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Vita       Associativa
On line nuovo sito di Confindustria Radio Televisioni

Più semplice, più ricco, più social: questo in sintesi il 
nuovo sito di Confindustria Radio Televisioni, online 
dal 4 luglio 2016, realizzato secondo le più recenti 
regole di accessibilità e fruibilità, per venire incontro 
alle esigenze di ogni genere di utenza. Interamente 
rinnovato nei contenuti e nella grafica, il sito di CRTV 
presenta un’organizzazione delle informazioni e 
delle immagini che permette una ricerca più veloce 
della materia d’interesse. Molte le novità, dai box 
divisi per colore dedicati alle singole categorie, le 
quali permettono di gestire direttamente i contenuti 
con possibilità di effettuare un continuo e costante 
aggiornamento.
Il restyling del sito nasce soprattutto dalla necessità 
di venire incontro all’innovazione, non sottovalutando 
la maggiore interazione tra associati, lettori e centro 
studi e, naturalmente, dalla necessità di avere un 
sito a passo con i tempi con un’interfaccia meno 
istituzionale che rispecchia più il mondo delle radio e 

delle televisioni. L’obiettivo, è di valorizzare e divulgare 
al meglio le attività. Un sito web capace di parlare tanto 
all’associato esperto che al semplice curioso, attraverso 
diversi linguaggi, da quello letterario a quello grafico. 
Il sito www.confindustriaradiotv.it è articolato in 
diverse sezioni con un menù che segue lo scroll delle 
pagine, dando la giusta visibilità all’Associazione. Esso 
si articola in un menù principale (chi siamo, associati, 
documenti, comunicazione, contatti), a loro volta 
suddivisi in specifici sottomenù. 
Nella parte in alto del sito vi sono delle slide mostrando 
i 4 titoli delle notizie di maggiore rilevanza inseriti da 
poco all’interno del sito. Basta cliccare sopra il titolo e 
avviare la lettura dell’intero testo. 
Per facilitare la navigazione e per permettere al lettore 
di raggiungere con più facilità il materiale oggetto 
d’interesse, il sito dispone di un motore di ricerca, che 
fa il paio con i seguenti 4 box:
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1) Studi e ricerche: è dedicato ai dati di settore, alle 
analisi di scenario e alle ricerche di mercato in Italia e 
in Europa.

2) Archivio legislativo: qui viene archiviata la raccolta 
dei principali provvedimenti normativi, regolamentari 
e delle circolari d’interesse del settore radio televisivo.
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3) Comunicazioni ed eventi: uno spazio dove vengono 
inseriti video, immagini e pillole di informazione sugli 
eventi, arricchiti anche con reportage e pubblicazioni 
dell’Associazione.

4) Radio e Tv Locali: sezione dedicata all’Associazione 
radio e all’Associazione TV Locali.

È  cambiata anche la struttura degli articoli, presenti 
anche nel centro della home e ricchi di immagini, video 

e la possibilità di condividerli sulle pagine dei maggior 
social. 
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Dalla piattaforma è possibile accedere ai social media, 
le cui icone sono inserite nella barra laterale a destra.

SIDEBAR LATERALE
La struttura del sito è divisa in due colonne, una 

pricipale affiancata da una seconda che offre diversi 
servizi a seconda dell’area in cui ci troviamo.
Nella Home page, ad esempio, si trova il calendario 
istituzionale, gli ultimi articoli non visibili sulla Home e 
uno spazio dedicato all’iscrizione rapida alla newsletter.

SIDEBAR
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Infine, grazie ad una voce del menu, il sito offre 
l’opportunità di vedere i sommari di tutte le newsletter 

dal 2014 ad oggi, con tutte le copertine e la possibilità di 
cliccarci sopra e scaricare il pdf per intero. 
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Mercati rilevanti, codifiche video obsolete, piattaforme on line, 
informazione  locale, rilevazione ascolti 

Le consultazioni/indagini AGCom in scadenza

L’ultimo mese ha visto partire 5 importanti iniziative 
consultive indette da AGCom.La più recente, prevista 
con delibera N.342/16/CONS del 13 luglio (pubblicata 
il 26) è una consultazione pubblica sull’individuazione 
del mercato rilevante nel settore dei media audiovisivi. 
La consultazione è in continuità con il procedimento 
istruttorio avviato con delibera 286/15/CONS 
del maggio 2015, al quale CRTV a suo tempo ha 
partecipato producendo un proprio documento di 
analisi del mercato TV italiano e degli scenari evolutivi 
nei maggiori mercati europei. La consultazione 
conclude la prima fase del procedimento previsto ex 
art. 5 del Regolamento (del. 386/14/CONS) all’uopo 
predisposto dall’AGCom (individuazione mercato 
rilevante). La seconda fase prevedrà l’accertamento 
di posizioni dominanti o comunque lesive del 
pluralismo ex art. 43 Comma 5 del TUSMAR (cosiddetto 
pluralismo esterno). La consultazione pubblica, 
prevede l’invio di documenti di commento all’All.A, 
della delibera, un corposo documento di descrizione 
del mercato AV che argomenti vari fra cui “contenuti 
audiovisivi e multimediali, digitale terrestre, Internet, 
Posizioni dominanti, satellite, sistema integrato delle 
comunicazioni (SIC)”, come indicato nella pagina 
dedicata  del sito AGCom. Scade fra 60 giorni, ossia il 
24 settembre 2016.
La delibera N. 320/16/CONS del 7 luglio (pubblicata il 
20) è una consultazione che riguarda le codifiche per la 
ricezione di programmi televisivi su piattaforma digitale 
terrestre che devono considerarsi tecnologicamente 
superate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 
11/2015. La legge demanda ad un regolamento 
dell’AGCOM l’individuazione delle codifiche che devono 

considerarsi tecnologicamente superate, e per le quali 
non sussistono gli obblighi indicati dalla legge (e che 
quindi possono essere escluse dai nuovi sintonizzatori). 
CRTV è già intervenuta sul tema nel marzo scorso in 
risposta ad una richiesta di informazioni dell’Autorità 
in occasione della delibera 686/15 (v.allegato).

La relazione allegata alla delibera, sulla quale sarà 
incentrata la consultazione, precisa che con il termine 
“codifiche” la legge in questione intende riferirsi ai 
cosiddetti sistemi di compressione o codificatori 
di sorgente e cioè ai sistemi che sono in grado di 
comprimere l’informazione originaria di un segnale 
televisivo digitale (in qualunque formato: standard 
definition, high definition o ultra high-definition) al fine 
di ridurre la banda trasmissiva occupata.
La stessa relazione conclude affermando che allo stato, 
nessuno dei codec attualmente in uso può considerarsi 
obsoleto anche se dal punto di vista strettamente 
tecnologico sia lo standard MPEG-2/H.262 sia lo 
standard MPEG-4 appaiono oramai maturi, ossia 
arrivati ad un livello di tecnologia per il quale non 
si prevedono ulteriori miglioramenti. In maniera 
analoga si era espressa CRTV nel documento citato 
dove aveva sottolineato che “con il termine “codifiche 
tecnologicamente superate” intendeva indicare come 
“superate” quelle codifiche che da un punto di vista 
strettamente tecnico risultano troppo distanti e/o 
inefficienti rispetto allo stato dell’arte. Ciò non toglie 
che codifiche tecnologicamente superate possano 
non esserlo affatto dal punto di vista commerciale, 
per la loro rilevante presenza nelle attuali emissioni e 
soprattutto nei sistemi di ricezione in casa degli utenti.”
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Come noto a partire dal 1º luglio 2016 i terminali per la 
ricezione di servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende 
produttrici ai distributori al dettaglio sul territorio 
nazionale hanno integrato un sintonizzatore per la 
ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 “con 
tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)”. Dal 
1º gennaio 2017 non potranno più essere venduti 
sul territorio nazionale terminali per la ricezione di 
servizi radiotelevisivi senza un sintonizzatore digitale 
per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2. 
CRTV, in virtù della sua rappresentanza del settore 
radiotelevisivo italiano, si è a suo tempo adoperata 
affinché giungessero sul mercato italiano terminali 
DVBT-2 “future proof” integrando un sintonizzatore 
in linea con tutte le codifiche approvate in ambito ITU 
(ossia, ad oggi, MPEG4-HEVC).

 
Le osservazioni dovranno essere inviate all’Autorità 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera 
sul sito AGCom, e quindi entro il 18 settembre 2016.

La delibera N. 310/16/CONS, del 21 giugno 2016 
pubblicata sul sito AGCOM in data 11 luglio ha avviato 
una indagine conoscitiva sull’informazione locale.

L’Autorità intende esaminare le caratteristiche e 
le dinamiche dell’offerta di contenuti e servizi di 
informazione locale in Italia (includendo sia il servizio 
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sia 
l’emittenza radiotelevisiva privata locale, l’editoria 
quotidiana e periodica, le testate native digitali, 
le imprese che forniscono prodotti giornalistici a 
terzi), nonché le peculiarità che contraddistinguono 
la domanda di informazione, nell’ottica di tutela 
del pluralismo e salvaguardia della qualità 
dell’informazione locale”. L’indagine prosegue il filone 
che ha generato il rapporto “Informazione e internet. 
Modelli di Business, consumi professioni” (146/15/
CONS) e l’Osservatorio sul giornalismo e le due 
indagini sui mercati rilevanti nel settore AV (286/15/
CONS) e radiofonico (687/15/CONS) alle quali CRTV 
ha partecipato con documenti di posizionamento 
di settore e collaborando con l’Autorità nel reperire 
contatti e informazioni sul settore di rappresentanza.  
La nuova indagine includerà, tra l’altro, l’erogazione 

di un questionario sugli addetti all’informazione per 
il settore locale analogo all’ indagine precedente. Il 
termine di conclusione dell’indagine conoscitiva è di 
180 giorni dalla data di pubblicazione della delibera 
sul sito web dell’Autorità (11 luglio 2016), fatte salve 
le sospensioni per le richieste di informazioni e 
documenti ed eventuali proroghe, ossia scadrà il 
7 gennaio 2017. Le Associazioni Radio e TV locali, 
aderenti a Confindustria Radio Televisioni, sono 
state convocate per un’audizione presso l’AGCom per 
la prima metà del settembre 2016. 

Con la delibera N. 309/16/CONS del 21 giugno, 
pubblicata l’11 luglio è stata invece avviata un’indagine 
conoscitiva sulle piattaforme digitali e il sistema 
dell’informazione.

L’indagine conoscitiva è volta ad esaminare la struttura 
delle piattaforme digitali; il funzionamento dei 
meccanismi con cui le stesse operano nel diffondere 
informazione; nonché la domanda di informazione 
online. L’Autorità potrà richiedere dati ed informazioni 
e, altresì, disporre audizioni delle parti interessate, su 
richiesta di queste ultime o dell’Autorità stessa, nonché 
avviare collaborazioni con Istituti di ricerca, universitari 
nazionali ed internazionali e con le associazioni di 
categoria.

Anche per questa indagine il termine di conclusione è 
di 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul 
sito dell’AGCom, ossia scadrà il 1 gennaio 2017, salve 
sospensioni e proroghe.

Con delibera N.253/16/CONS del 16 giugno (pubblicata 
il 30 giugno) l’AGCom ha avviato un’indagine conoscitiva 
sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto sui mezzi 
di comunicazione di massa alla luce dei cambiamenti 
tecnologici in atto sui sistemi di monitoraggio e 
rilevazione da un lato, con attenzione particolare a quelli 
consumer centric, e dei cambiamenti nelle modalità oi 
consumo su diversi mezzi. Gli esiti, “potrebbero essere 
propedeutici alla valutazione di eventuali e successivi 
interventi regolamentari in materia”. L’indagine, su 
base volontaria, è svolta congiuntamente dal Servizio 
Economico Statistico e dalla Direzione Contenuti 
Audiovisivi, con termine 180 giorni con scadenza 16 
settembre 2016.  

Radio Tv News 03 Agosto 2016



10 

Europa 

La presidente delle Autorità per la Protezione dei 
Dati  del gruppo dei  28 Stati Membri UE, la francese 
Isabelle Falque-Pierrotin, ha dichiarato ieri che il 
Privacy Shield, l’accordo negoziato fra  UE e Stati 
Uniti a tutela della raccolta e il trasferimento di 
dati dei cittadini UE non sarà soggetto ad alcuna 
impugnazione legale per almeno un anno, fino alla 
prima revisione annuale congiunta (Commissione 
UE e Department of Commerce USA) prevista per la 
prossima estate. In occasione di tale revisione “sarà 
il momento in cui verranno fatte una valutazione 
sul Privacy Shield e in cui verranno proposte 
ulteriori modifiche, ha detto la Falque-Pierrotin. 

La Presidente ha ricordato inoltre come i Regolatori 
UE attendono evidenze dal Governo USA del proprio 
impegno a non condurre operazioni di sorveglianza di 
massa indiscriminate, come successo in precedenza 
(caso Snowden) e un rafforzamento del Privacy 
Ombudsman a tutela dei cittadini UE in ricorsi in 
materia riferiti al trasferimento di dati con gli USA 
(fonte Reuters, Bruxelles). Si ricorda che i regolatori UE 
avevano richiesto questi ed altri miglioramenti in Aprile, 
costringendo alla riapertura dei tavoli delle trattative. 

Privacy Shield è il nome del nuovo accordo raggiunto 
fra UE ed USA che impone alle imprese americane 

obblighi più stringenti in materia di tutela dei 
dati personali europei e richiede garanzie dalla 
Autorità USA sull’utilizzo dei dati personali a fini di 
sorveglianza e sicurezza. Privacy Shield sostituisce 
il precedente accordo “Safe Harbor” invalidato 
dalla Corte di Giustizia della UE, nell’Ottobre 2015.
 
La Falque-Pierrotin ha anche aggiunto che i Regolatori 
UE analizzeranno con attenzione (“caso per caso”) 
ogni rimostranza sul nuovo quadro legale da parte 
di individui. La revisione di qui ad un anno sarà 
anche l’occasione per fare una valutazione della 
clausole contrattuali standard e altri meccanismi 
approntati dalle aziende USA in questo periodo. 

Nel frattempo il Garante Italiano della Privacy ha 
pubblicato sul sito (26/7) un’infografica sull’Accordo 
che si riporta di seguito/di cui si riporta il link. 
L’infografica, fra l’altro, dettaglia come il meccanismo 
di monitoraggio, su base annuale, comprenda diversi 
passi successivi e documenti ufficiali. 

http://194.242.234.211/documents/10160/0/Privacy
+shield.+Lo+Scudo+per+la+privacy+fra+Ue+e+USA+-
+Infografica

UE, Privacy Shield: niente impugnazioni per un anno
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Con questo numero la Newsletter di Confindustria Radio Televisioni

“Radio Tv News” sospende le pubblicazioni per l’estate.

Le pubblicazioni riprendono a settembre.

A tutti i nostri lettori BUONE FERIE!

La Redazione


