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Si è concluso con un bilancio particolarmente positivo il primo RadioTv Forum di AERANTI-CORALLO, svoltosi 
il 4 e 5 luglio u.s. al Centro congressi dell’Appia Park Hotel di Roma. Malgrado le difficoltà conseguenti le mani-
festazioni promosse dai taxisti di tutta Italia, che hanno oggettivamente reso difficoltosi gli spostamenti proprio 
in quei giorni, l’evento di AERANTI-CORALLO ha avuto oltre mille partecipazioni alle quali si aggiungono quelle 
dei numerosi relatori che hanno animato i convegni, le tavole rotonde, i workshop. Hanno partecipato tra gli altri 
al RadioTv Forum  il Ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni, intervenuto il 4 luglio al convegno di apertu-
ra, e il  Sottosegretario alle comunicazioni Luigi Vimercati, intervenuto a chiusura della tavola rotonda sul digita-
le terrestre del 5 luglio.  
Inoltre hanno partecipato ai lavori il Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Nicola D’An-
gelo, il  Segretario generale della stessa Agcom, Roberto Viola, il direttore della DGSCER del Ministero delle 
comunicazioni Giovanni Bruno, Maurizio Gasparri (AN), Paolo Serventi Longhi (Segretario nazionale Fnsi), Ma-
ria Luisa Sangiorgio (Presidente coordinamento nazionale dei Corecom), Sergio Bellucci (Rifondazione comu-
nista), Carlo Ciccioli (AN), Antonio Sassano (Ordinario di ricerca applicata all’Università La Sapienza di Roma), 
Piero De Chiara (Presidente dell’associazione DGTVi), Mario Frullone (Direttore delle ricerche della Fondazio-
ne Bordoni), Egidio Viggiani (Segretario generale dell’associazione DGTVi). 
Nell’ambito del Forum è stato inoltre organizzato un ampio spazio espositivo dove trentadue aziende operanti 
nel settore dell’alta e frequenza, del video e dell’audio hanno presentato, in appositi stand, i loro prodotti e le 
loro soluzioni per il mondo del broadcast radiofonico e televisivo locale, satellitare e via internet. L’expo e i 
workshop sono stati organizzati con la collaborazione della Imas Publishing, editore del periodico specializzato 
Broadcast & Production. 
Ecco un sintetico report dei momenti più salienti della due giorni. 
 

Martedì 4 luglio, convegno di apertura:  
le proposte di Aeranti-Corallo, l’intervento del Ministro Gentiloni 

 

I lavori del RadioTv Forum sono stati aperti dal coordinatore AERANTI-CORALLO Marco Rossignoli che ha 
ricordato che l’evento è stato organizzato pensando al trentennale della liberalizzazione dell’etere. In questi 30 
anni - ha affermato Rossignoli - le tv e radio locali, nate con spirito pionieristico dall’iniziativa di alcuni appassio-
nati, hanno dato vita a realtà che oggi svolgono un ruolo decisivo per l’informazione sul territorio e hanno crea-
to migliaia di posti di lavoro. Nel corso della relazione Rossignoli, pur confermando l’interesse degli editori tele-
visivi locali alla tecnologia digitale, ha evidenziato tutte le problematicità e criticità che stanno emergendo per le 
televisioni locali nella fase della transizione e ha sottolineato l’importanza che, per evitare la formazione di posi-
zioni dominanti nell’ambito del contesto digitale, vengano fina da ora assunti provvedimenti correttivi dell’attuale 
sistema duopolistico anche nel mercato analogico, prevedendo in particolare norme antitrust e norme per favo-
rire gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali. Su quest’ultimo tema, Rossignoli ha avanzato la proposta 
di applicare sgravi fiscali per chi acquista pubblicità su emittenti radiotelevisive locali, di prevedere la possibilità 
di effettuare televendite esclusivamente sulle tv locali e di prevedere tetti minimi di spesa per le campagne pub-
blicitarie delle piccole e medie imprese sulle emittenti nazionali.  
Passando alla radiofonia, con riferimento alla problematica dell’avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica 
digitale, Rossignoli  ha  chiesto che il Ministero delle Comunicazioni non emani  il bando di gara per  il rilascio 
delle licenze per il  DAB-T senza aver  preventivamente risolto il problema della particolare limitatezza del nu-
mero di frequenze  attualmente previsto per le trasmissioni con tale tecnologia, in relazione al numero delle e-
mittenti radiofoniche locali e nazionali operanti in analogico. Un diverso modo di procedere rappresenterebbe 

(Continua a pagina 2) 

CONCLUSI I LAVORI DEL RADIOTV FORUM DI AERANTI-CORALLO. 
L’ATTENZIONE DEL MINISTRO GENTILONI ALLE PROBLEMATICHE 

DELL’EMITTENZA LOCALE SOLLEVATE DA AERANTI-CORALLO 
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GRANDE 
PREOCCUPAZIONE 

PER LE PROVVIDENZE 
EDITORIA 

Dall’approvazione della 
legge Finanziaria 2006, la 
q u e s t i o n e  d e l l e 
provvidenze editoria è 
motivo di preoccupazione 
per il settore dell’emittenza 
locale in quanto le norme 
introdotte dalla stessa 
legge, stabiliscono che i 
costi per l’abbonamento 
a l l e  a g e n z i e  d i 
informazione non possano 
aumentare su base annua 
di  una percentual e 
superiore a quella del 
tasso programmato di 
inflazione per l’anno di 
riferimento dei contributi.  
Ora, con la manovra 
correttiva di bilancio 
approvata dal Consiglio dei 
M i n i s t r i  l a  s c o r s a 
settimana, sarà anche 
operato un taglio di un 
milione di euro al fondo per 
le provvidenze editoria per 
l’anno 2006, mentre il 
taglio sarà di  50 milioni nel 
2007 e altrettanti nel 2008.  
A E R A N T I - C O R A L L O , 
come illustrato anche 
nell’ambito del RadioTv 
Forum, ritiene necessario 
che venga data al più 
presto soluzione ai suddetti 
p r o b l e m i ,  p o i c h é 
diversamente il siste-
ma  delle provvidenze che, 
negli anni, ha  partico-
larmente  favorito  la realiz-
zazione di una informa-
zione  radiotelevisiva locale 
di qualità, rischia  di 
azzerarsi,  con gravis-
simo  danno per le imprese 
e per la collettività.  
Sul tema dell’editoria e 
sulle relative proble-
matiche si è svolta il 7 
luglio a Roma una 
interessante iniziativa di 
Mediacoop alla quale 
erano presenti tra gli altri, 
oltre al presidente della 
stessa Mediacoop Lelio 
Grassucci,  i l  Sotto-
segretario alla Presidenza 
del Consiglio con delega 
all’editoria on. Levi, l’on. 
Folena (presidente della 
Commissione cultura della 
Camera dei Deputati) e 
l’on. Verdini (relatore del 
disegno di legge Bonaiuti).  

 to che oggi è in atto, con 
l’idea del progresso tecno-
logico, una pericolosa o-
perazione che tende a di-
struggere il grande patri-
monio delle radio locali, 
tipiche emittenti di servizio 
di centinaia di comunità in 
Italia, le più svariate, sia di 
ispirazione sociale, politi-
ca, religiosa e/o ricreativa, 
che hanno aggregato mi-
gliaia di giovani e hanno 
creato migliaia di posti di 
lavoro. Il Ministro delle co-
municazioni Paolo Genti-
loni ha affermato che il 
percorso svolto in trent’an-
ni di emittenza privata è 
stato positivo, anche se 
restano aperti alcuni im-
portanti problemi, tra cui 
quello della concentrazio-
ne, che crea difficoltà all’-
apertura del mercato.  
Il Ministro ha evidenziato 
quindi il ruolo fondamen-
tale di contatto con il terri-
torio svolto dall’emittenza 
locale, e ha sottolineato 
che, malgrado la globaliz-
zazione, in Italia e nel 
mondo sta prendendo cor-

po una tendenza a valo-
rizzare i fenomeni locali.  
Rispondendo nello speci-
fico ai temi sollevati da 
AERANTI-CORALLO, il 
Ministro ha sostenuto 
che in merito alla transi-
zione al digitale terrestre 
è necessario tener conto 
delle problematiche e 
delle criticità evidenziate 
dall’associazione.  
Sul fronte del digitale ra-
diofonico DAB, Gentiloni 
ha inoltre affermato  che 
è necessaria una “pausa 
di riflessione”, mentre, 
affrontando la problema-
tica - di piena attualità in 
questi giorni – della revi-
sione della normativa sui 
diritti per la trasmissione 
degli incontri di calcio, ha 
dichiarato che verranno 
probabilmente trovate 
soluzioni che daranno 
maggiore spazio all’emit-
tenza locale.  
Il testo delle relazioni di 
Rossignoli e Bardelli è 
pubblicato nel sito www.
aeranticorallo.it, sezione 
“Documenti”. 

(Segue da pagina 1 - Successo del 
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infatti una inaccettabile 
scelta di enorme ridimen-
sionamento del comparto 
radiofonico privato.  
Il coordinatore AERANTI-
CORALLO ha quindi pro-
posto che il Ministero del-
le Comunicazioni promuo-
va un tavolo di confronto 
tra lo stesso Ministero, 
l’Agcom e le associazioni  
delle emittenti  radiofoni-
che nazionali e locali per 
affrontare  la problematica  
ed individuare  le possibili 
soluzioni. 
Il Presidente del CORAL-
LO Luigi Bardelli, nel pro-
prio intervento, ha eviden-
ziato come le emittenti lo-
cali, in tutti questi anni,  
abbiano presidiato il terri-
torio, sostenendo e valo-
rizzando le diverse comu-
nità, contribuendo al loro 
sviluppo, anche economi-
co. Solo le emittenti locali, 
pur con tanti limiti, hanno 
garantito il pluralismo.  
Con riferimento alla radio-
fonia, Bardelli ha afferma-

RadioTv Forum: gli altri convegni 
contenuti verranno pre-
ventivamente discussi con 
le associazioni. La previ-
sione è che da settembre 
verrà iniziata la raccolta 
dei dati, con l’obiettivo di 
terminare la prima fase 
attorno a dicembre 2006/
gennaio 2007. Successi-
vamente l’Autorità proce-
derà nella verifica e nell’ 
ordinamento dei dati rac-
colti.  
Nella mattinata del 5 luglio 
si è svolta una tavola ro-
tonda sulle problematiche 
della tv digitale, moderata 
da Roberto Gagliardini, 
giornalista di Italia Oggi, 
quotidiano sempre partico-
larmente attento all proble-
matiche del settore radio-
televisivo.  Intervenendo 
alla tavola rotonda, Gio-
vanni Bruno, Direttore 

generale della DGSCER  
del Ministero, ha eviden-
ziato come la mancanza 
di un database delle fre-
quenze abbia creato sino 
a oggi problemi di coordi-
namento e di gestione 
dello spettro; dunque -  
ha sostenuto Bruno - l’ini-
ziativa di creare un 
database aggiornato del-
le frequenze rappresenta 
una prima, importante 
risposta verso la soluzio-
ne del problema. Il prof. 
Antonio Sassano si è 
soffermato sulla recente 
conferenza dell’Unione 
internazionale delle co-
municazioni tenutasi a 
Ginevra, dove è stata di-
scussa la revisione del 
piano delle frequenze di 
Stoccolma del 1961. Per 

(Continua a pagina 3) 

Di ampio interesse è stata 
la relazione tenuta dal Se-
gretario generale dell’Au-
torità per le garanzie nelle 
comunicazioni  Roberto 
Viola nel pomeriggio di 
martedì 4 luglio. L’ing. 
Viol a ha i l lust ra to   
l’excursus storico sulla 
normativa in materia di 
radiotelevisione, partendo 
dalla sentenza della Corte 
costituzionale del 1960 
per terminare con le più 
recenti disposizioni legi-
slative (il Testo unico del-
la radiotelevisione, il codi-
ce delle comunicazioni).   
Nel corso dell’intervento, 
Viola ha anche affrontato il 
tema del database delle 
frequenze, evidenziando 
che nelle prossime setti-
mane l’Agcom metterà a 
punto un formulario, i cui 



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 esclusiva-
mente per questo servizio informativo. Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dalla nostra mailing list, inviate 
un fax con la dicitura “cancellazione dall’elenco” al numero di fax 071-2075098 o una e-mail all’indirizzo Internet aeranticorallo@aeranticorallo.it 
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14 e 15 LUGLIO A NAPOLI, 
CONFERENZA NAZIONALE 

DGTVI 
Si terrà i 14 e 15 luglio a 
Napoli, Castel dell’Ovo, la II 
Conferenza nazionale di 
DGTVi, l’associazione per il 
digitale terrestre cui aderisce 
AERANTI-CORALLO. Nel 
corso della conferenza verrà 
presentata una ricerca sullo 
stato della tv digitale in 
Europa. I lavori saranno 
conclusi dal Ministro delle 
comunicazioni Gentiloni. Alla 
tavola rotonda che si svolgerà 
la mattina del 15, sulla via 
italiana alla tv digitale, 
interverrà per AERANTI-
CORALLO Marco Rossignoli.  

 
CONSULTAZIONE 
DELL’AGCOM SUI 

TRASFERIMENTI DI 
PROPRIETA’ 

A E R A N T I - C O R A L L O , 
r i s p o n d e n d o  a l l a 
consultazione pubblica indetta 
dall’Agcom, ha inviato alla 
stessa Autorità le proprie 
osservazioni in merito allo 
s c h e m a  d e l  n u o v o 
regolamento recante la 
disciplina dei procedimenti in 
materia di autorizzazioni ai 
trasferimenti di proprietà delle 
soc ietà  radiofon iche e 
televisive, dei procedimenti in 
materia di posizioni dominanti 
e dell’attività di verifica delle 
operazioni di concentrazione 
ed intese nel sistema integrato 
delle comunicazioni.  
AERANTI-CORALLO ha tra 
l’ al t ro ev idenziato che  
le tipologie di operazioni, 
soggette all’autorizzazione di 
cui alla legge 297/97 
dovrebbero essere definite in 
modo più dettagliato e che sia 
necessario chiarire quali siano 
i trasferimenti di impianti o 
r ami d i  az ien da ch e 
comportino  l’obbligo di 
autorizzazione ai sensi dello 
s c h e m a  d e l  n u o v o 
regolamento. 
 

IL 6 LUGLIO SI E’ TENUTA 
L’ASSEMBLEA GENERALE 

DI CONFCOMMERCIO 
Si è svolta lo scorso 6 luglio la 
diciannovesima assemblea 
generale di Confcommercio, la 
confederazione cui aderisce 
AERANTI-CORALLO. All’as-
semblea hanno partecipato, 
tra gli altri, numerosi esponenti 
delle istituzioni, del Governo, 
de l l a  pu b b l i c a  a mmi -
nistrazione. Carlo Sangalli, 
presidente della Confcom-
mercio, ha svolto la propria 
relazione compiendo un giro 
d’orizzonte sulla situazione 
complessiva dell’economia 
italiana. 

la garanzia vera per le tv 
locali sia data dalla scelta 
di un percorso chiaro, re-
golato e condiviso che 
preveda la creazione di 
nuovi contenuti e il coordi-
namento delle frequenze 
anche a livello internazio-
nale. Il segretario di 
DGTVi, Egidio Viggiani, 
ha evidenziato come il pe-
riodo di transizione possa 
essere oneroso per l’emit-
tenza nazionale e locale, 
con il rischio di non vedere 
riconosciuto il processo 
industriale che si è messo 
in piedi. Infine, a chiusura 
della tavola rotonda, il Sot-
tosegretario alle comuni-

cazioni Luigi Vimercati 
ha parlato di sfida globale 
della modernizzazione, 
una sfida che anche le tv 
locali devono accogliere 
positivamente, pur con gli 
inevitabili problemi che 
questa può comportare. 
Secondo Vimercati, lo 
spostamento dello switch 
off in avanti corrisponde 
a una visione più ragio-
nevole della realtà. La 
televisione digitale, se-
condo il Sottosegretario, 
potrà comunque decolla-
re soprattutto in funzione 
della qualità e della di-
sponibilità di nuovi conte-
nuti. 

(Segue da pagina 2 - Successo del 
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Sassano le frequenze che 
la conferenza ginevrina ha 
assegnato all’Italia, pur se 
limitate rispetto a quelle 
effettivamente  utilizzate, 
sono solo un punto di par-
tenza, in quanto se il Mini-
stero delle comunicazioni 
attuerà una buona politica 
di coordinamento a livello 
internazionale, sarà proba-
bile che la maggior parte di 
tali frequenze venga recu-
perata. L’ing. Mario Frul-
lone, della Fondazione 
Bordoni, ha sottolineato 
come, relativamente alla 
questione delle frequenze, 

RadioTv Forum: 30 anni di radiotelevisione privata 
è augurato che con il 
nuovo Governo vengano 
mantenute inalterate le 
risorse destinate al com-
parto dell’emittenza loca-
le.  
Il Commissario del-
l’Agcom Nicola D’Ange-
lo ha sottolineato l’aspet-
to negativo di come le tv 
locali siano viste da mol-
ti, dopo trenta anni di 
storia, solo come una 
riserva da cui attingere 
frequenze per il trading e 
ha auspicato che il legi-
slatore predisponga nor-
me che tengano in consi-
derazione tutti gli opera-
tori, nazionali e locali, 
ponendoli sullo stesso 
piano.  
Maria Luisa Sangiorgio 
(presidente del Coordi-
namento nazionale dei 
Corecom), si è sofferma-
ta sull’attività dei Core-
com e sull’attenzione 
che questi costantemen-
te riservano all’emittenza 
locale, mentre per Ser-
gio Bellucci  (re-
sponsabile informazione 
di Rifondazione comuni-
sta), il problema è quello 
di trovare delle regole 

che pongano fine agli 
squilibri che ancora og-
gi caratterizzano  il si-
stema radiotelevisivo 
italiano.  
Carlo Ciccioli, di AN, 
ha apprezzato il valore 
della comunicazione lo-
cale fatto attraverso l’e-
mittenza locale, mentre 
Piero De Chiara 
(Presidente dell’Asso-
ciazione DGTVi) ha 
concluso auspicando 
che il percorso di transi-
zione alla tv digitale ter-
restre sia cadenzato a 
tappe, con tempi certi 
per tutti. 
La giornata è terminata 
con la consegna di rico-
noscimenti a due figure 
“storiche” del settore: 
l’avv. Eugenio Porta 
(presidente d’onore AE-
RANTI) e a Franco Mu-
gerli (fondatore dell’As-
sociazione CORALLO).  
Infine, sono stati conse-
gnati riconoscimenti a 
emittenti radiofoniche e 
ad emittenti televisive 
l o c a l i  A E R A N T I -
CORALLO che vantano 
almeno trenta anni di 
attività. 

Nel pomeriggio di merco-
ledì 5 luglio si è svolto 
l’ultimo convegno del Ra-
dioTv Forum, sul  tema 
“Trenta anni di emittenza 
privata”. I lavori sono sta-
ti introdotti da Marco 
Rossignoli, che ha riper-
corso le tappe che hanno 
portato il sistema radiofo-
nico e televisivo italiano 
all’attuale assetto.  
Dopo l’intervento di Luigi 
Bardelli, che ha ribadito 
l’importanza del ruolo 
dell’emittenza locale, è 
stata la volta di Paolo 
Serventi Longhi, segre-
tario generale della Fnsi, 
che ha evidenziato  che 
sono oggi  quasi mille i  
giornalisti delle emittenti 
l o c a l i  A E R A N T I -
CORALLO cui si applica 
il contratto di lavoro AE-
RANTI-CORALLO/Fnsi, 
un contratto che valoriz-
za la professionalità dei 
giornalisti e la  qualità del 
prodotto radiotelevisivo 
locale.  
Maurizio Gasparri ha 
sottolineato come si deb-
ba salvaguardare la ric-
chezza rappresentata 
dalle emittenti locali e si 


