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Prosegue presso le Commissioni riunite VII e IX della Camera l’esame, iniziato lo scorso 9 marzo, 
dello schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione previsto dall’art. 16 
della legge Gasparri, ai fini dell’espressione del prescritto parere. Relatori sono  
l’on. Alessio Butti (AN) per la VII Commissione e l’on. Rodolfo De Laurentiis (UDC) per la IX Com-
missione. Lo stesso provvedimento è oggetto di parere anche presso l’VIII Commissione del Se-
nato (relatore il sen. Pessina di Forza Italia).  
Al riguardo, AERANTI-CORALLO ha predisposto una serie di osservazioni che inoltrerà ai com-
ponenti delle suddette commissioni parlamentari. Tali osservazioni riguardano, in particolare, le 
norme in materia di diffusione di trasmissioni pubblicitarie e i relativi limiti di affollamento e gli im-
porti delle sanzioni amministrative irrogabili alle emittenti locali.  

TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE: LA BOZZA ALL’ESAME DELLE 
COMMISSIONI DI CAMERA E SENATO. LE OSSERVAZIONI DI AERANTI-CORALLO 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE TELEVISIVE LOCALI PER IL 2004:  
IN VIA DI CONCLUSIONE L’ITER ISTRUTTORIO PRESSO I CORECOM 

I Corecom stanno concludendo l’esame delle pratiche e stanno redigendo le graduatorie per le mi-
sure di sostegno alle tv locali relative all’anno 2004. A breve, dunque, dovrebbero essere rese note 
ufficialmente tutte le graduatorie regionali. Nel frattempo, è auspicabile che venga emanato al più 
presto il bando relativo alle misure di sostegno per l’anno 2005, al fine di consentire la presentazio-
ne delle domande da parte delle tv locali anche per il corrente anno. 

Si è svolta lo scorso 30 marzo una riunione, presso il  Ministero delle comunicazioni, sulla 
problematica delle interferenze tra gli impianti della Rai e quelli delle imprese radiofoniche pr i-
vate. Alla riunione erano presenti per il Ministero il direttore generale della DGSCER, d.ssa 
Tondi, e il direttore generale della DGPGF, ing. Troisi; per la Rai l’ing. Rocchi e l’ing. Serafini. 
Per AERANTI-CORALLO erano presenti Marco Rossignoli e Fabrizio Berrini. Durante l’incon-
tro è stato affrontato il problema delle interferenze tra emittenti private e Rai, e si è ipotizzato 
che per future vertenze che si dovessero verificare si dovrà preventivamente cercare di trov a-
re accordi conciliativi attraverso incontri tra le associazioni e la Rai, con la partecipazione de l-
le emittenti private interessate. Allo stesso tempo, sono state ipotizzate specifiche procedure 
per pervenire alla compatibilizzazione tra gli impianti privati e quelli Rai, con una verifica pre-
ventiva sia in ordine alla legittimità che alla storia dei suddetti impianti, e con verifiche radioe-
lettriche sul campo effettuate attraverso campagne di misure. Non è stata invece individuata 
una soluzione per cercare di definire in via conciliativa le problematiche già da tempo pen-
denti oggetto di contenzioso giudiziario. AERANTI-CORALLO al riguardo ritiene che sia indi-
spensabile un intervento del Ministero per definire anche in tali casi forme di compatibilizza-
zione che non siano in alcun modo penalizzanti per gli impianti privati.  

PROBLEMATICHE INTERFERENZIALI TRA RAI ED EMITTENTI  
RADIOFONICHE PRIVATE: INCONTRO LO SCORSO 30 MARZO  

AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
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EMANATO IL 
DECRETO DEL 

MINISTRO DELLE 
COMUNICAZIONI 

SULLA 
RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI PER I  

RIMBORSI PER I 
MESSAGGI POLITICI 

AUTOGESTITI A 
TITOLO GRATUITO 

E’ stato pubblicato 
s u l l a  G a z z e t t a 
ufficiale n. 81 del 
8/4/2005 il decreto del 
M i n i s t r o  d e l l e 
comunicazioni relativo 
alla determinazione e 
r i p a r t i z i o n e  d e i 
contributi per le 
emittenti radiofoniche 
e televisive locali 
relativi ai rimborsi per 
l’anno 2005, previsti 
dall’art. 4, comma 5 
della legge 28/2000, 
per la trasmissione di 
messaggi polit ic i 
autogestiti a titolo 
gratuito in campagna 
elettorale. 
Il testo del decreto è 
pubblicato nel sito 
www.aeranticorallo.it, 
sezione “Normativa”, 
sottosezione “Norma-
tiva in materia di 
trasmissioni di propa-
ganda elettorale”.  
 

E’ IMMINENTE IL 
RINNOVO DEL 

CCNL AERANTI-
CORALLO/CISAL 

P r o s e g u o n o  l e 
t r a t t a t i v e  t r a 
AERANTI-CORALLO 
e la CISAL per il 
rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di 
lavoro del settore, per 
i lavoratori non 
giornalisti. La stipula 
del nuovo contratto è 
ormai imminente. 

SAREBBE IMMINENTE LA CREAZIONE DELLE AREE TELEVISIVE “ALL 
DIGITAL” IN SARDEGNA E VALLE D’AOSTA. E’ IMPORTANTE UNO 
SWITCH-OFF CONTESTUALE DI TUTTI I SOGGETTI OPERANTI PER 

EVITARE CHE LE TV LOCALI DI TALI AREE VENGANO MARGINALIZZATE 

programmi televisivi 
tradizionali, anche ser-
vizi di t-government in 
cooperazione con gli 
enti locali e diventando 
operatori di rete, tra-
smettendo non solo i 
propri contenuti, ma an-
che quelli prodotti da 
terzi. E’ però evidente 
che, affinché il digitale 
possa rappresentare 
realmente una opportu-
nità, la transizione deb-
ba avvenire con una 
certa gradualità, così 
da permettere alle tele-
visioni locali di passare 
a pieno titolo alla nuova 
tecnologia; per le stes-
se ragioni, è auspicabi-
le che lo switch-off defi-
nitivo avvenga in tempi 
più lunghi rispetto al  
2006. Con riferimento 
alle aree “all digital”, è 
necessario che la digi-
talizzazione avvenga 
nelle stesse con lo 
switch-off contestuale 

di tutti i soggetti ope-
ranti; infatti, qualora 
venisse mantenuta la 
diffusione analogica 
insieme alle nuove tra-
smissioni digitali, gli 
editori televisivi locali 
di tali aree che non di-
sporranno di frequen-
ze ridondanti non po-
tranno operare con 
entrambe le modalità 
di diffusione con evi-
denti conseguenze su-
gli ascolti e sulla rac-
colta pubblicitaria.  
Sempre in tema di 
passaggio al digitale, 
è opportuno ricordare 
che, ai sensi dell’art. 
2 5  de l la  leg ge  
112/2004, le imprese 
televisive locali che 
intenderanno prose-
guire la propria attività 
in tecnica analogica 
dopo il 25 luglio 2005, 
dovranno attivare al-
meno un impianto in 
digitale entro tale data. 

Sarebbe imminente, co-
me affermato nei giorni 
scorsi da articoli apparsi 
sui quotidiani Il Sole 24 
Ore e .Com, l’attivazio-
ne delle aree cosiddette 
“all digital” già previste 
dalla finanziaria 2005, 
cioè delle aree dove è 
prevista la completa 
conversione al digitale 
in tempi più brevi rispet-
to al resto del Paese. Il 
comma 250 dell’articolo 
unico della legge finan-
ziaria, infatti, ha stan-
ziato 10 milioni di euro 
proprio per la creazione 
di dette aree che, a 
quanto si apprende, sa-
rebbero la Sardegna e 
la Valle d’Aosta.  
AERANTI-CORALLO 
ritiene che il digitale ter-
restre rappresenti una 
opportunità per le televi-
sioni locali, che avranno 
la possibilità di ampliare 
il proprio business, vei-
colando, oltre ai propri 

Informazione ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003 per i destinatari del Teleradiofax: il vostro numero di fax 
e indirizzo e-mail vengono utilizzati esclusivamente per questo servizio informativo. Essi non saranno comu-
nicati o diffusi a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dalla nostra mailing list, inviate un fax con la dici-
tura “cancellazione dall’elenco” al numero di fax 071/2075098 o una e-mail all’indirizzo Internet aeranticoral-
lo@aeranticorallo.it 

AGCOM: ANCORA DA NOMINARE IL PRESIDENTE, MENTRE DUE 
COMMISSARI SONO DIMISSIONARI 

mento non è arrivato in 
quanto la minoranza 
non si è presentata nel-
la apposita riunione 
convocata dalle com-
missioni VII e IX della 
Camera.  
Al momento non sem-
bra prossimo un  accor-
do su un nome gradito 
sia alla maggioranza 
che all’opposizione. Re-
sta inoltre il nodo di due 
commissari che, eletti in 

quota all’opposizione, 
si sono successiva-
mente dimessi in quan-
to, per un errore tecni-
co, erano stati scam-
biati gli incarichi  che 
dovevano essere loro 
attribuiti nelle commis-
sioni dell’Agcom. I due 
commissari, al momen-
to, non sono ancora 
stati riconfermati nelle 
commissioni cui erano 
destinati. 

Fumata nera per l’Auto-
rità per le garanzie nelle 
comunicazioni. Dopo 
che i due rami del Parla-
mento si erano espressi 
lo scorso mese nomi-
nando gli otto compo-
nenti dell’Authority, si 
attendeva la nomina del 
presidente (che deve 
essere votato con una 
maggioranza di 2/3 delle 
competenti commissioni 
parlamentari). Il gradi-


