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Relazione di Fine della XVII legislatura 

(a cura del Dipartimento dell’Informazione e Editoria) 

 

1. Sintesi del contesto delle politiche di sostegno all’Editoria 

E’ convinzione diffusa che il sistema dell’informazione debba essere 
indipendente da ogni intervento pubblico per poter esercitare al meglio il suo 
ruolo di watch dog del potere in generale e, nei sistemi democratici ben 
funzionanti, anche quello di controllo sociale dell’azione di Governo. 

Ma se questo è valido in linea di principio, non ci si può nascondere che la 
congiuntura economica degli ultimi anni, in combinazione con la rapida 
trasformazione del mercato dei Media, abbiano esposto il sistema editoriale 
italiano, al pari di quanto è accaduto in altri paesi, ad una crisi profonda dai 
riflessi sistemici. 

Per non assistere inerti al declino di una delle strutture portanti del sistema 
democratico e con essa al progressivo depauperamento del settore industriale 
che produce il bene pubblico informazione, il Governo, sin dall’inizio di questa 
legislatura, ha perseguito con determinazione una strutturata azione di riordino 
dell’intero sistema di sostegno pubblico all’editoria, avviata peraltro anche nella 
parte finale della precedente legislatura, nonostante l’incombere della fase più 
acuta della recessione economica, a riprova dell’oggettivo rilievo istituzionale 
delle politiche attive di sostegno al sistema dell’Editoria. 

Questo interventismo, indotto tra l’altro dalla indubbia necessità di contenere e 
riqualificare la spesa pubblica, trova la legittimazione politica, da un lato nella 
esigenza di salvaguardare un comparto importante e dall’oggettivo rilievo 
economico e sociale, e dall’altro nella opportunità di contrastare le dinamiche 
involutive di un contesto nazionale storicamente connotato da una scarsa, 
quanto persistente, propensione alla lettura, come tutte le indagini sviluppate 
hanno evidenziato. 

All’andamento negativo delle vendite degli ultimi anni di crisi economica, si è 
accompagnato anche il vistoso calo degli introiti pubblicitari che costituiscono 
uno degli elementi decisivi dell’equilibrio economico delle aziende che 
producono libera informazione. 

In questo quadro va, dunque, collocata l’azione messa in campo dal Governo 
durante tutta la legislatura, peraltro con un sostegno parlamentare trasversale, 
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spesso più esteso rispetto a quello direttamente riferibile alla maggioranza di 
Governo. 

Il primo obiettivo di questa solida politica di sostegno è stato quello di 
stabilizzare la quota di risorse pubbliche destinate, sotto varia forma, a 
sostenere il sistema dell’editoria, favorendo nel contempo i processi di 
innovazione ed incentivando la propensione verso la conversione alla 
multimedialità ed alla digitalizzazione. 

Del resto, in ogni democrazia sviluppata i governi hanno compiuto, ed ancora 
compiono, sforzi economici significativi per promuovere il pluralismo culturale ed 
informativo; in quasi tutti i principali paesi europei (Germania, Francia, Spagna, 
Regno Unito, Svezia, Finlandia e Belgio), per citarne solo alcuni, sono infatti 
presenti forme dirette o indirette di sostegno pubblico, a testimonianza del fatto 
che v’è una diffusa convinzione che il complesso e delicato sistema dei Media 
non possa essere lasciato all’andamento del mercato ed ai suoi fallimenti, in 
quanto non sarebbe in grado, da solo, di garantire adeguati livelli di pluralismo e 
di indipendenza. 

In uno dei pochi studi sistematici disponibili sul tema, intitolato “Public Support 
for the media. A six country overview of direct and indirect Subsides” a cura di 
Rasmus Kleis Nielsen con Geert Linnebanck, emerge che lo Stato italiano 
spende circa 43 euro annui per abitante per sostenere l’Editoria, ben dopo la 
Finlandia, che ne spende 126 per abitante e dopo la Francia, dove se ne 
spendono 64 per abitante. Sempre al di sopra del nostro Paese si collocano la 
Germania con 94 euro e il Regno Unito con 75 euro per abitante. 

In definitiva, il progetto alla base delle politiche sviluppate in questi anni muove 
dalla convinzione che il rilancio dell’intero sistema dell’editoria nazionale debba 
consentire la riqualificazione delle aziende che operano nel sistema, e che ne 
costituiscono il non trascurabile valore aggiunto, per proiettare nel tempo dei 
players rinnovati nei loro assetti organizzativi, anche attraverso il ricambio 
generazionale degli addetti, con l’obiettivo di dar vita ad una rete di  
informazione integrata,  proattiva e dalle nuove traiettorie culturali più adeguate 
al tempo che viviamo. 

2. La contribuzione diretta 

Gli interventi normativi dispiegati in questo settore hanno innanzitutto teso a 
ridurre entro limiti fisiologici gli spazi di elusione dei vincoli normativi con 
un’attenta riconfigurazione dei requisiti di accesso, anche per contrastare  un 
eccesso di illeciti emersi ripetutamente, particolarmente negli anni scorsi,  in 
sede ci controlli ex post attivati attraverso un consolidato rapporto di 
collaborazione tra Dipartimento  e Guardia di Finanza, istituzionalizzato con un 
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protocollo d’intesa che ha oltre dieci anni di vita e che ha permesso di 
individuare ed isolare le patologie, dando anche utili indicazioni per le più 
opportune correzioni normative.  

Al riguardo, vanno ricordate le disposizioni introdotte con il decreto-legge 18 
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 
103 e dai decreti attuativi (D.P.C.M. 8 marzo 2013 e D.P.C.M. 11 marzo 2013) - 
che hanno trovato piena e concreta attuazione nel corso della presente 
legislatura – che hanno prodotto effetti positivi in termini di ottimizzazione delle 
risorse erogate, di maggiore efficacia sostegno pubblico in quanto ancorato a 
parametri più legati alla reale capacità dell’impresa di stare sul mercato e di 
riduzione dei fenomeni patologici sopra richiamati. A tali risultati si è giunti 
mediante l’applicazione dei nuovi requisiti previsti, quali in particolare:   

a) la percentuale minima richiesta di copie vendute rispetto a quelle distribuite, 
con l’esclusione delle copie frutto della mera tiratura ovvero di vendite in 
blocco o tramite strillonaggio (fattispecie che in passato avevano dato luogo 
a fenomeni di indebita percezione dei contributi);  

b) l’impiego di un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, 
assunti a tempo indeterminato (almeno 5 per i quotidiani e 3 per i periodici), 
al fine di incentivare l’occupazione giornalistica presso le imprese editrici;  

c) una nuova disciplina dei costi rimborsabili che, per la prima volta, sono stati 
individuati in modo tassativo e dei quali è richiesta una precisa tracciabilità 
mediante idonei strumenti di pagamento; 

d) l’introduzione di nuovi massimali di contributo erogabili;  
e) la previsione, per le imprese editrici già beneficiarie del finanziamento, di un 

contributo per l’edizione digitale al fine di incentivare l’adeguamento alle 
nuove esigenze del mercato editoriale stabilendo, per i primi due anni di 
applicazione del decreto, un rimborso dei costi maggiore rispetto a quello 
previsto per l’edizione cartacea.  

Pur nel rinnovato contesto normativo introdotto dal decreto-legge n. 63 del 2012, 
che ha garantito maggior rigore nella distribuzione delle risorse destinate al 
settore, l’azione del Governo si è proiettata con lungimiranza nella direzione di 
un intervento normativo di maggiore respiro, necessariamente più articolato e 
complessivo, per affrontare in profondità i diversi profili critici del sistema di 
sostegno all’informazione, fino ad oggi basato su un coacervo di disposizioni 
sedimentate in oltre un trentennio, con interventi spesso episodici e privi di 
organicità. 

E’ stato così strutturato un intervento normativo articolato sia su disposizioni 
immediatamente applicabili, sia su obiettivi regolatori da realizzare con una più 
meditata normativa delegata che ha portato all’approvazione della la legge 26 
ottobre 2016, n. 198 che è intervenuta su due piani. 
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Con l’articolo 1, contenente una disposizione immediatamente operativa, è stato 
istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il 
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, volto a garantire l’attuazione dei 
principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a 
livello nazionale e locale, con la finalità di incentivare l’innovazione dell’offerta 
informativa e lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo 
dell’informazione digitale.  

L’alimentazione del Fondo, di carattere permanente, è determinata dalla 
confluenza in esso di tutte le diverse forme di sostegno diretto all’editoria e 
all’emittenza radio-televisiva, attualmente previste dalle leggi di settore, nonché 
dall’attivazione di nuovi canali di finanziamento che incrementano le risorse 
destinate al sostegno del sistema (una quota dell’extra gettito derivante dal 
canone di abbonamento alla televisione e somme derivanti dal gettito annuale di 
un contributo di solidarietà da parte dei concessionari della raccolta pubblicitaria 
su stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali).  

L’articolo 2, invece, contiene deleghe al Governo per l’adozione di più decreti 
legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti 
alle imprese editrice di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il 
sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell’emittenza radiofonica e 
televisiva locale, l’innovazione del sistema distributivo nonché la previsione di 
misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle 
imprese editrici già costituite. Il medesimo articolo 2, al comma 4, delega, altresì 
il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione 
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti e l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai 
trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti. 

La legge 26 ottobre 2016 n. 198, inoltre, sempre nell’ottica della 
razionalizzazione e semplificazione del sostegno ai mezzi di informazione, ha 
previsto che, con un provvedimento di natura regolamentare, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, venga disciplinata 
l’erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo 
di servizi di telefonia e di connessione dati, in luogo delle vigenti riduzioni 
tariffarie telefoniche, a favore della stampa e delle emittenti radio-televisive. 

Con il medesimo regolamento sono stabilite procedure amministrative 
semplificate, ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di 
liquidazione delle agevolazioni in questione, anche relativamente agli anni 
pregressi (il regolamento è in corso di stesura). 
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Nella ristretta finestra temporale concessa con la delega di cui alla legge 198 
(soli sei mesi), il Governo ha provveduto a predisporre e sottoporre al 
Parlamento ed alle competenti Commissioni i testi dei decreti legislativi che sono 
stati successivamente approvati.  

Con il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono stati ridefiniti la disciplina 
dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione 
dell’articolo 2, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Le disposizioni 
contenute nel predetto decreto legislativo si applicheranno a decorrere dai 
contributi per l’anno 2018. Il provvedimento si ispira al principio del pluralismo 
dell’informazione, nella considerazione che un sostegno pubblico sia necessario 
soprattutto per le voci informative più piccole, ma non per questo meno 
importanti, perché radicate nelle rispettive comunità locali che avrebbero 
rischiato di perdere queste voci indipendenti a causa della crisi del mercato 
editoriale. Conformemente ai principi e criteri di delega, il provvedimento 
interviene nei seguenti ambiti: 

- platea dei beneficiari: si conferma sostanzialmente l’attuale sistema che 
consente l’accesso ai contributi alle cooperative di giornalisti e ad enti senza 
scopo di lucro, escludendo espressamente dal finanziamento i giornali di partito 
e di sindacato, le pubblicazioni specialistiche e le imprese editrici facenti capo a 
società quotate in borsa; (parallelamente è prevista l’abrogazione delle norme 
che prevedevano l’erogazione di contributi a favore di imprese radiofoniche 
organi di movimento politico) 

- requisiti di accesso: da un lato, si riduce il limite dei cinque anni di 
costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, 
dall’altro, si introducono nuovi requisiti di accesso, tra cui l’obbligo di editare la 
testata in formato digitale, in via esclusiva o in parallelo con l’edizione su 
cartacea, e il regolare adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione di 
ciascuna tipologia di contratti di lavoro;  

-  criteri di calcolo dei contributi: come nell’attuale sistema, il contributo 
comprende una quota di rimborso dei costi di produzione della testata e una 
quota per le copie vendute. Al fine di incentivare le pubblicazioni on line è 
prevista una percentuale di rimborso dei costi connessi all’edizione digitale più 
alta. Il meccanismo di calcolo definito nel decreto individua in modo innovativo, 
ai fini del rimborso dei costi per l’edizione su carta, tre scaglioni sulla base del 
numero crescente di copie vendute, valorizzando così la diffusione del prodotto 
editoriale desunta dall’indice delle vendite. In particolare si prevedendo quote di 
contributo per le copie vendute più alte negli scaglioni in cui si collocano le 
imprese editrici con un maggior numero di vendite. Nel contempo, al fine di non 
sfavorire le realtà imprenditoriali più piccole alle quali è in primis rivolto il 
contributo all’editoria, si prevedono, secondo criteri di economia di scala, 
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percentuali di rimborso dei costi di produzione della testata inversamente 
proporzionali al numero delle copie vendute, con rimborsi, quindi, maggiori negli 
scaglioni in cui si collocano le imprese editrici con un minor numero di vendite. 
Una novità significativa è costituita, poi, dall’introduzione di un limite massimo al 
contributo, che non può comunque superare il tetto del 50 per cento dei ricavi 
conseguiti nell’anno di riferimento del contributo, nonché di un limite minimo, 
fissato in 10.000 euro, volto ad evitare l’eccessiva frammentazione del 
finanziamento, in linea con le indicazioni prospettate della Corte dei conti; 

-  semplificazione delle procedure e abbreviazione dei termini: con il 
provvedimento sono state ridotte le deroghe e le eccezioni presenti nella 
normativa attuale, riportando. ove possibile, ad unità requisiti, criteri e tempi 
dell’istruttoria. Inoltre, nel procedimento non è più previsto l’intervento di comitati 
e commissioni, consultive o deliberanti, che poteva costituire un appesantimento 
della fase istruttoria e, conseguentemente, sono stati ridotti i termini di 
conclusione dei procedimenti.  Infine, per quanto riguarda la liquidazione del 
contributo, è prevista, per la prima volta, l’erogazione in due tranches, con il 
pagamento di una rata di anticipo da corrispondere entro il 30 maggio 
successivo alla presentazione della domanda; 

- stampa italiana all’estero: viene rivista e razionalizzata la disciplina del 
sostegno pubblico a favore dei quotidiani e periodici in lingua italiana diffusi 
all’estero, le cui modifiche sul punto sono state condivise con il Ministero degli 
affari esteri, che ha avuto modo di valutare i contenuti del provvedimento 
esprimendo il proprio concerto sul decreto; 

- altre categorie di quotidiani e periodici ammessi al contributo: sono state 
confermate le eccezioni alla disciplina generale per i contributi a sostegno delle 
pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche, dell’editoria speciale 
periodica per non vedenti o ipovedenti e dei periodici editi dalle associazioni dei 
consumatori e degli utenti, in ragione della salvaguardai degli specifici interessi 
pubblici sottesi a tali settori.  

Il complesso congegno normativo per riconfigurare il sistema di contribuzione 
diretta è stato poi completato con l’adozione dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri attuativi del decreto legislativo n.70 del 2017, con i quali 
sono state definite le modalità per la presentazione della domanda di contributo 
da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle associazioni 
operanti nel settore dell’editoria speciale e la documentazione istruttoria da 
produrre (d.P.C.M. 28 luglio 2017 recante “Le modalità per la concessione dei 
contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”; d.P.C.M. 28 luglio 
2017 recante “Le modalità per la concessione dei contributi a sostegno 
dell’editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei 
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consumatori e degli utenti”; d.P.C.M. 15 settembre 2017 recante “Le modalità 
per la concessione dei contributi alla stampa italiana diffusa all’estero”. 

 3. Il sostegno alle riorganizzazioni aziendali 

Una consapevole visione del futuro che attende il sistema dell’informazione non 
può prescindere dall’esigenza, sempre evidenziata nel corso dei duri anni di crisi 
da tutte le associazioni di settore, di accompagnare le organizzazioni aziendali 
verso assetti più innovativi, leggeri e sostenibili in un contesto di ricavi declinanti 
nei settori tradizionali della carta stampata. Per agevolare questa transizione, 
senza apprezzabili costi sociali, assecondando anche gli opportuni cambiamenti 
delle skills dei professionisti dell’informazione, il Governo ed il Parlamento si 
sono determinate, nel corso di questa legislatura, ad istituire, con la legge 27 
dicembre 2013, n. 147 il Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno 
all’Editoria destinato per il triennio 2014/2016 ad incentivare tra l’altro agli 
investimenti in innovazione tecnologica e digitale da parte delle imprese 
editoriali, anche di nuova costituzione, l’ingresso di giovani professionisti nel 
campo dei nuovi media nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli 
ammortizzatori sociali. La legge prevedeva un meccanismo di ripartizione 
annuale – con provvedimento del Ministro o del Sottosegretario delegato 
all’editoria - delle risorse stanziate sul Fondo (50 milioni di euro per il 2014, 40 
milioni per il 2015 e 30 milioni per il 2016) per finanziare in modo flessibile gli 
interventi di sostegno ritenuti più opportuni tra quelli indicati dalla stessa legge.  

In attuazione del predetto meccanismo sono stati adottati i provvedimenti di 
ripartizione in data 30 settembre 2014 e 10 novembre 2015, destinando le 
relative risorse, in particolare:  

-     alla promozione di assunzioni con contratto di lavoro subordinato di 
giornalisti in possesso di specifiche competenze professionali a fronte di sgravi 
contributivi consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico 
delle imprese editrici, per un periodo di 36 mesi, in misura pari al 100% 
dell’aliquota ordinaria, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, e al 50% per quelle a tempo determinato, avvenute entro il 31 
dicembre 2014. Le risorse destinate a tale finalità ammontano a 3.500.000 di 
euro; peraltro è da considerare che gli incentivi all’occupazione dei giornalisti a 
tempo indeterminato sono poi confluiti nella misura generale in materia di sgravi 
contributivi prevista dalla legge di stabilità per l’anno 2015 (art.1, comma 118, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190), mentre è rimasta a carico del Fondo 
straordinario, per un ammontare  pari ad euro 65.000, la copertura degli oneri 
relativi agli sgravi contributivi per le assunzioni di giornalisti con contratto di 
lavoro a tempo determinato effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2015.  
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In applicazione di tale misura, sono stati assunti, al 31 dicembre 2014, n. 209 
giornalisti, di cui 173 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 36 a tempo 
determinato; inoltre, nei primi quattro mesi del 2015, sono state effettuate n. 22 
assunzioni ulteriori di giornalisti con contratto di lavoro a tempo determinato; 

-   al finanziamento, in parte, degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei 
giornalisti disoccupati o interessati da processi di riduzione dell’attività lavorativa 
per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di 
contratti di solidarietà. Le risorse complessivamente destinate a tale finalità sono 
state pari a 4.572.000 euro;  

-   all’incentivazione degli investimenti in innovazione tecnologica e digitale 
anche per imprese di nuova costituzione. A tale scopo è stata istituita la Sezione 
speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il 
Ministero dello sviluppo economico, cui è stata versata la somma di 7.450.000 
euro per garantire i finanziamenti bancari; 

-   al rifinanziamento per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i 
giornalisti: una delle finalità originarie del Fondo straordinario riguardava, infatti, 
il sostegno ai programmi di ristrutturazioni aziendali effettuati mediante revisione 
dell’organico con il ricorso ai trattamenti di vecchiaia anticipata previsti 
dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416. In sede 
di attuazione della norma è però emersa l’impossibilità (sotto il profilo tecnico-
contabile) di impegnare le risorse del Fondo, avente operatività triennale, per 
sostenere misure, come i prepensionamenti, con una dinamica temporale 
ordinariamente più lunga. Per questa ragione, con l’articolo 1-bis del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, è stato disposto il rifinanziamento del Fondo 
ordinario pluriennale per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui 
alla legge n. 416, stornando dal Fondo straordinario la quota di risorse 
finanziarie che era stata destinata a quella finalità e “spalmandola” su più anni.  

Nella norma di rifinanziamento del Fondo ordinario sono state comunque fatte 
salve le regole previste per l’accesso al Fondo straordinario, che riconoscevano 
il finanziamento alle aziende che avessero presentato al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore 
all’entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014 (vale a dire prima del 25 
giugno 2014) e a condizione che le imprese interessate avessero integrato gli 
accordi di riorganizzazione o ristrutturazione già presentati con la previsione di 
contestuali assunzioni, nel rapporto di un’assunzione a tempo indeterminato 
ogni tre prepensionamenti, condizione questa non applicata alle imprese i cui 
accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. 
Complessivamente, le risorse stornate dal Fondo straordinario per il 
rifinanziamento del Fondo ordinario per l’accesso alla pensione di vecchiaia 
anticipata per i giornalisti sono state pari a 33.000.000 di euro. 
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In attuazione degli obiettivi delineati nella legge di delega del Parlamento al 
Governo (la citata legge n. 198/2017), sono state introdotte nuove disposizioni in 
materia di riconoscimento degli stati di crisi per le imprese editoriali anche con 
riferimento ai requisiti per l’accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di 
vecchiaia anticipata. Con il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 è stata 
data puntuale attuazione alla delega per l’erogazione degli ammortizzatori 
sociali e dei requisiti richiesti ai giornalisti per l’accesso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata, con la finalità di allineare, progressivamente e 
con i necessari adattamenti dovuti alle peculiarità del settore, le regole vigenti in 
materia per le imprese editoriali a quelle previste in generale per gli altri 
comparti industriali. In particolare, con l’intervento sui prepensionamenti è stato 
introdotto un incremento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva e 
posto il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia 
ottenuto il trattamento pensionistico anticipato. Il provvedimento segue, peraltro, 
gli orientamenti a cui si è ispirata la riforma del sistema pensionistico dei 
giornalisti approvata recentemente dall’Istituto di Previdenza dei Giornalisti 
Italiani. 

Di analogo segno è l’intervento sui criteri per il riconoscimento degli stati di crisi 
e l’erogazione degli ammortizzatori sociali: anche qui i principi ispiratori della 
delega imponevano di allineare sostanzialmente la disciplina delle imprese 
editoriali, risalente alla legge 5 agosto 1981, n. 416, alla normativa più generale, 
compendiata nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  

 

4. La revisione della composizione e delle competenze del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e le problematiche dell’Equo 
compenso dei giornalisti 

A sottolineare il carattere organico e profondo dell’intervento legislativo 
progettato e realizzato dal Governo e dal Parlamento, non può non essere qui 
ricordato il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 67, emanato in attuazione 
della delega di cui alla legge n.198/2016, con la quale è stato modificato un 
risalente disposto normativo (legge n. 69/1963) tuttora vigente, che si occupava 
di disciplinare l’ordinamento della professione giornalistica.  La modifica ha 
riguardato operando una revisione nella composizione e nelle attribuzioni del 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti secondo un principio di 
razionalizzazione delle competenze e del numero dei componenti, non solo in 
un’ottica di riduzione dei costi ma allo scopo di accrescere l’efficienza e 
l’autorevolezza del Consiglio nazionale.  

In particolare, sulla base dei criteri direttivi indicati dalla legge n. 198 del 2016, le 
nuove disposizioni intervengono: a) sul numero dei componenti, stabilito nel 
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numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti 
e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze 
linguistiche riconosciute; b) sul sistema elettorale, allo scopo di garantire la 
massima rappresentatività territoriale, riconoscendo una rappresentatività più 
consistente agli Ordini regionali più numerosi, attraverso la previsione di uno 
scaglione ritenuto congruo a fotografare adeguatamente le singole realtà degli 
Ordini. Questo meccanismo consentirà, altresì, la riserva di un seggio da 
destinare al rappresentante delle minoranze linguistiche, nel rispetto del limite 
numerico indicato dalla legge delega e della proporzione tra le due categorie di 
giornalisti professionisti e di pubblicisti; d) sulle competenze del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in materia di formazione, per disciplinare la 
formazione professionale del giornalista in conformità di quanto previsto 
dall’articolo  3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che pone a 
carico di tutti i professionisti un preciso obbligo di aggiornamento. A tale 
proposito è stata introdotta nella legge n. 69 del 1963 una specifica disposizione 
(articolo 20-bis) che, nel delineare le attribuzioni del Consiglio nazionale in 
questo ambito, provvede a colmare l’attuale lacuna normativa. 

La crisi in cui il sistema dell’informazione si dibatte da anni ha affondato i suoi 
colpi anche sui livelli salariali degli addetti del settore (giornalisti, poligrafici, 
tecnici), ma l’impatto più significativo e mortificante ha interessato proprio il 
lavoro giornalistico, già tradizionalmente interessato da forme di precariato 
diffuso. La questione salariale, nel tempo, ha assunto sempre più rilievo anche 
per gli inevitabili riflessi che essa induce sulla qualità ed attendibilità della 
raccolta e diffusione delle notizie (il tema peraltro ha interessato più di recente 
anche altri lavoratori organizzati in ordini professionali architetti, avvocati ecc.). 

Per affrontare questo tema così delicato, con la legge 31 dicembre 2012, n. 233,  
approvata nel corso della precedente legislatura, è stato introdotto nel nostro 
ordinamento il c.d. equo compenso nel settore giornalistico, avente come finalità 
la promozione, in attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, 
dell’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’Albo di cui alla legge 3 febbraio 
1963, n. 69 titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, 
periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti 
radiotelevisive. In attuazione dell’articolo 2 della citata legge, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2013, è stata formalmente 
istituita presso il Dipartimento dell’Informazione ed Editoria la Commissione 
incaricata di procedere alla concreta determinazione dell’equo compenso, 
presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato, pro-tempore, dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Con delibera del 19 giugno 2014, la Commissione ha 
approvato i parametri economici per la determinazione dell’equo compenso, in 
adempimento di quanto stabilito dalla legge n. 233. In particolare con la delibera 
è stata individuata la platea dei destinatari dell’equo compenso e sono stati 
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approvati una serie di parametri che prevedono, da un lato,  un “trattamento 
economico minimo inderogabile”, distinto per tipologia di prodotto editoriale 
(quotidiani, periodici settimanali, periodici mensili, etc.) e per comparto 
professionale (agenzia di stampa, web, emittenti radio-televisive), dall’altro, un 
“trattamento economico variabile”, con maggiorazioni retributive per la 
produzione di contributi informativi in misura superiore a quella definita come 
“standard”. Purtroppo i contrasti insorti all’interno del Collegio sulla portata delle 
determinazioni in materia di Equo Compenso, con particolare riferimento alla 
platea dei collaboratori esterni alle redazioni, ha portato all’attivazione, da parte 
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della tutela giurisdizionale 
avverso la delibera adottata che è stata successivamente annullata dal Tar del 
Lazio con sentenza n. 5054/2015 confermata poi dal Consiglio di Stato. I rilievi 
hanno riguardato l’ambito di applicazione dei destinatari della normativa 
sull’equo compenso individuato nella delibera e, sotto il profilo dell’adeguatezza 
e della proporzionalità, i parametri economici in essa contenuti.  

Sul tema è poi intervento il legislatore con la stessa legge delega n. 198, che, 
all’art. 4 ha prorogato la validità della Commissione incaricata di individuare le 
misure dell’equo compenso, di modo che la questione possa essere 
nuovamente affrontata. 

Va però anche detto che, al di là delle vicende giurisdizionali, i contenuti e le 
misure dell’equo compenso individuati dalla Commissione con  la delibera poi 
annullata sono stati sostanzialmente trasfusi nel Contratto collettivo di lavoro 
giornalistico, stipulato dalla Federazione Nazionale della Stampa e dalle 
Associazioni degli editori il 14 giugno 2014; il contatto prevede  sia una 
regolamentazione normativa del lavoro autonomo presso le imprese editoriali, 
sia una parte economica mutuata dalla delibera della Commissione, il cui lavoro 
ha quindi trovato sostanziale adesione ad opera delle parti sociali interessate.  

5. Gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari ed il riordino del 
sistema di vendita 

Affrontare la sfida del cambiamento dei modelli di business che l’innovazione 
induce, richiedeva il “consolidamento” di una delle fonti di ricavo tipiche degli 
organi di informazione; con risorse decrescenti e risorse pubblicitarie incerte 
l’auspicata transizione sarebbe risultata infatti priva di un credibile supporto 
economico-finanziario di mercato. Per questo motivo l’art. 57 bis del decreto 
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96, e successivamente novellato dall’art.4 del decreto legge 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, 
ha previsto uno specifico incentivo di natura fiscale. 
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La norma in parola ha istituito un credito d’imposta a favore delle imprese, dei 
lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in 
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle 
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi 
almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di 
informazione nell'anno precedente, nella misura del 75 per cento del valore 
incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di 
microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. 

L’incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e 
periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o 
digitali, era uno degli obiettivi della riforma dell’editoria previsto dalla legge 26 
ottobre 2016, n. 198, che aveva delegato il Governo all’adozione di un decreto 
legislativo in materia. Con riferimento a tale agevolazione, tuttavia, non è stata 
esercitata la delega. In sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, è stato pertanto presentato e approvato un emendamento di iniziativa 
governativa che, nei contenuti, ha attuato la delega. Il fondamento della scelta 
legislativa mira a frenare la decrescita della spesa per la comunicazione 
pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e tramite le emittenti 
radiofoniche e televisive locali che negli ultimi anni ha subito una costante 
contrazione. L’intervento normativo, pertanto, è volto a contenere la caduta degli 
investimenti pubblicitari, che rappresentano, oltre che una fonte di finanziamento 
dei mezzi di informazione, anche un utile strumento di sostegno della domanda 
di beni e servizi. Il rilancio degli investimenti pubblicitari, d’altra parte, consentirà 
all’ampia platea dei beneficiari, costituita da tutti gli operatori economici 
indistintamente di espandere la loro attività e nel contempo potrà realizzare, 
auspicabilmente, una spinta propulsiva ai consumi, in grado di produrre un ciclo 
virtuoso di crescita economica. 

La stessa norma ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione 
delle disposizione normativa, con particolare riguardo agli investimenti che 
danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione 
e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei 
controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il 
predetto decreto attuativo è al momento all’esame del Consiglio di Stato per 
l’espressione del prescritto parere dopo aver ottenuto il formale concerto dei 
Ministri competenti. Gli oneri derivanti dalla concessione dell’agevolazione 
fiscale sono posti a carico delle risorse del Fondo per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione, istituito con l’articolo 1 della legge 26 ottobre 
2016, n. 198. Per l’esercizio finanziario 2018 è già stabilito l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate alla misura agevolativa, per un importo pari 
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a 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro a valere sulla quota della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e 12,5 milioni di euro sulla quota del 
Ministero dello sviluppo economico. 

La complessità dell’impianto normativo elaborato dal Governo, la cui ampia 
portata dovrebbe essere a questo punto sufficientemente evidente, ha 
interessato l’intera filiera del sistema editoriale ivi incluso il sistema di vendita dei 
quotidiani e periodici. Con l’articolo 64-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 
50, convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017, 96 è stata 
prefigurata la nuova disciplina del sistema di distribuzione e vendita della 
stampa quotidiana e periodica. L’innovazione della rete distributiva costituiva, 
infatti, uno degli obiettivi della riforma dell’editoria previsto dalla legge 26 ottobre 
2016, n. 198; tuttavia, con riferimento a questo aspetto, la delega non è stata 
esercitata ma, in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è 
stato presentato e approvato un emendamento di iniziativa governativa che ha 
sostanzialmente attuato la delega. 

La citata disposizione, nel riordinare la distribuzione al dettaglio dei prodotti 
editoriali, ha confermato l’attuale assetto della rete di vendita su tutto il territorio 
nazionale così come delineato dal decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 170, in 
punti vendita “esclusivi”, tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, e 
“non esclusivi,” che possono vendere, alle condizioni stabilite dalla legge, 
quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci. A differenza di quanto previsto 
dalla normativa previgente, ed in linea con i principi e criteri direttivi della legge 
n. 198, la norma ha riconosciuto ai punti vendita “esclusivi”, anche in ragione 
della loro presenza capillare sul territorio nazionale, la possibilità di svolgere 
l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni 
territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e 
delle aziende di promozione turistica. 

L’aspetto saliente della nuova disciplina è rappresentato dall’estensione 
dell’istituto della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) all’apertura di 
punti vendita “esclusivi” e “non esclusivi”. La disposizione, peraltro, riconosce 
all’autorità comunale, in via eccezionale e residuale, una competenza 
programmatoria per l’eventualità in cui la struttura del mercato non garantisca 
una localizzazione adeguata dei punti vendita. Rientrando il commercio tra le 
materie attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni, il legislatore ha 
rimesso alla Conferenza unificata la definizione dei criteri e dei parametri 
qualitativi cui dovrà attenersi l’autorità comunale nell’esercizio della competenza 
programmatoria, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di 
interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo 
informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio 
nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare in modo diffuso la 
domanda dell’utenza e anche nell’avvicendarsi dei cicli stagionali. 



 

14 

 

Una seconda area di intervento della norma in esame ha riguardato i rapporti 
economici tra i soggetti della filiera distributiva. Si è scelto di intervenire 
sull’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 che 
disciplina le modalità di distribuzione dei prodotti editoriali. In particolare, da un 
lato, si è fatto obbligo alle imprese di distribuzione territoriale dei prodotti 
editoriali, di garantire a tutti i  rivenditori l'accesso alle forniture a parità di 
condizioni economiche e commerciali per assicurare forniture adeguate, per 
tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; 
dall’altro lato, si è vietato alle stesse imprese di distribuzione di condizionare le 
forniture a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore, come 
pure di rifiutare la restituzione delle pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle 
esigenze dell'utenza del territorio o di quelle che non sono oggetto della parità di 
trattamento. 

6. L’informazione primaria resa dalle Agenzie di stampa e le convenzioni 
Rai 

Un equilibrato sviluppo del sistema dell’informazione non può ovviamente 
prescindere da quel settore specifico, e forse sarebbe meglio definirlo 
specializzato, che è rappresentato dalle Agenzie di Stampa le quali assicurano 
l’informazione primaria su cui si basa in larga misura sia la stampa che 
l’informazione via  web. Tale ruolo è tra l’altro di grande rilievo per le pubbliche 
amministrazioni, che sono sempre più chiamate ad operare nel contesto 
dell’attualità per assumere decisioni consapevoli e mirate. 

Per l’assoluto rilievo che l’informazione primaria riveste, il ruolo di Centrale di 
Acquisto è stato attribuito sin dal lontano 1954 dal legislatore alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Infatti, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria stipula 
contratti con le agenzie di stampa, per l’acquisto di servizi giornalistici ed 
informativi, con l’obiettivo di garantire alle amministrazioni dello Stato una 
completa informazione, assicurando la massima diffusione di notizie sugli aspetti 
più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed 
internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di 
informazione. Il tema del sostegno e la tutela dell’informazione, in particolare di 
quella primaria, garantendo il massimo grado di pluralismo, assume particolare 
rilevanza nello scenario attuale perché può costituire uno strumento efficace per 
contrastare e combattere la proliferazione di false informazioni e la loro 
conseguenza negativa, cioè la disinformazione. 

L’accentramento presso la PCM dell’acquisizione dei servizi di agenzia di 
stampa per le Amministrazioni centrali dello Stato e per le esigenze del MAECI è 
stabilito dalla legge 15 maggio 1954 nella sua interpretazione autentica recata 
dall’art. 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai sensi di legge e 
nel rispetto del pluralismo informativo, dette acquisizioni sono avvenute fino al 
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2016 con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
prevista dall’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), ora 
abrogato. I servizi di agenzia di stampa erano acquisiti dalle agenzie “a 
diffusione nazionale” così come individuate dall’art. 2, comma 122, della legge 
24 novembre 2006, n. 286. In assenza di ulteriori specificazioni di legge e al fine 
di razionalizzare le risorse disponibili, il DIE aveva individuato nel 2009, grazie ai 
lavori di una Commissione all’uopo istituita, alcuni criteri di valutazione della 
congruità dei corrispettivi. 

Nel corso del 2013, sotto l’impulso del Sottosegretario di Stato pro-tempore con 
delega all’informazione e all’editoria, dopo un reiterato confronto con i 
rappresentanti del settore, è emersa in tutta la sua evidenza che l’avversa 
congiuntura aveva ridotto gli spazi di agibilità economica anche nel settore 
dell’informazione primaria. In questa situazione il DIE da una parte ha cercato di 
contenere il più possibile la riduzione delle risorse finanziarie destinate 
all’acquisizione di detti servizi, ma dall’altra parte ha avviato una riflessione in 
ordine alle modalità di acquisizione dei servizi stessi. Pertanto, mentre si 
garantiva continuità dell’acquisizione dei servizi, nel corso nel 2014 e all’inizio 
del 2015 sono proseguiti i contatti con gli stakeholder, sotto gli auspici e con la 
presenza del nuovo Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e 
all’editoria, con l’intenzione di intraprendere un percorso di riforma condiviso. 
Sulla base del confronto e nell’intento di favorire le aggregazioni si è così giunti 
alla decisione di rafforzare, in via amministrativa, gli indicatori utilizzati fino a 
quel momento per la qualificazione delle agenzie di stampa a diffusione 
nazionale da cui acquisire i servizi, definendo nuovi criteri con la Direttiva del 
Sottosegretario pro-tempore del 19 giugno 2015. Tale direttiva è risultata tuttavia 
annullata in primo e secondo grado dal giudice amministrativo a seguito di un 
ricorso presentato da un operatore del settore.  

In concomitanza con la chiusura della vicenda di contenzioso, è entrato in vigore 
il Nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016) ed il Dipartimento ha ritenuto 
doveroso verificare la compatibilità della procedura negoziata, adottata fino a 
quel momento per garantire la fornitura di servizi giornalistici alle 
amministrazioni centrali dello Stato, con il complesso della nuova normativa, 
anche in ragione del fatto che il Codice aveva fissato nuove e più stringenti 
regole per il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando di gara. E’ stato pertanto richiesto un parere all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e, in contemporanea, è stata istituita una Commissione allo 
scopo di formulare specifiche proposte per la ridefinizione dei principi cui 
attenersi per la stipula dei contratti con le agenzie di stampa. In quella sede si è 
riproposto uno dei temi di maggiore complessità interpretativa, cioè la necessità 
di garantire il pluralismo delle fonti di informazione, ma nello stesso tempo 
rispettare i principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento imposti 
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dalla normativa europea e nazionale in materia di acquisizione di servizi da 
parte di soggetti pubblici. Si tratta di due ordini di principi di pari importanza, in 
quanto il primo è una diretta conseguenza di quanto sancito in tema di libertà di 
stampa dall’art. 21 Cost. e dall’art. 11.2 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, nonché dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, mentre i secondi sono garantiti dai Trattati dell’Unione europea (art. 
120 TFUE) e trasfusi nella Direttiva 2014/24/UE. Allo stesso tempo è stata 
realizzata una puntuale rilevazione dei fabbisogni informativi da parte di tutte le 
Amministrazioni centrali dello Stato, nonché del MAECI e della propria rete 
diplomatica e consolare. 

A seguito della complessa istruttoria condotta il Dipartimento si è determinato a 
individuare, a partire dal 2017, i fornitori di servizi giornalistici e informativi 
mediante gare europee, e a tal fine il Ministro per lo Sport con delega 
all’informazione ed editoria ha stipulato un Protocollo di vigilanza collaborativa 
con l’ANAC.  

Nel contesto della collaborazione intessuta con l’ANAC si è evidenziata la 
possibilità di contemperare il pluralismo delle fonti con i principi della libera 
concorrenza di mercato, ricorrendo a gare strutturate in più lotti. Le gare si sono 
svolte nel corso del 2017 e dopo le prime aggiudicazioni, poiché alcuni lotti 
erano rimasti non assegnati, sono stati emanati nuovi bandi pubblici per 
assicurare l’erogazione di tutti i servizi richiesti come risultanti dalla rilevazione 
dei fabbisogni svolta dal DIE presso le diverse amministrazioni pubbliche. I 
servizi sono stati contrattualizzati con durata semestrale, rinnovabili per ulteriori 
30 mesi, per un impegno complessivo annuo di circa € 42 mln (IVA inclusa), 
suscettibile ancora di relative variazioni in quanto l’ultima procedura di gara, per 
uno dei dieci lotti messi a bando, è ancora in corso di definizione. Considerando 
che nel 2016, ultimo anno in cui i servizi sono stati acquisiti interamente con le 
precedenti procedure, l’impegno complessivo annuo è stato pari ad € 50,7 mln, 
può evidenziarsi che le nuove procedure hanno permesso di realizzare, per il 
momento, una riduzione di spesa significativa pari a circa il 17%.  

Il diritto all’informazione costituisce invero un tema di rilevanza costituzionale 
anche nel quadro del riconoscimento che essa offre alle minoranze linguistiche. 

La tutela delle predette minoranze costituisce uno dei diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti (art. 6 Cost.) e tale principio è alla base delle norme 
che prevedono la trasmissione da parte della concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo di specifici programmi rivolti alle minoranze linguistiche 
presenti nel Paese. Inoltre, al fine di mantenere vivi i legami con la madrepatria 
e le radici socio-culturali delle comunità di italiani residenti all’estero, questi 
ultimi beneficiano di programmi televisivi in lingua italiana a loro dedicati. Alla 
Rai è stata recentemente riconfermata la concessione del servizio pubblico 
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radiotelevisivo e multimediale e con essa, sulla base degli articoli 19 e 20 della 
legge 14 aprile 1975, n. 103, il Dipartimento  per l’Informazione e l’ Editoria è 
tenuto a stipulare convenzioni per la realizzazione di programmi dedicati alle 
minoranze linguistiche, nonché alle comunità di italiani nel mondo. Per il triennio 
2013 – 2015 sono state stipulate con la Rai tre convenzioni, rispettivamente una 
convenzione per la trasmissione di programmi a tutela delle minoranze di lingua 
slovena e friulana nella regione Friuli-Venezia Giulia e di lingua francese nella 
Valle d’Aosta, una convenzione per la trasmissione di programmi radiofonici e 
televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, nonché 
una convenzione per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero. 

Dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 2, commi 106, 125, della legge n. 191 del 2009, ha assunto gli oneri 
finanziari relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi di 
competenza della sede RAI di Bolzano. E’ stata quindi stipulata una 
convenzione triennale 2016 – 2018, sottoscritta anche dalla Provincia, ma senza 
alcun impegno di spesa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur 
co-firmataria della convenzione. 

Le convenzioni trovano fondamento sull’affidamento della concessione del 
servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal Testo Unico della radiotelevisione, 
emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla Rai Radiotelevisione 
italiana S.p.a. Pertanto, dopo la scadenza delle ultime convenzioni triennali a 
dicembre 2015, la stipula delle nuove convenzioni è avvenuta, al fine di 
assicurare la continuità del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo la 
tempistica delle successive scadenze e proroghe della concessione con la Rai. 
In particolare, le suddette convenzioni per le minoranze di lingua slovena 
friulana e francese, nonché quella per l’estero, scadute a dicembre 2015 sono 
state prorogate alle stesse condizioni delle precedenti, come previsto da una 
clausola delle convenzioni stesse, fino al 6 maggio 2016, data di scadenza della 
concessione. Successivamente sono intervenute proroghe di fonte legislativa 
della concessione alla Rai, dapprima fino al 31 ottobre 2016 poi fino al 29 
gennaio 2017 e quindi fino al 29 aprile 2017. Di conseguenza sono state 
stipulate due nuove convenzioni per il periodo 7 maggio – 31 ottobre 2016, 
corrispondente alla durata della concessione vigente in quel momento; dette 
convenzioni sono state rinnovate fino al 29 gennaio 2017 e successivamente 
fino al 29 aprile 2017. Con DPCM del 28 aprile 2017 è stato poi rinnovato 
l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale alla Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. sull'intero territorio 
nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017. 
Da tale data fino al 29 aprile 2018 si è provveduto, di conseguenza, a stipulare 
nuovi atti convenzionali per la trasmissione di programmi a tutela delle 
minoranze di lingua slovena e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia e di 
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lingua francese nella Valle d’Aosta e per l’offerta televisiva e multimediale per 
l’estero. 

La convenzione per le minoranze di lingua slovena e friulana nella regione Friuli-
Venezia Giulia e di lingua francese nella Valle d’Aosta comporta un impegno di 
spesa annuale di € 14 mln, mentre la convenzione per l’estero comporta una 
spesa annuale di € 7 mln. La convenzione per la Provincia autonoma di Bolzano 
prevede una spesa annua, a carico di quest’ultima, di € 20 mln. A decorrere 
dall’esercizio finanziario 2017, le risorse destinate alle convenzioni provengono 
dall’insieme delle risorse previste dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198 che 
istituisce il “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione”. 

Il 19 gennaio 2018 è stato firmato il nuovo Contratto di servizio 2018-2022 tra il 
Ministero dello Sviluppo economico e la Rai, previsto dal d.lgs. n. 177 del 2005. 
Il Contratto, oltre a confermare la competenza della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per le convenzioni in oggetto, prevede alcune novità: nuove forme di 
programmazione per l’estero, uno specifico canale in lingua inglese, trasmissioni 
in lingua ladina anche per la provincia autonoma di Trento e in lingua sarda per 
la regione autonoma Sardegna. Dette novità dovranno essere recepite negli atti 
convenzionali che entreranno in vigore dal prossimo mese di maggio.  

Nel 2008 è stato firmato un protocollo per il rinnovo dell’Accordo tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, in materia di collaborazione 
radiotelevisiva tra i due Stati, ratificato nel 2015 con la legge 29 settembre 2015, 
n. 164. L’Accordo prevede che il Governo della Repubblica italiana concorra agli 
oneri derivanti dalla sua attuazione con una somma forfettaria annuale pari ad € 
3 mln, corrisposta dalla PCM-DIE tramite la Rai alla RTV San Marino.  

7. La comunicazione istituzionale 

Tra le attività devolute all’Autorità politica con delega per l’informazione e 
l’Editoria rientra l’attività di coordinamento della comunicazione istituzionale, 
attività che tale Autorità svolge con il supporto del DIE. Il Dipartimento, infatti, 
promuove e realizza campagne di interesse generale, anche in collaborazione 
con le diverse amministrazioni, volte ad informare i cittadini sulle opportunità loro 
offerte dalle misure adottate dal Governo e su temi di pubblica utilità ovvero di 
rilevante interesse sociale. 

La comunicazione istituzionale costituisce pertanto un fattore strategico per 
informare i cittadini delle opportunità a loro destinate dalla legislazione, ma 
anche uno strumento essenziale di partecipazione, interazione, crescita e 
sviluppo della coscienza civile. Le campagne realizzate dal Dipartimento sono 
quasi sempre di tipo integrato, ovvero prevedono la declinazione della creatività 
su diversi mezzi, da quelli tradizionali (tv, radio, stampa, affissioni, btl, internet) 
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ai social media. Per tracciare un breve excursus delle campagne di 
comunicazione realizzate nel corso della XVII legislatura (15 marzo 2013 – 22 
marzo 2018), può essere utile fare riferimento alla suddivisione per aree 
tematiche introdotta nel 2012: 1) identità della comunità; 2) promozione di 
comportamenti cooperativi e responsabilità individuali e sociali; 3) diffusione 
della conoscenza; 4) campagne di servizio. 

All’interno della prima area tematica, quella dell’identità della comunità, si 
evidenziano le campagne dedicate a luoghi storici di grande rilevanza per la 
storia nazionale, come il Memoriale Mazzini, con il claim “Memoriale Mazzini, 
luogo narrativo-visivo-multimediale” pianificata in tv, radio, btl, affissioni (2013).A 
sostegno delle eccellenze del nostro Paese e dei grandi eventi: la campagna 
dedicata all’Expo Milano 2015, con il claim “Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”, pianificata in tv, radio  e internet (2013); la campagna sulla VI Conferenza 
Italia America latina e Caraibi, con il claim “Per una visione comune”, pianificata 
in Rai (2013). 

Per la seconda area, promozione di comportamenti cooperativi e responsabilità 
individuali e sociali, vanno ricordate le campagne dedicate ai giovani, come 
quella sulla lotta all’intolleranza sul web - No hate speech, con il claim “No 
all’odio, no all’intolleranza sul web”, pianificata in Rai (2013) o quelle sul Servizio 
civile nazionale, con i claim “Una scelta che cambia la vita, tua e degli altri” e 
“Vieni a cambiare il mondo tuo e degli altri” pianificate in Rai e sui social media 
(2015, 2016, 2017).  

Diverse campagne hanno affrontato il tema della lotta al razzismo: le campagne 
dell’Unar, in occasione della X e XI settimana contro il razzismo, con il claim 
“Accendi la mente, spegni i pregiudizi” e per la promozione del Contact center, 
con il claim “Spegni le discriminazioni, accendi i diritti”, pianificate in tv, radio, 
stampa, affissioni, internet (2014 e 2015). 

Sulla parità di genere e sul tema della violenza sulle donne: la campagna 
dedicata al riequilibrio delle quote di genere nei CDA delle società pubbliche, 
con il claim “Un paese equilibrato ha un futuro migliore”, pianificata in tv, stampa 
e internet (2014); la campagna sul numero di pubblica utilità 1522, con il claim 
“Sblocca il coraggio”, pianificata in tv, radio locali, internet e social media (2017). 

Alcune campagne di sensibilizzazione hanno avuto una call to action, ad 
esempio quella sulla donazione del sangue, con il claim “Il tuo sangue, una botta 
di vita”, pianificata in Rai (2015), oppure quella dedicata alla settimana della 
pubblica amministrazione aperta, con il claim “Pubblica amministrazione aperta. 
Partecipazione è la soluzione”, pianificata in Rai e sui social media (2017) e 
quella sulla Settimana dello sport, con il claim “Lo sport è vita”, pianificata in Rai 
e sui social media (2017). 
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L’area dedicata alla diffusione della conoscenza vede sia campagne di 
sensibilizzazione di ampio respiro, sia campagne che promuovono specifiche 
misure di incentivo al “consumo culturale”. Nella prima categoria rientrano: la 
campagna dedicata alla promozione dell’Italia, con il claim “L’Italia che gli italiani 
non conoscono”, pianificata sulla stampa (2013); la campagna sulla banca dati 
del DNA, con il claim “Banche dati DNA. Strumenti scientifici al servizio della 
Giustizia”, pianificata in Rai (2013); la campagna di promozione della lettura 
collegata all’iniziativa Il maggio dei libri, con il claim “Leggere fa crescere”, 
pianificata in Rai (2013); la campagna sulla valorizzazione della lingua italiana 
nel mondo, con il claim “L’Italiano per l’Italia che cambia”, pianificata in tv e sui 
social media (2014). Nella seconda categoria rientra la campagna dedicata al 
Bonus cultura, con il claim “18 app la cultura che ti piace”, pianificata in Rai e sui 
social media (2016, 2017, 2018). 

L’area delle campagne di servizio è molto articolata e presenta campagne 
dedicate a numerosi settori. Tra queste, le campagne informative sulle 
consultazioni pubbliche, come quella sulla riforma costituzionale, con il claim 
“Dai voce al tuo pensiero”, pianificata in tv, radio, stampa e Internet (2013), e 
quella sulla buona scuola, con il claim “La buona scuola sei anche tu”, 
pianificata in tv, radio e social media (2014). Un’altra categoria specifica 
all’interno delle campagne di servizio è rappresentata dalle campagne 
informative sulle consultazioni elettorali e referendarie come quella sul 
referendum del 4 dicembre 2016, con il claim “Il 4 dicembre vai a votare”, 
pianificata in tv e radio (2016) e quella sulle prossime Elezioni politiche del 4 
marzo 2018, con il claim “Il tuo voto la tua scelta”, pianificata in tv, radio, 
stampa, affissioni, internet, e social media (2018). 

Sui servizi e sulle agevolazioni fiscali, sul mondo delle piccole e medie imprese 
e sulle novità introdotte dai provvedimenti legislativi, sono state realizzate 
numerose campagne.  Per i servizi e le agevolazioni fiscali: la campagna con il 
claim “Oggi hai il 65% di detrazione Irpef sulle spese sostenute”, pianificata in tv, 
radio e Internet (2013); le campagne sul 730 Precompilato, con i claim “Il fisco 
semplice: meno oneri, più certezze” e “La tua dichiarazione precompilata sicura, 
semplice e veloce”, pianificate in tv, radio, stampa, affissioni, internet (2015, 
2016, 2017); la campagna sull’esenzione dal canone RAI, con il claim  
“Facciamo luce sul canone tv”, pianificata in Rai, stampa e internet (2016); la 
campagna sullo School Bonus (decreto la buona scuola), con il claim “Un bel 
modo di dire grazie scuola. Grazie”, pianificata in Rai (2016). Per il mondo delle 
piccole e medie imprese: la campagna sull’avvio di impresa con un euro, la 
prima pianificata esclusivamente su Internet e social media, con il claim “Che 
faccio con un euro?” (2013); la campagna sull’imprenditoria femminile, con il 
claim “Apriamo nuove porte alle imprenditrici di oggi. E di domani”, pianificata in 
Rai, radio, stampa, internet (2017). 
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Per le novità introdotte dai provvedimenti legislativi: la campagna sui BTP Italia, 
con il claim “Una nuova opportunità per il tuo risparmio”, pianificata in Rai, radio, 
stampa, affissioni e internet (2013, 2014, 2015); la campagna sulle agevolazioni 
per la casa del decreto sblocca Italia, con il claim “E’ casa tua decidi tu”, 
pianificata in Rai (2014); la campagna sulla riforma del mercato del lavoro “Jobs 
act”, con il claim “Costruisci il tuo futuro. Ora è il tuo momento”, pianificata in 
Rai, radio e stampa (2014); la campagna sulle misure di sostegno ai nuovi nati e 
ai neo genitori, con il claim “Sosteniamo i primi passi insieme”, pianificata in Rai 
(2017). 

Con l’hashtag unico #Italiasicura, i temi dell’edilizia scolastica, del dissesto 
idrogeologico e delle acque pulite sono stati affrontati con tre campagne 
pianificate in tv, radio e social media con i claim “Scuole nuove, scuole belle, 
scuole sicure” e “Se si cura l’Italia, l’Italia è più sicura” (2014). 

Tra le campagne di servizio, si evidenziano anche quelle dedicate alla 
semplificazione e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, come la 
campagna sulla riforma della Pubblica Amministrazione, con il claim “Semplice 
come Peppe”, pianificata in tv, radio, stampa, affissioni, internet e social media 
(2017) e quella, ancora in itinere, dedicata alle attività del Team per la 
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

Altre campagne di servizio: Viaggiare Sicuri, con il claim “Dove siamo nel 
mondo”, pianificata in Rai (2015) e Premio Giacomo Matteotti, pianificato ogni 
anno su stampa e internet. 

La comunicazione istituzionale si rivolge, nella maggior parte dei casi, a target 
generalisti. Nel corso della legislatura si è evidenziato con intensità crescente 
che questo target non fruisce più soltanto dei media tradizionali - TV, radio e 
stampa - ma si orienta in misura crescente sull’uso del web e dei social media. I 
contenuti multimediali possono essere diffusi in rete velocemente e con costi di 
pianificazione sensibilmente inferiori rispetto ai costi della comunicazione 
tradizionale. Ulteriori segmentazioni del target permettono, con le tecnologie 
attualmente disponibili, di attribuire a ciascuna tipologia di utenza il suo luogo 
virtuale preferito.  

A inizio del 2016 i dati più recenti sull’uso dei social media in Italia (report Digital 
in 2016, realizzato da We are social), indicavano che un numero sempre 
crescente di cittadini utilizzava i social media con almeno un account attivo, a 
cui accedeva tramite pc, tablet o smartphone, evidenziando una crescita del 
gradimento di questo tipo di comunicazione da parte di un’utenza sempre più 
varia, non più costituita prevalentemente dai cosiddetti Millenials (giovani di età 
compresa tra i 18 e i 34 anni).  
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Per rispondere a questa evoluzione, il Dipartimento ha avviato nello stesso anno 
un’azione di capacity building volta a sviluppare le competenze necessarie per 
avviare campagne di comunicazione digitali e virali, al fine di migliorare i risultati 
di comunicazione raggiungendo in maniera più ampia e capillare il target 
prefissato. L’azione, che ha rivestito carattere fortemente innovativo per le 
Amministrazioni centrali dello Stato, si è realizzata mediante un progetto che ha 
permesso di realizzare numerosi incontri con gli operatori del settore per 
acquisire il know how per realizzare buone pratiche con una specifica 
formazione del personale e lo sviluppo di modelli innovativi di selezione dei 
fornitori e gestione delle pagine social. Nella fase finale del progetto è stata 
individuata una campagna pilota, sulla quale sperimentare l’implementazione 
della comunicazione web 2.0 affiancata a quella tradizionale. Visto il target 
specifico e le caratteristiche del prodotto (ovvero un’applicazione tecnologica 
rivolta ai diciottenni), la campagna scelta è stata il Bonus Cultura/18app. La 
sperimentazione iniziata sulla campagna pilota è stata poi estesa ad altre 
campagne (1522 – Sblocca il coraggio; Elezioni politiche – Il tuo voto la tua 
scelta). 

I risultati ottenuti negli ultimi due anni attraverso questo tipo di comunicazione 
sono stati molteplici e tendenzialmente positivi: a) il raggiungimento di ampie 
fasce di popolazione e target diversificati è stato più agevole con costi di 
pianificazione inferiori rispetto a quelli della comunicazione tradizionale; b) la 
realizzazione di campagne con un engagement in grado di autoalimentarsi, ha 
consentito di evitare la caduta di interesse che spesso si verifica al termine della 
programmazione sui canali tradizionali rilanciandone in modo talvolta virale i 
contenuti; c) la migliore misurazione dei risultati della campagna.  

Il progetto ha permesso di mettere a fuoco alcuni requisiti necessari per la 
migliore realizzazione di campagne di interesse istituzionale sui social media ed 
oggi il Dipartimento è in grado di supportare le altre pubbliche amministrazioni 
nella pianificazione e realizzazione di questa più moderna modalità del 
comunicare.  

 
8. La tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi 

 
Il quadro giuridico sul diritto d'autore e sui diritti connessi è centrale per la 
promozione della creatività, dell'innovazione e dell'accesso alla conoscenza e 
all'informazione. Nell’economia dell’informazione e della comunicazione digitale, 
il diritto d’autore è oggetto di una continua riflessione, originata dalle nascenti 
opportunità messe a disposizione dalla tecnologia e dai nuovi modelli con cui i 
contenuti digitali vengono distribuiti e fruiti. Nuove imprese di grandi dimensioni, 
provenienti in larga misura dal settore ICT, giocano un ruolo centrale nella 
distribuzione dei prodotti culturali. Diritti quali la libertà di espressione e di 
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informazione e l’accesso diffuso alla rete sono considerati da tutelare al pari dei 
diritti degli autori, nella ricerca crescente di un delicato equilibrio. Il complessivo 
minore volume d’affari del comparto cultura e spettacolo accresce il divario tra 
grandi autori ed artisti capaci di ottenere un reddito soddisfacente dalla loro 
attività, ed artisti ed autori più deboli, bisognosi anche di tutele diverse dal 
passato.  
 
Inoltre le opportunità, ma anche le insidie, che caratterizzano la fruizioni della 
produzione artistica sulle reti di comunicazione elettronica, reclamano una più 
appropriata tutela del diritto d’autore attraverso un insieme coordinato di azioni, 
anche di carattere internazionale, di repressione ed educazione dei 
consumatori.  
 
L’inizio della legislatura è coinciso con la fase immediatamente successiva 
all’avvio della liberalizzazione dell’attività di intermediazione dei diritti connessi al 
diritto d’autore, realizzata ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27 e con il successivo provvedimento di individuazione dei requisiti 
minimi necessari a un razionale e corretto sviluppo del mercato degli 
intermediari, adottato con DPCM in data 19 dicembre 2012. 
 
 I diritti connessi al diritto d’autore, disciplinati al Titolo II della legge sul diritto 
d’autore 22 aprile 1941, n. 633, sono quelli che derivano dall’utilizzazione di 
registrazioni di opere cinematografiche, audiovisive o musicali contenenti 
un'interpretazione o un'esecuzione da parte di uno o più artisti, e danno luogo 
alla corresponsione di un equo compenso a favore sia dei produttori delle opere 
sia degli artisti medesimi. La liberalizzazione ha fatto si che oltre all’Istituto 
mutualistico artisti interpreti esecutori (“Nuovo IMAIE”), associazione avente 
personalità giuridica di diritto privato, istituita con l’articolo 7 del decreto-legge n. 
64 del 2010 ed operante sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, entrassero nel mercato nuovi soggetti.  
 
La liberalizzazione dell’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto 
d’autore ha creato problemi interpretativi e applicativi di armonizzazione con la 
normativa previgente che, tra l’altro, erano stati già segnalati all’attenzione del 
Governo dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della 
Camera dei Deputati, con l’approvazione della risoluzione n. 8-00217 del 12 
dicembre 2012. Lo strumento idoneo per la risoluzione di tali problematiche è 
stato individuato nel decreto di riordino dell’intera materia del diritto connesso, la 
cui adozione è già prevista dal citato articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, 
n. 64.  A tal fine il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, insieme alle altre 
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amministrazioni competenti – MLPS e MIBACT – hanno condotto un’istruttoria 
che, con il coinvolgimento degli operatori del settore, delle associazioni di 
categoria interessate, del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore 
e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha portato 
all’emanazione, da parte del Sottosegretario pro-tempore di concerto con il 
MLPS e il MIBACT, del DPCM del 17 gennaio 2014, pubblicato il 5 maggio 
2014, sul “Riordino, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, 
della materia del diritto connesso al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 
1941, n. 633 e successive modificazioni”. 
 
Nello stesso periodo il DIE ha partecipato alla fase discendente di recepimento 
della Direttiva 2012/28/UE che disciplina l’utilizzo delle c.d. “opere orfane”, cioè 
quelle opere letterarie, musicali, cinematografiche o audiovisive il cui autore (o 
erede) non è stato individuato o rintracciato e, pertanto, non essendo possibile 
acquisirne il consenso, non possono costituire oggetto di alcuna utilizzazione. 
Sono i casi in cui il consenso dell’autore manca non per una sua espressa 
volontà, ma soltanto in quanto egli non risulta individuato o rintracciato. Il 
recepimento nell’ordinamento nazionale è avvenuto con il D.lgs. 10 novembre 
2014, n. 163 “Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi 
consentiti di opere orfane”, che prevede che le stesse possano essere utilizzate 
da biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico, unicamente per 
scopi di conservazione, restauro e concessione per fini culturali e formativi.  
 
E’ stata quindi affrontata, d’intesa con il MIBACT, la problematica della 
determinazione della misura del compenso dovuto per l’utilizzazione dei 
fonogrammi, in quanto la disciplina di questo diritto di utilizzazione risaliva al 
DPCM 1 settembre 1975, che, pur disponendo che il compenso era frutto della 
negoziazione fra le parti, in difetto di accordo fra utilizzatori e produttori 
discografici fissava al 2% degli incassi dell’utilizzatore. Sulla questione, la 
Commissione Europea, mediante la procedura di pre-infrazione EU Pilot 
5167/13/MARK aveva evidenziato che il 2% fissato per decreto poteva 
rappresentare una soglia massima stabilita artificiosamente, dunque in contrasto 
con il principio della libera concorrenza. A seguito di un’attività di istruttoria che 
ha coinvolto anche l’AGCOM e gli stakeholder, è stato emanato il DPCM del 2 
febbraio 2015 a firma dei Ministri Lotti e Franceschini che stabilisce che questo 
sia determinato mediante accordi fra le organizzazioni dei produttori discografici 
e le organizzazioni di categoria degli utilizzatori, in base a principi di equità e 
ragionevolezza. Il decreto fissa altresì al 50% la percentuale di compenso totale 
spettante agli artisti interpreti o esecutori. 
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Negli stessi anni, il legislatore europeo è intervenuto al fine di migliorare il 
funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi, in un’ottica paneuropea. Il 26 febbraio 2014 è stata adottata la 
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio “sulla gestione 
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno” 
(c.d. Direttiva Barnier) che ha introdotto disposizioni volte ad assicurare la libertà 
per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva 
cui affidare la gestione dei propri diritti,  a garantire la parità di trattamento delle 
categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalties, la gestione 
trasparente dei diritti, la previsione di una struttura di governance idonea, una 
sana e prudente gestione,  nonché una adeguata informativa sull’entità dei diritti 
spettanti e sulle detrazioni effettuate, accompagnate da una appropriata 
rendicontazione e dalla previsione di un termine uniforme per la distribuzione dei 
compensi ai titolari dei diritti.  
 
Sul fronte della concessione delle licenze multi territoriali, la Direttiva mira alla 
realizzazione di un sistema che consenta alle piattaforme digitali che offrono 
musica online in diversi Paesi di ottenere più agevolmente le autorizzazioni 
necessarie per la diffusione on line di opere musicali sul territorio dell’Unione 
Europea, e a garantire al contempo la corretta riscossione e l’equa distribuzione 
dei compensi tra gli autori. 
 
Con la legge 12 agosto 2016, n. 170, il Governo è stato delegato a recepire la 
Direttiva nel nostro ordinamento e la fase discendente si è conclusa con 
l’emanazione del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 “Attuazione della direttiva 
2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e 
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso 
online nel mercato interno.” Il recepimento è stato frutto di un intenso confronto 
tra le Amministrazioni, le collecting e gli esperti del settore anche del mondo 
scientifico. Il decreto legislativo ha anche innovato la disciplina delle società di 
intermediazione del diritto d’autore, superando peraltro la distinzione fra 
intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi e attribuendo le 
competenze in materia di vigilanza sul settore all’AGCOM. Restano ferme le 
competenze in materia di vigilanza sulla SIAE in capo al DIE coadiuvato dal 
MIBACT, con il contributo del MEF per le materie di propria competenza. 
Il decreto legislativo n. 35 del 2017 nel recepire la Direttiva Barnier aveva 
lasciato inalterato il regime di monopolio legale della SIAE per l’intermediazione 
del diritto d’autore. Con il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, che ha 
modificato l’art. 180 della Legge 633/1941, stabilendo che “L'attività di 
intermediario, comunque attuata, (…) è riservata in via esclusiva alla Società 
italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva 
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.” si è realizzata infine la 
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liberalizzazione anche dell’attività di intermediazione del diritto d’autore, 
riservando tale attività solo agli organismi di gestione collettiva ovvero gli 
operatori economici detenuti o controllati dai propri membri e/o senza fini di 
lucro.  

 


