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Il 4 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato 

il decreto attuativo della Direttiva UE sulla fornitura di servi-

zi media audiovisivi (Direttiva Smav) che determinerà mo-

difiche nell’economia audiovisiva italiana. La conseguenza 

sarà quella del riordino delle disposizioni del Testo unico 

dei servizi di media audiovisivi, radiofonici e digitali (Tu-

smar), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 

attraverso l’emanazione di un nuovo Testo unico con ade-

guamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese 

quelle relative ai servizi di piattaforma per la condivisione 

di video, alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato.

Il convegno nazionale, organizzato dal Corecom Puglia il 

3 dicembre, intende fare il punto sulle novità che interes-

seranno rappresentanti delle istituzioni, Autorità di regola-

mentazione e vigilanza, giornalisti, professionisti dell’atti-

vità forense, organismi di categoria, tv, radio, piattaforrne 

digitali e cittadini con alcuni dei massimi esperti di settore. 

Verificando anche che le attese della vigilia in merito alla 

tanto attesa regolamentazione della Rete siano state soddi-

sfatte dal Parlamento italiano nel nuovo quadro normativo. 

Le nuove regole del digitale potrebbero produrre un im-

patto molto significativo nell’intero ecosistema digitale nel-

la direzione di assicurare quanto più possibile parità di trat-

tamento tra gli editori televisivi e gli OTT, in un contesto di 

mercato tecnologicamente equilibrato. La preoccupazione 

degli operatori, infatti, fino ad oggi ha interessato il pote-

re di mercato di cui godono le più influenti piattaforme 

online in grado di esercitare una posizione dominante nei 

confronti degli altri operatori di mercato. Il rispetto della 

parità di condizioni (level playing field) potrebbe portare 

ad un riassetto del regime giuridico dei servizi audiovisivi 

garantendo leale concorrenza e pari opportunità tra tutti 

i players. Sotto il profilo della vigilanza e delle relative di-

sposizioni sanzionatorie, invece, la Direttiva impone degli 

obblighi in relazione non solo a contenuti illeciti, ma anche 

ad alcuni contenuti leciti considerati dannosi per il pubbli-

co o per soggetti vulnerabili, in special modo i minori; oltre 

alla tutela dei diritti fondamentali connessi al patrimonio 

culturale e alla tutela dei consumatori anche per gli acquisti 

online.
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Programma

Ore 9.30
 
 SALUTI ISTITUZIONALI

 Avv. ta Loredana Capone
 Presidente del Consiglio regionale della Puglia
 On. Anna Ascani
 Sottosegretaria al Ministero per lo Sviluppo Economico
 Sen. Giuseppe Moles
 Sottosegretario all’Editoria 
 Dott.ssa Lorena Saracino
 Presidente Corecom Puglia
 Dott. Piero Ricci
 Presidente Ordine dei giornalisti Puglia
 Avv. Giovanni Stefanì
 Presidente Ordine avvocati di Bari

1^ SESSIONE
LA RIFORMA EUROPEA SUL DIGITALE

Ore 10,30- 11,00
  
 Prof. Oreste Pollicino
 Professore di Diritto costituzionale all'Università    
 Bocconi e co-founder DigitalMediaLaws
 “Tutela dei diritti fondamentali nell’era digitale e   
 ruolo para-pubblicistico delle piattaforme”

Ore 11,00 - 11,30

 Dott.ssa Maja Cappello
 Direttrice dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo 
 "Contenuti illeciti e illegali sulle piattaforme 
 on-line: il recepimento della nuova direttiva SMAV
 negli Stati membri”

IL RIORDINO DEL TUSMAR
E LE NUOVE REGOLE DEL DIGITALE

Ore 11,30 – 12,00
 
 Dott.ssa Laura Aria
 Commissaria Agcom
 “L’AGCom nel nuovo ecosistema digitale tra
 recepimento della Direttiva SMAV e recenti
 proposte della Commissione EU sulle piattaforme   
 on-line”

Ore 12,00 – 12,30

 Dott. Giacomo Mazzone
 Già Direttore Relazioni Istituzionali UER/EBU e componente
 del board di EDMO – European Digital  Media Observatory 
 “Cosa cambia con la trasposizione della direttiva  
 SMAV nel nuovo TUSMAR, ovvero come andare  
 avanti guardando all’indietro”

Ore 12,30 – 13,00
 
 Avv.ta Marianna Sala
 Presidente Coordinamento nazionale Corecom 
 “Il ruolo dei Corecom a livello locale e 
 il nuovo Tusmar”

BUFFET

2^ SESSIONE 
RESPONSABILITA’ DELLE PIATTAFORME DIGITALI

Ore 15,00 – 15,30
 
 Prof.ssa Mihaela Gavrila
 Docente di Entertainment and Television Studies,    
 Università La Sapienza e già componente Comitato   
 Media e Minori MISE 
 "Il Media System alla prova del futuro.
 Minori tra paure e richiesta di asilo
 nell'audiovisivo digitale"

Ore 15,30 – 16,00

 Dott. Carmelo Fontana
 Senior regional counsel di Google
 “Iniziative di protezione dei diritti degli utenti”

Ore 16,00 – 16,30

 Avv.ta Liliana Ciliberti
 Esperta di Regolamentazione dei Media e delle TLC  
 “La disciplina SMAV delle piattaforme on line di
 condivisione di contenuti. Prime analisi per
 un’applicazione pratica delle norme - 
 Un supporto per gli «addetti ai lavori»

TUTELA DEI CONSUMATORI E NUOVE REGOLE 

Ore 16,30 – 17,00  

 Avv. Enrico Maria Cotugno
 Direzione Tutela dei consumatori Agcom
 “Risoluzione delle controversie e ampliamento
 delle competenze Agcom”

Ore 17,00 – 17,15
  
 Dott. Domenico Zambetta
 Presidente dell’Istituto pugliese del consumo 
 “Diritti e tutele dei consumatori sul digitale”

Ore 17,15 – 18,15     TAVOLA ROTONDA ON-LINE

LA RIVOLUZIONE DIGITALE NELLE RADIO

 - Anna Maria Genzano
   Responsabile degli Affari Istituzionali e delle relazioni  
   esterne di RTL
 - Maurizio Angelillo
   Direttore responsabile Radionorba notizie
 - Lorenzo Belviso
   Editore di Radio Mi Piaci e Radio PoPizz”
 - Franco Siddi
   Confindustria Radio/Televisioni
 - Fabrizio Berrini
   Aeranti Corallo
 - Antonio Diomede
   Rea
 - Walter Mondino/Roberto De Marinis
   Assoradio

Il convegno organizzato dal Corecom Puglia gode del pa-
trocinio della Presidenza della Regione Puglia e dà diritto a 
crediti formativi per l’Ordine dei giornalisti e l’Ordine degli 
avvocati.


