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Normativa  e Giurisprudenza

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di delegazione 
europea 2015

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° settembre, n. 204 la legge di delegazione Europea 2015 (l. 170/2016); 
il termine per l’entrata in vigore è il 16 settembre p.v.

In particolare, la legge contiene una norma, l’articolo 20, relativa ai “principi e criteri direttivi per l’attuazione della 
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei 
diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per 

l’uso online nel mercato interno”.

Tale articolo prevede che, nell’esercizio del potere di delega, il Governo emani un decreto attenendosi ad una serie 
di specifici principi e criteri direttivi.

Tra gli altri, la norma stabilisce che la Siae e gli altri organismi di gestione collettiva: a) garantiscano ai titolari dei 
diritti requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale 
rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse; b) non impongano ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo 
che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei propri diritti ed interessi; c) definiscano 
i requisiti di adesione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; d) abbiano statuti che 
prevedano adeguati meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali dell’organismo; e) 
distribuiscano regolarmente gli importi dovuti e che tale distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla 

fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti.

Per quanto riguarda gli utilizzatori, tra i quali rientrano anche le imprese televisive e radiofoniche, essi saranno 
obbligati a presentare alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti 
periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria 
relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti. Viene, inoltre, stabilito che, in caso di violazione di 

tale obbligo, vengano previste sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili.

Tra gli ulteriori principi e criteri direttivi cui si dovrà attenere il Governo nell’esercizio della delega vi è, inoltre, 
quello di ridefinire i requisiti minimi necessari per le imprese che intendano svolgere attività di intermedia-zione 

dei diritti connessi.

BUTTON_site

Clicca sul bottone per visualizzare la legge 12 agosto 2016, n. 170
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-01&atto.codiceRedazionale=16G00181&elenco30giorni=true


Calcio, vendita diritti audiovisivi 2016- 2017. 
AGCom approva linee guida della LEGA PRO

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato (con Delibera n. 377/16/CONS pubblicata i primi di 
agosto sul sito internet istituzionale al link:

Clicca sul bottone per visualizzare Linee Guida.

le “Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi 2016 -2017” (riportate all’allegato A della Delibera) 
stilate dalla LEGA PRO.

La Delibera contiene una serie di precisazioni di carattere generale dell’Autorità finalizzate a garantire il rispetto 
dei principi contenuti nel decreto 9/2008 (tra i quali segnaliamo: il ricorso alla trattativa privata come misura 
estrema e solo in caso di insuccesso dei tentativi di vendita collettiva; la valorizzazione del diritto degli utenti 
di fruire degli eventi con riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati; la garanzia del libero esercizio del diritto di 
cronaca, compatibilmente con le esigenze dei titolari dei diritti d’esclusiva) di cui la LEGA PRO deve tener conto 

nell’organizzazione delle procedure competitive ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi.
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http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/08/lineeguida.pdf


Il “Comitato Media e Minori” conclude il mandato 2013-2106

40 riunioni plenarie, 401 casi esaminati, 51 
raccomandazioni e 25 risoluzioni: è questo il 
bilancio dell’attività del Comitato Media e Minori 
- presieduto dal Prof. Maurizio Mensi -svoltasi tra 
difficoltà ammnistrative, finanziarie e quelle derivanti 
dall’applicazione di un Codice di autoregolamentazione 
ormai risalente al 2002, come sottolinea una nota 
stampa del Comitato.

In tal senso, al fine elaborare un nuovo testo normativo 
adeguato ai profondi mutamenti normativi e tecnologici 
intervenuti a seguito dello sviluppo di Internet, è stato 
attivato, secondo quanto previsto dal TUSMAR, un 
Gruppo di Lavoro composto dalle emittenti che in un 

anno ha predisposto uno schema sul quale sono state 
raccolte le osservazioni dei rappresentanti degli utenti, 
del MISE e di AGCom. Il testo, come recita la nota, “risulta 
aver anticipato, nei suoi contenuti, le indicazioni di cui 
alla proposta di revisione della Direttiva europea sui 
Servizi Media Audiovisivi’ presentata il 25 maggio 2016. 
Il testo ora dovrà essere sottoposto alle valutazioni 
della competente Commissione Parlamentare, per il 
successivo recepimento con decreto del Ministro”.

L’auspicio è che il Comitato possa essere rapidamente 
rinnovato, così da riprendere e portare a compimento il 
lavoro svolto sul nuovo Codice e proseguire nell’attività 
istituzionale di tutela dei minori.

Divieto di pubblicità dei giochi con vincite in denaro: pubblicato 
sulla G.U. il Decreto Mef-Mise per l’individuazione dei media 
“specializzati” esentati

Accolte le istanze di CRTV

Ricordiamo che in data 8 agosto è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Mef-Mise del 19 luglio 
sui mezzi esentati dal divieto di pubblicità dei giochi 
con vincite in denaro.
 Il Decreto esenta praticamente tutti i mezzi radio-
televisivi, nazionali e locali, ad eccezione  dei numeri 
LCN  dall’1 al 9  e il 20 (in quanto canali tv che irradiano 
“trasmissioni televisive generaliste”) a cui si applica il 
divieto dalle ore 07:00 alle 22:00. 
I  canali tematici (esentati  in quanto “media 
specializzati”) indicati all’art 32/2, lettera c) del TUSMAR 

sono infatti i semi-generalisti: bambini e ragazzi 
(comunque inclusi nel divieto ex art. 3 del Decreto 
quando le trasmissioni siano indirizzate in via esclusiva 
o prevalente “ad un pubblico di minori”), informazione, 
cultura, sport, musica, televendite.
Il testo accoglie sostanzialmente le istanze sostenute 
da CRTV in diverse occasioni pubbliche, audizioni 
parlamentari e interlocuzioni con il Governo nei mesi 
scorsi, generatisi a seguito dell’approvazione della 
Legge di Stabilità 2016 (art. 1/939).
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2,2 miliardi (+7,1%): tv e radio trainano la crescita 
della pubblicità nel primo semestre 2016

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia 
registra nel primo semestre del 2016 un valore 
complessivo di oltre 3,3 miliardi di euro (perimetro 
tradizionale Nielsen), con una crescita del +3,5% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+113 

milioni di euro). 
Nel singolo mese di giugno il dato si attesta a 554 
milioni di euro circa con un +7,8% rispetto allo stesso 
mese nel 2015. Si tratta delle ultime stime pubblicate 
da Nielsen relativamente al “perimetro tradizionale”.

Il valore degli investimenti pubblicitari nazionali 
del “perimetro Nielsen esteso”, ossia includendo 
principalmente le componenti Search e Social di 
Internet, attualmente non pubblicato su base mensile, 
sale nei primi sei mesi dell’anno a +5,1% rispetto al 
2015.

Il mercato pubblicitario nazionale continua a crescere 
grazie agli Europei di calcio e a un trend economico 
che sembra aver lentamente ridato fiducia agli 
inserzionisti. Secondo Nielsen Italia “se l’andamento 
dovesse mantenersi in terreno positivo anche per 
tutto il secondo semestre, si potrebbe confermare una 
chiusura 2016 attorno al +3%”.
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Il settore radiotelevisivo cresce complessivamente 
del +7,1% rispetto all’anno scorso arrivando nel primo 
semestre 2016 a un investimento complessivo al di 
sopra di 2,2 miliardi di euro (+150 milioni circa in più 
rispetto allo stesso periodo del 2015). L’andamento 

sino a qui registrato promette una chiusura dell’anno 
dell’intero settore sopra ai 4 miliardi circa.
Nel periodo gennaio-giugno 2016, l’intero settore pesa 
il 67% sul totale mezzi, in crescita rispetto agli anni 
precedenti.
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La Televisione è il mezzo che in questo momento sta 
trainando maggiormente il mercato, grazie soprattutto 
agli Europei di calcio, attestandosi a oltre 2 miliardi di 
euro con un +7,8% rispetto ai primi sei mesi del 2015 

(+150 milioni di euro rispetto al 2015). Nel singolo mese 
di giugno il valore degli investimenti si è attestato a 333 
milioni di euro per una crescita del +17,8% (+50 milioni 
di euro rispetto al 2015).

La Radio mostra invece un brusco rallentamento nel 
singolo mese di giugno, iniziato ad aprile, registrando 
un calo del -4,8% e un valore mensile degli investimenti 
attratti dal mezzo pari a 36 milioni di euro. Questo 
decremento impatta negativamente anche sul trend 
del primo semestre che, pur rimanendo in area 
positiva, si riduce a un marginale +0,6%, portando 
complessivamente il comparto a 193 milioni di euro 
circa (+3 milioni di euro circa rispetto al 2015).

Internet, relativamente al perimetro tradizionale, 
registra un decremento del -1,9% nel periodo gennaio-
giugno che nel solo mese di giugno è pari a -2,1%, 
ma allargando il dato al perimetro Nielsen esteso 
(aggiungendo le componenti Search e Social), i primi 
sei mesi chiuderebbero a +8,3% mentre il singolo mese 
a +9,0%.

Per scarica PDF dell’articolo cliccare qui.
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http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/08/Investimenti-pubblicitari-ITALIA-Giugno-2016-2.pdf
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30 agosto 2016.

Twitter di Margrethe Vestager:

Apple: il “tweet” del Commissario alla Concorrenza Margrethe 
Vestager
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