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Aeranti-Corallo valuta positivamente la previsione di un intervento 

comunitario finalizzato a pervenire a un quadro comune per i Servizi 

di media nell’ambito del mercato interno. 

In particolare, Aeranti-Corallo ritiene che l’’intervento comunitario 

dovrebbe consistere nella previsione di principi di carattere generale, 

piuttosto che nella definizione di norme dettagliate. 

In relazione a ciò, si reputa più opportuna la previsione di una direttiva 

anziché del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 

proposto dalla Commissione dell’Unione europea. 

Infatti, attraverso la fase di recepimento della direttiva nei vari Stati 

membri potranno, a nostro parere, essere considerate 

esaurientemente le peculiarità delle diverse legislazioni nazionali. 

Occorre, infatti, tenere conto delle specificità nazionali come quella 

del sistema radiotelevisivo italiano, basato su un importante numero 

di fornitori di servizi di media, sia televisivi che radiofonici, operanti in 

ambito locale. 

In Italia operano, infatti, oltre mille fornitori di contenuti radiofonici, in 

parte a carattere commerciale e in parte a carattere comunitario (cioè 

espressione di particolari istanze religiose, politiche, culturali o 

etniche). 

L’emittenza radiofonica locale italiana rappresenta circa il quaranta 

per cento degli ascolti radiofonici e circa il quaranta per cento della 

raccolta pubblicitaria. Vi sono alcune regioni dove la radio più 

ascoltata (rispetto a tutte le radio nazionali e locali, pubblica e private, 

commerciali e comunitarie)  è una radio locale. 

Complessivamente, le n. 246 radio locali iscritte a RadioTER 2022 

hanno complessivamente 19.507.000 ascoltatori nel giorno medio 

(dati RadioTER 1° semestre 2022 – i dati del 2° semestre e dell’intero 

anno 2022 verranno pubblicati nei prossimi giorni). 
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In Italia operano, inoltre, circa 500 fornitori di servizi di media 

audiovisivi (FSMA) in ambito locale.  

In particolare, i FSMA a carattere commerciale che fruiscono dei 

contributi statali di cui al DPR n. 146/2017, sono 135 (graduatoria 

contributi relativa all’anno 2022) e i FSMA a carattere comunitario che 

fruiscono di tali contributi sono 304 (graduatoria contributi relativa 

all’anno 2022). 

I FSMA rilevati da Auditel nel corso del 2022 sono 181. 

Le imprese radiotelevisive locali italiane hanno, complessivamente, 

circa 2.000 giornalisti alle proprie dipendenze (numero ampiamente 

superiore a quello dei giornalisti dipendenti delle imprese 

radiotelevisive nazionali private italiane). Appare, pertanto, evidente 

che l’intervento comunitario debba tenere conto di tale specificità. 

In ogni caso, si ritiene che i principi comuni in materia di pluralismo 

dei media, nonché di trasparenza, obiettività e verificabilità della 

misurazione degli indici di ascolto debbano essere oggetto di 

procedure di autoregolamentazione o di co-regolamentazione e che 

l’intervento dell’Unione europea, attraverso una direttiva in materia, 

debba riguardare la protezione delle fonti giornalistiche, la 

trasparenza e l’equità nella disciplina della allocazione della pubblicità 

statale e la regolamentazione delle piattaforme online. 

In particolare, si ritiene che le misure contenute nella proposta della 

Commissione europea relativa alla regolamentazione delle 

piattaforme online siano piuttosto deboli e che sia, pertanto, 

necessaria una regolamentazione più efficace al riguardo, finalizzata 

a una maggiore tutela dei fornitori di servizi di media rispetto alle 

piattaforme online, soprattutto laddove le stesse siano di grandi 

dimensioni. 

Si allega nota illustrativa di Aeranti-Corallo e della relativa 

rappresentatività. 
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• AERANTI-CORALLO, aderente alla Confcommercio – Imprese per l’Italia, è composta dalle seguenti 

associazioni di categoria: 

- AERANTI 

- CORALLO 

• Coordinatore e legale rappresentante è Marco Rossignoli, avvocato, patrocinante in cassazione, revisore 

legale, presidente AERANTI. 

• Nel Comitato esecutivo di AERANTI-CORALLO è presente anche Luigi Bardelli, presidente 

dell’associazione CORALLO ed editore televisivo locale 

• AERANTI – CORALLO rappresenta complessivamente, al 31 dicembre 2022, n. 609 imprese così 

suddivise: 

• n. 415 imprese radiofoniche locali 

• n. 154 imprese televisive locali 

• n. 2 syndication di emittenti locali che effettuano trasmissioni in contemporanea sul territorio nazionale 

• n. 4 agenzie di informazione radiotelevisiva 

• n. 3 concessionarie di pubblicità del settore radiotelevisivo 

• n. 1 imprese radiotelevisive via satellite 

• n. 2 imprese radiotelevisive via internet 

• n. 9 imprese radiotelevisive via web 

• n. 3 imprese radiotelevisive via web in simulcast 

• n. 15 consorzi radio 

• n. 1 associati aderenti 

• AERANTI – CORALLO è presente con propri rappresentanti nei seguenti organismi: 

- Comitato per l’applicazione del codice  di autoregolamentazione Media e Minori 

- Commissione equo compenso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Comitato tecnico di Auditel 

- Consiglio di amministrazione e Comitato tecnico della Tavolo Editori Radio srl 

- Consiglio di amministrazione della Player Editori Radio srl. 

• AERANTI-CORALLO ha stipulato con la FNSI il CCNL per il lavoro giornalistico nelle imprese di 

radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi 

operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che 

non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che 

effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione 

radiofonica e televisiva. 
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