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Nel 2014 la radio italiana ha compiuto 90 anni, la televisione 60, il Web 25, un allineamento significativo 

fra i mezzi “tradizionali” e il “nuovo”. Due parole sui mezzi tradizionali in Italia:  

 

L’industria televisiva italiana nell’ultimo decennio ha raccolto le sfide delle dell’innovazione tecnologica 

assicurando, con ingenti investimenti, la trasformazione delle reti trasmissive, l’introduzione di nuovi 

standard e la creazione di contenuti adatti qualitativamente ad un ambiente tecnologicamente 

convergente. La radio si appresta a una transizione analoga.  

In Italia la digitalizzazione del segnale TV via etere ha coinvolto 10 broadcaster nazionali e oltre 500 locali 

(numerosità analoga in Europa si riscontra solo in Spagna), convertendo al segnale digitale oltre 24.000 

impianti sul territorio nazionale: un caso unico per complessità di gestione.  

A valle del processo di transizione al digitale, concluso nel 2012, il mercato italiano è a tutti gli effetti:  

- multicanale: Auditel pubblica giornalmente i dati di share di 192 programmi nazionali pubblicati 

da Auditel riferiti a 33 editori  

- multipiattaforma: il digitale terrestre è presente in 24 milioni di famiglie, pari al 93% del totale. 

Segue il satellite a pagamento, presente in 4,7 milioni di famiglie italiane (18%), e il satellite 

gratuito, 4,6 milioni, (17%), di cui 2,1 milioni utenti di TivùSat..  

A livello di televisione locale, le 500 emittenti commerciali e comunitarie oggi trasmettono (a vari livelli, 

regionale, sovraregionale, provinciale, ecc.) circa 3200 marchi su digitale terrestre con notevoli problemi 

di visibilità e sostenibilità. Conscia del patrimonio costituito dalle emittenti sul territorio, CRTV sta 

lavorando per promuovere le aziende con vera dignità di impresa nel nuovo ambiente multicanale digitale.  

Il settore radio - tuttora analogico anche se è stato avviato il simulcast del segnale in alcune aree test -  

conta 929 le emittenti radiofoniche sul territorio, con 1167 marchi trasmessi.  

Oggi il settore radiotelevisivo italiano genera ricavi complessivi pari a 9,5 miliardi di euro.  

Dà lavoro a 30.000 addetti diretti, che diventano circa 90.000 con l’indotto.  
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La televisione produce contenuti: ammontano ad oltre 2 miliardi gli investimenti della TV in produzione 

indipendente negli ultimi 4 anni.  

La TV coltiva professionalità tipiche: nelle TV nazionali 1 dipendente su 10 è giornalista, nelle TV locali 

1 su 3.  

L’industria televisiva Italiana è virtuosa, mantenendosi ben oltre gli obblighi di legge (quote di 

programmazione e investimento), nel sostegno alla produzione nazionale ed europea come documenta 

una recente ricognizione AGCom per gli obblighi di rendicontazione europea: 

 è in media del 61% la programmazione di opere europee sulle televisioni italiane (obbligo 

di legge 50%), in crescita rispetto agli anni precedenti: 

 è in media del 15% l’investimento in opere europee di produttori indipendenti (10% 

l’obbligo di legge) supera l’80% in media la quota “adeguata" prevista per le opere recenti.  

Peraltro il recepimento italiano della direttiva AVMS parametra l’investimento in opere europee sugli 

introiti netti annui, e non sul budget destinato alla programmazione. La norma italiana, più onerosa, 

svincola l’investimento dovuto dalle emittenti da qualsiasi logica di costi e di impresa.  

A fronte di un perdurante periodo di crisi senza precedenti a livello mondiale, che in Italia ha portato a 

una contrazione di oltre il 30% degli investimenti pubblicitari sui mezzi tradizionali negli ultimi 5 anni, il 

settore ad oggi ha mantenuto livelli di investimenti e occupazionali ante-crisi. 

 

Oggi i media cosiddetti “tradizionali”, non solo italiani, vivono un’importante fase della loro evoluzione 

che mette in discussione tecnologie, modelli di business ed equilibri di mercato consolidati nel tempo a 

fronte dell’irruzione di Internet nella vita quotidiana e dell’allargamento del contesto competitivo 

all’ecosistema digitale (mercato “multiversante”, nella definizione di AGCom).  

 

La nuova fase che si è aperta, di convergenza di pubblici, consumi, offerte, operatori in un unico 

ecosistema digitale richiede risposte tempestive del legislatore sovranazionale. Risposte che permettano 

di salvaguardare il patrimonio creato ad oggi e trasferirlo nel nuovo ecosistema. 

 

 

Il quadro in cui si è sviluppato il sistema radio-televisivo italiano e europeo (e in generale tutto 

il sistema AV europeo, un unicum a livello globale) è solidamente ancorato a capisaldi che ne 

hanno permesso lo sviluppo nei decenni: responsabilità editoriale, investimento in produzione 
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indipendente nazionale e europea, centralità del servizio pubblico. I principi sono ancora validi 

ed estremamente attuali, ma richiedono un adattamento al nuovo contesto.  

Al legislatore si richiede di porre le condizioni per garantire un level playing field con i nuovi competitor 

che si sono affacciati sul mercato dei contenuti, aggiornando con tempestività il quadro normativo 

esistente per dare certezza a nuovi operatori e operatore tradizionali e garantire uno sviluppo equilibrato 

del settore.  

Equilibrio è la parola chiave. Prendiamo la definizione biologica di ecosistema: sistema aperto, 

interconnesso, che tende a raggiungere nel tempo un equilibrio dinamico (anche detto “stabilità 

mutevole”).  Se di ecosistema si tratta alla regolamentazione oggi si richiede di adattarsi al mutamento per 

favorire la ricerca di nuovi equilibri.  

Level playing field significa anzitutto riconoscere che le nuove forme di servizio AV incidono sui mercati 

tradizionali. Si tratta di mercato unico, dove tutti devono essere sottoposti alle stesse regole.  

La rigida regolamentazione vincolistica sui contenuti che riguarda il settore radiotelevisivo (tetti alla 

pubblicità, quote di produzione e programmazione, par condicio, tutela minori, portatori di disabilità 

etc.), costruita intorno alla responsabilità editoriale non si applica ai nuovi operatori.  

C’è poi un grosso problema di elusione fiscale: questo, come noto è tema più ampio che riguarda 

l’economia digitale nel suo insieme e aggiunge però a carico degli operatori tradizionali un altro svantaggio 

competitivo.  

I nuovi operatori, che utilizzano contenuti editoriali a fini commerciali (generando pubblicità e 

profilazione degli utenti ad alto valore aggiunto), sono “semplici” aggregatori (indicizzazione 

attraverso algoritmo, portali), o siti di condivisione social. Come tali non sono sottoposti alla normativa 

relativa alla responsabilità editoriale né a quella afferente al diritto di autore. In quest’ultimo campo la 

giurisprudenza più avanzata ha introdotto interpretazioni di cui a nostro parere si deve tener conto (v. p. 

es. il cosiddetto hosting attivo).  

Sulla tutela del diritto d’autore una piccola parentesi tutta italiana: il regolamento sul diritto di 

autore varato nel marzo scorso assegna ad AGCOM poteri di enforcement ammnistrativo per contrastare 

la violazione massiva del copyright online. Nei primi 6 mesi di applicazione i risultati ottenuti in termini 

di rimozioni spontanee e di creazione di prassi applicative indicano come sia un laboratorio di estremo 

interesse.  
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Facendo nostra la definizione della Corte Suprema USA identifichiamo il copyright come “engine of 

expression”, strumento funzionale al pieno dispiegarsi della libertà di espressione creativa.  

Analogamente, un rapporto Unesco: “Le politiche di sviluppo non possono ignorare il potere trasformativo di 

copyright, cultura ed economia creativa” (UNESCO Creative Economy report 2013) 

 

Il potenziale di Internet, indiscusso, deve essere indirizzato non verso la creazione a costo zero di copie, 

ma verso la realizzazione di opere nuove ed originali, verso la creazione di nuova cultura. Solo attraverso 

una gestione dei diversi canali di sfruttamento della filiera audiovisiva secondo logiche di mercato si può 

raggiungere l’obiettivo di massimizzare le risorse economiche derivanti dallo sfruttamento dei diritti per 

l’intera catena del valore e garantire la crescita razionale e integrata di tutti gli operatori della filiera (autori, 

produttori, editori, distributori, etc.).  

Cosa è richiesto quindi al legislatore e al regolatore europeo? Noi in questa sede vogliamo anzitutto 

evidenziare le criticità. Nell’estensione della regolazione ai nuovi servizi si rischia di avere “more of the 

same”: è il caso ad es. della disciplina dei servizi on demand, dove si rischia di accentuare il carico 

regolamentare sugli operatori già noti sul mercato (e già fortemente regolamentati per la loro offerta 

“lineare”) qualora questi intraprendano nuovi servizi innovativi. O nelle definizioni: new entrant non è 

necessariamente (non più) “small” e quindi meritorio di tutela per l’avviamento (come accadeva agli albori 

della regolazione europea in materia). I nuovi soggetti che operano nel mercato radiotelevisivo sono 

viceversa, molto spesso, operatori che quanto a capacità di agire su diversi mercati geografici, economie 

di scala, pervasività e capacità finanziaria (specialmente in termini di capitalizzazione) sono tutto fuorché 

piccoli. 

I tempi sono maturi quindi per una riflessione sui vantaggi competitivi che la nuova situazione 

crea e sulla necessità di presidiare, anche nell’ecosistema Internet, i principi a tutela di diritti 

costituzionalmente garantiti, che sono alla base della regolamentazione del settore radiotelevisivo: 

tutela della pluralità dell’informazione, dei minori, della riservatezza, per citare i più rilevanti.  

Si impone una riflessione sull’eccessivo livello di regolamentazione che caratterizza gli operatori 

esistenti: le ragioni che nel tempo hanno ispirato la creazione di questo sistema regolatorio (la creazione 

di un sistema nel complesso di servizio al pubblico) devono essere il punto di partenza per il nuovo 

impianto normativo che dovrà traghettare il sistema audiovisivo nel nuovo ecosistema. La soluzione potrà 

essere una forma di up-regulation in alcuni casi e di down-regulation in altri, ma comunque dovrà essere 

assicurato (nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e necessità) il level playing field.  
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Si impone una riflessione che guardi avanti valorizzando quanto costruito ad oggi e che monitori 

nel tempo sviluppi e soluzioni ottimali: in questo senso il rapporto Lamy, in tema di allocazione della 

banda 700 Mhz ha riaffermato con forza il valore dell’industria televisiva “tradizionale” (lineare, gratuita), 

su cui si fonda il modello AV europeo, per l’economia del Vecchio Continente con pari dignità. Il 

rapporto sottolinea infatti la necessità di garantire nel medio periodo lo sviluppo e la competitività della 

televisione al pari di nuove forme di offerte su banda larga mobile: offerte audiovisive non gratuite per 

l’utente, né basate su un’offerta editoriale coordinata.  

Il rapporto suggerisce una roadmap con passaggi programmati (2020/2025/2030) e aggiustamenti in 

itinere (molto importanti per paesi come l’Italia ad alta penetrazione del DTT) atti a verificare l’effettivo 

sviluppo ed efficienza di tecnologie e modelli di business, lato domanda e offerta, quando si saranno 

delineati con maggiore evidenza  

Per l’Europa in definitiva è il momento di guardare avanti, traghettando nel futuro il patrimonio unico 

industriale, culturale, occupazionale che ha costruito nei settori tradizionali. E’ il momento di trasferire i 

propri valori fondanti nel nuovo ecosistema. E di farlo con tempestività e realismo, accettando forme di 

intervento più flessibili - de-regolamentazione, auto-regolamentazione – e approntando strumenti di 

monitoraggio e condivisione con gli stakeholder ove sia difficile giungere a soluzioni definitive.  

 


