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Prima parte: scenario di mercato:  

- le risorse  

- i consumi 

- I contenuti 

Seconda parte: la proposta della Commissione:  

- il processo in atto 

- la valutazione d’impatto  

- i punti qualificanti 



New media framework for the 21° 

century 
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Andamento ricavi mercato tv UE 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory estimates, WARC, EBU/MIS, Company reports  

Broadcasters’ revenues in the EU, 2010-2014, EUR million 
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Trend mercato pubblicitario UE 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory on IAB Europe Adex Benchmark 2014/HIS, Warc 

Total EU advertising growth 2014, % 
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Tv and Internet advertising - 2008 – 2014, EUR bn   



Andamento investimenti in original 

programming 2009-2013 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory 

Investment in original programming: total, public broadcasters, and private broadcasters,2009-2013, EUR bn 
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Main EU countries and levels of investment in original programming by 86 TV groups, 2009-2013, EUR bn 



Gli investimenti a sostegno dell’AV 
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In Europa i sistemi di finanziamento alla produzione sono molto differenziati 

tra loro.   

Tre modalità di sostegno 

Schemi di 
incentivi fiscali 

(tax credit) 

1 

Finanziamento 
diretto 

nazionale e 
regionale 

(Film Fund) 

2 
 Quote di 

investimento a 
carico dei 

servizi media 
audiovisivi 
pubblici e 

privati  

3 



Ricavi mercato tv in Italia (9,2MLD, 

2014) 

 

 

Source: e-Media institute (Italy)  

Broadcasters’ revenues in Italy, 2013-2014, EUR million, and %   
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Focus Italia: mercato pubblicitario 

 

 

Source: Nielsen 
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Focus Italia: ricavi pubblicitari  

pari a circa 8 MLD 

Source: Nielsen. Estimate include digital (search adv, social adv, video yt, classified) 
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Media trend 2015 vs 2014 

Adv market share, 2015   



Focus Italia: pubblicità on line 

Source: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano and Iab Italia 
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Internet advertising, 2013-2015, EUR bn and % 

EUR 1,75 bn EUR 1,95 bn EUR 2,15 bn 

+11% +11% 



Andamento mercato pay tv UE 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory, IHS, Eurostat 

Annual pay-TV revenues per household in the EU, 2014, EUR million  
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Dinamiche consumo televisivo UE 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory 

EU average television viewing times, 2009-2014 
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Big 5 average television viewing times, 2014 



Il calo di fruizione da parte dei giovani 

 

 

Source: EBU 
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Il nuovo ecosistema  
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Source: Eurodata TV Worldwide / Relevant Partners - All rights reserved 



Crescita servizi lineari EU  

(+70% dal 2009) 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory and MAVISE database. *Windows and local channels not included  

EU linear audiovisual media services, 2009-2016 and share by genre 2016 
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Servizi lineari vs. Vod 

 

 

Source: MAVISE database 

Linear and VOD services established in the big 5, 2016  
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Servizi on demand nei big 5 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory, MAVISE database, It Media Consulting 

Available VOD, catch-up TV services and branded channels of 

broadcasters by big 5 countries, 2015  
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VOD market in Europe, 2015-2018, EUR million 



Origine dei servizi Vod 

 

 

VOD services for Belgium (Flemish, French and German) can be counted twice or three times due to availability throughout Belgium. 

Source: European Audiovisual Observatory / MAVISE database, Statista 

Share of non-national EU VOD services among available VOD services, and focus on big 5, 2015 
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Le preview on line prima del passaggio 

lineare 
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UK FRA +50% 
vs prime 4+ (ITV2) 

 TV premiere   

ITV player:  

All episodes 

TV premiere   Online premiere  

 TV premiere   On-demand 
All episodes  

3.99€ 
/month 

Shows available  

7 days before TV launch 

with premium upgrade 

UK 

SWE / USA TV premiere (Kanal 5) 

Online premiere  

(HBO Nordic)  

GER 

NLD 

ITV Studios 

Red Arrow International 

Federation Entertainment 

MGM Starz 

Source: Eurodata TV Worldwide / Relevant Partners - All rights reserved 



Interesse dei gruppi media per le video 

properties 
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Source: OEA 



Processo di consolidamento media 
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Source: OEA 



Espansione S-Vod 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory on IHS. EU 28 minus CY, EE, HU, MT, LT, LV, plus CH, NO, RU 

Paesi leader: UK (EUR 393.3 m), Norvegia (EUR 108.9 m) e Svezia (EUR 

95.1 m) 

EUR 26 consumer revenues S-VOD services, 2010-2014, EUR million and %  
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Netflix 
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Netflix: costs ($ million) and subscribers (000), 

2010-2014 

1	879	 2	829	 3	559	 4	146	 5	102	

16	333	

21	600	

30	363	

41	434	

54	476	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	

Costs	 Subscribers	

Right 
acquisition 
and original 
productions 

74% 

Marketing & 
Technology 

26% 

Source: Cineguru, It Media Consulting 



Film Usa presenti su più servizi Vod 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory 

Share of EU films in 75 VOD services across the EU, Oct. 2015 
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Breakdown by origin of films promoted by VOD services Breakdown by origin of films in VOD services 

promotional spots 

Films produced in the US 

have a share of 59%. 

Only 27% of films in VOD 

catalogues are of EU-28 

origin: 8% are national 

films 

EU films have a higher 

share of unique titles 

(43% vs 41% US) 

28% of promotional 

spots given to EU 

films and 60% to US 

films, making EU 

films less visible to 

consumers and 

therefore less 

“discoverable” than 

US films. 



Non-European fiction content 

represents 62% 

 

 

Source: European Audiovisual Observatory. *The 14 markets include: AT, BE (CFB), BE (VLG), DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL and SE 

Public and private channels: origin of fiction in 14 European markets*, 2009-2013 
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Quota Usa superiore al 50% 



Temi 
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Prima parte: scenario di mercato:  

- le risorse  

- i consumi 

- I contenuti 

Seconda parte: la proposta della Commissione:  

- il processo in atto 

- la valutazione d’impatto  

- i punti qualificanti 



Il processo: tappe principali 
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Semestre di 
Presidenza italiana 

Forte richiesta di 
revisione 

(luglio-dicembre 
2014) 

Consultazione 
pubblica  

(luglio-settembre 
2015) 

 

Parere del PE 

Refit e Impact 
Assessment 

(gennaio – maggio 
2016) 

Pubblicazione testo 

25 maggio 

Primo confronto 
politico EYCS 31 

maggio 2016 

Avvio processo di 
negoziato con il  

Consiglio 

Prima verifiche con 
gli SM 

 AVWP 8 e 20 giugno 

Avvio processo 
codecisione PE 

(nomina relatori  

13 luglio. 1° bozza 
rapporto) 

public hearing fine 
settembre 

Rapporto PE 
autunno 2016  

 

La Commissione ha analizzato 434 risposte tra i 
vari stakeholder, utili ad orientare il processo di 

valutazione di impatto e indicare le opzioni 
normative intervento 

Chiusura processo legislativo: 
giugno 2017 



Consultazione: esiti non univoci 
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Status quo 
24% 

Linee guida 
UE 

11% 

Emendare 
altre 

normative 
(e-

commerce) 
e auto /co-
regolament

azione … 

Estendere 
(completa

mente/ 
parzialmen

te) la 
Direttiva 
(tv-like e 
UGC) … 

Altre 
opzioni 

22% 

Scopo materiale 

Status quo 
23% 

Revisione 
regole per tv 

e/o servizi 
on demand 

10% 

Maggiore 
flessibilità 

per i 
providers 

26% 

Rafforzare le 
regole 
26% 

Altre 
opzioni 

15% 

Promozione opere UE 

Status quo 
31% 

Rafforzare 
cooperazion

e 
11% 

Revsione 
mecanismi 
di deroga e 

cooperazion
e 

16% 

Semplificare 
criteri 

giuridizional
i 

9% 

Passare al 
principio del 

Paese di 
destinazione 

15% 

Altre 
opzioni 

18% 

Single Market/Paese di origine 

Status quo 
25% 

Maggiore 
flessibilità 

nelle regole 
quantitative 

27% 

Restringere 
regole a tutela 

degli utenti 
vulnerabili 

23% 

Altre opzioni 
25% 

Comunicazioni commerciali 



Stato dell’arte 
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Stato dell’arte 
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Stato dell’arte 
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Coerenza e integrazione con altre 

normative UE e dossier legati al DSM 
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SMAV 

E-Commerce 

(2000/31) 

Pubblicità e 
sponsorizzazion

e tabacco 

(2003/33) 

Pratiche 
commerciali 

sleali 

(2005/29) 

Lotta contro 
abuso e 

sfruttamento 
sessuale minori 
e pornografia 

(2011/93) 

Servizi 
media AV 

Ruolo 
piattaforme 

Riforma 
Copyright 

Pacchetto e-
commerce e 
Geoblocking 

Regolamento 
portabilità 

Accessibility 
Act 

Sat-Cab 



Esiti del Refit 
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Gli obiettivi della Direttiva restano rilevanti e pertinenti (diversità 
culturale, circolazione, tutela minori, pluralismo media) 

Necessità di semplificare le procedure di applicazione del principio 
del Paese di Origine 

Necessità di migliorare ed aggiornare le regole in materia di 
comunicazione commerciale (più flessibilità) 

Mancanza di protezione dei minori e dei consumatori quando 
fruiscono di contenuti video sulle piattaforme video-sharing 

Mancanza di un LPF tra broadcaster tradizionali e servizi video on 
demand 

Obiettivo principale: garantire un quadro giuridico più moderno, flessibile e 

orientato al futuro 



Esiti Impact Assessment 

 

 

35 

Video- 

Sharing 

(art. 28 a e b) 

Promozione 
opere UE (art. 

13, 16 e 17) 

Tutela dei 
minori 

Comunicazioni 
commerciali 

• Obblighi per attuare misure a protezione dei  
minori (harmful content) e consumatori 
(incitement to hatred) 

• Incoraggia co-regolamentazione 
• Complementarietà con Direttiva E-Com 
• Social media fuori dalla Direttiva   
• Costi annuali stimati: 600K (regolatori); da 100k 

fino a 3M (sistema di moderazione); da da 250k 
a 1M per strutture di coreg) 

• Quota del 20% e prominence per le opere UE nei 
cataloghi dei servizi vod 

• Facoltà SM di richiedere un contributo finanziario 
alla produzione ai provider Vod anche se stabiliti 
in un altro Paese (a determinate condizioni) 

• Esenzioni per servizi on demand con fatturato 
ridotto/audience limitata/PMI  

• Costi per i regolatori limitati  
• Costi per l’industria limitati  

• Allineamento regole tra Tv broadcaster e 
servizi on demand 

• Misure più restrittive sui contenuti violenti o 
pornografici (sistemi di verifica dell’età o pin 
codes) 

• Obblighi informativi (tramite content 
descriptors) 

• Allineamento regole servizi lineari e non lineari  
• Misure più restrittive su contenuti violenti e 

pornografia (verifica età, pin codes) 
• Obblighi informativi (content descriptors…) 
• Possibili costi aggiuntivi per servizi Vod 
• Costi variabili per i regolatori nazionali in 

funzione dei sistemi di monitoraggio e verifica 
delle informazioni presenti nei singoli SM   
 



Esiti Impact Assessment 
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Trade-off 
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Riduzione della Frammentazione 

Limiti maggiori al “Forum 
shopping” 

Possibili impatti negativi sui ricavi 
VOD per effetto della maggiore 

regolazione 

Maggiore armonizzazione 

Trasparenza e certezza giuridica 

Semplificazione e cooperazione regolatori 

Level Playing Field (lineari /on demand) 

Protezione dei minori e consumatori 

Promozione opere UE e Investimenti in opere UE 

Circolazione transnazionale 

Efficacia nell’applicazione delle norme 



Un primo raffronto 1/2 
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Prima Dopo In Italia 

Country of origin 
 
Operatori sono soggetti solo alle 
norme dello SM di stabilimento 

Mantenimento del COO 
 
Semplificazione delle regole per 
definire lo SM di stabilimento 

Legge italiana si applica a tutti i 
fornitori di servizi di media 
audiovisivi e di radiofonia stabiliti in 
Italia 

Indipendenza dei regolatori 
 
Nessun obbligo per gli SM di istituire 
autorità indipendenti per lo scambio 
di informazioni e finalità di 
cooperazione 

Previsione espressa del carattere di 
indipendenza dei regolatori 
Nuove funzioni riconosciute all’ERGA 

Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni esercita le 
competenze previste dal TUSMAR e 
delle altre norme di legge vigenti in 
materia 

Tutela dei minori 
 
Nei servizi lineari, divieto di 
trasmettere programmi che 
potrebbero seriamente danneggiare  
i minori; nei servizi non lineari, vige 
analogo divieto ma tali programmi 
possono essere diffusi in modalità 
che li rendono di norma non 
accessibili ai minori 

Eliminazione dell’asimmetria tra 
servizi lineari e non lineari. 
Gli operatori devono limitare 
l’accesso a contenuti di ogni genere 
che potrebbero risultare dannosi per 
i minori. 
Misure più severe per impedire 
l’accesso ai contenuti maggiormente 
dannosi (di violenza gratuita o di 
natura pornografica) 
Co-regolazione per implementare il 
livello di informazione per i 
consumatori 

Divieto di diffondere trasmissioni 
televisive che possono nuocere 
gravemente allo sviluppo fisico, 
mentale o morale di minori, in 
particolare rispetto a programmi con 
scene di violenza gratuita o insistita o 
efferata ovvero pornografiche; nei 
servizi a richiesta, trasmissione è 
ammessa solo in maniera da 
escludere l’accesso dei minori a tali 
servizi.  
Criteri di classificazione fissati da 
AGCOM 



Un primo raffronto 2/2 

 

 

39 

Prima Dopo In Italia 

Promozione opere UE 
 
Quota del 50% del tempo di trasmissione 
per le emittenti televisive, quota del 10% 
destinata alle produzioni indipendenti; per i 
servizi non lineari, promozione delle opere 
UE mediante destinazione di contributi e 
prominence 

Analogo principio per le emittenti 
televisive. 
Per i fornitori di servizi non lineari, quota 
del 20% di opere UE nei rispettivi 
cataloghi e obbligo di prominence. 
Facoltà per gli SM di introdurre contributi 
a carico di fornitori di servizi lineari, 
anche se stabiliti in altri SM se il target è 
costituito da loro residenti  

Emittenti televisive riservano più della metà 
del tempo di programmazione alle opere UE, 
almeno il 10% del tempo di diffusione alle 
opere recenti, almeno il 10% degli introiti 
netti annui a opere UE di produttori 
indipendenti (per la Rai 15%). Previste sotto-
quote per opere recenti e film. 
I fornitori di servizi a richiesta promuovono la 
produzione di opere UE destinandovi, 
alternativamente, 20% del catalogo o un 
contributo finanziario pari ad almeno il 5% 
dei ricavi derivanti da fornitura di servizi VOD. 
Regolazione e controllo da parte di Agcom 

Comunicazioni commerciali 
 
Soglia oraria del 20% (12 minuti all’ora). 
Interruzioni di film e notiziari possibili ogni 
30 minuti. 
Product placement generalmente vietato 
Incoraggiati codici di condotta per cibi 
grassi 

Soglia giornaliera del 20% nella fascia 
oraria 7-23 
Interruzioni di film e notiziari possibili 
ogni 20 minuti 
Maggiore flessibilità su product 
placement, ma particolare attenzione a 
informazioni ai consumatori 

Per le emittenti televisive, soglia giornaliera 
del 15% e oraria del 18%, elevabile fino a 20% 
se comprende forme di pubblicità diverse 
dagli spot pubblicitari. (più stringenti per Rai) 
Interruzioni  possibili ogni 30 minuti. 
Inserimento di prodotti consentito, purché 
nel rispetto di specifiche condizioni 

Ambito di applicazione 
 
Servizi lineari 
Servizi non lineari 

Servizi lineari 
Servizi non lineari 
Piattaforme di video-sharing, tenute 
all’adozione di adeguate misure di co-
regolamentazione per tutelare i minori 
da contenuti nocivi e gli utenti da forme 
di incitamento alla violenza o all’odio 

Servizi lineari 
Servizi non lineari 
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