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      Roma, 14 gennaio 2021 
 

 

      Ai Presidenti delle Commissioni del Senato della 

      Repubblica 

 
      (XIV) POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 

      segre14ue@senato.it  

 

      (V) BILANCIO 

      comm05a@senato.it  

 

      (VII) ISTRUZIONE PUBBLICA E BENI   

      CULTURALI 

      commissioneistruzione@senato.it  

 

      (X) INDUSTRIA COMMERCIO TURISMO 

      commissioneindustria@senato.it  

 

      (XI) LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,    

      PREVIDENZA SOCIALE 

      comm11a@senato.it  

 

      Loro sedi 

 

 

 

llustre Senatore Presidente, 

 

a nome di Confindustria Radio Tv, per una massima e migliore conoscenza di 

propositi e attese e per ogni eventuale considerazione e attenzione istituzionale, 

confidando di fare cosa gradita, mi fa piacere inviare copia del documento di questa 

Associazione per il Recovery Plan, contenente "Proposte e Progetti del Settore 

Radiotelevisivo". 
 

Il documento, già parte dei contributi per l'iniziativa generale di Confindustria, come 

atto specifico definito è stato inviato al Governo e segnatamente ai Ministri 

dell'Economia, On. Roberto Gualtieri, dello Sviluppo Economico, Sen. Stefano 

Patuanelli, e ai Sottosegretari allo Sviluppo Economico (con delega per le 

telecomunicazioni), On. Mirella Liuzzi, e dell'Editoria, On. Andrea Martella. 
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Il Governo ha avuto senz’altro modo di esaminare ipotesi di intervento quadro 

nell’interesse generale del paese. Il documento passerà quindi al Parlamento e, in vista 

delle valutazioni in questa sede, ci proponiamo di offrire un nostro contributo specifico 

in una visione di sistema, disponibili a ogni chiarimento e approfondimento che potesse 

essere ritenuto necessario e utile. 

 

 Per quanto ci riguarda, come Confindustria Radio Televisioni, abbiamo fatto 

affidamento sul programma di massima di Confindustria.  

 

 Sappiamo bene, tuttavia, quanto sia importante ricomprendere in una visione di 

sistema gli interventi anche specifici. Il nostro settore, infatti, è un condensato di 

esperienze e progettualità che intervengono che intervengono su più fattori decisivi per 

la tenuta, la ripresa e lo sviluppo del paese: tecnologia e industria 4.0, 5G e società 

connessa, industria della produzione culturale e dell’audiovisivo, intelligenza artificiale, 

informazione professionale e suo sviluppo corretto e interdisciplinare in ambiente 

regolato ma attraversato dai mutamenti epocali della new economy, degli OTT e dei Big 

Data. 

 

Si tratta di una realtà che, oltre agli investimenti necessari in via diretta, cui facciamo 

riferimento con il nostro contributo, può concorrere efficacemente a generare e dare 

realmente corpo alle azioni di sviluppo sostenibile. 

 

 Avvertiamo che incombono istanze e raccomandazioni affinché il Recovery Plan 

possa presto essere un atto completo e di sicura efficacia, con i preziosi apporti del 

parlamento. 

 

 Allo scopo di offrire un utile contributo a questo proposito, evidenziando la 

rappresentanza di un apporto utile e consistente del comparto radiotelevisivo, ci 

pregiamo, pertanto, di trasmettere l’insieme di proposte e progetti per il settore che 

abbiamo elaborato con attenzione specifica, connessa profondamente con le attese di 

fondo di una progettazione di sistema. 

 

 Vogliamo rimettere perciò con fiducia all’attenzione, Sua personale e della 

Commissione che lei presiede, il nostro documento consistente in otto capitoli e tabelle 

riepilogative (per un importo complessivo di 1.180 milioni di euro), ispirate alla 

massima concretezza e all’inserimento organico di progetti del settore radiotelevisivo, in 

un contesto di armonizzazione con i principali interventi per: l’innovazione tecnologica; 
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l’intelligenza artificiale e la sicurezza digitale; la produzione di contenuti audiovisivi 

originali nell’ambito di una puntuale visione dell’industria culturale italiana ed europea; 

la radiofonia digitale; il progetto Gaia-x; la nuova occupazione. 
 

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità di interlocuzione, 

approfondimento o audizione che si volesse ritenere utile. 

 

Con i migliori saluti e rinnovati auguri di Buon Anno. 
 

 

 

 

 

        


