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1. COPIA PRIVATA: PRODOTTI PROFESSIONALI 
 
Com’è noto, nel 2017 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime le restrizioni 
all’esonero dal compenso per copia privata degli apparecchi per uso 
professionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2017) ed ha sancito, con 
espresso riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia europea del C-110 
del 2015, il conflitto tra la disciplina italiana e quella europea sulle esenzioni e 
sui rimborsi del prelievo per copia privata nei casi di uso esclusivamente 
professionale.  
 
Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato illegittimo l’art. 4 dell’Allegato 
tecnico al D.M. 30 dicembre 2009 sull’equo compenso per copia privata sotto 
un duplice aspetto: 
a) nella parte in cui ha subordinato l’esenzione dal compenso per gli apparecchi 
destinati ad uso professionale alla conclusione di appositi protocolli lasciati alla 
libera negoziazione tra la SIAE ed i soggetti debitori  
b) nella parte in cui ha limitato ai solo utenti finali il rimborso del citato 
compenso ove questo sia stato indebitamente versato escludendone i 
produttori e distributori ed ha ordinato al MIBACT di individuare criteri oggettivi 
trasparenti sia per la suddetta esenzione ex ante sia per il rimborso. 
 
A questo punto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha messo mano alla 
modifica della norma in materia di esoneri ed esenzioni per le apparecchiature 
oggettivamente professionali: dopo l’Audizione delle Associazioni di categoria 
per fare il punto sullo schema di decreto, svoltasi il 22 gennaio 2019, ha 
adesso ultimato l’iter di modifica della normativa vigente. 
L’art. 4 dell’Allegato tecnico sopra menzionato è stato completamente riscritto 
dal Decreto ministeriale 18 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 2 agosto 2019. Successivamente, la Direzione Generale Biblioteche ed 
Istituti Culturali del Ministero ha emanato il Decreto Direttoriale 30 agosto 



2019 che dà attuazione al DM 18 giugno e detta le procedure operative per 
avvalersi del diritto alla esenzione o avviare le procedure di rimborso. 
 
Si tratta di provvedimenti complessi che istituiscono procedure farraginose, a 
nostro giudizio inadatte a recepire adeguatamente il senso delle Sentenze della 
Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato. 
ANDEC ha pertanto chiesto un incontro di chiarimento in sede ministeriale. 
 

2. CESSIONE DELLA FREQUENZA 700 MHz – ROAD 
MAP 
 
Come noto, nel luglio scorso è stata ufficializzata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico la Road map per la transizione della TV Digitale terrestre verso standard 
tecnologici più evoluti, in grado di liberare banda a beneficio del sistema di 
telecomunicazioni. 
La nuova road map, nel suddividere il territorio nazionale in quattro aree 
geografiche, prevede l’attivazione della codifica DVBT/MPEG-4 nell’ultimo 
quadrimestre 2021 e dello standard DVBT-2 a livello nazionale nel periodo tra 
il 21 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, ferma restando la facoltà per gli 
operatori di attivare la codifica DVBT/MPEG-4 o lo standard DVBT-2 prima 
delle scadenze previste. 
Le perplessità per questa calendarizzazione sono molteplici, come ANDEC non aveva 
mancato di evidenziare nel Position Paper a suo tempo inoltrate allo Amministrazioni 
competenti in sede di Consultazione pubblica. 
Attendere Settembre 2021 per avviare la transizione pare una dilazione eccessiva che 
semplicemente sposta in avanti il problema e creerà un ingolfamento nella convulsa 
fase finale.  
 

3. DISTRIBUZIONE SELETTIVA  
La distribuzione selettiva ha un ruolo importante e merita di essere tutelata. Lo 
ha stabilito il Tribunale di Milano con una sentenza del 3 luglio scorso relativa 
al settore della profumeria di lusso che dà ragione a Sisley Italia contro 
Amazon, il marketplace più importante del mondo. Il Tribunale ha inibito 
Amazon di vendere i prodotti Sisley perché deleterio all'immagine e al prestigio 
del marchio. Si tratta di una sentenza estremamente importante per diversi 
settori economici dal momento che ribadisce e conferma il valore intangibile 
del bene di lusso la cui salvaguardia è motivata dagli ingenti investimenti 
necessari per l’ideazione, progettazione, realizzazione e pubblicizzazione che 
non possono essere vanificati da iniziative predatorie messe in atto da parte di 
operatori non qualificati.  

4. IL TERZIARIO INCONTRA IL MONDO BANCARIO  
Importante appuntamento in programma a Milano nella giornata di lunedì 30 
settembre. In partnership con Banca d’Italia, Confcommercio Milano 
presenterà un focus del Rapporto annuale dedicato alle Economie Regionali, 



collana che contempla l’analisi delle principali articolazioni territoriali 
dell'economia italiana; i report regionali, e nel nostro caso quello 
sull’Economia della Lombardia, svolgono studi sulle condizioni cicliche e 
sulla struttura economica e finanziaria delle economie locali, sulla base di 
informazioni statistiche raccolte presso operatori economici, intermediari 
finanziari, istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e altri organismi. 
Interverranno all’evento il Presidente Carlo Sangalli e, con il Direttore della 
sede di Milano della Banca d’Italia Sopranzetti, la Dr.ssa Rossi e il Dr. Bripi 
estensori del report. A seguire si svolgerà un interessante momento di dibattito 
che, con riflessioni sui temi chiave attinenti l’analisi economica del Report ed 
afferenti il sistema economico del terziario ed i suoi trend di evoluzione, vedrà 
protagoniste cinque realtà imprenditoriali rappresentative dei nostri comparti 
economici e del nostro sistema associativo. 

Presso la Segreteria è disponibile il programma dettagliato dell’evento. 
Questo il link per accreditarsi 
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/banca-italia/index.html  

 

5. INCONTRI IN TEMA DI COMMERCIO 
INTERNAZIONALE  
 

GO INTERNATIONAL - 3 OTTOBRE 
CORSO SUL “MADE IN” - 10 OTTOBRE 

 
Segnaliamo due interessanti iniziative in programma presso Confcommercio 
Milano nelle prossime settimane rivolte a tutte le imprese del nostro Sistema 
interessate ad approcciare mercati internazionali. 
 
Giovedì 3 ottobre - Evento Go International – Il Forum delle imprese italiane 
che si aprono ai mercati esteri.  
L’evento ha l’obiettivo di consentire a tutte le imprese interessate ai mercati 
esteri di incontrare in un solo luogo e in poco tempo tutti i principali soggetti 
pubblici e privati che possono offrire supporto all’internazionalizzazione. 
Tra gli espositori infatti avremo ICE, Sace, Simest, Agenzia delle Dogane, 
Assocamerestero (cioè le Camere di Commercio Italiane all’Estero), Camera di 
Commercio Italo-Cinese, Promos Italia, più una serie di società che offrono 
servizi e consulenza all’export. 
Inoltre, durante la giornata le aziende partecipanti potranno assistere alla 
sessione di apertura, dove interverrà tra gli altri il Presidente di Sace/Simest 
Beniamino Quintieri,  e a 7 workshop su argomenti specifici legati all’attività di 
import/export. 
 
Giovedì 10 ottobre  - La Direzione Settore Commercio Estero in 
collaborazione con Aice - Associazione Italiana Commercio Estero, organizza 
una giornata di approfondimento sull’origine non preferenziale delle merci e le 
condizioni per una corretta apposizione del “Made in”. Verranno illustrate le 



regole per la determinazione pratica dell’origine non preferenziale alla luce 
delle novità introdotte dal nuovo Codice dell’Unione europea. 
 
La partecipazione ad entrambe le iniziative è gratuita. Programmi e schede di 
partecipazione possono essere chiesti alla Segreteria dell’Associazione.  
 

6. QUESTION TIME ANDEC L’8 OTTOBRE    
 
Question Time ANDEC è un Ciclo di incontri informali e periodici col 
Presidente destinati ai soci interessati ad approfondire le 
problematiche di ordine legale e normativo oggetto di specifiche 
richieste di parere.  
Questi incontri hanno lo scopo di fare il punto sui principali quesiti di interesse 
generale posti dalle aziende - esposti in modo anonimo - attraverso 
l'illustrazione e la discussione delle risposte e dei pareri dati e consentono poi 
di fornire indicazioni su nuovi eventuali brevi quesiti di carattere legale che con 
l'occasione vengono posti dagli intervenuti, in relazione agli argomenti trattati. 
Il prossimo incontro avrà luogo Martedì 8 ottobre 2019 dalle ore 10,30 
alle ore 12,30. 
 
Saranno trattati quesiti in materia di Imballaggi – Marchi 
obbligatori, Dichiarazione di Conformità RED, Cessione di prodotti radio senza 
funzione DAB dopo il 1° luglio 2019, Normativa RoHS, Manuali d’ uso 

 
Entro venerdì 4 ottobre 2019, gli associati possono far pervenire ulteriori 
quesiti relativi agli argomenti in elenco, ovvero segnalare altre tematiche di 
peculiare interesse, inviando una mail alla casella quesiti.iorio@andec.it 
indicando come oggetto: “Question time 8 ottobre 2019”   
E’ POSSIBILE PARTECIPARE DIRETTAMENTE  CONFERMANDO LA PROPRIA 
PRESENZA ALLA SEGRETERIA DI ANDEC 
 
 


