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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

Valutazione del Nucleo Air 

72/21 VII del 07/07/20211 

 

1. Titolo del provvedimento 

Schema di Decreto Legislativo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce 

norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune 

trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi 

televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio”. 

2. Oggetto 

La norma prevede misure relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili 

a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di 

programmi televisivi. 

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 una precedente Valutazione del Nucleo (VI 65/21) in cui, in sintesi, si 

osservava che: 

- la relazione andava integrata con indicatori; 

- era necessario integrare la valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali per 

categoria di destinatari, mediante un’analisi più specifica e puntuale riferita alle singole 

categorie di destinatari. 

A seguito della Valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha integrato la relazione indicando 

quali indicatori: la diversificazione dell’offerta e del consumo di contenuti quantificabili (ad 

esempio, in termini di numero di programmi, numero di ore fruite, numero di utenti che accedono 

ai programmi e tempo di fruizione online giornaliero); l’ampliamento dei modelli di offerta radio-

tv; l’aumento del numero delle licenze e degli organismi di gestione collettiva a ciò deputati. 

L’Amministrazione ha altresì integrato la relazione anche con gli impatti che l’intervento 

normativo in esame potrà produrre con riferimento all’emittente che immette i programmi, al 

                                                 
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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distributore che li offre al pubblico, nonché ai cittadini UE, ivi incluse le comunità italiane 

all’estero.   

 

* * * 

  

 


