il Consiglio  Economico e Finanziario dei ministry UE 
ha anche approvato senza discussione la revisione 
della direttiva 2011/16/UE sullo scambio lo scambio 
di informazioni fiscali fra gli Stati Membri, che pone 
regole più severe per la rendicontazione  fiscale delle 
multinazionali operanti nella UE, dopo l’accordo 
raggiunto sul tema nello scorso marzo. 
La direttiva costituisce il primo elemento di un 
pacchetto di regole proposte dalla Commissione UE 
nel gennaio 2016 per combattere l’elusione fiscale. 
La direttiva implementa l’Azione 13 delle Norme Anti 
Erosione della Base Fiscale (BEPS) – di cui “Radio TV 
News” si è a più riprese occupata nel recente passato - 
adottate in ambito OECD richiedendo:
• alle multinazionali rendicontazione paese per 
paese di ricavi, utili, tasse, asset, occupati, anche per 
le filiali operanti negli Stati Membri UE (“secondary 
reporting” opzionale per il 2016 ma obbligatorio a 
partire dal 2017) per evitare operazioni di transfer 
pricing infragruppo. Le informazioni debbono essere 
trasmesse e pubblicate entro un anno dalla chiusura 
dell’anno fiscale. Gli Stati Membri debbono predisporre 
sanzioni per le violazioni. 
• alle autorità fiscali degli Stati Membri 
di scambiare periodicamente tali rendiconti. Le 
informazioni debbono essere scambiate entro 3 mesi 
dal ricevimento. 
May 2016 directive on the exchange of tax-related 
information on multinationals.
In tema fiscale in Consiglio ha anche approvato, 
senza dibattito,  l’ estensione per altri 2 anni, fino 
al 31 dicembre 2017, dell’IVA minima al 15% e delle 
conclusioni sulla strategia fiscale esterna alla UE e 
misure contro l’abuso nei trattati fiscali.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7148-2016-INIT/en/pdf

