
LEGGE DI BILANCIO 2018 
(Art. 1 commi da 1026 a 1046 legge 27 dicembre 2017, n. 205)

RIASSETTO DEL SETTORE TV NELL’ARCO TEMPORALE 
2018-2022, CONSEGUENTE AL PASSAGGIO DELLA 

BANDA 700 DALLA TV AL 5G

 NUOVO PNAF

 GARE PER OPERATORI DI RETE LOCALI LA CUI CAPACITA’ TRASMISSIVA 
E’ DESTINATA A FSMA LOCALI

 GARE PER FSMA LOCALI 

 DISMISSIONE FREQUENZE

 INDENNIZZI

 NUOVO PIANO LCN
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INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018

DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.04.2018
Autorità per le 
Garanzie nelle 
comunicazioni

Definizione delle procedure di 
gara per l’assegnazione dei 
diritti d’uso delle frequenze 
(banda 700 e bande pioniere 
3,6-3,8 e 26,5-27,5 Ghz) agli 
operatori di comunicazione 
mobili di larga banda

In corso di attuazione: il procedimento di emanazione di tali procedure di gara è 
stato avviato con delibera Agcom n. 89/18/CONS
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

31.05.2018
Autorità per le 
Garanzie nelle 
comunicazioni

Adozione del Nuovo Piano 
nazionale di assegnazione delle 
frequenze da destinare alla tv 
digitale terrestre, denominato 
“Pnaf 2018” considerando le 
codifiche o standard più avanzati 
per consentire un uso più 
efficiente dello spettro ed 
utilizzando per la pianificazione in 
ambito locale il criterio delle aree 
tecniche

In corso di attuazione : il procedimento di emanazione del Pnaf 2018 è stato 
avviato con delibera Agcom n. 137/18/CONS

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.06.2018
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Decreto per stabilire il 
calendario nazionale 
(roadmap) che individua le 
scadenze della tabella di 
marcia e le aree tecniche per 
switch off e rilasci delle 
frequenze da parte degli 
operatori di rete locali e 
nazionali  (dall’1.1.2020 al 
30.06.2022)

In corso di attuazione : il MiSe ha avviato il 4 aprile u.s. una consultazione 
pubblica sullo schema di decreto che stabilisce la roadmap

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.09.2018
Autorità per le 
Garanzie nelle 
Comunicazioni

Definizione dei criteri per la 
conversione dei diritti di uso 
delle frequenze in ambito 
nazionale per il servizio 
digitale terrestre in diritti di 
uso di capacità trasmissiva e 
per l’assegnazione in ambito 
nazionale  dei diritti di uso 
delle frequenze pianificate

In corso di attuazione : il procedimento per la definizione di tali criteri è stato 
avviato con delibera Agcom n. 182/18/CONS

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.09.2018
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Assegnazione dei diritti d’uso 
delle frequenze della banda 
700 (che saranno disponibili 
dall’1.7.2022) e delle bande 
3,6-3,8 e 26,5-27,5 Ghz agli 
operatori di comunicazione 
elettronica di larga banda

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.09.2018
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Adeguamento del PNRF –
Piano Nazionale di 
Ripartizione delle frequenze

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.09.2018
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Avvio delle procedure di 
selezione per l’assegnazione dei 
diritti di uso delle frequenze (tali 
frequenze non potranno essere in 
numero minore di 1/3 delle 14+1 
che resteranno disponibili  per le 
trasmissioni televisive) a 
operatori di rete ai fini della 
messa a disposizione capacità 
trasmissiva a Fsma locali. Tali 
procedure si concluderanno 
entro il 30 giugno 2019

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

1.12.2018
Ministero dello 
Sviluppo
Economico

Liberazione delle frequenze 
della banda 3,6-3,8 Ghz e della 
banda 26,5-27,5 Ghz

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

31.12.2018
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Avvio delle procedure per la 
predisposizione, per ciascuna 
area tecnica, di graduatorie dei 
Fsma locali che possono utilizzare 
capacità trasmissiva  messa a 
disposizione dagli operatori di 
rete aggiudicatari delle frequenze 
destinate appunto a veicolare i 
Fsma locali. Tali procedure si 
concludono nel periodo dal 30 
giugno 2019 al 30 giugno 2021

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

28.02.2019
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Rilascio diritti di uso delle frequenze 470-694 Mhz
(canali 21-48 Uhf) agli operatori di rete nazionali 
sulla base dei criteri definiti da Agcom. 
Assegnazione diritti d’uso  delle frequenze in banda 
III Vhf alla concessionaria del servizio pubblico per 
realizzazione di un multiplex contenente 
l'informazione regionale da parte del 
concessionario del servizio pubblico e per la 
trasmissione di programmi in ambito locale, 
destinando capacità trasmissiva al trasporto di 
FSMA locali e riservando il 20% della capacità 
trasmissiva alla trasmissione dei programmi di 
servizio pubblico contenenti informazione 
regionale. Fino al 30.06.2022 tale percentuale può 
essere elevata sino al 40%

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

31.05.2019
Autorità per le 
Garanzie nelle 
Comunicazioni

Aggiornamento del piano di 
numerazione automatica dei 
canali della tv digitale 
terrestre (LCN)

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.06.2019
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Conclusione delle procedure 
di selezione per l’assegnazione 
dei diritti di uso a operatori di 
rete  assegnatari delle 
frequenze destinate alla 
messa a disposizione della 
capacità trasmissiva a Fsma
locali

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

Dal 1.01.2020 
al 31.12.2021

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

CALENDARIO RILASCI N. 1: 
rilascio definitivo frequenze 
operatori locali, canali 50 e 52 
degli operatori nazionali, 
canali mux 1 Rai, canali degli 
operatori nazionali previsti dal 
Pnaf 2018 per l’emittenza 
locale. 
Pagamento indennizzi a favore 
degli operatori locali

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

Dal 1.9.2021 
al 30.06.2022

Ministero dello 
Sviluppo 
economico

CALENDARIO RILASCI N. 2:
Rilascio definitivo delle 
ulteriori frequenze da parte 
degli operatori televisivi 
nazionali

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2018
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PROCEDIMENTI IN CORSO PER DEFINIZIONE 
INTERVENTI REGOLAMENTARI 

 Procedimento per definizione procedure di gara per 
l’assegnazione della banda 700 (e bande pioniere) al 5G (Delibera 
Agcom. n. 89/18/CONS)

 Procedimento per definizione Pnaf 2018 (Delibera Agcom n. 
137/18/CONS)

 Procedimento per definizione roadmap (Consultazione pubblica 
MiSe avviata il 4 aprile u.s.)

 Procedimento per definizione criteri conversione diritti di uso 
frequenze operatori nazionali (Delibera Agcom n. 182/18/CONS)
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GLI INTERVENTI REGOLAMENTARI 
IN CORSO A OGGI: 

LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA DA PARTE DI AGCOM 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI USO AGLI OPERATORI  5G

 L’Agcom ha avviato il procedimento (del. 89/18/CONS) per la 
definizione delle procedure di gara per l’assegnazione dei diritti 
d’uso delle frequenze (banda 700 e bande pioniere 3,6-3,8 e 26,5-
27,5 Ghz) agli operatori di comunicazione mobile di larga banda 
(5G).
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GLI INTERVENTI REGOLAMENTARI 
IN CORSO A OGGI: 

IL PNAF 2018

 L’Agcom ha avviato, con la propria delibera n. 137/18/CONS del 15 
marzo 2018, la procedura per l’adozione del nuovo Piano  Nazionale 
di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo 
digitale terrestre (PNAF 2018), ai sensi dell’art. 1, comma 1030, della 
legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
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COSA PREVEDE L’IPOTESI DI PNAF 2018
Rispetto dei seguenti vincoli introdotti dalla legge di bilancio 2018:

I. Pianificazione con impiego di codifiche o standard più avanzati ai 
fini di uso più efficiente dello spettro

II. Pianificazione esclusiva di frequenze coordinate (frequenze 
attribuite all’Italia da accordi internazionali in ciascuna area di 
coordinamento)

III. Pianificazione banda Uhf in ambito locale con criterio aree 
tecniche

IV. Pianificazione banda III Vhf secondo accordo GE06 con obiettivi 
di:

a) Realizzare un mux regionale per trasmissione programmi tv in ambito locale;

b) Massimizzare numero blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione a radio 
digitale
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COSA PREVEDE L’IPOTESI DI PNAF 2018

V. Non inclusione nel procedimento di pianificazione delle 
frequenze di banda III Vhf e 470-694 Mhz non attribuite 
internazionalmente all’Italia in aree coordinamento

VI. Rispetto degli ulteriori vincoli posti dalla normativa di settore
a) Disposizioni previste dal Codice comunicazioni elettroniche

b) Disposizioni previste dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 
(Tusmar). In particolare riserva all’emittenza locale di un terzo della capacità 
trasmissiva determinata con l’adozione del PNAF
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COSA PREVEDE PER LA BANDA UHF L’IPOTESI DI PNAF 2018

a) Utilizzo per i mux locali di frequenze coordinate diverse nelle tre aree 
di coordinamento principali (tirrenica, svizzera, adriatica) per favorire 
decomponibilità geografica;

b) Impiego, per quanto possibile, di identiche frequenze coordinate su 
tutte le tre principali aree di coordinamento o sulle aree svizzera e 
adriatica per pianificare mux nazionali in SFN o k-SFN;

c) Separazione geografica frequenze pianificate sia per reti nazionali sia 
per reti locali creando «zone cuscinetto» abbastanza estese da 
minimizzare mutue interferenze

d) Possibilità (se disponibili frequenze coordinate) di differenziare 
programmazione reti locali su base territoriale inferiore ad area 
tecnica

e) Necessità di ulteriori diversificazioni di frequenza all’interno delle 
aree tecniche dipendenti da vincoli del coordinamento internazionale



LE AREE TECNICHE

L’Italia è stata suddivisa in 
17 aree tecniche

Principali novità
 Prov. Belluno aggregata a Veneto

 Prov. Pordenone aggregata a Friuli V.G.

 Prov. Mantova aggregata a Lombardia

 Prov. La Spezia aggregata a Liguria

 Umbria aggregata a Toscana e prov. 
Viterbo

 Aggregazione Abruzzo e Molise

 Prov. Foggia aggregata a Puglia

 Separazione Calabria Sud da Sicilia 

COSA PREVEDE PER LA BANDA UHF L’IPOTESI DI PNAF 2018
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COSA PREVEDE PER LA BANDA UHF L’IPOTESI DI PNAF 2018

Area Tecnica Province Regione
1 TO, CN Piemonte
2 AO Valle D’Aosta
3 VB, BI, NO, VC, AT, AL, MI, VA, CO, LC, SO, MB,

BG, BS, PV, LO, CR, MN, PC, PR
Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna

4 TN, BZ Trentino Alto Adige
5 BO, RE, MO, FE, RA, FC, RN Emilia Romagna
6 VE, BL, TV, VI, VR, PD, RO Veneto
7 TS, GO, UD, PN Friuli Venezia Giulia
8 GE, IM, SV, SP Liguria
9 FI, MS, LU, PT, PO, PI, AR, LI, SI, GR, VT, PG, TR Toscana, Umbria, Lazio
10 AN, PU, MC, FM, AP Marche
11 PE, TE, AQ, CH, CB, IS Abruzzo, Molise
12 RM, RI, FR, LT Lazio
13 NA, CE, AV, BN, SA Campania
14 BA, FG, BT, TA, BR, LE, PZ, MT, CS, KR Puglia, Basilicata, Calabria
15 RC, VV, CZ Calabria
16 PA, TP, AG, CL, EN, ME, CT, SR, RG Sicilia
17 CA, CI, VS, OR, SS, OT, NU, OG Sardegna

LE AREE TECNICHE
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 Output pianificazione in banda Uhf
 10 reti nazionali

 4 reti locali

 Configurazione reti nazionali
 3 reti 1-Sfn o 1-Sfn con uso freq. coordinate supplementari in limitate aree geografiche

 6 reti 2-Sfn o 2-Sfn con uso freq. coordinate supplementari in limitate aree geografiche

 1 rete 3-Sfn con uso freq. coordinate supplementari in limitate aree geografiche

 Configurazione reti locali
 Decomponibilità per area tecnica

 Possibilità, in coerenza con disponibilità risorse coordinate, di differenziare la 
programmazione su base territoriale inferiore a area tecnica

COSA PREVEDE PER LA BANDA UHF L’IPOTESI DI PNAF 2018



COSA PREVEDE PER LE 4 RETI LOCALI IN BANDA 
UHF L’IPOTESI DI PNAF 2018
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COSA PREVEDE PER LE 4 RETI LOCALI IN BANDA 
UHF L’IPOTESI DI PNAF 2018
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COSA PREVEDE PER LA BANDA III VHF 
L’IPOTESI DI PNAF 2018

 Pianificazione basata solo su frequenze coordinate GE06

 Obiettivi:
 Realizzazione di un mux destinato alla Rai ad alta copertura e decomponibilità 

regionale

 Massimizzazione numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione a 
radio digitale

 Struttura di rete: 1-Sfn su base regionale o k-Sfn su base regionale
 Quantità e caratteristiche risorse GE06 non consentono strutture di rete 1-Sfn su 

base nazionale né Mfn

 Il vincolo di utilizzo esclusivo di risorse GE06 comporta in alcuni casi pianificazione 
di più frequenze per uno stesso ambito regionale (reti k-Sfn regionali)

 Rete di riferimento progettata prevedendo uso esclusivo siti Rai e ove 
possibile di canali già in esercizio sui principali tx (per minimizzare disagi 
all’utenza)
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COSA PREVEDE PER LA BANDA III VHF 
L’IPOTESI DI PNAF 2018



29

OSSERVAZIONI SUL PNAF 2018 (1) 

 La legge di bilancio 2018 ha anticipato il calendario dei rilasci delle 
frequenze (roadmap) senza alcun preventivo confronto con gli 
operatori del settore e senza definire norme specifiche per emittenza 
televisiva locale finalizzate a disciplinare il nuovo scenario nel quale le 
stesse si troveranno ad operare.

 E’ necessaria una ridefinizione del ruolo e delle prerogative dei FSMA 
locali e degli operatori di rete locali, nonché la previsione di regole per 
la gestione condivisa dei mux e per la realizzazione delle reti di 
trasmissione e delle relative infrastrutture.

 La differenziazione dei rilasci per aree tecniche penalizza tutti gli 
operatori di rete locali che operano in SFN su aree dove i rilasci 
vengono in parte programmati per una data e in parte per altre date.
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OSSERVAZIONI SUL PNAF 2018 (2) 

 Il PNAF 2018 deve:

 riservare all’emittenza in ambito locale almeno un terzo della 
capacità trasmissiva determinata con il piano stesso;

 prevedere una configurazione delle reti locali con decomponibilità 
per area tecnica;

 prevedere la possibilità per le reti locali di differenziare la 
programmazione su base territoriale inferiore all’area tecnica.
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OSSERVAZIONI SUL PNAF 2018 (3) 

 La pianificazione di quattro reti (mux) per l’emittenza locale in banda 
Uhf con l’utilizzo di identiche frequenze coordinate in ognuna delle tre 
aree di coordinamento principali (tirrenica, adriatica, svizzera) non 
garantisce un efficiente uso delle risorse disponibili. In tal modo, infatti, 
si verificheranno interferenze irrisolvibili tra le aree tecniche adiacenti 
dove viene utilizzata la stessa frequenza.

 Con tale criterio di pianificazione viene solo apparentemente garantito 
il rispetto della riserva di almeno un terzo della capacità trasmissiva a 
favore dell’emittenza locale. Infatti, in considerazione della 
inutilizzabilità delle stesse frequenze per aree tecniche adiacenti, la 
capacità trasmissiva disponibile per l’emittenza locale è, in concreto, 
molto inferiore al terzo.
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OSSERVAZIONI SUL PNAF 2018 (4) 

 La riserva di un terzo della capacità trasmissiva deve essere calcolata sia 
con riferimento alla capacità trasmissiva delle frequenze di banda IV 
previste dal PNAF 2018, sia con riferimento alla capacità trasmissiva 
delle frequenze di banda V previste dal PNAF 2018.

 La decomponibilità dei mux per aree tecniche e la possibilità di 
differenziare la programmazione su base territoriale inferiore all’area 
tecnica sono criteri imprescindibili per una pianificazione che tenga 
conto delle esigenze di tutte le tipologie di FSMA locali (FSMA regionali, 
FSMA provinciali e interprovinciali, FSMA regionali e interprovinciali che 
differenziano informazione e pubblicità tra le diverse zone servite).



33

OSSERVAZIONI SUL PNAF 2018 (5) 

 Il mux di banda III Vhf che deve essere realizzato dalla RAI, si 
aggiunge ai quattro multiplex in banda Uhf, con la conseguenza 
che la capacità trasmissiva da rendere disponibile per l’emittenza 
televisiva locale dovrà corrispondere all’intera capacità 
trasmissiva dei quattro multiplex in banda Uhf, nonché all’80 per 
cento della capacità trasmissiva del sopracitato multiplex in 
banda III Vhf che verrà realizzato dalla RAI. 
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GLI INTERVENTI REGOLAMENTARI 
IN CORSO A OGGI: 

LO SCHEMA DI DM PER LA ROADMAP (1)

 La Dgpgsr del MiSe ha avviato lo scorso 4 aprile una consultazione 
pubblica riguardante la roadmap, che individua le scadenze della 
tabella di marcia per l'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 
2017/899, tenendo  conto  della  necessità  di  fissare  un periodo  
transitorio,  dal  1º  gennaio  2020  al  30  giugno  2022,  per  
assicurare  il  rilascio delle  frequenze  da  parte  di  tutti  gli  
operatori  di  rete  titolari  di  relativi  diritti  d'uso  in ambito 
nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente 
l'informazione regionale  da  parte della RAI.
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LO SCHEMA DI DM PER LA ROADMAP (2)

 Lo schema di decreto suddivide il territorio nazionale in quattro 
aree geografiche per il rilascio delle frequenze da parte di tutti 
gli operatori di rete nazionali e locali e per la ristrutturazione 
del mux 1 della RAI.
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LO SCHEMA DI DM PER LA ROADMAP (3)

AREA 1 Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna

AREA 2 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, province di: Trento,
Bolzano, Parma e Piacenza

AREA 3 Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne le
province di Parma e Piacenza, Marche, Abruzzo,
Molise, Puglia, Basilicata, Province di Cosenza e
Crotone

AREA 4 Sicilia, province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e
Catanzaro

LE QUATTRO AREE GEOGRAFICHE PER IL RILASCIO DELLE FREQUENZE
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LO SCHEMA DI DM PER LA ROADMAP (4)

LE QUATTRO AREE GEOGRAFICHE RISTRETTE PER IL RILASCIO DELLE FREQUENZE

AREA
Ristretta 1

Province di: Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca,
Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Oristano, Sassari.

AREA
Ristretta 2

Province di: Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, Novara, Varese, Como,
Lecco, Milano, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo, Piacenza; Area
di copertura degli impianti di Plan De Coronas, Brennero, Vipiteno Valle Isarco,
Valle Isarco, San Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, Curon Venosta e
Solda

AREA
Ristretta 3

Province di: Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, Treviso, Verona,
Vicenza, Rovigo, Padova, Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Ravenna,
Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti, Pescara,
Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto,
Lecce, Matera, Cosenza, Crotone.

AREA
Ristretta 4

Province di: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania,
Catanzaro, Reggio Calabria
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LO SCHEMA DI DM PER LA ROADMAP (5)
CALENDARIO RILASCI N. 1 (suddiviso in quattro fasi)

Nelle quattro fasi sottoindicate avverranno i seguenti rilasci:

 Rilascio di tutte le attuali frequenze delle tv locali e contestuale attivazione 
frequenze del Pnaf 2018 per mux locali

 Rilascio delle frequenze del mux 1 Rai e contestuale attivazione mux Rai in 
banda III Vhf

 Rilascio  dei canali 50 e 52, nelle aree ristrette, da parte degli operatori 
nazionali e rilascio delle frequenze destinate alle tv locali dal Pnaf 2018 e  
contestuale attivazione in via transitoria delle frequenze disponibili (cercando 
di assegnare la stessa frequenza già assegnata in altre aree)

1 gennaio 2020 – 31 maggio 2020 Area 1 Area ristretta 1

1 giugno 2020 – 31 dicembre 2020 Area 2 Area ristretta 2

1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 Area 4 Area ristretta 4

1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021 Area 3 Area ristretta 3
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LO SCHEMA DI DM PER LA ROADMAP (6)

CALENDARIO RILASCI N. 2 (suddiviso in tre fasi)

Nelle tre fasi sottoindicate avverranno i rilasci delle frequenze (diverse dai canali 
50 e 52 Uhf, dei canali del mux 1 Rai e dei canali destinati alle tv locali dal Pnaf
2018) da parte degli operatori di rete nazionali  nonché delle frequenze attivate in 
via transitoria

1 settembre 2021 –
31 dicembre 2021

Area  3 - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia,  
Basilicata, province  di Cosenza e Crotone

1  gennaio  2022  –
31  marzo 2022

Area  1 – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, 
Sardegna; Area  4 – Sicilia, province di Catanzaro, 
Vibo Valentia e Reggio Calabria

1   aprile   2022 –
30 giugno 2022

Area 2 – Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
provincia di Trento, provincia di Bolzano
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 In sede di attivazione degli impianti  sui canali di cui alle nuove 
assegnazioni, gli operatori di rete possono utilizzare codifiche 
avanzate (Mpeg-4; Dvbt-2) al fine di garantire il trasporto al 
maggior numero di Fsma in ambito locale selezionati in base alle 
graduatorie di cui all’art. 1, comma 1034 della legge di bilancio 
2018

LO SCHEMA DI DM PER LA ROADMAP (7)
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 I soggetti autorizzati alla ripetizione dei programmi tv (comuni, 
comunità montane, altri enti locali, consorzi di enti locali) rilasciano le 
frequenze secondo modalità e tempistiche specifiche fornite dal MiSe, 
in base al calendario rilasci n. 1. Tali soggetti possono chiedere nuova 
autorizzazione nel rispetto del Pnaf 2018 e in assenza di interferenze 
con altri legittimi utilizzatori.

 In caso di mancata liberazione delle frequenze secondo la roadmap gli 
Ispettorati territoriali disattivano coattivamente gli impianti avvalendosi 
della Polizia postale.

 In caso di indisponibilità delle frequenze, gli operatori 5G assegnatari 
hanno diritto agli interessi legali sulle somme versate dal 1° luglio 2022. 
Il MiSe si rivale dei relativi importi sui soggetti che non hanno operato il 
rilascio nei tempi previsti.

LO SCHEMA DI DM PER LA ROADMAP (8)
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GARE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE AD 
OPERATORI DI RETE CHE DEVONO DESTINARE LA 

CAPACITA’ TRASMISSIVA A FSMA LOCALI 
(Art. 1, comma 1033 legge di bilancio 2018)

AVVIO ENTRO 30 SETTEMBRE 2018 – CONCLUSIONE ENTRO 30 GIUGNO 2019

CRITERI DI GARA:

a) Idoneità tecnica alla pianificazione e sviluppo rete nel rispetto Pnaf 2018

b) Redazione piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale

c) Esperienze maturate nel settore comunicazioni elettroniche con particolare 
riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti televisive

d) Sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria

e) Tempi previsti per la realizzazione delle reti
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GRADUATORIE PER CIASCUN MARCHIO DEI FSMA LOCALI CHE 
POSSONO UTILIZZARE LA CAPACITA’ TRASMISSIVA DEGLI 

OPERATORI DI RETE CHE HANNO OTTENUTO L’ASSEGNAZIONE 
DELLE FREQUENZE DEL PNAF 2018 DESTINATE ALL’EMITTENZA 

LOCALE, NONCHE’ L’80 PER CENTO DELLA CAPACITA’ 
TRASMISSIVA DEL MUX RAI IN BANDA III VHF

 Avvio procedura entro il 31 dicembre 2018

 Conclusione procedura (secondo le diverse aree del calendario n. 1) dal 30 
giugno 2019 al 30 giugno 2021

 Criteri graduatorie previsti dal DPR n. 146/2017 (dipendenti, giornalisti, indici 
ascolto Auditel, investimenti)

 Fornitura ai soggetti collocati utilmente in graduatoria in base a negoziazione 
commerciale sino al completo soddisfacimento della domanda

 Il MiSe associa la domanda dei Fsma collocati in graduatoria che non hanno 
trovato accordo, agli operatori di rete in base alla disponibilità residua di 
capacità trasmissiva e alla posizione nella graduatoria stessa.
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IL NUOVO PIANO LCN

 Deve essere emanato dall’Agcom entro il 31 maggio 2019

 Le numerazioni locali vengono assegnate per aree tecniche

 Devono essere rispettati i principi di pluralismo dei mezzi di comunicazione, di 
trasparenza, equità, non discriminazione e di una razionale allocazione della 
numerazione

 Devono essere riservati adeguati spazi all’interno dei primi archi di 
numerazione ai consorzi e alle intese (cosiddette «syndication») di cui all’art. 
29 del TUSMAR

 Il MiSe deve assegnare le numerazioni ai Fsma locali in linea con la sequenza 
temporale del calendario di rilasci n. 1, e quindi, approssimativamente, tra il 
30 giugno 2019 e il 30 giugno 2021.



 La legge di bilancio 2018 ha stanziato
complessivamente euro 304.200.000 per
l’erogazione di indennizzi per gli operatori di rete
in ambito locale che rilasciano le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di
diritto d'uso.

GLI INDENNIZZI PREVISTI PER IL RILASCIO DELLE FREQUENZE DA PARTE 
DEGLI OPERATORI DI RETE IN AMBITO LOCALE
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 La complessità della transizione mette a rischio la continuità delle
trasmissioni dei Fsma locali

 La previsione dei rilasci di tutte le frequenze delle tv locali nel
calendario n. 1, rispetto ai rilasci della maggior parte delle frequenze
delle tv nazionali nel calendario n. 2, comporta switch off separati
tra emittenza locale e nazionale, con ogni evidente conseguenza

 I rilasci anticipati (rispetto a giugno 2022) di tutte le frequenze delle
tv locali comportano l’esigenza di cambiare più volte la codifica di
trasmissione

 Le regole previste per l’assegnazione della capacità trasmissiva non
garantiscono una quantità identica di banda ad ogni Fsma, con ogni
evidente conseguenza

 L’assegnazione di nuovi Lcn (peraltro, per aree tecniche e non per
regioni) rischia di disperdere l’avviamento di ogni Fsma

PRINCIPALI CRITICITA’
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