
Period ico di  Aerant i-Coral lo  Numero  20  

TeleRadiofax Pubblicato in Ancona 
Diffuso a mezzo fax e a mezzo 
e-mail via Internet 
Questo numero si compone di 
2 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. 

Aeranti-Corallo aderisce alla Confcommercio – Confederazione Generale Italiana del Commercio, Turismo, Servizi e delle PMI 
Per comunicazioni:  tel .  071/20.75.048  fax 071.20.75.098  e-mail :  aeranticoral lo@aeranticorallo. i t  

del  19 novembre 2005 

LINEE GUIDA PER LA 
SOLUZIONE DELLE 

INTERFERENZE 
RADIOFONICHE:  

IL 23 DISCUSSIONE 
AVANTI IL TAR LAZIO 

Si svolgerà il prossimo 23 
novembre la discussione 
avanti il TAR Lazio in 
merito alla istanza di 
sospensiva delle linee 
guida redatte dal Ministero 
delle comunicazioni lo 
scorso 24 giugno per la 
soluzione di problematiche 
interferenziali nel settore 
del la  rad iodif fusione 
sonora formulata da Rai e 
Raiway nell’ambito del 
ricorso proposto dalle 
s t e s s e .  A E R A N T I -
CORALLO è intervenuta 
ad opponendum,  per 
sostenere le ragioni 
dell’emittenza privata e per 
ch iedere  qu ind i  la 
reiezione di tale istanza di 
sospensiva. 
 

PUBBLICITA’: PER 
NIELSEN MEDIA 

RESEARCH CRESCE 
DEL 2,4 PERCENTO NEI 
PRIMI 9 MESI DEL 2005  

I dati relativi agli 
investimenti pubblicitari 
(come da rilevazioni 
Nielsen Media Research) 
per i primi nove mesi 
dell’anno, comparati con il 
corrispondente periodo del 
2004, registrano un +2,4% 
di media, con una 
performance migliore per 
la tv (+2,6%) e una 
leggera crescita per la 
radio (+0,6%). Tra gennaio 
e  s e t t e m b r e ,  g l i 
investimenti pubblicitari 
totali hanno toccato la cifra 
di 5.915 milioni di euro. 

FINANZIARIA 2006: DALLA SETTIMANA ENTRANTE 
INIZIA L’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE ALLA 

CAMERA. DOPO  I RISULTATI OTTENUTI AL SENATO, 
AERANTI-CORALLO SOLLECITERA’ L’APPROVAZIONE 
DI ULTERIORI PROPOSTE IN FAVORE DEL SETTORE 

RADIOFONICO E TELEVISIVO LOCALE 

La campagna di spot radiofonici e televisivi promossa da AERAN-
TI-CORALLO ha portato, nel corso della discussione del Disegno 
di legge sulla Finanziaria 2006 al Senato, al raggiungimento di im-
portanti obiettivi, primo tra i quali l’eliminazione del taglio alle mi-
sure di sostegno all’emittenza locale, destinate, come noto, per 
nove decimi alle tv locali e per un decimo alla radiofonia.  
Contestualmente, il maxi-emendamento approvato lo scorso 11 
novembre dall’Aula del Senato ha previsto, come richiesto da  
AERANTI-CORALLO, che le emittenti radiofoniche locali possano 
beneficiare, in caso di ritardi nell’iter procedurale relativo al rico-
noscimento delle misure di sostegno - come già avviene per il set-
tore televisivo - di un acconto, salvo conguaglio, del novanta per-
cento delle somme spettanti per le misure di sostegno stesse.  
Inoltre, è stata soppressa, come richiesto da AERANTI-
CORALLO, la possibilità (prevista dall’art. 63 comma 1 del testo 
originario) di ridurre i contributi editoria a favore delle emittenti ra-
diotelevisive relativi al rimborso delle spese per gli abbonamenti 
alle agenzie di informazione; tuttavia, ed è questo un aspetto e-
stremamente negativo, il comma 387 della Finanziaria prevede 
che i costi ammissibili per il calcolo dei contributi non possano 
aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella 
del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei 
contributi.  
AERANTI-CORALLO pertanto chiederà l’abrogazione integrale di 
tale norma.  
Le altre proposte di emendamento formulate da AERANTI-
CORALLO riguarderanno la richiesta di incremento delle misure 
di sostegno per il settore, nonché la richiesta di esclusione delle 
emittenti radiofoniche e televisive locali dall’obbligo di contribuzio-
ne previsto dalla legge Finanziaria per il funzionamento  dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni. 
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IL 25 NOVEMBRE 

CONVEGNO A MILANO 
SU INTERNET TV E 

LARGA BANDA  
Organizzato da Business 
International, si tiene il 
prossimo 25 novembre a 
Milano (Hotel Melià, via 
Masaccio 19, dalle ore 
9.00 alle 18.00 circa) un 
convegno sui contenuti 
“on demand”, la larga 
banda e le tecnologie 
digitali televisive. Nel 
pomeriggio, alla tavola 
rotonda sul tema “tra 
digitale terrestre, satellite e 
IPTV, quale sarà la tv del 
futuro?” interverrà, per 
A E R AN TI - CO R ALL O , 
Fabrizio Berrini. 
Le imprese associate 
interessate, che volessero 
iscriversi al convegno con 
uno sconto del 30 
percento, possono farlo 
collegandosi all’indirizzo 
In te rne t  h t tp: / /www.
businessinternational.it/
f i l e s e r v i c e s / f i l e s /
Internet_TV_AERANTI-
CORALLO.pdf 
 

IL 28 NOVEMBRE 
CONVEGNO 

DELL’UNIVERSITA’ DI 
MACERATA SULLA 

MUSICA IN RETE 
La Facoltà di economia 
dell’Università di Macerata 
organizza, il prossimo 28 
novembre, alle ore 9.30. 
presso l’Aula magna 
d e l l ’ U n i v e r s i t à ,  u n 
convegno sul  tema 
“Produrre e distribuire 
musica in rete: il Brasile 
della musica l ibera 
incontra l ’ I ta l ia” .  I l 
convegno verrà aperto dal 
Rettore dell’Università 
Roberto Sani e sarà 
presieduto dal Preside 
della Facoltà di Economia 
Mauro Marconi. Al dibattito 
interverranno, tra gli altri, 
alcuni  esponenti del 
Ministero della cultura 
brasil iano; è anche 
previsto un intervento del 
coordinatore AERANTI-
C O R A L L O  M a r c o 
Rossignoli, quale docente 
di Legislazione dei Media 
presso la Facoltà di 
Economia della stessa 
Università di Macerata. 

GLI ITALIANI AMANO LA RADIO, SECONDO UNA RICERCA ASTRA 
zo, al lavoro, durante le 
attività sportive). La ra-
dio tiene compagnia per 
l’85 percento delle per-
sone intervistate, rega-
lando emozioni e procu-
rando allegria (78%), di-
vertimento (72%), distra-
zioni (63%). Ma il dato 
forse più rilevante per 
chi la radio la fa, è che 
gli Italiani ritengono che 
nei tempi recenti la radio 
è molto migliorata, con 
segnali più puliti, palin-
sesti meglio progettati, 

maggiore professionali-
tà tecnica e giornalisti-
ca. Per il 71 percento 
degli ascoltatori, infine, 
la radio è il mezzo che 
negli ultimi cinque anni 
si è maggiormente rin-
novato. 
L’indagine è stata com-
missionata da Audira-
dio e presentata dal 
presidente di Astra, En-
rico Finzi, nel corso di 
un incontro svoltosi a 
Milano lo scorso 16 no-
vembre. 

Una recente indagine 
realizzata dall’istituto di 
ricerche Astra, svoltasi 
tra il 20 e il 28 settembre 
su un campione di 2.005 
interviste effettuate di 
persona, ha evidenziato 
la particolare affezione 
degli Italiani per il mezzo 
radio. La radio viene in-
fatti ascoltata abitual-
mente da oltre l’ottanta 
percento della popola-
zione nei più disparati 
contesti (in casa, durante 
la guida di un automez-

AUDIZIONE DI AERANTI CORALLO ALL’AGCOM SUI SISTEMI DI 
RILEVAZIONE DEGLI INDICI DI ASCOLTO 

vazione degli indici di 
ascolto, finalizzato al 
miglioramento del fun-
zionamento degli attuali 
sistemi di rilevazione 
secondo criteri di cor-
rettezza, trasparenza e 
apertura alle nuove tec-
nologie.  
L’Autorità, una volta 
completato il ciclo di au-
dizioni e raccolti tutti gli 
elementi utili, procederà 
all’adozione di un atto di 
indirizzo di portata ge-
nerale che individui le 
regole di governance 
rivolte ad assicurare l’in-
dipendenza e la neutra-

lità delle rilevazioni.  
Nel corso dell’audizio-
n e ,  A E R A N T I -
CORALLO ha formula-
to una serie di proposte 
di intervento relative sia 
ad Auditel, sia ad Audi-
radio, relativamente a-
gli aspetti della metodo-
logia di tali indagini e 
alle relative regole di 
governance.  
Al termine dell’audizio-
ne è stato consegnato 
un ampio documento 
illustrativo delle osser-
vazioni di AERANTI-
CORALLO sull’argo-
mento. 

Si è tenuta lo scorso 
mercoledì 16 novembre 
l’audizione di AERANTI-
CORALLO alla Autorità 
per le garanzie nelle co-
municazioni (presenti 
tra gli altri il Commissa-
rio dott. Sortino e il Di-
rettore del Dipartimento 
vigilanza e controllo  
d.ssa Aria) sui sistemi di 
rilevazione degli indici di 
ascolto.  
L’audizione si è svolta 
nell’ambito del piano di 
lavoro approvato dalla 
Commissione Servizi e 
Prodotti (CSP) della 
stessa Agcom sulla rile-

PUBBLICATI I DATI DEL SECONDO E TERZO CICLO AUDIRADIO 
qualche tempo, i dati 
Audiradio vengono co-
municati solo su base 
semestrale, cumulando 
i risultati delle rilevazio-
ni relative a due cicli.  
Il quarto e ultimo ciclo 
dell’indagine per l’anno 
corrente, la cui rileva-

zione è iniziata lo 
scorso 29 ottobre, ter-
minerà il prossimo 16 
dicembre.  
I nuovi dati Audiradio 
sono disponibili nel si-
to www.aeranticorallo.
it, nella sezione “Dati 
di ascolto”. 

Sono stati resi noti i ri-
sultati dell’indagine Au-
diradio relativa al se-
condo semestre mobile 
2005 (formato dal se-
condo e terzo ciclo cu-
mulati del 2005).  
Rispetto al passato, co-
me ormai accade da 


