
Radio Tv News
29 GENNAIO 2015 - NUMERO 35

Direttore Responsabile: Emilio Carelli | Direttore Editoriale: Andrea Franceschi
In redazione (redazione@confindustriaradiotv.it): Rosario A. Donato, Josè M. Casas, Elena Cappuccio, Annamaria La Cesa, Michele Farina, Carlo Cornelli 
Editore: Confindustria Radio Televisioni, Piazza dei SS. Apostoli 66, Roma Tel. 06/4402104 - Fax 06/4402723 | www.confindustriaradiotv.it | 
segreteria@confindustriaradiotv.it | Iscritto al n. 54 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma il giorno 01/04/2014

06
Mercato e Pubblicità

05
Normativa  e
          Giurisprudenza 

03
Vita Associativa



2 

Sommario

03. Vita Associativa
  03.  Sistema radiofonico: linee guida 2015 delle Radio locali

 

05. Normativa e Giurisprudenza
 05.   La problematica dei diritti amministrativi ex art. 34 
  del Codice delle Comunicazioni elettroniche  
 05.  L’AGCom mette in cantiere un “testo unico
  delle delibere in materia radiotelevisiva  
  
  

 

06. Mercato e Pubblicità
  06. Sky TG24 in versione DTT  
  07. Offerta di Huchinson Wampoa/3 per O2 in UK
  07.  Finalizzazione Accordo Cairo/EI Towers

In breve
    06.  Giglio Group e Nautical Channel 



3 

Sistema radiofonico: linee guida 2015 delle Radio locali

Dall’Associazione Radio FRT, aderente a Confindustria Radio Televisioni

FASE 1
     Chiusura delle emittenti che non hanno ottenuto l’autorizzazione a trasmettere.
     Revoca dell’autorizzazione per quelle emittenti che non hanno avuto l’assenso per la prosecuzione               
     dell’esercizio.
     Verifica generalizzata per accertare che l’emittente abbia i requisiti minimi previsti, ovvero che          
     impieghi almeno due dipendenti, legge 177/05, art.24, lettera a), in regola con le vigenti disposizioni in   
     materia previdenziale.  
     Il Dipartimento delle Comunicazioni può procedere in qualsiasi momento chiedendo il DURC,          
     operazione  eseguita solo per le radio che fanno domanda in base alla legge 448/2001. Si tratta di    
     estendere tale richiesta per le rimanenti emittenti.
     Revoca dell’autorizzazione a trasmettere per quelle emittenti che non pagano i canoni di concessione e la          
     tassa di concessione governativa.
     Profonda modifica del Regolamento della legge 448/2001, nel senso di far cessare la distribuzione dei   
     contributi per il 50% a pioggia, ma favorire soprattutto le imprese che fanno occupazione.
     Omogenizzazione dei costi per i servizi resi dai vari Ispettorati territoriali del MISE e loro contenimento   
     dato l’attuale notevole ammontare.
     Utilizzo della banda FM almeno fino all’anno 2030.
 
FASE 2
     Pianificazione delle frequenze della banda analogica FM. In proposito occorre superare con intervento           
     legislativo il dettato del decreto legislativo 31/07/05 n. 177, come modificato dal decreto legislativo    
     15/03/10 n. 44. 
     Chiusura degli impianti inattivi e interferenziali.
     Previsione di assegnazione alle radio nazionali di frequenze in isofrequenza su tutto il territorio nazionale.
     Canalizzazione delle frequenze a passi di 400 KHz l’una dall’altra per consentire l’utilizzo di ogni    
     tecnologia esistente sul mercato (Vedi DRM).
     Risoluzione delle controversie di interferenza con i Paesi confinanti, a condizioni comunque di reciproca    
     disponibilità.

Radio Tv News 29 Gennaio 2015

Una visione complessiva dello stato attuale del sistema radiofonico pone in evidenza molte criticità, dovute a gravi 
difficoltà d’ordine economico soprattutto per le Radio locali, e a carenze legislative a seguito di obsolescenza di 
alcune norme o mancanza delle stesse in settori fondamentali.
A nostro avviso è giunto il momento di fare per la radiofonia un discorso di sistema distinguendo la diffusione in 
analogico da quella in tecnica digitale e analizzando in modo specifico le necessità delle due tecnologie.

FM
Proprio in considerazione dello stato del sistema radiofonico, 
con particolar riferimento alle emittenti locali, si esprime 
l’urgente necessità di avviare un discorso di modernizzazione 
e razionalizzazione del sistema stesso, attraverso una serie 
di modifiche tecniche e regolamentari che si possono così 
sintetizzare:

Vita       Associativa
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appaiono superati e non perfettamente idonei a consentire nel breve periodo uno sviluppo ordinato e generalizzato 
del digitale radiofonico.  Premessa la fondamentale importanza di quanto definito dall’art. 2 del Regolamento circa 
la garanzia di parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario dell’attività tra tutti i soggetti privati, 
nonché tra questi e la Concessionaria del servizio pubblico, si propone quanto segue:

DAB+
La delibera 664/09/CONS dell’AGCom ha rappresentato un 
importante momento per l’avvio del digitale radiofonico, ma a 
distanza di circa cinque anni non ha esplicato effetti significativi 
per uno sviluppo generalizzato del sistema DAB+. Pertanto si 
ritiene necessario che si prenda nella dovuta considerazione 
apportare sostanziali modifiche, non all’impianto generale del 
Regolamento,  ma   ad  alcuni    fondamentali    contenuti      che 

Abrogazione e riformulazione dell’art. 12, comma 6, con previsione di procedure comparative basate sulla 
valorizzazione della sperimentazione e della salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza per il rilascio dei diritti 
d’uso agli operatori di rete, in caso di impossibilità di applicazione delle norme in esso contenute. In particolare 
le norme che prevedono, per le emittenti locali, il rilascio dei diritti d’uso delle radiofrequenze alle società 
consortili partecipate da almeno il 30% delle radio legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza e 
l’assegnazione agli operatori locali fino a 11 blocchi di diffusione in banda III, in base all’art. 13. Comma 5, lettera 
d); allo stato possono essere disponibili solo parte del canale 10 e parte del blocco 12D.
Verifica sulla piena esecutività dell’art. 13, comma 5, lettera d), che prevede l’assegnazione agli operatori locali 
fino a 11 blocchi di diffusione. Poiché parte di queste frequenze sono state assegnate alle Tv, occorre prendere 
nella dovuta considerazione la possibilità di richiedere al Ministero della Difesa di poter utilizzare almeno 
quattro blocchi del canale 13. Importante è anche quanto viene riconosciuto nella delibera 480/14/CONS 
dell’AGCom, nella quale viene sottolineato “che un’ulteriore riduzione di risorse per le emittenti televisive, non 
debba incidere sulle già scarse risorse in banda VHF-III da destinare allo sviluppo della radiofonia digitale”.
Riformulazione dell’art. 13, comma 2, con la previsione della suddivisione del territorio nazionale in bacini di 
utenza, per le diffusioni locali, di un numero massimo di due bacini per ogni regione, superando il limite di cui 
all’art. 24, comma 3 del T.U., peraltro l’ordinamento provinciale è in fase di avanzata proposta di superamento 
a livello politico.
Introduzione di specifiche norme per le emittenti locali a diffusione pluriregionale, che allo stato non possono 
sviluppare il digitale dovendo partecipare, in base all’art. 12, comma 6, a innumerevoli consorzi provinciali. 
Appare opportuno riservare a questa emittenza apposite frequenze da utilizzare su base regionale.
Rigorosa applicazione dell’art.13, comma 5, lettera b), in ordine alla riserva per la Concessionaria del servizio 
pubblico di un solo blocco di diffusione (banda VHF III blocco 12B).
Verifica circa una possibile attuazione della raccomandazione R 138 EBU-UER sul futuro della radio digitale. In 
sintesi si parla chiaramente di “data del futuro switch-off analogico della radiofonia”. Si afferma inoltre che è 
necessaria e imprescindibile una adeguata pianificazione a livello dei vari Paesi europei allo scopo di fornire 
soluzioni digitali per tutti i servizi radiofonici. Dove non sia possibile o inopportuno realizzare la copertura 
DAB, la raccomandazione indica nell’impiego del sistema DRM, con l’uso delle attuali frequenze analogiche, la 
tecnologia sostitutiva più idonea a risolvere ogni tipo di difficoltà. La situazione frequenziale italiana potrebbe 
suggerire di adottare in modo generalizzato per le emittenti locali il sistema DRM, oppure di pianificare una 
parziale applicazione per le emittenti minori o comunitarie, che abbiano una copertura di territorio limitata 
e non sovrapponibile con la copertura di altre emittenti; e che la costituzione in consorzi, per l’applicazione 
della tecnologia DAB, comporti una generale inopportunità ed antieconomicità per le loro imprese. Utilizzando 
lo standard DRM, da implementarsi come sub-strato di reti DAB, le emittenti con queste caratteristiche 
potrebbero trovare una forma più adatta per proseguire e potenziare la propria attività.

Radio Tv News 29 Gennaio 2015
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Normativa  e Giurisprudenza
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La problematica dei diritti amministrativi ex art. 34 
del Codice delle Comunicazioni elettroniche
Sulla base dell’art. 34 del Codice delle comunicazioni 
elettroniche gli operatori di rete debbono corrispondere 
entro il 31 gennaio di ciascun anno i diritti amministrativi 
relativi all’autorizzazione generale di cui sono titolari 
per l’uso dei collegamenti di telecomunicazione. Tali 
contributi sono determinati in base all’allegato 10 dello 
stesso Codice delle comunicazioni elettroniche.
Sul punto L’AGCom nella delibera n. 494/14/CONS 
(nella quale vengono tra l’altro stabiliti i criteri per la 
determinazione, da parte del Ministero dello sviluppo 
economico, dei contributi per l’uso delle frequenze) 
si è dichiarata non competente demandando al 
Ministero la rimodulazione di tali contributi nel 
senso di una maggiore proporzionalità. Al contempo 
però ha indicato che in aggiunta ai contributi per la 
concessione dell’uso delle frequenze, debbono essere 
anche corrisposti i diritti amministrativi di cui all’art. 34 

del Codice delle Comunicazioni elettroniche.
Da rilevare che l’Associazione Tv Locali, aderente a 
Confindustria Radio Televisioni, ha più volte chiesto 
all’Esecutivo e al MISE i chiarimenti necessari che 
portino alla risoluzione della problematica, ricordando 
che le tariffe attualmente previste non rispettano, 
in particolar modo per l’emittenza locale, criteri di 
ragionevolezza e proporzionalità in relazione alle 
diverse dimensioni economiche di tali imprese. Senza 
contare che, come riportato nel numero 33 di Radio 
Tv News, il Disegno di Legge Europea approvato lo 
scorso mese di Dicembre dal Consiglio dei Ministri 
apporta modifiche in senso peggiorativo alle tariffe dei 
contributi dovuti. Ci auguriamo quindi che l’Esecutivo, 
in considerazione della ristrettezza dei termini, possa 
almeno prendere in considerazione un adeguato 
riscadenzamento di questo adempimento.

L’AGCom mette in cantiere un “testo unico” 
  delle delibere in materia radiotelevisiva
Con un comunicato stampa l’AGCom ha reso noto che, 
nel corso della riunione del Consiglio del 13 gennaio 
2015, è stato approvato un pacchetto di delibere tutte 
relative all’evoluzione del settore televisivo ed al suo 
impatto sulle politiche regolamentari.
La prima delibera riguarda la chiusura dell’indagine 
conoscitiva sulla “Televisione 2.0 nell’era della 
convergenza” per verificare la coerenza della 
regolamentazione esistente con le dinamiche di un 
mercato in profonda evoluzione. Tale indagine ha 
fatto emergere, secondo quando più volte segnalato 
da Confindustria Rado Televisioni, che vi è una forte 
asimmetria normativa tra la televisione lineare e i 
nuovi servizi offerti via Internet, asimmetria che deve 
essere rapidamente corretta ridefinendo gli aspetti 
salienti dell’attuale disciplina.
Altre delibere riguardano l’avvio di un’indagine 

conoscitiva sul settore della produzione audiovisiva 
europea e indipendente. Il commissario Antonio 
Martusciello ha dichiarato che l’Autorità ha deciso di 
avviare sul settore una specifica indagine conoscitiva 
con l’obiettivo di favorire un incontro più efficiente tra 
domanda ed offerta alla luce dell’aumento dei canali 
e dei soggetti operanti, segnalando, se del caso, al 
Governo e al Parlamento la necessità di aggiornare il 
quadro normativo.
Complementare a tale iniziativa - ha aggiunto il 
Presidente Angelo Marcello Cardani è stato l’avvio 
di un percorso di razionalizzazione dei regolamenti 
vigenti attraverso uno schema di Testo unico che 
racchiude le delibere adottate in materia a partire dal 
2009, semplificandole ed aggiornandole, che verrà 
sottoposto a consultazione pubblica.

http://www.confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2015/01/Newsletter_33.pdf
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Mercato e Pubblicità

Il 27 gennaio alle ore 7, Sky TG24 
ha debuttato in chiaro sul tasto 
27 del digitale terrestre.  Il canale 
nasce a valle della “partnership 
multimediale” siglata fra Sky e 
Class Editori e si tratta del secondo 
canale DTT in chiaro dell’emittente 
satellitare a pagamento dopo 
Cielo, al tasto 26, del telecomando 
lanciato nell’agosto 2011. 
Nella versione digitale terrestre, 
Sky TG24 offre la simultanea del 
canale “all news”  e il  69% del 
palinsesto sarà dedicato alle news 
mentre il rimanente 31% (come 
previsto dalla norma sui canali 
semi-generalisti) sarà dedicato a 
documentari, approfondimenti, 
film e speciali, ispirati ad aspetti 
della realtà e dell’attualità firmati 
Sky TG 24 nonche  una vetrina 

dell’offerta Sky Arte. Debuttando a 
ridosso dell’elezione del Presidente 
della Repubblica, grazie alla 
partnership con Twitter Italia, 
Sky TG24 utilizzerà in esclusiva 
le Twitter Poll Card per sondare 
in tempo reale i pronostici degli 
italiani in merito.
“Siamo una media company che 
opera su tutte le piattaforme 
tecnologiche e a breve partirà 
anche il servizio di IPTV con 
Telecom Italia” ha detto Andrea 
Zappia, Amministratore Delegato 
di Sky Italia alla conferenza 
stampa di presentazione al Maxxi 
di Roma, “La pay tv resta il nostro 
core business, e il rafforzamento 
in Free To Air sarà una vetrina 
per far conoscere meglio l’offerta 
della pay tv, anche se ormai 

queste distinzioni sono crollate 
e competiamo in un mercato 
unico nei fatti e nelle abitudini di 
consumo” ha aggiunto Zappia. 
Oltre al lancio di SkyTG24 per il 
digitale terrestre, la partnership 
comprende una collaborazione 
fra la Concessionaria pubblicitaria 
di Sky e la Concessionaria 
di pubblicità di Class per lo 
sviluppo del portafoglio di clienti 
specializzati nel settore finanza, 
banca e assicurazioni e business, 
ed eventuali ulteriori collaborazioni 
editoriali e di produzione, anche 
con riguardo alla valorizzazione di 
canali a marchio Class presenti su 
Sky (Class CNBC, Class TV Moda e 
Class Life Channel).
 

Sky TG24 in versione DTT  

Debutto il 27 sul 27

Radio Tv News 29 Gennaio 2015

     In breve 

Giglio Group cresce all’estero. Il 1 febbraio del 2015 nasce “Nautical Channel HD”, che affiancherà il canale Standard 
Definition, dapprima in Francia, Russia e Stati Uniti, in seguito in tutti gli altri 44 paesi del mondo in cui Nautical 
Channel è già presente. La società il 27 dicembre scorso ha rinnovato fino al 1 gennaio 2020 l’accordo per la 
distribuzione del canale in Russia ed in tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico.  
“Il gruppo al momento è l’unica vetrina televisiva dell’Italia in Cina, grazie ai propri programmi e ai canali distribuiti 
su otto differenti piattaforme della Repubblica Popolare Cinese” afferma il Presidente Alessandro Giglio. 
Nautical Channel non è al momento visibile in Italia.

Giglio Group e Nautical Channel 

     Dal 1 febbraio un canale in HD



7 

L’avvio delle trattative esclusive per l’acquisto di O2, 
secondo operatore di telefonia mobile britannico, da 
Telefonica sono state annunciate il 23 gennaio scorso 
da Hutchinson Wampoa, il colosso cinese della telefonia 
guidato dall’ottuagenario Li Ka Shing. 9,25 miliardi 
di sterline “cash” e 1 miliardo in una fase successiva 
sono state messe sul piatto dall’imprenditore cinese 
per l’acquisto. Ad Hutchinson Wampoa in UK fa capo 
il network “3”, quarto operatore mobile nazionale. 
La fusione, che dovrà ottenere l’OK dell’antitrust, 
creerebbe il maggiore operatore britannico. Si ricorda 
che nel mercato britannico è in via di definizione un 
altro accordo di acquisizione da parte di BT di EE, 
società franco tedesca, attualmente primo operatore 
di telefonia mobile.

La mossa potrebbe inserirsi in una più ampia 
strategia di consolidamento delle attività europee di 
HW operativo in Irlanda, Svezia, Danimarca, Austria 
(oltre che in vari Paesi dell’Estremo Oriente) e   Italia 
dove controlla l’operatore “3”. Indiscrezioni sempre 
più insistenti indicano proprio l’Italia come possibile 
prossima terra di espansione per integrarsi con 
l’operatore Wind (controllata da Vimpelcom) su un 
panorama internazionale alla ricerca di sinergie forti 
tra telco, operatori broadcasting e content provider 
per l’offerta di pacchetti “quadruple play” (TV, banda 
larga, telefonia fissa e mobile).

Offerta di Huchinson Wampoa/3 per O2 in UK

Quadruple play e Italia prossime mosse sullo scacchiere europeo?

Radio Tv News 29 Gennaio 2015

Finalizzazione Accordo Cairo/EI Towers

Il 27 gennaio sono stati siglati gli accordi fra EI 
Towers SpA (Gruppo Mediaset, attraverso Elettronica 
Industriale al 40%) con Cairo Network Srl (100% Cairo 
Communication SpA), per la realizzazione e la gestione 
tecnica pluriennale in modalità full service (ospitalità, 
assistenza e manutenzione, utilizzo dell’infrastruttura 
di trasmissione, ecc.) di un nuovo multiplex nazionale 
su digitale terrestre. Si tratta del multiplex nazionale in 
tecnologia UHF (lotto L3), per la quale Cairo ha ottenuto 
dal Ministero per lo Sviluppo Economico l’assegnazione 
dei relativi diritti d’uso (il “MUX”) nel luglio 2014, unico 
offerente per la gara a €31,6 milioni. Il MUX avrà una 
copertura garantita a regime almeno pari al 94% della 
popolazione, allineata ai MUX nazionali a maggior 
copertura.
Gli accordi prevedono una fase transitoria, nel corso 
della quale verrà realizzato e messo in esercizio il 
MUX, fino al 31 dicembre 2017, e una fase a regime di 

esercizio del MUX della durata di 17 anni (dal 2018 al 
2034). I corrispettivi previsti per EI Towers (comprensivi 
del costo per la messa a disposizione dei trasmettitori) 
sono pari a €11,5 milioni (complessivi nel triennio) nella 
fase transitoria, €16,3 milioni annui a regime dal 2018. 
Come annunciato nel giugno 2014 EI Towers  prevede 
investimenti a proprio carico entro i €18 milioni tra il 
2015 ed il 2016 (inclusivi dell’acquisto dei trasmettitori 
messi a disposizione di Cairo).
Gli accordi fanno seguito al “term sheet” comunicato 
al mercato il 16 giugno dello scorso anno. Prevedono 
la facoltà di recesso libero da parte di Cairo a partire 
dal 1 gennaio 2025 e un potenziale onere annuo per 
EI Towers compreso fra 0 e un massimo di €4 milioni 
– a regime, dal 2018 - nel caso la banda disponibile sul 
MUX non venga integralmente sfruttata da Cairo con 
nuovi contenuti propri o di terzi.


