TERMINI E CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO DEI CANALI TERZI IN CHIARO NELLA SINTONIA AUTOMATICA DI SKY
(SEZIONE 800, 900 E 8000)

Definizioni.
Nelle presenti condizioni i termini con iniziale maiuscola, qui di seguito elencati, avranno il
significato ad essi attribuito in questo paragrafo, salvo ove diversamente specificato in modo
espresso:
a) “Canali terzi in chiaro” significa i canali satellitari in chiaro, trasmessi sulle frequenze ricevibili
dal decoder satellitari di Sky da emittenti terze di cui Sky non è licenziataria;
b) “Sezioni 800, 900 e 8000” significa le sezioni della Sintonia automatica che ricomprendono
rispettivamente le posizioni da: i) 800 a 899; ii) 900 a 959 iii) 8000 a 8999;
c) “Sintonia automatica” significa la lista di presentazione dei servizi predefiniti nel decoder
satellitare di Sky;
d) “Categorie” significa le categorie nelle quali sono suddivise le Sezioni 800,900 e 8000 della
Sintonia automatica;
e) “Categoria” significa la singola categoria ricompresa nelle “Categorie” nella quale il Canale
terzo in chiaro ricade ai sensi dei presenti Termini e Condizioni;
f) “Sky” significa SKY Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Monte Penice 7.
Condizioni di accesso alla Sintonia automatica.
1. Sky fornisce accesso alle Sezioni 800, 900 e 8000 ai Canali terzi in chiaro
conformemente alle leggi applicabili.
2. I Canali terzi in chiaro, che presentino a Sky formale richiesta di accesso e soddisfino i
requisiti di cui al seguente articolo 5, sono posizionati nelle Sezioni 800 e 900 (fino a
959) e, una volta esaurite le posizioni in tali Sezioni, nella Sezione 8000.
3. I Canali terzi in chiaro delle Sezioni 800 e 900 sono suddivisi nelle seguenti Categorie:
• Generalista: (da 801 a 803) tale Categoria ricomprende i Canali terzi in chiaro che
riservano una parte significativa della programmazione a più tematiche corrispondenti
a più Categorie, con l’esclusione delle tematiche rientranti nella Categoria “Altro”;
• Specialist: (da 804 a 818) tale Categoria ricomprende i Canali terzi in chiaro che
riservano una parte significativa della programmazione ad un tematica specifica con
l’esclusione di tematiche per cui sono state definite altre Categorie;
• Locale: (da 819 a 849) tale Categoria ricomprende i Canali terzi in chiaro che riservano
una parte significativa della programmazione a notizie e/o rubriche dedicate al
territorio locale a cui tali Canali terzi in chiaro appartengono;
• Religioso: (da 850 a 860) tale Categoria ricomprende i Canali terzi in chiaro che
riservano una parte significativa della programmazione a tematiche relative a pratiche
e/o credenze religiose, sacrali o spirituali;
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• Shopping: (da 861 a 871) tale Categoria ricomprende i Canali terzi in chiaro che
riservano una parte significativa della programmazione all’attività di home-shopping
effettuata dall’emittente stessa. La Categoria Shopping non include i Canali terzi in
chiaro che riservano una parte significativa della programmazione a segmenti preregistrati di televendita di uno o più prodotti di, e/o per conto di, imprese terze. Tali
ultimi Canali terzi in chiaro sono ricompresi nella Categoria “Altro”;
• Altro: (da 872 a 957) tale Categoria ricomprende, a mero titolo esemplificativo, i Canali
terzi in chiaro che riservano una parte significativa della programmazione a
televendita, cartomanzia, scommesse, chat line;
• Internazionale: (da 958 a 959) tale Categoria ricomprende i Canali terzi in chiaro
trasmessi in una lingua non appartenente all’Unione Europea.
Le medesime Categorie verranno riproposte, nello stesso ordine, nella Sezione 8000,
nell’ambito della quale verranno in tal modo suddivise:
•
•
•
•
•
•
•

Generalista (da 8001 a 8049);
Specialist (da 8050 a 8149);
Locale (da 8150 a 8249);
Religioso (da 8250 a 8299);
Shopping (da 8301 a 8349);
Altro (da 8350 a 8499);
Internazionale (da 8501 a 8599).

4. L’individuazione della Categoria nella quale posizionare i singoli Canali terzi in chiaro di cui
al precedente articolo 2 avverrà da parte di Sky sulla base della propria insindacabile
valutazione delle caratteristiche, dei contenuti della programmazione, anche tenendo conto
della qualità tecnica.
5. Il Canale terzo in chiaro richiedente deve presentare i seguenti requisiti:
i.

la relativa emittente deve essere titolare di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità
delle comunicazioni dell’UE, valida per la trasmissione nel territorio italiano (di seguito,
“l’Autorizzazione”).
Qualora, a seguito di trasferimento di ramo di azienda e/o altre operazioni societarie, il
Canale terzo in chiaro diventi di titolarità di un’emittente televisiva diversa da quella
alla quale Sky abbia inizialmente attribuito la posizione nella Sintonia automatica, ai
sensi dei presenti Termini e Condizioni, entrambe le emittenti televisive dovranno
congiuntamente inviare a Sky una comunicazione che attesti il trasferimento della
titolarità del Canale terzo in chiaro, che comprovi l’effettuazione dei necessari
conseguenti adempimenti nei confronti della competente autorità delle comunicazioni
dell’UE e, se del caso, il mantenimento di caratteristiche, contenuti e qualità tecniche
compatibili con quelli propri della Categoria nella quale il Canale è posizionato. Il Canale
terzo in chiaro fornirà, su richiesta di Sky, la documentazione a supporto della
comunicazione ora detta. Qualora il Canale non abbia le caratteristiche, contenuti e
qualità ora detti, si applicheranno le regole previste all’articolo 9, secondo comma dei
presenti Termini e Condizioni;

ii.

trasmettere programmi radiotelevisivi per una durata giornaliera e/o settimanale non
inferiore a quella prevista dalla normativa applicabile (e, nell’ipotesi di canali trasmessi
su altre piattaforme trasmissive e ritrasmessi via satellite in simulcast o in differita, per
una durata giornaliera e/o settimanale non inferiore alla durata più elevata -giornaliera
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e/o settimanale- tra quelle richieste, in base alla normativa applicabile, per le
piattaforme ora dette) e comunque per almeno un’ora al giorno. Ai fini dei presenti
Termini e Condizioni le immagini ripetitive, le immagini fisse o altre immagini che
possono essere a queste assimilate (per esempio, una telecamera fissa su un
individuo o su un oggetto privo di movimenti percepibili) non saranno considerati un
programma radiotelevisivo.
6. Nell’ambito di ogni Categoria, ai Canali terzi in chiaro è attribuita, nei limiti della fattibilità
tecnica, una posizione sequenziale, con esclusione delle posizioni con doppio o triplo 0
finale, quali ad esempio le posizioni 800, 900 o 8100, secondo l’ordine di ricezione della
richiesta completa, conformemente alle leggi applicabili.
7. Qualora Sky ritenga, ai sensi del precedente art. 4, di dover posizionare un Canale terzo in
chiaro in una Categoria nell’ambito della quale non è più disponibile alcuna posizione, Sky
procederà al suo posizionamento nella prima posizione libera della medesima Categoria
presente nella Sezione 8000.
8. Non sarà attribuita più di una posizione ad uno stesso Canale terzo in chiaro. Prima di
procedere al posizionamento nella Sezione 8000 dei nuovi Canali terzi in chiaro
richiedenti il posizionamento, Sky si riserva in ogni caso il diritto di modificare il
posizionamento dei Canali terzi in chiaro i quali, pur muniti di una Autorizzazione,
rendono disponibile su più di una posizione delle Sezioni 800 e 900 la medesima
programmazione utilizzando lo stesso marchio o logo, ovvero che trasmettono sulla
medesima posizione una programmazione caratterizzata da marchi o loghi differenti.
9. Sky profonderà ragionevoli sforzi per mantenere il Canale terzo in chiaro nel numero in cui
è stato da Sky posizionato inizialmente.
Sky si riserva comunque il diritto di spostare i Canali terzi in chiaro nell’ambito delle
diverse Categorie qualora questi ultimi presentino una programmazione incompatibile
con le caratteristiche proprie della Categoria nella quale sono stati inizialmente
posizionati, ovvero nel caso in cui un Canale terzo in chiaro renda indisponibili i propri
programmi per una parte significativa della giornata o nella fascia oraria di maggiore
ascolto. In caso di spostamento del Canale terzo in chiaro secondo quanto previsto nel
presente comma, il Canale terzo in chiaro verrà posizionato nella prima numerazione
disponibile nell’ambito della Categoria di destinazione.
10. Sky può selezionare uno o più Canali terzi in chiaro ed includerli nell’area del bouquet di
Sky, posizionandoli prima di tutti o di alcuni dei canali criptati inclusi nel bouquet di Sky.
11. Salvo quanto previsto all’articolo 5 (i), comma 2, la posizione assegnata a ciascun Canale
terzo in chiaro è associata all’Autorizzazione della relativa emittente, la quale in nessun
caso avrà alcun diritto su tale posizione.
12. A parziale deroga dell’articolo 11, e ferme restando le previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e
15 dei presenti Termini e Condizioni, Sky autorizza lo scambio delle posizioni assegnate a
ciascun Canale terzo in chiaro unicamente nel seguente caso: tra Canali terzi in chiaro
già posizionati nell’ambito della medesima Categoria, previa comunicazione a Sky
sottoscritta dalle parti interessate.
13. Sky si riserva il diritto di inserire canali radiofonici nella Sintonia automatica. Eventuali
canali radiofonici inseriti da Sky saranno collocati nelle posizioni da 8800 a 8999 della
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Sintonia automatica secondo il criterio indicato al precedente articolo 6, fatta salva la
possibilità per Sky di inserire uno o più canali radiofonici in una posizione più elevata.
14. I marchi, i loghi e gli altri segni distintivi di Sky sono nella disponibilità esclusiva di
quest’ultima e pertanto il Canale terzo in chiaro non potrà utilizzarli in alcun modo (ad
esempio nei propri materiali commerciali o in sovrimpressione a video) senza preventiva e
specifica autorizzazione scritta di Sky.
15. Sky si riserva inoltre il diritto di riorganizzare le Sezioni 800, 900 e 8000, conformemente
alle leggi applicabili e, se del caso, di richiedere ai Canali terzi in chiaro un corrispettivo per
l’inclusione nella Sintonia automatica.
16. Sky si riserva di escludere dalle Sezioni 800, 900 e 8000 i Canali terzi in chiaro che
operino difformemente dai presenti Termini e Condizioni.
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