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Premessa 

 

A partire dal 2010, anno dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 44, che modificava il Testo Unico 

del 2005 (la Legge 177), molteplici e profonde innovazioni hanno interessato e stanno interessando il 

settore radiotelevisivo al punto che il quadro normativo di riferimento presenta esigenze di adeguamento 

nuove rispetto a quelle indotte dal passaggio dall’analogico al Digitale Terrestre. 

Lo sviluppo delle modalità di distribuzione multipiattaforma e multicanale hanno fatto avanzare nuove 

necessità non solo rispetto al diritto di accesso alle reti di nuova generazione e al ruolo del servizio 

universale, ma anche rispetto all’innovazione di processo e di prodotto che sta attraversando le aziende 

del settore radiotelevisivo. 

 

Esigenze di modernizzazione dei piani industriali ed editoriali. 

 

Il Piano Lamy indica con precisione le prime tappe del crono-programma per l’adeguamento del sistema 

alla convergenza tecnologica: a) entro il 2020 condivisione della banda di frequenza 700 MHZ tra 

emittenti radiotelevisive e reti mobili, b) messa in sicurezza e stabilizzazione del Digitale Terreste sotto i 

700 MHZ fino al 2020, c) revisione delle politiche di settore finalizzata a regolare la coesistenza nel 

lungo periodo tra Digitale Terrestre e Banda Larga. In realtà il 2020 è un termine già fin troppo 

posticipato, che per questo ha suscitato qualche perplessità.  

Per cercare di tenere il passo con il mercato nord americano e con quello asiatico occorrerà dunque 

adeguarsi quanto prima, anche perché le esigenze di sviluppo del traffico dati premono per una rapida 

implementazione della Banda Larga in Europa e l’Italia deve provare ad inseguire chi tira la volata.  

Da questo punto di vista, sebbene nel medio periodo l’utilizzo delle tecnologie 4G/LTE resterà 

maggioritario, non bisogna sottovalutare le potenzialità di sviluppo delle tecnologie 5G (reti mobili di 

quinta generazione, 50 volte più veloci delle 4G/LTE, che dovrebbero generalizzarsi in Europa nel 

2020). 

I piani industriali e editoriali stanno già cambiando, sospinti dalla moltiplicazione dei canali verticali e 

dalla riduzione di peso della TV generalista.  

In questo quadro il consolidamento nel mercato nazionale di Sky, rafforzata dall’incrementarsi delle 

quote di pubblicità che si spostano dalle emittenti tradizionali verso quest’ultima, sta modificando sia le 

abitudini e i gusti dei consumatori che il prodotto. 

L’innovazione di prodotto, però, non è determinata soltanto dall’utilizzo di nuove piattaforme e canali di 

distribuzione, ma anche da una drastica contrazione degli investimenti in produzione, considerati costi 

comprimibili. La produzione dei principali broadcaster viene infatti oggi in larga misura realizzata 

all’esterno, vedendo una competizione al ribasso, ai danni del lavoro, tra le imprese interessate. In altre 

parole, per esigenze di bilancio e non di modernizzazione, nel settore si fa strada un orientamento 

negativo verso il prodotto povero a discapito del prodotto di qualità. 

Sebbene più lenta e meno incisiva dell’innovazione di prodotto è in atto anche una innovazione di 

processo che ha riguardato finora soprattutto la digitalizzazione e l’Alta Definizione, che dovrà 

riguardare sempre più l’interattività e la Web Tv. 
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Esigenze di formazione di nuove figure e di riqualificazione professionale. 

 

All’esigenza di accelerare i processi innovativi del prodotto e dei processi si accompagna quella di 

formare le nuove figure professionali  che si rendono necessarie, soprattutto quelle con forte componente 

artistica e/o tecnologica, dai registi e sceneggiatori ai montatori e operatori. Il ruolo della bilateralità nel 

reperimento delle risorse, nell’individuazione dei fabbisogni e  dei contenuti formativi è certamente 

necessario, ma di per sé non sufficiente per orientale una politica dello sviluppo delle competenze che 

riguardi l’intero settore. 

 

Esigenze di difesa dei livelli occupazionali. 

 

La riduzione simultanea dei ricavi da pubblicità e dei contributi pubblici ha determinato il 

ridimensionamento della base occupazionale di tutte le imprese del settore, in particolare di quelle locali 

e di piccole e piccolissime dimensioni dove il fenomeno di riduzione occupazionale è particolarmente 

violento.  

E’ necessario  vigilare sulla solidità finanziaria delle imprese ed assicurarla con opportuni interventi 

normativi che sostengano processi aggregativi a livello locale. Nello stesso tempo occorre dotare il 

settore di ammortizzatori sociali universali al di la di quelle che saranno le coperture a carico del Fondo 

Residuale a regime, così come oggi previste. 

Per quanto riguarda le produzioni di fascia alta di Film e Serie televisive, finanziate dai grandi 

broadcaster, si rileva una tendenza alla delocalizzazione che provoca una perdita crescente di 

opportunità di lavoro nel settore e, perciò, di entrate fiscali e contributive oltre a determinare il non 

utilizzo delle professionalità esistenti.  

La bassa qualità del prodotto e la delocalizzazione vanno inoltre a detrimento delle potenzialità 

dell’export di questo settore. Motivo per cui risulta invece positivo l’impegno assunto dalla Rai di 

riportare le produzioni, salvo specifiche esigenze scenografiche, all’interno dei confini nazionali.  

 

Esigenze di tutela della proprietà intellettuale. 

 

La protezione delle varie forme di proprietà intellettuale, così come regolamentata dall’art.32 bis del 

T.U. è divenuta insufficiente a fronte dello sviluppo illimitato e incontrollabile delle possibilità 

distributive mediante Smartphone e Tablet e sulle  reti Over The Top (Google, Facebook, You Tube, 

iTunes, etc) che operano sul mercato globale. Tema che,  vista la sua complessità, è già e deve 

continuare ad essere al centro di una riflessione su scala europea (Il neo commissario UE alla Digital 

Economy Gunther Oettinger ha recentemente espresso l'auspicio che dal 2015 anche Google debba 

pagare il diritto d'autore), riflessione che necessita di momenti di confronto e verifica tra tutti i soggetti 

interessati . 

 

Rai e servizio pubblico. 

 

La realizzazione di molteplici canali in chiaro ha grandi margini di sviluppo, anche per il Servizio 

Pubblico, soprattutto se pensati per essere luogo di sperimentazione di prodotto e di diffusione anche 

sulle altre piattaforme. 

Il perimetro pubblico dovrebbe dunque proiettarsi di più verso i nuovi media e verso la fibra ottica.  

In questo scenario la Rai, oltre che avere la capacità di sviluppare la sua azione di produttore di 

contenuti,  dovrebbe per sua natura essere il soggetto in grado di realizzare la più avanzata piattaforma 

orizzontale, da mettere a disposizione della molteplicità dei soggetti presenti sul mercato.   

Preoccupa quindi l’assenza di qualsiasi discussione in merito in un momento in cui altri operatori stanno 

già procedendo in questa direzione (cito ad es. l’operazione Mediaset Premium) guardando alle possibili 

sinergie tra chi produce e chi trasmette i contenuti. 
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La mancanza di interventi di riordino del settore e di contro i chirurgici interventi a discapito della Rai 

rischiano dunque di determinare le condizioni per una nuova distorsione del mercato, ed è evidente che a 

pagare il conto sarà il servizio pubblico. 

In tal senso riteniamo sbagliata l’operazione di collocare in borsa Rai Way e cedere parte della proprietà 

pubblica degli impianti. 

 

Suggerimenti. 

 

Stante il quadro della situazione sopra sommariamente descritto a nostro avviso occorre intervenire su 

più punti: 

 Occorre un confronto politico di prospettiva sull’intero sistema, che coinvolga le istituzioni e le 

parti sociali prefigurando modi e tempi della convergenza tecnologica tra il mondo 

dell’emittenza e quello delle telecomunicazioni, con i necessari momenti di approfondimento.  

 Coordinare dunque le iniziative delle parti sociali, dei fornitori di contenuti audiovisivi e degli  

operatori di rete con il governo. L’ascolto delle indicazioni delle parti sociali dovrebbe diventare 

in questo contesto sistematico. E’ bene sottolineare a tal proposito che Confindustria RadioTV è 

per le oo.ss. confederali l’interlocutore rappresentativo, in quanto organizzatore e agente 

contrattuale dell’intero settore e non di nicchie minoritarie come l’Associazione Aeranti Corallo. 

 Monitorare e verificare l’erogazione dei contributi pubblici in merito ai requisiti finanziari delle 

aziende, ai rapporti di lavoro instaurati, alla genuinità e alla correttezza degli appalti, alla 

sicurezza sul lavoro e ai limiti della pratica della delocalizzazione, sovente non giustificata da 

motivi scenografici  di location o da reali economie.  

 Occorre un riordino complessivo del sistema degli appalti che preveda clausole sociali di 

salvaguardia dell’occupazione, che definisca le responsabilità solidali e che impedisca la pratica 

del massimo ribasso a danno del valore del lavoro. 

 Occorre una maggiore valorizzazione del carattere industriale della Rai. 

 Ridefinire il ruolo della Commissione di Vigilanza in relazione all’attività dell’intero settore e 

non solo della Rai. 

 Garantire adeguata consistenza del contributo pubblico alle emittenti private con 

programmazione pluriennale, tempi di liquidazione più rapidi e certi, incentivazione al 

consolidamento delle imprese mediante processi aggregativi. 

 Adeguare le norme anti-concentrazione del mercato pubblicitario stabilite dal Capo IV della L. 

177 ad oggi  insufficienti ad assicurare una distribuzione pluralistica della raccolta (le normative 

in uso negli altri paesi UE sono mediamente più garantiste). 

La leva della regolamentazione del mercato pubblicitario deve servire ad assicurare una più 

bilanciata ripartizione, anche verso i soggetti minori. La riduzione dei budget della pubblicità ha 

evidenziato i limiti di un sistema polarizzato attorno alle principali concentrazioni che 

distribuisce le risorse in contrasto col principio della salvaguardia del pluralismo e della libertà 

di informazione. 

 Al fine di sviluppare le competenze professionali del settore non basta l’accordo tra le parti, ma 

occorre anche l’intervento pubblico. Per esempio prevedendo momenti di confronto con il 

governo e con la conferenza delle regioni sul Repertorio delle Professioni. 

 Va trovata in tempi certi e con la partecipazione di tutti i soggetti, parti sociali, aziende e  

governo, una ridefinizione del sistema delle frequenze.  L’interferenzialità con i paesi confinanti 

sta esponendo l’Italia all’ennesima multa per infrazione. Questo rende necessario una 

razionalizzazione delle concessioni. La ridefinizione degli impegni delle aziende che sono 

operatori di rete  e una distinzione con quelle che producono solamente contenuti. A questo tema 

si lega, inevitabilmente, anche quello del finanziamento pubblico. 

 Intervenire dunque nello specifico con urgenza per la definizione del contenzioso in merito alle 

frequenze attualmente occupate dalle 95 emittenti che interferiscono in alcuni paesi che si 

affacciano sul Mar Adriatico, rischiando per questo lo spegnimento del segnale il prossimo 31 

dicembre con conseguente perdita di 1000 posti di lavoro. 



 

 

4 
 

 Infine, a meno di due mesi dal momento in cui dovrà essere riscosso il canone Rai,  non 

sappiamo niente sulla riforma che il governo intende attuare. A ciò si aggiunge il fatto che oltre 

al taglio dei 150 milioni di euro a danno della Rai previsto dal dl. 66/2014, successivamente 

convertito in Legge, il ddl di stabilità prevede ulteriori tagli, determinando condizioni di 

profonda incertezza circa le modalità con cui si intendono reperire le risorse che devono garantire 

il futuro del servizio pubblico. 

 

 


