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TV Locali Giunco: “L‘avvio delle procedure di rottamazione 
delle frequenze attribuite alle TV Locali e interferenti con gli 
Stati esteri è in ritardo. Ci auguriamo che ciò non dipenda 
anche	 da	 un	 ripensamento	 dei	 criteri	 di	 pianificazione	 da	
parte di AGCom”
“L’avvio delle procedure di rottamazione delle 
frequenze attribuite alle tv locali e considerate 
interferenti con gli Stati esteri confinanti è in 
notevole ritardo rispetto ai tempi previsti dalla 
legge. Ci auguriamo che ciò’ non dipenda anche da 
un ripensamento dei criteri di pianificazione delle 
frequenze da parte di AGCom”. Questo quanto 
affermato in un comunicato stampa dal Presidente 
dell’Associazione Tv Locali aderente a Crtv Maurizio 
Giunco.
Il Presidente Giunco si è riferito in particolare a 
quanto previsto dallo schema di provvedimento per 
la cessione della capacità trasmissiva delle TV Locali 
(allegato alla Delibera AGCom 413/15/CONS) posto 
recentemente in consultazione pubblica da Agcom. 
Infatti nel testo l’Autorità prevede la possibilità 
dell’eventuale assegnazione tramite gara alle tv 
locali di ulteriori risorse frequenziali, tenendo conto 
della possibilità’ di riuso della medesima frequenza 
in regioni adiacenti. Sul punto, ha proseguito il 
presidente Giunco, “è bene sottolineare, come 
peraltro già’ evidenziato dall’Associazione TV Locali 
in sede di consultazione pubblica, che in particolari 

aree territoriali quali quella della pianura padana 
sussiste il consistente rischio di compromettere 
l’efficacia della pianificazione dell’Autorità.”. Infatti 
“è’ evidente”, ha continuato Maurizio Giunco, che 
l’utilizzo di una medesima frequenza in regioni 
attigue o comunque appartenenti allo stesso bacino 
territoriale, è impraticabile su vaste aree in assenza 
di una adeguata schermatura orografica”. Infatti, ha 
proseguito Giunco, ”quanto affermato nello schema 
di delibera potrebbe essere attuabile nelle regioni, 
ad esempio Puglia e Abruzzo, nelle quali sussistano 
i presupposti orografici e tecnici - anche attraverso 
l’impegno alla compatibilizzazione del segnale da 
parte dei soggetti assegnatari - che garantiscano 
la diffusione delle trasmissioni televisive prive di 
interferenze al fine di assicurare un sufficiente livello 
di servizio.”
Maurizio Giunco ha infine chiesto all’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni di tener conto 
delle osservazioni dell’Associazioni Tv Locali tese a 
risolvere definitivamente le annose problematiche 
interferenziali fra le regioni attigue.
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E’ attiva sul nostro sito l’ “Agenda Istituzionale” un servizio fornito da CRTV per seguire e conoscere i 
maggiori appuntamenti istituzionali di interesse per il settore di rappresentanza.

L’agenda è un calendario 
interattivo. Al passaggio del 
mouse sulle singole date del 
mese si apre una tendina che 
indica gli appuntamenti  del 
giorno selezionato. Cliccando su 
ogni singolo evento la tendina 
si estenderà ulteriormente 
per mostrare i dettagli ( vd. 
immagini). 

Un  codice  colore permette di indivi- 
duare la tipologia dell’appuntamento 
in base all’istituzione di riferimento.
La casella grigia sul calendario  segnala 
che durante quella giornata non sono 
segnalati appuntamenti di interesse 
del settore.
Di seguito la legenda colore:

Camera dei Deputati

Senato

Europa

Ambiti universitari

Autorità AGCom e AGCM

Ministeri MISE e MIBAC

Informazione di servizio: l’agenda istituzionale
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Imminente	la	pubblicazione	sulla	Gazzetta	Ufficiale	del	bando	
relativo ai contributi alle TV Locali dell’anno 2015

Il quadro complessivo della situazione

Al momento di andare in macchina apprendiamo dal 
Mise che la Corte dei Conti ha finalmente registrato 
il bando relativo ai contributi dell’anno 2015. La 
pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale è 
quindi imminente. Non sembra invece ancora del 
tutto risolto “l’empasse” relativo al mancato avvio 
delle procedure di erogazione dei contributi alle TV 
Locali relativi al 2014. Infatti gli Uffici competenti della 
DGSCERP del Mise hanno informato l’Associazione Tv 
Locali di aver ricevuto dal Co.re.com. della Campania 
la relativa graduatoria (l’ultima che ancora mancava 
per poter dare il via all’iter amministrativo) ma di non 

poter procedere ancora alla redazione del piano di 
riparto in quanto non sono pervenuti, da parte del 
Co.re.com del Molise, ancora alcuni dati di carattere 
formale relativi alla graduatoria (che risulta essere 
comunque già in possesso dell’Amministrazione). Per 
quanto riguarda la radiofonia, si è avuta conferma 
che il Direttore Generale della DGSCERP ha firmato il 
decreto direttoriale con il quale vengono approvate 
le graduatorie e gli elenchi dei soggetti aventi diritto 
ai contributi 2013. Questo permetterà a breve l’avvio 
delle procedure di erogazione delle somme. 

Normativa  e Giurisprudenza

L’ AGCom ha nominato Antonio Perrucci Segretario Generale 
ad interim

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con 
delibera 485/15/CONS, ha conferito l’incarico di 
Segretario Generale ad interim ad Antonio Perrucci, 
già dirigente nei ruoli dell’Autorità, sino alla nomina 
del nuovo Segretario Generale. Il provvedimento è 
stato emanato a seguito della cessazione dell’incarico 
di Francesco Sclafani tornato nei ruoli dell’Avvocatura 
dello Stato. Al neo Segretario Generale dell’AGCom 
vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di 
Confindustria Radio Televisioni.
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Mercato e Pubblicità

Mercato pubblicitario, raccolta in calo nei primi sette mesi 
dell’anno (-2,7%)

La radio continua a crescere, bene anche agosto

Secondo i dati diffusi 
dall’Osservatorio FCP-Assoradio 
il fatturato pubblicitario della 
pubblicità nazionale radiofonica è 
cresciuto del +12,2% nel mese di 
Agosto 2015 rispetto allo stesso 
mese del  2014. Il fatturato è 
dunque pari a 11,1 milioni di euro 
e continua a crescere anche nel 

periodo estivo. A luglio infatti 
si è registrato un incremento di 
fatturato del +22,9%, dati questi 
che confermano continuità e 
risultati superiori a quelli del 
mercato nel suo complesso.
I dati di luglio diffusi da Nielsen 
evidenziato invece un calo degli 
investimenti pubblicitari nei media 

nel periodo cumulato gennaio/
luglio 2015 rispetto al 2014. La 
TV segna un -3,2% ma rimane di 
gran lunga il mezzo più utilizzato 
dagli investitori pubblicitari con 
una raccolta pari a circa il 59% del 
mercato. 
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Europa 

Consultazioni UE nell’ambito del Digital Single Market

Nel contesto delle iniziative proposte dalla 
Commissione Ue nell’ambito della strategia per il 
mercato unico digitale (Digital Single Market - DSM) 
sono state lanciate una serie di consultazioni di cui 
riportiamo tema, scadenze e link ai siti e i documenti 
di riferimento:
 
Consultazione pubblica sulle norme nel mercato 
unico digitale: fissare le priorità e garantire i risultati

Afferente alla DG Reti di comunicazione, contenuti 
e tecnologie, l’indagine è volta a determinare la 
standard tecnologici prioritari per la creazione del 
DSM, e tempistica del oro sviluppo. Nelle 10 macro-
aree prioritarie individuate dalla Commissione non 
appare direttamente il settore radiotelevisivo, ma fra 
gli organismi coinvolti nella standardizzazione si citano 
ETSI e ITU.
 
Consultazione pubblica sulle esigenze in termini di 
velocità e qualità di Internet oltre il 2020

La Commissione europea, DG Reti di comunicazione, 

contenuti e tecnologie ha predisposto questa 
consultazione pubblica per valutare le esigenze in 
termini di velocità e qualità di Internet oltre il 2020.
 
Consultazione pubblica sulla valutazione e revisione 
del quadro normativo per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica

Indetta dalla DG Reti di comunicazione, contenuti e 
tecnologie la consultazione è volta a valutare le regole 
attuali e il loro possibile adattamento alla luce dei 
nuovi sviluppi tecnologici e di mercato con l’obiettivo 
di contribuire alla strategia del DSM.
 
Consultazione pubblica sulla revisione della direttiva 
dell’UE “satellite e cavo”

 
La consultazione si inserisce nel contesto delle 
iniziative proposte dalla Commissione Ue nell’ambito 
della strategia per il mercato unico digitale. L’obiettivo 
è raccogliere opinioni sull’impatto della normativa 
europea nel campo dei servizi di trasmissione, dalla 

Radio Tv News 01 Ottobre 2015

CL I CC A  QU I  PER  V I SUA L I Z Z A R E  PAG IN A  W EB

CL I CC A  QU I  PER  V I SUA L I Z Z A R E  PAG IN A  W EB

CL I CC A  QU I  PER  V I SUA L I Z Z A R E  PAG IN A  W EB

CL I CC A  QU I  PER  V I SUA L I Z Z A R E  PAG IN A  W EB

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-priority-ict-standards-plan
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020#IT
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive
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radio ad internet.
La direttiva 93/83/CEE, infatti, definisce le modalità per 
l’acquisizione del copyright sia per la radiodiffusione 
via satellite che per la ritrasmissione via cavo. Per la 
radiodiffusione via satellite vige il principio del ‘paese 
d’origine’, mentre per la ritrasmissione via cavo gli 
operatori devono ottenere i diritti d’autore dalle 
emittenti di altri paesi.
Negli ultimi venti anni lo scenario dei servizi di 
trasmissione è cambiato rapidamente grazie alla 
diffusione di internet e delle tecnologie digitali. La 
Commissione Ue intende quindi capire se la direttiva 
del 1993 deve essere aggiornata per promuovere un 
mercato unico digitale senza frontiere, dove creatività 
e diritto d’autore sono tutelati.
In parallelo la Commissione sta conducendo 
un’indagine per valutare il funzionamento e la rilevanza 
della direttiva, con particolare attenzione agli aspetti 
economici e giuridici. Gli esiti dello studio saranno resi 
noti in primavera.
 
Consultazione pubblica su blocchi e altre restrizioni 
di natura geografica che impediscono gli acquisti e 
l’accesso alla informazioni nella UE (Geoblocking)

La consultazione intende raccogliere pareri e opinioni 
sulle diverse restrizioni con cui utenti, consumatori 
e imprese devono misurarsi quando accedono o 
forniscono informazioni, fanno acquisti o vendono 
oltre frontiera nell’Unione europea. Le domande 

riguardano sia le azioni eseguite online che quelle 
offline, a meno che il contesto non chiarisca altrimenti.
I dati raccolti aiuteranno la Commissione a preparare 
le proposte legislative sui blocchi geografici nell’ambito 
della strategia per DSM. Non appare una data di 
scadenza definita, ma la Commissione intende 
pubblicare un rapporto preliminare e delle proposte 
legislative per porre fine al geoblocking quando 
ingiustificato entro la metà del 2016. Il rapporto finale 
è previsto per il primo trimestre 2017.

Consultazione pubblica sullo sviluppo regolatorio 
per le piattaforme, gli intermediari online, il data e 
cloud computing e l’economia collaborativa

La consultazione esaminerà il ruolo economico 
delle piattaforme online (motori di ricerca, i social 
media, i siti di video sharing, gli app store, ecc.) nella 
distribuzione dei contenuti. Nell’ambito dell’analisi 
verranno esaminate anche le responsabilità degli 
intermediari per quanto riguarda i contenuti illegali 
su internet (per esempio discorsi di incitamento 
all’odio, contenuti pedopornografici o che violano i 
diritti di proprietà intellettuale). Anche in questo caso 
non appare una data di scadenza prefissata, ma la 
Commissione intende avere un’analisi completa dei 
ruoli degli intermediari entro i primi mesi del 2016.La 
consultazione punta anche ad avere indicazioni per 
migliorare la libera circolazione dei dati nella Ue con 
l’obiettivo di costituire una European Cloud.
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/geoblocksurvey2015
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Platforms/

