
i l  per iodico  di  AERANTI -CORALLO   

TeleRadiofax 
 
 
 
Questo numero si compone      
di 3 pagine 

Editore: Aeranti-Corallo – Sede operativa: piazza Gioacchino Belli 2  (Palazzo Confcommercio) 00153 Roma 
Comitato Esecutivo: avv. Marco Rossignoli (Coordinatore) e dr. Luigi Bardelli  

Direttore Responsabile: Fabrizio Berrini ● Ufficio Stampa e redazione: Fabio Carera 
Iscritto al n.3/99 in data 11.02.1999 del Registro Periodici del Tribunale di Ancona. 

Periodico quindicinale realizzato in Ancona unicamente su supporto informatico e diffuso per via telematica (online e a mezzo posta elettronica) 
Aeranti-Corallo aderisce alla Confcommercio – Imprese per l’Italia  

Web: www.aeranticorallo.it - Twitter: @aeranticorallo - Facebook: www.facebook.com/aeranti.corallo 

Numero 23

■ L’ascolto della radio, superata la 
momentanea flessione legata al 
periodo del lockdown, è piena-
mente tornato ai livelli  pre-
pandemia. E’ quanto emerge dalla 
lettura dei dati di RadioTER 2021 
del  trimestre mobile relativo al  
periodo 31 agosto -15 novembre 
2021 resi noti da TER-Tavolo Edi-
tori Radio, la società che cura la 
rilevazione degli ascolti radiofonici 
in Italia. Tali dati evidenziano, 
infatti, che gli ascoltatori della 
radio nel giorno medio sono stati 
34.505.000, mentre nel quarto 
d’ora (AQH) la stima è stata di 
6.390.000 attestandosi quindi a 
dati analoghi a quelli dell’anno 
2019 dove gli ascoltatori nel gior-
no medio sono stati 34.849.000 e 
quelli del quarto d’ora (AQH) 
6.383.000. Ricordiamo che da 
alcuni mesi RadioTER fornisce 
anche i dati di ascolto del totale 
mezzo radio elaborati mensilmen-
te su trimestri mobili (si tratta, 
cioè, dei dati di ascolto della radio 
negli ultimi tre mesi). In questo 
modo è possibile avere a disposi-
zione uno strumento per verificare, 
con maggiore frequenza, l’appeal 
del mezzo radio e la quantità di 
ascoltatori (nel giorno medio e nel 
quarto d’ora) che il mezzo è in 
grado di attrarre.  

■ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha indetto la 
procedura in attuazione dell’art. 13 dell’Allegato A alla delibera 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 116/21/CONS, del 
21 aprile 2021, recante “Aggiornamento del piano di numerazione 
automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modali-
tà di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi 
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale 
terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”, per l’attribuzione, ai 
soggetti che ne facciano richiesta, della numerazione automatica dei 
canali (LCN) della televisione digitale terrestre in relazione alle aree 
tecniche n. 1 – Piemonte; n. 2 – Valle D’Aosta; n. 3 – Lombardia e 
Piemonte Orientale; n. 4A – Provincia autonoma di Trento; n. 4B – 
Provincia autonoma di Bolzano; n. 5 – Veneto; n. 6 – Friuli Venezia 
Giulia; n. 8 – Emilia Romagna. 
Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presen-
tate entro e non oltre il prossimo martedì 7 dicembre 2021, alla Divi-
sione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite procedura informa-
tizzata, cui si accede attraverso il sito bandifsma.mise.gov.it/lcn, nel 
quale sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la relativa compi-
lazione. 
I sopracitati bandi contengono, all’articolo 9, specifiche istruzioni (non 
presenti nel precedente bando LCN per l’area tecnica n. 18 – Sarde-
gna) relative all’assegnazione delle numerazioni riservate alla radio-
visione. 
Tutti i bandi sono pubblicati ai seguenti link: 
Bando di gara LCN per l’A.T. n. 1 – Piemonte 
Bando di gara LCN per l’A.T. n. 2 – Valle D’Aosta 
Bando di gara LCN per l’A.T. n. 3 – Lombardia e Piemonte Orientale 
Bando di gara LCN per l’A.T. n. 4A – Provincia autonoma di Trento 
Bando di gara LCN per l’A.T. n. 4B – Provincia autonoma di Bolzano 
Bando di gara LCN per l’A.T. n. 5 – Veneto 
Bando di gara LCN per l’A.T. n. 6 – Friuli Venezia Giulia 
Bando di gara LCN per l’A.T. n. 8 – Emilia Romagna 

https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/BANDO_LCN_FSMA_-_AT01_-_PIEMONTE.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/BANDO_LCN_FSMA_-_AT02_-_VALLE_DAOSTA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/BANDO_LCN_FSMA_-_AT03_-_LOMBARDIA_E_PIEMONTE_OR.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/BANDO_LCN_FSMA_-_AT4A_-_PROV._AUT._TRENTO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/BANDO_LCN_FSMA_-_AT4B_-_PROV._AUT._BOLZANO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/BANDO_LCN_FSMA_-_AT05_-_VENETO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/BANDO_LCN_FSMA_-_AT06_-_FVG.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/BANDO_LCN_FSMA_-_AT08_-_EMILIA_ROMAGNA.pdf
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■ Sono aperte le adesioni per l’i-
scrizione all’indagine sugli ascolti 
radiofonici in Italia RadioTER 2022, 
curata dalla Tavolo Editori Radio 
srl. Le emittenti radiofoniche nazio-
nali e locali interessate possono 
presentare la domanda di adesione, 
entro giovedì 16 dicembre 2021, 
alla Tavolo Editori Radio srl a mez-
zo posta elettronica certificata a: 
tavoloeditoriradiosrl@legalmail.it e, 
quindi, inviarla, a mezzo posta o 
corriere all’indirizzo: Tavolo Editori 
Radio srl, corso Sempione n. 27, 
20145 Milano. 
Per informazioni è possibile contat-
tare la Tavolo Editori Radio srl al 
numero telefonico 02 31993522 o a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo 
email info@tavoloeditoriradio.it. E’ 
possibile, inoltre, consultare il sito 
web www.tavoloeditoriradio.it. 

■ E’ stato eletto il nuovo Presidente 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Giornalisti: si tratta di Carlo 
Bartoli, che succede nell’incarico a 
Carlo Verna. 
Bartoli è stato presidente dell’OdG 
della Toscana per 11 anni ed è 
stato eletto consigliere nazionale 
alle ultime elezioni. Dal 2001 al 
2006 è stato presidente dell’Asso-
ciazione Stampa Toscana. Insegna 
Comunicazione Giornalistica e Gior-
nalismo Digitale all’Università di 
Pisa. 
Alla carica di segretaria del Consi-
glio nazionale dell’Ordine dei Gior-
nalisti è stata eletta Paola Spadari, 
presidente uscente dell’OdG Lazio; 
vicepresidente è stato eletto Angelo 
Baiguini mentre il nuovo tesoriere è 
Gabriele Dossena, già presidente 
dell’Ordine dei giornalisti della Lom-
bardia. 
AERANTI-CORALLO formula a tutti 
i neoeletti gli auguri di buon lavoro.  

■ Il Ministero dello Sviluppo eco-
nomico ha pubblicato lo scorso 24 
novembre il terzo decreto diretto-
riale (datato 23 novembre 2021) 
con il quale vengono definiti gli 
importi relativi agli indennizzi spet-
tanti agli operatori di rete locali, a 
seguito del rilascio anticipato obbli-
gatorio (ch 51 o 53 nelle aree ri-
strette) o facoltativo delle frequen-
ze, di cui al decreto interministeria-
le 27 novembre 2020. Gli indenniz-
zi vengono corrisposti nella misura 
di 0,34 euro per abitante residente 
in ciascuna delle province oggetto 
del diritto d’uso rilasciato e nella 
misura di € 3.800,00 per ciascun 
impianto disattivato. 
Al decreto direttoriale è allegata 
una tabella di dettaglio che contie-
ne la ripartizione di quanto spet-
tante per n. 91 diritti di uso, affe-

renti a n. 58 società. 
Il decreto specifica, inoltre, che qua-
lora, a conclusione della procedura e 
ad esito degli eventuali contenziosi, 
dovessero residuare somme destina-
te all’erogazione degli indennizzi, il 
Ministero si riserva la facoltà di ridi-
stribuire agli aventi diritto tali somme 
adottando criteri di ripartizione coe-
renti con quanto disposto dal decreto 
27 novembre 2020. A seguito di que-
sto provvedimento, sono stati ad oggi 
riconosciuti gli indennizzi per n. 164 
diritti di uso (n. 53 con il primo decre-
to, n. 20 con il secondo decreto e n. 
91 con il terzo decreto), afferenti a n. 
41 società (n. 28 con il primo decreto, 
n. 13 con il secondo decreto e n. 58 
con il terzo decreto). 
A questo link il decreto direttoriale 23 
novembre 2021; a questo link l’alle-

gato. 

■ Il Dipartimento per l’Informazio-
ne e l’Editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ha pubblicato 
l’elenco dei soggetti (inserzionisti 
pubblicitari) richiedenti il credito di 
imposta sugli investimenti pubblici-
tari sulla stampa e sulle radio e tv 
locali e nazionali. 
In tale elenco sono individuati i 
soggetti che hanno validamente 
presentato la comunicazione tele-
matica per l’accesso al credito di 
imposta per l’anno 2021 e l’impor-
to teoricamente fruibile da ciascu-
no di essi, con l’indicazione della 
percentuale provvisoria di riparto. 
Tale elenco sostituisce quello pub-
blicato dallo stesso DIE in data 27 
aprile 2021 e tiene conto di tutte le 
comunicazioni per l‘accesso pre-
sentate sia nel periodo dal 1° al 31 
marzo 2021 che nel periodo dal 1° 
al 31 ottobre 2021. 
Le domande, come del tutto preve-
dibile, hanno generato un fabbiso-
gno finanziario ampiamente supe-
riore agli stanziamenti; per que-

st’anno, le percentuali provvisorie di 
riparto applicate (ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, del DPCM 16 maggio 
2018, n. 90) sono le seguenti: 
– per investimenti su radio e televi-
sioni: 4,8% circa; 
– per investimenti su stampa: 12% 
circa; 
– per investimenti su entrambi i cana-
li: dal 4,8% al 12%. 
Il DIE rammenta che la comunicazio-
ne telematica per l’accesso al credito 
di imposta è una sorta di prenotazio-
ne delle risorse. Per confermare la 
prenotazione effettuata con la 
“comunicazione per l’accesso” per 
l’anno 2021, è necessario inviare, 
con la stessa modalità, dal 1° al 31 
gennaio 2022, la “dichiarazione sosti-
tutiva” relativa agli investimenti effet-
tuati. Solo in esito alla presentazione 
delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà 
formato l’elenco dei soggetti ammes-
si all’agevolazione. 
A questo link è disponibile l’elenco 
dei soggetti richiedenti per l’anno 
2021.  

https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/DD_INDENNIZZI_RILASCI_N._3_0139289.24-11-2021.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/ALLEGATO_DD_N._3_23.11.2021.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/11/soggetti-richiedenti_comunicazioni-bonus-pubblicita-2021_novembre2021.pdf
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■ La transizione alla tv digitale 
terrestre di seconda generazio-
ne e le relative problematiche è 
stato l’oggetto di un incontro di 
Aeranti-Corallo con le imprese 
televisive locali associate, svol-
tosi lo scorso venerdì 26 no-
vembre in videoconferenza me-
diante piattaforma zoom. 
Nel corso della riunione sono 
stati affrontati i seguenti temi: 
i bandi LCN per le aree tecniche 
n. 1 – Piemonte; n. 2 – Valle 
D’Aosta; n. 3 – Lombardia e 
Piemonte Orientale; n. 4A – 
Provincia autonoma di Trento; 
n. 4B – Provincia autonoma di 
Bolzano; n. 5 – Veneto; n. 6 – 
Friuli Venezia Giulia; n. 8 – Emi-
lia Romagna;  
i chiarimenti forniti della 
Dgscerp del Ministero in ordine 
ad alcuni aspetti dei bandi LCN;  
le regole tecniche per le even-
tuali sedute pubbliche relative ai 
sorteggi dei FSMA con pari pun-
teggio nell’ambito delle proce-
dure dei bandi LCN; 
le problematiche relative alla 
fase di negoziazione tra i FSMA 
utilmente collocati in graduatoria 
e gli operatori di rete; 
il rinnovo dei titoli abilitativi in 
scadenza per l’attività di FSMA. 
Dopo l’articolata illustrazione di 
tutte le soprariportate questioni 
da parte del coordinatore 
dell’associazione, avv. Marco 
Rossignoli, è seguita una ses-
sione di domande da parte dei 
partecipanti.  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 TeleRadioFax e vogliate chiedere la cancellazio-
ne dei Vostri dati, rispondete direttamente alla mail alla quale è allegato il presente periodico indicando nell’oggetto “CANCELLAMI”. 

■ Si è tenuta lo scorso giovedì 2 dicem-
bre, presso il Dipartimento per l’Informa-
zione e l’Editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri a Roma, una riu-
nione della Commissione per la valuta-
zione dell’equo compenso nel lavoro 
giornalistico autonomo di cui alla legge 
n. 233/2012. L’incontro è stato presiedu-
to dal Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio con delega all’Editoria e 
all’Informazione, sen. Giuseppe Moles, 
affiancato dal Capo del Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria, cons. Ferruc-
cio Sepe. Presenti, tra gli altri, il neopre-
sidente del Consiglio nazionale dell’Or-
dine dei giornalisti, dott. Carlo Bartoli, il 

vicesegretario aggiunto della Fnsi dott. 
Mattia Motta, la presidente dell’Inpgi, d.ssa 
Marina Macelloni e il direttore generale 
della Fieg, avv. Fabrizio Carotti. 
Per AERANTI-CORALLO, firmataria del 
Ccnl stipulato con la Fnsi per il lavoro gior-
nalistico nelle imprese radiofoniche e tele-
visive locali, è intervenuto Fabrizio Berrini. 
Il Sottosegretario Moles, nella prima riunio-
ne della Commissione da lui presieduta,  
ha tracciato un quadro dei lavori sin qui 
svolti e ha altresì auspicato che possano 
essere avviate interlocuzioni informali tra le 
parti al fine di trovare, nel prosieguo, una 
sintesi condivisa nell’ambito dei lavori della 
Commissione stessa.  

■ Come noto, in data 20 ottobre u.s. la 
Dgscerp del MiSe, a seguito della se-
duta pubblica svoltasi nella medesima 
giornata ha pubblicato la determina 
relativa alla graduatoria dei soggetti 
utilmente collocati ai fini dell’accesso 
alla fase di negoziazione della capaci-
tà trasmissiva, ai sensi dell’art. 7 del 
bando di gara per la selezione dei 
FSMA nell’A.T. 18 – Sardegna. 
Nei successivi 30 giorni previsti dal 
bando per la fase di negoziazione, 
alcuni FSMA non hanno stipulato con-
tratti di acquisto di capacità trasmissi-
va. 
Il 29 novembre 2021 si è, quindi, svol-
ta la seduta pubblica per l’assegnazio-
ne della capacità trasmissiva residua 
secondo le modalità previste dall’art. 8 

del bando. All’esito di tale seduta, sono 
stati definiti i FSMA utilmente collocati 
per l’accesso alla fase della negoziazio-
ne della capacità trasmissiva residua 
(alcuni soggetti hanno rinunciato alla ca-
pacità trasmissiva stessa). 
Risultano, pertanto, utilmente collocati in 
via definitiva n. 18 FSMA (15 sulla rete di 
primo livello e 3 sulla rete di secondo 
livello). 
A questo link è pubblicata la determina in 
data 29 novembre 2021 di approvazione 
della graduatoria; a questo link è pubbli-
cata la graduatoria relativa alla assegna-
zione della capacità trasmissiva residua. 
A questi ulteriori link è, inoltre, pubblicata 
la determina e la graduatoria provvisoria 
degli LCN assegnati nell’A.T. 18 ai FSMA 
in ambito locale  

■ La Dgtcsi-Iscti del Ministero dello 
Sviluppo Economico ha convocato 
per il prossimo lunedì 6 novembre 
una riunione in videoconferenza 
con le emittenti televisive (locali e 
nazionali) e con le associazioni fi-
nalizzata all’illustrazione, tra l’altro, 
del calendario di dettaglio nonché 
delle procedure per lo spegnimento 
degli impianti nel Nord Italia – aree 
2 e 3 della nuova Roadmap 

(corrispondenti alle Aree tecniche n. 
01 – Piemonte, 02 – Valle D’Aosta, 03 
– Lombardia e Piemonte orientale, 
04a – prov. autonoma di Trento, 04b – 
prov. autonoma di Bolzano, 05 – Ve-
neto, 06 – Friuli Venezia Giulia e 08 – 
Emilia Romagna). 
Ricordiamo che la roadmap prevede 
che il processo di transizione nelle 
citate Aree tecniche avvenga tra il 3 
gennaio 2022 e il 15 marzo 2022.  

https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/12/DETERMINA_GRADUATORIA_ESITO_SEDUTA_PUBBLICA_AT18_-_29112021.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/12/GRADUATORIA_SEDUTA_PUBBLICA_29112021_-_AT18_-_SARDEGNA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/12/DETERMINA_GRAD_PROVV_LCN_AT18_-_SARDEGNA_-_19112021.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2021/12/GRADUATORIA_PROVVISORIA_LCN_AT18_-_19112021.pdf

