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Con la presente Telecom Italia Media S.p.A. intende rappresentare le proprie 
considerazioni in merito alla consultazione proposta dalla Commissione sulla 
“Revisione della Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle 
norme sugli aiuti di stato al servizio pubblico di radiodiffusione”. 

Telecom Italia Media è una società del Gruppo Telecom Italia che opera nel settore 
dell’audiovisivo che tra l’altro esercisce –direttamente o indirettamente tramite società 
controllate- due emittenti analogiche terrestri (LA7 e MTV: Music Television) e due reti 
digitali terrestri nazionali. 
 
 
1. ASPETTI GENERALI 
1.1. Dal 2001 sono intervenuti vari mutamenti giuridici significativi nel settore della radiodiffusione 
pubblica, più precisamente l'adozione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, l'adozione della 
decisione e della disciplina sui pagamenti di compensazioni nonché la prassi decisionale della 
Commissione. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione debba essere aggiornata alla luce di 
detti sviluppi? Oppure ritiene che quest'evoluzione non giustifichi l'adozione di un nuovo testo? 
1.2. Come descriverebbe l'attuale situazione concorrenziale dei vari operatori presenti nel settore dei 
media audiovisivi? Se sono disponibili, voglia fornire dati pertinenti, ad esempio sui principali 
operatori, sulle quote di mercato, sull'evoluzione della quota di mercato nei mercati della 
radiodiffusione/pubblicità/altri mercati rilevanti. 
1.3. A Suo avviso, quali sono i probabili sviluppi e dove ravvisa le principali sfide per il settore in 
futuro? Ritiene che le norme attuali continueranno ad essere valide alla luce di detti sviluppi oppure 
pensa che saranno necessari degli adattamenti? 
 

Dall’adozione della Comunicazione della Commissione nel 2001 il mercato della 
televisione in chiaro sta subendo a livello europeo un’importante trasformazione 
derivante dalla transizione al digitale e dalla crescente diffusione della multicanalità.  
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In Italia, il mercato della televisione in chiaro presenta da anni una situazione di 
duopolio simmetrico, come rilevato dall’AGCM nella sua indagine del 2004.1 Tale 
duopolio che non è stato scalfito dalla introduzione del digitale terrestre, che pur 
registrando buoni tassi di penetrazione (intorno al 20%), registra ancora bassi livelli di 
audience (la piattaforma digitale terrestre registra una audience share – al netto dei 
canali in simulcast - di circa l’1%)  ed una raccolta pubblicitaria pressoché nulla. 

Il digitale terrestre non modifica la situazione esistente sull’analogico in quanto, a 
prescindere dalla disponibilità di capacità trasmissiva per la diffusione di nuovi canali, 
non ci sono le condizioni di mercato atte a consentire ad altri operatori di 
crescere/entrare nel mercato televisivo italiano. Dimostrazione di questo è che i canali 
più visti in digitale sono quelli dei duopolisti. 

In questa sede, l’analisi del mercato italiano è diretta a mostrare come il sistema di 
finanziamento misto (canone e pubblicità) in capo all’operatore di servizio pubblico 
abbia contribuito a determinare nel tempo da un lato un’offerta di contenuti e servizi da 
parte della concessionaria pubblica sempre più commerciali e dall’altro un effetto 
distorsivo della concorrenza. 

I due principali operatori terrestri analogici in chiaro sono la RAI, concessionaria del 
servizio pubblico, e RTI, operatore commerciale che si spartiscono il mercato in 
maniera simmetrica in termini di risorse, di numero e tipologia di canali e di risultati di 
audience.  

Se si analizzano i ricavi complessivi, si nota come i due operatori dispongano di un 
ammontare di risorse analogo. Sul mercato pubblicitario, RTI raccoglie nel 2006 il 55% 
delle risorse, pari a 2.149 mln di €, mentre la RAI raccoglie il 29%, pari a 1.133 mln di €, 
a cui si aggiungono 1.491 mln di euro dal canone.2  

 
Risorse dei due principali operatori in chiaro 

 
 RAI RTI 

Canone 1.491 - 
Pubblicità 1.133 2.149 
Ricavi da altri operatori 26 53 
Totale 2.650 2.202 
  

Fonte: AGCOM, Relazione Annuale 2007 
 

Ne deriva che i due gruppi dispongono di un ammontare di risorse analogo sul quale 
basare le proprie strategie nel mercato a monte dell’offerta di contenuti.  

Dal punto di vista della programmazione, oltre alla simmetria derivante dal numero di 
canali in capo a ciascun operatore (3), l’analisi dei palinsesti evidenzia una duplicazione, 

                                                           
1 AGCM, Indagine Conoscitiva sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria, IC23, 2004. 
2 AGCOM, Relazione annuale 2007 
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sia con riferimento alla struttura che al target e alle quote di audience. I palinsesti di 
RAI1 e Canale 5 sono generalisti, diretti a raggiungere uno share tra il 20-25% e 
presentano una struttura e una tipologia di programmi molto simili; RAI2 e Italia1 sono 
diretti ad un pubblico maschile più giovane, e hanno un obiettivo di audience del 10-
15%. RAI 3 e Rete 4 invece sono rivolte ad un pubblico più maturo, e presentano 
palinsesti differenziati soprattutto in virtù degli obblighi di servizio pubblico regionale 
in capo a RAI3. Entrambi tuttavia registrano audience tra l’8 e il 10%.   

L’andamento storico dei dati di audience evidenzia che da un punto di vista aggregato 
RAI e RTI hanno risultati simili, con share che si aggirano stabilmente tra il 40-45% 
negli ultimi anni.   
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Fonte: Dati Auditel 
 
Inoltre, guardando alla performance dei singoli canali si nota come le tre reti RAI e le 
tre reti RTI si siano assestate nel tempo sugli stessi livelli di audience.   
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Fonte: Dati Auditel 
 

Così come rilevato dall’AGCM nell’indagine citata, tra le cause che hanno determinato 
il consolidarsi del duopolio, vi è la disciplina che regola il servizio pubblico ed in 
particolare il sistema di finanziamento misto. Il confronto con gli altri principali paesi 
europei mostra come in Italia la concessionaria del servizio pubblico registri la quota 
più alta di risorse derivanti dalla pubblicità. 
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Quota di risorse derivante da canone e da pubblicità in alcuni grandi paesi UE - 
(2005) 
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Fonte: Simmaco 
 

Sul fronte dei prezzi il costo contatto dei duopolisti è simile e inferiore alla media 
europea, con un comportamento parallelo che deprime le risorse disponibili per altri 
operatori. 

Sul fronte della concorrenza, il finanziamento misto provoca effetti distorsivi sul 
mercato: RAI infatti è il principale concorrente di RTI, ma opera con limiti di 
affollamento pubblicitario che le impediscono di produrre una analoga pressione 
concorrenziale nel mercato della raccolta pubblicitaria (semplificando 10 punti di 
audience share di RAI valgono sul mercato pubblicitario la metà di 10 punti di share di 
un operatore commerciale; infatti una distribuzione ottimale degli spazi pubblicitari che 
rispetti il doppio vincolo orario e settimanale al quale è sottoposta la RAI produce, 
grosso modo la metà dei contatti che Mediaset produce nel rispetto dei vincoli ai quali 
sono sottoposte le televisioni private). 

Data la struttura di finanziamento misto, se il finanziamento da parte della risorsa 
pubblicitaria diviene troppo rilevante, ovvero, in mancanza di adeguato finanziamento 
tramite canone radiotelevisivo, la società di servizio pubblico perde l’orientamento alla 
propria missione di servizio pubblico, con la tendenza ad imitare le logiche commerciali 
dell’operatore privato. Si genera un meccanismo di mimesi distorta, per cui i maggiori 
costi vengono coperti dalla pubblicità, e la concessionaria del servizio pubblico viene 
immancabilmente meno ai propri obblighi nei confronti degli spettatori. 

Questa situazione e il comportamento che si è venuto a creare per il servizio pubblico 
impedisce di fatto la crescita/entrata di altri soggetti privati nel mercato radiotelevisivo 
italiano. 
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Il caso italiano dimostra che quando un servizio pubblico raccoglie il 29% delle risorse 
pubblicitarie complessive e il 50% delle risorse che finanziano le televisioni in chiaro, la 
struttura del mercato tende a favorire l’affermazione di un solo operatore privato con 
risorse analoghe a quelle dell’impresa pubblica e, inevitabilmente, gli spazi di 
crescita/ingresso per operatori terzi/neoentranti sono molto ridotti, e i costi di entrata 
molto elevati. 

Conseguentemente gli Stati Membri - laddove esiste un meccanismo di finanziamento 
misto – devono assicurare una adeguata regolamentazione della quota di finanziamento 
da pubblicità per il servizio pubblico a tutela della concorrenza. 

 
 
2. COMPATIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL 
TRATTATO CE E DELLA COMUNICAZIONE SULLA 
RADIODIFFUSIONE 
 
2.1. Coerenza con la decisione della Commissione e con la disciplina sulla 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico 
2.1.1. Ritiene che le condizioni (o almeno parti di esse) stabilite nella decisione e nella disciplina sulla 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico debbano essere incluse nella revisione della 
Comunicazione sulla radiodiffusione? Voglia spiegarne le ragioni. 
2.1.2. In caso di risposta affermativa, voglia precisare quali condizioni dovrebbero essere incluse e 
spiegare eventualmente quali orientamenti sarebbero opportuni per il settore della radiodiffusione (cfr. 
anche le domande seguenti, in particolare quelle sulla sovraccompensazione; cfr. in particolare il punto 
2.6). 
 

Alcune condizioni contenute nella decisione e nella disciplina comunitaria sulla 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico devono essere incluse nella revisione 
della Comunicazione sulla radiodiffusione.  

In particolare ci si riferisce all’invito: 

1) a sottoporre a consultazione pubblica la definizione di servizio pubblico e degli 
obblighi a questo connessi,  

2) a indicare precisi parametri di calcolo, verifiche periodiche in tema di 
sovracompensazione degli obblighi di servizio pubblico  

Nel caso di Paesi dove il meccanismo di finanziamento è misto (finanziamento da 
canone e pubblicità) è necessario introdurre dei tetti al finanziamento da pubblicità, 
onde evitare che la logica commerciale prenda il sopravvento su quella di servizio 
pubblico. Alla luce di quanto rilevato in Italia si ritiene che gli introiti da pubblicità non 
debbano superare la metà del finanziamento pubblico e che non debbano essere 
superiori al 20% del mercato pubblicitario televisivo. 

In assenza di queste misure nei Paesi dove il meccanismo di finanziamento è misto i 
rischi di trasformazione del servizio pubblico in servizio commerciale è estremamente 
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elevato e questo oltre a non garantire alla collettività programmi di servizio pubblico 
provoca effetti distorsivi sulla concorrenza. 
 
 
2.2. Definizione del compito di servizio pubblico 
2.2.1. Voglia fornire informazioni sulla definizione di compito di servizio pubblico nel Suo paese, in 
particolare per quanto riguarda le attività dei nuovi media. 
2.2.2. Ritiene che sia necessario chiarire ulteriormente la distinzione tra attività di servizio pubblico e 
altre attività? In caso di risposta affermativa, quali misure potrebbero apportare siffatto chiarimento 
(ad esempio l'adozione da parte dello Stato membro di un elenco illustrativo di attività commerciali non 
rientranti nel compito di servizio pubblico?)? 
2.2.3. Nell'attuale Comunicazione sulla radiodiffusione le attività diverse dai programmi televisivi in 
senso tradizionale possono rientrare nel compito di servizio pubblico purché soddisfino le stesse esigenze 
democratiche, sociali e culturali della società. Questa disposizione chiarisce in maniera sufficiente 
l'ambito autorizzato di siffatte attività di servizio pubblico? Perché? In caso di risposta negativa, ritiene 
che la revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere ulteriori chiarimenti? 
2.2.4. Ritiene che l'approccio generale seguito di recente dalla Commissione nella prassi decisionale 
relativa al caso della Germania (ossia la determinazione del compito di servizio pubblico sulla base di 
una valutazione ex ante delle attività dei nuovi media) possa essere integrato in una revisione della 
Comunicazione sulla radiodiffusione?  
2.2.5. La revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe chiarire ulteriormente l'ambito 
di una valutazione ex ante del compito di servizio pubblico svolto dagli Stati membri? 
2.2.6. Quale servizi o categorie di servizi dovrebbero, a Suo avviso, formare oggetto di una valutazione 
ex ante? 
2.2.7. La revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere i principi di base per 
quanto riguarda gli aspetti procedurali e sostanziali di siffatta valutazione (ad esempio, la 
partecipazione di terzi oppure gli eventuali criteri di valutazione inclusi, ad esempio, il contributo a 
obiettivi chiaramente individuati, i fabbisogni dei cittadini, le offerte disponibili sul mercato, i costi 
addizionali, l'incidenza sulla concorrenza)? 
2.2.8. Considerato che la determinazione del carattere di servizio pubblico di siffatte attività può essere 
effettuata in vari modi, in che misura una revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe 
prevedere differenti opzioni? 
 

Il ricorso ad un Contratto di Servizio che dettagli gli obblighi di servizio pubblico, per 
quanto accettato dalla Commissione Europea, di fatto in Italia risulta in un avallo ex 
post del bilancio dell’Azienda incaricata del servizio pubblico, concordato con il 
Ministero delle Comunicazioni. 

Soprattutto nei Paesi in cui si ha un finanziamento misto è indispensabile determinare il 
confine tra le attività di servizio pubblico e altre attività, ed è auspicabile che vengano 
particolarmente dettagliate nell’ambito del perimetro del servizio pubblico tutte quelle 
attività/programmi che il mercato autonomamente non fornisce. Tutto il resto non può 
che essere ricondotto ad attività commerciali escluse dal finanziamento e disciplinate 
secondo regole di mercato volte a tutelare la concorrenza.  
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In particolare si ritiene di dover proibire all’Azienda incaricata del Servizio Pubblico 
radiotelevisivo di acquistare format di successo non innovativi, e che sicuramente 
verrebbero comunque acquistati da un operatore commerciale.  

Data la natura del servizio pubblico radiotelevisivo e in considerazione del fatto che la 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce una deroga alla disciplina 
comunitaria sugli aiuti di stato, si ritiene necessaria una più rigorosa definizione ex ante 
del servizio pubblico, sia per quanto riguarda i servizi tradizionali che le nuove offerte e 
i nuovi media. 
 
 
2.3. Conferimento e vigilanza 
2.3.1. Voglia spiegare in che modo ha luogo il conferimento del compito di servizio pubblico nel Suo 
paese. La procedura di conferimento prevede una consultazione pubblica? In che misura il compito 
dell'emittente è stabilito in un atto normativo di conferimento legalmente vincolante? In che misura 
l'attuazione e determinazione dell'ambito esatto delle attività sono lasciate agli organismi pubblici di 
radiodiffusione? Siffatte "misure di attuazione" sono disponibili al pubblico? 
2.3.2. Voglia spiegare i meccanismi di vigilanza degli organismi pubblici di radiodiffusione nel Suo 
paese. Qual è la Sua esperienza degli attuali meccanismi di vigilanza? Ritiene che esistano sufficienti 
possibilità per i terzi di agire contro presunte violazioni/inadempimenti di obblighi di servizio pubblico 
(e di altro genere) nel Suo paese? 
2.3.3. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe precisare meglio le circostanze in cui 
è necessario un ulteriore atto di conferimento (ad esempio in aggiunta alle norme generali fissate per 
legge) oppure le norme attuali sono sufficienti? 
2.3.4. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere ulteriori chiarimenti per 
garantire una maggiore efficacia della vigilanza sugli organismi pubblici di radiodiffusione? Quali sono, 
a Suo avviso, i vantaggi o gli eventuali svantaggi sull'esistenza di autorità di controllo indipendenti 
dall'impresa di cui è conferito il servizio pubblico (come indicato nella Comunicazione sulla 
radiodiffusione) rispetto ad altri meccanismi di controllo? A Suo avviso, una vigilanza efficace dovrebbe 
includere misure sanzionatorie e, in tal caso, quale forma dovrebbero assumere? 
2.3.5. Dovrebbero esistere procedure specifiche di reclamo a livello nazionale mediante le quali gli 
operatori privati potrebbero sollevare questioni connesse all'ambito delle attività delle emittenti 
pubbliche? Se sì, quale forma dovrebbero assumere? 
 

Il conferimento della missione di servizio pubblico avviene tramite atto legislativo, in 
particolare, si tratta dell’art. 49 D.L. 177/2005 (Testo Unico). 

La natura quasi arbitraria di questo conferimento è dovuta a ragioni storiche, non 
ultima al monopolio di cui ha a lungo goduto RAI. Si ritiene che l’insieme di queste 
procedure costituisca un’anomalia, in considerazione della compensazione degli 
obblighi di servizio pubblico ricevuta da RAI su queste basi. 

Infatti, mentre la definizione di servizio pubblico ex ante contenuta dal TU fornisce 
delle linee guida, dei principi generali, la successiva specificazione di tali obblighi è 
frutto di un negoziato bilaterale. La concessionaria del servizio pubblico quindi si 
impegna solo successivamente al conferimento della missione, e negozia con il 
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Ministero delle Comunicazioni tanto i contenuti degli obblighi, quanto l’importo della 
compensazione dovutale per lo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. 

In un contesto in cui la concorrenza tra piattaforme di distribuzione di contenuti si 
amplia, in cui la digitalizzazione delle reti, la moltiplicazione dei canali, l’aumentata 
disponibilità di contenuti riducono la portata degli obblighi di servizio pubblico, si 
ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione debba precisare meglio la necessità di 
un atto di conferimento trasparente e motivato, in base ad una definizione ex ante più 
puntuale degli obblighi di servizio pubblico. 

In Italia, la vigilanza sulla attività della concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo è demandata a tre organi: la Commissione Parlamentare di Vigilanza, 
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Ministero delle Comunicazioni. 
Tale struttura è anomala, in quanto uno degli organi incaricati del controllo, il Ministero 
delle Comunicazioni, coincide con l’azionista e con la controparte che negozia il 
Contratto di Servizio Pubblico. 

Si auspica pertanto che l’attuale struttura di vigilanza e controllo su RAI venga corretta, 
demandando tali attività ad un solo organismo terzo. 

Pertanto, si ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione debba contenere ulteriori 
indicazioni per assicurare una azione di vigilanza efficace, affidata ad autorità di 
controllo indipendenti. 
 
 
2.4. Duplice finanziamento degli organismi pubblici di radiodiffusione 
2.4.1. A Suo avviso qual è la prevista incidenza sulla concorrenza dei servizi a pagamento 
(parzialmente) finanziati dallo Stato?  
2.4.2. I servizi a pagamento dovrebbero essere considerati come attività puramente commerciali oppure 
vi sono casi in cui potrebbero essere considerati parte del compito di servizio pubblico? Ad esempio, 
ritiene che servizi a pagamento intesi quale parte del compito di servizio pubblico dovrebbero sotto 
questo aspetto limitarsi a servizi che non sono offerti sul mercato? Oppure ritiene che i servizi a 
pagamento potrebbero essere considerati quali parte del compito di servizio pubblico in base a 
determinate condizioni? In caso di risposta affermativa, voglia indicare quali condizioni. Ad esempio, le 
condizioni dovrebbero comprendere elementi come obiettivi specifici di servizio pubblico, esigenze 
specifiche dei cittadini, l'esistenza di offerte analoghe sul mercato, l'inadeguatezza degli attuali obblighi 
di servizio pubblico o l'inadeguatezza del finanziamento attuale per soddisfare specifiche esigenze dei 
cittadini? 
 

Una eventuale attività a pagamento deve essere subordinata al rispetto di tre condizioni: 

1. l’eventuale offerta a pagamento non deve impoverire la qualità dell’offerta in 
chiaro del servizio pubblico radiotelevisivo; 

2.  deve essere proibita alla società incaricata del servizio pubblico, che intenda 
offrire contenuti a pagamento, l’acquisizione di prodotti che sarebbero comunque 
acquistati da operatori privati, per essere messi a disposizione del pubblico 
secondo analoghe modalità; 
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3. la disponibilità dei prodotti non deve discriminare tra piattaforme e deve essere 
garantita sul maggior numero possibile di queste. 

 
2.5. Requisiti di trasparenza 
2.5.1. In quale misura nel Suo paese l'organismo pubblico di radiodiffusione svolge direttamente 
attività commerciali? Esiste una separazione strutturale o funzionale tra attività di servizio pubblico e 
attività commerciali? 
2.5.2. Ritiene che sia necessaria una separazione strutturale o funzionale delle attività commerciali e, se 
sì, per quale motivo? A Suo avviso, quali sarebbero gli effetti negativi o positivi di una separazione 
strutturale oppure funzionale? 
2.5.3. Ritiene che le regole per l'imputazione dei costi, quali stabilite nell'attuale Comunicazione sulla 
radiodiffusione, possano essere migliorate alla luce dell'esperienza acquisita nel Suo paese? Se sì, voglia 
fornire eventuali esempi di buona prassi. Oppure ritiene che le norme attuali siano sufficienti? 
2.5.4. Tenuto conto delle risposte fornite alle precedenti domande (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3), ritiene che una 
revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere ulteriori chiarimenti circa i 
requisiti di trasparenza? 
 

In Italia non è richiesta separazione strutturale, né separazione funzionale tra attività di 
servizio pubblico e attività commerciali della concessionaria del servizio pubblico. RAI 
si avvale di una società controllata quale concessionaria della raccolta pubblicitaria dei 
propri canali, che indistintamente trasmettono programmazione commerciale e di 
servizio pubblico. A RAI viene richiesta la separazione contabile tra attività commerciali 
e attività di servizio pubblico. 

La delibera 102/2005/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 
stabilito i criteri con cui debba essere compilato lo schema di contabilità separata, sulla 
base dei quali RAI ha poi presentato uno schema, approvato con la delibera, 
186/2005/CONS. Tuttavia questo schema non è mai stato reso pubblico.  

Il controllo sulla contabilità separata della RAI è effettuato da una società di revisione 
scelta dall’Autorità sulla base di una proposta formulata dalla RAI stessa.  

Sulla base della contabilità separata nonché dei conti revisionali presentati da RAI, il 
Ministero delle Comunicazioni assegna le risorse del canone radiotelevisivo. 

Si ritiene che la Comunicazione sulla Radiodiffusione debba ribadire e specificare 
ulteriormente i requisiti di trasparenza e di pubblicità per quanto concerne la 
documentazione sulla contabilità separata della concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo.  

Una ulteriore forma di controllo e pubblicità della separazione delle attività commerciali 
da quelle di servizio pubblico può poggiare sulla identificazione dei programmi con un 
marchio che li qualifichi, anche agli occhi degli spettatori, come programmi di servizio 
pubblico. 

Telecom Italia, in quanto fornitore del servizio universale di telecomunicazioni non 
solo è tenuta alla separazione contabile per dimostrare l’inesistenza di sussidi incrociati 
tra le attività intra-gruppo, ma anche alla pubblicazione di tale contabilità. 
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Ugualmente, un operatore incaricato di un servizio di interesse pubblico generale, quale 
il servizio pubblico radiotelevisivo, dovrebbe essere trasparente nei confronti del 
pubblico a cui fornisce i propri servizi e che in definitiva contribuisce, con il pagamento 
del canone radiotelevisivo, al suo finanziamento. 

In Italia, in mancanza di un efficace un controllo sulla separazione contabile del servizio 
pubblico televisivo, non sono chiare quali attività hanno natura di servizio pubblico e 
vengono quindi finanziate dal canone, e quali invece hanno natura commerciale. La 
stessa RAI sostiene che parte delle attività di servizio pubblico vengono finanziate 
attraverso la pubblicità, poiché le risorse da canone non sono sufficienti. Tuttavia, in 
assenza di trasparenza nella contabilità del servizio pubblico è impossibile valutare la 
consistenza di tale affermazione. La percezione è anzi l’esatto contrario e cioè che le 
risorse da canone finanzino attività commerciali. 
 
 
2.6. Criterio di proporzionalità – Esclusione di sovraccompensazione 
2.6.1. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe includere l'obbligo per gli Stati 
membri di stabilire chiaramente i parametri per determinare l'importo di compensazione? 
2.6.2. Ritiene che le condizioni attualmente contenute nella Comunicazione sulla radiodiffusione 
garantiscano sufficiente stabilità finanziaria alle emittenti pubbliche? Oppure ritiene che le norme 
attuali ne limitino eccessivamente la programmazione finanziaria pluriennale? 
2.6.3. In quali circostanze si potrebbe giustificare che gli organismi pubblici di radiodiffusione 
mantengano un'eccedenza alla fine di un esercizio finanziario? Ritiene che le disposizioni pertinenti 
contenute nella decisione e nella disciplina in materia di servizi di interesse economico generale (cfr. la 
panoramica fornita nella relazione, in particolare il massimale del 10% applicato all'eccedenza 
annuale) possano essere inserite nella nuova Comunicazione sulla radiodiffusione? 
2.6.4. Quali dovrebbero essere le salvaguardie/limiti per evitare eventuali distorsioni indebite di 
concorrenza (ad esempio l'emittente pubblica dovrebbe disporre liberamente del margine del 10% entro i 
limiti dei suoi compiti di servizio pubblico oppure tale margine dovrebbe essere destinato a scopi 
particolari, in modo che dette riserve possano essere unicamente utilizzate per scopi/progetti prestabiliti? 
In caso di eccedenze costanti lo Stato membro dovrebbe effettuare una rivalutazione dei fabbisogni 
finanziari dell'organismo di radiodiffusione? 
2.6.5. Ritiene che le norme attuali contenute nella Comunicazione sulla radiodiffusione possano 
disincentivare le emittenti pubbliche dal realizzare guadagni di efficienza? In caso di risposta 
affermativa, come si potrebbe ovviare a tale situazione? Quali sono i meccanismi attualmente esistenti 
nel Suo paese che potrebbero essere indicati come un buon esempio? 
2.6.6. In quali circostanze e in base a quali condizioni riterrebbe che le emittenti pubbliche possano 
essere autorizzate a conservare un margine di profitto? 
 
 

La Comunicazione della Commissione dovrebbe contenere chiari parametri per la 
determinazione dell’importo della compensazione, come si legge anche Disciplina 
Comunitaria degli aiuti di Stato 2005/C 297, paragrafo 12, punto d: “L’Atto [di 
attribuzione delle responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale 
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all’impresa interessata]deve indicare in particolare: d) i parametri per il calcolo, il controllo 
e la revisione della compensazione.”  
 
2.7. Test di proporzionalità – Esclusione di distorsioni di mercato non 
necessarie per l'adempimento della missione di servizio pubblico 
2.7.1. Quali sono i meccanismi che nel Suo paese permettono a operatori privati di contestare presunti 
comportamenti anticoncorrenziali di emittenti pubbliche? Voglia indicare se, a Suo avviso, detti 
meccanismi garantiscono un controllo sufficiente ed efficace. Si tiene conto di minori entrate imputabili a 
un comprovato comportamento anticoncorrenziale (ossia, ad esempio, riduzione dei prezzi quando si 
stabilisce se le emittenti pubbliche hanno fruito di sovraccompensazione)? 
2.7.2. Per quanto concerne l'eventuale comportamento anticoncorrenziale di organismi pubblici di 
radiodiffusione (in particolare per quanto riguarda asserite riduzioni di prezzo) ritiene che la 
Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe includere l'obbligo per detti organismi di rispettare le 
condizioni di mercato per quanto attiene alle loro attività commerciali conformemente alla prassi 
decisionale della Commissione, inclusi adeguati meccanismi di controllo? 
2.7.3. Ritiene che la metodologia per individuare riduzioni di prezzo dovrebbe essere precisata, 
eventualmente includendo altre prove da utilizzare in alternativa alla metodologia attualmente indicata 
nella Comunicazione sulla radiodiffusione? Voglia indicare i criteri utilizzati nel Suo paese per 
valutare il comportamento in materia di fissazione di prezzi seguito dagli organismi pubblici di 
radiodiffusione e che potrebbero essere utilizzati come esempio di buona pratica. 
2.7.4. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere chiarimenti per quanto 
riguarda il finanziamento pubblico di diritti sportivi più importanti (premium)? In caso di risposta 
affermativa, quali altri requisiti, a Suo avviso, dovrebbero essere inclusi nella Comunicazione sulla 
radiodiffusione e come dovrebbero specificamente trattare potenziali problemi di concorrenza derivanti 
dal finanziamento pubblico? Oppure ritiene che potenziali effetti negativi sulla concorrenza imputabili 
all'acquisizione di siffatti diritti da parte di organismi pubblici di radiodiffusione sarebbero 
sufficientemente esaminati in base alle regole antitrust? 
 
 

L’esperienza italiana evidenzia distorsioni di mercato non necessarie per l’adempimento 
della missione di servizio pubblico sia sul versante della riduzione dei prezzi, sia sul 
versante dell’acquisizione dei diritti. 

Sul versante dei prezzi il costo contatto offerto dalla RAI, inferiore alla media europea, 
è quasi identico a quello offerto da RTI, con un parallelismo consapevole che deprime 
ulteriormente le risorse disponibili per altri operatori. In prospettiva, anche se sinora i 
prezzi praticati da RAI sono allineati a quelli di mercato, RAI potrebbe praticare una 
riduzione di prezzi anche nell’offerta di programmi e canali alle piattaforme a 
pagamento; si consideri che già oggi la RAI vende canali e programmi a Sky Italia e alle 
piattaforme a pagamento fisse e mobili nei settori fiction e intrattenimento e persino 
rivolte al target bambini.  

Una distorsione ancora maggiore deriva dalla politica di acquisizione dei diritti e non 
solo di quelli sportivi premium. Ad esempio la RAI acquisisce numerosi diritti sportivi 
che non utilizza o utilizza su un canale satellitare ricevibile solo da un quinto della 
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popolazione, sottraendoli così ad emittenti commerciali in chiaro che potrebbero 
meglio sfruttarli e renderli visibili a tutta la popolazione. 

Analogamente la RAI acquisisce e sottrae agli operatori commerciali anche diritti per 
prodotti di fiction che non vengono utilizzati o trasmessi solo via satellite o trasmessi in 
orari a basso ascolto. Purtroppo c’è una logica economica dietro questi comportamenti 
lesivi della concorrenza e dell’interesse del telespettatore. Se infatti quei prodotti fossero 
acquisiti da un’emittente commerciale che li trasmettesse in chiaro in orario 
appropriato, la RAI vedrebbe ridursi il suo share in quell’orario e quindi i suoi ricavi 
pubblicitari, anche per effetto della particolare struttura di finanziamento misto 
descritto in precedenza. 

Le regole antitrust si sono sinora rilevate inadeguate per evitare queste distorsioni. E’ 
quindi necessario che la Comunicazione sulla radiodiffusione tratti specificamente 
l’argomento, consenta l’intervento anche delle autorità di settore ed offra degli esempi 
di strumenti con i quali si possono trattare i problemi sopraesposti. Sarebbe utile ad 
esempio che l’azienda incaricata di servizio pubblico non possa rifiutare di trattare con 
una emittente commerciale interessata ad acquisire un prodotto per trasmetterlo in 
chiaro in una fascia di maggior ascolto. 
 
 


