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premere bottone per il LINK.

Catasto delle Frequenze AGCom. Il 15 dicembre scade il termine 
per l’inserimento degli impianti radiofonici FM nel catasto delle 
frequenze AGCom

L’AGCom, con la Delibera 235/16/CONS ha disposto, 
tra l’altro, l’inclusione degli impianti di radiodiffusione 
sonora analogica operanti in banda FM (87,5 – 108 MHZ) 
all’interno della Sezione speciale del Registro degli 
operatori di comunicazione (c.d. Catasto Nazionale 
delle Frequenze). 
I dati degli impianti radiofonici eserciti dovranno 
essere comunicati in via telematica dalle emittenti 
radiofoniche entro il 15 dicembre 2016. Come noto, si 
tratta dei dati tecnici e amministrativi (in fase di primo 
popolamento sono quelli previsti dalle schede “B” e “C” 

del Mise) degli impianti direttamente eserciti nonché di 
quelli gestiti per conto dei Comuni, Comunità montane 
o altri Enti locali autorizzati ai sensi dell’art. 30, comma 
1 del decreto legislativo n. 177/2005. Al fine di facilitare 
l’inserimento dei dati, l’Autorità ha pubblicato sul 
proprio sito internet www.agcom.it, sezione “Per gli 
operatori, “Catasto nazionale delle frequenze”, “Avvisi e 
documenti utili”, una Guida utente (versione operatori) 
che illustra le funzionalità del catasto e la procedura 
per l’accesso e l’inserimento degli impianti nel sistema 
informatico.

Normativa  e Giurisprudenza

Il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche al vaglio 
del Senato
Nella seduta di mercoledì 2 novembre il Senato ha 
assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori 
Pubblici, Comunicazioni) per il parere motivato 
(sussidiarietà e proporzionalità) la proposta di direttiva 
UE che istituisce il codice europeo delle comunicazioni

elettroniche, inviato dalla Commissione UE, il 24 
ottobre 2016. Il parere dovrà essere espresso entro 
l’8 dicembre 2016. Le Commissioni 3ª (Affari Esteri) e 
14ª (Politiche UE) potranno formulare osservazioni e 
proposte alla 8ª Commissione entro il 1° dicembre.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1478177790975&uri=CELEX:52016PC0590
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c5ee8d55-7a56-11e6-b076-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
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Contributi alle Tv Locali (Anno 2015).  Redatto reparto provvisorio 
per liquidazione 90% delle somme spettanti
Il Mise sul proprio sito internet (vedi link sotto) ha 
pubblicato una nota in cui comunica che, con la firma del 
Sottosegretario Giacomelli di due decreti ministeriali, 
ha avviato la fase che porterà alla liquidazione dei 
contributi annuali  (2015) alle Tv locali per complessivi 
36.395.464 euro.  Nella nota viene precisato che non 
sono ancora pervenute le graduatorie da parte dei 
Corecom di Campania e Sicilia.

Pertanto allo scopo di non ritardare la liquidazione del 
contributo alle emittenti delle altre regioni, il Mise ha 
provveduto ad effettuare un riparto provvisorio, in 

attesa di emanare appena possibile quello definitivo. 
La nota sottolinea che una volta pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale i due decreti ministeriali e previa registrazione 
degli stessi, da parte degli organi di controllo, si potrà 
liquidare alle emittenti il 90 per cento delle somme loro 
spettanti.

premere bottone per il LINK.
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La nuova legge cinema e audiovisivo

Il 3 novembre 2016 l’Assemblea della Camera ha 
approvato definitivamente il disegno di legge che di 
«Disciplina del cinema e dell’audiovisivo». La legge ha 
creato un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel 
cinema e l’audiovisivo, introducendo, tra l’altro, un 
sistema di incentivi automatici per le opere di nazionalità 
italiana, rafforza i 6 TAX CREDIT per incentivare la 
produzione e la distribuzione cinematografica ed 
audiovisiva. Nelle slides una breve disamina delle 
norme di interesse del settore radiotelevisivo.

Clicca sull’icona per visualizzare le slide della legge cinema
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2035479-tv-locali-firmati-i-decreti-per-i-contributi-2015-mancano-campania-e-sicilia
http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/11/leggecinemaslidespdf-1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2035479-tv-locali-firmati-i-decreti-per-i-contributi-2015-mancano-campania-e-sicilia


5 

Radio Tv News  21 Novembre 2016

AGCom, MPEG codec maturo ma non obsoleto (457/16/CONS)

Si ritiene che, allo stato, nessuno dei codec attualmente 
in uso possa considerarsi obsoleto anche se dal punto 
di vista strettamente tecnologico lo standard MPEG-
2/H.262, in particolare, appare oramai “maturo”, poiché 
le proprie prestazioni sono costanti da lungo tempo, 
e ampiamente “superato” vista la disponibilità di ben 
due standard successivi (MPEG-4 ed HEVC) molto più 
efficienti.
Le valutazioni in merito allo stato di sviluppo e di 
implementazione dei codec non potranno prescindere, 
nel prossimo futuro, dalla definizione e dall’attuazione 
di un adeguato ed organico piano di sviluppo nazionale 
di tutto il settore televisivo italiano, soprattutto alla 
luce delle recenti novità in sede comunitaria relative 
alla c.d. banda 700 MHz3.
In tale prospettiva, all’esito della ricognizione oggetto 
della presente istruttoria, appare opportuno svolgere 
un’attività di monitoraggio sullo sviluppo e la diffusione 
degli standard di codifica, indirizzata a rilevare, da un 
lato, la progressiva adozione da parte dei broadcaster, 
sia a livello nazionale che locale, degli standard MPEG-4 
e HEVC, e, dall’altro lato, la penetrazione dei ricevitori 
d’utente che supportano le codifiche più efficienti, 
anche in considerazione del livello di sostituzione degli 
apparati e del relativo ciclo di vita.
Ciò al fine di individuare, altresì, eventuali criticità 
che dovessero emergere, sia in relazione agli aspetti 
tecnologici che a quelli di mercato, in un’ottica di 
promozione dell’innovazione e tutela dell’utenza.
Queste le conclusioni con cui l’Autorità delle 
Comunicazioni con delibera N. 457/16/CONS (All. A, 
parte integrale della stessa) ha chiuso l’istruttoria sulle 
codifiche tecnologicamente superato per la ricezione 

dei programmi in DVBT-2 aperta con la Consultazione 
pubblica N. 320/16/CONS. Alla consultazione sono stati 
presentati contributi di ANITEC, SKY Italia, Mediaset 
SpA, REASAT mentre CRTV ha partecipato in audizione. 
L’Associazione in quella sede ha fornito stime sulla 
legacy MPEG-2 nelle abitazioni italiane e ha sottolineato 
le criticità in termini di tempistica e programmazione 
della imminente cessione della banda 700MHz ad usi 
mobili.

La delibera è costituita da 2 articoli e un allegato tecnico 
che costituisce parte integrante del disposto. L’articolo 
1 rimanda alla relazione tecnica, il 2 ribadisce il ruolo di 
monitoraggio in materia dell’Osservatorio Permanente 
sull’innovazione dei servizi di media audiovisivi, istituito 
con delibera n. 482/14/CONS.

premere il bottone per il LINK per la Delibera

premere il bottone per il LINK  della Relazione Tecnica

https://www.agcom.it/documents/10179/6072619/Allegato+10-11-2016/bd222e2f-6f45-4fb9-9235-6b65135c3cbe?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/6072619/Delibera+457-16-CONS/61ce33d1-0db2-459b-843c-ad5b934c3ec9?version=1.0
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3 miliardi (+6,4%): gli investimenti pubblicitari di Tv e Radio a 
settembre 2016

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia 
registra nei nove mesi del 2016 un valore complessivo 
di quasi 4,5 miliardi di euro (perimetro tradizionale 
Nielsen), con una crescita del +2,5% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso (+110 milioni di euro). Nel 

singolo mese di settembre il dato si attesta a 536 milioni 
di euro circa con un calo del 2,3% rispetto allo stesso 
mese nel 2015. Si tratta delle ultime stime pubblicate 
da Nielsen relativamente al “perimetro tradizionale”.

Mercato 
e Pubblicità

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 nove mesi dell’anno a +4,3% rispetto al 2015.

Radio Tv News  21 Novembre 2016
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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.

Secondo l’istituto Nielsen Italia “i prossimi mesi 
dovrebbero chiudersi in linea con lo stesso periodo 
o in leggero calo rispetto al 2015, confermando 
comunque un complessivo 2016 in area decisamente 

positiva”. Secondo Lorenzo Sassoli, presidente di Upa, 
gli investimenti sul totale mezzi dovrebbero chiudersi 
a fine anno sopra il 3%.

Confronto perimetri: investimenti pubblicitari – Totale mezzi

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

Radio Tv News  21 Novembre 2016
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Il settore radiotelevisivo cresce complessivamente 
del +6,4% rispetto all’anno scorso arrivando nei nove 
mesi del 2016 a un investimento complessivo di quasi 
3 miliardi di euro (+176 milioni circa in più rispetto 
allo stesso periodo del 2015). Se i prossimi mesi si 

mantengono in linea con il 2015, l’andamento sino a qui 
registrato promette una chiusura dell’anno dell’intero 
settore ampiamente sopra ai 4 miliardi circa (stima di 
crescita +4%).

La Televisione continua a trainare il mercato, dopo gli 
eventi sportivi avvenuti durante l’estate, attestandosi 
a oltre 2,6 miliardi di euro con un +7% rispetto ai nove 
mesi del 2015 (+175 milioni di euro rispetto al 2015). Nel 

singolo mese di settembre il valore degli investimenti 
si è attestato a 312 milioni di euro per una crescita del 
+1,2% (+3,8 milioni di euro rispetto al 2015).

Radio Tv News  21 Novembre 2016
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La Radio continua la sua buona performance annuale, 
nonostante il rallentamento autunnale, con una 
crescita nello stesso periodo del +0,6% superando 
270 milioni di euro circa (+1,6 milioni di euro rispetto 

al 2015). Nel singolo mese di settembre il valore degli 
investimenti radiofonici si è attestato a 30 milioni di 
euro con una contrazione del -4,6%.

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

Confronto perimetri: investimenti pubblicitari - Internet

Internet, relativamente al perimetro tradizionale, 
registra un decremento del -2,2% nel periodo gennaio-
settembre che nel solo mese di settembre è pari a 
-6,3%, ma allargando il dato al perimetro Nielsen 
esteso (aggiungendo le componenti Search e Social), i 
nove mesi del 2016 chiuderebbero con un +8,1%.

premere il bottone per il LINK per scaricare  il  PDF dello Studio  
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10977-2016-INIT/en/pdf 
http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/11/Investimenti-pubblicitari-ITALIA-Settembre-2016.pdf


Europa 

Radio Tv News  21 Novembre 2016

10 

Lavori delle istituzioni europee

Si segnala che il 7 novembre, in Commissione industria 
presso il Parlamento Europeo si terrà: 
a) una discussione relativa allo scambio transfrontaliero 
fra l’Unione e i paesi terzi di copie, in formato accessibile, 
di opere e materiali protetti dai diritti d’autore e dai 
diritti connessi per le persone con disabilità visive;
b) un primo scambio di opinioni sulla modifica della 
direttiva 2001/29/CE e l’armonizzazione di taluni aspetti 
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società 
dell’informazione; c) l’esame di un progetto di parere 

sul coordinamento di talune disposizioni, legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri 
relative alla fornitura di servizi di comunicazione 
audiovisiva, in considerazione del cambiamento della 
realtà di mercato.
Ancora, giovedì 10 p.v. sarà esaminato dalla 
Commissione Giuridica il progetto di relazione sul 
documento riguardante l’uso della banda di frequenza 
470-790 MHz nell’Unione.

UE, Privacy Shield, nuovi ricorsi

A pochi mesi dall’entrata in vigore (decisione della 
Commissione UE del 12 luglio 2016), il nuovo accordo 
per il trasferimento dei dati personali dei cittadini 
europei verso gli USA, cosiddetto, “Privacy Shield” è 
oggetto di un nuovo ricorso.
Due associazioni francesi (La Quadrature du Net, ISP 
senza scopo di lucro e French Data Network) hanno 
messo in discussione il Privacy Shield davanti alla 
Corte di giustizia Ue, seguendo le orme di Digital 
Rights Ireland che ha nei mesi scorsi impugnato il 
provvedimento.

In base al diritto europeo, infatti, le aziende e gli 
individui possono impugnare gli atti comunitari, 
entro due mesi dall’entrata in vigore, dinanzi ai giudici 
dell’Unione se sono direttamente interessati dalle 
disposizioni. Dopo quella data è necessario appellarsi 
ai tribunali nazionali, un processo che richiede più 
tempo.
I ricorsi, quindi, potrebbero essere dichiarati 
inammissibili se il tribunale europeo dovesse ritenere 
che le associazioni non sono direttamente interessate 
dalle disposizioni.
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UE, fiscalità, ECOFIN

Si è tenuto l’8 novembre 2016 il Consiglio dai ministri 
delle finanze dei 28 Stati membri. Il Consiglio ha 
raggiunto un accordo sulla proposta di accesso 
alle informazioni da parte delle autorità fiscali 
per prevenire il riciclaggio di denaro. Entro l’anno 
prossimo sarà raggiunto anche un accordo sulla lista 
dei paesi non cooperativi sul fronte fiscale per il quale 
i ministri hanno raggiunto un accordo su metodo e 
criteri. L’accordo si inserisce all’interno di una serie 
di interventi a favore dell’aumento della trasparenza, 
del recupero dell’erosione della base imponibili, delle 
politiche elusive facilitate dalla normativa fiscale e il 
tax ruling intrapresi in un ambizioso programma della 
Commissione.

premere il bottone per il LINK ai documenti del Consiglio d’Europa  

Entro la fine del 2017 la Commissione prevede di 
presentare anche un pacchetto IVA per le PMI, un 
insieme di misure di semplificazione globale con cui si 
cercherà di creare un ambiente favorevole a crescita e 
scambi transfrontalieri.

UE, fiscalità, TAX RULING

Entro giovedì 10 novembre l’Irlanda potrà fare appello 
alla Corte Europea di Giustizia contro la decisione 
della Commissione sul caso Apple dello scorso Agosto. 
Secondo tale decisione l’Irlanda è stata obbligata 
a recuperare 1,3 miliardi di euro (il 10% del totale 
fiscalità elusa) in base al regime favorevole costruito 
con i due ruling (“interpelli”) ottenuti da Apple nel 
Paese. Tale regime ha permesso ad Apple di pagare 
tasse di circa lo 0.005% in 2014 sui profitti europei, di 
fatto configurando lo sconto fiscale in un aiuto di stato. 
Secondo uno studio dell’OCSE (l’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico) del 2015, le 
imposte eluse dalle multinazionali oscillano tra i 100 e 

i 240 miliardi di dollari l’anno, ossia tra il 4 e il 10 per 
cento del gettito globale delle tasse sulle imprese.
Tra i precedenti analoghi di condanna della 
Commissione europea si ricordano: 2015, Lussemburgo 
per la concessione di aiuti fiscali selettivi alla Fiat; 
2015 Paesi Bassi per gli aiuti concessi a Starbucks; 
nel 2016, Belgio per avere favorito 35 multinazionali. 
Investigazioni sono in corso sul trattamento concesso 
dal Lussemburgo ad Amazon e Mc Donald’s. Si ricorda 
che sul tema è attualmente al vaglio del Senato il 
Disegno di legge 2526 del Senatore Mucchetti “Misure 
in materia fiscale per la concorrenza nell’economia 
digitale”

UE, GOOGLE risponde all’Antitrust

Google cerca sempre di trovare il modo migliore 
per connettere gli utenti con le informazioni che 
interessano loro, ed utilizza questo approccio anche per 
le ricerche sullo shopping online e la sua condotta non 
restringe la concorrenza né danneggia i competitor più 
piccoli”. Questa in sintesi la risposta di Google ad opera 
di Kent Walker, vicepresidente di Google, in un post 

sul blog aziendale che illustra le risposte presentate 
alla Commissione UE su 2 delle 3 comunicazioni degli 
addebiti (acquisti comparativi, Adsense e Android) 
nel corso del 2016. La risposta su Android, terzo tema 
al vaglio dell’indagine della Commissione, dovrebbe 
arrivare entro l’11 novembre 2016.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10977-2016-INIT/en/pdf 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10977-2016-INIT/en/pdf

