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SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

1) La società “Canale Otto S.r.l.”, con sede in Napoli alla Via G. Ferraris n. 39, codice 

fiscale e partita IVA 05184750635, capitale sociale di Euro 414.000,00 integralmente 

versato, in persona dell’Amministratore Unico Signora Angela Albano, nata a Fiume il 27 

marzo 1944, società di seguito indicata semplicemente come “C8” e/o “Network 

Operator”; 

 

2) La società [°], con sede in [°], codice fiscale e partita IVA [°], in persona del Sign. [°], 

nella qualifica di Legale Rappresentante della Società, società di seguito indicata 

semplicemente come “Emittente” 

 

PREMESSO  CHE 

A. C8 è titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di operatore di rete ai 

sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 177/2005 per aver conseguito l’autorizzazione 

generale di cui all’art. 25 del D.Lgs n. 259/2003 mediante spedizione di D.I.A. 

ricevuta dal Ministero competente in data 07/09/2008, senza che nei successivi 

sessanta giorni sia stato comunicato alcunché; 

B. Il Ministero dello Sviluppo economico in data 30 novembre 2009 ha attribuito a 

C8 il diritto di uso sulla frequenza CH 27 UHF; che tale attribuzione è stata 

confermata con inserimento in posizione utile della Canale Otto S.p.A. nella 

graduatoria redatta ai sensi dell’art. 3 comma 2 del bando per l’assegnazione 

delle frequenze alle tv locali pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

C. L’Emittente è fornitore di contenuti audiovisivi e dati ai sensi dell’art. 16 del 

D.Lgs. n. 177/2005 giusta autorizzazione quale fornitore di contenuti rilasciata 

dal Ministero dello Sviluppo Economico (allegato al presente atto sotto la lettera 

“A” unitamente al contratto di acquisto ed alla attribuzione di numerazione 

LCN); 

D. entrambe le parti contraenti sono in possesso dei titoli abilitativi idonei e 

necessari per la stipula della presente convenzione; 
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E. L’Emittente ha interesse a disporre di una porzione della capacità trasmissiva del 

Network Operator pari a ….. (….) Mbit/secondo medi in modalità statistica per 

la diffusione dei propri programmi per la durata di 24 (ventiquattro) ore al 

giorno, entrando a far parte del MUX digitale del Network Operator. 

Tanto sopra premesso e richiamato, tra le Parti di cui in epigrafe,  

si conviene quanto segue: 

1. PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto con forza e valore di patto. 

2. DEFINIZIONI 

Salvo diversa specifica indicazione, i seguenti termini con iniziale maiuscola 

avranno, nel presente Contratto e nei suoi Allegati, il significato qui di seguito 

indicato: 

“Area di Servizio”: l’area geografica nel cui ambito il Segnale è astrattamente 

ricevibile dagli utenti, ottenuta sviluppando in astratto l’aera geografica coperta 

attraverso gli impianti di C8. 

“Contratto”: il presente contratto. 

“Corrispettivo”: i compensi dovuti dall’Emittente al Network Operator quale 

remunerazione per la disponibilità della capacità trasmissiva e per i connessi 

Servizi. 

“Interruzione”: la perdita del Segnale all’interno dell’Area di Servizio che 

comporti una diminuzione superiore al 30% del Segnale. 

“Livelli di Servizio”: i parametri di valutazione della continuità del Servizio, 

secondo gli standard di cui all’allegato “B”. 

“Parte”: Canale Otto S.r.l. o Emittente disgiuntamente e per “Parti” le predette 

entità cumulativamente. 

“Periodo di Efficacia”: il periodo a partire dal [°] e fino al [°] 

“Segnale”: il segnale irradiato su frequenze terrestri in Tecnica Digitale con gli 

impianti di C8. 

“Servizi”: i servizi di messa in onda prestati da C8 a favore dell’Emittente aventi 
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ad oggetto le attività strettamente necessarie per l’utilizzo di una porzione della 

capacità trasmissiva in Tecnica Digitale del multiplexer di C8, per il trasporto e la 

diffusione di programmi nel bacino della Regione Campania per 24 ore al giorno, 

per tutti i giorni dell’anno, attraverso gli impianti di C8 e con attribuzione della 

numerazione LCN assegnata all’Emittente. 

“Territorio”: La Regione Campania. 

“Segmento Digitale”: una porzione di banda dell’ampiezza di circa …. (….) 

Mbit/secondo, da destinare alla diffusione di programmi televisivi, per la durata di 

24 (ventiquattro) ore al giorno. 

“Apparati di Trasmissione”: ogni elemento, software o hardware, macchinario 

od impianto necessario o comunque utilizzato dal Network Operator per rendere il 

Segmento Digitale ed i Servizi di cui al Contratto. 

“Sala Emissione”: il luogo ove fisicamente sono ubicati gli apparati di enconding 

e multiplazione e da cui si diffonde il Segnale in direzione degli impianti di C8. 

3. OGGETTO 

 3.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la messa a disposizione da parte del 

Network Operator a favore dell’Emittente del Segmento Digitale e dei Servizi di 

cui alle premesse ed al prosieguo del presente Contratto, per tutto il Periodo di 

Efficacia del Contratto. 

3.2  Il Segmento Digitale sarà fornito attraverso un multiplexer avente capacità di 

24Mbit/sec, ma verrà messo a disposizione dell’Emittente solo limitatamente a 

….. (…..) Mbit/sec. Medi in modalità statistica. 

3.3 L’Emittente trasporterà il proprio segnale fino presso la sala di emissione ci 

C8 a propria esclusiva cura e spese in modalità che lo rendano fruibile ai fini della 

diffusione televisiva.  

4. OBBLIGHI DELL’EMITTENTE 

4.1 L’Emittente farà pervenire a C8 i contenuti da diffondersi per 24 ore al giorno. 

4.2 L’Emittente dichiara di essere unica responsabile della natura e del contenuto 

dei programmi, e risponderà di tutti gli eventuali danni cagionati a terzi, secondo 

le norme vigenti, con ampia manleva di C8. 
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4.3 L’Emittente assume l’obbligo di procedere alla registrazione integrale dei 

programmi televisivi diffusi ed alla relativa conservazione per i tre mesi 

successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. 

4.4 L’Emittente assume l’obbligo di procedere alla tempestiva trascrizione di tali 

programmi televisivi nell’apposito registro. 

5. OBBLIGHI DELNETWORK OPERATOR E LIVELLI DI SERVIZIO 

5.1 Il Network Operator si impegna a fornire all’Emittente il Segmento Digitale 

ed i Servizi, con propria organizzazione e mezzi necessari, assicurando gli 

standard di prestazioni per i Livelli di Servizio di cui all’Allegato B. 

5.2 Qualora l’Emittente segnalasse al Network Operator la mancata conformità ai 

Livelli di Servizio, il Network Operator si impegna sin d’ora a: 

a) individuare nel minor tempo possibile le cause di tale mancata conformità; 

b) apportare nel minor tempo possibile le correzioni necessarie per conformare i 

Livelli di Servizio a quelli previsti nel presente Contratto; 

c) informare prontamente, per iscritto, l’Emittente degli interventi effettuati in 

dipendenza a quanto precede. 

6. DURATA 

6.1 Il presente contratto avrà validità per tutto il Periodo di Efficacia. 

6.2 Sarà in facoltà dell’Emittente di comunicare recesso ad nutum dal presente 

contratto con preavviso scritto di 120 giorni.  

Sarà in facoltà di C8 di comunicare recesso ad nutum dal presente contratto con 

preavviso scritto di 60 giorni. 

7. AUTONOMIA DELLE PARTI 

7.1 In relazione al presente Contratto ciascuna Parte deve intendersi indipendente 

e autonoma dall’altra, ed in quanto tale non avrà il potere di impegnare o 

vincolare l’altra Parte al di fuori degli obblighi ed impegni di cui al presente 

Contratto. Il presente Contratto non può essere interpretato come costitutivo di 

joint-venture, società di fatto o rapporto fiduciario tra le Parti. 

7.2 Ciascuna Parte, con riguardo all’esecuzione delle prestazioni e attività di 

propria pertinenza, manleva e tiene l’altra indenne da ogni responsabilità di 
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qualunque tipo e/o natura in qualsiasi modo riconducile all’esecuzione di tali 

prestazioni e attività. 

8. DIRITTI DI PROPRIETA’, ANCHE INTELLETTUALE, DELLE PARTI 

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Network Operator è - e rimarrà 

alla scadenza del presente Contratto – titolare della tecnologia di trasmissione 

dallo stesso sviluppata e/o acquistata direttamente e/o per il tramite delle proprie 

collegate/controllate/controllanti, nonché degli Apparati di Trasmissione di sua 

proprietà. 

9.  VINCOLI PER C8 

 9.1 C8 dovrà rendere il Segmento Digitale ed i Servizi nel pieno rispetto delle 

norme di legge e regolamentari applicabili. Eventuali mutamenti nel Segmento 

Digitale e/o nei Servizi che dovessero essere imposti dalle norme di legge o 

disposizioni regolamentari dovranno essere eseguiti da C8, restando inteso che 

qualora tali mutamenti comportassero una modifica sostanziale dei Livelli di 

Servizio e dei relativi costi, le Parti rinegozieranno in buona fede il Corrispettivo 

di cui al successivo art. 10 ovvero, in mancanza di accordo, sarà consentito a C8 

di recedere dal Contratto con preavviso di giorni 30 (trenta). 

 9.2 In ipotesi di Interruzione non dipendente da cause di forza maggiore e 

superiore a 24 (ventiquattro) ore complessive per ogni mese solare, l’Emittente 

avrà diritto alla riduzione proporzionale del corrispettivo calcolato su base oraria, 

maggiorato del 10% e ciò anche a titolo di penale per inadempimento, 

escludendosi ogni ulteriore risarcimento danni od indennizzo a carico del Network 

Operator. 

10. CORRISPETTIVO 

 10.1 L’Emittente si obbliga a versare a favore di C8, a fronte della messa a 

disposizione del Segmento Digitale e dei Servizi, l’importo complessivo di € [°], 

oltre I.V.A.. 

 10.2 Il Corrispettivo dovrà essere versato in rate mensili, a vista fattura. La 

fatturazione avverrà nel mese precedente quello di effettiva messa in onda.  
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10.3 I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario in favore 

di Canale Otto S.r.l. alla seguente domiciliazione bancaria: 

IBAN:IT79N0514203413113570050581. 

10.4 La mancata tempestiva effettuazione dei pagamenti, decorsi giorni dieci dalla 

scadenza del termine senza l’effettiva disponibilità bancaria degli importi previsti 

legittimerà il Network Operator alla sospensione della possibilità di utilizzo della 

Capacità Trasmissiva e dei Servizi, fermo restando l’obbligo dell’Emittente di 

provvedere al pagamento del Corrispettivo. 

10.5 Eventuali ritardi nei pagamenti legittimeranno comunque la C8 ad addebitare 

all’Emittente gli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 del D. Lgs n. 231/2002, 

con inserimento del relativo importo nella fattura del primo trimestre successivo, 

senza che il mancato inserimento nella detta fattura comporti rinuncia a praticare 

gli interessi di mora dovuti. 

11. INFORMAZIONI RISERVATE 

 11.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato tra le Parti, e senza pregiudizio 

di quanto imposto da norme imperative di legge e regolamentari, le Parti, dato atto 

dell’elevato grado di confidenzialità delle informazioni e dei dati trattati 

nell’esecuzione del presente Contratto, si obbligano reciprocamente a:  

(i) adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela delle 

informazioni ricevute dall’altra Parte assicurando la necessaria 

riservatezza circa il loro contenuto; 

(ii) non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque 

comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il 

contenuto di tali informazioni a terzi; 

(iii) limitare la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni rese 

dall'altra Parte al proprio personale o ai propri consulenti per quanto 

strettamente indispensabile all’esecuzione del presente Contratto, 

rendendo tali soggetti individualmente e previamente edotti degli obblighi 

di riservatezza previsti nel presente articolo ed impegnando tali soggetti al 

rispetto degli obblighi medesimi; 
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(iv) non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni  sotto qualsiasi 

forma senza il previo consenso scritto della Parte da cui le stesse 

provengono. 

 11.2 Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un 

periodo di 24 (ventiquattro) mesi oltre il termine di cessazione degli effetti del 

presente Contratto a qualunque causa dovuta. 

12. PRIVACY 

 12.1 Ciascuna delle Parti farà quanto di sua competenza ai sensi della Legge sulla 

Privacy per rispettarne i precetti, impegnandosi comunque C8 a non trattare e/o 

comunicare a terzi i dati personali di cui sia titolare l’Emittente ed ai quali abbia 

avuto eventualmente accesso. 

13. INTERPRETAZIONE 

13.1 Nel caso in cui alcuna delle clausole del Contratto sia giudicata nulla, 

annullabile, invalida o comunque inefficace dalla competente Autorità 

Giudiziaria, tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia non avrà effetto sulle 

altre clausole del Contratto stesso, e le clausole di cui sopra dovranno intendersi 

come modificate nella misura e secondo il senso necessari a che tale Autorità 

Giudiziaria le possa ritenere pienamente valide ed efficaci, e tutti i diritti e le 

obbligazioni delle Parti si interpreteranno e applicheranno come modificati di 

conseguenza, preservando nella maggior misura possibile la volontà delle Parti 

come risultante dal Contratto. 

14. COMUNICAZIONI 

 14.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà 

essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R., o via telefax, e-mail 

ovvero via pec, richiedendosi espressa conferma di ricezione, ovvero in mancanza 

di certezza circa la ricezione, confermato da lettera raccomandata A.R., ai 

seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse 

modalità da ciascuna delle Parti all’altra: 

 

Canale Otto S.r.l. 

Via G. Ferraris n. 39 – 80143 Napoli 

c.a. Riccardo Romano / Turi Romano 
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Fax: 081/260069 

e-mail:  

riccardo.romano@canaleotto.it 

turi.romano@canaleotto.it 

amministrazione@canaleottopec.it 

 

…………. 

…………,……….. 

c.a. …………. 

e-mail: ……………… 

e-mail: …………….. 

 

14.2 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno 

all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A.R. o a 

mezzo di corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione 

dell’apparecchio (se effettuate mediante telefax ovvero e-mail o pec). 

15. FORO COMPETENTE 

15.1 Qualunque controversia dovesse derivare dalla interpretazione, esecuzione o 

risoluzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 

Napoli.  

16. VARIE 

 16.1 Il presente Contratto contiene tutte le intese tra le Parti e non vi sono altri 

accordi e/o intese che non siano state qui previste. Tutti i precedenti accordi e/o le 

precedenti intese intervenuti tra le Parti su quanto oggetto del presente Contratto 

sono sostituite dal presente Contratto, il quale avrà valore interpretativo, 

integrativo e, se del caso, modificativo degli atti che saranno posti in essere in 

esecuzione dello stesso, prevalendo le pattuizioni contenute nel presente 

Contratto, su ogni diversa pattuizione eventualmente contenuta nei suddetti atti di 

esecuzione.  

 16.2 Il presente Contratto non può essere modificato e/o integrato, se non con atto 

scritto e debitamente sottoscritto dalle Parti, che dichiarino espressamente di voler 

procedere alla modifica del presente Contratto. 

mailto:riccardo.romano@canaleotto.it
mailto:turi.romano@canaleotto.it
mailto:giuseppedelgaudio@libero.it
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 16.3 L’eventuale tolleranza del comportamento di una delle Parti, posto in essere 

in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, non costituirà 

rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere 

l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei loro esatti termini. 

 16.4 Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli atti ed i documenti 

ed a provvedere a ogni atto e/o adempimento e, infine, a fare quanto necessario al 

fine di dare completa esecuzione al presente Contratto. 

16.5 Il presente Contratto è retto e deve essere interpretato secondo le Leggi 

Italiane. 

16.6Tutte le imposte applicabili in virtù della stipulazione del presente Contratto, 

ivi incluse l’imposta di bollo e l’imposta di registro, ove dovute, saranno sostenute 

in pari misura dalle Parti.  

 16.7 Le Parti dichiarano e riconoscono la efficacia del presente Contratto dal 

quale non potranno recedere, se non nel caso previsto dall’art. 9.1 e dall’art. 5.4. 

 16.8 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è frutto di 

libera negoziazione condotta tra le Parti in piena autonomia e che trattandosi di 

soggetti imprenditori non trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 

1341 ss del Cod. Civ.. 

17. ALLEGATI 

Si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale: 

A: Autorizzazione quale Fornitore di Contenuti audiovisivi  

B: Livelli di Servizio. 

 

Napoli lì …/…/2018 

Per ……….. 

…………. 

Per Canale Otto S.r.l. 

Angela Albano 
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