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DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE: OCCORRE CHE LO 
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO MESSO A CONSULTAZIONE 

DALL’AGCOM VENGA PROFONDAMENTE MODIFICATO, IN QUANTO  
I CRITERI IVI PREVISTI GENERANO IMPORTI ASSOLUTAMENTE 

INSOSTENIBILI PER L’EMITTENZA LOCALE   

■ Come già riportato nello scorso numero del TeleRadioFax (11/2014 del 31 maggio 
u.s.), l’Agcom ha avviato, con la delibera n. 210/14/CONS, una consultazione pubblica 
sullo schema di provvedimento recante i criteri per la fissazione da parte del Ministero 
dello Sviluppo economico dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze nelle ban-
de televisive terrestri.  
Sulla base dei criteri fissati da tale provvedimento, gli importi che gli operatori di rete 
locali dovrebbero corrispondere sarebbero assolutamente insostenibili per tutto il com-
parto. 
Nella fase transitoria (sino al 2013 compreso), tutte le emittenti televisive erano sogget-
te esclusivamente al pagamento di un importo pari all’1% del fatturato dell’emittente, 
calcolato sui ricavi dell’attività di operatore di rete e di fornitore di servizi di media 
audiovisivi per il marchio ex analogico, con il limite massimo (per le tv locali) di 17.776 
euro. Con l’adozione dei nuovi criteri, posti a consultazione dall’Agcom, tali importi 
verrebbero enormemente incrementati. 
Gli stessi prevedono, infatti, la fissazione di un valore di riferimento del contributo an-
nuale, che, per una rete nazionale, corrisponderebbe a circa 2.580.000 euro. Per le tv 
locali, i criteri per la determinazione di tale contributo prevedono, per ciascuna rete 
(multiplex) la definizione di un contributo di riferimento annuale su base provinciale, a 
partire dal valore di riferimento del contributo annuale, scontato fino ad un massimo del 
70%, e ridotto in misura proporzionale alla popolazione della provincia rispetto al totale 
nazionale, secondo i dati dell’ultimo censimento Istat.  
Inoltre, secondo i citati criteri, il contributo viene applicato progressivamente (con un 
pagamento, a partire dal 2014, del 30% dell’importo dovuto; del 47,5% nel 2015; del 60% 
nel 2016; dell’82,5% nel 2017 e del 100% nel 2018). 
Ricordiamo che, oltre ai contributi annuali, gli operatori di rete in ambito nazionale e 
locale devono corrispondere i diritti amministrativi, come previsti dall’art. 34 del Codice 
delle comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259/03). Tali diritti sono stabiliti in base all’al-
legato 10 di tale Codice e sono suddivisi in tre scaglioni (corrispondenti alla popolazione 
servita): € 27.750 fino a 200mila abitanti; € 55.550 fino a 10 milioni di abitanti; € 
111.000 per una copertura nazionale. 
Nel valutare i criteri per la determinazione degli importi dovuti dagli operatori di rete 
locale, va inoltre considerato che le frequenze assegnate a questi ultimi sono, per lo 
più, di qualità tecnica inferiore a quella degli operatori nazionali (perché in larga parte 
non coordinate con gli stati esteri e perché interferenti tra loro nelle zone di confine tra 
le diverse regioni); le frequenze assegnate agli operatori locali possono, inoltre, veicola-
re, quasi esclusivamente, contenuti di emittenti locali (la veicolazione di contenuti na-
zionali è consentita con riferimento solo ai fornitori di contenuti indipendenti dalle piat-
taforme trasmissive e con il limite di un solo contenuto per operatore, ovvero di due a 
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■ Con Decreto direttoriale in 
data 23 aprile 2014, del Diret-
tore Generale della Dgscerp 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico, il cui avviso è pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 131 del 9 giugno 2014, sono 
stati approvati gli elenchi e la 
graduatoria relativi alle misure 
di sostegno per le radio locali 
relativamente all’anno 2012. 
Ricordiamo che le misure di 
sostegno alla radiofonia vengo-
no attribuite per 6/12 alle 
emittenti collocate in gradua-
toria, in maniera proporzionale 
al punteggio conseguito, men-
tre 3/12 vengono attribuiti alle 
emittenti radiofoniche locali 
commerciali e 3/12 alle emit-
tenti radiofoniche locali comu-
nitarie e che alle emittenti 
aventi sede operativa principa-
le nelle regioni Campania, Ba-
silicata, Sicilia, Puglia, Cala-
bria e Sardegna viene attribui-
ta una maggiorazione del 15% 
sull’importo spettante. 
Lo stanziamento previsto per le 
radio locali relativamente 
all’anno 2012 ammonta a € 
11.357.837 circa. 
Le misure di sostegno premia-
no in particolare l’impegno 
informativo e occupazionale 
delle imprese radiofoniche 
locali mediante un meccani-
smo di assegnazione di punteg-
gi crescenti in graduatoria in 
funzione del numero di dipen-
denti occupati e del fatturato 
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dell’emittente. Dai dati conte-
nuti nella graduatoria 2012 
emerge la capacità delle impre-
se radiofoniche locali AERANTI-
CORALLO in termini di occupa-
zione, di fatturato e di impegno 
editoriale nel campo dell’infor-
mazione. Infatti, tra le prime 
dieci emittenti in graduatoria, 
sette sono associate AERANTI-
CORALLO, e tra le prime cento, 
circa il settanta per cento fa 
parte dell’associazione.  
Il testo del decreto direttoriale 
23 aprile 2014 nonché la relati-
va graduatoria e i relativi elen-
chi sono pubblicati nel sito 
www.aeranticorallo.it, sezione 
“Normativa”, sottosezione 
“Misure di sostegno per le radio 
locali”. 

■ Da quanto risulta ai nostri 
uffici, mancano ancora solo due 
graduatorie regionali (Campania 
e Sicilia) relative alle misure di 
sostegno tv per il 2013 affinché 
si possa procedere all’emanazio-
ne del decreto di riparto. Ricor-
diamo che l’ammontare dello 
stanziamento previsto per l’an-
no 2013, per le tv locali, è pari 
a circa 65,8 milioni di euro.  

Verrà presentata il prossimo 15 
luglio, a Palazzo Montecitorio, la 
relazione annuale al Parlamento 
del Presidente e dei Commissari 
dell’Autorità per le Garanzie 
nelle comunicazioni sull’attività 
svolta e sui programmi di lavoro. 
Per AERANTI-CORALLO sarà pre-
sente Marco Rossignoli.  

Sono pendenti avanti il tribunale 
civile di Roma alcune decine di 
controversie per il recupero di 
crediti relativi al 40 percento dei 
costi per l’energia elettrica e i 
collegamenti satellitari dovuti 
alle imprese radiofoniche e tele-
visive per gli anni 2007 e 2008. E’ 
auspicabile comunque una solu-
zione bonaria del contenzioso.  
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particolari condizioni) il cui volume di 
affari complessivo ad oggi, non supera i 
500 milioni di euro annui. Sommando i 
contributi previsti dallo schema di prov-
vedimento posto a consultazione con i 
diritti amministrativi citati, le emittenti 
locali sarebbero costrette a corrispon-
dere somme mediamente 15-20 volte (e 
oltre) superiori a quanto veniva corri-
sposto in precedenza, in pieno contra-

sto  con l’obbligo di uniformare gli importi 
dovuti a quelli previsti per la diffusione 
analogica, come stabilito dall’art. 17, com-
ma 2 del Testo Unico dei Servizi di Media 
audiovisivi e radiofonici. 
AERANTI-CORALLO sta predisponendo un 
dettagliato documento che invierà all’Ag-
com nei prossimi giorni, e ha già chiesto 
un’audizione per illustrare le proprie osser-
vazioni al riguardo.  
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REVISIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA 
TV DIGITALE TERRESTRE: LE OSSERVAZIONI DI AERANTI-CORALLO 

■ Come noto, l’Autorità per le Garanzie 
nelle comunicazioni ha recentemente 
avviato le procedure, ai sensi di quanto 
disposto dal DL n. 145 del 23 dicembre 
2013, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 9 del 21 febbraio 2014, per esclu-
dere dalla pianificazione per la tv digitale 
terrestre le frequenze interferenti con i 
paesi esteri confinanti. 
A seguito dell’audizione svoltasi lo scorso 
26 maggio avanti l’Agcom, AERANTI-
CORALLO ha prodotto una serie di osserva-
zioni di merito, rilevando, tra l’altro, che, 
ai sensi del citato DL 145/2013, non tutte 
le frequenze riconosciute a livello interna-
zionale e utilizzate dai Paesi esteri confi-
nanti, pianificate ed assegnate ad opera-
tori di rete televisivi in Italia devono esse-
re escluse dalla pianificazione da parte 
dell’Agcom, bensì solo le frequenze 
“oggetto di accertate situazioni interfe-
renziali” alla data di entrata in vigore di 
tale decreto.  
Inoltre, ai fini della assunzione del prov-
vedimento di esclusione di una o più fre-
quenze dalla pianificazione (stante la gra-
vità di un tale provvedimento) non è suffi-
ciente una semplice segnalazione unilate-
rale di interferenza da parte delle ammi-
nistrazioni estere, ma (come previsto 
dall’art.6, comma 8 del sopracitato DL 
145/2013), è necessario un accertamento 
tecnico da parte dell’Amministrazione 
italiana (eventualmente in collaborazione 
con l’Amministrazione estera), tenendo 
conto anche delle osservazioni, al riguar-
do, dell’operatore di rete italiano. In 
mancanza di tale accertamento, ogni 
esclusione dalla pianificazione sarebbe 
illegittima. 
AERANTI-CORALLO ha poi osservato che, 
anche in presenza di una situazione inter-
ferenziale,  occorra verificare preventiva-
mente la possibilità di eliminare la stessa 
attraverso un procedimento di compatibi-
lizzazione che comporti modifiche radioe-
lettriche agli impianti irradianti. Laddove, 
infatti, sia possibile ottenere la conviven-

za delle emissioni italiane con le emissioni 
estere, l’esclusione delle frequenze dalla 
pianificazione sarebbe illegittima sotto il 
profilo del vizio dell’atto amministrativo ri-
conducibile all’eccesso di potere per violazio-
ne del principio di proporzionalità, secondo il 
quale l’attività amministrativa non deve an-
dare oltre quanto è opportuno e necessario 
per il raggiungimento di un determinato fine. 
Sulla questione, AERANTI-CORALLO ha chiesto 
al Ministero l’avvio di tavoli tecnici, con il 
coinvolgimento anche delle Regioni interessa-
te e di rappresentanti delle Amministrazioni 
estere, per esaminare ogni situazione di criti-
cità e per individuare, anche attraverso so-
pralluoghi e misurazioni radioelettriche sul 
campo, le misure tecniche da adottare per la 
compatibilizzazione degli impianti; in tal 
modo potrebbero trovare soluzione numerosi 
conflitti interferenziali, lamentati dai Paesi 
confinanti, limitando enormemente il numero 
degli impianti da dismettere entro il 31 di-
cembre 2014 e, conseguentemente, conte-
nendo anche il contenzioso che potrebbe 
generarsi al riguardo. 
AERANTI-CORALLO ritiene, inoltre, che la 
revisione del piano non dovrebbe essere im-
postata sulla creazione di aree geografiche di 
interdizione totale all’uso di determinate 
frequenze, ma che l’uso di tali frequenze, 
all’interno di tali aree, dovrebbe essere og-
getto di eventuali limitazioni alle modalità di 
irradiazione (es. divieto di esercire impianti, 
aventi irradiazione in direzione dei paesi 
esteri confinanti oltre una certa altitudine). 
AERANTI-CORALLO ritiene altresì che debba 
essere salvaguardata la possibilità di eserci-
zio di reti isofrequenziali operanti, in tutto o 
in parte, in più regioni. 
Da ultimo, AERANTI-CORALLO evidenzia che 
la procedura di revisione avviata dall’Agcom 
non può comportare la pianificazione per 
l’emittenza locale di meno di un terzo delle 
frequenze complessivamente pianificate, 
come ampiamente previsto dalla legge 
249/97 e dalla delibera n. 181/09/CONS della 
Agcom, recepita dall’art. 45 della legge 7 
luglio 2009, n.88.  

MISURE DI SOSTEGNO TV  
PER L’ANNO 2013 

LA RELAZIONE ANNUALE AGCOM 
AL PARLAMENTO IL 15 LUGLIO  

CREDITI EDITORIA DELLE  
IMPRESE RADIOFONICHE  

E TELEVISIVE LOCALI 
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■ Ricordiamo che entro il prossi-
mo 30 giugno, come stabilito 
dall’art. 23, c. 2 della delibera 
n. 353/11/CONS Agcom, i forni-
tori di servizi di media audiovisi-
vi devono comunicare, a mezzo 
raccomandata A/R, alla Agcom  il 
numero dei programmi autorizza-
ti alla diffusione secondo il mo-
dello allegato alla citata delibe-
ra. Tale comunicazione è finaliz-
zata alla verifica del rispetto dei 
limiti alle autorizzazioni alla 
fornitura di programmi televisivi 
nazionali e locali che l’Agcom 
deve effettuare periodicamente 
entro il 30 ottobre di ogni anno, 
nonché in occasione di notifica di 
intese od operazioni di concen-
trazioni ai sensi dell’art. 43, 
comma 1 del T.U. dei Servizi di 
Media audiovisivi e radiofonici, 
ovvero su segnalazione di chi vi 
abbia interesse.  

■ E’ stata convocata per il prossi-
mo 19 giugno, presso la sede del 
Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria della Presidenza del 
Consiglio, la prossima riunione 
della Commissione equo compen-
so nel settore giornalistico. In 
tale sede dovranno essere esami-
nate le proposte di definizione 
dei parametri dell’equo compen-
so per il lavoro giornalistico non 
subordinato (quest’ultimo è, in-
fatti, disciplinato, per quanto 
riguarda l’emittenza locale, dal 
ccnl tra AERANTI-CORALLO e 
Fnsi).  

■ Sono in fase di ultimazione i 
pagamenti da parte della 
Dgscerp del Ministero dello Svi-
luppo economico delle ultime 
due tranche relative all’integra-
zione dei contributi radiofonici 
per il 2010, che ammontano a 
2,2 milioni di euro circa per cia-
scuna tranche.  

IL GOVERNO INTENDE AVVIARE LA RIFORMA  
DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO  

■ Secondo quanto riportato dal quotidiano 
Repubblica del 3 giugno u.s., sarebbe stato 
di recente costituito un comitato di nove 
“saggi”, chiamati dal Governo in funzione 
consultiva per formulare proposte concrete 
per la riforma del servizio pubblico radiote-
levisivo e per modificare i limiti antitrust 
della legge 112/04 (tra cui il paniere del 
Sistema integrato delle comunicazioni). Da 
quanto si apprende, gli esperti sarebbero il 
giurista Fabio Bassan, l’ing. Antonio Sassano 
(Ordinario all’università La Sapienza di Ro-
ma, esperto di pianificazione delle frequen-
ze), Matteo Maggiore (proveniente dalla 
BBC, ora all’Ocse), il prof. Francesco Siliato 
del Politecnico di Milano, esperto di mass-
media, gli ex consiglieri Rai Stefano Balas-
sone e Carlo Rognoni, Stefano Cuppi 
(consigliere delle Regioni Emilia Romagna, 
Marche e della Provincia di Trento per il 
digitale terrestre), un dirigente Agcom e un 

giornalista di Rai International. Tra le proposte 
avanzate, riferisce Repubblica, ci sarebbe 
quella di limitare la pubblicità a solo una rete 
Rai (aumentando però il tetto attuale dal 12% 
al 18%), quella di ridimensionare il paniere del 
SIC (che rappresenta la base di calcolo per i 
limiti antitrust fissati dalla legge 112/04 e 
ripresi nel Testo unico dei Servizi di media 
audiovisivi e radiofonici), eliminando, ad 
esempio, le sponsorizzazioni e le iniziative di 
comunicazione. 
Fra gli argomenti oggetto di discussione, vi 
sarebbe poi la proposta di far irradiare a Rai 
Way il segnale delle tv locali che dovessero 
essere costrette a dismettere la propria fre-
quenza a causa delle problematiche interfe-
renziali con gli Stati esteri. 
Le proposte emerse nell’ambito di tale tavolo 
dovrebbero prendere corpo entro l’estate ed 
essere, successivamente, sottoposte a una 
consultazione pubblica aperta a tutti.  

ENTRO IL 30 GIUGNO I FORNITORI 
DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI 

DEVONO COMUNICARE ALLA 
AGCOM IL NUMERO DEI  

PROGRAMMI AUTORIZZATI  
ALLA DIFFUSIONE 

Informazione ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003 e s.m.i. per i destinatari del TeleRadiofax: il vostro numero di fax e i ndirizzo e-mail, utilizzati per questo servizio informativo, non 

saranno comunicati o diffusi a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dalla nostra mailing list, inviate un fax con la dicitura “cancellazione dall’elenco” al numero di fax 071-2075098 o una e-
mail all’indirizzo Internet ricezioneposta@aeranticorallo.it 

NUOVA CONVOCAZIONE DELLA 
COMMISSIONE EQUO COMPENSO 

NEL LAVORO GIORNALISTICO 
NON SUBORDINATO  

L’AGCOM CONVOCA LA SECONDA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO EPG  

■ E’ convocata per il prossimo 24 giugno, 
presso la sede Agcom, la seconda riunione 
del tavolo tecnico per l’individuazione delle 
soluzioni relative allo standard dei decoder 
e alla navigazione tematica dei canali 
(EPG), istituito con la delibera n. 367/13/
CONS della stessa Agcom. 
Nell’ambito dei lavori di tale tavolo,  
AERANTI-CORALLO evidenzierà che un’e-
ventuale EPG di sistema non dovrà sostitui-
re il piano di numerazione dei canali della 
tv digitale terrestre (Lcn), ma integrare lo 
stesso. L’esistenza del piano di numerazio-
ne è, peraltro, prevista espressamente 
dall’art. 32 del Testo Unico dei servizi di 
media. Per quanto riguarda la regolamenta-
zione Lcn, la stessa è oggetto di un ampio 
contenzioso che non pare destinato ad una 
soluzione definitiva in tempi brevi e l’unica 
via percorribile appare, a parere di  
AERANTI-CORALLO, quella di un intervento 
legislativo che recepisca, in una norma di 
rango primario, quanto stabilito dal primo 
piano di numerazione (delibera Agcom n. 
366/10/CONS, attualmente in vigore). 
AERANTI-CORALLO rileva, inoltre, che, 

stante l’elevato numero di fornitori di servizi 
di media audiovisivi esistenti, l’eventuale rea-
lizzazione di una EPG di sistema si presenta 
molto complessa e tale complessità aumente-
rebbe laddove si ritenesse di attribuire nume-
razioni anche agli OTT attivi 
sulla piattaforma internet e ai fornitori di ser-
vizi non lineari. 
Per quanto riguarda specificamente l’emitten-
za televisiva locale, AERANTI-CORALLO ritiene 
che un’eventuale EPG di sistema non dovrebbe 
prevedere l’accesso ai programmi delle tv lo-
cali esclusivamente mediante un sistema di 
ricerca che classifica tali programmi separata-
mente dagli altri. Inoltre,  un’eventuale EPG 
dovrebbe essere differenziata su base regiona-
le. Da ultimo, al fine di una valutazione appro-
fondita della problematica, occorre rilevare 
che l’eventuale diffusione, da parte delle tv 
locali, dei propri palinsesti, in simulcast, anche 
tramite piattaforme diverse dal digitale terre-
stre (internet, satellite) rende tali palinsesti 
accessibili sull’intero territorio nazionale. 
Alla riunione del tavolo tecnico interverranno, 
per AERANTI-CORALLO, Marco Rossignoli e 
Fabrizio Berrini.  

IL TAR LAZIO ACCOGLIE I RICORSI DI ALCUNI OPERATORI DI RETE  
PER LA TV DIGITALE TERRESTRE IN AMBITO LOCALE 

■ Con alcune sentenze pubblicate nei 
giorni scorsi, il Tar Lazio ha accolto i ri-
corsi proposti da alcuni operatori di rete 
per la tv digitale terrestre in ambito loca-
le, operanti nelle regioni oggetto dei ban-
di di riassegnazione delle frequenze a 
causa della dismissione dei canali 61-69, 
annullando l’esclusione degli stessi dalle 

relative graduatorie.  Una sentenza prevede, 
altresì, l’espletamento di attività istruttoria 
finalizzata a quantificare, attraverso una 
consulenza tecnica d’ufficio, il danno subito 
dall’operatore di rete locale a seguito della 
riduzione della copertura delle proprie fre-
quenze televisive per il passaggio dalla tecni-
ca analogica a quella digitale.  

IN CORSO I PAGAMENTI  
DELLE ULTIME DUE TRANCHE 

2010 DELLE MISURE  
DI SOSTEGNO RADIO 


