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■ Nei giorni scorsi una delegazio-
ne di AERANTI-CORALLO, costi-
tuita dal coordinatore Marco 
Rossignoli, assieme al direttore 
del Corallo, Alessia Caricato e al 
segretario Aeranti, Fabrizio Ber-
rini, è stata ricevuta dal Sottose-
gretario alla Presidenza del Con-
siglio con delega all'Editoria, 
sen. Vito Crimi; erano presenti, 
tra gli altri, il Capo del Diparti-
mento per l'informazione e l'Edi-
toria, cons. Ferruccio Sepe e il 
Direttore dell'Ufficio per il soste-
gno all'editoria, cons. Francesco 
Iannelli.  
Nel corso dell'incontro con il Sot-
tosegretario, AERANTI-CORALLO 
si è soffermata sulla situazione e 
sulle maggiori criticità del com-
parto, sul relativo ruolo di garan-
zia del pluralismo informativo 
nonché sull'importanza delle 
provvidenze editoria riconosciute 
dalla Presidenza del consiglio dei 
Ministri e dei contributi statali 
erogati dal Ministero dello Svilup-
po economico a favore dell'emit-
tenza radiotelevisiva locale che 
svolge attività di informazione. 
AERANTI-CORALLO ha, inoltre, 
evidenziato  che le emittenti 
radiofoniche e televisive locali 
occupano, nel loro complesso, 
oltre 2.000 giornalisti; a oltre  
milleseicento di tali giornalisti 
viene applicato il contratto  col-
lettivo nazionale di lavoro sotto-
scritto da AERANTI-CORALLO con 
la Fnsi - Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana, rinnovato, 
da ultimo, nel 2017.  

■ Registriamo una serie di positive novità sul fonte dei contributi statali a tv e 
radio locali. Grazie all’impegno del personale della Dgscerp del Ministero dello 
Sviluppo economico, diretta dal dott. Antonio Lirosi, che si è particolarmente im-
pegnato nell’attività istruttoria dei relativi procedimenti, negli ultimi giorni sono 
stati pubblicati due importanti provvedimenti relativi al comparto televisivo locale. 
In particolare, lo scorso 12 luglio, la Dgscerp ha pubblicato la graduatoria provvi-
soria delle domande ammesse al contributo (sulla base della nuova regolamen-
tazione di cui al DPR n. 146/2017) per l’anno 2016 delle emittenti televisive a 
carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi 
soggetti beneficiari, nonché il decreto del Direttore Generale della Dgscerp con 
la quale sono stati approvati tale  graduatoria e tale elenco.  
In particolare, delle 190 domande presentate dalle emittenti televisive locali a 
carattere commerciale per l’anno 2016  (di cui 6 riguardano emittenti a carattere 
comunitario che hanno esercitato l’opzione di contributo per emittente a carattere 
commerciale), 24 sono risultate inammissibili e 166 quelle ammesse, di cui 3 con 
riserva, per le quali sono stati elaborati la graduatoria provvisoria, con l’indicazio-
ne del punteggio ottenuto relativamente ai criteri di valutazione di cui all’articolo 
6 del Regolamento, e conseguentemente l’elenco degli importi dei contributi da 
assegnare a tutti i soggetti beneficiari. 
Le risorse complessivamente disponibili da destinare alle emittenti televisive lo-
cali a carattere commerciale per le domande di contributo per l’annualità 2016 
ammontano a euro 78.706.670,51. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del DPR n. 146/2017 alle prime cento tv locali com-
merciali è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. A quelle collocate dal 
centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse.  
Conseguentemente la Dgscerp ha redatto un elenco degli importi dei contributi dei 
primi cento percettori e un elenco degli importi dei contributi degli ulteriori percet-
tori  (da 101 a 166). Le emittenti televisive locali a carattere commerciale che han-
no formulato la domanda per i contributi relativi all’anno 2016 possono presentare, 
entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, richiesta di rettifi-
ca del punteggio o richiesta di riammissione della domanda, utilizzando la funzio-
ne “reclamo” (icona arancione in basso a destra) all’interno della propria posizione 
nella piattaforma telematica SICEM (Sistema Informativo per i contributi alle Emit-
tenti Locali), già utilizzata  per la presentazione della domanda. Sempre sul fronte 
televisivo locale, lo scorso 6 luglio la Dgscerp del Ministero ha, inoltre, pubblicato 
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■ Come noto, la copertu-
ra finanziaria per i con-
tributi alle radio e tv lo-
cali previsti dal Regola-
mento di cui al DPR 
157/2017 è garantita solo 
fino all'anno 2018.   
E' pertanto assolutamen-
te necessario che nella 
legge di bilancio 2019 o 
in altro provvedimento 
legislativo, venga previ-
sto il finanziamento dei 
suddetti contributi per il 
triennio 2019-2021.  

■ Ricordiamo che nella ho-
me page del sito internet   
www.aeranticorallo,it non-
ché nella sezione “News” 
dello stesso sito, vengono 
costantemente pubblicati 
aggiornamenti sulle novità 
di settore e sull’attività 
associativa.  
Nella stessa pagina è 
inoltre possibile consul-
tare l’archivio di tutte le 
news pubblicate. 

OCCORRE RIFINANZIARE 
AL PIU’ PRESTO  

I CONTRIBUTI STATALI  
ALLE RADIO E TV LOCALI  
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la graduatoria definitiva e l'elenco de-
gli importi dei contributi pubblici  da 
assegnare alle tv locali comunitarie 
per l'anno 2016.  
Le emittenti televisive locali a carat-
tere comunitario definitivamente am-
messe ai contributi 2016 sono 192 
(su 211 domande presentate), di cui 
37 accedono sia alla quota fissa, sia 
alla quota variabile del riparto. Per le 
tv locali comunitarie sono stanziati 
complessivamente euro 4.142.456,35, 
suddivisi al 50 per cento per la quota 
fissa e al 50 per cento per la quota 
variabile.  
Le emittenti in graduatoria che acce-
dono anche alla quota variabile sono 
37, con contributi che vanno da euro 
287.683,49 a euro 10.804,05. La quo-
ta fissa, uguale per tutte le emittenti 
presenti in graduatoria, è pari a euro 
10.787,65. 
Evidenziamo, infine, che la Dgscerp 
del Ministero ci ha comunicato di 
aver iniziato le procedure per i paga-
menti agli aventi diritto dei contributi 
2016 alle emittenti radiofoniche locali 
a carattere comunitario. E’ ora auspi-
cabile che trovi soluzione (anche le-
gislativa) il contenzioso a suo tempo 
proposto da alcune emittenti televisi-
ve locali avverso il nuovo regolamen-
to di cui al DPR n. 146/2017 e che 
eventuali errori relativi alla determi-
nazione della graduatoria provvisoria 
delle tv locali commerciali, trovino 
rapida soluzione a seguito delle os-
servazioni che, come si è detto, le 
emittenti possono presentare entro 

trenta giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria stessa. 
E’ evidente, infatti, che laddove il conten-
zioso non si concludesse in tempi brevi 
potrebbero sorgere ritardi nei pagamenti 
degli importi  dovuti.   In ogni caso, anche 
in mancanza di conclusione dei conten-
ziosi è auspicabile che la Dgscerp proce-
da al più presto al pagamento quantome-
no di significativi acconti alle tv locali 
commerciali.  
E’, inoltre, auspicabile che vengano defi-
nite, in tempi brevi, anche la graduatoria 
per l’anno 2016 prevista dal DPR n. 
146/2017  relativa alle radio commerciali 
(per le quali la relativa istruttoria è sicura-
mente più complessa in relazione alle 
fatture di vendita degli spazi pubblicitari 
prodotte dalle emittenti che devono esse-
re verificate dalla Dgscerp), nonché tutte 
le graduatorie (radio e tv commerciali; 
radio e tv comunitarie) per gli anni 2017 e 
2018. 
Rimane, infine, di stretta attualità la pro-
blematica relativa al rifinanziamento dei 
contributi per il triennio 2019-2021 (si 
rammenta, infatti, che la copertura fi-
nanziaria per i contributi all’emittenza 
radiofonica e televisiva locale è prevista 
sino al 2018). 
Il testo dei citati decreti direttoriali 12 luglio 
2018  e 2 luglio 2018 del Direttore gene-
rale della Dgscerp del Ministero dello Svi-
luppo economico, nonché le relative gra-
duatorie e i relativi elenchi degli importi 
sono pubblicati nel sito internet associati-
vo  www.aeranticorallo.it, all’interno della 
sezione “Normativa”, sottosezione 
“Misure di sostegno per le TV locali”  

IN G.U. IL DECRETO DIGNITA’: PREVISTO IL DIVIETO DI PUBBLICITA’ DI  
GIOCHI E SCOMMESSE. I CONTRATTI DI PUBBLICITA’ IN CORSO RESTANO  

APPLICABILI SINO ALLA LORO SCADENZA E COMUNQUE NON OLTRE UN ANNO  

■ Il c.d. “Decreto dignità” (Decreto 
legge n. 87 del 12 luglio 2018), ap-
provato dal Consiglio dei Ministri 
del 2 luglio u.s., è stato pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 
13 luglio ed entra in vigore il 14 lu-
glio 2018. Il decreto legge (che, ri-
cordiamo, dovrà essere convertito 
entro 60 giorni dalle Camere), come 
anticipato nell’edizione n. 13/2018 
del 29 giugno 2018 del TeleRadio-
Fax, prevede, all’art. 9, il divieto di 
pubblicità di giochi e scommesse. 

In particolare, ai fini del rafforzamen-
to della tutela del consumatore e per  
un più  efficace  contrasto  alla  ludo-
patia,  viene vietata qualsiasi forma di 
pubblicità, anche indiretta, relativa a 
giochi  o  scommesse  con  vincite  di  
denaro, comunque effettuata e su 
qualunque mezzo, incluse  le  manife-
stazioni sportive,  culturali  o  artisti-
che,  le  trasmissioni  televisive  o ra-
diofoniche, la stampa quotidiana e 
periodica, le  pubblicazioni  in genere, 
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■ Lo scorso 11 luglio è stato 
pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale n. 80 - V Serie speciale 
- Contratti pubblici, l’avviso 
pubblico relativo al Bando 
di gara per la procedura di 
assegnazione dei diritti d'u-
so di una serie di  frequenze 
tra le quali quella della c.d. 
“Banda 700” (Banda 694-
790 MHz) che dovranno es-
sere dismesse dalle imprese 
televisive e assegnate agli 
operatori di comunicazione 
mobile di larga banda per i 
servizi 5G.  

■ Con delibera del 28 giu-
gno  u.s., la Consob 
(Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa)  
ha approvato la Carta dei 
doveri dell’informazione 
economica e finanziaria, di 
cui alla decisione del Consi-
glio nazionale dell’Ordine 
dei Giornalisti del 6 giugno 
u.s. 
Il testo di tale delibera 
nonché l’allegato regola-
mento sono consultabili nel 
sito www.aeranticorallo.it, 
sezione “Normativa”; sot-
tosezione “Norme attuative 
in materia di disciplina del 
sistema radiotelevisivo 
pubblico e privato” 

PUBBLICATO DAL MISE  
IL BANDO PER  

L’ASSEGNAZIONE DEI  
DIRITTI DI USO DELLE 
FREQUENZE TV DELLA 
BANDA 700 PER IL 5G 
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EMANATO DALL’AGCOM IL PNAF 2018: EMERGONO FORTI  
CRITICITA’ PER L’EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE.  

SUL FRONTE RADIOFONICO VENGONO INDIVIDUATE RISORSE 
FREQUENZIALI ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTI PER IL DAB+ 

■ Dopo due settimane dall’approva-
zione (avvenuta nel corso della riu-
nione di Consiglio del 27 giugno 
u.s.), il testo del PNAF 2018, di cui 
alla delibera n. 290/18/CONS, è sta-
to pubblicato nel sito Agcom in data 
12 luglio.  
Il Piano Nazionale di Assegnazione 
delle Frequenze da destinare al ser-
vizio televisivo digitale terrestre 
(stabilito dalla legge di bilancio 
2018) prevede 15 reti digitali terre-
stri in tecnologia Dvbt-2 attribuen-
done 10 alle reti nazionali, 4 alle 
reti locali (5 in due aree tecniche, e 
precisamente nell’Area 3, Lombardia 
e Piemonte Orientale, e nell’Area 
13, Campania) in banda Uhf e una 
rete, che deve essere realizzata dal-
la concessionaria pubblica, su base 
regionale, in banda Vhf-III, destinata 
per l’80 per cento della capacità 
trasmissiva alle tv locali. 
Il PNAF 2018 pianifica le reti per le 

tv locali con struttura di tipo k-SFN 
(assegnando, quindi, a ciascuna rete, 2 
o più frequenze) solo  in alcune aree 
tecniche e pertanto consente una ef-
fettiva decomponibilità delle reti 
(essenziale per il settore televisivo lo-
cale) solo in una parte limitata del ter-
ritorio italiano. 
Inoltre, le risorse assegnate alle reti 
locali nelle principali aree di coordina-
mento (tirrenica, adriatica, svizzera) 
sono costituite, in molti casi, da identi-
che frequenze; in tal modo non vi è, a 
parere di AERANTI-CORALLO, un uso 
efficiente delle risorse disponibili, 
stante il rischio di interferenze irrisol-
vibili tra le aree tecniche adiacenti do-
ve viene utilizzata la stessa frequenza. 
Si evidenzia inoltre che, come indicato 
nella citata delibera, l’Agcom ha for-
mulato una segnalazione al Governo “in 
relazione ad alcune criticità ai fini 
dell’allocazione efficiente dello spettro 
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LA CONSOB HA DELIBERATO  
L’APPROVAZIONE DELLA CARTA 
DEI DOVERI DELL’INFORMAZIONE  
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CUI ALLA DECISIONE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE  

DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI 
DEL 6 GIUGNO 2018 

le affissioni e internet.  
Dal 1° gennaio 2019, tale divieto si  
applica  anche  alle sponsorizzazioni  
di eventi, attività, manifestazioni, 
programmi, prodotti o servizi e a 
tutte le altre forme  di  comunica-
zione  di  contenuto  promozionale, 
comprese le citazioni visive e acu-
stiche e la  sovraimpressione  del 
nome, marchio, simboli, attività o 
prodotti la cui pubblicità, è vietata.   
Sono esclusi dal divieto le lotterie 
nazionali a estrazione differita, le 
manifestazioni di sorte locali 
(lotterie, pesche o banchi di benefi-
cenza e tombole promosse, ai sensi 
dell’art. 13 del DPR n. 430/2001, da 
enti morali, associazioni, comitati 
senza fini di lucro, con scopi assi-
stenziali, culturali, ricreativi e 
sportivi, partiti e movimenti politi-
ci, nell'ambito di manifestazioni 
locali organizzate dagli stessi) e i 
loghi sul gioco sicuro e responsabile 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli. Ai contratti di pubblicità in 

corso di esecuzione alla data  di entra-
ta in vigore del decreto resta applica-
bile,  fino  alla loro scadenza e comun-
que per non oltre un anno dalla data di  
entrata in vigore del decreto stesso, la  
normativa  vigente  anteriormente alla 
medesima data di entrata in vigore. 
L’inosservanza delle  citate disposizio-
ni,  comporta  a  carico  del commit-
tente, del proprietario del mezzo o del 
sito di diffusione o di destinazione e  
dell'organizzatore  della  manifestazio-
ne,  evento  o attività, l'applicazione 
di una sanzione amministrativa pecu-
niaria  commisurata nella misura  del  
5%  del  valore  della  sponsorizzazione  
o  della pubblicità e in ogni caso non 
inferiore, per ogni violazione, a euro 
50.000. La contestazione e l’irrogazio-
ne di tali sanzioni compete all’Autorità 
per le Garanzie nelle comunicazioni. 
Restano in vigore anche le sanzioni 
previste dal decreto Balduzzi (art 7 
comma 6 del DL n. 158/2012 converti-
to, con modificazioni, dalla legge n. 
189/2012.  
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■ RADIO-TV. Rammentiamo 
che entro il 31 luglio deve 
essere effettuato l’invio 
all’Agcom, a mezzo PEC, 
del modello IES (Informa-
tiva economica di sistema) 
relativo all’anno 2017 da 
parte di tutti i soggetti ob-
bligati (operatori di rete; 
fornitori di un bouquet di 
programmi pay tv; fornitori 
di servizi di media audiovi-
sivi o radiofonici; fornitori 
di servizi interattivi asso-
ciati e/o di servizi di acces-
so condizionato; soggetti 
esercenti l’attività di radio-
diffusione; imprese conces-
sionarie di pubblicità; agen-
zie di stampa a carattere 
nazionale; editori, anche in 
formato elettronico, di 
giornali quotidiani, periodi-
ci o riviste, altre pubblica-
zioni periodiche ed annuari-
stiche e altri prodotti edito-
riali). Sono esentati da tale 
obbligo di invio solo i sog-
getti aventi, nell’anno di 
riferimento, ricavi pari a 
zero euro negli ambiti di 
attività rilevati dalla IES. 
 
■ TV. Gli operatori di rete 
devono corrispondere me-
diante bonifico bancario, 
entro il 31 luglio, i contri-
buti per i diritti di uso delle 
frequenze televisive in tec-
nica digitale. Il relativo am-
montare è stato determina-
to con decreto del Ministro 
dello Sviluppo economico 
del 13 aprile 2017. Gli stes-
si operatori devono inviare 
a mezzo PEC o raccomanda-
ta A/R, copia delle relative 
attestazioni di pagamento 
alla Dgscerp del Ministero 
dello Sviluppo economico  

LE SCADENZE DEL 31 LUGLIO 
PER IL SETTORE  

RADIOFONICO E TELEVISIVO 

Informazione ai fini della privacy: il trattamento dei dati personali dei destinatari del TeleRadioFax avviene conformemente all’informativa 
pubblicata nel sito web www.aeranticorallo.it, sezione “TeleRadioFax”. Qualora vogliate revocare il consenso a ricevere il Te leRadioFax e 
vogliate chiedere la cancellazione dei Vostri dati, rispondete direttamente alla mail alla quale è allegato il presente periodico indicando 
nell’oggetto “CANCELLAMI”. 
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e inerenti all’attuazione delle dispo-
sizioni previste dell’art.1, commi 
1030-1031, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205”.  
Si legge, infatti, nelle premesse del-
la delibera che “…in merito al tema 
della riserva di un 
terzo della capacità 
trasmissiva a favore 
dell’emittenza loca-
le, occorre ricordare 
che l’Autorità ha già 
più volte evidenziato 
la necessità di una 
rimodulazione di tale 
riserva.” Al riguardo, 
AERANT I -CORALLO 
evidenzia che la ri-
serva di un terzo del-
la capacità trasmissi-
va, prevista dalla 
legge, è posta a ga-
ranzia del pluralismo 
e della concorrenza 
e, che, come tale 
deve essere mante-
nuta. 
Sul fronte radiofonico, la delibera 
Agcom individua, inoltre, le risorse 
della banda Vhf-III destinabili alle 
trasmissioni digitali Dab+. Come 
chiarito dalla stessa delibera,  tali 
risorse non sono oggetto di pianifica-

zione nell’ambito del procedimento del 
PNAF 2018 e, pertanto, le stesse devo-
no essere considerate solo come una 
dotazione minima di frequenze coordi-
nate ai fini delle future pianificazioni 
per il servizio radiofonico digitale.  

E’ evidente, però, che 
tale “dotazione minima” 
sia assolutamente insuffi-
ciente a consentire le tra-
smissioni digitali a regime 
a tutte le imprese radio-
foniche locali e nazionali, 
pubbliche e private, at-
tualmente operanti in 
tecnica analogica.  
Infatti, in alcune aree del 
Paese, le risorse al mo-
mento individuate, se non 
venissero ampliate, non 
consentirebbero ad alcun 
operatore privato, locale 
o nazionale, di trasmette-
re in Dab+. 
Il testo della delibera n 
290/18/CONS dell’Agcom, 
contenente il PNAF 2018, 

è pubblicato nel sito internet  
www.aeran t i cora l lo , i t ,  sez ione 
“Normativa”, all’interno della sottose-
zione “Normativa in materia di tra-
smissioni televisive digitali DVB-T e 
DVB-H”. 

LA RELAZIONE ANNUALE AGCOM 2018 

■ Si è tenuta l’11 luglio, presso la Ca-
mera dei Deputati, la Relazione annuale 
al Parlamento dell’Agcom. Alla presenza 
del Presidente della Repubblica Matta-
rella e del Presidente della Camera, 
Fico, il Presidente Agcom, Cardani, ha 
evidenziato, con riferimento al settore 
dei media, che per il 2017 i ricavi com-
plessivi del comparto pari a 14,6 miliar-
di di euro (diminuiti dello 0,9% sull’anno 
precedente) sono stati frutto di dinami-
che differenti rispetto al passato. La 
maggiore crescita si è, infatti, avuta 
nella raccolta pubblicitaria online che 
vale ora 2,2 miliardi (mentre la raccolta 
pubblicitaria di quotidiani, periodici e 
radio assieme è inferiore a 1,9 miliardi).  
La tv perde il 2% di ricavi, con una signi-
ficativa differenza tra tv gratuita (-

3,5%) e tv a pagamento (-0,2). Crescono le 
forme di accesso non tradizionali alla tv: 
nel 2017 sono stati circa 3 milioni i cittadi-
ni che guardano abitualmente la tv in 
streaming e in numero 3-4 volte superiore 
che scaricano abitualmente contenuti tele-
visivi sui propri device. La radio, come già 
nel 2016, registra segnali di tenuta e con-
solidamento delle proprie posizioni tradi-
zionali sia in termini di ricavi complessivi 
(626 milioni di euro, -0,7%), sia in termini 
di audience. L’editoria quotidiana e perio-
dica registra una flessione del 5,2%: 
nell’ultimo decennio il settore ha perso 
circa metà del proprio peso economico 
(oggi vale 3,6 miliardi complessivi).  
Il testo della relazione del Presidente Car-
dani è consultabile nella sezione “News” 
del sito www.aeranticorallo.it 

Le aree tecniche del PNAF 2018 


