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Numero 3

■ Sulla problematica del pagamento 
dei diritti amministrativi e dei contri-
buti per i ponti di collegamento,  
AERANTI-CORALLO ha presentato, 
nei giorni scorsi, un quesito alla 
Dgscerp del Ministero dello Sviluppo 
Economico finalizzato a chiarire se 
una emittente che abbia dismesso 
anticipatamente tutti i propri impianti 
di trasmissione e di collegamento e 
al 31 dicembre non esercisca più 
alcun impianto di trasmissione e di 
collegamento, debba corrispondere 
o meno i diritti amministrativi e i 
contributi per i ponti di collegamento 
per l’anno successivo. 
La Dgscerp, con propria nota, ha 
comunicato ad AERANTI-CORALLO 
che: 
a) Per quanto riguarda i diritti ammi-
nistrativi, gli operatori di rete che 
hanno comunicato entro l’anno 2021 
la volontaria dismissione delle fre-
quenze, conformemente alle modali-
tà operative e alle tempistiche fornite 
dal Ministero, non sono tenute a 
corrispondere i diritti per l’anno 
2022. Analogamente gli operatori di 
rete che hanno comunicato di aver 
ottemperato nei tempi prescritti agli 
obblighi di rilascio nel 2021 
(cruscotto roadmap), non sono tenuti 
al pagamento dei diritti amministrati-
vi per l’anno 2022. 
b) Per quanto riguarda i ponti di col-

(Continua a pagina 2) 

■ In continua crescita le trasmissioni radiofoniche Dab+ da parte delle 
emittenti radiofoniche del sistema associativo AERANTI-CORALLO. 
Dopo l’avvio delle trasmissioni da parte delle società Lombardia Dab e 
Radio Digitale Lombardia e dopo l’attivazione di nuovi impianti di diffu-
sione in Toscana da parte delle società Toscana Dab e Radio Digitale 
Toscana, è ora la volta di Radiofonia Locale Digitale Umbria, che ha 
esteso la propria copertura anche alla provincia di Terni. In particolare, 
quest’ultimo operatore di rete ha attivato un nuovo impianto di trasmis-
sione ubicato sul Monte Miranda e operante sul canale 10C. 
Il nuovo impianto, che serve la città e la provincia di Terni, si aggiunge 
all’altro impianto, già attivo da tempo, ubicato a Colle della Trinità, che 
serve la provincia di Perugia. 
Il mux esercito da Radiofonia Locale Digitale Umbria veicola attualmen-
te i contenuti di 12 imprese radiofoniche locali. Ricordiamo che operato-
ri di rete del sistema associativo AERANTI-CORALLO sono attivi anche 
in Piemonte, in Emilia Romagna, in provincia di Trento e in Campania. 
Soddisfazione per questa nuova attivazione è stata espressa dall’Am-
ministratore unico della società Radiofonia Locale Digitale Umbria, Ele-
na Porta. 
A margine, il coordinatore AERANTI-CORALLO, avv. Marco Rossignoli, 
ha commentato: “Si rafforza sempre più la presenza dell’emittenza ra-
diofonica locale nel digitale radiofonico dab+. Nell’ambito del sistema 
associativo AERANTI-CORALLO – ha aggiunto Rossignoli – sono state 
ad oggi costituite 17 società consortili, aventi copertura delle rispettive 
regioni. Complessivamente alle relative reti afferiscono i contenuti di 
264 emittenti radiofoniche locali”. Rossignoli ha poi comunicato che nel-
le prossime settimane è prevista la creazione di ulteriori società e l’atti-
vazione di ulteriori impianti. 
Il coordinatore AERANTI-CORALLO ha, quindi, concluso sottolineando 
l’importanza che l’emittenza locale si trovi preparata al momento in cui 
verranno dismesse le frequenze della banda III, oggi destinate agli usi 
televisivi, e verrà varato dall’Agcom il nuovo Piano Nazionale di Asse-
gnazione delle Frequenze, in modo da poter competere nei nuovi sce-
nari digitali a pieno titolo. 
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legamento, il pagamento va effettuato 
entro il 31 gennaio 2022 sulla base 
dei collegamenti oggetto di autorizza-
zioni in essere al 31 dicembre dell’an-
no precedente, in rapporto al numero 
dei mesi di effettivo utilizzo. 
c) Nel caso un operatore ritenesse di 
avere pagato una somma eccedente 
rispetto a quella effettivamente dovu-
ta (anche con riferimento all’anno 
precedente) può prendere contatti 
con la Divisione V per gli eventuali 
chiarimenti. Si ricorda che gli importi 
eventualmente corrisposti in ecce-
denza potranno essere portati a com-
pensazione dei contributi per il diritto 
d’uso delle frequenze digitali per gli 
anni 2020 e 2021, per i quale è in via 
di predisposizione il decreto di cui all’ 
art. 1 comma 172 della legge del 28 
dicembre 2015 n. 208. 
A questo link è pubblicata la nota 
della Dgscerp del MiSe. 

■ Il mercato degli investimenti pub-
blicitari in Italia chiude il mese di 
dicembre a +0,3%, portando la rac-
colta pubblicitaria del 2021 a 
+13,5%. E’ quanto emerge dalla 
lettura delle rilevazioni mensili curate 
da Nielsen sulla raccolta pubblicitaria 
sui media in Italia. 
Escludendo dalla raccolta web la 
stima effettuata da Nielsen su 
search, social, annunci sponsorizzati 
e OTT, l'andamento globale nel 2021 
si attesta a +12,8%. 
Con riferimento ai singoli mezzi, la tv 
fa segnare a dicembre un rallenta-
mento (-10,8%), chiudendo comun-
que il 2021 con un segno positivo (+ 
14,4%). La radio chiude dicembre a 
+15,9%, totalizzando per l’intero 
anno 2021 un dato a +10,4%. 
I dati sul mercato della pubblicità in 
Italia sono disponibili sul sito di  
AERANTI-CORALLO, direttamente 
a questo link. 

■ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo 
economico, ha pubblicato lo scorso 28 gen-
naio, con due distinti provvedimenti, la gra-
duatoria provvisoria con i relativi elenchi 
degli importi dei contributi da assegnare 
alle tv locali comunitarie per l’annualità 
2021, nonché la graduatoria provvisoria 
con i relativi elenchi degli importi dei contri-
buti da assegnare alle radio locali comuni-
tarie per l’annualità 2021. 
Le tv locali a carattere comunitario ammes-
se ai contributi 2021 sono 322 (su 333 do-
mande presentate), di cui 50 accedono sia 
alla quota fissa, sia alla quota variabile del 
riparto. L’importo della quota fissa è di Euro 
7.926,93 per ognuna delle suddette 322 tv 
locali comunitarie, mentre l’importo della 
quota variabile va da Euro 295.147,49 a 
Euro 697,84. Lo stanziamento complessivo 
ammonta ad Euro 5.104.945,36. 
Le radio locali a carattere comunitario am-
messe ai contributi 2021 sono 341 (su 343 
domande presentate), di cui 78 accedono 
sia alla quota fissa, sia alla quota variabile 
del riparto. L’importo della quota fissa è di 
Euro 6.604,64 per ognuna delle suddette 
341 radio locali comunitarie, mentre l’im-
porto della quota variabile va da Euro 
176.746,53 a Euro 401,99.  
Lo stanziamento complessivo ammonta ad 
Euro 4.504.363,55. 
In considerazione che la legge di bilancio 
2021 ha previsto, a partire dai contributi 

2021, la “stabilizzazione” del c.d. “extragettito 
del canone Rai”, gli importi dei contributi indi-
cati per ogni emittente comprendono anche il 
riparto di tale extragettito. Sia le tv locali comu-
nitarie, sia le radio locali comunitarie che han-
no presentato domanda per i contributi 2021 
possono formulare, entro il prossimo 27 feb-
braio 2022, richiesta di rettifica del punteggio o 
di riammissione della domanda, utilizzando la 
funzione “reclamo” (icona arancione in basso a 
destra) all’interno della propria posizione nella 
piattaforma telematica Sicem. 
A questo link sono pubblicati il decreto diretto-
riale 28 gennaio 2022, la graduatoria provviso-
ria e l’elenco degli importi dei contributi 2021 
per le tv locali comunitarie. 
A questo link sono pubblicati il decreto diretto-
riale 28 gennaio 2022, la graduatoria provviso-
ria e l’elenco degli importi dei contributi 2021 
per le radio locali comunitarie. 
Frattanto è aperta, sino al prossimo 28 feb-
braio, la finestra temporale nel corso della 
quale è possibile presentare, per mezzo della 
piattaforma Sicem, le domande 2022 per tv e 
radio locali (commerciali e comunitarie). La 
Dgscerp del Ministero dello Sviluppo Economi-
co ha pubblicato nel sito web del MiSe le indi-
cazioni operative sulle modalità di presentazio-
ne di tali domande, con la finalità anche di 
velocizzare il procedimento amministrativo 
relativo all’istruttoria. 
Le indicazioni operative della Dgscerp del Mi-
nistero sono pubblicate a questo link 
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■ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo 
Economico, con determina in data 4 feb-
braio 2022, pubblicata il successivo 9 feb-
braio nel sito istituzionale, in considerazio-
ne che per le Aree tecniche 01 
(Piemonte), 02 (Valle D’Aosta), 04A (Prov. 
Trento), 04B (Prov. Bolzano), 05 (Veneto), 
06 (Friuli Venezia Giulia), 08 (Emilia Ro-
magna), 18 (Sardegna) sono stati conclusi 
gli accordi commerciali per l’assegnazione 
della capacità trasmissiva, ai sensi dell’art. 
7 e dell’art. 8 dei relativi bandi per la for-
mazione delle graduatorie dei fornitori di 
servizi di media audiovisivi (FSMA) in am-
bito locale, e che sono state altresì conclu-
se le procedure previste dai bandi di gara 
per l’attribuzione delle numerazioni auto-
matiche dei canali (LCN), ha pubblicato le 
graduatorie definitive dei FSMA e le gra-

duatorie definitive delle numerazioni LCN per 
tali Aree tecniche. 
Qui la determina in data 4 febbraio 2022. 
Graduatoria definitiva FSMA A.T. 01 (Piemonte) 
Graduatoria definitiva LCN A.T. 01 (Piemonte) 
Graduatoria definitiva FSMA A.T. 02 (VdA) 
Graduatoria definitiva LCN A.T. 02 (VdA) 
Graduatoria definitiva FSMA A.T. 04A (Trento) 
Graduatoria definitiva LCN A.T. 04A (Trento) 
Graduatoria definitiva FSMA A.T. 04B (Bolzano) 
Graduatoria definitiva LCN A.T. 04B (Bolzano) 
Graduatoria definitiva FSMA A.T. 05 (Veneto) 
Graduatoria definitiva LCN A.T. 05 (Veneto) 
Graduatoria definitiva FSMA A.T. 06 (FVG) 
Graduatoria definitiva LCN A.T. 06 (FVG) 
Graduatoria definitiva FSMA A.T. 08 (Emilia R.) 
Graduatoria definitiva LCN A.T. 08 (Emilia R.) 
Graduatoria definitiva FSMA A.T. 18 (Sardegna) 
Graduatoria definitiva LCN A.T. 18 (Sardegna)  

https://www.aeranticorallo.it/risposta-a-quesito-di-aeranti-corallo-del-dirigente-della-div-v-della-dgscerp-in-data-28-gennaio-2022-diritti-amministrativi-dovuti-dagli-operatori-di-rete-televisiva-in-tecnica-digitale-e-contri/
https://www.aeranticorallo.it/category/mercato-pubblicita/
https://www.aeranticorallo.it/decreto-direttoriale-28-gennaio-2022-del-direttore-generale-della-dgscerp-del-ministero-dello-sviluppo-economico-di-approvazione-graduatoria-provvisoria-ed-elenco-degli-importi-dei-contributi-pubblici/
https://www.aeranticorallo.it/decreto-direttoriale-28-gennaio-2022-del-direttore-generale-della-dgscerp-del-ministero-dello-sviluppo-economico-di-approvazione-graduatoria-provvisoria-ed-elenco-degli-importi-dei-contributi-da-asseg/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Istruzioni_operative_Anno_2022.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/DETERMINA_PUBBLICAZIONE_GRAD_FSMA_LCN_NORD_E_SARDEGNA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._FSMA_-_AT01_-_PIEMONTE.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._LCN_AT01_-_PIEMONTE.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._FSMA_AT02_-_VALLE_DAOSTA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._LCN_AT02_-_VALLE_DAOSTA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._FSMA_AT4A_-_PROV._AUT._TRENTO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._LCN_AT4A_-_PROV._AUT._TRENTO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._FSMA_AT4B_-_PROV._AUT._BOLZANO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._LCN_AT4B_-_PROV._AUT._BOLZANO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._FSMA_AT05_-_VENETO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._LCN_AT05_-_VENETO.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._FSMA_AT06_-_FRIULI_VENEZIA_GIULIA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._LCN_AT06_-_FRIULI_VENEZIA_GIULIA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._FSMA_AT08_-_EMILIA_ROMAGNA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._LCN_AT08_-_EMILIA_ROMAGNA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._FSMA_-_AT18_-_SARDEGNA.pdf
https://www.aeranticorallo.it/wp-content/uploads/2022/02/GRAD._DEF._LCN_AT18_-_SARDEGNA.pdf

