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Mercato e Pubblicità

Radio Tv News 24 Giugno 2016

Produzione indipendente di intrattenimento in Italia

Dati, benchmark e prospettive nello studio APT/Università Cattolica di Milano

E’ in crescita in Italia la produzione indipendente di 
intrattenimento, ma rappresenta solo il 3,9% del valore 
dell’intrattenimento tv con ricavi complessivi di 300 
milioni di euro su un totale stimato di 7,9 miliardi di euro 
(campione di 28 reti FTA, n.d.r.). Un valore inferiore, in 
valori assoluti e percentuali, rispetto, ad esempio, al 
Regno Unito che presenta una produzione con valore 
cinque volte tanto, con 1,5 miliardi con un’incidenza 
dell’8,8% sui ricavi totali (16,9 miliardi di euro). Se, in 
qualche anno, si arrivasse alla stessa percentuale 
britannica sul mercato complessivo, il nostro mercato 
nazionale potrebbe raddoppiare ricavi e occupati. 
Cifre e confronti contenuti nello Studio “Il valore della 
produzione. L’intrattenimento come risorsa economica 
e culturale”, commissionato all’Università Cattolica da 
APT (l’Associazione dei Produttori Televisivi guidata da 
Marco Follini) e presentato nei giorni scorsi a Milano. 
La produzione indipendente di intrattenimento 
in Italia ha registrato in questi anni una crescita, 
ma i numeri sono  lontani da un livello accettabile 
soprattutto a fronte della moltiplicazione di offerte 
on demand e dell’ingresso di nuovi player, in primis i 
canali tematici e semigeneralisti, che molto investono 
sui format. Tuttavia, il peso della produzione 
indipendente sul totale del comparto televisivo in 
termini di ricavi è ancora molto limitato, soprattutto 
se comparato da altri mercati più avanzati, primo fra 
tutti il Regno Unito.  Al di là dell’ampiezza complessiva, 
quello britannico è infatti un mercato che continua 
a mostrare segni di grande dinamicità, frutto di 
politiche e “buone pratiche”. Il Regno Unito, è leader 
globale nell’esportazione di format di intrattenimento, 

con 122 adattamenti complessivi in tutto il mondo 
solo nel 2015. Questo dato è il risultato anche di un 
progressivo consolidamento del mercato interno della 
produzione indipendente, da un lato e il rafforzamento 
della centralità della BBC (e del complesso delle reti in 
chiaro) nello stimolare la creatività interna dall’altro.  
Tra il 2001 e il 2014, il numero complessivo delle case 
di produzione è sceso da 500 a 259, stabilizzando un 
sistema che si compone di pochi grandi produttori 
indipendenti (Super Indies) e una presenza diffusa 
di PMI, la cui “diversità” è valorizzata dalle politiche 
pubbliche.  Nel corso dell’ultimo decennio, il ruolo 
del servizio pubblico è stato fondamentale per la 
produzione indipendente con un ruolo di garanzia e 
stabilizzazione del sistema: per la BBC il ricorso alla 
produzione esterna tra il 2004 e il 2014 è passato dal 
49% al 59%. Nel 2014, 250 società hanno avuto almeno 
un programma in onda sul servizio pubblico. 
Tornando all’Italia, nel 2015 nel nostro Paese sono 
stati realizzati 290 programmi di intrattenimento, 
per un totale di 13.850 ore di programmazione, con 
una particolare concentrazione sulla fascia pregiata 
del prime time. La produzione indipendente però 
pesa ancora troppo poco, soprattutto se valutata in 
termini di ore di prodotto originale: solo 4.344 ore di 
intrattenimento (il 31% del totale) sono realizzate da 
produttori indipendenti contro un 69% di produzione 
interna ai broadcaster. I contenuti realizzati da 
società esterne spiccano per varietà e ricchezza 
di titoli, ma sono meno estesi sul palinsesto.  La 
produzione si concentra soprattutto su tre fasce 
principali: il preserale, l’access e il prime time occupate 
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principalmente da game show, reality e talent. Insieme 
al factual, sono questi i generi che, quasi interamente 
creati e sviluppati da società esterne, a volte in 
coproduzione con i broadcaster (questo vale per la 
totalità dei reality e dei talent e per il 96% delle ore 
di messa in onda dei game), rappresentano l’expertise 
più importante delle case di produzione indipendenti.
Per quanto riguarda i generi dell’intrattenimento, 
emergono il factual e l’infotainment che 
complessivamente rappresentano il 54% dell’offerta 
complessiva. I due generi sono anche l’esempio di due 
strategie tra loro opposte: per il factual, la realizzazione 
si appoggia più frequentemente sulla produzione 
indipendente, si registra un’ampia varietà e numero 
dei titoli in circolazione; mentre l’infotainment punta 
decisamente su prodotti più consolidati (con numerose 
stagioni alle spalle) e, in definitiva, di maggiore durata 
in termini di ore di programmazione complessive.  
Ma il lato più carente della produzione di intrattenimento 
italiana è la dipendenza da format esteri, e la bassa 
presenza di format originali italiani. Considerando che 

circa un quarto dei programmi di intrattenimento e un 
quinto delle ore di programmazione di intrattenimento, 
è costituito da format, in gran parte di provenienza 
internazionale, solo il 5% dei titoli e delle ore in onda 
nel 2015, infatti, è costituito da format originali italiani. 
Anche la Francia ha raddoppiato l’export di format (dai 
13 milioni di euro nel 2008 a 25,4 nel 2015) attraverso 
la Fabrique de Formats
Politiche che promuovano il settore – alla 
presentazione il Sottosegretario alla Comunicazioni 
Antonello Giacomelli ha dimostrato disponibilità ad 
allargare il tax credit al settore per favorire l’export; 
ruolo propulsivo della Rai – Ilaria Dalla Tana, direttore 
Rai 2, ha parlato della creazione di slot per format 
innovativi; collaborazione con i produttori – Gina Nieri, 
Direttore Divisione Affari Istituzionali Mediaset, ha 
parlato di un patto di partecipazione agli investimenti 
broadcaster-produttori; una politica UE più coraggiosa 
nella protezione e promozione delle produzioni UE 
(sono le strade da percorrere per rilanciare il settore 
in Italia  e nel mondo.

Radio Tv News 24 Giugno 2016
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La total digital audience in Italia nel mese di aprile 2016

L’audience online nel giorno medio ad aprile ha 
raggiunto 21,7 milioni di utenti unici collegati in media 
per 2 ore a persona. Questi i nuovi dati di sintesi che 
emergono dall’Audiweb Database nel mese di Aprile. 
Dai dati di dettaglio sulla fruizione dai diversi device 
rilevati, nel giorno medio sono stati 10,9 milioni gli 
utenti unici online tramite un computer, il 39,3% degli 
italiani dai 2 anni in su, mentre l’audience online da 
device mobili - smartphone e tablet -, ha raggiunto 18,4 
milioni di utenti unici, il 41,9% degli italiani tra i 18 e i 74 
anni. Per quanto riguarda il profilo degli utenti italiani 
online, nel giorno medio ad aprile si sono collegati 
almeno una volta 10,8 milioni di uomini (il 39,3% della 
popolazione maschile dai 2 anni in su) e circa 11 milioni 
di donne (il 39,4%). Si conferma l’elevato interesse dei 
giovani verso l’online, con il 64,7% dei 18-24enni (2,7 

milioni) e il 61,6% dei 25-34enni (4,3 milioni) online nel 
giorno medio, mentre per la fascia più matura dei 35-
54enni si raggiunge il 56% (10,3 milioni).
I siti più consultati sono i motori di ricerca, i portali 
generalisti e i social network insieme alle applicazioni 
che offrono servizi e strumenti online oppure software. 
L’intrattenimento e l’informazione ha raggiunto i 23,4 
milioni di utenti (l’81,8% degli utenti online) e i siti di 
News 19,6 milioni di utenti (il 68,7% degli utenti online).
L’ecommerce presenta valori significativi con 20,9 
milioni di utenti nel mese (il 73,2% degli utenti online) 
così come i raggruppamenti di siti a applicazioni 
dedicati ai servizi di messaggistica istantanea, “Cellular 
Paging” e “Instant Messaging”, rispettivamente con il 
70,9% e il 62,2% degli utenti online nel mese.

Radio Tv News 24 Giugno 2016
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Cresce il consumo di news sui social network e la Tv perde appeal:  
tra le piattaforme, Facebook è la preferita dal 44%

Secondo il Digital News Report 2016, pubblicato 
annualmente dal Reuters Institute for the Study 
of Journalism (Risj), cresce il consumo di news sui 
social network. Infatti, i social network sono una 
fonte di notizie su base settimanale per oltre il 
50%  del campione (50mila persone di 26 paesi nel 
mondo). Mentre diminuisce l’utilizzo della televisione, 
soprattutto tra i più giovani. Secondo gli autori del 
report, i social network rappresentano la principale 
fonte di notizie per il 10% degli utenti europei e per 
il 14% negli Usa.  Tra le piattaforme, la preferita per 
consultare le news è ancora Facebook con una media 
del 44% a livello globale. Twitter non va oltre il 10% 
totale.  
Nel nostro Paese, invece, la tv resta la principale fonte di 
informazione, con tassi di utilizzo tra i più alti d’Europa, 
anche a causa della limitate penetrazione di internet 
nel territorio. Il settore resta altamente concentrato, 
con il 90% degli introiti generati da Rai, Mediaset 
e da Sky. La7 ha investito molto sull’informazione, 
ma resta comunque il quarto operatore. Nella 
generale contrazione degli introiti registrata dai 
media tradizionali in Italia (-12% dal 2010-2014), la 
stampa è stata il settore che ha subito il contraccolpo 
peggiore. I guadagni da digitale sono in crescita, ma 

rappresentano ancora una fetta marginale. Essi sono 
principalmente basati sulla pubblicità, anche se alcune 
testate hanno introdotto formule di pagamento per 
i propri contenuti, come ‘Il Corriere’ ‘La stampa’ e il 
‘Sole 24 Ore’ che propongono contenuti premium per 
le notizie specializzate o l’accesso al database. Stando 
ai dati diffusi da Agcom sul 2015 il contributo delle 
attività digital delle testate è cresciuto dal 5% del 2010 
al 10% del 2014, non riuscendo però a controbilanciare 
le perdite della stampa tradizionale.
In ogni caso conclude l’analisi, gli italiani preferiscono 
usare aggregatori come Google News (19%) o app  
(17%) targate Android. Cresce poi il peso dei social, con 
Facebook scelto dal 54% degli utenti italiani di tutte le 
età. Su internet i siti d’informazione più seguiti sono 
quelli dei principali quotidiani (Repubblica.it, Corriere.
it, Ilfattoquotidiano.it, Lastampa.it, Ilsole24ore.it), 
quelli legati ai principali operatori tv (con Tgcom24 e 
SkyTg24), e all’Ansa. Minore il peso online della Rai, 
che, spiega il report, non ha ancora completato la 
sua trasformazione in media company multicanale 
e le performance dei suoi siti di news restano basse. 
Migliorano poi le prestazioni dei siti di testate digital 
come Huffington Post Italia, Fanpage e Il Post.
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Catasto delle frequenze radiofoniche in FM. Pubblicata dall’AGCom 
la Delibera che approva le specifiche tecniche da utilizzare per 
l’inserimento dei dati tecnici degli impianti nella sezione speciale 
del ROC

Dopo l’entrata in vigore della Delibera 235/16/
CONS con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni realizza il catasto degli impianti di 
radiodiffusione sonora analogica in banda FM (87,5 – 
108 MHz)  all’interno del Registro degli Operatori di 
Comunicazione (ROC) la stessa AGCom il 22 giugno 
u.s. ha pubblicato sul proprio sito istituzionale www.
agcom.it l’ulteriore provvedimento (Delibera 236/16/
CONS - Allegato 1) contente le specifiche tecniche (di 
formato) da utilizzare per l’inserimento dei dati tecnici 
relativi agli impianti.  
Nella Delibera viene approvata la specifica di formato 
“FM2” che entra in esercizio il 15 settembre 2016 
contestualmente all’avvio della fase di prima raccolta 
dei dati. 

Nel provvedimento viene specificato inoltre che, al 
fine di assicurare la standardizzazione e la consistenza 
dei dati tecnici relativi alle varie tipologie di impianto 
dichiarate, a taluni dati dichiarati con la specifica di 
formato “FM 2” potranno essere applicate procedure 
automatiche di conversione dell’unità di misura sia in 
fase di registrazione, sia in fase di presentazione ed 
esportazione degli stessi. La delibera precisa infine che 
la specifica di formato è rivedibile, successivamente al 
completamento della fase di prima raccolta dei dati, 
alla luce delle eventuali problematiche emerse nel 
corso della procedura.
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Copyright: quali strumenti per tutelare informazione e creatività 
online?

Dal Convegno Isimm

Contradditori, quando non “schizofrenici”, gli 
interventi della Corte UE sulla tutela del copyright nel 
nuovo ambiente digitale e le iniziative di consultazione 
della Commissione nell’ambito della strategia del 
Mercato Unico Digitale (DSM). È quanto emerso nel 
convegno “Informazione e creatività nell’ecosistema 
digitale. Quale approccio regolatorio per lo sviluppo?” 
organizzato da ISIMM lo scorso 13 giugno a Roma. 
Gli interventi accademici che si sono susseguiti 
appaiono concordi nel criticare, in particolare, l’ultima 
consultazione indetta dalla Commissione (scaduta il 15 
giugno) sull’introduzione di un nuovo diritto connesso 
a favore degli editori di stampa quotidiana, periodica, 
libraria ma anche scientifica. Una consultazione di 
cui resta non chiaro l’oggetto, i soggetti coinvolti, gli 
interessati e gli impatti alla quale Confindustria Radio 
Televisioni ha deciso di non partecipare. 
Il convegno tuttavia è stata un’occasione di dialogo 
tra esperti del settore, per definire un quadro 
interpretativo. Parte dalla ratio dei diritti connessi il 
Prof. Eugenio Prosperetti della Luiss - legati a un’opera 
creativa riprodotta su un supporto - che ha rilevato 
come il tema oggetto della consultazione sia viceversa 
tecnico, relativo ai “link” e agli “snippets” di contenuti 
informativi, e in particolare all’uso che ne viene fatto 
dagli aggregatori di notizie quali motori di ricerca e, 
sempre più, social. Tema che ripropone il problema 
del controllo della circolazione delle informazioni e 
della riconducibilità di queste alla fonte su cui si sono 
susseguite diverse sentenze della Corte UE. 
Nella ricostruzione del quadro “schizofrenico” 
degli approcci UE e di alcuni Stati membri alla 
materia, il Prof. Roberto Caso, dell’Università di 
Trento cita al riguardo tre sentenze della Corte UE 
- il caso Svensson (legittimazione dei link per pagine 
accessibili), il caso Bestwater (C348/13, sul “framing”, 
la contestualizzazione della notizia CHK) e il caso 

Wathelet (C160/15, il link ad opere accessibili non 
costituisce atto di comunicazione al pubblico). E ricorda 
che la Risoluzione Reda, dal nome della deputata 
relatrice (Parlamento UE, 9/7/2015) che spinge sul 
riconoscimento del pubblico dominio, e richiede di 
non estendere ulteriormente la durata del diritto di 
autore e chiede il rafforzamento delle eccezioni e le 
limitazioni al diritto di autore per scopi di ricerca etc. 
Richiama infine la visione della Commissione UE su 
come riformare il diritto d’autore (9/12/2015) che ha 
come obiettivi allargare l’accesso ai contenuti nella UE 
(portabilità), uniformare le eccezioni al diritto d’autore 
a livello UE, creare un mercato più favorevole per la 
creatività (remunerazione degli autori) e eliminare la 
pirateria.
A livello di riforme del diritto di autore nazionali Caso 
ha ricordato come alcune abbiano provato ad includere 
norme a maggior tutela della circolazione delle 
informazioni online introducendo, il riconoscimento di 
un diritto connesso degli editori, irrinunciabile, per cui 
viene richiesta un’equa remunerazione (Spagna) e un 
diritto di esclusiva anche per gli snippets, cui gli editori 
possono rinunciare (Germania). Come noto, però, in 
Spagna Google News ha chiuso il servizio, con impatti 
forti sui piccoli editori, in Germania, al braccio di ferro 
iniziale fra Google e gli editori, molti di essi hanno 
fatto marcia indietro e hanno ceduto gratuitamente 
i contenuti. Tali esperienze suggeriscono cautela 
nella creazione di un nuovo diritto in un ambiente già 
affollato, e un possibile uso distorto dell’istituto del 
diritto di autore che può portare a una alterazione della 
concorrenza. Come noto, soluzioni diverse e negoziali 
sono state adottate in Belgio, Francia, e ultimamente 
in Italia (FIEG) attraverso accordi commerciali con 
l’intermediario ampiamente dominante in ambiente 
digitale, Google. 



9 

Il moderatore, Prof.Zeno Zencovich, con riferimento 
alla seconda parte della consultazione UE, riferita alle 
pubblicazioni scientifiche, ha indicato come  anche in 
quel settore esistano posizioni dominanti di colossi 
quali Elsevier e ha posto sul tavolo il problema di 
quale informazione e contenuti circoscrivere in un 
contesto digitale di informazione costante e pervasiva 
nel bilanciamento dei due interessi contrapposti: 
il ritorno degli investimenti e la condivisione della 
conoscenza. Un tema che si pone anche nella parte 
della consultazione  che tratta dell’ “eccezione 
Panorama”, toccata nell’intervento del Prof. Giorgio 
Resta (Roma Tre) che ha sottolineato come il tema sia 
cruciale per l’Italia, dal momento che il patrimonio 
artistico e paesaggistico è un vero e proprio “asset”, 
come provato dal valore delle location promosse dalle 
Film Commission: ad oggi, ricorda Resta  manca una 
base privatistica per l’esclusiva sui beni culturali. 
Silvia Scazzini (LUISS) ha fatto un’analisi del diritto da 
punto di vista della concorrenza e ha ricordato come 
la proposta di introdurre un nuovo diritto connesso 
nasca dalla constatazione della crisi dei tradizionali 
modelli di business informativi di fronte all’ascesa 
di nuovi intermediari online, soprattutto motori di 
ricerca e social, che sfruttano senza compensare 
contenuti con alti costi di produzione. Sulla stessa 
linea le conclusioni al panel accademico ad opera 
del Prof. Alberto Gambino, dell’Università Europea 
di Roma: come remunerare l’informazione di qualità, 
che richiede professionalità, addetti, riconoscibilità 
e quindi alti investimenti e costi  a fronte della 
concorrenza degli aggregatori search e social che 
hanno introdotto una corsa al ribasso che penalizza 
tutto il settore. Si rischia un appiattimento, secondo 
Gambino, peraltro già in atto, su uno stile “agenzia”, 
che riconfeziona le notizie senza valore aggiunto. 
Sul tema della (mancata) remunerazione dei contenuti 
nell’ambiente online  Zeno Zencovich ricorda che essa 
passa non solo dalla fruizione gratuita e la pubblicità 
generata ma anche, e sempre più, dal mancato introito 
che deriva dalla raccolta e profilazione dei dati degli 
utenti.  
Nel panel istituzionale e dell’industria la 
Dottoressa Rossana Rummo (Direttore Generale 
Biblioteche Istituti Culturali MIBACT), ha dichiarato di 
condividere l’obiettivo del DSM ma di non aver chiaro 
come si ijntenda raggiungerlo per le ampie aree di 
sovrapposizione delle norme UE poste in consultazione 

o revisione, le diverse realtà strutturali ed economiche 
nazionali, le diverse discipline del diritto d’autore.  Al 
riguardo ha auspicato  un approccio Paese sul tema 
del patrimonio dei beni culturali e dell’industria 
creativa.“Dobbiamo riequilibrare un mercato con un 
approccio regolatorio che crei le condizioni per cui chi 
produce cultura venga remunerato – afferma Rummo. 
“La cultura è creatività ma anche economia. Circa 40 
miliardi di euro l’anno è il valore dell’industria creativa 
in Italia. Dii tutte queste consultazioni sarà il caso di 
fare un punto unitario alla fine”.
Sostiene che il mercato possa intervenire più 
efficacemente della regolazione sulla materia 
Fabrizio Carotti di FIEG, forte del recente accordo 
dell’Associazione degli editori con Google. Secondo 
Carotti, il mercato, riesce a scongiurare il rischio di 
sussidio alle imprese e instaurare una cooperazione 
virtuosa, come auspicato dall’ AGCM. L’accordo 
appena stipulato da FIEG va nelle direzioni indicate 
negli interventi precedenti: remunerazione della 
qualità editoriale, remunerazione dall’utilizzo dei dati 
(Google Analytics), riconoscimento dell’importanza 
del diritto d’autore e predisposizione di uno strumento 
tecnologico per contrastare gli usi illegali. Quanto alla 
valorizzazione dei contenuti è prevista una “revenue 
share” per contenuti condivisi su Google Newstand 
e You Tube. L’accordo prevede infine la formazione - 
12 milioni nel triennio stanziati da Google per i piccoli 
editori – e la creazione di un Digital lab. 
Marzia Minozzi  (Asstel-Confindustria Digitale), con 
riferimento alla filiera rappresentata  (ITC, elettronica 
di consumo, TLC), vero e proprio ecosistema, ha detto 
di condividere in generale l’approccio del  DSM per 
rilanciare la competitività dell’Europa. Per il copyright 
nell’ambiente digitale, però, ha aggiunto, è necessario 
un bilanciamento fra diversi diritti fondamentali fra 
cui rientra la libertà di impresa.
Ha chiuso il convegno Mario Vergari, Audiconsum, che 
ha ribadito come i consumatori paghino i servizi con 
la cessione dei dati personali e ha sottolineato come 
le regole rincorrono la rapida evoluzione digitale e 
possono solo provare a “dirigere il traffico”. Vergari 
propugna una sfaccettatura del diritto d’autore per 
prodotto, un inserimento degli UGC (User Generated 
Content) fra i diritti tutelati, e di partire dalla disciplina 
del commercio elettronico, orientata al consumatore, 
uniformando le discipline nazionali. 

Radio Tv News 24 Giugno 2016
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UE, Fisco: ECOFIN approva direttiva anti evasione 

Approvato il 21 giugno dal Consiglio dei Ministri UE 
Economici e Finanziari (ECOFIN) il progetto di direttiva 
sulle pratiche di elusione fiscale delle multinazionali. Gli 
Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2018 
per recepire la direttiva, ad eccezione delle norme 
sull’imposizione in uscita (31  dicembre  2019) o in 
caso di norme mirate di analoga efficacia relative 
ai limiti sugli interessi (accordo OCSE o al più tardi 
1° gennaio 2024).
Il progetto di direttiva riguarda tutti i contribuenti 
soggetti all’imposta sulle società negli Stati membri, 
comprese le controllate di società basate in paesi 
terzi, stabilendo norme anti-elusione in cinque settori: 
interessi deducibili, limitati; imposizione in uscita, per 
trasferimento di residenza e/o attivi verso giurisdizioni 
a bassa fiscalità; norma generale anti-abuso, a 
colmare eventuali lacune; società controllate estere 
(CFC), riattribuzione di redditi da giurisdizioni a bassa 
fiscalità; disallineamenti da ibrid,i ad evitare doppie 
deduzioni o deduzioni non dichiarate fra diversi Paesi. 

La direttiva è parte del pacchetto di proposte 
presentato dalla Commissione nel gennaio 2016 
sulla base delle raccomandazioni dell’OCSE del 2015 
sull’erosione della base imponibile e il trasferimento 
degli utili (BEPS), sula quale la presidenza del Consiglio 
UE ha fissato una tabella di marcia il 25 maggio scorso 
quando il Consiglio ha approvato: 
una direttiva sullo scambio di informazioni di natura 
fiscale sulle multinazionali
conclusioni sugli aspetti della trasparenza fiscale 
relativamente a paesi terzi 
Il pacchetto anti-elusione rappresenta la continuazione 
di varie iniziative prese dall’UE nel 2015, fra cui una 
direttiva, adottata nel dicembre 2015, sui ruling fiscali 
transfrontalieri. 

LINK
Proposta di direttiva del giugno 2016 contro le pratiche 
comuni di elusione fiscale  

UE: JV Liberty Global/Vodafone in Olanda in Gazzetta

Sulla Gazzetta UE del 21 giugno è stata pubblicata la 
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7978 
— Liberty Global/Vodafone/Dutch JV) per la proposta 
di joint venture fra la telco Vodafone e l’operatore 
cavo/TV Liberty Global nei Paesi Bassi. A seguito 

di un esame preliminare la Commissione ritiene 
che la concentrazione possa rientrare nel campo 
d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni 
e invita i terzi interessati a presentare eventuali 
osservazioni sulla concentrazione proposta.
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UE, 58 eurodeputati: la riforma del copyright tuteli gli autori  

La riforma del copyright, annunciata dalla Commissione 
Ue per i prossimi mesi, tuteli gli autori e i creatori di 
contenuti. L’appello trasversale lanciato all’esecutivo 
Ue è stato lanciato da un gruppo trasversale di 58 
europarlamentari dei tre maggiori gruppi politici, 
S&D, Ppe e liberali, con una lettera aperta in cui si 
ribadiscono alcuni paletti in vista della proposta 
europea. Gli italiani la capo delegazione del Pd, Patrizia 
Toia, la presidente della commissione Cultura, Silvia 
Costa (Pd), i democratici Nicola Danti, Luigi Morgano, 
Alessia Mosca, e il popolare Stefano Maullu.
“Chiediamo alla Commissione - si legge nella lettera 
- che la prossima riforma sul copyright preveda in 

modo chiaro che le esenzioni di responsabilità vadano 
applicate solo ai provider di servizi online realmente 
neutri e passivi, e non ai servizi che svolgono un 
ruolo attivo nella distribuzione, promozione e 
monetizzazione di contenuti a scapito dei creatori 
e degli autori”. “Siamo convinti che la rimozione di 
questa distorsione nel mercato digitale stimolerebbe 
la crescita nell’ambito di una economia digitale 
europea”. L’iniziativa è stata accolta con favore dalla 
Gesac, l’associazione europea degli autori e dei 
compositori che ha ricordato per voce del presidente 
Christophe Depreter “la necessità urgente di affrontare 
positivamente il nodo del trasferimento di valore”.

UE, atti trasmessi al Parlamento italiano

La Comunicazione “Le piattaforme online e il mercato 
unico digitale. Opportunità e sfide per l’Europa” (COM 
(2016) 288 definitivo) (Atto comunitario n. 163), è stata 
inviata alla alla 10ª Commissione permanente e, per 
il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª e 14ª del Senato. Sul 
tema la UE ha chiuso una consultazione a Gennaio, 
alla quale ha partecipato anche CRTV. Tema critico 
ai fini associativi è la definizione delle piattaforme 
online per delineare il perimetro di quali rientrano in 
profili di responsabilità a vario titolo sulla diffusione 
di contenuti e servizi. E’ questo un tema cruciale a 
cavallo della revisione anche in ambito di revisione 
della Direttiva SMAV. 
Si segnala anche che sono state trasmesse due 
Raccomandazioni (2089 e 2110) su “I diritti della 
proprietà intellettuale nell’era digitale” alla 2a e alla 10a 
Commissione permanente.  Assegnazioni analoghe 
sono state fatte anche alla Camera dei Deputati. 


