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Normativa  
e Giurisprudenza

Convegno: tutela ed enforcement del diritto d’autore
Si è tenuto venerdì 10 giugno, a Roma, presso la sala 
della Regina della Camera dei Deputati, il convegno 
organizzato da AGCom e dalle università Luiss e 
Bocconi, relativo alla tutela e all’enforcement del diritto 
d’autore nell’era di internet.
Alla tavola rotonda hanno partecipato: Paolo Marzano, 
Gustavo Olivieri, Paolo Caretti, Gustavo Ghidini, 
Giuseppe Morbidelli, Oreste Pollicino.
Nel corso della discussione sono stati analizzati i dati 
relativi all’applicazione del regolamento per la tutela 
del DDA on line: è emerso, tra l’altro, che l’operato 
dell’Autorità ha consentito all’Italia di uscire dalla 

black list internazionale della pirateria. Si è inoltre 
verificato un incremento del numero delle istanze 
volte alla rimozione dei contenuti lesivi del diritto 
d’autore e molti dei soggetti interessati hanno rimosso 
spontaneamente tali contenuti, evitando l’emissione di 
provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità. 
Tutto questo mentre la Ue ha appena presentato la 
proposta per la revisione della direttiva sui servizi 
media audiovisivi anche al fine di superare i sistemi di 
geoblocking e favorire la creazione di un mercato unico 
digitale.
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Pubblicata dall’AGCom la Delibera 235/16/CONS sul catasto 
delle frequenze radiofoniche in FM

L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha 
pubblicato sul proprio sito internet istituzionale 
all’indirizzo: www.agcom.it la Delibera 235/16/
CONS con la quale realizza il catasto degli impianti di 
radiodiffusione sonora analogica - quelli relativi alla 
radiodiffusione in ambito digitale sono già presenti - 
in banda FM (87,5 – 108 MHz) all’interno della sezione 
speciale del Registro degli operatori di comunicazione 
(ROC). Ciò consentirà all’Autorità di disporre di un 
database telematico contenente le informazioni relative 
alle infrastrutture di diffusione su frequenze terrestri 
operanti nel territorio nazionale. I dati da fornire in 
via telematica all’indirizzo: www.impresainungiorno.
gov.it; ovvero all’indirizzo www.catastofrequenze.
agcom.it per il popolamento del catasto saranno quelli 
delle schede B e C del DM 13 dicembre 1984. In fase di 

prima applicazione gli operatori esercenti impianti di 
radiodiffusione analogica saranno tenuti a comunicare 
i dati tecnici e amministrativi degli impianti, in 
conformità alle specifiche tecniche che saranno 
approvate dall’Autorità con separato provvedimento 
dal 15 settembre al 15 dicembre 2016.  La delibera 
prevede inoltre l’obbligo di trasmissione sempre in via 
telematica, da parte dei soggetti titolari di concessioni 
per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica 
analogica, della copia del versamento del canone di 
concessione, dei dati relativi al fatturato cui il canone 
si riferisce e di copia del bilancio d’esercizio approvato. 
L’impostazione generale del provvedimento accoglie 
le indicazioni espresse dall’Associazione Radio FRT in 
sede istruttoria, in occasione di una serie di incontri 
avvenuti negli ultimi mesi.



4 

Radio Tv News 17 Giugno 2016

Mercato
e Pubblicità

Aprile 2016: mercato pubblicitario +4,8%

La TV cresce del +10,3% e chiude il quadrimestre (2016/2015) a + 6,4%. 
La Radio + 3,8% e consolida trend nel periodo a +2,3%

Nei giorni scorsi Nielsen ha rilasciato i dati di 
investimento pubblicitario relativi al mese di aprile 
2016. Il mercato pubblicitario nazionale - tutti i mezzi 
- chiude il mese considerato a +6,1% e porta il primo 

quadrimestre dell’anno a quota 2,14 miliardi di euro 
circa, con un +3,4% rispetto allo stesso periodo del 
2015. 

Investimenti pubblicitari netti cumulati - Totale Mezzi

(Mil ioni d i Eu ro)

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

Il dato dei primi quattro mesi sale a +4,8%, se 
consideriamo anche la quota Web, attribuibile 

alle componenti Search e Social, attualmente non 
monitorata da Nielsen.
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Investimenti pubblicitari netti - Televisione

(Mil ioni d i Eu ro)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen
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Investimenti pubblicitari netti - Radio

(Mil ioni d i Eu ro)

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

Relativamente ai singoli mezzi, la TV cresce a aprile del 
+10,3% e chiude il quadrimestre a +6,4% attestandosi a 

1,3 miliardi di euro (1,2 miliardi di euro nel 2015). 

Gli investimenti sul mezzo Radio restano positivi 
grazie al singolo mese di aprile in crescita del +3,8%, 
che consolida a +2,3% il trend per i primi quattro mesi 
dell’anno (119 milioni di euro) rispetto al 2015.
Internet, all’interno del perimetro FCP-Assointernet, 

registra un decremento del -0,6% del periodo 
consolidato e un calo ad aprile del -4,8%. Considerando 
anche le componenti Search e Social, il trend si 
inverte con +8,9% nel singolo mese e un +8,1% nel 
quadrimestre.
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Europa 

L’Europarlamento intende chiudere entro massimo 
un anno il processo legislativo per la revisione 
della direttiva Ue sull’audiovisivo presentata dalla 
Commissione UE il 25 maggio scorso. Lo hanno 
annunciato le due eurodeputate della Commissione 
Cultura nominate relatrici sul provvedimento, le 
tedesche Sabine Verheyen e Petra Kammerevert, 
rispettivamente Ppe e S&d.
“Priorità della revisione delle regole Ue sono più 
flessibilità sul calcolo del 20% di pubblicità consentita 
per le tv, quote minime di produzioni europee anche 
le piattaforme online audiovideo, e la protezione dei 

minori” ha ricordato la Kammerevert, che ha aggiunto 
“si tratta di creare un terreno di gioco equo per tutti 
i fornitori di servizi media, un quadro legislativo dove 
tutti possano giocare il loro ruolo in modo che il 
mercato possa essere allo stesso tempo liberalizzato 
ed equo”. 
Il 21 giugno ci sarà il primo scambio di opinioni in 
Commissione Cultura, la prima bozza di rapporto è 
stata fissata per il 13 luglio con l’obiettivo di entrare nei 
dettagli e pubblicare il rapporto del Parlamento dopo 
la pausa estiva, per le opinioni legali. (da fonte Ansa 
Europa).

Parlamento UE: entro un anno la revisione della direttiva AVMS 

Nell’Ecofin di venerdì 17 giugno potrebbe essere 
rinviato al prossimo semestre il voto sul pacchetto 
anti-evasione delle multinazionali presentato dalla 
Commissione Ue nel gennaio scorso. Gli Stati Membri 
hanno fatto  cadere quasi tutte le loro riserve, ma la 
resistenza della Repubblica Ceca che cerca di ottenere 
dalla Commissione una proposta legislativa che 
istituisca un meccanismo di reverse-charge sull’Iva 
minaccia di far saltare il tavolo.
 

Vanessa Mock, portavoce del commissario al fisco, 
Pierre Moscovici, auspica che la presidenza olandese 
presenti un buon compromesso all’Ecofin di venerdì. 
“Dopo i Panama Papers i cittadini si aspettano che 
agiamo rapidamente per recuperare i  70 miliardi di 
evasione fiscale persi ogni anno. (fonte Ansa Europa)
La richiesta della Repubblica Ceca sull’Iva non ha 
legami con il pacchetto proposto per le multinazionali 
ed è tema di discussione su un altro tavolo.  

UE, Fisco: rischio rinvio per pacchetto anti-evasione
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ll Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri per le politiche e gli affari europei, Sandro 
Gozi il 9 giugno 2016 ha trasmesso una Comunicazione 
relativa alla procedura d’infrazione n. 2016/0368, 
avviata per mancato recepimento della direttiva 
2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore 

e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze 
multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso 
online nel mercato interno. 
La comunicazione è stata trasmessa alla VII 
Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione 
(Politiche dell’Unione europea). 

UE: avvio procedura di infrazione dell’Italia sul recepimento 
della direttiva dei diritti connessi

Nelle riunioni della Commissioni del Parlamento 
UE dei giorni scorsi fra i temi di interesse per il 
settore radiotelevisivo si segnala la presentazione 
del pacchetto sul commercio elettronico, presso 
la Commissione per la protezione dei consumatori 
del Parlamento UE, il 14 giugno. Il pacchetto include 
il Regolamento sul geo-blocking presentato dalla 
Commissione il 25 maggio scorso che, come noto, 
non si applica al sistema radiotelevisivo, interessato 
sul tema da un regolamento ad hoc sulla portabilità 
presentato il dicembre scorso. Per tale regolamento 
sulla portabilità si ricorda che il Consiglio UE di recente 
ha approvato un “orientamento generale” con alcune 
modifiche rispetto alla proposta della Commissione, 
che arriverà al vaglio del Parlamento UE (chiusura 
del “trilogo” della procedura legislativa ordinaria) (si 
veda RTV News N. 92). E si segnala che il 13 giugno, 
nell’ambito della Commissione per il mercato interno 

e la protezione dei consumatori  del Parlamento 
(IMCO) si registra la proposta di parere con degli 
emendamenti presentata dall’On. Zullo (Movimento 
5Stelle).  Nelle riunioni delle Commissioni Parlamentari 
sono state presentate inoltre la proposta di revisione 
della Direttiva AVMS (si veda art. sulla proposta di 
accelerazione dell’approvazione delle relatrici) e la 
comunicazione sulle piattaforme online. 

Lunedì 13 giugno, infine, presso la Commissione 
giuridica del Parlamento europeo, è stato presentato 
il documento di lavoro sulla riforma del diritto d’autore 
a cura di Jean-Marie Cavada, coordinatore del gruppo 
di lavoro (di seguito il link del testo, disponibile solo in 
lingua inglese).

UE: al Parlamento commercio elettronico, AVMS, piattaforme online, 
diritto d’autore
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https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9d57ad74-23e6-418d-b970-7f81b1c1843d/Working%20Document%20on%20Copyright%20_FINAL.pdf

