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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il decreto legislativo riforma le norme a tutela della promozione delle opere europee e 

italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in base alla delega al Governo 

in materia prevista dall'articolo 34 della L. 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina 

del cinema e dell’audiovisivo”. 

 

In particolare, l’esercizio della delega è finalizzato alla razionalizzazione delle disposizioni 

legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti 

dall’ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei 

fornitori di servizi di media audiovisivi sia lineari sia a richiesta, sulla base dei seguenti 

criteri direttivi nel rispetto della normativa comunitaria (Direttiva Servizi Media Audiovisivi 

2010/13/UE attualmente in fase di revisione): 

a) introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e 

programmazione di opere italiane ed europee; 

b) adeguarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con 

maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l’ambito soggettivo di applicazione; 

c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore 

concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di 

formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere; 

d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai 

fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta;  

e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché 

delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili 

inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;  

f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell’efficacia e un 

appropriato sistema sanzionatorio.  

 

L’intervento normativo proposto mira ad una profonda revisione dell'attuale assetto, 

considerato poco organico e inadeguato rispetto al mutato contesto economico e 

tecnologico. Inefficace risulta anche il regime sanzionatorio. Rinviando all’apposita 

indagine conoscitiva sulla produzione audiovisiva dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni – AGCOM- (Allegato A alla Delibera n. 582/15/CONS), che ben evidenzia 

ed analizza le suddette criticità, in questa sede non può non rilevarsi che: 

1) la definizione di produttore indipendente prescinde dal requisito della titolarità 

dei diritti secondari, richiamato invece nella Direttiva UE (attualmente in fase di 

revisione, ma non su questo punto); 

2) l’assolvimento degli obblighi da parte dei broadcaster avviene attraverso 

modalità poco definite e non sempre trasparente, che hanno favorito processi di 

integrazione verticale nel settore cinema, come per Tao2, Medusa o Raicinema 

(negli altri Paesi le emittenti non hanno case di produzione); 

3) gli obblighi d’investimento in produzioni indipendenti prevedono una sotto quota 

esclusivamente per le opere cinematografiche di espressione originale italiana e 

senza tener conto dei contenuti dei palinsesti: ciò nella pratica ha comportato 

frequenti deroghe; 

4) la non piena sottoposizione agli obblighi dei fornitori di servizi media audiovisivi 

a richiesta (c.d. over the top) altera il mercato; 
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5) le sanzioni previste (da 25.000 a 250.000 euro) non sono proporzionate rispetto 

agli obblighi di investimento che possono anche essere di decine o centinaia di 

milioni di euro. 

 

La riforma proposta con il presente decreto, dunque, oltre a recepire le indicazioni della 

suddetta indagine conoscitiva, risulta coerente con la legge n. 220 del 2016, che ha esteso il 

perimetro delle opere oggetto di beneficio, dalle sole opere cinematografiche anche ad altre 

tipologie di opere audiovisive. I maggiori investimenti richiesti ai fornitori di servizi media 

audiovisivi nella promozione di opere europee e nel rafforzamento della produzione 

indipendente, pertanto, sono resi necessari anche in considerazione del forte aumento di 

risorse pubbliche, pari ad almeno 400 milioni di euro annui rispetto ai 220 milioni di euro 

del 2016. 

Il decreto assegna all’AGCOM il compito di redigere uno o più regolamenti applicativi in 

ambiti estremamente rilevanti e strategici, mentre effettua un rinvio a uno o più decreti dei 

Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico 

esclusivamente per le disposizioni inerenti le opere audiovisive di espressione originale 

italiana, nel cui ambito potranno avere un ruolo rilevante accordi di co-regolamentazione fra 

Associazioni di produttori indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi. 

Con riferimento agli obblighi di programmazione e di investimento, il decreto prevede, in 

linea con quanto stabilito dalla direttiva 2010/13 UE, una gradualità scandita in più anni per 

l’entrata a regime delle nuove quote minime per la promozione di opere europee. In ogni 

caso, per il 2018, l’entità degli obblighi resta invariata in modo da consentire ai fornitori di 

servizi media il progressivo adeguamento alla nuova disciplina. 

 

In particolare, il decreto legislativo consta di 3 articoli. 

 

Nell’articolo 1 è contenuta una riformulazione della definizione di produttore indipendente, 

in linea con l’esigenza espressa dalla legge n. 220 del 2016 di adeguare la nozione al nuovo 

contesto del mercato audiovisivo. In particolare, accanto ai requisiti già previsti, è richiesta 

anche la titolarità di diritti secondari. Per la disciplina di dettaglio il decreto rinvia ad un 

apposito regolamento dell’Autorità. 

 

Nell’articolo 2 si modificano le disposizioni contenute nel Titolo VII del decreto legislativo 

31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” 

(TUSMAR), come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. In 

particolare: 

 

a) nel testo modificato dal citato articolo 2 del decreto legislativo in esame, l’articolo 44 

detta i principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente; 

 

b) il testo modificato dell’articolo 44-bis disciplina gli obblighi di programmazione dei 

fornitori di servizi di media audiovisivi lineari (Tabella 1). Viene definita una quota 

generale di riserva prevista per le opere europee (la maggior parte del tempo di 

trasmissione escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi 

televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite), pari al 55% per tutti gli operatori 

per il 2019 (quota elevata al 60% a partire dal 2020). 
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A decorrere dal 1° gennaio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari 

diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e 

multimediale riservano alle opere audiovisive di espressione originale italiana, 

ovunque prodotte, una sotto quota di almeno un terzo della quota prevista per le opere 

europee; per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e 

multimediale la sotto quota di cui al primo periodo è pari alla metà.  

Il rispetto delle percentuali si riferisce all’intera giornata di programmazione. 

Con riferimento alla fascia oraria 18-23 il decreto prevede una sotto quota riservata a 

opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari 

originali di espressione originale italiana pari al 12% (di cui la metà solo per opere 

cinematografiche, per la concessionaria del servizio pubblico) e al 6% per gli altri 

fornitori di servizi media audiovisivi lineari. Il rispetto di tale quota si riferisce alla 

settimana di programmazione.  

L’impianto di tale articolo è mutuato da quanto avviene nel sistema francese che, sin 

dagli anni Ottanta, rappresenta uno tra gli esempi più virtuosi in materia di promozione 

di opere europee e di espressione originale nazionale; 

 

 
Tabella 1 

Obblighi di programmazione di opere europee per i fornitori di servizi media audiovisivi lineari 

 

Le percentuali sono sul tempo di 

diffusione giornaliero e, per la 

fascia oraria 18-23, settimanale. 
2018 2019 Dal 2020 

Opere europee a) 50,01%* a) 55%,  a) 60% 

Opere di 

espressione 

originale 

italiana 

concessionaria 

del servizio 

pubblico 

- 
la metà di a) 

(27,5%) 

la metà di a) 

 (30%) 

altri fornitori - 
un terzo di a) 

(18,3%) 

un terzo di a) 

(20%) 

Fascia oraria 

18-23 per opere 

di finzione, 

documentari 

originali e 

animazione di 

espressione 

originale 

italiana 

concessionaria 

del servizio 

pubblico 

12% 

di cui la metà per 

opere 

cinematografiche 

12% 

di cui la metà per 

opere 

cinematografiche 

12% 

di cui la metà per 

opere 

cinematografiche 

altri fornitori 6% 6% 6% 

 
(*) nessuna variazione rispetto agli obblighi attualmente vigenti 
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c) nel testo introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo in esame, l’art. 44-ter 

disciplina gli obblighi di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi 

lineari (Tabella 2). Si conferma la base di calcolo degli introiti netti annui per il 

calcolo degli investimenti richiesti e si prevedono le modalità contrattuali di 

assolvimento agli obblighi: pre-acquisto, acquisto e produzione; viene quindi eliminata 

la eccessivamente generica modalità tecnica del “finanziamento” e si rinvia, per le 

ulteriori specifiche, ad un regolamento dell’Autorità. 

Per i fornitori diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, la quota di 

investimento riservata all’acquisto o al pre-acquisto o alla produzione di opere europee 

è pari ad almeno il 10 % (quota elevata al 12,5 % dal gennaio 2019 e al 15% dal 2020). 

Per il 2018 la quota è riferita interamente a opere prodotte da produttori indipendenti, 

mentre per il 2019 e dal 2020, a queste ultime opere sono riservati i cinque sesti delle 

quote previste.  

All’interno della quota complessiva prevista per le opere europee, il decreto riserva 

direttamente alle opere cinematografiche di espressione originale italiana la quota 

minima del 3,5% degli introiti netti annui. Tale percentuale è innalzata al 4% per il 

2019 e al 4,5% a decorrere dal 2020. 

Per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico la quota di riserva al pre-

acquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee è pari ad almeno il 15 % dei 

ricavi complessivi annui derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva nonché 

dei ricavi pubblicitari connessi alla stessa (al netto degli introiti derivanti da 

convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi). Tale 

quota è elevata al 18,5 % dal gennaio 2019 e al 20% dal 2020. Per il 2018 la quota è 

riferita interamente a opere prodotte da produttori indipendenti, mentre per il 2019 e 

dal 2020, a queste ultime opere sono riservati i cinque sesti delle quote previste.  

All’interno della quota complessiva prevista per le opere europee, il decreto riserva 

direttamente alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque 

prodotte, la quota minima del 4% dei ricavi complessivi netti. Tale percentuale è 

innalzata al 4,5 % per il 2019 e al 5% a decorrere dal 2020; 

 
Tabella 2 

Obblighi di investimento in opere europee per i fornitori di servizi media audiovisivi lineari 

 

Le percentuali sono su ricavi complessivi annui 

per la concessionaria del servizio pubblico e sugli 

introiti netti annui per gli altri fornitori 
2018 2019 Dal 2020 

concessionaria del 

servizio pubblico 

Obbligo complessivo a) 15* a) 18,5% a) 20% 

Opere di produttori 

indipendenti 
100% di a)* 

5/6 di a) 

(15,4%) 

5/6 di a) 

(16,6%) 

Opere cinematografiche 

di espressione originale 

italiana 

4% 4,5% 5% 



 

 

       

5 

 

Animazione per infanzia 
5% di a) 

(0,75%) 

5% di a) 

(0,9%) 

il 5% di a) 

(1%) 

altri fornitori 

Obbligo complessivo a) 10* a) 12,5% a) 15% 

Opere di produttori 

indipendenti 
100% di a)* 

5/6 di a) 

(10,4%) 

5/6 di a) 

(12,5%) 

Opere cinematografiche 

di espressione originale 

italiana 

3,5% 4% 4,5% 

 

(*) nessuna variazione rispetto agli obblighi attualmente vigenti 

 

 

d) nel testo introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo in esame, l’articolo 44-quater 

disciplina, innanzitutto, gli obblighi a carico dei fornitori di servizi di media 

audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana. Tali operatori sono tenuti a 

rispettare congiuntamente gli obblighi di programmazione e di investimento. Per 

quanto riguarda gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee, il 

decreto prevede per la disciplina di dettaglio un apposito regolamento dell’Autorità, 

fermo restando l’obbligo, di derivazione europea, di programmare opere europee per 

almeno il 30% del catalogo. Allo stesso modo si rimanda ad un regolamento 

dell’Autorità la disciplina di dettaglio relativa agli obblighi di investimento in opere 

audiovisive europee, in opere audiovisive recenti (cioè realizzate nel corso degli ultimi 

cinque anni) prodotte da produttori indipendenti; in questo caso, la quota minima di 

investimento è fissata in almeno il 20 per cento degli introiti netti annui generati in 

Italia. 

L’articolo 44-quater prevede inoltre, in conformità con la direttiva europea in materia, 

di prossima emanazione, che gli obblighi di investimento, a decorrere dal 1° gennaio 

2019, si applichino anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, che 

abbiano la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se 

stabiliti in altro Stato membro. 

Il regolamento dell’Autorità prevede, fra l’altro, le modalità con cui il fornitore di 

servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei 

cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con 

riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti. 

Il regolamento, in particolare, è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter e 44-quinquies, nonché al principio di 

promozione delle opere audiovisive europee, da assicurare attraverso diversi strumenti, 

quali, a titolo esemplificativo, la previsione di una sezione dedicata nella pagina 

principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo 

e l’uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione. 

 

e) nel testo introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo in esame, l’articolo 44-

quinquies disciplina le attività di competenza dell’Autorità, cui spetta l’emanazione di 
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un regolamento per la disciplina tecnica delle norme previste negli articoli precedenti e 

la disciplina di dettaglio concernente la definizione del produttore indipendente. 

L’Autorità, inoltre, con apposito regolamento è chiamata a stabilire ulteriori 

definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi 

complessivi annui, fermo restano il rispetto del principio della responsabilità editoriale 

nonché le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi a carico dei fornitori dei 

servizi media lineari e a richiesta, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della 

disponibilità delle opere delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive, dei 

palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi. 

All’Autorità spettano anche compiti di verifica su base annua del rispetto dei suddetti 

obblighi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Autorità medesima con proprio 

regolamento.  

Infine, è previsto che l'Autorità presenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione 

al Parlamento sull’assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive 

europee da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati 

e sulle sanzioni irrogate; 

 

f) nel testo introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo in esame, l’art. 44-sexies 

prevede che con uno o più decreti dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del 

turismo e dello sviluppo economico siano dettate disposizioni applicative in merito 

alle opere di espressione originale italiana, partendo dai criteri per la loro 

qualificazione, quali, a titolo esemplificativo, la cultura, la storia, la identità, la 

creatività, la lingua ovvero i luoghi, e dalla quantificazione delle quote ad esse 

riservate dagli articoli precedenti. 

Con riferimento alle opere di espressione originale italiana, si precisa che esse 

potranno essere prodotte ovunque (non solo in Italia).  

Si precisa che i suddetti decreti possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di 

particolari tipologie di opere, con specifico riferimento alle opere recenti e alle opere 

cinematografiche.  

Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o 

documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori 

indipendenti, il decreto o i decreti di cui al presente articolo prevedono che le modalità 

tecniche degli obblighi di investimento di cui all’articolo 44-ter siano realizzate 

attraverso l’acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione. Il decreto o i decreti, tenuto 

conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di 

media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le 

associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici 

e audiovisivi italiani, prevedono altresì: 

1) specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-

ter, e 44-quater, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-

acquisto, produzione e co-produzione delle opere; 

2) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento 

delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse 

piattaforme; 

 

g) nel testo introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo in esame, l’articolo 44-

septies chiarisce che le disposizioni previste in questo Titolo non si applicano ai 
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fornitori di servizi di media audiovisivi la cui programmazione è rivolta ad un 

pubblico locale. 

 

L’articolo 3 rivede le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti, 

modificando opportunamente l’articolo 51, comma 2, lettera d), del sopra citato Testo Unico 

dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) e prevedendo un innalzamento 

delle sanzioni (da 100mila euro a 5 milioni di euro, ovvero fino al due per cento del 

fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro). 

L’articolo 4 detta le disposizioni transitorie, finanziarie e finali, stabilendo che i regolamenti 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i decreti attuativi previsti dal decreto 

sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, ad eccezione del regolamento e 

dei decreti in materia di obblighi dei fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta di cui 

all’articolo 44-quater, il cui termine per l’adozione è fissato in 180 giorni. Prevede altresì 

l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni 

recate dal presente decreto. 


