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Valutazione del Nucleo Air 
120/21 VIII del 5/8/20211 

 

1. Titolo del provvedimento 

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, 
relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà 
del mercato. 

2. Oggetto 

Il provvedimento normativo (“Testo Unico dei media digitali”) prevede misure volte a definire, 
nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 3 della legge di delega n.53 del 22 aprile 
2021, un quadro regolatorio adeguato alle definizioni e alle disposizioni contenute nella Direttiva 
UE 2018/1808. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 
rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata. 

Tale valutazione segue due precedenti Valutazioni del Nucleo (la 90/21 VI del 19/7/2021 e la 112/21 
VII del 2/8/2021) in cui, in sintesi, si osservava quanto segue: 

- l’opportunità di determinare meglio alcuni contenuti della sezione 1 (“Contesto e problemi da 
affrontare”), soprattutto includendo una più ampia analisi quantitativa sul settore dei servizi 
media audiovisivi in Italia; 

- la necessità di integrare la sezione 4.1 (“Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria 
di destinatari”) mediante l’indicazione effettiva dei principali impatti per ciascuna categoria 
di destinatari di cui alla sezione 1, così come per la collettività; 

- la necessità di integrare la sezione 5.2 (“Monitoraggio”) mediante l’individuazione delle 
modalità attraverso le quali l’Amministrazione potrà monitorare sia l’attuazione del 
provvedimento (tenuto conto dei soggetti responsabili, delle risorse disponibili, dei 
comportamenti dei destinatari e dei tempi attesi), sia il grado di conseguimento degli effetti; 

                                                
1 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 
Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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- la necessità di completare l’integrazione della sezione relativa alle “Consultazioni svolte nel 
corso dell’AIR” indicando i soggetti nazionali consultati, nonché indicando i principali 
risultati pervenuti delle consultazioni medesime; 

- la necessità di sistemare alcuni refusi considerati più rilevanti, nonché incongruenze quali la 
frase “L’analisi degli impatti specifici verrà analiticamente effettuata, ove necessario, nel 
corso della predisposizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva” pur già 
trasferita dalla sezione 4.1 alla sezione 4.2. 

A seguito della seconda Valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha dato sostanzialmente 
riscontro alle osservazioni fatte pervenire e in particolare: ha opportunamente rafforzato gli aspetti 
quantitativi della sezione 1 (“Contesto e problemi da affrontare”) con riferimento al settore dei servizi 
media audiovisivi in Italia; ha convenientemente integrato la sezione 4.1 (“Impatti economici, sociali 
ed ambientali per categoria di destinatari”); ha comunque migliorato la sezione 5.2 (“Monitoraggio”); 
ha inoltre essenzialmente corrisposto all’invito a completare la sezione relativa alle “Consultazioni 
svolte nel corso dell’AIR”, precisando i soggetti nazionali consultati e – pur tralasciando in realtà di 
fornire anche un quadro sui principali risultati pervenuti delle consultazioni medesime – comunque 
indicando che i contributi di tali stakeholders sono stati “ricevuti e recepiti” dall’Amministrazione 
durante l’audizione pubblica del 3 agosto. L’Amministrazione ha, in ultimo, convenientemente posto 
rimedio ai refusi e alle incongruenze che erano stati evidenziati. 
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