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Lo scorso 16 marzo il Senato e la Camera hanno nominato ciascuno i quat-
tro membri di propria competenza della Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni. Il Senato ha scelto Giancarlo Innocenzi (Sottosegretario alle co-
municazioni, Forza Italia), Stefano Mannoni (professore di diritto all’Univer-
sità di Firenze), Michele Lauria (senatore questore della Margherita, ex 
Sottosegretario alle comunicazioni nella XIII legislatura), Roberto Napoli 
(presidente dei senatori Udeur nella scorsa legislatura); la Camera, invece, 
ha scelto Enzo Savarese (ex deputato di AN), Sebastiano Sortino (direttore 
generale della Fieg, tecnico), Gianluigi Magri (sottosegretario all’economia, 
UDC), Nicola D’Angelo (magistrato amministrativo, in passato Consigliere 
dell’allora ministro Maccanico, DS). A causa di un errore nella designazio-
ne delle attribuzioni di due commissari (Sortino e D’Angelo, nominati il pri-
mo alla Commissione infrastrutture e reti, il secondo alla Commissione ser-
vizi e prodotti, quando, in realtà, i ruoli avrebbero dovuto essere invertiti), 
gli stessi si sono dimessi per permettere una nuova votazione; tuttavia, la 
stessa non si è ancora svolta così come non è ancora stata effettuata la 
votazione in ordine al Presidente dell’Autorità, indicato dal Governo in Cor-
rado Calabrò, attuale Presidente del Tar Lazio. (Si ricorda che per la nomi-
na del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è neces-
sario il parere favorevole della maggioranza di 2/3 delle commissioni parla-
mentari competenti). A questo punto è assai probabile che la questione 
delle nomine dell’Agcom venga riaffrontata solo successivamente alle ele-
zioni amministrative del 3 e 4 aprile p.v. 

AGCOM SENZA PRESIDENTE E CON DUE COMMISSARI IN 
MENO: PROBABILE SOLUZIONE DOPO LE AMMINISTRATIVE PROBLEMATICHE 

INTERFERENZIALI 
TRA RAI ED 
EMITTENTI 

RADIOFONICHE 
PRIVATE 

E’ di questi giorni la 
segna laz ione  d i 
nuove problematiche 
interferenziali tra 
emittenti radiofoniche 
private e la Rai. Al 
fine di trovare una 
soluzione a tali 
p r o b l e m a t i c h e , 
AERANTI-CORALLO 
ritiene necessario che 
il Ministero delle 
comunicazioni prov-
veda alla compatibi-
l i zzaz ione  deg l i 
impianti secondo le 
procedure definite 
dalla legge 122 del 
1998 e dalla relativa 
circolare applicativa, 
con l’obiettivo di 
p e r v e n i r e  a l l a 
coesistenza degli 
impianti esistenti, 
senza che venga in 
alcun modo morti-
ficata la copertura 
radioelettrica delle 
emittenti radiofoniche 
private. AERANTI-
CORALLO si è già 
a t t i v a t a  co n  i 
competenti uffici del 
Ministero delle comu-
nicazioni per ricercare 
soluzioni condivise. 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005 il testo del-
la delibera 149/05/CONS della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
recante il regolamento, previsto dalla legge Gasparri, che disciplina la fase di 
avvio delle trasmissioni radiofoniche digitali DAB-T. Entro il 24 maggio (cioè 
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) dovrà essere emanato il 
bando di gara del Ministero delle comunicazioni per la definizione dei termini 
per la presentazione delle domande di licenza per gli operatori di rete. Il sud-
detto regolamento verrà illustrato alle imprese radiofoniche locali nel corso di 
incontri che AERANTI-CORALLO organizzerà durante il mese di aprile in tutta 
l’Italia. Il provvedimento è pubblicato nel sito Internet www.aeranticorallo.it, se-
zione “in primo piano”.  

RADIOFONIA DIGITALE DAB: IN GAZZETTA UFFICIALE  
IL TESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO  
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L’AUTORITA’ ANTITRUST AVVIA UN’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI 
DEL GRUPPO MEDIASET IN RELAZIONE AI DIRITTI DEL CALCIO 

partire dal campionato di 
calcio 2007/2008, relativi 
ai medesimi incontri per 
un periodo comprensivo di 
più stagioni. Secondo  
l’Autorità antitrust, la valu-
tazione dell’impatto con-
correnziale di tali contratti 
desta infatti alcune preoc-
cupazioni. La valutazione 
delle restrizioni alla con-
correnza determinate dai 
vincoli di esclusiva si fon-
da sulla durata oltre che 
sulla ampiezza degli stes-
si, considerato che detti 
contratti si riferiscono ai 
diritti relativi alla trasmis-
sione a pagamento e ad 
accesso condizionato con 
qualsiasi modalità e mez-
zo trasmissivo.  Inoltre, 
tali contratti sono state 
integrati con alcune scrit-
ture private tra le parti re-
lative all’acquisto di diritti 
di prelazione e di prima 

negoziazione, anch’esse 
potenzialmente in grado 
di influire sui meccanismi 
competitivi del mercato. 
Tale pratica commercia-
le, ad avviso dell’Autorità 
antitrust, è suscettibile di 
produrre effetti escludenti 
nei confronti degli attuali 
e futuri concorrenti, an-
che in considerazione del 
fatto che i diritti televisivi 
in esclusiva, sottoscritti 
con le squadre di mag-
gior rilievo del campiona-
to di calcio italiano, sono 
estesi a tutte le piattafor-
me trasmissive, a partire 
dall’anno in cui scadono i 
contratti per la trasmis-
sione delle partite, via 
satellite, sottoscritti da 
Sky Italia. 
Mediaset ha ora 60 giorni 
di tempo per presentare 
all’Autorità le proprie me-
morie difensive. 

L’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato 
(Autorità antitrust), nella 
riunione del 22 marzo  
2005, ha deliberato di av-
viare un’istruttoria nei con-
fronti di Rti, Mediaset e 
Fininvest per presunte re-
strizioni della concorrenza 
relativamente alla acquisi-
zione di diritti di trasmis-
sione legati alle partite del 
campionato di calcio di 
serie A e B. In particolare, 
l’analisi dell’Autorità si è 
incentrata sui contratti sti-
pulati da Rti aventi per og-
getto l’acquisizione dei di-
ritti di trasmissione delle 
partite interne del campio-
nato di serie A e B di alcu-
ne squadre di calcio, per 
le stagioni sportive  
2004/2005, 2005/2006 e 
2006/2007, e la sottoscri-
zione di diritti di prima ne-
goziazione e prelazione, a 
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OBBLIGO DI 
COMUNICAZIONE DELLE 
SPESE PUBBLICITARIE 
DEGLI ENTI PUBBLICI 

La delibera 139/05/CONS 
del 7 marzo 2005 della 
Autorità per le garanzie 
n e l l e  c o m un ic az io n i , 
rappresenta un interessante 
provved imento regola-
m e n t a r e  c o n n e s s o 
all’obbligo di comunicazione 
da parte degli enti pubblici 
delle spese sostenute per 
pubblicità istituzionale su 
mezzi di comunicazione di 
massa. Tale provvedimento, 
in linea anche con le 
richieste formulate da 
AERANTI-CORALLO con le 
quali si chiede da sempre 
un controllo dell’attività degli 
enti pubblici relativamente 
agli investimenti pubblicitari 
sui mezzi di comunicazione 
di massa, dispone che entro 
il 31 marzo di ogni anno le 
amministrazioni pubbliche 
siano tenute a dare 
comunicazione all’Agcom 
delle spese effettuate nel 
corso del precedente 
esercizio a fini di pubblicità 
istituzionale sui mezzi di 
comunicazione di massa. In 
considerazione dell’amplia-
mento introdotto dalla legge 
Gasparri delle categorie 
degli enti pubblici tenuti agli 
obblighi di comunicazione e 
di  destinazione  delle  som-
me  impegnate  per l'acqui-
sto, ai fini di pubblicità  
istituzionale,  di  spazi  sui 
mezzi di comunicazione di 
massa, per le dichiarazioni 
relative all’esercizio 2004, è 
stata disposta una proroga 
al 30 settembre 2005. 
 
LA COMPOSIZIONE DEL 
CORERAT SARDEGNA 

Nella sua riunione dello 
scorso 17 marzo il Corerat 
Sardegna ha eletto gli 
organi interni, che sono i 
seguenti: 
Antonio Ghiani (Presidente); 
Giorgio Atzori e Giorgio Ariu 
(Vicepresidenti); Giuseppe 
C areddu  (segre tar io -
teso r ie re ) .  G l i  a l t r i 
c o m p o n e n t i  s o n o : 
Alessandro Aramu, Paolo 
Baggiani, Paolo Campana, 
Fabio Meloni e Valter 
Pallavisini. A tutti gli auguri 
di buon lavoro di AERANTI-
CORALLO. 

LE TV SATELLITARI SITCOM RICORRONO ALLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO CONTRO AUDITEL 

nere provvedimenti di ur-
genza in relazione alla 
violazione delle disposi-
zioni di cui alla Legge  
287 del 10 ottobre 1990 
(norme per la tutela della 
concorrenza e del merca-
to). In particolare, Sitcom 
imputa all'Auditel di abu-
sare della propria posizio-
ne di monopolio nella rile-
vazione dei dati d'ascolto 
e di mancare di traspa-
renza nei criteri di misura-
zione, contribuendo a 
creare una situazione che 
danneggerebbe le emit-
tenti satellitari a favore di 
Rai e Mediaset. 
Sitcom in particolare con-
testa che, mentre secon-
do Auditel lo share dell’in-
tera programmazione Sky 

in prime time raggiunge 
mediamente l’1,7 per-
cento, secondo analisi 
indipendenti, come quel-
la condotta lo scorso au-
tunno dall’Autorità ga-
rante per la concorrenza 
e il mercato, lo share 
della tv satellitare giun-
gerebbe invece al 6 per-
cento, ovvero più del tri-
plo di quanto rilevato da 
Auditel.  
Sulla base di tali consi-
derazioni, Sitcom ritiene 
di essere penalizzata da 
Auditel sia in termini di 
raccolta pubblicitaria sia 
di potere negoziale nei 
confronti di Sky, con un 
danno quantificabile in 
“decine di milioni di euro 
l’anno”. 

Le tv satellitari del Gruppo 
Sitcom (Alice, Leonardo, 
Marcopolo e Nuvolari, as-
sociate AERANTI), hanno 
confermato la notizia, ap-
parsa sul Corriere della 
Sera del 24 marzo u.s., di 
aver presentato ricorso 
presso la Corte d'Appello 
di Milano contro l'Auditel. 
Il ricorso - spiega una no-
ta del Gruppo Sitcom - è 
stato depositato presso la 
Cancelleria della Corte di 
Appello di Milano, compe-
tente nei casi di “abuso di 
posizione dominante” e di 
“turbativa di mercato”, e 
più in generale a giudica-
re rispetto a tutte le azioni 
di nullità e di risarcimento 
del danno, nonché per 
tutti i ricorsi intesi ad otte-
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