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Agenda Digitale
Tra le priorità necessarie per un nuovo approccio 
di sistema c’è l’Agenda Digitale. Che rappresenta 
un’occasione strategica per il Paese, in cui il Governo 
appare impegnato a superare di slancio i ritardi 
accumulati negli anni. Occorre ora essere puntuali 
e concreti tutti: Governo, sistema delle imprese, e 
anche il nostro settore che non può essere tenuto 
lontano da tutti questi processi.  Le infrastrutture 
sono indispensabili. L’industria radiotelevisiva, dal 
canto suo, è pronta ad uno sforzo decisivo perché 
quello italiano non sia un mercato solo di consumo, 
ma di sviluppo dell’industria creativa e dell’identità 
nazionale ed europea. E’ necessaria, tuttavia, la 
rimozione delle asimmetrie normative e regolamentari 

con gli operatori di Internet che rischiano di rendere 
strutturale un iniquo vantaggio competitivo in una 
fase di mercato cruciale. Siddi ha poi sottolineato 
che ad oggi l’audiovisivo e la televisione, nonostante 
il ruolo centrale dei contenuti nello stimolare la 
domanda di accesso e connessione in Rete non sono 
ricompresi nel progetto governativo e UE. La cabina 
dell’Agenda Digitale non può più continuare a ignorare 
la TV - industria e impresa che produce e veicola 
contenuti - come volàno per il successo del progetto di 
infrastrutturazione che deve chiudere definitivamente 
il “gap” con il resto della UE. È come investire nella 
costruzione di un’autostrada e non preoccuparsi che 
ci sia abbastanza traffico.

L’Agenda Digitale, occasione strategica per il Paese; 
una “road map” per il nuovo Piano delle frequenze; 
benefici fiscali alle tv e alle radio locali;  una RAI, 
capace di essere ubiqua, ibrida e sperimentale, 
“pivot” centrale per la stabilità del sistema. Una 
relazione a tutto campo quella del Presidente Franco 
Siddi all’assemblea generale di Confindustria Radio 
Televisioni (CRTV) che si è svolta il 6 luglio a Roma. Con 
l’obiettivo di guardare OLTRE e saper stare al passo 
con un mercato in continuo mutamento. 

Franco Siddi ha chiarito sin dalle prime battute che 
CRTV è una casa comune, che è di ascolto, di rispetto, 
di elaborazione. Perché in un’associazione di  imprese, 
quindi anche in CRTV, ci si sta ciascuno con la propria 
identità, forza, idealità, in una dimensione plurale di 
reciproci  riconoscimenti. Il tema prescelto, all’unanimità 
dal Consiglio di Presidenza, per l’Assemblea Generale, 
“Televisioni e Radio, broadcasting e oltre”, ha spiegato 
Siddi,  evidenzia la nuova centralità radiotelevisiva, su 
cui ormai tutti i competitori sono in campo con visioni 
e forze che appunto possono anche essere differenti 
e che perciò rappresentano una ricchezza di sistema. 

Il Presidente di CRTV - che ha espresso la sua gratitudine 
a Rodolfo De Laurentiis, che lo ha preceduto nella 
carica - si è detto convinto che radio e televisione sono 
un settore chiave per lo sviluppo del Paese, non solo 

per la sfida tecnologica, ma anche per le implicazioni di 
sistema che tali sfide pongono all’interno dell’industria 
AV nel suo insieme sul piano economico e culturale del 
Paese. Mercato unico digitale nell’Unione Europea, 
agenda e piattaforme digitali, frequenze, tassazione, 
privacy, diritto d’autore, pluralismo e innovazione 
editoriale, riforma del servizio pubblico, riassetto 
dell’emittenza locale e evoluzione digitale della 
radio, riforma del cinema e dell’audiovisivo, mercato 
del lavoro: si tratta, ha detto Siddi, di sfide  che 
impongono di andare avanti, oltre il broadcasting 
come tradizionalmente inteso, in un’ottica di sistema. 

Televisioni e Radio, broadcasting e oltre: 
la relazione introduttiva del Presidente di CRTV Franco Siddi

Franco Siddi 
Presidente Confindustria Radio Televisioni
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Siddi si è poi soffermato sui numeri del comparto. 
L’industria radiotelevisiva italiana nel suo complesso 
produce ricavi per oltre 9,4 miliardi di euro nel 2014, 
in flessione di circa il 3% rispetto all’anno precedente. 
Per il 2015 ci si attende, ha detto il Presidente, che il 
sistema mostri complessivamente una tenuta se non 
una crescita leggibile anche nelle risultanze dei bilanci. 
Quanto agli occupati - e solo considerando quelli diretti  

l’industria radiotelevisiva conta circa 25.000 addetti. 
Da sottolineare che le imprese radiotelevisive sono 
riuscite a mantenere livelli occupazionali abbastanza 
stabili nonostante la crisi che prolunga i suoi effetti 
anche nel biennio 2013-2014, quando il numero degli 
occupati diretti, ha registrato una lieve contrazione 
dell’ordine dell’1,6%, attribuibile principalmente al 
comparto locale.  

Radio Tv News 15 Luglio 2016

L’industria radiotelevisiva: i numeri 

Broadcasting e oltre

Il settore radiotelevisivo, nel suo complesso, basa la 
sua sostenibilità economica su 3 principali risorse: 
canone (solo per il servizio pubblico) 19%; pubblicità 
44%; e abbonamenti 37%. Altre risorse derivanti da 
sponsorizzazioni, eventi sul territorio, “branding” 
e “licensing”, seppur in crescita, risultano ad oggi 
marginali. L’andamento degli ultimi anni dice che i 
ricavi da abbonamento sono sostanzialmente stabili, 
così come il canone, che però a partire da quest’anno 
con l’inserimento del pagamento in bolletta dovrebbe 

convogliare al servizio pubblico e in generale al sistema 
risorse a lungo sottratte. Sui ricavi pubblicitari, a fronte 
di una timida inversione di tendenza negli investimenti, 
che tornano a crescere su radio a tv, si è lontani dai 
livelli pre-crisi per un fenomeno strutturale, che CRTV 
ha evidenziato già prima che emergesse con maggiore 
evidenza nei dati Nielsen e nelle valutazioni del SIC 
e che si sta consolidando: la crescita della pubblicità 
online. Il Web è già il primo mezzo per investimenti 
pubblicitari attratti nella UE. 
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Migrazione della Banda 700

Tra le maggiori sfide per lo sviluppo del settore, 
sottolinea il Presidente di CRTV, c’è la questione della 
migrazione dalla Banda 700MHz.  Le frequenze sulla 
banda 694-790 MHz (c.d. “banda 700”), in Europa 
utilizzate prevalentemente per la televisione dovranno 
essere liberate per fare spazio alla banda larga mobile 
di quinta generazione. E’ la seconda liberazione di 
frequenze richiesta al settore in pochi anni dopo 
quella effettuata per la banda a 800 MHZ CRTV si è 
battuta perché l’Italia possa rendere disponibili tali 
frequenze nel 2022, beneficiando della flessibilità 

che verrà prevista dalla proposta di Decisione UE, 
in discussione in Consiglio e nel Parlamento UE, a 
fronte di motivi “debitamente giustificati”, fra cui: le 
problematiche di coordinamento transfrontaliero 
e la necessità di assicurare tempi adeguati per la 
migrazione verso standard di trasmissione evoluti.  
A nome dell’Associazione Siddi ha chiesto di definire 
in tempi ravvicinati una “road map” della transizione, 
anche alla luce delle scadenze fissate dalla UE e di 
predisporre un nuovo piano delle frequenze.

Radio Tv News 15 Luglio 2016
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Sostegno pubblico all’editoria

Un intervento legislativo che metta mano in modo 
organico al riordino dei contributi pubblici a favore 
dell’editoria è necessario e improcrastinabile - ha 
sostenuto Siddi  - anche a causa dell’accelerazione nella 
pressione competitiva da parte dei nuovi operatori OTT 
che rischia di affossare la già grave situazione in cui versa 
l’emittenza locale.  Fin dall’avvio dell’iter parlamentare 
di approvazione CRTV ha segnalato la positività 
dell’iniziativa legislativa, rilevando tuttavia alcune 
criticità del disegno di Legge (AS 2271) in discussione 
al Senato. In particolare la previsione di un “Fondo 
per il Pluralismo e l’innovazione dell’informazione”, 
importante per sostenere lavoro e contenuti di qualità 
a garanzia del pluralismo, contiene una contraddizione 
laddove prevede un recupero di risorse attraverso un 
prelievo forzoso sugli introiti pubblicitari, che per il 
settore privato sono la fonte primaria dei ricavi. Un 

prelievo che non appare sostenibile alla luce della 
congiuntura economica sfavorevole, nonché per gli 
effetti distorsivi prodotti da una concorrenza indotta 
“ope legis”. Ma soprattutto non è accettabile che 
tutto ciò si possa tradurre in un ulteriore vantaggio 
competitivo a favore delle grandi multinazionali di 
Internet e della pubblicità online che, pur operando 
all’interno del perimetro del SIC, potrebbero sfuggire 
alle maglie della norma. Per questo CRTV  ha proposto 
3 strumenti mirati: estensione benefici fiscali 
incrementali alle tv locali e alle radio nazionali e locali 
che svolgano effettivamente attività d’informazione 
giornalistica; mantenimento degli impegni sull’“extra 
gettito del canone Rai” per il riparto dei contributi a 
favore dell’emittenza radio-televisiva locale;  welfare 
omogeneo del settore dei media.

Disciplina del cinema, dell’AV e dello spettacolo 
Il DDL Cinema e Audiovisivo arriva in una congiuntura 
di mercato particolarmente dinamica e in un momento 
di riflessione sulla normativa di settore anche in 
Europa. CRTV ritiene apprezzabile lo sforzo di sintesi e 
razionalizzazione operato dal provvedimento-quadro 
del governo a partire dall’approccio inclusivo per il 
rilancio dell’industria cinematografica e audiovisiva 
italiana, comparti per la prima volta posti su un piano 
paritetico all’interno di un provvedimento di rango 
primario e ritenuti entrambi ambasciatori dell’identità 
nazionale. Gli editori televisivi italiani, ha ricordato 

Siddi, sono i principali finanziatori del mercato dell’AV 
nei confronti del quale hanno avuto sempre un 
ruolo proattivo e responsabile e mantenuto livelli di 
investimento sostenuti ben oltre gli obblighi di legge 
(61% di opere europee e 43% di opere europee recenti, 
dati AGCOM) e comunque significativi. Secondo le 
elaborazioni di CRTV su dati forniti dagli Associati, 
gli investimenti sostenuti in produzione audiovisiva 
dalle emittenti tv negli ultimi 10 anni ammontano 
complessivamente – e si tratta di stime cautelative -  
ad oltre 10 miliardi di euro.  
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 La radio e il Digitale 
Il consolidamento delle attività di Finelco in Mediamond, 
(50% gruppo Mediaset e 50% gruppo Mondadori) che 
pochi giorni fa ha dato alla luce RadioMediaset, è solo 
la più recente di una serie di operazioni che si sono 
susseguite negli anni. Il 2015 in particolare ha segnato 
per il settore radiofonico un periodo di intensa attività 
ispettiva (AGCM) e consultiva (AGCom). A quest’ultima 
CRTV ha offerto il proprio contributo in termini di 
informazioni e dati di settore nel suo insieme, nazionale 
e locale. A metà aprile,  dopo una lunga fase di lavoro 
coordinata dall’AGCom, ha visto la luce il Tavolo 
Editori Radio (TER), il nuovo organismo deputato alla 
rilevazione e all’analisi degli ascolti. Con un capitale 
sociale detenuto al 70% dalle emittenti nazionali e al 
30% dalle radio locali, TER si propone di lanciare entro 
un anno una nuova rilevazione dell’audience, capace 
di rappresentare in modo attendibile e completo 

tutte le forme di ascolto radiofonico (non solo quelle 
classiche in auto e a casa, ma anche applicazioni 
su smartphone, tv digitale e satellitare, internet, 
“podcast” etc.).  La radio ha registrato anche buone 
performance nella raccolta pubblicitaria con una 
crescita nell’ultimo anno solare dell’8,8%. Per il futuro 
la radiofonia difficilmente potrà prescindere dalla 
migrazione alla trasmissione digitale che promette 
ritorni positivi in termini di contenimento dei costi, del 
livello delle interferenze e dei valori di inquinamento 
elettromagnetico; innalzamento della qualità dei 
servizi, dell’efficienza; flessibilità nell’uso dello spettro. 
Il passaggio tuttavia richiede la necessaria massa 
critica in termini di infrastrutture, dispositivi, ascolti, 
consumi, precondizioni alla transizione previste anche 
nei Paesi europei che sono più avanti nel processo.
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Tutela del copyright online
Altro punto su cui Siddi  si è soffermato è quello della 
tutela del copyright on line: su questo versante, ha 
sostenuto, un approccio regolatorio più coraggioso 
sarebbe auspicabile soprattutto attraverso la 
valutazione di più incisivi strumenti giuridici di tutela 
civile e inibitoria amministrativa (“enforcement”). A 
questo proposito ha ricordato che il Regolamento 
AGCom in tema di tutela del DDA online ha registrato 
risultati apprezzabili: l’adeguamento spontaneo è 

molto alto (circa il 40% dei ricorsi), e la misura ha 
consentito all’Italia di uscire dalla “black list” degli 
Stati “inaffidabili” per la pirateria allestita dallo U.S. 
Trade, con potenziali favorevoli ricadute economiche 
sull’attrattività degli investimenti esteri nell’industria 
creativa italiana. L’aggiornamento delle norme sul 
diritto d’autore è atteso per il settembre 2016. 

Radio Tv News 15 Luglio 2016

Privacy

Nella società iperconnessa si pone con urgenza il tema 
della privacy. Il mercato delle profilazioni, strumento 
di marketing potente e invasivo, deve essere regolato, 
rappresentando i dati personali ceduti la nuova 
moneta, neppure troppo virtuale, di Internet. Il 
punto di non ritorno è fissato al 25/5/2018 quando si 
chiuderà un lungo iter iniziato nel 2012.  Entro quella 
data i cittadini dei 27 Stati Membri dell’UE disporranno 

di maggiori garanzie in termini di trasparenza e poteri 
nel controllo sui propri dati personali, soprattutto nel 
mondo digitale. Tuttavia molto resta ancora da fare e 
non solo in sede di recepimento della Direttiva: spetta 
infatti alle 27 Autorità Garanti Nazionali di sostanziare 
la costruzione di un “Level Playing Field” un livellato 
campo di gara tra protagonisti del mercato in ambito 
privacy tra imprese UE ed extra-UE.

Il servizio pubblico per la nuova TV ibrida e ubiqua 

Uno degli attori fondamentali dell’innovazione in 
corso è il servizio pubblico, che, ribadisce Siddi,  deve 
continuare a svolgere un ruolo di assoluta rilevanza. 
La RAI deve essere OLTRE per definizione. Il 2015 
è stato sempre più segnato dalla “cross-medialità” 
e dall’innovazione a cui un’azienda come la RAI, 
“benchmark” di qualità nel settore, è “condannata” 
dalla propria missione di “media company” che deve 
valorizzare i contenuti su tutte le piattaforme diffusive 
e cogliere le opportunità e le sfide insieme agli altri 
operatori.  Non si tratta di ripetere se stessi bensì di 

pensare nuovi prodotti nativi digitali e interpretare 
la risposta dei mercati. E’ la nuova TV ubiqua, ibrida 
e sperimentale: nuovi prodotti, nuovi apparati, nuove 
platee, nuovi modelli di business. Anche la narrazione 
del Paese (e i linguaggi usati) non può che esserne 
coinvolta e assegna alla RAI il ruolo di ambasciatore 
dell’Italia nel Mondo, la funzione di “pivot”,  centrale per 
dare stabilità al sistema, l’ambizione di operare come 
aggregatore e traino per una proposta internazionale 
dell’audiovisivo italiano.
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L’emittenza televisiva locale: riforma indilazionabile

Altro presidio del pluralismo culturale è quello 
dell’emittenza locale, che ha bisogno e diritto a vedersi 
destinate risorse pubbliche.  In sede di commento 
alla Legge sull’Editoria, ha ricordato Siddi, è stata 
sottolineata l’importanza di agganciare i contributi 
alle tv locali a meccanismi premiali che facciano 
emergere le imprese vere del settore. Per questo il 
Presidente ha espresso una certa delusione nel non 
vederli valorizzati nelle linee guida per il regolamento 
sui criteri e le procedure di erogazione dei contributi 
in favore delle tv e radio locali sul quale l’Associazione 
Tv Locali ha prodotto un articolato documento di 
proposta costruttiva contro ogni ipotesi di contributi 
a pioggia o di dubbia attuazione, e a favore delle 
emittenti più strutturate che, proprio perché imprese 
“reali”, paradossalmente sentono di più il morso della 
crisi.  Ma il nodo centrale, a seguito della divisione tra 
il ruolo dell’operatore di rete e il fornitore di servizi di 
media audiovisivi anche a livello locale, resta quello 
delle risorse scarse, cioè le frequenze. Serve un sistema 
diffusivo efficiente affinché il pluralismo informativo 
sia assicurato a costi accettabili per gli editori locali.  
A questo proposto si registrano istanze sempre più 
insistenti circa la previsione di un “operatore unico” 

per il settore, ha aggiunto. Una riflessione in tal 
senso dovrebbe essere avviata a livello di sistema 
per garantire accesso e concorrenza a condizioni 
eque sul mercato, dove - se vogliamo cogliere la sfida 
dei nuovi media globali - contano ascolti, qualità 
dell’informazione e radicamento sul territorio, più che 
la proprietà degli impianti.

Nelle sue considerazioni conclusive Siddi ha 
infine registrato con orgoglio i risultati raggiunti 
dall’Associazione. Confindustria Radio Televisioni è 
più che mai pronta ad affrontare le sfide importanti 
che ha davanti. Continuerà a farlo con l’obiettivo di 
rappresentare il sistema Italia di fronte alle Istituzioni 
italiane e nel confronto internazionale. La vera forza 
per costruire il futuro sarà, in fondo, nel considerare 
e nel saper gestire le diversità, come ha già fatto, 
individuando sintesi di valore tra istanze e visioni 
(che possono essere certamente e giustamente 
competitive), espresse da un mondo associativo 
composito e plurale, fatto da emittenti locali, network 
nazionali grandi multinazionali. È la sfida per la quale 
Confindustria Radio Televisioni è e resterà in campo. 
Per guardare OLTRE.
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Giorgio Zanchini, giornalista di Radio Rai,  chiamato 
a moderare i lavori dell’Assemblea, dopo la relazione 
del Presidente di CRTV Siddi, ha introdotto la sessione 
“La radio digitale: nuova frontiera per la crescita”. 
E proprio partendo dalla riflessione di Siddi sulla 
radio ha invitato i partecipanti al “panel”  a discutere 
su come il digitale stia cambiando la radio e come 
si stiano  finalmente approntando degli strumenti 
che permettano di valutare gli ascolti in maniera più 
precisa e puntuale.

Roberto Giovannini, Presidente dell’Associazione 
Radio FRT aderente a CRTV,  ha sottolineato come la 
radio abbia mostrato tutta la sua validità e potenzialità  
in questo anno che abbiamo alle spalle. E’ stato il 
primo media ad uscire dal lungo tunnel della crisi  con 
un 8,8 % in più, 2015 rispetto al 2014, sugli investimenti 
pubblicitari. Il primo trimestre 2016 conferma questo 
trend positivo. Questa potenzialità e validità della 
radio, ha sostenuto Giovannini, non è però sfruttata 
appieno. E’ sottodimensionata come ascolti, anche 
perchè ci sono criticità nel sistema analogico, derivanti 
da una mancata pianificazione, ci sono ancora zone 
di interferenza e anche conflitti a livello di stati 
confinanti. Se la radio vuole avere un futuro devono 
essere introdotte nuove tecnologie e l’Associazione  
Radio FRT è estremamente favorevole all’introduzione 

della tecnica numerica nella radiofonia. 
In diverse regioni del Paese le emittenti locali si stanno 
orientando sulla radio digitale. E’ inutile sottolinearne 
i vantaggi. In termini di servizio saranno vantaggi 
rilevanti. Occorre però che ci sia un governo del 
sistema che fino ad oggi non c’è stato.

Pubblicità: per la radio due anni 
consecutivi a segno più.
Francesco Dini, Vice Presidente Elemedia, Gruppo 
Editoriale l’Espresso, ha anzitutto ricordato che 
oggi è in corso una pianificazione che interessa un 
bacino di popolazione del 43% per quanto riguarda 
le radio locali. Notizie confortanti arrivano dal 
fronte degli apparati riceventi installati nel settore 
“automotive” da cui emerge che tutte le vetture                       
(non solo l’alto di gamma, ma anche la 500 di Fiat 
Chrysler) montano sistemi sia analogici che DAB.  
Dini ha invitato ad una riflessione  anche 
sull’innovazione di prodotto: abbiamo parlato sempre 
di hardware, di innovazione del processo, ma il riflesso 
poi sul piano editoriale e sul piano del prodotto è 
ancora in fase del tutto sperimentale. La situazione 
della radio è molto diversa dalla televisione perché l’FM 
non scomparirà in Italia, non è previsto uno “switch-
off”, una transizione verso il digitale e quindi i due 
sistemi saranno complementari. Per quanto riguarda 
invece la pluralità del sistema, per Dini, le ultime 
operazioni – [NDR: la nascita di  “RadioMediaset”] 
in fondo non cambiano l’assetto di questo mercato 
perché è un passaggio di controllo di un intero 
gruppo radiofonico, è una questione che riguarda la 
proprietà, ma già questo gruppo radiofonico esisteva. 

Siamo, ha ribadito Dini, nel settore più plurale nel 
panorama dei media anche vedendo la distribuzione 
dei fatturati.  La Radio, rispetto agli altri media, è 
andata in controtendenza negli ultimi anni sulla 
raccolta pubblicitaria; questa controtendenza si è 
verificata anche in presenza di una “currency” non 
condivisa da tutti gli “stakeholder” del mercato e quindi 
questo ci fa pensare che siamo sulla strada giusta. 

Roberto Giovanni
Presidente Associazione Radio FRT (aderente a CRTV)

La vitalità della radio, tra DAB e 
FM.

La radio digitale: nuova frontiera per la 
crescita 
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Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, e che 
si trasformerà a partire dal 2017 in una ricerca 
proprietaria di tutti gli editori radiofonici italiani, 
nazionali e locali, è un lavoro che ha dato i suoi 
frutti e si vedono nella crescita della raccolta 
pubblicitaria della radio, unico mezzo che per 
due anni consecutivi ha registrato il segno più.

Per  Nicola Sinisi, Direttore di Radio Rai, oggi gli 
operatori radiofonici si trovano a sostenere, anche se 
in misure differenti, un doppio costo di trasmissione: 
quello per impiantare la tecnologia del DAB e in 
contemporanea il costo di quello che è rimasto in parte 
un Far West denominato modulazione di frequenza.  
Far West, ha detto, perché anche meccanismi 
sentenziali, anche ai massimi livelli, difficilmente 
trovano poi traduzione. 

La tecnologia digitale, ha ricordato Sinisi, è stata fatta 
tutta a spese delle diverse emittenti. Non vi è stato 
meccanismo di contribuzione pubblica da questo 
punto di vista. Questo è certamente uno dei problemi in 
campo, se vogliamo arrivare a una copertura effettiva 
del 100% di tutto il territorio nazionale; oggettivamente 
pensare di affrontare la digitalizzazione ad esempio 
della sola variante di valico, significa dover digitalizzare 
42 chilometri di gallerie.  

Pur in un tessuto sempre ritenuto sfrangiato, come 
quello delle emittenti radiofoniche, ha sottolineato 
Sinisi, siamo riusciti a mettere assieme componenti 

pubbliche, private, di emittenza locale. Un risultato che 
non era scontato. Il Direttore di Radio Rai ha poi fatto 
un confronto tra il pubblico italiano delle radio e quello 
degli altri Paesi europei.  Confronto da cui emerge uno 
iato importante tra l’Italia e il resto d’Europa. Francia: 
pubblico radiofonico 53 milioni/giorno, popolazione 
66 milioni. Norvegia: 4 milioni/giorno di ascoltatori, 
popolazione 5 milioni. Danimarca: 4,8 milioni di 
ascoltatori/giorno, popolazione 5,6 milioni. Olanda: 14 
milioni di ascoltatori/giorno, popolazione 17 milioni. 
Svezia: 7,8 milioni di ascoltatori/giorno, popolazione 9 
milioni e mezzo. Molto più modesti i numeri dell’Italia, 
un Paese che ha più di 60 milioni di abitanti, di residenti, 
e ha un pubblico stimato, dal punto di vista radiofonico 
di contatto/giorno, che fa fatica ad arrivare ai 36 milioni 
al giorno. C’è qualcosa che stride in questi dati - ha 
concluso Sinisi -  anche perché i sistemi di rilevazione 
per quello che riguarda le presenze radiofoniche, che 
siano in Italia, o che siano in Francia, sono spesso 
assolutamente simili. 

   Nicola Sinisi
   Direttore Radio RAI

Francesco Dini
Vice Presidente Elemedia, Gruppo Editoriale l’Espresso
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Il futuro della TV: innovazione, 
servizio e mercati 

Riportiamo l’intervento integrale di Maurizio Maurizio 
Giunco, Presidente FRT - Associazione Televisioni 
Locali che ha dato avvio alla sessione dedicata alle 
televisioni.

Sovente quando ci troviamo a discutere del comparto 
televisivo locale e del suo futuro ci sentiamo dire, 
la Tv Locale non ha saputo adattarsi all’evoluzione 
tecnologica, alle nuove tendenze, alla multimedialità. 
Ora come ben sappiamo il luogo comune pur essendo 
un concetto astratto e schematico rappresenta una 
visione semplificata, ma purtroppo spesso largamente 
condivisa. Per ciò nella mia introduzione vorrei provare 
a sfatare tale stereotipo in 120 secondi.

Testo del filmato a supporto
 180mila ore di informazione ogni anno. È la formidabile, 
straordinaria copertura che viene fornita dalle prime 
100 emittenti locali del nostro paese. La prova provata 
di ciò che rappresenta la tv locale per il territorio: uno 
strumento irrinunciabile, unico, insostituibile a fianco 
del cittadino. La tv locale è il veicolo capace di dare voce 
e di amplificare le istanze dei territori in cui viviamo. 
Il contatto diretto con le persone, la condivisione 
culturale, la conoscenza dei luoghi: è grazie a ciò che la 
tv locale assume un ruolo di servizio pubblico.
La tv locale è la finestra del cittadino aperta sul grande 
microcosmo che lo circonda. È la chiave per conoscere 
fatti e misfatti della vita quotidiana. Quando c’è un 
evento, c’è anche la tv locale. Con la gente, in mezzo 
alla gente. Non solo per raccontare, ma per vivere la 
realtà, aprendo ampie finestre sugli eventi in diretta. 
Con l’avvento dell’era digitale, forti dell’unicità della 
loro offerta, le emittenti locali hanno compreso di 
avere una nuova opportunità: la rete. Sui portali 
delle tv, oltre alla classica diretta “streaming”, oggi gli 
utenti trovano tutte le notizie del giorno, aggiornate 
in tempo reale. E sono notizie complete, a tutto 
tondo, che possono contare non solo sulla parte 
testuale, ma anche sulla grande forza delle immagini. 
Ogni emittente dispone poi di archivi eccezionali, 

con decine di migliaia di servizi e programmi.
Materiale unico che può essere ricercato in modo 
agevole, con l’inserimento di parole chiave nei motori 
di ricerca dei portali. Servizi tecnologicamente 
avanzati, disponibili anche sui dispositivi mobili, 
grazie ad applicazioni realizzate per i principali sistemi 
operativi. Sono poi numerose le televisioni locali che 
hanno dato vita a veri e propri giornali elettronici, 
diffusi gratuitamente più volte al giorno, testi e servizi 
video delle notizie del territorio, che raggiungono in 
tempo reale tutti gli utenti che ne fanno richiesta. È 
il servizio di newsletter, a cui è possibile iscriversi in 
modo semplice e rapido, con l’inserimento del proprio 
indirizzo mail nell’apposita area del sito. Ma c’è di 
più in tema di convergenza multimediale la tv locale 
sente l’esigenza di una presenza paritetica ai grandi 
“player” sulla “smart tv”, per tale motivo prende 
avvio il progetto “Team Tv” che concentra le migliori 
televisioni regionali italiane su di un’unica piattaforma 
che consente la visibilità oltre i confini radioelettrici 
attuali. In diretta o “on demand” è possibile vedere 
in tutta Italia, tramite Team Tv, qualsiasi programma 
o servizio delle televisioni locali aggregate. L’app oggi 
approvata da Samsung sarà presto disponibile anche 
su altri marchi di aziende produttrici di Smart tv 
presenti in Italia.

Maurizio Giunco
Presidente FRT- Associazione TV Locali
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Il filmato appena proiettato  contiene un breve 
spaccato di quanto in realtà la tv locale sia in grado di 
adattarsi e cavalcare l’innovazione tecnologica.
 

Il Sottosegretario On. Giacomelli ha recentemente 
dichiarato: 

“Questo settore potrà essere ancora protagonista a 
patto che mantenga la caratteristica di quaranta anni 
fa, quando si è affermato perché era innovativo e 
rivoluzionario”.
Concordo pienamente, e sono disponibile ad una 
severa autocritica, sicuramente la tv locale in passato 
si è adagiata su schemi e formule poco rivoluzionarie, 
è venuto a mancare un impulso creativo e innovativo. 
Ma per cortesia non facciamo di tutta l’erba un fascio. 
Cominciamo a fissare i confini di questo settore, 
quali e quante sono le emittenti locali informative 
italiane. Solo partendo da qui noi possiamo fare un 
serio ragionamento politico e prospettico sul ruolo 
della televisione locale. Solo iniziando a definirla 
correttamente.

Le televisioni locali sono quelle 100 che rappresentano 
il 70% dell’occupazione, oppure sono quelle 3100 
che occupano il restante 30%? Sono quelle 100 che 
rappresentano il 95% degli ascolti o le altre 3100 
neppure rilevate? Sono quelle 100 che esprimono 
il 92% del fatturato del comparto o le restanti 3100 
che ne esprimono il restante 8%? Sono quelle 100 
che propongono una tv informativa radicata sul 
proprio territorio che cavalcano la multimedialità e la 
convergenza o le altre 3100 che si limitano a proporre 
televendite, maghi e guaritori?

Il problema serio è che 3100 soggetti, fanno più 
rumore di 100.
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In mezzo a 3100 stonati, i 100 intonati spariscono e 
quando si deve giudicare il coro, si dirà “questo è un 
coro di stonati”.

Sentite quanto dichiara (a Prima Comunicazione) 
Valentino Cagnetta di Media Italia parlando delle 
tv locali: “la loro identità e la loro credibilità presso 
i clienti sono minate dal fatto che la maggior parte 
delle emittenti esprime un’offerta qualitativamente 
impresentabile”. Non tutte, ma … la maggior parte 
di esse….. Ecco tornare il luogo comune, siccome la 
maggior parte esprime un’offerta impresentabile, le 
tv locali esprimono tutte un’offerta impresentabile.           
È logico. Se la maggior parte degli automobilisti fosse 
indisciplinata, diremmo che gli automobilisti italiani 
sono indisciplinati. 

Come non capire che la pessima immagine prodotta da 
un tale numero abnorme di marchi privi di una benché 
minima programmazione, danneggi tutto il comparto?

Angelo Zaccone Teodosi presidente dell’Istituto 
Italiano per l’Industria Culturale sempre in merito 
alle tv locali dichiara fra l’altro: “Le ragioni di questo 
deprimente immobilismo e di questa deriva inerziale 
sono da attribuire anzitutto al ‘non governo’ del 
sistema da parte degli esecutivi che si sono avvicendati 
alla guida del paese”. Ciò è innegabile, sono decenni 
che le tv locali subiscono interventi emergenziali 
senza una benché minima programmazione. Credo 
che per capire quali strumenti legislativi necessitino 
al comparto, occorra capire quale area del comparto 
vogliamo salvaguardare.

Oggi non abbiamo più tempo, occorre intervenire ed 
intervenire subito. Io vedo segnali confortanti in ciò 
che dichiara il sottosegretario Giacomelli a cui diamo 
atto di aver chiarito nei fatti il ruolo di pubblica utilità 
delle tv Locali: “C’è chi scommette sul proprio ruolo di 
editore ogni mattina, facendo i conti con le difficoltà e 
c’è chi ha approfittato delle lacune della normativa ed 
ha preso contributi a pioggia. Io vorrei che si uscisse 
da questa fase, evitando di disperdere risorse, con-
centrandole su chi scommette sulla propria impresa”. 
È un segnale importante, forse questo è il segno che 
la politica stia dimostrando una concreta attenzione 
nei confronti dell’emittenza locale italiana. Speriamo.
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Vorrei avviarmi alla conclusione con un ultimo capitolo 
del mio intervento. Riguarda la problematica del 
numero delle frequenze:

Post “switch-off” le frequenze televisive erano 499. 
Post banda 800 diventano 400. Post Ginevra scendono 
(canali interferenti con gli Stati Esteri) a 324. Nel 2022 
(banda 700) ne restano 28 di cui solo 14 coordinabili a 
livello nazionale (*)   per questioni di armonizzazione 
delle frequenze con i paesi confinanti è necessario 
utilizzare canalizzazioni a pettine dove una parte usa 
canali pari e l’altra parte utilizza canali dispari. 

Ne consegue che delle 28 frequenze UHF disponibili 
dopo la perdita dei 700 MHz solo 14 possono essere 
armonicamente utilizzate.
 
Ciò nel 2022, ma il nuovo piano dovrà essere già varato 
nel 2017. Sicuramente tutti dovremo fare dei sacrifici, 
noi siamo pronti a fare la nostra parte, le tv locali 
perderanno ulteriori frequenze. Dove li mettiamo 
3200 marchi/programmi delle tv locali, qui dentro? 
Lo sappiamo tutti che non ci potranno più stare. 
In conclusione riteniamo che sia venuto il tempo di 
analizzare e discutere su logiche diverse, vogliamo 
parlare di operatore unico regionale, siamo disponibili 
a discuterne. Ma facciamolo ora, subito. Su questo 
tema occorre elaborare e condividere una proposta 
Paese, in questo senso credo che non solo le tv locali, 
ma tutto il sistema si debba porre come interlocutore 
in questa fase non solo delicata, ma vitale per l’intero 
sistema televisivo italiano.”

Radio Tv News 15 Luglio 2016
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Gli Over The Top: vantaggio o sfida?    

Introducendo Andrea Castellari, SVP, General 
Manager Italy, Middle East & Turkey di Viacom 
International Media Networks (presente in Italia 
con una decina di canali su Sky, tra cui tutti i canali 
a brand MTV, i canali dedicati al mondo kids a brand 
Nickelodeon, Comedy Central e i canali in chiaro sul 
DTT Paramount Channel e VH1) il moderatore Giorgio 
Zanchini lo ha invitato a raccontare all’Assemblea 
CRTV come i soggetti internazionali stanno cercando 
di far parte del sistema Italia. Il modo con cui Viacom 
International si confronta col suo pubblico, in gran 
parte giovane, ha spiegato Castellari è esemplificativo 
di una modalità che sarà poi piano piano presa e 
adottata da tutti, quella di costruire una “fan-base”, 
quindi avere una relazione fortissima con il proprio 
pubblico, riuscire a contattarlo attraverso tutte le 
modalità che la tecnologia mette a disposizione e 
fare in modo che si crei una relazione fortissima nella 
creazione di contenuto.  

Cosa succede – si è chiesto -  in questo momento in 
Italia? Apparentemente non sta cambiando nulla, 
però vi leggo due dati: in Italia è calato solo del 3% il 
consumo di televisione lineare dal 2012 ad oggi, però 
tra i 15 e i 18 anni è calato del 26%. Negli Stati Uniti, tra 
i 15 e i 25 anni il calo della visione della TV lineare è del 
40%. Ora non vorrei che di colpo, dopo esserci detti 
che tutto prosegue regolarmente, ci troviamo in un 
sistema completamente cambiato e siamo inadeguati 
a quel punto a sostenerlo. 

                                                          

Quindi nel fare sistema penso che uno dei punti princi-
pali sui quali ci dobbiamo attrezzare è quello di saper 
valorizzare quello che facciamo. Non abbiamo un prob-
lema con i nuovi player entranti,  ha detto Castellari, 
come Google, non costituiscono un problema per noi. 
La cosa importante è riuscire a valorizzare quello che 
facciamo, la produzione di contenuti e di brand, at-
traverso tutte le modalità che ci sono date, compreso 
la misurazione del successo del contenuto sulle piat-
taforme non lineari, e il conseguente adeguamento 
della parte pubblicitaria a questa nuova realtà che 
è ancora marginale nel fatturato complessivo pub-
blicitarario perchè non ha ancora regole ben definte. 
Auditel recentemente ha cominciato a parlare di un 
sistema di monitoraggio dei mezzi che permetta di 
avere una linea comune tra diversi device, questo 
è un passo importante anche se, forse, cominciare 
a parlarne oggi è un po’ tardi, acceleriamo questo
processo in modo da essere pron-
ti il prima possibile, ha concluso Castellari.

        

 
Andrea Castellari
SVP GM Italy, Middle East & Turkey- Viacom International                 
Media Networks



17 

Nel suo intervento il Presidente di Mediaset 
Fedele Confalonieri si è concentrato sul tema 
dell’associazionismo, affrontando il caso dell’uscita 
di Sky da Confindustria Radio Televisioni. Non voglio 
essere polemico con chi ha fatto il suo piccolo 
“Brexit”, ha commentato. Evidentemente possono 
permetterselo, ha aggiunto, ricordando che quando 
l’associazione è nata, e non c’era la RAI dentro la FRT 
di allora, è stato trovato il modo di contemperare le 
esigenze e gli interessi nostri nazionali con quelli delle 
locali e così via. Stessa cosa oggi:  è fondamentale il 
“level playing field”, giocare cioè la stessa partita con 
le stesse regole.  L’associazionismo nasce proprio per 
questo, perché ci siano delle regole che si rispettino, 
non per influenzare chi fa le regole, ha sottolineato. In 
questo senso - ha poi ricordato - uno dei sacrifici che fu 
fatto nel passato, la pubblicità “areale” che significava 
70-80 miliardi di lire all’epoca. Per contemperare gli 
interessi nazionali e locali, si fece un sacrificio che alla 
fine poi non fu un sacrificio. Perché? Perché la parola 
chiave, che ha usato molto spesso il Presidente Siddi,  è 
sistema. Se noi crediamo nel sistema, poi vuol dire che 
tutti quanti avremo spazio, ha concluso il Presidente 
Confalonieri. 

Infine ha ripreso la citazione di  Gide  fatta dal 
Presidente Siddi ricordando che il Premio Nobel per 

la letteratura ha anche scritto “Les faux-monnayeurs” 
che in italiano andrebbe tradotto con “falsari”, (però 
faux-monnayeurs è più bello) cioè quelli che spacciano 
per moderno, per il “non plus ultra” dell’etica tutto 
quello che fanno. Dall’altra parte invece ci sono 
quelli che scarpinano tutti i giorni nel rispetto delle 
regole. Allora, attenzione ai “faux-monnayeurs”, ha 
concluso il Presidente Mediaset, rivolgendosi anche al 
Sottosegretario Giacomelli  che ci deve difendere nelle 
sedi opportune.

Anche il Direttore Generale della RAI, Antonio Campo 
Dall’Orto, riprendendo le parole di Confalonieri 
sull’associazionismo, ha detto che in questo momento 
non ha senso una “Brexit”. Secondo Campo Dall’Orto 
il tema di cui si sta dibattendo riguarda il rapporto tra 
innovazione e valore e ha ricordato in questo senso 
una nota copertina dell’Economist di due-tre anni 
fa, dove c’era una tromba d’aria che arrivava in un 
ufficio con il titolo: Coming to your office. In questo 
articolo si raccontava come il 42% dei mestieri sarebbe 
cambiato di lì a 20 anni. In questi giorni, ha continuato, 
un’analisi di PwC sulla sharing economy riporta che 
oggi vale 28 miliardi di dollari e che, secondo le loro 
proiezioni, è stimata a 570 miliardi nel 2025. Questi 
cambiamenti sono in una scala complicata da gestire 

Radio Tv News 15 Luglio 2016

Fedele Confalonieri
Presidente Mediaset

 Antonio Campo Dall’Orto
Direttore Generale Rai
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e secondo il Dg Rai il nodo di fondo è quello di 
riuscire a generare e conservare valore. Mentre prima 
l’associazionismo poteva lavorare sulla marginalità 
del valore, nel senso che comunque il sistema era 
un sistema chiuso, era un sistema che si limitava 
al perimetro del nostro Paese, oggi in un ambiente 
dove i cambi sono radicali sia dal punto di vista dei 
comportamenti di consumo che dal punto di vista dei 
modelli di business, occorre riuscire ad assumere un 
altro profilo in cui – trovandosi d’accordo con quanto 
diceva il Presidente di CRTV Franco Siddi -  l’ambito 
di confronto con tutti gli operatori possa consentire 
delle scelte normative coraggiose, utili ad affrontare 
il difficile mondo che arriva. Oggi, ha aggiunto Campo 
Dall’Orto, non ha senso una “Brexit”, sarebbe invece 
importante capire bene quali sono gli elementi comuni 
e non quelli che dividono, perché non c’è dubbio che 
in passato si sono perse delle occasioni. Arriviamo 
con un settore audiovisivo che ha una forza inferiore 
a quello di altri Paesi europei e questo è un limite, 
ha spiegato. Oggi più di ieri vale il teorema per cui 
l’interesse superiore a quello del singolo deve essere 
quello dell’intero settore. Se lo riusciamo a difendere, 
ha concluso, difendiamo anche noi stessi e il nostro 
interesse di medio periodo.

Marco Ghigliani, Amministratore Delegato di La7 si 
è focalizzato sul valore e sul ruolo che la televisione 
generalista ricopre nel nostro Paese, un ruolo 
fondamentale di mediazione, lettura, interpretazione 
dei fatti e capacità di racconto della realtà. 
Parallelamente si assiste a un processo di integrazione 
e ibridazione dei contenuti televisivi sul web e sui 
social. La qualità del lavoro delle televisioni generaliste 
è quindi ancora essenziale nel panorama italiano 
dei media dove La7, che proprio in questi giorni ha 
compiuto i suoi 15 anni, si è ricavata un ruolo centrale.
In relazione al tema delle regole e delle risorse 
nel mercato audiovisivo, Ghigliani si è detto 
assolutamente d’accordo con la necessità di garantire 
un “level playing field”, una competizione ad armi 
pari sul mercato, obiettivo prioritario condiviso                                                 
nell’ambito dell’Associazione. In particolare, sulla 
gestione delle risorse frequenziali in banda 700 , 
ha sottolineato l’importanza che nella transizione 
della banda 700 dai servizi broadcast ai servizi 
di banda larga, vengano tutelati gli investimenti 
effettuati dagli operatori televisivi e che il nostro 

Paese intervenga urgentemente per definire un piano 
condiviso ed una “roadmap” per la migrazione, che 
dovranno essere presentati a Bruxelles entro giugno 
del prossimo anno.
Sempre in tema di risorse, Ghigliani ha sottolineato 
il problema dell’ordinamento dei canali, il c.d. LCN, 
risorsa strategica per l’industria televisiva, rispetto 
alla quale, anche a causa del lungo contenzioso 
amministrativo, esiste una situazione molto complicata 
e poco trasparente per le imprese televisive, su cui le 
Istituzioni competenti dovrebbero intervenire, anche 
perché attualmente vige ancora il Piano LCN del 2010, 
mentre ancora non trova attuazione il Piano del 2013.
In tema di risorse economiche per il settore televisivo, 
Ghigliani si è soffermato sulla questione del canone 
RAI: in vista della scadenza della concessione per 
il servizio pubblico, la posizione di La7 è che la 
concessione, ed il relativo canone, debba essere 
assegnata attraverso procedure competitive, come 
tra l’altro prevedono le norme di diritto europeo, 
anche immaginando sistemi di assegnazione della 
concessione misti o complementari, riconoscendo 

una quota di canone non solo all’operatore pubblico, 
ma anche a quegli operatori commerciali che 
forniscono contenuti e servizi che hanno valore 
di servizio pubblico, in particolare, ma non solo

     Marco Ghigliani
   Amministratore Delegato La7
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all’operatore pubblico, ma anche a quegli operatori 
commerciali che forniscono contenuti e servizi che 
hanno valore di servizio pubblico, in particolare, ma non 
solo, nel settore dell’informazione. Se, diversamente, 
si vuole continuare con l’assetto attuale, in cui il 
servizio pubblico deve essere necessariamente svolto 
dall’impresa pubblica, allora Ghigliani ha sottolineato 
l’importanza che il rinnovo della concessione - 
unitamente alla riforma delle modalità di pagamento 
del canone che porterà ad un aumento significativo 
del valore di questo per l’emittente pubblica - siano 
l’occasione per discutere del riequilibrio delle risorse 
sul mercato pubblicitario, intervenendo ad esempio 
sui tetti pubblicitari e/o limitando la pubblicità a 
determinate fasce orarie e/o limitando  i canali con 
presenza di pubblicità dell’operatore pubblico a 
beneficio del settore privato, come peraltro avviene 
nei principali Paesi europei.

La sessione dedicata al futuro della TV si è conclusa 
con l’intervento  di Alessandro Araimo, Senior Vice 
President e Chief Operating Officer di Discovery 
Networks Southern Europe, che ha portato il punto 
di vista di una grande corporation americana che ha 
in Italia delle radici molto rilevanti. Secondo Araimo 
nel momento in cui guardiamo all’OLTRE, guardiamo 
al digitale, a tutte le piattaforme di distribuzione, sulle 
quali ovviamente tutti gli operatori media guardano 
ormai in maniera integrata. Dobbiamo però ricordarci 
sempre, ha precisato, che al cuore di tutto questo 
sistema c’è il contenuto e la capacità di generare valore 
che per Discovery  è il valore legato allo “storytelling” 
che riesce a sviluppare. E questo indipendentemente 
poi dalla piattaforma di distribuzione. 

In questo contesto Araimo ha spronato l’Associazione 
ad essere ancora più attiva in futuro, perché siamo 
di fronte a delle battaglie di settore e non dei singoli. 

L’Associazione è fondamentale a livello italiano, 
ed  a livello europeo. In questo mondo dei media 
peraltro, non solo stiamo passando da “broadcaster” 
a media company, ma stiamo in realtà diventando 
una “social destination” in continua evoluzione, e la 
componente “social”, che da una parte ha sicuramente 
un fascino grandissimo, dall’altra renderà ancora più 
delicata questa riflessione sul tema della proprietà 
intellettuale del contenuto. Per cui è centrale guardare 
a tutto questo mondo come settore e come nazione, 
nell’ambito dell’Unione Europea. L’ultimo elemento di 
riflessione che Araimo ha portato all’attenzione della 

platea, mutuato dall’esperienza maturata all’estero, è 
stato quello di fare dell’industria dei media un “hub” 
importantissimo di esportazione della cultura e di 
sviluppo del business. In Italia, si può fare di più per 
sostenere l’industria del contenuto, non solo quella di 
produzione del contenuto italiano destinato al mercato 
interno, ma anche per quella rivolta all’esportazione a 
livello mondiale.
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TV e concorrenza nel mercato unico e digitale 
 

Aprendo i lavori della terza ed ultima sessione, quella 
su “Authority, mercati e diritti” Zanchini  ha dato la 
parola ai rappresentanti delle istituzioni regolatrici. 
Primo ad intervenire il Presidente dell’AGCM, 
Giovanni Pitruzzella, che ha sottolineato come 
la rivoluzione digitale e Internet costituiscono dei 
cambiamenti di tutti i nostri paradigmi. Tra questi 
cambiamenti è indubbiamente centrale, anche per 
l’Autorità Antitrust, la convergenza tra TLC e servizi 
di media audiovisivi: infatti, la rivoluzione di Internet 
non è soltanto una rivoluzione trainata dall’ingresso 
degli OTT nel settore televisivo, ma è una rivoluzione 
molto più profonda che impone un confronto tra 
broadcaster, OTT e, appunto, TLC tradizionali. A livello 
globale assistiamo poi sempre più frequentemente 
a processi di fusione e di acquisizione che stanno 
ridefinendo il settore sotto il profilo industriale. 

Il secondo tema su cui Pitruzzella ha richiamato 
l’attenzione è una considerazione di scenario: nel 
momento cioè in cui il settore si trasforma e c’è una 
presenza dei giganti della rete, degli Over-The-Top che 
forniscono dei servizi in concorrenza con operatori 
più “tradizionali”, è necessario ricostituire quel level 
playing field che attualmente manca. Quindi ben 
vengano tutte le misure di riequilibrio regolatorio che 
evitano una situazione per cui alcuni hanno un onere, 
un carico regolatorio eccessivo, mentre altri possono 
competere liberi da vincoli. Pitruzzella ha fatto 
riferimento al grande tema -  trattato dal Presidente 
dall’AGCOM Cardani, nella relazione al Parlamento 
- del Mercato Unico Digitale. Dal punto di vista di 
un’Autorità Antitrust, ha spiegato, gli aspetti che sono 
di particolare interesse riguardano la possibilità da 
parte del consumatore di accedere ai contenuti digitali 
offerti da fornitori attivi in altri Stati membri. 

Altra questione affrontata in sede di elaborazione del 
pacchetto sull’internal digital market è quella delle 
licenze di copyright su base paneuropea. Le ultime 
proposte della Commissione non hanno previsto 
modifiche al riguardo, il copyright resta su base 
nazionale, e questo costituisce probabilmente un 
ostacolo allo sviluppo del mercato interno digitale e 
non sappiamo, ha spiegato il presidente dell’AGCM, 
se verrà ripresa la questione di un copyright europeo. 
È chiaro che la creazione del mercato interno digitale 
e l’abbattimento di barriere come quella data dal 
copyright su base esclusivamente nazionale, da una 
parte costituisce un fattore che potrà consentire lo 
sviluppo di mercati su scala europea, aumentare 
la libertà di scelta del consumatore, ma dall’altro 
lato costituisce una sfida di dimensioni colossali per 
quanto riguarda gli operatori dei media audiovisivi in 
Paesi che dispongono magari di specificità culturali 
e quindi hanno più difficoltà nell’elaborare contenuti 
che possano essere venduti su scala europea.
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Le asimmetrie che alterano la concorrenza

Dai giganti della Rete, gli Over the Top, al nodo 
della riservatezza, della profilazione, che significa 
in ultima analisi poter condizionare la libertà di 
scelta dei consumatori. Su questo punto Giorgio 
Zanchini ha sollecitato un contributo del Presidente 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Antonello Soro. Per Soro non c’è dubbio 
che il passaggio da una forma gerarchizzata ad una 
reticolare della comunicazione, abbia aperto una 
sfida globale in cui sono sostanzialmente presenti i 
“big player” che, oltre ad offrire multiformi servizi, 
ormai producono e distribuiscono contenuti. Si 
tratta di un cambio di scenario che apre dimensioni 
inesplorate e pone sfide complesse. Anche perché, 
ha sottolineato Soro, tutto questo è avvenuto in un 
contesto di profonde asimmetrie normative, grazie 
alle quali alcuni soggetti sono partiti avvantaggiati 
perché hanno saputo cogliere le opportunità del 
mercato ed accumulare enormi “ricchezze” che, 
nel breve periodo, hanno alterato la concorrenza. 

La raccolta massiva di dati e informazioni, la capacità 
di elaborarli, ha consentito agli OTT di diventare 
intermediari esclusivi fra produttori e consumatori 
di ogni genere di bene e servizi. Rispetto a questo 
sistema, ha sostenuto con forza Soro, non possiamo 
fermarci alla constatazione di un mondo difficile, ma 
dobbiamo trovare il modo di capire qual è il percorso 
attraverso il quale tenere insieme le nuove esigenze 
del mercato digitale e la tutela degli interessi primari 

delle persone, a partire dai diritti e, in particolare, da 
quello della protezione dei dati. Proteggere i dati, ha 
concluso Soro, significa tutelare la libertà dei cittadini, 
e pertanto rispetto al controllo invasivo che viene fatto 
dei nostri dati, il problema non può essere soltanto 
quello di assicurare la concorrenza tra gli stakeholder. 
Se non riusciamo a trovare meccanismi attraverso i 
quali correggere questa distorsione, i cittadini sono 
destinati a perdere progressivamente spazi di libertà. 

Il bisogno di una convergenza globale intorno alla 
protezione dei dati può essere allora l’unica strada 
percorribile per ricondurre ad armonia il mercato 
digitale.

A ribadire il bisogno di regole uguali per tutti è il 
Commissario dell’AGCom, Antonio Preto, secondo il 
quale la rete e l’innovazione sono le due grandi sfide 
che il regolatore deve assumersi. L’innovazione non 
è un patrimonio esclusivo delle piattaforme online o 
della “sharing economy”, l’innovazione è patrimonio 
di tutti anche dei broadcaster tradizionali: DVBT2, 4K, 
HRD sono solo alcuni esempi di questa innovazione in 
corso. Se in una fase iniziale le start-up vanno lasciate 
crescere, una volta che le start-up sono diventate dei 
giganti, allora forse è arrivato anche il momento di 
creare delle condizioni regolatorie ex ante per cercare 
di orientare l’andamento dei mercati e per renderli 
concorrenziali. Il mestiere di regolatore,  ha sostenuto 
Preto, tocca innanzitutto all’Unione Europea perché lì 
stanno le competenze, Brexit o non Brexit.  E’ lì che le 
decisioni sono prese, è lì che la cassetta degli attrezzi 
dei regolatori nazionali viene riempita. Ci attendavamo 

 Antonello Soro
Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali
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un nuovo approccio, orizzontale, integrato che tenesse 
in conto dell’approccio multipiattaforma. Purtroppo, 
dalla Commissione europea abbiamo continuato 
a vedere - da ultimo nella proposta di direttiva sui 
servizi media - il solito approccio verticale, per silos. 
C’è ancora spazio per intervenire? Laddove ci sono 
proposte legislative sì, perché è sperabile che dalle 
Istituzioni europee, Consiglio Ue e Parlamento 
europeo, che rappresentano Stati e popoli, ci sia una 
presa di coscienza che il settore sta andando più avanti 
rispetto alle proposte che sono state messe sul tavolo.

Dobbiamo, ha insistito Preto, promuovere i contenuti 
europei, non ci può essere titubanza. Va benissimo 
riconfermare il principio del paese d’origine che è 
uno dei principi cardine dell’Unione Europea, se 
però poi in un settore come questo, che è integrato 
necessariamente, non creiamo un’armonizzazione 
massima, poi dopo la tentazione dell’elusione, di 
stabilirsi laddove è più interessante in termini fiscali o 
in termini di regole più deboli, è forte. Per un percorso 
virtuoso di questo tipo le associazioni sono molto 
importanti perché sono tante le cose e gli interessi in 
comune che si possono far valere a livello europeo. La 
sfida è andare oltre Schumpeter; il quale diceva che 
la distruzione è creativa; io direi che bisogna essere 
“disruptive”, ma non “destructive”- ha aggiunto Preto. 
Andare oltre Schumpeter per il regolatore  significa 
fare in modo che l’innovazione sia complementare, che 
i nuovi soggetti che arrivano non uccidano quelli che ci 
sono già, ma tutti insieme contribuiscano alla crescita. 
Allora saremo vincenti. Questo è quello che dobbiamo 
fare, quello che stiamo facendo anche noi come 
AGCOM nel nostro piccolo, ha concluso. Affrontiamo le 
questioni, con la frustrazione peraltro,  di dover lasciar 
fuori gli OTT dalle analisi di mercato. Essi non sono né 
servizi media né servizi di comunicazione elettronica, 
neanche ci danno i dati e che hanno impugnato 
addirittura un nostro provvedimento che è ora alla 
Corte di Giustizia. Questo è un tema fondamentale. 
Serve un nuovo quadro regolatorio al passo con 
l’innovazione, l’evoluzione tecnologica e la realtà dei 
mercati. Preto prima di chiudere il suo intervento ha 
infine affermato che sul tema della banda 700 AGCom è 
pronta a fare la sua parte, però la sfida è di sistema. Per 
cambiare tutto questo, rivolgendosi al Sottosegretario 
Antonello Giacomelli, Preto ha aggiunto che ci vuole 
una legge, ci vuole che il legislatore e la politica 
si facciano carico di dare indirizzi su chi fa cosa, i 
contenuti, la “road map”. Tutte queste cose le deve 

decidere la politica, il Parlamento, non è che si possano 
scaricare su AGCom, che poi dopo rischia di diventare 
un facile bersaglio. Infine il tema dell’LCN. È chiaro che 
oggi è tornata in vigore la delibera del 2013 e Preto si 
è dichiarato ben contento che la Corte di Cassazione 
ci abbia dato ragione dicendo che il Consiglio di Stato 
aveva debordato dal suo potere giurisdizionale. Ora 
tocca al Ministero darvi attuazione.

Il moderatore ha infine invitato Giovanni Buttarelli, 
Garante europeo della protezione dei dati – GEPD, a 
dare la propria opinione rispetto alle questioni messe 
sul piatto sia dal Presidente dell’Autorità Garante per 
la Privacy Soro sia dal Commissario AGCom Preto sul 
tema degli OTT e della protezione della riservatezza. 
Secondo Buttarelli quello attuale è un momento 
particolarmente rilevante, e che non ha precedenti, 
per la protezione dei dati personali su scala nazionale, 
europea e mondiale. Buttarelli ha ricordato che la 
Gazzetta Ufficiale europea del 4 maggio porterà alla 
caducazione di gran parte della legge italiana sulla 
protezione dei dati a partire dal 25 maggio 2018. 
Questa Gazzetta chiede al legislatore nazionale di 
adattare le norme già esistenti, di vedere ciò che 
è veramente necessario in chiave di specificità, di 
cercare in sostanza di essere il più possibile europeo. 
Rispetto a 19 anni fa c’è anche una necessità di chiarire 
meglio come prendere in considerazione il crescente 
trattamento di informazioni di carattere personale 
a scopo di lucro, profitto, commerciale, collegato 
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all’attività di comunicazione, ma che non è prettamente 
indispensabile per l’esercizio del diritto di cronaca. E 
questo ci collega con la “Cookie Law” e con le analisi 
sempre più approfondite che siti web effettuano su 
chi accede ai portali delle società di informazione; ci 
collega, ancora, al problema della trasparenza, perché 
sappiamo che collegandoci a un sito web in realtà ci 
colleghiamo a diversi siti web grazie a banner, inserzioni 
pubblicitarie... C’è un problema quindi di bilanciamento 
di vari interessi, ma soprattutto di trasparenza nei 
confronti degli interessati. Il mondo dell’informazione 
nel futuro sarà sempre più interessato all’analisi 
aggregata di informazioni, il fenomeno del Big Data, e 
quindi non necessariamente soltanto alla profilazione. 
C’è, in conclusione, una serie di “compiti a casa” che 
non sono soltanto per il legislatore europeo, ora 
che si accinge a rivedere la Cookie Law, la e-Privacy 
Directive, ma sono anche per il legislatore nazionale. 
Perchè, ha precisato il Garante europeo, uno degli 

elementi di successo di questo Regolamento, entrato 
in vigore il 24 maggio scorso, è che al posto di norme 
esasperatamente prescrittive c’è spazio per le autorità 
di garanzia, a livello nazionale e in modo coordinato fra 
loro a livello europeo, di lavorare su linee guida, codici 
di condotta, strumenti flessibili che permetteranno 
anche di adattare via via in modo partecipativo queste 
garanzie allo sviluppo di nuove tecnologie.  Buttarelli 
ha infine posto all’attenzione della platea il lavoro fatto 
dalle Corti UE. Verificando l’attuale giurisprudenza 
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte 
Europea di Giustizia sul rapporto informazione e 
gestione dei diritti della personalità, si troveranno 
straordinarie indicazioni innovative che non sono 
più da considerare semplicemente come elemento 
decorativo per relazioni, articoli o pubblicazioni, 
ma sono sempre più diritto cogente da considerare 
nell’esperienza quotidiana.

E’ stata infine la volta di Felice Blasi, Presidente del 
Coordinamento italiano dei Corecom, il quale ha 
precisato che i Comitati regionali delle Comunicazioni 
sono stati chiamati in questi anni a realizzare e ad 
applicare nel territorio tutto il sistema regolamentare: 
dalla questione della par condicio, al monitoraggio 
delle televisioni locali, ai sondaggi. Ma, soprattutto, i 
Corecom, per il Ministero dello Sviluppo Economico, 
hanno svolto le istruttorie per le graduatorie ai 
contributi pubblici. Da questo osservatorio locale, 
ha detto Blasi, abbiamo osservato un fenomeno 
che deve essere analizzato: il livello di contenziosità 
tra le emittenti locali che è altissimo. La storia della 
televisione locale, in questi anni, è stata scritta dai 
TAR e dal Consiglio di Stato. Questo ha senza dubbio 
inciso sulla forza dell’associazionismo radiotelevisivo. 
La conseguenza è stata la difficoltà di riuscire ad avere 
un interlocutore unico per i Corecom nei territori 
e per il Ministero a livello centrale, ha aggiunto. 
Riagganciandosi all’intervento del Presidente di FRT- 
Associazione TV locali (aderente a CRTV) Maurizio 
Giunco, Blasi ha chiesto l’introduzione di criteri di 
selezione alti, di qualità, per i contributi alle emittenti 
locali. Le linee guida pubblicate dal Ministero il 9 marzo 
scorso parlano di qualità, di innovazione e danno 
sempre maggior peso all’informazione, ma  introdurre 
questi criteri non sarà un processo indolore, perché ci 
sono resistenze ed esiste una cultura del contenzioso 
televisivo che in questi anni si è diffusa ovunque in Italia. 

Per Blasi oggi le televisioni, ancor più che sul tema 
del pluralismo, devono giocare la carta di una 
linea editoriale riconoscibile, definita dal valore dei 
contenuti e di un rapporto sempre nuovo col territorio.              
Ecco perché, per fare un esempio di cui si 
occupano direttamente i Corecom e che riguarda 
le testate regionali della Rai, dovremmo rilanciare, 
ha sostenuto Blasi antichi strumenti come il diritto 
di accesso, a volte trascurati, ma che possono 
essere reinventati creativamente. Rispetto al web, 
la televisione ha ancora una forza di legittimazione 
superiore nell’opinione pubblica, e ci sono tanti 
cittadini, associazioni, soggetti sociali, che chiedono 
rappresentazione ed espressione radiotelevisiva, ha 
concluso il Presidente  del Coordinamento italiano dei 
Corecom.

Saluto di Felice Blasi, Presidente del “Coordinamento Italiano dei 

Corecom”

Felice Blasi
Presidente del Coordinamento Italiano dei Corecom
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Il tax credit non è il punto finale della
disponibilità dell’Esecutivo

Il sottosegretario del MISE con delega alle 
Comunicazioni, Antonello Giacomelli, nel suo 
intervento all’Assemblea CRTV 2016 ha voluto 
sottolineare che in questi ultimi due anni molte cose 
sono cambiate nel settore radiotelevisivo. Per esempio 
sul tema delle risorse per decenni si è andati avanti 
con una sostanziale accettazione di un sistema basato 
sul 30% conclamato di evasione del canone televisivo. 
Il Governo, con il canone in bolletta elettrica, ha 
provato a modificare questo stato di cose  e già c’è 
chi sta discutendo di come ripartire le risorse che 
presumibilmente arriveranno. 

Il panorama è cambiato radicalmente: solo due anni fa 
non esisteva nessun piano nazionale della banda 

ultralarga; eravamo sorvegliati speciali dall’ITU, 
“l’Onu delle frequenze, perché avevamo preso nello 
“switch-off” anche frequenze che non erano assegnate 
all’Italia. Oggi, ha ricordato, la dottoressa Spina, 
Direttore Generale del MISE, è Vicepresidente del 
Consiglio dell’ITU. Insomma il comparto ha conosciuto 
un cambiamento profondo. Negli ultimi due anni sono 
successe più cose che negli ultimi venti, o perlomeno 
le cose hanno preso una diversa velocità. 

Il Sottosegretario ha voluto chiarire che da parte 
dell’esecutivo non c’è nessuna volontà dirigista. 
Tuttavia, ha aggiunto, il Governo ha il compito, e il 
Parlamento per la sua parte, di creare condizioni 
perché il Sistema Paese sia attrezzato a queste nuove 
sfide. Spetta dunque allo Stato garantire, ad esempio, 
un livello adeguato di connettività. Se l’accesso a 
Internet è in realtà la versione moderna del servizio 
universale è evidente che non si può affidare al 

Conclusioni
Antonello Giacomelli

Sottosegretario di Stato MISE
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mercato il compito di dividere il Paese in due, in 
base alla capacità di remunerazione di un’area, ed 
è evidente che tocca alla politica intervenire dove il 
mercato non ha i margini per intervenire. Giacomelli 
ha poi spiegato di continuare a considerare un errore 
quello fatto dalla sua  parte politica di privatizzare 
la rete di telecomunicazioni perché la rete pubblica 
rappresenta una pre-condizione del mercato e una 
garanzia per i cittadini.

Il Sottosegretario è entrato anche nel merito della 
questione del level playing field. E ha sostenuto che 
quando il Garante italiano per la Privacy ha preso 
un’iniziativa, non ha trovato Google indisponibile. È  
compito di Google - ha detto Giacomelli - armonizzare 
il regime fiscale dei paesi europei, oppure è compito 
di 28 paesi che continuano a invocare l’Europa e a non 
essere capaci di dare una dimensione istituzionale che 
vada oltre una regolamentazione e vada oltre la partita, 
pur importante, della moneta unica? E’ vero  che gli 
OTT hanno un potere come nessuno ha mai avuto, 
rappresentano un qualcosa che costringe a riflettere 
il legislatore e la politica. Per il Sottosegretario il tema 
cruciale del presente è che ci si misura con dinamiche 
che vanno ben oltre la dimensione nazionale e la 
politica non può tardare ad adeguarsi.

In questo scenario il ruolo dei broadcaster va cambiando 
inevitabilmente: si parte dall’idea esplicitata della 
centralità del prodotto, poi lo si dice in modi diversi, 
ma il concetto di generare valore, di creare valore 

evidentemente parte da questo assunto. E ha ricordato 
il tavolo di confronto sul tema dell’audiovisivo, delle 
quote, del tax credit che ha dato un buon risultato. 
Prodotto italiano significa anche fatto da realtà 
italiane, si è domandato poi Giacomelli? La risposta 
è che gli incroci, le collaborazioni sono comunque 
una realtà, ma anche una grande opportunità. Se 
parliamo del nostro settore, è immaginabile che fra 5 
anni il governo continui a varare politiche di incentivi 
modello tax credit con le risorse dei cittadini italiani 
per soggetti internazionali? È giusto?

Giacomelli ha invitato gli interlocutori a riflettere sul 
Sistema Paese andando oltre le definizioni e andando 
nel merito delle questioni che toccano la vita concreta 
delle aziende e delle persone. E ha  ribadito l’impegno 
di tutti a dare valore pieno alla risorsa del mercato 
della pubblicità.  Ha poi sostenuto che il tax credit non 
è il punto finale della disponibilità dell’esecutivo. Siamo 
pronti, ha detto, ad andare OLTRE. E’ ha annunciato 
che al beneficio fiscale per la pubblicità incrementale 
per la carta stampata, previsto dal testo di Luca Lotti, è 
stato aggiunto  lo stesso beneficio per radio e TV locali. 

Tornando infine sulla questione della migrazione delle 
frequenze dalla banda 700MHz delle frequenze, il 
Sottosegretario ha ribadito che non siamo all’“anno 
zero”, il Governo farà la sua parte, e presto sarà fatta 
una roadmap per definire il passaggio dai canali 
televisivi digitali agli operatori di Tlc. 

In Consiglio Generale, nella seduta del 6 luglio scorso, 
ha nominato Marco Ghigliani, Amministratore delegato 
di La7, Maurizio Giunco, Presidente dell’Associazione 
Tv Locali e Stefano Selli, Direttore Relazioni Istituzionali 
di Mediaset, componenti della Commissione che 
avrà il compito di individuare il nuovo Presidente di 

Confindustria Radio Televisioni. 
La Commissione ha il compito di individuare, attraverso 
un giro di consultazioni tra gli associati, il nome del 
candidato attorno al quale sarà stato riscontrato il più 
ampio consenso, ciò in vista del rinnovo degli organi 
associativi previsto per il prossimo autunno.

CRTV: nominata la Commissione dei “Tre Saggi” per la designazi-

one del  Presidente 
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