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 Il 10.12.2021 è stato pubblicato sulla G.U. 293/2021 SO 44, il d.lgs.

8.11.2021 concernente il nuovo Testo Unico dei Servizi Media

Audiovisivi.

 Il decreto attua la direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva

2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,

riguardante il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.
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Recepimento AVMS e nuovo TUSMA



Come previsto nel richiamato art. 45, concorrono ora al 
raggiungimento dell’unico limite del 20 per cento di 

affollamento pubblicitario.

Agli articoli 43 lett. h) e 45 è inserito l’espresso divieto di 
comunicazioni commerciali audio visive relative al 
gioco d’azzardo, che restano in ogni caso proibite 
durante la trasmissioni di programmi per bambini.Gioco d’azzardo

Telepromozione

Il decreto di recepimento ha inserito una definizione di 
autopromozione (lett. e dell’art. 3): come tali si 

intendono gli annunci effettuati da emittenti e fornitori 
di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai 

prodotti collaterali da questi direttamente derivati 
ovvero in relazione a programmi e servizi di media di 

altre entità appartenenti al medesimo gruppo di 
emittenti, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 del 

codice civile.
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Autopromozione art. 3, Telepromozione art. 45 e Comunicazioni commerciali 
riguardo il gioco d’azzardo artt. 43 e 45

Autopromozione



Prominence e 
LCN 

L’art. 29 prevede che sia garantito adeguato rilievo ai servizi 
di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti 

mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali 
servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma 

utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.

L’Autorità, mediante linee guida, dovrà definire i criteri di 
qualificazione di un servizio di media audiovisivo o 

radiofonico quale servizio di interesse generale. Con le 
medesime linee guida, dovranno altresì essere definire le 

modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi, i prestatori 
di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di 

contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano 
le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli 

utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare 
l’osservanza di quanto previsto al comma 1 ora richiamato.

Il comma 7 della medesima disposizione prevede c he tutti 
gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo 

digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, 
devono avere installato il sistema di numerazione 

automatica dei canali della televisione digitale terrestre di 
cui ai commi da 4 a 6. Tale sistema deve essere 

agevolmente accessibile.

Sarà sempre l’Autorità a dover emanare le prescrizioni 
regolamentari necessarie per l’attuazione di tale disposizione 

ed emettere, nei confronti dei soggetti che producono od 
importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a 

garantirne l’osservanza.
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Prominence e LCN art.29



Eventi di particolare rilevanza per la 
società ed eventi di interesse sociale o di 

grande interesse pubblico

L’AGCOM individuerà poi le modalità idonee per assicurare 
che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti 

esclusivi da loro acquistati in modo da privare una parte 
consistente del pubblico di un altro Stato membro della 

possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato di 
rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato 
assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta 

integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o 
parziale.

L’art.33 del Decreto prevede che il Ministero compili una lista 
degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare 

rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media 
assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in 

differita, in forma integrale oppure parziale. 

Lo stesso Ministero individuerà, inoltre, sentita l’Autorità, gli 
eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, di 
cui deve essere garantita, a tutela dell’utenza, la fruizione 

nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del 
servizio e qualità delle immagini.
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Eventi di particolare rilevanza per la società e di interesse sociale art. 33



Tutela del diritto 
d’autore

Viene riaffermato che tutti gli operatori, comprese le 
piattaforme, devono rispettare il diritto d’autore: l’art. 32, 
comma 2, prevede infatti che i fornitori di servizi di media 

audiovisivi assicurino il pieno rispetto dei principi e dei 
diritti in materia dei diritti d'autore e dei diritti connessi, 
indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la 

trasmissione.

La norma ripropone il principio ovvio, ossia quello per cui 
gli operatori si astengono dal trasmettere o ritrasmettere, 

o mettere comunque a disposizione degli utenti, 
programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di 

terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso dei 
titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi 

estratti di cronaca.

Media e minori 

L’art. 37 dispone che i fornitori di servizi media diffusi 
tramite qualsiasi canale o piattaforma, sono obbligati ad 

osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal 

Codice di autoregolamentazione media e minori.

Si conferma la fascia protetta tra le 16 e le 19, limitata 
alle sole emittenti televisive e fissa il principio per cui 

l’AGCOM, prima di irrogare le sanzioni (inasprite) deve 
acquisire il parere del Comitato di applicazione del 
Codice di Autoregolamentazione Media e Minore.
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Tutela del diritto d’autore art . 32 e Media e minori art. 37



Le piattaforme

All’art. 41, commi 1 e 2, viene fissato il principio per 
cui i fornitori di servizi di piattaforma per la 

condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale 
sono soggetti alla giurisdizione italiana. Il secondo 
comma sancisce che un fornitore di piattaforme 

per la condivisione di video si considera 
comunque stabilito sul territorio italiano se: a) 

l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata 
è stabilita sul territorio italiano; oppure b) fa parte 
di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è 

stabilita sul territorio italiano.

Tuttavia, anche se i contenuti sono caricati sulla 
piattaforma di un operatore con sede in altro Stato 

membro e diretti al pubblico italiano, la loro 
diffusione può essere limitata per fini connessi alla 

tutela dei minori, alla lotta contro l'incitamento 
nonché all'odio razziale, sessuale, religioso o 

etnico, contro la violazione della dignità umana; 
alla tutela dei consumatori, ivi compresi gli 

investitori.
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Le piattaforme art. 41



Per tutte le emittenti i limiti di affollamento si calcoleranno su base giornaliera e a seconda 
di determinate fasce orarie e per ciascun canale. Essi saranno comprensivi di tutte le 

forme di pubblicità [ad esclusione degli annunci di autopromozione, annunci di 
sponsorizzazione e inserimenti di prodotti, schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot 

televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot].
Tali limiti variano a seconda del tipo di emittente.

Per le emittenti televisive: Con riferimento alla 

concessionaria di servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 45, comma 1, del decreto la trasmissione 

di messaggi pubblicità riferito ad ogni singolo 

canale, non può eccedere il 7% giornaliero, nella 

fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le 

ore18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 

24:00, ed il 12 % di ogni ora. Un’ eventuale 

eccedenza,  comunque non superiore all'1% nel 

corso di un'ora, dovrà essere recuperata nell'ora 

antecedente o successiva.

Dal 1° gennaio 2023 il limite scende al 6%.

Per le emittenti radiofoniche: la pubblicità non 

può eccedere, nella fascia oraria compresa fra le 

ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa 

frale 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20% per la 

radio diffusione sonora in ambito nazionale, il 25%

per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 

10% perla radiodiffusione sonora nazionale o 

locale da parte di emittente radiofonica 

analogica a carattere comunitario (comma 6). 

Per i fornitori di servizi di media audiovisivi in chiaro: il 

limite è del 20% giornaliero nella fascia oraria 

compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia 

compresa fra le 18:00 e le 24:00. Stesso limite si 

applica ai soggetti autorizzati a trasmettere in 

contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, 

con riferimento al tempo di programmazione in 

contemporanea (art. 45, comma 3). 

Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a 

pagamento: servizi media audiovisivi a pagamento 

hanno invece un limite, riferito ad ogni singolo 

canale, del 15% nella fascia oraria compresa fra le 

ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 

18:00 e le 24:00(comma 4).
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Pubblicità e limiti di affollamento art. 45



Tutela del pluralismo

L’art. 51 riscrive il sistema della tutela del 
pluralismo: le posizioni di significativo potere di 

Mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato 
delle comunicazioni sono valutate dall’Agcom 

con una rafforzata discrezionalità: il superamento 
del limiti di percentuali di ricavi rispetto al sistema 

diviene un mero “ indice sintomatico di una 
posizione potenzialmente lesiva del pluralismo”, 

mentre sono previsti una serie di elementi 
autonomi di valutazione su possibili aspetti 

concorrenziali, di sinergia e di convergenza e tra 
questi anche il “controllo diretto o indiretto di 
risorse scarse necessarie, quali le frequenze 

trasmissive“.

L ’Autorità definirà la metodologia specifica per la 
verifica di tali posizioni mediante linee guida, che 

saranno oggetto d i revisione periodica con cadenza 
almeno triennale.
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Tutela del pluralismo art. 51



Gli FSMA lineari privati riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere
europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in
Italia non inferiore al 12,5 per cento (art. 54). Con successivi regolamenti, saranno
determinate le sotto quote pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 riservate
a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli
ultimi cinque anni.

Gli stessi operatori riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale
italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota
prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,5 per cento dei propri
introiti netti annui.

Nel caso della Concessionaria di servizio pubblico, essa riserva al preacquisto o
all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una
quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Anche in questo
caso sono previste sottoquote da determinare con regolamento. La concessionaria,
tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione
originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della
quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari a d almeno il 4,2 per cento
dei propri ricavi complessivi netti. Sono inoltre previste delle quote per le opere di
animazione.

Ai VOD è dedicato l’art. 55, che prevede tra l’altro che l'insieme dei cataloghi dei 
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve 
contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo. In particolare il 
comma 9 dispone che ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono 
non meno dell’80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono 
anche l’attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 53 e 54.

È stata confermata la definizione di produttore indipendente vigente.
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Quote di investimento emittenti private art. 41



Sanzioni

Come già rilevato, sono state inasprite le sanzioni in caso 
di inosservanza delle norme a tutela dei minori. In casi di 

particolare gravità è disposta la sospensione del titolo 
abilitativo per un lasso di tempo non inferiore a 7 giorni e 

non superiore a 180 giorni.

L’articolo 67 conferma inoltre le sanzioni in caso di 
violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, 

tenuta del registro programmi, delle condizioni di utilizzo 
dell’LCN e sull’obbligo di rettifica.

In caso di violazioni di particolare gravità, l’Agcom potrà 
disporre nei confronti del FSMA la sospensione dell’attività 
per un periodo non superiore a sei mesi; nei casi più gr avi 

di mancata ottemperanza agli ordini e/o alle diffide 
dell’Autorità, essa potrà dispor re la revoca della 

concessione.
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Sanzioni art. 67



Rilevazioni ascolti

Viene previsto che l’Agcom garantisca, anche 
alla luce dei processi di convergenza 

multimediale, che le rilevazioni degli indici di 
ascolto e di lettura dei diversi mezzi di 

comunicazione, su qualsiasi piattaforma di 
distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri 

di correttezza metodologica, trasparenza, 
verificabilità e certificazione da parte di soggetti 

indipendenti e siano realizzate da organismi dotati 
della massima rappresentatività dell'intero settore 

di riferimento (art. 71, comma 5, lett. b).

Si tratta di un significativo ampliamento dei poteri 
dell’Autorità.
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Rilevazioni ascolti art. 71



Finestre di televendita 

Il decreto di recepimento della AVMS non 
prevede esplicitamente l’esclusione delle 

finestre di televendita dal calcolo degli 
affollamenti ; tale principio è però sancito a 
livello europeo. Si tratta verosimilmente di un 

mancato coordinamento all’atto di 
trasposizione delle disposizioni previste in 

materia.

Occorrerà affrontare la problematica con 
l’Agcom , affinché sia mantenuto l’attuale 

regime di esclusione delle finestre di televendita 
dal calcolo degli affollamenti.
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Finestra di televendita


