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Vita Associativa
HD Forum Italia, Franco Siddi (Presidente CRTV): servono sviluppo 
tecnologico, qualità e competizione aperta
Certificazioni dei protocolli e percorso comune. 
Trovare la strada per stare insieme il più possibile, 
sia per i progetti di standardizzazione, ma anche per 
le certificazioni dei protocolli. È importante capire, 
per le possibili integrazioni tra le diverse tecnologie e 
protocolli (DTT, Sat, IP), come un sistema di garanzie 
in cui la certificazione degli standard comuni possa 
rappresentare la carta vincente sia per le imprese Tv 
che per gli utenti. Il percorso comune, già indicato 
nel passato, deve essere seguito per l’HD, Ultra HD 
e le future soluzioni. La convergenza tra 4K e HDR 
(High Dynamic Range) è indispensabile per lo sviluppo 
tecnologico in modo da tenere insieme i diversi sistemi 
della Tv tradizionale. Lo sviluppo del mercato sta nel 
dialogo.
Tv locali. In questo nuovo contesto le Tv locali soffrono, 
perché per stare al passo con standard avanzati c’è 
bisogno di molte risorse. Negli ultimi anni il settore 
delle tv locali si è impoverito e molti soggetti locali 
hanno chiuso. Si sta andando verso un assetto dove 
la competizione avviene in relazione alle risorse 
disponibili. La vera sfida per le Tv locali sarà data dalla 
capacità di sapersi trasformare. Ma non si può pensare 
di delegare tutto al sistema pubblico. L’approvazione 
di qualche giorno fa della Legge sull’editoria ne è 
un esempio. Il sistema Italia dovrebbe sviluppare il 
settore delle Tv locali sia sul terreno dell’innovazione 
che su quello della produzione. Rilancio dei mercati e 
del contatto con un pubblico che è fatto di spettatori 
e cittadini che si informano, si intrattengono con la Tv.
Tv di qualità e di alta definizione. Sviluppare una Tv di 
qualità e in alta definizione che trasporti e diffonda 
contenuti fatti per quel mezzo. Le ultime ricerche 
mostrano che la gente torna in salotto se viene 
proposta una Tv di qualità. La Tv in salotto non è solo 
per un pubblico anziano. Ne sono una dimostrazione 
la “Champions League” o gli eventi sportivi trasmessi 
dalla Rai durante l’estate (Olimpiadi e Europei). Ma 
l’alta qualità deve essere presente anche sugli altri 
device. Bisogna produrre con una qualità che traspaia 
nella fotografia, scenografia, supportata anche da un 
aggiornamento delle professioni. Quindi una sfida 

anche per i produttori di contenuti che devono saper 
sviluppare una forma interdisciplinare in più.

Big data. La comprensione di fenomeni complessi 
come i Big data può essere affrontata anche nel 
mondo televisivo e non solo in ambito IP. In un 
contesto di immagini accattivanti che ci consentono 
di comprendere meglio fatti anche drammatici. 
L’esperienza fatta al “Prix Italia” dalla Rai nei giorni 
scorsi ha dimostrato come questo possa essere una 
carta vincente. Ciascuno sta svolgendo un ruolo 
rilevante. Il servizio pubblico sul piano della ricerca è 
il più avanzato di tutti in Italia nella sperimentazione. 
La Rai deve essere valorizzata e sostenuta, e la ricerca 
messa in comune, a disposizione dell’intero sistema.
Questi i temi trattati dal Presidente di Confindustria 
Radio Televisioni, Franco Siddi, durante la conferenza 
annuale HD Forum Italia “Passaggi: Comunicazione 
e Tecnologie oltre le Frontiere” che si è tenuta a 
Roma, presso il Media Center San Pio X. Il convegno 
è stata l’occasione per fare il punto sull’innovazione 
e gli standard nel campo della qualità tecnica delle 
immagini.
Tanti gli ospiti e gli interventi degli operatori tv del 
mercato tra cui Eutelsat, Rai, Mediaset, Sky Italia, 
Tivù, MX1 oltre ai produttori di terminali, fornitori di 
tecnologia e enti di standardizzazione come Sony, 
Samsung, LG, Panasonic, e anche SMPTE, Hbb TV, Ultra 
HD Forum, Gruppo MPEG.
Significativa la cooperazione in corso tra CRTV e HD 
Forum che nel corso del 2016 ha portato alla “release” 
4.0 dell’HD Book, collana di documenti che contengono 
le specifiche tecniche destinate ai costruttori di 
apparati di ricezione televisiva per il mercato italiano. 
L’HD Book 4.0 sancisce l’adozione della tecnologia 
Hbb TV, come unico standard per i servizi televisivi 
interattivi forniti dai broadcaster su Smart TV e Set-
top-box. Si tratta di uno standard aperto, condiviso 
a livello europeo e integrato con il linguaggio Web, a 
tutela dei consumatori. I primi terminali con la nuova 
tecnologia, arriveranno sul mercato nel corso del 2017.
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Legge Editoria. Renzi: “chi fa emittenza locale di qualità fa 
servizio pubblico”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  Matteo Renzi nell’intervista esclusiva concessa all’emittente Primocanale 
di Genova:  “chi fa emittenza locale di qualità fa servizio pubblico”.

Guarda intera intervista (1:17):

Approvata la legge sull’editoria: le dichiarazioni dei Presidenti 
CRTV e  TV Locali
Giunco (Associazione Tv Locali - CRTV): “Bene incentivo 
fiscale per gli investitori in pubblicità su emittenti locali, 
è un primo tassello del riassetto del comparto. Ora 
decreti di attuazione, per la ridefinizione di contributi e 
misure di sostegno agli investimenti “.
Siddi (Presidente CRTV): “Giudizio complessivamente 
positivo. In sede di applicazione auspicabile omogeneità 
di regolamentazione del ‘welfare’ e lo sviluppo in tutti i 
settori del sistema dei media“
Ieri 4 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato in via 
definitiva la c,d, “Legge Editoria”  (“Istituzione del Fondo 
per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e 
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina 
del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, 
della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e 
della composizione e delle competenze del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti”) .

Maurizio Giunco (Presidente dell’Associazione Tv 
Locali - aderente a CRTV) ha dichiarato: “L’estensione 
dei benefici fiscali agli investitori pubblicitari sulle TV 
(e radio) locali finalmente ci equipara agli altri mezzi 
e può dare ossigeno a un comparto in difficoltà. E’ 
un risultato positivo reso possibile grazie all’impegno 
costante dell’Associazione in ogni fase dell’ “iter” 

legislativo. Quanto al ‘Fondo per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione’ prevedrà la riserva 
fino a un massimo di 50 milioni a favore delle emittenti 
televisive (e radiofoniche) locali, come previsto dalla 
Legge di Stabilità 2016, che andranno ad aggiungersi 
alle risorse già da tempo stanziate. Ora il Governo 
deve procedere rapidamente con i decreti legislativi di 
attuazione che dovranno in primo luogo ridefinire la 
disciplina dei contributi e in particolare la previsione 
di misure per il sostegno agli investimenti, vitali per il 
futuro dell’emittenza locale”.

Franco Siddi (Presidente di CRTV) ha commentato: 
“Il giudizio sulla Legge sull’Editoria approvata 
definitivamente dalla Camera è complessivamente 
positivo. E’ importante che per la prima volta sia 
riconosciuta l’importanza dell’emittenza locale in 
una legge generale dei media. In sede di deleghe 
affidate al governo in materia di provvedimenti sociali 
e interventi per lo sviluppo, è auspicabile si trovi il 
modo di considerare questa problematica con criteri 
di omogeneità di regolamentazione del ‘welfare’ e lo 
sviluppo in tutti i settori. Occorre avere sempre di più 
una visione di sistema per tutti i media”.
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Approvato al Senato il Disegno di Legge sul Cinema AS2287

Nella seduta mattutina di oggi, giovedì 6 ottobre il 
Senato ha approvato la proposta di disciplina del 
cinema e dell’audiovisivo (DDL Mibact di concerto con 
Mef - n. 2287). Il Disegno di Legge, che assorbe due 
testi precedenti (S.649, S.1835 e stralcio di S.2287-BIS), 
contiene deleghe al Governo ed è collegato alla legge 
di bilancio 2016.
Nella seduta odierna sono stati approvati, senza 
modifiche, gli articoli 25 (contributi alle attività 
di promozione cinematografica e audiovisiva), 26 
(piano straordinario per il potenziamento delle sale 
cinematografiche soprattutto nei piccoli comuni), 
27 (piano straordinario per la digitalizzazione del 
patrimonio cinematografico e audiovisivo), 27-bis 
(istituzione di una sezione speciale per l’audiovisivo nel 
Fondo di garanzia per le PMI), 28 (misure per favorire la 
distribuzione delle opere), 29 (istituzione del Registro 
pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive per 
assicurare pubblicità e trasparenza ai finanziamenti), 
30 (delega al Governo per riformare la tutela dei 
minori nel settore), 31 (delega al governo per riformare 
la promozione delle opere europee e italiane), 31-bis 
(delega al Governo per riformare i rapporti di lavoro 
nel settore), 32 (procedura di adozione dei decreti 
legislativi) e 33 (vigilanza sull’applicazione della legge, 
revoca o decadenza dei contributi).

Approvata la proposta della Commissione di stralciare 
l’articolo 34, recante delega al Governo per il codice 
dello spettacolo, sono stati approvati gli articoli 35 
(copertura finanziaria), 36 (abrogazioni), 37 (norme 
transitorie) e 38 (entrata in vigore). Nella sedute di 
ieri erano stati approvati gli articoli da 10 a 24, che 
introducono sei modalità di credito d’imposta con 
percentuali variabili dal 15 al 40 per cento; dettano 
una nuova disciplina sull’erogazione di contributi 
automatici e di contributi selettivi alle opere di qualità 
e di giovani autori; istituiscono il Fondo per lo sviluppo 
degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, 
alimentato, in misura non inferiore a 400 milioni di 
euro annui, da una quota parte degli introiti erariali 
derivanti da attività svolte dalla filiera produttiva.
Il testo, approvato con 145 voti favorevoli, 6 contrari e 
30 astensioni passa ora all’esame della Camera.

BUTTON_SITE

Normativa  e Giurisprudenza
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Primo  risultato  per  CRTV  nella  causa  Google/AGCom  
sull’obbligo di fornitura dei dati alla IES

La Corte di Giustizia UE dichiara “manifestamente 
irricevibile” la richiesta del TAR Lazio di pronunciarsi 
sulla contrarietà alla normativa europea.
Nei giorni scorsi è stata resa pubblica l’ordinanza della 
Corte di Giustizia UE che ha dichiarato “manifestamente 
irricevibile” il quesito circa la contrarietà al TFUE 
proposto dal TAR Lazio nella causa Google contro 
AGCom, giudizio in cui la multinazionale di Internet 
metteva in discussione l’obbligo di fornitura dei dati 
alla Informativa Economica di Sistema (IES) anche per 
le concessionarie pubblicitarie sul web aventi sede in 
altro Stato Membro.
La decisione è importante in quanto costituisce 
un’indicazione univoca non solo circa l’insussistenza di 
elementi idonei a configurare una violazione del diritto 
europeo, ma anche sulla questione interpretativa della 
norma stessa, generando riflessi anche nel merito 
della causa nel proseguio di fronte al TAR (non a caso 
la Corte di Giustizia UE non ha accolto la proposta di 
riformulazione del quesito avanzata nel corso del 
giudizio).

Pur trattandosi di una pronuncia di tipo procedurale 
rappresenta quindi un primo risultato positivo verso 
il riconoscimento dei diritti dell’industria italiana 
radiotelevisiva e delle comunicazioni, a fronte della 
mancata accettazione da parte di Google delle regole 
vigenti nel nostro ordinamento in tema di pluralismo.
Il giudizio, lo ricordiamo, si fonda sul ricorso di Google 
contro la delibera AGCom n. 397/13/CONS dove Google 
sostiene di non raccogliere direttamente pubblicità in 
Italia, ma di limitarsi a prestare “servizi ausiliari” alla 
sua controllata irlandese, la sola - a suo dire- vera 
e propria concessionaria. Si tratta, in realtà, di un 
evidente escamotage: scindendo l’attività di raccolta 
pubblicitaria in due distinti soggetti giuridici, uno 
soltanto dei quali stabilito in Italia, ed assegnando 
a quest’ultimo un ruolo meramente strumentale, il 
gruppo statunitense mira ad operare sul mercato 

italiano eludendo le regole di tutela del pluralismo, 
attraverso la formale imputazione ad un soggetto di 
diritto irlandese di un’attività economica che produce 
effetti sul mercato italiano. In altri termini se il gruppo 
Google non fosse soggetto all’applicazione dell’art. 43, 
TUSMAR, l’AGCom non potrebbe imporgli alcun genere 
di misura volta alla tutela del pluralismo, anche qualora 
emergesse la sussistenza, in capo al medesimo gruppo, 
di posizione dominante lesiva del pluralismo su un 
mercato del SIC (ad esempio: la raccolta pubblicitaria 
“on-line”).

CRTV ha quindi deciso di contrastare queste tesi 
mediante un intervento adesivo in giudizio, a sostegno 
delle ragioni dell’Autorità (in considerazione del fatto 
che nel 2013 la norma è stata estesa alla pubblicità 
on-line). L’esclusione di Google dall’applicazione 
dell’art. 43, TUSMAR darebbe infatti luogo ad una 
grave ed ingiustificata asimmetria, a discapito di 
tutti i soggetti del SIC, che vedrebbero uno dei loro 
principali concorrenti escluso dall’applicazione delle 
regole di tutela del pluralismo. Ciò costituirebbe inoltre 
un pericoloso precedente ostativo al recepimento 
normativo e all’affermazione (anche a livello europeo) 
di un mercato a regolazione unica quale si presenta 
oggi quello dei “broadcaster” e degli OTT attivi sul 
mercato pubblicitario.

L’ordinanza quindi si presenta quindi come un primo 
passo avanti, sia pure non ancora risolutivo, affinchè 
l’Autorità possa procedere agli adempimenti del 
caso (p.e.s. iscrizione d’ufficio al ROC) e alle relative 
conseguenze. CRTV resta impegnata e moltiplica 
i propri sforzi in tale senso perchè tali obiettivi 
vengano conseguiti nel rispetto delle regole nel nostro 
ordinamento.
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AGCom pubblica la Delibera per l’avvio della valutazione SIC 
2015

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 27 
settembre u.s. ha pubblicato la Delibera N. 422/16/
CONS con la quale avvia il procedimento per la 
valutazione delle dimensioni economiche del SIC- 
Sistema integrato delle comunicazioni per l’anno 2015 
e la verifica dell’osservanza del limite del 20% di cui 
all’art. 43, comma 9, del Tusmar.

Il termine di conclusione del procedimento (prorogabile 
dall’Autorità con deliberazione motivata) è di 180 giorni 
dalla data di pubblicazione della delibera (27/3/2017).

Scarica la Delibera N. 422/16/CONS

Informazione locale: CRTV in audizione AGCom

Si è tenuta mercoledì 28 settembre l’audizione di 
CRTV in merito all’indagine conoscitiva AGCom sulla 
“Informazione Locale” (Delibera n. 310/16/CONS del 
21/6/2016).
Il documento di posizione associativa, articolato 
nei contributi dell’Associazione TV Locali e 
dell’Associazione Radio FRT aderenti a CRTV, illustrato 
in audizione e depositato agli atti, risponde all’invito 
dell’Autorità a fornire una ricognizione del comparto 
e fornisce un dettagliato spaccato dell’emittenza 
radiotelevisiva privata con particolare riferimento 
al quadro normativo e regolatorio. Quadro tuttora 
stringente in quanto nato nell’era analogica (basti 
pensare alla “par condicio” definita un “residuato 
bellico” proprio dall’Autorità) e che oggi più che 
mai mostra asimmetrie e contraddizioni rispetto 
alla “deregulation” di cui godono i nuovi operatori 
OTT, in una fase competitiva a forte discontinuità 
tecnologica e degli stili di consumo. Processi che non 
possono essere affidati al solo mercato (specie quando 
sottendono principi costituzionalmente garantiti come 
nel caso dell’informazione) e che anzi necessitano 
di un accompagnamento sia in termini di politiche 
economiche che di una nuova regolazione.
Ampio spazio è stato riservato allo stretto rapporto 
esistente tra emittenza locale, territori e rispetto del 
principio pluralistico, per cui la natura informativa 
è storicamente nel DNA di Tv e radio locali. Analogo 
spazio è stato riservato al tema del finanziamento 
e dei criteri di attribuzione dei contributi statali che, 

rimanendo insieme alla pubblicità un’importante fonte 
di sostentamento dell’emittenza locale, richiedono un 
profondo ripensamento. Si tratta - come ha auspicato 
recentemente anche la Corte dei Conti - di accantonare 
l’approccio “a pioggia” che paradossalmente non ha 
premiato le emittenti informative più strutturate e 
impegnate (per le TV si parla di 180.000 ore annue di 
informazione diffuse dalle prime 100 aziende) e che 
soffrono nell’attuale congiuntura economica anche 
della mancata rendicontazione degli impieghi e per 
l’endemico ritardo nelle erogazioni. Si tratta quindi di 
privilegiare criteri più selettivi quali il numero medio di 
dipendenti e giornalisti a tempo indeterminato, criteri 
di solidità patrimoniale e del costo del personale, la 
rilevazione degli ascolti in ogni Regione, obblighi più 
stringenti in tema di autoproduzione di programmi 
informativi, e ciò al fine di garantire e incrementare 
la qualità totale di un servizio “di pubblico interesse” 
come quello informativo di prossimità.
Il documento contiene poi le rilevazioni più aggiornate 
dell’Ufficio Studi e Ricerche di CRTV delle principali 
dimensioni e dinamiche economiche del comparto 
televisivo e radiofonico locale. In particolare contiene 
dati estratti dell’edizione 2016 dello “Studio Economico 
del Settore Radiofonico in Italia” realizzato da CRTV 
in collaborazione con l’ “Osservatorio Nazionale delle 
Imprese Radiofoniche Private CGIL SLC- FISTel CISL - 
UILCOM” basato sull’analisi dei bilanci depositati dagli 
operatori presso le Camere di Commercio/Cerved, 
recentemente pubblicato sul sito di CRTV.
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Studio Economico del settore Radiofonico Italiano CRTV: nei bilanci 2014 i primi 
segnali di ripresa del settore

Nel 2014 il mercato radiofonico italiano vale 481 milioni 
di euro, in calo del 7% rispetto al 2013: si tratta dei 
ricavi totali delle radio commerciali, nazionali e locali, 
e del servizio pubblico desunti dai bilanci aziendali. La 
stessa fonte indica che i ricavi pubblicitari ammontano 

complessivamente a 339 milioni di euro, in calo del 
4,8% rispetto al 2013. È quanto risulta dallo Studio 
Economico del Settore Radiofonico Italiano pubblicato 
oggi da Confindustria Radio Televisioni.

Cliccasulla copertina dello Studio del Settore Radiofonico per visualizzare il documento PDF
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Il nuovo regolamento SINP e gli obblighi dei datori di lavoro in 
caso di infortunio

Importanti novità in tema di infortuni sul lavoro. È 
stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 
settembre 2016, dopo una lunga attesa, il Decreto del 
Ministero del Lavoro del 25 maggio 2016, n. 183, che 
ha dettato il Regolamento sulle regole tecniche per 
la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema 
Informativo Nazionale per la Prevenzione), nonchè le 
regole per il trattamento dei dati personali ai sensi del 
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).
Il SINP è un sistema che consente alle pubbliche 
amministrazioni la condivisione di informazioni in 
materia di prevenzione degli infortuni e vigilanza sulle 
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
esso conterrà informazioni relativi a infortuni, malattie, 
attività di prevenzione e di vigilanza in tema di salute 
e sicurezza.
Tra le conseguenze più rilevanti dell’entrata in vigore 
della nuova norma (che avverrà il 12 ottobre prossimo) 
c’è la modifica delle modalità di denuncia degli 
infortuni. Sarà infatti obbligatoria la denuncia degli 
infortuni con prognosi oltre un e fino a tre giorni, finora 
non dovuta, ma già prevista dal T.u. sicurezza (art. 18, 

comma 1, lett. r, del dlgs n. 81/2008), che impone di 
«comunicare in via telematica all’Inail [...] nonché per 
loro tramite, al (Sinp) sistema informativo nazionale 
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e 
informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni 
sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di 
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 
assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre 
giorni».

Le denunce affluiranno nella nuova banca dati.
In pratica andranno comunicati a fini statistici i dati 
degli infortuni che comportino assenza dal lavoro 
di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Per 
l’omessa comunicazione è prevista una sanzione da 
548 a 1.972,80 euro.
Tale adempimento sostituisce quello relativo al registro 
infortunio (registro che è stato abrogato a partire dal 
23 dicembre scorso).
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Operatori di rete TV: pubblicato DM MISE per la determinazione 
dei contributi per diritti d’uso (2014/15/16)

Nella G. U. del 21 settembre 2016 è stato pubblicato il 
decreto 4 agosto 2016 del Mise che ha fissato i criteri 
per la determinazione dei contributi per i diritti d’uso 
delle frequenze televisive in tecnica digitale per gli anni 
2014, 2015, 2016.
Il decreto prevede per gli operatori di rete nazionali - in 
sede di prima applicazione – che il valore di riferimento 
relativo al contributo annuale dovuto per l’utilizzo 
di una frequenza con copertura nazionale, desunto 
dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell’attività 
di vendita della capacità trasmissiva, applicando 
un’aliquota di contribuzione del 7% sia fissato in euro 
1.966.990 per ciascuna rete (multiplex).
Per quanto riguarda gli operatori di rete locali, il 
decreto dispone che il valore di riferimento relativo 
al contributo annuale dovuto per l’utilizzo di una 
frequenza con copertura locale sia fissato per 
ciascuna rete e per ogni regione secondo importi, 
ponderati in maniera proporzionale sulla   base alla 
popolazione residente nel territorio corrispondente 
all’ ampiezza del diritto d’uso assegnato secondo i 
dati ricavati dall’ultimo censimento ISTAT (anno 2011) 
e applicando a tali importi un’aliquota contributiva 
del 6%. Per gli operatori di rete in ambito locale con 
copertura limitata nel caso in cui le aree di servizio 
non corrispondano con quelle delle circoscrizioni 
amministrative, ai fini del calcolo del contributo, 
il decreto stabilisce inoltre che venga preso in 
considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte 
le circoscrizioni amministrative interessate.
Vengono inoltre previste percentuali di sconto 
applicabili sia agli operatori di rete nazionali, sia a 
quelli locali purché gli stessi abbiano ceduto nell’ultimo 
biennio propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili 
allo stesso gruppo imprenditoriale secondo le seguenti 
percentuali: a) 20% per cessione di capacità trasmissiva 
tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacità tra il 
50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacità tra il 75% 

e il 100%. Il contributo è ulteriormente scontato del 
20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione 
di una rete con tecnologie innovative in modalità DVB 
– T2 in misura superiore al 80% della loro capacità 
trasmissiva.
In sede di prima applicazione, per gli anni 2014, 2015, 
2016 l’ammontare dei contributi e le modalità di 
versamento sono comunicati dal Mise (DGSCERP) entro 
sessanta giorni (lunedì 21 novembre 2016 in quanto 
primo giorno lavorativo utile) dalla pubblicazione 
del provvedimento. Entro lo stesso termine del 21 
novembre 2016 gli operatori di rete, per ottenere gli 
sconti sopracitati, dovranno presentare alla DGSCERP 
del Mise apposite dichiarazioni attestanti gli elementi 
che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni 
saranno controllate dal Ministero. Sempre per gli anni 
2014, 2015, e 2016, il contributo deve essere corrisposto 
entro e non oltre il 31 dicembre 2016 al netto delle 
somme versate a titolo di acconto per l’annualità 2014, 
ai sensi di quanto previsto dal DM 29 dicembre 2014 
(che prevedeva il pagamento del contributo entro il 
31 gennaio 2015 di una somma pari al 40% di quanto 
versato secondo la precedente regolamentazione 
nell’anno 2013).
A decorrere dal 2017, i contributi dovranno essere 
corrisposti annualmente entro il 31 luglio dell’anno cui 
si riferiscono dagli operatori di rete in ambito nazionale 
e locale titolari di diritti d’uso di frequenze in digitale 
terrestre, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la 
fornitura di servizi di diffusione televisiva. Gli importi 
dei contributi e le modalità di pagamento verranno 
comunicate dal Mise entro il 31 maggio di ogni anno e 
gli operatori di rete entro lo stesso termine, per poter 
ottenere gli sconti già indicati, dovranno presentare 
alla DGSCERP del Ministero apposite dichiarazioni 
attestanti gli elementi che giustificano il diritto a detti 
sconti.

Radio Tv News  14 Ottobre 2015
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Disciplina cinema e AV: avvio della discussione alla Camera

Si è avviato ieri, 13 Ottobre, l’esame presso la Camera 
dei Deputati del disegno di legge “Disciplina del cinema 
e dell’audiovisivo” approvato dal Senato il 6 Ottobre 
scorso. Il provvedimento, relatrice Lorenza Bonaccorsi, 
è all’ esame in sede referente presso la VII Commissione 
Cultura ed è collegato alla manovra di bilancio 2015-
2017 (C.4080).
La relatrice ha rammentato che, su richiesta del 
Parlamento, al Senato sono state stralciate le 
disposizioni che prevedevano una delega al Governo 
per la riforma dello spettacolo dal vivo, (A.S. 2287-bis).
Rinviando, per approfondimenti, al dossier predisposto 
dal Servizio Studi della Camera:

BUTTON_site

si richiamano le norme relative a deleghe e scadenze. 
Il testo per alcuni argomenti – fra cui tutela dei minori 
nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, 
promozione delle opere italiane ed europee, rapporti 
di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 
33-35) - conferisce deleghe al Governo, segnalando che 
potrebbe essere opportuno specificare in maniera più 
dettagliata i criteri direttivi. Tutte le deleghe dovranno 
essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge, con doppio parere parlamentare (art. 
36). Per numerosi aspetti, infine, la definizione della 
disciplina applicativa è demandata ad atti secondari, 
in particolare decreti ministeriali o interministeriali e 
DPCM, la maggior parte dei quali dovranno intervenire 
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge.
L’articolo 41 prevede l’applicazione delle nuove 
disposizioni dal 1° gennaio 2017, salvo alcune – fra 
le quali quelle relative a vigilanza e sanzioni – che 
entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. 

Il seguito dell’esame è stato rinviato a data da 
calendarizzare.

AGCom: Osservatorio giornalismo 2016

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha 
promosso per l’anno 2016 la II edizione dell’Osservatorio 
sul giornalismo. Lo studio ha lo scopo di evidenziare le 
dinamiche e l’organizzazione del sistema informativo 
in Italia. I soggetti interessati possono dare il proprio 
contributo compilando un breve questionario “online” 
(circa 40 domande per un  tempo stimato di 10’), 
disponibile sul sito dell’Autorità all’indirizzo:
 www.agcom.it/osservatorio-giornalismo fino al giorno 
11 novembre.

Come nell’edizione 2014  (che ha visto la partecipazione 
di 2.315 giornalisti , un “unicum” a livello internazionale 
per numerosità e rappresentatività) tutti i dati 
verranno trattati nel pieno rispetto della “privacy” a 
meri fini statistici. In particolare, data la delicatezza 
del tema, le informazioni verranno acquisite, in forma 
anonima e i risultati finali saranno resi pubblici solo in 
forma aggregata.

Radio Tv News  14 Ottobre 2015
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CENSIS e Comunicazione 2016: cresce Internet ma la TV resta 
centrale per gli italiani

Ieri è stato presentato il 13° Rapporto Censis-UCSI 
sulla Comunicazione - I media digitali tra élite e popolo, 
presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Senato 
della Repubblica) a Roma.
Secondo l’istituto, gli ultimi anni e in particolare il 2016 
confermano la centralità della Televisione e la continua 
crescita di Internet; la pervasività dei Social network 
e delle piattaforme online nella vita quotidiana; 
l’aumento dell’uso degli Smartphone soprattutto tra i 
più giovani; il boom della spesa per consumi tecnologici 
negli anni segnati dalla crisi.

TELEVISIONE e INTERNET: La televisione continua ad 
avere un pubblico coincidente con la quasi totalità 
della popolazione (97,5%). Ottimi anche gli ascolti della 
radio che arrivano a sfiorare l’84% della popolazione 
nazionale. Internet raggiunge un’utenza complessiva 
pari al 73,7% (95,9% dei giovani under 30). La crescita 
complessiva dell’utenza Web nel periodo 2007-2016 è 
stata pari a +28,4%. Nel corso degli ultimi dieci anni gli 
utenti di internet sono passati da meno della metà a 
quasi tre quarti degli italiani (45,3% nel 2007).

Mercato 
e Pubblicità

Radio Tv News 14 Ottobre 2016



13 

I quotidiani cartacei perdono lettori, ridotti al 
40,5% degli italiani (-1,4% nell’ultimo anno e -26,5% 
complessivamente nel periodo 2007-2016) mentre i 

settimanali recuperano leggermente nell’ultimo anno, 
assestandosi al 29% circa.

Per quanto riguarda il consumo televisivo, la Tv digitale 
terrestre cresce nell’ultimo anno del +1,5% (+2,4% nel 
periodo 2007-2016) e quella satellitare del +1% (+16,1% 
nel 2007-2016). Gli utenti della Tv via Internet (PC + 
Smart Tv) si attestano al 24,4% e quelli della Mobile 
Tv all’11,2%. La crescita cumulata della Tv via Internet 
negli ultimi 10 anni, è pari a +14,4%.

SOCIAL NETWORK e PIATTAFORME: Social network 
e piattaforme online sono ormai indispensabili nella 
vita di tutti i giorni. Facebook è il social network più 
popolare, usato dal 56,2% degli italiani (il 44,3% nel 
2013), raggiunge l’89,4% di utenza tra i giovani under 
30. L’utenza di YouTube è passata dal 38,7% del 2013 
al 46,8% del 2016 (74% tra i giovani). Instagram è salito 
dal 4,3% di utenti del 2013 al 16,8% del 2016 (40% dei 
giovani) mentre WhatsApp, in pieno boom, raggiunge 
l’89,4% dei giovani nell’ultimo anno (61,3% del totale 
popolazione).
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CONSUMI TECNOLOGICI NEGLI ANNI DELLA CRISI: la 
spesa per consumi delle famiglie conferma il trend 
anticiclico dei “consumi tecnologici” (+190%) in un 
decennio caratterizzato da una lunga e profonda 
recessione. Tra il 2007 e il 2015, mentre i consumi 
generali si sono contratti del 5,7% in termini reali, 
è decollata la spesa per acquistare apparecchi 

telefonici (+191,6%, per un valore di 5,9 miliardi di euro 
nell’ultimo anno) e computer (+41,4%). Gli italiani hanno 
risparmiato tanto su molte cose, ma non sui “media” 
connessi in rete, grazie ai quali hanno aumentato la 
propria capacità di disintermediazione (es. acquistare 
beni e servizi, guardare film / calcio, news).

Radio Tv News 14 Ottobre 2016
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Le relazioni con i device e il nuovo mondo dei media 
mutano i nostri rapporti con l’ambiente circostante 
secondo Giuseppe De Rita, presidente del Censis, 
che ha sottolineato che “le ultime tendenze indicano 
che gli strumenti della disintermediazione digitale si 
stanno infilando come cunei nel solco di divaricazione 
scavato tra élite e popolo, prestandosi all’opera 
di decostruzione delle diverse forme di autorità 
costituite, fino a sfociare nelle mutevoli forme del 
populismo che si stanno diffondendo rapidamente in 
Italia e in Occidente. In tal senso si tratta di una sfiducia 
nelle classi dirigenti al potere e in istituzioni di lunga 
durata che oggi si salda alla fede nel potenziale di 
emancipazione delle comunità attribuito ai processi di 
disintermediazione resi possibili dalla rete”.

Pur consapevole delle opportunità che Internet 
offre, sia per le aziende che per i cittadini, Gina Nieri, 
Direttore Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategica 
Mediaset, ha sottolineato anche i rischi derivanti dalla 
esposizione social e dall’utilizzo dei dati personali. Ha 
continuato, il piccolo schermo è ampiamente presente 
sulla Rete, con contenuti di pregio, fonti professionali, 
autorevoli e riferibili, e soprattutto garantisce un 
ambiente sicuro per tutti, anche nella sua declinazione 
digitale.

Radio Tv News 14 Ottobre 2016
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UE, Europa Creativa: 20 milioni di euro di fondi per l’Audiovisivo
Anche quest’anno l’Unione Europea con il programma 
“Europa Creativa” mette a disposizione fondi per il 
cofinanziamento di progetti nel settore della Cultura 
e dell’Audiovisivo: sono oltre 63 milioni di euro 
(63.641.316) euro i fondi stanziati per il 2016 di cui 35,5 
milioni per la Cultura ed erogati a favore “della mobilità 
transnazionale di artisti e professionisti, lo sviluppo del 
pubblico come strumento per stimolare l’interesse nei 
confronti delle opere culturali e creative europee e del 
patrimonio culturale europeo materiale e immateriale 
nonché l’elaborazione di nuovi e innovativi modelli 
di gestione e marketing, in particolare per quanto 
riguarda il passaggio al digitale”.
Le call che riguardano l’audiovisivo sono tre, 
nell’ambito del sottoprogramma «Media». La prima 
riguarda il sostegno alla programmazione televisiva 
di opere audiovisive europee ed ha un budget pari a 
12,5 milioni. Finanzia al 70% i costi di film, animazioni 
e documentari creativi realizzati esclusivamente per 
la televisione. I progetti possono essere presentati 
dalle società europee indipendenti di produzione 
audiovisiva. Le scadenze previste sono il 24 novembre 
2016 e il 25 maggio 2017.
La seconda call riguarda il supporto ai progetti singoli, 
lungometraggi, animazioni e documentari creativi 
di una lunghezza minima di 60 minuti e destinati 
prevalentemente al circuito cinematografico; oppure 

documentari creativi di durata di almeno 50 minuti 
destinati prevalentemente alla piattaforma digitale. Il 
budget complessivo stanziato è di circa 5,4 milioni di 
euro e le scadenze sono fissate al 17 novembre 2016 e 
al 20 aprile 2017.
La terza call punta al sostegno alla distribuzione di film 
non-nazionali ed è intitolata “Distribuzione selettiva 
sistema cinema”. Il budget è pari a 9,75 milioni di euro. 
Le attività finanziabili sono campagne di distribuzione 
di film europei ammissibili, presentate da parte di un 
gruppo di almeno 7 distributori coordinati dall’agente di 
vendita del film. I candidati devono essere distributori 
cinematografici e teatrali europei che svolgono attività 
commerciali intese a portare all’attenzione del vasto 
pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema. I 
termini per la presentazione delle candidature sono il 
1 dicembre 2016 e il 14 giugno 2017.
L’ufficio cultura del desk è il punto di riferimento 
italiano per il sottoprogramma Cultura (http://cultura.
cedesk.beniculturali.it/).
Nel 2016 (round 2) i progetti presentati per l’audiovisivo 
sono stati 82 con la Francia in testa con ben 22 progetti 
e a seguire la Danimarca e la Gran Bretagna con 9. 
L’Italia ha presentato 3 progetti di cui 2 cofinanziati 
(LBD-Little Black Dress-Little Black Board della Doc Art 
Srl e Leonardo, The man who saved science della GA&A 
Productions srl) per un totale di 149.000 euro.
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