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DATA COMPETENZA INTERVENTO

31.01.2019
Autorità per le 
Garanzie nelle 
comunicazioni

Aggiornamento del Piano nazionale di 
assegnazione delle frequenze (PNAF) di 
cui alla delibera Agcom n. 290/18/CONS a 
seguito delle nuove norme in materia 
relative all’emittenza locale introdotte 
dalla legge n. 145/2018 (soppressione di 
un terzo della capacità trasmissiva per 
l’emittenza locale)

In corso di attuazione : il procedimento di revisione del Pnaf è stato avviato con 
decreto presidenziale Agcom n. 1/19/PRES

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2018 (legge n. 205/2017), COME MODIFICATA 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (legge n. 145/2018)
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.03.2019
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Avvio delle procedure di selezione 
per l’assegnazione dei diritti di uso 
delle frequenze per il servizio 
televisivo digitale terrestre ad 
operatori di rete, ai fini della 
messa a disposizione di capacità 
trasmissiva ai Fsma in ambito 
locale. Le procedure si concludono
entro il 30 ottobre 2019

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2018 (legge n. 205/2017), COME MODIFICATA 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (legge n. 145/2018)
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.03.2019
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 a veicolare i Fsma
locali. Tali procedure si 
concludono nel periodo dal 30 
ottobre 2019 al 30 giugno 2021

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2018 (legge n. 205/2017), COME MODIFICATA 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (legge n. 145/2018)
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

31.03.2019
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

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2018 (legge n. 205/2017), COME MODIFICATA 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (legge n. 145/2018)

In corso di attuazione : l’Agcom ha avviato una consultazione pubblica con la 
delibera n. 474/18/CONS del 27 settembre 2018
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

15.04.2019
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico

Aggiornamento del 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)

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2018 (legge n. 205/2017), COME MODIFICATA 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (legge n. 145/2018)
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DATA COMPETENZA INTERVENTO

30.06.2019
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. L’Agcom dispone le modalità e le 
condizioni economiche, orientate al costo, 
secondo cui la Rai, nel mux contenente 
l’informazione regionale, ha l’obbligo di 
cedere una quota della capacità trasmissiva 
assegnata, comunque non inferiore a un 
programma, nel periodo transitorio, a favore 
di ognuno dei soggetti legittimamente 
operanti in ambito locale, assegnatari dei 
diritti di uso dei CH 51 e 53 che rilascino i 
rispettivi diritti di uso nel periodo transitorio 

INTERVENTI REGOLAMENTARI PREVISTI DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2018 (legge n. 205/2017), COME MODIFICATA 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (legge n. 145/2018)



8

DATA COMPETENZA INTERVENTO

31.12.2019
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 (legge n. 205/2017), COME MODIFICATA 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (legge n. 145/2018)
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L’AGGIORNAMENTO DEL PNAF
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COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2019 
(LEGGE N. 145/2018) (1)

I. Soppressione della riserva di un terzo della capacità 
trasmissiva a favore delle tv locali

II. Individuazione in ciascuna area tecnica di più frequenze in 
banda Uhf per la realizzazione di reti, di cui almeno una con 
copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione 
dell’area, finalizzata alla messa a disposizione di capacità 
trasmissiva ai Fsma in ambito locale

III. Pianificazione con impiego delle codifiche o standard più 
avanzati ai fini dell’uso più efficiente dello spettro



11

COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2019 
(LEGGE N. 145/2018) (2)

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

V. Realizzazione di un mux nazionale in banda Uhf con 
decomponibilità per macroaree destinato al trasporto 
dell’informazione regionale da parte della Rai

VI. Utilizzazione delle frequenze pianificate in banda III, sulla 
base dell’Accordo di GE06 per la radiofonia digitale 
terrestre (Dab+) e, ove necessario, per il servizio televisivo 
digitale terrestre
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IL PROCEDIMENTO AGCOM 
DI AGGIORNAMENTO DEL PNAF

 L’Agcom ha avviato, con decreto presidenziale n. 1/19/PRES 
del 3 gennaio 2019, il procedimento per l’aggiornamento del Piano 
nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo 
digitale terrestre adottato con la delibera n. 290/18/CONS del 27 
giugno 2018.

 L’Agcom ha svolto le audizioni previste dall’art. 1, comma 6, lettera a) 
della legge n. 249/97 (ai fini dell’adozione dei piani di assegnazione 
delle frequenze, l’Agcom deve preventivamente ascoltare la Rai e le 
associazioni nazionali di categoria)

 Il procedimento dovrebbe essere concluso a breve
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IPOTESI DI PIANIFICAZIONE RETI NAZIONALI

 Output pianificazione:
12 reti nazionali (di cui 1 decomponibile per macro-aree)

 Configurazione reti nazionali:
1 rete Uhf di tipo 3-SFN decomponibile per macro-aree: 

1 frequenza coordinata su intero territorio nazionale (can. 30)

1 frequenza coordinata solo su versante tirrenico (can. 43)

1 frequenza coordinata solo su versante adriatico (can. 37)

3 reti Uhf di tipo 1-SFN (oppure 1-SFN con limitato uso di frequenze 
coordinate supplementari in aree di confine)

5 reti Uhf di tipo 2-SFN (oppure 2-SFN con limitato uso di frequenze 
coordinate supplementari in aree di confine)

2 reti Uhf di tipo 3-SFN con uso di frequenze coordinate supplementari in 
limitate aree geografiche

1 rete ibrida Vhf/Uhf di tipo k-SFN  (con uso di frequenze Vhf solo ove 
necessario)
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IPOTESI DI PIANIFICAZIONE RETI LOCALI

 Pianificazione di almeno 1 rete (a frequenze alternate)  con 
copertura in ciascuna area tecnica >=90% pop. (rete 1° livello)

 Pianificazione di ulteriori reti senza vincolo di copertura (reti di 
2° livello) 

 Ulteriori reti di 1° livello o di 2° livello con copertura regionale 
in Lombardia, Campania, Umbria, prov. BZ e altre aree 
territoriali non comprese nelle aree di coordinamento

 Ipotesi di pianificazione per aree tecniche regionali (con alcuni 
correttivi derivanti da ragioni orografiche)

 Altre ipotesi di definizione aree tecniche: aree tecniche del 
PNAF 2018/aree tecniche con alcune regioni accorpate
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PARAMETRI DI PIANIFICAZIONE INVARIATI 
RISPETTO AL PNAF 2018

 Utilizzo degli standard trasmissivi più avanzati (Dvbt-2) per 
consentire un uso più efficiente dello spettro

 Capacità trasmissiva netta di ciascun multiplex pianificato 
di 1° livello di 36,97 Mbps 

 Ipotesi di uso di un system variant più robusto per la 
pianificazione di 2° livello
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VALUTAZIONE SULLA UTILIZZABILITA’ DELLA CAPACITA’  
TRASMISSIVA DELLE RETI PIANIFICATE

Si ritiene che:

 le reti locali di 1° livello (capacità trasmissiva di 36,97 Mbps) 
possano irradiare circa 15 programmi in HD, ovvero circa 36 
programmi in SD;

 le reti locali di 2° livello (non presenti in tutte le province 
italiane) possano irradiare (utilizzando un system variant più 
robusto, per contenere le problematiche interferenziali) circa 
8/9 programmi in HD ovvero circa 20 programmi in SD;

 per massimizzare gli spazi di capacità trasmissiva destinati ai 
Fsma locali, sarebbe necessaria una pianificazione di 2° livello 
in tutte le province italiane 
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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 come modificato dalla legge di bilancio 2019)

AVVIO ENTRO 30 MARZO 2019 – CONCLUSIONE ENTRO 30 OTTOBRE 2019

Possono partecipare alle gare operatori di rete sia locali che nazionali, con il 
vincolo di mettere a disposizione capacità trasmissiva ai Fsma locali

CRITERI DI GARA:

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

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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VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE 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 come modificato dalla legge di bilancio 2019)

 Anche se non espressamente previsto dalla legge di bilancio 2019, appare 
logico ritenere che dovrà essere realizzata una gara separata per ogni rete 
(di 1° o di 2° livello) pianificata dall’Agcom nell’ambito di ogni area tecnica

 Si ritiene opportuna la costituzione di società consortili 
in ogni regione tra Fsma locali, con partecipazione paritetica 
di tutti i Fsma locali interessati

 Si ritiene opportuno che nessun soggetto possa avere l’assegnazione di più 
reti nell’ambito della stessa area tecnica
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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 DESTINATE ALL’EMITTENZA LOCALE

(Art. 1, comma 1034 legge di bilancio 2018 come modificato dalla legge di bilancio 2019)

 Avvio procedura entro il 30 marzo 2019

 Conclusione procedura (secondo le diverse aree del calendario) 
dal 30 ottobre 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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VALUTAZIONI CIRCA LE PROCEDURE PER LE GRADUATORIE DEI 
MARCHI CHE POSSONO UTILIZZARE LA CAPACITA’ TRASMISSIVA 

DEGLI OPERATORI DI RETE CHE HANNO OTTENUTO L’ASSEGNAZIONE 
DELLE FREQUENZE DEL PNAF DESTINATE ALL’EMITTENZA LOCALE
(Art. 1, comma 1034 legge di bilancio 2018 come modificato dalla legge di bilancio 2019)

 La legge di bilancio 2019 presenta forti lacune in merito alle modalità di redazione 
delle graduatorie dei Fsma locali

 Le criticità che ne derivano possono compromettere pesantemente l’intero 
processo di transizione al Dvbt-2

 La normativa, infatti, non prevede come venga quantificata la capacità trasmissiva 
utilizzabile da ogni Fsma locale utilmente collocato in graduatoria, con ciò lasciando 
sostanzialmente indefinito il numero dei soggetti utilmente collocati

 Sarebbe opportuna l’attribuzione a ogni Fsma locale utilmente collocato della 
capacità trasmissiva necessaria per trasmettere in HD (eventualmente rinunciabile 
dai soggetti che intendano trasmettere in SD)

 Sarebbe opportuno che la capacità trasmissiva sia liberamente trasferibile e 
affittabile
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO LCN (1)
(Art. 1, comma 1035 legge di bilancio 2018 come modificato dalla legge di bilancio 2019)

 Deve essere emanato dall’Agcom entro il 31 dicembre 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 ottobre 2019 e il 30 giugno 2021.
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RILASCIO DELLE FREQUENZE
(Art. 1, comma 1032 legge di bilancio 2018 come modificato dalla legge di bilancio 2019)

 La legge di bilancio 2019 prevede l’aggiornamento della precedente 
roadmap (di cui al DM 8 agosto 2018)

 In particolare, entro il 15 aprile 2019, il Ministro dello Sviluppo 
economico stabilisce con decreto, previa consultazione pubblica, il 
calendario nazionale dei rilasci delle attuali frequenze (roadmap) 

 Rilascio, per successive aree geografiche, delle frequenze 
corrispondenti ai canali 50, 51, 52 e 53 nel periodo 1° gennaio 2020 –
31 dicembre 2021

 Rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste 
dal Pnaf



 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.

 Con riferimento a tale stanziamento, l’importo
dell’indennizzo dovrebbe essere di circa euro 0,37 per
abitante

GLI INDENNIZZI PREVISTI PER IL RILASCIO DELLE FREQUENZE 
DA PARTE DEGLI OPERATORI DI RETE IN AMBITO LOCALE 
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