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Par condicio: la cronaca politica non è misurabile con il cronometro

Ancora una volta le norme sulla par condicio, 
applicate al solo iper regolamentato mezzo televisivo, 
dimostrano la loro vetustà.
La cronaca politica non è misurabile o valutabile 
ne’ con la clessidra, ne’ con il cronometro. È  cosa 
diversa dalla comunicazione politica rigidamente 
vincolata dalla “par condicio”, su cui in linea generale 
le emittenti italiane, come certifica l’AGCom, stanno 
su livelli di ampio equilibrio. Per la trattazione della 
cronaca politica e delle attività istituzionali la regola 
fondamentale risiede nella deontologia professionale.

Appaiono, perciò, fuorvianti e fuori luogo certe 
interpretazioni sulle rilevazioni AGCom, che deve 
misurare  i tempi e la presenza dei politici in TV anche 

quando non si tratta l’argomento oggetto di imminente 
votazione popolare, come il referendum. Tempi e 
spazi della cronaca politica sono e debbono essere 
ragionevolmente valutati e  l’ AGCom ha il difficile 
compito  di applicare la legge  non solo con criteri 
meramente ragionieristici. E’ quindi  inaccettabile che 
i dati dell’ AGCom vengano tirati da una parte e dall’ 
altra secondo le rispettive convenienze.
Confindustria Radio Televisioni, considerata la 
delicatezza del momento e la grande attenzione sui temi 
in discussione, auspica pertanto che la consultazione 
referendaria possa  svolgersi nel rispetto delle diverse 
posizioni politiche e rinnova il massimo impegno per la 
correttezza, la completezza e libertà dell’informazione.

Vita Associativa
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Riforma copyright ue. Selli (vice presidente CRTV): “serve 
tempo per una posizione italia condivisa basata su una solida 
valutazione d’impatto

“Cosi’ si tutela l’identita’ culturale e l’industria creativa europea nel tempo”

Nella mattinata di lunedì 24 ottobre presso il 
Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri diretta dal Cons. Diana Agosti 
si è tenuta una consultazione, coordinata dall’Ufficio 
mercato interno e concorrenza, per raccogliere le 
posizioni, le ricadute economiche e le proposte dei 
principali portatori di interessi in merito alla riforma UE 
del copyright in considerazione dell’avvio del negoziato 
al Consiglio Europeo (Gruppo Proprietà Intellettuale).
Il “pacchetto”, adottato dalla Commissione Europe 
lo scorso 14 settembre, è composto da una 
comunicazione generale-proposta di direttiva su 
eccezioni, licenze, remunerazione e utilizzo dei 
contenuti; una Proposta di regolamento in materia 
di trasmissione e ritrasmissione dei programmi 
radiotelevisivi; proposte di direttiva e di regolamento 
per garantire l’attuazione del Trattato di Marrakech 
sull’accesso alle opere letterarie per i disabili visivi; 
una relazione sull’attuazione della direttiva in materia 
di radiodiffusione via cavo e satellite. (v. l’annuncio 

nella newsletter CRTV “Radio Tv News” n. 100 del 23 
settembre pagine 15 e 18)
Per CRTV hanno preso parte il Vice Presidente Stefano 
Selli e il DG Andrea Franceschi. Selli è intervenuto 
ricordando anzitutto la necessità metodologica di 
un approccio analitico e propositivo complessivo su 
tutti i provvedimenti (complessi e tendenzialmente 
destinati ad essere applicati per parecchi anni) che 
sostanziano le 16 priorità a cavallo tra le competenze 
della DG Connect, DG Competition e DG Growth. Nel 
merito ha poi sottolineato la necessità di una revisione 
la più possibile condivisa, sia pure tra attori diversi 
che rappresentano legittimi interessi diversi . Il Vice 
Presidente di CRTV ha infine espresso l’auspicio che le 
istanze scaturite al tavolo di lavoro in merito ad una 
revisione che si presenta molto articolata possono 
essere positivamente prese in considerazione dalle 
Istituzioni italiane coinvolte, al fine di costruire una 
posizione nazionale forte e pragmatica, proprio in 
quanto vicina agli operatori a cui si applicherà.
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MISE: i FSMA che intendono essere trasportati dagli operatori 
di rete su frequenze coordinate possono farlo solo in base alle 
norme vigenti

Come è noto nei giorni scorsi sono stati pubblicati dalla 
DGSCERP del Mise i provvedimenti con cui, ai sensi 
del bando del 2 maggio 2016, sono state approvate le 
graduatorie dei fornitori di servizi media audiovisivi 
per il servizio televisivo digitale terrestre relativi alle 
regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia.
Le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti 
hanno stabilito, tra l’altro, che i Fornitori di Servizi 
Media Audiovisivi (FSMA) abbiano diritto, su richiesta, 
all’utilizzo della capacità trasmissiva delle frequenze 
coordinate sulla base della posizione rivestita in 
graduatoria. Per questo i fornitori di servizi media 
audiovisivi hanno dovuto comunicare al Ministero, entro 
cinque giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti, la 
volontà di essere trasportati su frequenze coordinate 
messe a disposizione dagli operatori di rete e la 
conferma della capacità trasmissiva che hanno inteso 
acquistare per il trasporto dei loro marchi su dette 
frequenze.
Nel frattempo, l’Associazione TV Locali aderente a 
CRTV, ha avuto notizia che alcune emittenti, oltre alle 
comunicazioni sopraelencate, ne hanno effettuata una 
terza, non prevista dalle norme vigenti, con la richiesta 
di essere trasportate su frequenze coordinate non 
appena ciò sarà obbligatorio per legge, quando non 

saranno più eventualmente disponibili le frequenze 
per la riduzione che verrà operata in futuro (si parla del 
2020 o 2022) a seguito del passaggio della banda 700 
MHz alla comunicazione mobile in larga banda.
Pertanto l’Associazione TV Locali si è rivolta al Mise per 
chiedere chiarimenti e la DGSCERP ha confermato che 
quest’ultima comunicazione non è conforme in quanto 
la richiesta, di trasporto dei fornitori di servizi media 
audiovisivi sulle frequenze coordinate assegnate agli 
operatori di rete, è legata al rilascio e alla durata del 
diritto d’uso loro rilasciato sulla base delle norme 
vigenti.
Con riferimento alle graduatorie FSMA ad oggi 
pubblicate, ricordiamo che gli Operatori di Rete hanno 
a disposizione per i fornitori di contenuti in ambito 
locale le frequenze coordinate già assegnate e le 
nuove appena assegnate (CH 58, CH 60 e CH 24 e CH 7 
a seconda del Piano Frequenze su base regionale).
Resta ovviamente inteso che la scelta di essere 
trasportati su una frequenza coordinata è del tutto 
facoltativa. Infatti, sempre nel rispetto delle norme in 
vigore e dei diritti d’uso già assegnati, i FSMA possono 
continuare a trasmettere su frequenze non coordinate.

Normativa  e Giurisprudenza
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 249 del 
24.10.2016, il decreto legge contenente “Disposizioni 
Urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di 
esigenze indifferibili”.

In particolare, l’art. 14 “Potenziamento di tax credit per 
il cinema e l’audiovisivo” dispone che “Per l’anno 2016 
l’importo di 140 milioni di cui al comma  3 dell’articolo 

8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e  
successive modificazioni ” (recante disposizioni urgenti 
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo) è incrementato 
di 30 milioni. Il decreto sarà presentato alle Camere 
per la conversione nei termini di legge (60 giorni dalla 
pubblicazione in G.U.).

Nota del coordinamento nazionale Corecom su ritardi 
approvazione graduatorie emittenti locali

Riceviamo e pubblichiamo dal “COORDINAMENTO NAZIONALE CORECOM”
Il Coordinamento nazionale dei presidenti di Corecom, 
valutata la situazione venutasi a creare in riferimento 
all’approvazione delle singole graduatorie regionali 
per l’accesso ai contributi di cui alla legge 448/1998, 
e preso atto delle sollecitazione che provengono da 
più parti, precisa che i ritardi sono esclusivamente 
motivati dalla complessa realtà determinatasi con il 
bando approvato dal Mise il 6 agosto 2015.
In quella circostanza, infatti, veniva ribadita l’esigenza 
di dover procedere, come negli anni passati, 
all’accertamento della regolarità contributiva per tutti 
i dipendenti di ogni emittente, con l’aggiunta, che 
costituiva una novità assoluta, che l’accertamento 
dovesse essere fatto espressamente fino al momento 
di presentazione della domanda per partecipare 
all’assegnazione. Ma il bando non aveva tenuto conto 
del fatto che più di due mesi prima era intervenuto il 
decreto del Ministero del lavoro pubblicato sulla G.U. 
il 1° giugno 2015, che, introducendo modifiche sul 
regime del cosiddetto “durc on line” (“Semplificazione 
in materia di documento unico di regolarità 
contributiva”), aveva reso nei fatti impossibile poter 
ottenere certificazione riferita a data certa, cioè al 
giorno di presentazione della domanda.
Questa iniziale anomalia ha prodotto il primo 
dannoso effetto che, perdurando l’incertezza sulle 
determinazioni da assumere,  ha irrimediabilmente 
pregiudicato la celerità dell’azione dei Corecom ed 
è stato solo parzialmente superato dalla Circolare 
esplicativa del Mise data 1° agosto 2016 che rispondeva 

a precisi interrogativi ad esso sottoposti da alcuni 
Corecom in merito al mutato quadro delle norme 
sopravvenute.
A questa problematica di base, comune a tutti, si 
sono poi aggiunti ulteriori quesiti sollevati da singoli 
Corecom su singole situazioni locali, ai quali il Mise, a 
tutt’oggi non ha dato completa risposta. Ed ognuna 
di queste questioni è dirimente per il Corecom che 
l’ha posta e gli impedisce di portare a compimento 
l’iter istruttorio propedeutico all’approvazione della 
graduatoria.
Così stando le cose appare evidente che, in attesa che 
vengano predisposte le condizioni di totale agibilità 
amministrativa per tutti i Corecom ancora in attesa, 
il Coordinamento non può che sollecitare il Mise a 
procedere comunque, nelle more, alle anticipazioni 
previste e già in passato praticate, nei confronti 
delle emittenti di quelle regioni i cui Corecom hanno 
già provveduto all’approvazione delle graduatorie, 
secondo quanto disposto dalla L. 388/00 che, all’art. 
145 c. 19, recita testualmente: “[...] In caso di ritardi 
procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla 
graduatoria formata dai comitati regionali per le 
comunicazioni […] è erogato, entro il predetto termine 
del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 
90 per cento del totale al quale avrebbero diritto [...]”.

Felice Blasi
Coordinatore nazionale Comitati Regionali per le 
Comunicazioni
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Co.re.com. Lazio: premio Giubileo 2016

Il Co.re.com Lazio indetto il Premio Giubileo 2016; 
il concorso ha lo scopo di promuovere la creatività, 
la qualità e l’innovazione della programmazione 
regionale, per contribuire, in tal modo, a rilanciare il 
ruolo e la funzione dell’emittenza e dell’informazione 
locale del Lazio. Ulteriore finalità dell’iniziativa è 
quella di promuovere la realizzazione di progetti di 
innovazione massmediale digitale e on-line realizzate 
dalle start-up di impresa nell’ambito dell’innovazione 
sociale attraverso la produzione di contenuti originali 
concernenti le tematiche sociali legate all’accoglienza 
e all’inclusione, al volontariato, in particolare giovanile, 
per evidenziarne i risvolti sulle dinamiche socio-
economiche che caratterizzano il contesto regionale.
Possono partecipare alla selezione: giornalisti 
professionisti o pubblicisti, iscritti all’Ordine regionale 
del Lazio, collaboratori a testate o free-lance, scrittori 
rappresentativi della categoria giornalistica regionale.
Nella valutazione delle opere presentate si terrà conto: 
dell’originalità, del valore comunicativo delle stesse, 
della completezza dell’informazione, dello stile di 

esposizione che meglio avrà valorizzato i territori di 
appartenenza, con particolare riferimento al Lazio.
Il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione scadrà il giorno 11 dicembre p.v.
Il Regolamento e il modulo per le domande sono 
consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Co.re.
com Lazio, www.corecomlazio.it

Visualizza il servizio giornalisti realizzato da Teleroma 
56 sull’evento:

Radio Tv News  27 Ottobre 2015

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida sui valori 
di assorbimento del campo

E ‘stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 252 del 
27.10.2016, il decreto del 5 ottobre u.s. del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
recante l’approvazione delle “linee Guida sui valori di 
assorbimento del campo elettromagnetico da parte 
delle strutture degli edifici”.

Il decreto è provvedimento attuativo delle linee guida 
previste dalla legge e predisposte dall’ISPRA e dalle 
ARPA.
Tali linee saranno aggiornate con periodicità semestrale 
con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del tutela del territorio e del mare.

Radio Tv News  27 Ottobre 2015Radio Tv News  28 Ottobre 2015



8 

La riforma del sostegno all’editoria DDL AC. 3317 T.U. 3345-B (AS. 
2287): pubblicata prima breve analisi

Per visualizzare la riforma del sostegno all’editoria cliccare sul bottone:

Radio Tv News  28 Ottobre 2015

http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/10/RIFORMA-EDITORIA-SLIDES19102016_scheda.pdf
http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/10/RIFORMA-EDITORIA-SLIDES19102016_scheda.pdf


9 

Buttarelli: parere del Garante sulla direttiva e-privacy

Ampliare l’ambito di applicazione ai nuovi servizi di comunicazione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE di venerdì 14 ottobre, è 
stata pubblicata a firma di Giovanni Buttarelli, Garante 
europeo della protezione dei dati, la Sintesi del parere 
preliminare sulla revisione della direttiva e-privacy 
(2002/58/CE). Si riportano gli estratti più salienti.
Secondo il Garante occorre un nuovo quadro giuridico 
per l’e-privacy, più intelligente, più chiaro e più solido: 
vi è il bisogno di una maggiore chiarezza, ma anche di 
una migliore applicazione. Occorrono disposizioni per 
integrare e, se necessario, specificare più in dettaglio 
le tutele previste dal regolamento generale sulla 
protezione dei dati (RGPD GU L 119 del 4.5.2016, pag. 
1, direttamente applicabile dal 25 maggio scorso). 
L’esigenza è preservare l’attuale, più elevato livello 
di protezione, laddove la direttiva e-privacy prevede 
garanzie più specifiche rispetto all’RGPD.
ESTENSIONI. Il campo di applicazione del nuovo quadro 
giuridico deve essere ampliato per tenere conto dei 
cambiamenti tecnologici e sociali e per garantire che 
alle persone sia assicurato lo stesso livello di protezione 
per tutti i servizi funzionalmente equivalenti, ma 
anche per quelli che offrono nuove opportunità di 
comunicazione come ad es. le comunicazioni da 
macchina a macchina nel contesto dell’Internet delle 
cose, o la riservatezza delle comunicazioni degli utenti 
su tutte le reti accessibili al pubblico, ivi inclusi i servizi 
Wi-Fi presso hotel, bar, negozi e aeroporti, ospedali, 
università e i punti di accesso creati dalle pubbliche 
amministrazioni.
CONSENSO. Al di là di una chiara serie di eccezioni, 
nessuna comunicazione dovrebbe essere soggetta a 
controllo e monitoraggio, in assenza di un consenso 
liberamente espresso, né mediante cookie né tramite 
funzionalità di raccolta di informazioni a scopo di 
identificazione (device fingerprinting) o altri mezzi 
tecnologici.
Gli utenti devono avere a disposizione efficaci 
meccanismi di facile utilizzo per fornire e revocare il 
loro consenso all’interno del browser (oppure di un 
altro software o sistema operativo). Si deve anche 
mantenere e rafforzare l’attuale obbligo di consenso 
per i dati di traffico e localizzazione. Il campo di 
applicazione di questa disposizione dovrebbe essere 

esteso a tutti gli operatori e non comprendere solo 
le compagnie telefoniche tradizionali e i fornitori di 
servizi Internet.
Si dovrebbe prevedere il consenso previo dei 
destinatari per tutti i tipi di comunicazioni elettroniche 
non sollecitate, indipendentemente dai mezzi utilizzati.
CONTESTO. Formulato in risposta a una richiesta della 
Commissione europea (Commissione) il parere del 
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), in 
qualità di autorità di vigilanza indipendente e organo 
consultivo, interviene sulla revisione della direttiva 
e-privacy. La Commissione ha inoltre richiesto il parere 
del gruppo dell’articolo 29 per la tutela dei dati (WP29), 
al quale il GEPD ha contribuito come membro a pieno 
titolo. La consultazione del GEPD è stata condotta in 
parallelo a una consultazione pubblica organizzata 
dalla Commissione, che è rimasta aperta fino al 5 luglio 
2016.
La direttiva e-privacy precisa e integra la direttiva 
95/46/CE sostituita dal regolamento generale sulla 
protezione dei dati (RGPD) di recente adozione. La 
revisione è una delle iniziative chiave della strategia 
per il mercato unico digitale.
Il parere riprende la posizione espressa da Garante 
all’Assemblea CRTV dello scorso luglio. In quell’occasione 
Buttarelli aveva parlato di una serie di “compiti a casa” 
per il legislatore europeo, che si accingeva a rivedere la 
Cookie Law e la Direttiva e-Privacy, e per il legislatore 
nazionale. Il Garante aveva indicato anche che uno degli 
elementi di successo del regolamento entrato in vigore 
a maggio era che al posto di norme prescrittive c’era 
spazio per le autorità di garanzia, a livello nazionale 
e in modo coordinato a livello europeo, per lavorare 
su linee guida, codici di condotta, strumenti flessibili 
che permettano di adattare in modo partecipativo le 
garanzie allo sviluppo di nuove tecnologie. Buttarelli 
aveva infine posto l’attenzione sul lavoro delle Corti UE 
(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e Corte Europea 
di Giustizia), sempre più diritto cogente da considerare 
nell’esperienza quotidiana. (si V. RTV News 97).
(Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, 
francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.
europa.eu)

Radio Tv News  28 Ottobre 2015



10 

2,6 miliardi (+7,1%): in crescita gli investimenti pubblicitari di Tv e 
Radio ad agosto 2016
Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia 
registra nei primi otto mesi del 2016 un valore 
complessivo di oltre 3,9 miliardi di euro (perimetro 
tradizionale Nielsen), con una crescita del +3,2% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+123 

milioni di euro). Nel singolo mese di agosto il dato si 
attesta a 203 milioni di euro circa con un leggero calo 
dello 0,7% rispetto allo stesso mese nel 2015. Si tratta 
delle ultime stime pubblicate da Nielsen relativamente 
al “perimetro tradizionale”.

Mercato 
e Pubblicità
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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 otto mesi dell’anno a +4,8% rispetto al 
2015.
Secondo l’istituto Nielsen Italia “la stagione dei grandi 
eventi sportivi (Europei e Olimpiadi) ha portato una 
crescita significativa in linea con le previsioni, con un 

autunno già in crescita del 2,8% rispetto al 2015. Nei 
prossimi mesi, però, si prevede un trend leggermente 
negativo, tipico degli anni pari (in cui ci sono gli eventi 
sportivi). L’autunno, infatti, rappresenta sull’anno una 
quota più ridotta rispetto alle annate dispari. Dal mese 
di settembre, si potrà già vedere quanto la crescita 
media dei budget o l’anticipo degli stessi nei mesi 
estivi, abbiano contribuito alla variazione di fine anno”.

Il settore radiotelevisivo cresce complessivamente del 
+7,1% rispetto all’anno scorso arrivando nei primi otto 
mesi 2016 a un investimento complessivo al di sopra 
di 2,6 miliardi di euro (+174 milioni circa in più rispetto 
allo stesso periodo del 2015). L’andamento sino a qui 
registrato promette una chiusura dell’anno dell’intero 

settore ampiamente sopra ai 4 miliardi circa (stima di 
crescita tra il +3 e +4%).
Nel periodo gennaio-agosto 2016, l’intero settore pesa 
il 66% sul totale mezzi, in crescita rispetto agli anni 
precedenti (+2 p.p.).
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La Televisione è il mezzo che in questo momento sta 
trainando maggiormente il mercato, grazie soprattutto 
agli eventi sportivi, attestandosi a oltre 2,3 miliardi di 
euro con un +7,8% rispetto ai primi otto mesi del 2015 

(+171 milioni di euro rispetto al 2015). Nel singolo mese 
di agosto il valore degli investimenti si è attestato a 86 
milioni di euro per una crescita del +2,4% (+2 milioni di 
euro rispetto al 2015).
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La Radio continua la sua buona performance annuale, 
con una crescita nello stesso periodo del +1,3% 
superando 240 milioni di euro circa (+3 milioni di euro 
rispetto al 2015). Nel singolo mese di agosto il valore 

degli investimenti radiofonici si è attestato a 14 milioni 
di euro per una crescita del +4,2%.
Italia: investimenti pubblicitari - Internet (periodo 
cumulato):

Tabella 1

Δ 2016/15 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

Perimetro tradizionale +0,2% +2,2% +0,8% -0,6% -1,9% -1,9% -1,6% -1,6%

Perimetro esteso +6,0% nd +7,8% +8,1% +8,1% +8,3% +8,2% nd

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni 
(CRTV) su dati Nielsen + FCP- AssoInternet. Incrementi 
YoY su periodo cumulato

Internet, relativamente al perimetro tradizionale, 
registra un decremento del -1,6% nel periodo gennaio-
agosto che nel solo mese di agosto è pari a -2,0%, 
ma allargando il dato al perimetro Nielsen esteso 
(aggiungendo le componenti Search e Social), i primi 
sette mesi chiuderebbero in terreno nettamente 
positivo.

Relativamente agli investimenti pubblicitari Internet, il 
Video risulta confermarsi la componente di maggiore 
spinta. Carlo Noseda, Presidente IAB Italia, in occasione 
dello IAB Seminar Video Advertising: tra storytelling, 
creatività e innovazione, tenutosi nei giorni scorsi 
presso il MiCo – Milano Congressi, ha dichiarato che 
il Video Advertising chiuderà il 2016 con una crescita 
del +30% rispetto al all’anno precedente (1/4 del totale 
Advertising online). Nel 2015 il Video Advertising valeva 
364 milioni di euro, ovvero il 21% di peso sul totale 
investimenti online.

Per scaricare PDF dell’articolo clicca qui.

Eutelsat, Osservatorio Tv 2016: cresce il satellite trainato da 
Tivusat e HD
8,4 milioni di abitazioni TV (1 su 3) in Italia ricevono la 
televisione anche via satellite, in crescita rispetto al 
2013. La crescita è guidata dalla diffusione dell’offerta 
free to view di Tivusat (36% della platea di utenti sat).  
Oltre l’80% della ricezione della tv via satellite avviene 
da posizioni Eutelsat (Hotbird, ma non solo). Crescono 
le dotazioni di televisori in alta definizione (full HD/HD 
ready) che arrivano all’81% del totale delle abitazioni 
e nelle vendite. Sono questi alcuni dei dati risultanti 
dall’Osservatorio TV 2016 pubblicato da Eutelsat.
L’Osservatorio, realizzato per Eutelsat dall’istituto di 
ricerca Kantar TNS , rileva anche un crescente interesse 
degli italiani per l’HD/UHD: sono 17,5 milioni gli 
apparecchi predisposti per la ricezione HD venduti nel 

biennio 2014-15 (GFK). Il 51% degli intervistati conosce 
la tecnologia UHD e sono circa 500.000 i televisori 
predisposti per ricevere la nuova tecnologia venduti nel 
2014-15 (GFK). A livello di diffusione, secondo Eutelsat 
3 utenti su 4 della piattaforma satellitare a pagamento 
(4,76 milioni di abbonati su HOTBIRD) sono in grado 
di ricevere canali in HD. A livello di offerta Sono 101 i 
canali in HD trasmessi sui satelliti Hotbird di Eutrelsat, 
di cui 65 pay, 22 FTV su Tivusat e 22 FTA.
L’Osservatorio TV Eutelsat 2016 è un’analisi realizzata 
su più paesi che misura le modalità e le tendenze di 
ricezione televisiva. La ricerca di mercato in Italia è 
stata condotta da marzo ad aprile 2016 attraverso 2000 
interviste faccia a faccia integrata con dati secondari.
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DEF: 1,8 miliardi da asta frequenze
Roma, 18 ottobre 2016 (AGI).  L’asta delle frequenze 
prevista nella manovra di bilancio dovrebbe garantire 
incassi pari allo 0,11% del Pil, ovvero circa 1,8 miliardi. 
E’ quanto si legge nel Documento programmatico di 
bilancio inviato a Bruxelles. Il governo annuncia misure 
di “allineamento delle scadenze dei diritti d’uso delle 

frequenze in banda 900 e 1800 Mhz (in scadenza il 
30 giugno 2018) al 31 dicembre 2029 e passaggio alla 
tecnologia 5G, con previsione della possibilità di un 
pagamento anticipato forfettario”.
Si estraggono dal documento pubblicato (link) le due 
parti che si riferiscono al tema:

Si ricorda che il Documento programmatico di 
bilancio per il 2017, trasmesso dal governo italiano 
alla Commissione Ue il 18 ottobre, è la cornice in cui 

sono riassunte le norme che verranno dettagliate nella 
legge di Bilancio.

Per visualizzare il documento programmatico di bilancio clicca sul bottone:

Nasce Radio Freccia, la nuova “radio libera” di RTL 102,5
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
RTL 102,5 ha lanciato il 27 Ottobre RadioFreccia, 
radio “libera e rock” nelle parole di Lorenzo Suraci, 
Presidente di RTL 102.5. La radio vuol essere “un vivaio, 
un laboratorio per rilanciare nuove idee, nello spiriti 
delle radio libere degli Anni 70 e delle prime  radio 
americane dove i disc jockey erano anche registi dei 
propri programmi”  ha aggiunto Suraci. La nuova Radio 
nasce digitale nello spirito, debuttando sul Web 
 www.radiofreccia.net<http://www.radiofreccia.net>, 
sul DAB e sul canale 258 del digitale terrestre, e, dopo 
una settimana su FM.

Improvvisa scomparsa di Mauro Toni
Abbiamo appreso dell’improvvisa scomparsa del dottor Mauro Toni, dirigente della divisione IV della DGSR del 
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni. Laureato in Fisica, persona competente e disponibile, si 
è sempre adoperato per risolvere le problematiche legate all’emittenza radiotelevisiva. Alla famiglia giunga il 
cordoglio di Confindustria Radio Televisioni.
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