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■ La Dgscerp del Ministe-
ro delle Imprese e del Ma-
de in Italy ha pubblicato il 
21 dicembre u.s., nel sito 
internet del Ministero, la 
graduatoria definitiva con i 
relativi elenchi degli im-
porti dei contributi da as-
segnare alle imprese tele-
visive locali commerciali 
per l’annualità 2022, sulla 
base della regolamenta-
zione di cui al DPR n. 
146/2017. In particolare, 
le emittenti televisive loca-
li a carattere commerciale 
ammesse ai contributi 
2022 sono confermate nel 
numero di 135. 
In considerazione che la 
legge di bilancio 2021 ha 
previsto, a partire dai con-
tributi per l’anno 2021, la 
“stabilizzazione” del c.d. 
“extragettito del canone 
Rai”, gli importi dei contri-
buti indicati per ogni emit-
tente comprendono anche 
il riparto di tale extragetti-
to. 

(Continua a pagina 2) 

■ A seguito dell’adozione della delibera n. 286/22/CONS dell’Ag-
com, recante il Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle 
frequenze in banda VHF – III per il servizio di radiodiffusione so-
nora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB), il Ministero delle Im-
prese e del Made in Italy ha ora redatto un documento contenente 
lo schema di linee guida relative ai criteri e alle modalità che ver-
ranno adottati dal Ministero stesso per procedere all’assegnazio-
ne dei diritti d’uso alle società consortili costituite dagli editori ra-
diofonici locali per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete 
per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, 
secondo la disciplina stabilita dall’allegato A alla delibera Agcom 
n. 664/09/CONS e successive modifiche e integrazioni 
(regolamento per le trasmissioni radiofoniche digitali terrestri). 
Tale schema di linee guida è stato posto dal Ministero a consulta-
zione pubblica.  
Eventuali osservazioni dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo dgscerp.div3@pec.mise.gov.it entro e non 
oltre il 10 gennaio 2023. 
AERANTI-CORALLO esprime soddisfazione per il documento, che 
valorizza il ruolo degli editori radiofonici locali nel processo di digi-
talizzazione del settore, marginalizzando iniziative meramente 
speculative e scongiurando rischi di accaparramento di frequenze 
particolarmente penalizzanti per l’emittenza locale. 
A questo link è pubblicato il documento posto a consultazione dal 
Ministero.  
Evidenziamo, infine, che nei primi giorni del mese di gennaio 2023 
si svolgeranno specifici seminari sull’avvio del digitale radiofonico 
dab+ a regime, riservati alle imprese associate.  

https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/12/Linee_guida_DAB_-_FINALE.pdf
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Evidenziamo che in sede 
di pagamento dei suddetti 
contributi 2022 il Ministero 
dovrebbe trattenere gli im-
porti da rimborsare ai sensi 
dei due decreti direttoriali 
della Dgscerp in data 22 
settembre 2022 emanati a 
seguito delle sentenze n. 
7878/2022 e n. 7880/2022 
del Consiglio di Stato, rela-
tivi agli anni 2016 e 2017, 
alle tv locali tenute a tale 
rimborso, per i quali non 
sia già avvenuta la com-
pensazione con altre parti-
te.  
Evidenziamo, altresì, che 
le emittenti il cui contributo 
concesso sia superiore a 
euro 150.000,00, sono te-
nute a presentare alla PEC 
dgscerp.certificati@pec.mi
se.gov.it le dichiarazioni 
previste dalle disposizioni 
in materia di documenta-
zione antimafia ai sensi del 
decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, se-
condo le istruzioni riportate 
sul sito del Ministero delle 
imprese e del Made in Italy 
nella sezione COMUNICA-
ZIONI/TV. 
A questo link è pubblicato 
il decreto direttoriale 21 
dicembre 2022 del Diretto-
re generale della Dgscerp 
nonché tutti i relativi alle-
gati. A breve dovrebbe, 
inoltre, essere pubblicata 
anche la graduatoria defi-
nitiva relativa ai contributi 
2022 per le radio locali 
commerciali. 

WRC-23: LA QUESTIONE DELLE MODIFICHE ALL’USO DELLA 
BANDA DI FREQUENZA 470-694 MHZ 

■ Si è svolta lo scorso 14 dicem-
bre, in videoconferenza, la prima 
delle due riunioni, convocate dalla 
Dgtcsi del Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy, del Gruppo 
Nazionale di preparazione alla 
WRC-23, la Conferenza mondiale 
per le radiocomunicazioni organiz-
zata dalla ITU (Unione internazio-
nale delle Telecomunicazioni) che 
si terrà alla fine del prossimo anno 
a Dubai.  
Per AERANTI-CORALLO è inter-
venuto Fabio Carera. 
Tra gli argomenti discussi, ampio 
spazio ha trovato il cosiddetto 
“Agenda Item 1.5”, uno dei punti 
all’ordine del giorno della prossima 
WRC dove si prenderà in esame 
l’ipotesi di revisione nell’uso dello 
spettro e le esigenze di spettro dei 
servizi esistenti nella banda di fre-
quenza 470-960 MHz nella Regio-
ne 1 (regione in cui è ricompresa 
anche l’Italia) e la considerazione di 
eventuali interventi normativi nella 
banda di frequenza 470-694 MHz 
nella Regione 1 sulla base della 
revisione ai sensi della Risoluzione 
235 (WRC-15). 

L’ing. Umberto Mascia della Dgtcsi, 
che ha condotto i lavori della giornata 
di incontro, ha illustrato, in particola-
re, la situazione a livello europeo ri-
spetto a tale problematica. Mascia si 
è soffermato sulle due proposte co-
muni europee (ECP) emerse in sede 
di dibattito in sede CEPT, dove la 
maggioranza degli Stati sarebbe a 
favore di un “no change” (quindi di 
non effettuare alcun cambiamento 
sulla banda in questione, attualmente 
destinata esclusivamente al broad-
cast televisivo), mentre alcuni Stati 
sarebbero a favore di una attribuzio-
ne in statuto co-primario alle utilizza-
zioni mobili, ma solo a partire dal 
2030. Dovranno a questo punto es-
sere trovate, nell’ambito delle prossi-
me riunioni del CPG (il Gruppo in se-
de CEPT che svolge i lavori prepara-
tori alla conferenza mondiale WRC) 
le opportune mediazioni.  
AERANTI-CORALLO sostiene piena-
mente la necessità di mantenere l’u-
so esclusivo della banda 470-694 
MHz per il broadcast televisivo, re-
spingendo qualunque ipotesi di diver-
so impiego, anche su base seconda-
ria.  

■ Si è svolto lo scorso 15 dicembre il 
webinar organizzato da Player Editori 
Radio srl, la società (di cui è socia 
anche AERANTI-CORALLO) che ge-
stisce la piattaforma “Radioplayer Ita-
lia” (PER). 
Nel corso dell’incontro è stato eviden-
ziato che obiettivo di Radioplayer Italia 
è quello di essere la piattaforma co-
mune e ufficiale per accesso innovati-
vo a tutte radio italiane e su tutti i di-
spositivi.  RadioPlayer è attualmente 
presente in 16 Paesi e veicola oltre 
6000 emittenti. 
Diverse e di pregio sono le principali 
caratteristiche dell’aggregatore, che si 
possono così riassumere: 
– controllo diretto da parte delle emit-
tenti sui contenuti diffusi, con gestione 
diretta dei flussi audio (qualità) e dei 
metadati diffusi (loghi, copertine di-
schi, immagini varie). Anche il logo 
dell’emittente viene gestito diretta-
mente dall’emittente stessa. 

– gestione esclusiva della pubblicità e dei 
relativi proventi da parte delle emittenti. 
– contesto istituzionale: all’interno 
dell’aggregatore sono presenti solo emit-
tenti ufficiali, titolari di concessione ana-
logica o di autorizzazione alla diffusione 
digitale terrestre. 
– RadioPlayer dispone di un sistema di 
geolocalizzazione, che consente all’uten-
te finale di avere suggerimenti di ascolto 
in base alla posizione geografica in cui si 
trova. 
Attualmente RadioPlayer è disponible, 
nel nostro Paese, su una pluralità di piat-
taforme. Vi è l’app per smartphone 
(Android e Apple iOS). E’ possibile con-
nettere RP alla dashboard dei sistemi 
multimediali installati nelle auto (Apple e 
Android). E’, inoltre, disponibile su Smart 
speaker Alexa e Google Home; sugli al-
toparlanti multi-room Sonos e Bose; sugli 
smart watch; sulle tv connesse e, infine, 
su SkyQ e Skyglass. 

(Continua a pagina 3) 

https://www.aeranticorallo.it/decreto-direttoriale-21-dicembre-2022-del-direttore-generale-della-dgscerp-del-ministero-delle-imprese-e-del-made-in-italy-di-approvazione-graduatoria-definitiva-ed-elenco-degli-importi-dei-contributi/
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■ Con decreto del Capo Di-
partimento per l’Informazione 
e l’Editoria (DIE) della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri sono state approvate le 
disposizioni applicative per la 
fruizione dei contributi previsti 
dagli articoli 2 e 4 del DPCM 
28 settembre 2022, ai sensi 
dei commi 375, 376 e 377 
della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234 (che istituisce il “fondo 
straordinario per gli interventi 
a sostegno all’editoria”). 
Tale Decreto del Capo del 
DIE stabilisce, tra l’altro, le 
misure per le assunzioni di 
professionisti e giornalisti a 
tempo indeterminato (articolo 
4, commi 1 e 2 del DPCM 28 
settembre 2022), le cui dispo-
sizioni sono immediatamente 
operative (rientrando nel regi-
me “de minimis”), in quanto 
non subordinate all’autorizza-
zione della Commissione eu-
ropea. 
Per le altre agevolazioni previ-
ste dal citato DPCM 28 set-
tembre 2022, relative, tra l’al-
tro, agli investimenti in tecno-
logie innovative (articolo 5), il 
DIE ha predisposto un ulterio-
re schema di provvedimento 
per l’invio alla Commissione 
europea, ai fini dell’acquisizio-
ne della prescritta autorizza-
zione. 
A questo link il Decreto del 
Capo del DIE della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri in 
data 14 dicembre 2022.  

Nel corso dell’incontro sono stati forni-
ti anche alcuni dati interessanti relativi 
alla presenza di RadioPlayer in Italia. 
Attualmente sono state scaricate circa 
500mila app su smartphone negli ulti-
mi 2 anni. Inoltre, negli ultimi 12 mesi 
sono stati fruiti circa 65 milioni di 
eventi live e circa 700mila eventi in 
modalità “play on demand”. 
Per quanto riguarda la presenza diret-
ta di RadioPlayer sull’auto, la strategia 
attuata è quella di portare avanti tre 
progetti per coprire tutte le soluzioni. 
Anzitutto, l’applicazione per smartpho-
ne è compatibile con Apple Car Play e 
Android Auto, e consente, quindi, di 
estendere l’uso alla dashboard 
dell’auto sui sistemi connessi. In se-
condo luogo, RadioPlayer Worldwide 
sta realizzando delle partnership con i 
costruttori di auto per l’integrazione 
nativa della tecnologia RadioPlayer 
sui sistemi di intrattenimento delle 
auto. In terza battuta, con la collabora-
zione in atto con Google, l’app ibrida 
di Radioplayer è disponibile per i pro-
duttori di auto nelle vetture che utiliz-
zano il sistema operativo Android Au-
tomotive, collegata direttamente al 
pulsante “radio” del sistema. 

Attualmente RadioPlayer Worldwide ha 
stretto un accordo di cooperazione con 
Cariad (gruppo Volkswagen) dal 2017 e 
un accordo con BMW da circa 18 mesi. 
Tali accordi sono finalizzati all’’integrazio-
ne diretta di Radioplayer nei sistemi di 
car entertainment delle vetture più recen-
ti. E’ stato, inoltre, annunciato, che sono 
in fase di finalizzazione ulteriori accordi 
che verranno resi pubblici nei prossimi 
mesi. 
Il webinar si è concluso con la dimostra-
zione di come funziona il dashboard, cioè 
l’interfaccia che le emittenti radiofoniche 
iscritte a RadioPlayer Italia utilizzano per 
l’inserimento dei dati relativi ai propri flus-
si audio. Le diverse possibilità offerte dal 
sistema (dall’inserimento dei loghi alla 
gestione del flusso audio, dal controllo 
delle varie funzionalità multimediali sino 
alla definizione dell’area di servizio di 
ciascuna emittente radiofonica) sono 
tutte molto semplici e intuitive. 
Ulteriori informazioni sulla piattaforma, le 
modalità di iscrizione per le emittenti ra-
diofoniche e le principali caratteristiche 
tecnico-operative, sono pubblicate sul 
sito https://www.persrl.it/. Informazioni 
possono anche essere richieste tramite 
la mail info@persrl.it  
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ne dei Vostri dati, rispondete direttamente alla mail alla quale è allegato il presente periodico indicando nell’oggetto “CANCELLAMI”. 

■ La radio si conferma come uno dei 
media più resilienti nell’ambito dei mez-
zi di comunicazione di massa. E’ quan-
to emerge dal 18° Rapporto sulla co-
municazione del Censis, presentato nei 
giorni scorsi. 
In particolare, si legge nel rapporto, la 
radio continua a rivelarsi all’avanguar-
dia all’interno dei processi di ibridazio-
ne del sistema dei media. Complessi-
vamente, i radioascoltatori sono il 
79,9% degli italiani (stabili da un anno 
all’altro), ma se la radio ascoltata in 
casa attraverso l’apparecchio tradizio-
nale si attesta al 48,0% di utenza (-
0,8% rispetto al 2021), l’autoradio sale 
al 69,0% (4,6 punti percentuali in più, 
un incremento evidentemente da lega-
re alla cessazione delle limitazioni alla 
mobilità precedentemente imposte a 
causa dell’emergenza sanitaria), l’a-
scolto delle trasmissioni radiofoniche 
via internet con il pc è stabile al 20,4% 
e la fruizione del mezzo attraverso lo 
smartphone diventa sempre più rilevan-
te (lo fa il 29,2% degli italiani: +5,4% in 
un anno). 
Nell’ambito dell’informazione, la radio si 

conferma, nella percezione degli intervi-
stati, come il mezzo più affidabile e di cui 
ci si può fidare, come si può rilevare dal 
grafico qui pubblicato. 
Il grafico rappresenta in particolare, per 
ciascun mezzo d’informazione, la combi-
nazione tra la dote di affidabilità di cui il 
mezzo gode e l’andamento della fiducia 
da parte dell’opinione pubblica nell’ultimo 
anno.  
Rileva il Censis che radio, televisione e 
stampa staccano ancora di gran lunga, da 
questo punto di vista, web e social net-
work, che ottengono dei risultati sensibil-
mente meno premianti.  

https://www.aeranticorallo.it/decreto-del-capo-del-dipartimento-per-linformazione-e-leditoria-della-pcm-14-dicembre-2022-recante-le-disposizioni-applicative-per-la-fruizione-dei-contributi-di-cui-agli-articoli-2-e-4-del-d-p-c/
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