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LE CRITICITA’ RISCONTRATE NELLA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
PER LA SELEZIONE DEI FSMA NELLE 

DIVERSE AREE TECNICHE
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o Il 21 settembre si è chiuso il termine per la
presentazione delle domande per la selezione
dei fornitori di servizi di media audiovisivi
(FSMA) in ambito locale ai fini dell’assegnazione
della capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2°
livello previste dalla delibera Agcom n.
39/19/CONS, recante il PNAF

o Solo per la regione Marche, tale scadenza era
fissata al 5 ottobre u.s.
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Vi sono state difficoltà nella presentazione delle
domande legate a criticità tecniche della
piattaforma online.

o Contraddittorietà tra i contenuti dei bandi e i
dati richiesti dalla piattaforma stessa:

✓ I bandi prevedono che la quantità di capacità
trasmissiva richiesta venga indicata in sede di seduta
pubblica, mentre la piattaforma richiedeva tale
indicazione in sede di domanda.

✓ I bandi prevedono che si possa chiedere capacità
trasmissiva tra 1,5 e 3,0 Mbit/s, mentre la
piattaforma prevedeva originariamente la possibilità
di chiedere un massimo di 2,5 Mbit/s.
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o Complessità tecnica della piattaforma:

✓ impossibilità di salvataggio dei dati inseriti

✓ temporizzazione

✓ necessità di caricare la domanda firmata dallo stesso
pc dove è stato fatto l’inserimento dei dati

✓ assenza di visualizzazione dei dati dei template nella
anteprima della domanda

✓ differenti modalità di funzionamento e di
compilazione rispetto a quelle previste dalla
piattaforma per le domande ai sensi del DPR N.
146/17 cui molti FSMA sono abituati da anni

✓ impossibilità di avere una visualizzazione completa
dei propri dati dopo la presentazione della domanda



6

o Incompletezza delle spiegazioni tecniche
contenute nella piattaforma:

✓ mancanza di spiegazioni per l’ipotesi di presentazione di
domande per lo stesso marchio in diverse aree tecniche

o Modifiche alla piattaforma stessa introdotte in
corso di procedura:

✓ correzione della quantità massima di banda richiedibile

✓ correzione dei contenuti dei tooltip informativi relativi
ai dipendenti

✓ aggiornamento delle reti di secondo livello richiedibili in
alcune aree tecniche

✓ correzione di denominazioni errate dei marchi ai fini dei
dati Auditel
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o Risposte tecniche scritte con contenuti a
volte contraddittori rispetto a quelli di altre
risposte tecniche scritte:

✓ ad esempio, la risposta data originariamente
circa le modalità di compilazione del campo
“data di assunzione”
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LA NUOVA ROADMAP
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LA NUOVA ROADMAP
o Il DM 30 luglio 2021 ha modificato il DM 19 giugno 2019

recante la roadmap per la transizione al digitale televisivo
terrestre di seconda generazione

o La nuova tabella contenente il nuovo Calendario per il
rilascio delle frequenze nelle diverse Aree geografiche
(sostitutiva dell’analoga tabella prevista dal DM 19 giugno
2019) è la seguente
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LE MODALITA’ TECNICHE DELLA 
TRANSIZIONE NELL’AREA 

TECNICA N. 18 (SARDEGNA)
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IL CALENDARIO DI DETTAGLIO

o Nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo
economico ha definito, con determina direttoriale
29 settembre 2021, il calendario di dettaglio
relativo al refarming delle frequenze della tv
digitale terrestre per l’Area tecnica n. 18
(Sardegna), in attuazione della nuova roadmap di
cui al DM 30 luglio 2021
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CALENDARIO DI DETTAGLIO DEGLI SPEGNIMENTI NELL’AREA TECNICA 
N. 18 DEFINITO DAL MINISTERO

DATE AREE

15 e 17 novembre 2021 Iglesiente

16 novembre 2021 Sulcis

18 novembre 2021 Città metropolitana di Cagliari, Gerrei e 
Marmilla

19 novembre 2021 Oristano e provincia

22 novembre 2021 Barbagia

23 e 24 novembre 2021 Sassari e parte provincia

25 e 26 novembre 2021 Gallura

29 e 30 novembre 2021 Nuoro e parte provincia

1 dicembre 2021 Ogliastra

2 dicembre 2021 Sarrabus e parte Ogliastra
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LE VARIE FASI DELLA TRANSIZIONE 
NELL’A.T. 18

15/11/2021 –18/12/2021 Transizione alle nuove reti
PNAF dell’area geografica
1A (AT18)

3/01/2022 –10/01/2022 Spegnimento Mux RAI1 in
VHF

1/05/2022 –30/06/2022 Spegnimento reti di tutti
gli operatori nazionali
operanti in banda 700
MHz e in banda VHF
(escluso MUX RAI reg.)
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AZIONI DA SVOLGERE NELLA FASE DI TRANSIZIONE

Alle date indicate nella cronologia delle transizioni:

✓ tutte le reti locali dovranno essere spente

✓ i vecchi impianti degli operatori nazionali che
continueranno ad operare nelle nuove reti PNAF dovranno
trasmettere sul canale a loro assegnato per l’area tecnica
AT18

✓ tutti i vecchi impianti degli operatori nazionali che non
saranno utilizzati nelle nuove reti PNAF dovranno essere
spenti

✓ i nuovi impianti degli operatori nazionali e quelli degli
operatori locali che hanno ottenuto il diritto d’uso di una
rete di I o di II livello in AT18 saranno accesi
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LE COMUNICAZIONI DEL MISE: 
MASTERPLAN E CRUSCOTTO

Nella fase di transizione:

✓ Il MiSe definisce e comunica a ciascun operatore il proprio
masterplan delle operazioni con tutte le attività di
spegnimento e accensione che sarà visionabile all’interno del
«cruscotto»

✓ Il «cruscotto» è una procedura online, cui potranno accedere
gli operatori di rete interessati dalle procedure, che consentirà
la comunicazione in tempo reale dei diversi spegnimenti
attuati

✓ Tale procedura, adottata per la prima volta in Sardegna, verrà,
successivamente, adottata anche in tutte le altre Aree
tecniche italiane, in relazione ai relativi spegnimenti che
verranno ivi effettuati
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IL CRUSCOTTO: A COSA SERVE

Il cruscotto, oltre a fornire indicazioni sulle
attività da svolgere in corrispondenza a
determinate date, metterà a disposizione di ogni
operatore specifiche funzioni che consentiranno
di segnalare al Ministero, in tempo reale, le
attività eseguite di spegnimenti ed accensioni,
evitando la procedura di comunicazione tramite
SMS utilizzata nel precedente switch off
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LE FUNZIONALITA’ DEL CRUSCOTTO

Il cruscotto è una vista del masterplan contenente per
ogni transizione i seguenti dati:
• ID transizione

• Nome stazione

• ID impianto

• Data programmata

• Data effettiva

• Canale attuale (o “No”)

• Canale futuro (o “No”)

• MUX attuale

• MUX futuro

• Stato transizione

• Note

• Note Operatore
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IL CRUSCOTTO
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GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAI BANDI 
FSMA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE
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L’ART. 5 DEI BANDI FSMA 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 

ACCESSO ALLA SEDUTA PUBBLICA
o Il RUP, ai sensi dell’articolo 1, comma 1034 della Legge 27 dicembre

2017 n. 205, ai fini della formazione della graduatoria, determina la
posizione di ciascun marchio applicando i criteri di cui al D.P.R. n.
146/2017 (dipendenti; giornalisti; indice di ascolto Auditel; investimenti
in tecnologie innovative)

o Per i FSMA che richiedono di accedere alla riserva comunitaria,
vengono valutati solo i criteri riguardanti i dipendenti e i giornalisti

o Per i nuovi entranti vengono valutati esclusivamente i criteri dei
dipendenti e i giornalisti addetti all’attività televisiva (con un contratto
di lavoro di almeno 12 mesi). Il relativo punteggio viene maggiorato del
15%

o Al termine dell’istruttoria, la graduatoria dei soggetti ammessi alla
seduta pubblica viene pubblicata sul sito del Ministero con l’indicazione
dei punteggi assegnati a ciascun partecipante
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L’ART. 6 DEI BANDI FSMA 
SEDUTA PUBBLICA E ASSEGNAZIONE POSIZIONI UTILI IN 

GRADUATORIA (1)

o L’art. 6 dei bandi FSMA cui assegnare la capacità
trasmissiva delle reti di 1° e di 2° livello prevede che
l’assegnazione delle posizioni utili in graduatoria
avvenga nell’ambito di una seduta pubblica da svolgersi,
per ogni area tecnica, in modalità remoto

o Nell’ambito di tale seduta pubblica, i soggetti
partecipanti alla gara esprimono il proprio ordine di
preferenza relativo alle reti per le quali hanno
presentato domanda e indicano la capacità trasmissiva
richiesta
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L’ART. 6 DEI BANDI FSMA 
SEDUTA PUBBLICA E ASSEGNAZIONE POSIZIONI UTILI IN 

GRADUATORIA (2)

o L’ordine di assegnazione della capacità trasmissiva prevede:
✓ FSMA a carattere comunitario che hanno indicato nella domanda di

partecipazione l’opzione di cui all’art. 3 c. 2 (accesso alla riserva di
capacità trasmissiva) sino a esaurimento di tale riserva

✓ Tutti gli altri FSMA, compresi quelli a carattere comunitario non
ammessi alla riserva per esaurimento della relativa capacità
trasmissiva

o All’esito di tale seduta, il MiSe pubblica la graduatoria dei
soggetti ammessi alla negoziazione commerciale con gli
operatori di rete
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L’ART. 7 DEI BANDI FSMA 
LA NEGOZIAZIONE (1)

o Le negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA
dovranno dare luogo ad un accordo entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione della graduatoria

o Non è ammessa nella fase di negoziazione una riduzione,
da parte del FSMA, della richiesta di capacità trasmissiva
formulata in sede di seduta pubblica

o Non è ammessa la modificazione della richiesta di
capacità trasmissiva da una rete di primo livello ad una
rete di secondo livello, e viceversa, rispetto a quanto
chiesto in seduta pubblica
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L’ART. 7 DEI BANDI FSMA 
LA NEGOZIAZIONE (2)

o In caso di controversie tra operatore di rete e FSMA sulla
conclusione dell’accordo commerciale, l’Agcom esercita le
proprie competenze e disciplina con proprio provvedimento
la decisione finale

o Della conclusione degli accordi commerciali, con indicazione
del prezzo convenuto e della relativa durata, nonché della
quantità di capacità trasmissiva concordata, sia per il periodo
transitorio che a regime, dovrà essere data comunicazione al
RUP via pec da entrambe le parti, anche congiuntamente,
entro il termine perentorio del giorno successivo alla
scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria
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L’ART. 8 DEI BANDI FSMA 
L’ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA RESIDUA (1)

o Qualora entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
non siano stati raggiunti accordi tra le parti fino al completo
soddisfacimento della domanda di capacità trasmissiva per
ciascuna area tecnica, il MiSe associa la domanda dei FSMA
agli operatori di rete in base alla disponibilità residua di
capacità trasmissiva e alla posizione dei FSMA medesimi
come segue:
✓ Il RUP individua entro 2 giorni dalla ricezione delle comunicazioni

relative agli accordi commerciali tra FSMA e operatori di rete, per ogni
rete di 1° e 2° livello, la migliore condizione praticata dall’operatore di
rete dell’A.T. in termini di tariffa più bassa su base annua sia per
programmi in HD che SD. In caso non si sia raggiunto alcun accordo, il
RUP chiede all’operatore di rete le migliori condizioni in termini di
tariffa più bassa su base annua sia per programmi in HD che SD
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L’ART. 8 DEI BANDI FSMA 
L’ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA RESIDUA 

(2)
✓ A seguito della determinazione dei prezzi come definiti alla slide

precedente, il RUP, nell’ambito di una seduta pubblica aperta a tutti i
FSMA che hanno presentato domanda di partecipazione, inclusi coloro
che non si sono collocati in posizione utile per accedere alla
negoziazione, previa indicazione dei prezzi così determinati, secondo le
modalità che saranno successivamente comunicate, provvederà ad
interpellare i fornitori di servizi che non hanno concluso l’accordo nella
fase di negoziazione, e successivamente tutti gli altri FSMA, secondo
l’ordine di collocazione in graduatoria, chiedendo loro se accettano uno
dei prezzi così determinati, fino all’eventuale esaurimento della
capacità trasmissiva residua disponibile

✓ In caso di accettazione, il FSMA deve stipulare l’accordo con l’operatore
di rete entro 5 giorni. In caso di mancata accettazione del prezzo da
parte del FSMA, viene fatta scorrere la graduatoria nell’ambito della
medesima seduta pubblica
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L’ART. 8 DEI BANDI FSMA 
L’ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA RESIDUA (3)

✓ Qualora a seguito della seduta pubblica residui ulteriore capacità
trasmissiva, il RUP richiede, per una sola volta, all’operatore di rete una
ulteriore rideterminazione del prezzo. Qualora l’operatore di rete
acconsenta ad un ulteriore ribasso dell’offerta rispetto alle precedenti
condizioni, il RUP convocherà una nuova seduta pubblica da svolgersi
con le stesse modalità. In tal caso la mancata accettazione del prezzo,
ulteriormente rideterminato, da parte del singolo FSMA equivale a
definitiva rinuncia

✓ Qualora a seguito dell’intero scorrimento della graduatoria residui
ulteriore capacità trasmissiva l’operatore di rete potrà negoziare
l’utilizzo di detta capacità residua con i fornitori di servizi che abbiano
già concluso accordi con gli operatori di rete
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LE REGOLE TECNICHE

o Lo scorso 1° ottobre il MiSe ha pubblicato il
documento contenente le regole tecniche per lo
svolgimento della seduta pubblica relativa a ogni
area tecnica
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PIATTAFORMA UTILIZZATA

o La seduta pubblica si tiene mediante
collegamento da remoto in videoconferenza,
utilizzando la piattaforma Cisco Webex, secondo
modalità, procedure e tecnologie che
garantiscono:

✓ la forma pubblica della seduta;

✓ l’identificazione dei partecipanti;

✓ la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

✓ la sicurezza dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003
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DIVIETO DI REGISTRAZIONE

o E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per
intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia,
l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di
diffondere le registrazioni in qualsivoglia modo siano
state ottenute

o Il RUP trasmette al partecipante, in persona del legale
rappresentante, mediante invio all’indirizzo PEC, indicato
in sede di presentazione della domanda di
partecipazione, la comunicazione relativa a data e ora
della seduta pubblica da remoto, nonché il link di
accesso alla piattaforma virtuale
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LINK STRETTAMENTE PERSONALE
o Il link sarà utilizzabile dal legale rappresentante p.t. del

soggetto invitato ed è strettamente personale e non
cedibile a terzi, ad eccezione dell'eventuale soggetto
delegato, munito di apposita procura in forma scritta,
cui deve essere allegato il documento di identità del
legale rappresentante p.t. dell’operatore invitato, e
dotato dei poteri di rappresentanza necessari ad
impegnare la volontà del delegante. In tale ultimo caso,
l’eventuale partecipazione del delegato dovrà essere
comunicata a mezzo PEC al RUP con indicazione delle
generalità, allegazione del documento di identità in
corso di validità e della relativa apposita procura,
preferibilmente entro 2 giorni prima della data della
seduta pubblica
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FORMA DELLA PROCURA

o Le Regole tecniche per la seduta pubblica da remoto
prevedono (a pag. 3, riga 28) che in ipotesi di soggetto
delegato dal legale rappresentante sia necessaria una
procura notarile. Diversamente nelle ultime righe di pag.
1 delle stesse Regole tecniche si fa riferimento ad
«apposita procura in forma scritta» senza specificare che
la stessa debba essere notarile

o Il Ministero ha precisato, rispondendo a una FAQ, che è
sufficiente una idonea procura, in forma scritta, e con
allegato documento di identità, non necessariamente
nella forma della procura notarile
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LA DOTAZIONE TECNOLOGICA
o Non potranno essere richiesti, rispetto alla data e all’ora

stabilita per lo svolgimento della seduta pubblica,
spostamenti di giorno ed orario

o Il partecipante, nel giorno e ora previsti per lo
svolgimento della seduta pubblica, deve avere a
disposizione:

✓ tutta la dotazione tecnologica-informatica necessaria per un corretto
collegamento alla seduta pubblica, tra cui un computer dotato di un
sistema operativo recente (Windows 7 e successivi – OS X 10.13 e
successivi) e dei dispositivi necessari per la videoconferenza (videocamera,
microfono e altoparlante). Il computer dovrà essere collegato con una linea
stabile alla rete internet (non è possibile usare tablet, smartphone o altri
dispositivi);

✓ documento di identità in corso di validità, ai fini dell’identificazione del
partecipante, che sarà effettuata dal RUP ovvero dal Segretario addetto
alle operazioni di verbalizzazione, a ciò appositamente delegato dal RUP
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LE PRIME FASI DELLA SEDUTA PUBBLICA

o Il RUP dichiara aperta la seduta e procede alla chiamata
nominativa dei partecipanti invitati per l’espletamento della
seduta pubblica secondo l’ordine di posizione della graduatoria
pubblicata sul sito del Mise, con precedenza dei FSMA a carattere
comunitario che avranno indicato nella domanda di
partecipazione l’opzione di cui all’art. 3 comma 2 secondo la
collocazione in graduatoria, a partire dal FSMA a carattere
comunitario che ha conseguito il punteggio più elevato

o Gli stessi esprimeranno l’indicazione della rete sulla quale
intendono ottenere l’assegnazione della capacità trasmissiva e la
relativa quantità di Mbit/s richiesta per ciascun marchio, fino
all’esaurimento della capacità riservata di cui all’art.1, comma 8
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LE INDICAZIONI DELLE RETI

o Successivamente esprimeranno l’indicazione della rete, di primo
livello (se sono presenti nell’A.T. più reti di primo livello sarà
indicata quale), o di una o più reti di secondo livello, purché non
esistano sovrapposizioni territoriali, sulla quale intendono
ottenere l’assegnazione della capacità trasmissiva e la relativa
quantità di Mbit/s richiesta per ciascun marchio, tutti gli altri
FSMA secondo la collocazione in graduatoria, a partire dal FSMA
che ha conseguito il punteggio più elevato, fino all’esaurimento
dell’intera capacità trasmissiva, ivi compresa quella che
eventualmente residui perché non richiesta nell’ambito della fase
che precede
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COME SI IDENTIFICANO I PARTECIPANTI

o L’identificazione dei partecipanti:
✓ il partecipante deve condividere a video il proprio documento d’identità, in

corso di validità

✓ il partecipante viene riconosciuto attraverso il confronto tra la sua
immagine video e la fotografia presente sulla carta d’identità o altro
documento di identità

✓ in caso di partecipazione di un delegato del rappresentante legale del
partecipante, che non abbia trasmesso entro 2 giorni antecedenti la data
della seduta pubblica alla PEC del RUP le generalità del delegato, il suo
documento d’identità e la relativa procura, il RUP verificherà in seduta
pubblica tali dati e documenti, che dovranno comunque essere trasmessi
anche a mezzo PEC

✓ La mancanza o incompletezza di tali dati e documenti, qualora sia tale da
incidere sull’accertamento dei poteri delegati di rappresentanza in capo al
soggetto ovvero sulla sua identificazione, comporta la rinuncia del
partecipante alla seduta pubblica
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LE RICHIESTE DEL RUP

o Conclusa l’identificazione, il RUP:
✓ Invita il soggetto a esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti

per cui ha presentato domanda e indicare la capacità trasmissiva richiesta

✓ La manifestazione di volontà del partecipante viene immediatamente
trascritta a verbale, visibile a tutti i partecipanti alla procedura mediante la
modalità di condivisione dello schermo del verbalizzante

✓ Il RUP legge la dichiarazione e chiede al soggetto di confermare, riportando
la risposta a verbale

✓ Il partecipante deve inviare dopo la manifestazione di volontà una PEC al
RUP che riporti la dichiarazione resa oralmente in sede di seduta pubblica.
In caso di discordanza tra quanto riportato a verbale e quanto indicato nel
messaggio PEC, prevale quanto riportato a verbale
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PARITA’ DI PUNTEGGIO

o In caso di parità di punteggio tra due o più partecipanti viene
effettuato un sorteggio come segue:
✓ I nomi dei soggetti a parità di punteggio vengono riportati su foglietti bianchi

di eguale dimensione opportunamente timbrati; gli stessi vengono piegati in
otto parti uguali e viene data lettura dei relativi nomi da parte del RUP

✓ Viene poi mostrata al pubblico l’urna vuota, nella quale vengono inseriti e
successivamente mescolati i foglietti

✓ L’estrazione manuale dall’urna viene effettuata da un incaricato del Mise di
cui verranno forniti gli estremi identificativi in seduta pubblica

✓ Viene data lettura del foglio e nome estratto e successivamente dei fogli e
nomi non estratti
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PROBLEMATICHE DI COLLEGAMENTO

o La chiusura del collegamento da parte del partecipante durante
l’espletamento della seduta pubblica, salvo che per cause non
imputabili al partecipante stesso, comporta la rinuncia alla
partecipazione alla seduta pubblica

o In caso di interruzione del collegamento per cause non imputabili
al partecipante, deve essere immediatamente contattato un
numero telefonico del Ministero e inviata una PEC al RUP con
oggetto «URGENTE: SEDUTA PUBBLICA BANDI FSMA» recante
l’avvenuta perdita, per causa non imputabile al partecipante,
della connessione e la perdurante volontà di partecipare alla
seduta pubblica, indicando inoltre, in tale comunicazione, un
numero di telefono fisso o mobile al quale si possa essere
immediatamente contattati
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MANCATO RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE

o Qualora la connessione non possa essere tempestivamente ripristinata,
il RUP provvederà ad interpellare, in base all’ordine di collocazione in
graduatoria e alla disponibilità di capacità trasmissiva, detto
partecipante, mediante invio di un messaggio PEC, di cui darà lettura in
seduta pubblica

o Il partecipante, dovrà, a sua volta, provvedere a rispondere mediante
invio alla PEC del RUP. In tal caso la seduta pubblica verrà sospesa per
un tempo massimo di 30 minuti, in attesa della risposta a mezzo PEC del
partecipante interpellato

o Della risposta a mezzo PEC contenente la manifestazione di volontà del
partecipante, verrà data lettura in seduta pubblica, con relativa
verbalizzazione

o Qualora la risposta non dovesse pervenire entro il termine di 30 minuti
decorrenti dalla ricevuta di consegna del messaggio PEC del RUP, la
partecipazione alla seduta pubblica si intenderà rinunciata
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LE FASI FINALI DELLA SEDUTA PUBBLICA

o Al termine della seduta pubblica viene data lettura integrale del verbale

o Il RUP invita i partecipanti a dichiarare che la connessione è stata
efficiente ed efficace e che non vi sono stati problemi di natura tecnica

o Eventuali contestazioni saranno oggetto di verbalizzazione

o Il RUP dichiara quindi chiusa la seduta pubblica e invita i partecipanti ad
abbandonare la piattaforma

o Al termine della seduta pubblica la graduatoria con l’individuazione dei
fornitori collocati in posizione utile per la fase della negoziazione e la
relativa capacità trasmissiva richiesta sulla rete di primo o di secondo
livello sarà pubblicata sul sito del Ministero

o Sul sito del Mise sarà anche pubblicata una informativa relativa
all’eventuale mancata partecipazione alla seduta pubblica di uno o più
soggetti legittimati
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REGOLE TECNICHE:
LE QUESTIONI APERTE
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LA QUANTITA’ DI CAPACITA’ TRASMISSIVA 
ASSEGNABILE

o In base al PNAF Agcom di cui alla delibera n. 39/19/CONS e ai bandi di
gara per gli operatori di rete, i mux di primo e di secondo livello hanno
una capacità trasmissiva minima come da tabella che segue

o Alcuni operatori di rete hanno progettato reti con una quantità di
capacità trasmissiva superiore al minimo

o Ai fini di far conoscere ai FSMA la reale capacità trasmissiva disponibile,
sia sulle reti di primo, sia di secondo livello, occorrerebbe che il MiSe
rendesse pubblicamente noto tale valore per tutte le reti di tutte le
Aree tecniche prima delle relative sedute pubbliche



44

L’ORDINE DI PREFERENZA

o L’art. 6, comma 3 dei bandi prevede che i soggetti partecipanti alla
procedura esprimano, nell’ambito della seduta pubblica, il proprio
ordine di preferenza relativo alle reti per le quali hanno presentato
domanda

o Diversamente, nelle Regole Tecniche si legge che i partecipanti alla
seduta pubblica “esprimeranno l’indicazione della rete, di primo livello
(se sono presenti più reti di primo livello sarà indicata quale), o di una o
più reti di secondo livello, purché non esistano sovrapposizioni
territoriali, sulla quale intendono ottenere l’assegnazione della capacità
trasmissiva…..”

o Le Regole Tecniche non fanno alcun riferimento alla circostanza che la
preferenza (tra rete di primo livello e una o più reti di secondo livello)
sia limitata esclusivamente alla rete di primo livello, nonché alle reti di
secondo livello indicate in domanda e, pertanto, sul punto, appaiono
contraddittorie con il sopracitato art. 6, comma 3 del bando
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GLI UDITORI

o Nelle Regole Tecniche si legge: “Al fine di verificare la
stabilità della connessione e il funzionamento della
piattaforma, i partecipanti e gli uditori potranno accedere
alla piattaforma telematica…..”

o Non è chiaro, sotto il profilo interpretativo, se per uditori si
intendano le persone che sono collegate alla seduta
pubblica, da remoto, attraverso la stessa postazione dalla
quale è collegato il legale rappresentante del soggetto
partecipante (ovvero il relativo delegato)
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LA SOSPENSIONE DELLE SEDUTE
o Le Regole Tecniche affermano, con riferimento alla

sospensione delle sedute: «In tal caso la seduta pubblica
verrà sospesa per un tempo massimo di 30 minuti, in attesa
della risposta a mezzo PEC del partecipante interpellato»

o Si ritiene, sotto il profilo interpretativo, che il RUP, nel caso
ivi disciplinato, debba sospendere la seduta, senza
specificare la durata della sospensione (verbalizzando
soltanto l’esatto orario di inizio della sospensione) e che,
quindi, la sospensione avrà termine non appena perverrà al
RUP la risposta a mezzo PEC del partecipante interpellato,
fermo restando che la sospensione non potrà avere durata
superiore a 30 minuti (anche nell’ipotesi in cui in tale lasso
di tempo non pervenga la PEC di risposta al RUP)
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA A PREZZO 
RIPROPORZIONATO

o Le Regole tecniche non esplicitano le modalità con le quali, in
sede di seduta pubblica, viene fatto l’accertamento dei soggetti
che possono, ai sensi dell’art. 1, comma 7 del bando, chiedere
all’operatore di rete aggiudicatario capacità trasmissiva al
massimo pari a 1,5 Mbit/s per ciascun marchio ed entro un limite
complessivo di 3,5 Mbit/s ad un prezzo riproporzionato

o Sia i bandi, sia le Regole tecniche, non esplicitano come i soggetti
di cui all’art. 1, comma 7 dei bandi (ammessi a negoziare con
l’operatore di rete, entro il limite di 1,5 Mbit/s a condizioni
economiche riproporzionate) debbano dimostrare all’operatore
di rete stesso la propria legittimazione alla negoziazione
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LA PROCEDURA RELATIVA ALL’A.T. N. 18 (SARDEGNA)
BANDO DI GARA 23 luglio 2021

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 21 settembre 2021

N° DOMANDE PRESENTATE 42

SOGGETTI RITENUTI IDONEI ALLA SEDUTA PUBBLICA 29

N° SOGGETTI RITENUTI IDONEI ALLA SEDUTA PUBBLICA CON PUNTEGGIO 
SUPERIORE A 0

12

N° SOGGETTI RITENUTI IDONEI ALLA SEDUTA PUBBLICA CON PUNTEGGIO 
PARI A 0

17

DATA SEDUTA PUBBLICA 6 ottobre 2021

N° COMPLESSIVO SOGGETTI COLLOCATI UTILMENTE IN GRADUATORIA 24

N. COMPLESSIVO SOGGETTI COLLOCATI UTILMENTE IN GRADUATORIA SU 
RETI DI 1° LIVELLO (per complessivi 35,5 Mbit/S Dvbt-2)

20

N. COMPLESSIVO SOGGETTI COLLOCATI UTILMENTE IN GRADUATORIA SU 
RETI DI 2° LIVELLO (per complessivi 6 Mbit/S Dvbt-2)

4



49

LA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA SEDUTA 
PUBBLICA NELL’A.T. N. 18 (SARDEGNA) (art. 6 c. 6 bando)
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LA GRADUATORIA DEI SOGGETTI COLLOCATI IN POSIZIONE 
UTILE PER L’ACCESSO ALLA FASE NEGOZIALE CON GLI 

OPERATORI DI RETE NELL’A.T. N. 18 (SARDEGNA) (art. 7 c. 1 bando)
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COSA SUCCEDE ORA IN SARDEGNA

o Dopo la pubblicazione della graduatoria dei soggetti
ammessi alle negoziazioni, prende il via la fase di vera
e propria negoziazione con gli operatori di rete

o Tali soggetti hanno tempo sino al 5 novembre per
accordarsi

o Qualora, al termine della fase di negoziazione, non
venissero raggiunti accordi tra alcune delle parti, fino
al completo soddisfacimento della domanda di
capacità trasmissiva, il Ministero dovrà provvedere
all’associazione della capacità trasmissiva residua
secondo le modalità previste dall’art. 8 del bando
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LA DELIBERA AGCOM N. 116/21/CONS 
PER L’ATTRIBUZIONE DELLE NUMERAZIONI 
LCN AI SOGGETTI UTILMENTE COLLOCATI 

NELLE GRADUATORIE DELLE SELEZIONI 
FSMA
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LA DELIBERA AGCOM N. 116/21/CONS
o La delibera Agcom n. 116/21 /CONS del 21 aprile 2021 reca l’aggiornamento

del Piano di numerazione automatica dei canali (piano LCN) per la televisione
digitale terrestre

o Nel 1° arco di numerazione, sono previsti per l’emittenza locale i numeri da 10
a 19 e da 71 a 99

o Ai consorzi e alle intese di emittenti locali, che diffondono la medesima
programmazione per una durata di almeno otto ore, comunque non
superiore a dodici ore, su più aree tecniche e che intendono richiedere
l’assegnazione di un’identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono
riservati i numeri da 71 a 74

o All’esito delle procedure di attribuzione delle numerazioni destinate ai
FSMA in ambito locale, il Ministero individua le numerazioni assegnate ai
fornitori che intendono essere trasportati su una rete di 2° livello, ove
presenti, di una determinata area tecnica. Tali numerazioni potranno essere
assegnate a ulteriori FSMA in ambito locale che intendano essere
trasportati su una diversa rete di 2° livello, presente nella stessa area tecnica
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LA DELIBERA AGCOM N. 116/21/CONS

ARCO NUMERAZIONI LOCALI

1° 10-19   71-99

2° 110-119   171-199

3° 210-219   271-299

4° 301-399 (riserva per radiovisione tra 351-399 

sulla base di richieste presentate al MiSe)

7° 601-699

8° Servizi di radiodiffusione sonora 
(attribuiti dal MiSe su richiesta soggetti interessati)

9° 801-899 (Fsma nazionali e locali non collocati nei 

precedenti archi)

10° 901-999 (Fsma nazionali e locali non collocati nei 

precedenti archi)



55

I CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 
DELLE NUMERAZIONI LCN - 1

o La delibera Agcom n. 116/21/CONS prevede, per
la formazione delle graduatorie delle tv locali,
che:

✓ I punteggi vengano assegnati in relazione alla qualità
della programmazione, alle preferenze degli utenti e al
radicamento nel territorio;

✓ Le graduatorie siano redatte sulla base di un sistema
di punteggio aperto, ovvero senza un tetto massimo di
punti assegnabili, in cui il punteggio finale conseguito
da ciascun partecipante è dato dalla somma dei singoli
punteggi ottenuti
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I CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 
DELLE NUMERAZIONI LCN - 2

o La qualità della programmazione è valutata in
base ai piani editoriali e ai dipendenti impiegati,
con riferimento ai seguenti indicatori:
a) quota percentuale (valore medio nel biennio 2019-2020) di
programmi di informazione (inclusi i telegiornali), programmi di
approfondimento (anche culturale) e programmi dedicati ai minori,
del marchio/palinsesto oggetto della domanda, sul totale delle ore di
programmazione, con particolare riferimento all’autoproduzione e al
legame con il territorio, al netto delle repliche In ogni caso, non si
considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita
(punteggio: inferiore al 20% = 3 punti; inferiore al 40% = 6 punti;
superiore al 40% = 10 punti)
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I CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 
DELLE NUMERAZIONI LCN - 3

b) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all’attività
di fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/palinsesto
oggetto della domanda, occupati nel biennio 2019-2020 con contratti
di durata continuativa; (punteggio: per unità di personale a tempo
indeterminato full-time occupato nell’intero biennio = 6 punti; per
unità di personale a tempo determinato o con contratto di
apprendistato full-time occupato nell'intero biennio = 3 punti)

c) numero medio di giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti)
iscritti al relativo albo o registro, effettivamente applicati all’attività
di fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/palinsesto
oggetto della domanda, occupati nel biennio 2019-2020 (punteggio:
unità di giornalisti professionisti iscritti all’Albo full-time occupati
nell’intero biennio = 10 punti; unità di pubblicisti e praticanti full-
time occupati nell’intero biennio = 6 punti)
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I CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 
DELLE NUMERAZIONI LCN - 4

o Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul
territorio sono valutati rispettivamente in base agli
indici di ascolto e alla storicità, con riferimento ai
seguenti indicatori:
a) media ponderata dell’ascolto medio giornaliero e del numero
dei contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020, per il
marchio/palinsesto oggetto della domanda;

b) numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto
della domanda, dalla data di autorizzazione (punteggio: fino a 5
anni = 3 punti; tra 5 e 9 anni = 5 punti; da 10 anni e oltre = 10
punti. Ai fini del calcolo si considerano anche le frazioni di
anno superiori a 6 mesi)
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NUMERAZIONI LCN: LA RISERVA PER L’EMITTENZA 
A CARATTERE COMUNITARIO

o Il regolamento di cui alla delibera Agcom n. 116/21/CONS prevede
una specifica riserva di numerazioni per le tv comunitarie.

o L’Art. 13, comma 12 del regolamento prevede: «in ciascun blocco di
numerazione destinato ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale, per ogni decade a partire dal numero 71 è prevista
una riserva del 20 per cento delle numerazioni in favore delle
emittenti a carattere comunitario. Tali numerazioni riservate sono
assegnate dal Ministero mediante una graduatoria specifica»

o Resta in ogni caso ferma la facoltà delle emittenti a carattere
comunitario di poter scegliere di concorrere nelle graduatorie
ordinarie per l’assegnazione di tutte le numerazioni destinate al
comparto locale.

o La riserva per le tv comunitarie è da intendersi come non esclusiva
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NUMERAZIONI LCN: DIFFERENZE DEI CRITERI 
TRA I BANDI FSMA E I BANDI LCN

Criteri bandi FSMA Criteri delibera 116/21/CONS (LCN)

Numero medio dipendenti occupati 2019-2020 applicati ad 
attività FSMA

Numero medio dipendenti occupati 2019-2020 applicati ad 
attività FSMA

Numero medio giornalisti occupati 2019-2020 applicati ad 
attività FSMA

Numero medio giornalisti occupati 2019-2020 applicati ad 
attività FSMA

Media ponderata indice di ascolto medio giornaliero 2019 e 
2020 e del numero contatti netti giornalieri mediati su dati
2019 e 2020 rilevati da Auditel relativi all’area tecnica

Media ponderata indice di ascolto medio giornaliero 2019 e 
2020 e del numero contatti netti giornalieri mediati su dati
2019 e 2020 rilevati da Auditel relativi all’area tecnica

Totale dei costi sostenuti nell’anno 2020 per spese in 
tecnologie innovative

===

=== Quota percentuale (valore medio nel biennio 2019-2020) di 
programmi di informazione (inclusi i telegiornali), programmi 
di approfondimento (anche culturale) e  programmi  dedicati  
ai  minori,  del  marchio/palinsesto  oggetto  della  domanda,  
sul totale delle ore di programmazione, con particolare 
riferimento all’autoproduzione e al  legame  con  il  territorio,  
al  netto  delle  repliche

=== Numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto 
della domanda, dalla data di autorizzazione
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NUMERAZIONI LCN: DIFFERENZE NEL CALCOLO DEI 
CRITERI RELATIVI AI BANDI FSMA E BANDI LCN

Criteri bandi FSMA Criteri delibera 116/21/CONS (LCN)

I punteggi vengono attribuiti con un CAP, 
attribuendo alla domanda che avrà 
conseguito il punteggio più elevato, per 
ciascuno dei parametri considerati, il 
punteggio massimo riportato e a scalare il 
punteggio alle restanti domande in misura 
proporzionale

Le graduatorie  sono  redatte  sulla  base  
di  un  sistema  di  punteggio  aperto, 
ovvero  senza  un tetto  massimo  di  
punti  assegnabili,  in  cui  il  punteggio 
finale  conseguito  da  ciascun 
partecipante è dato dalla somma dei 
singoli punteggi ottenuti con riferimento 
alle voci e ai relativi indicatori
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NUMERAZIONI LCN: LE POSSIBILI CRITICITA’

o Tempi presumibili per la partecipazione ai bandi LCN molto
stretti (la tempistica prevista dalla nuova roadmap lascia,
infatti, tempi molto limitati per l’emanazione dei bandi LCN
per ciascuna area tecnica e per l’espletamento delle relative
procedure di gara)

o E’ auspicabile che la piattaforma cui dovranno accedere i
FSMA per partecipare ai bandi per l’attribuzione delle
numerazioni LCN non risenta delle problematiche tecniche
che hanno riguardato la piattaforma per le domande FSMA

o E’ inoltre auspicabile che il Ministero predisponga una
procedura semplificata, evitando la necessità di
inserimento di dati ridondanti da parte dei FSMA
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LA NUOVA FINESTRA 
TEMPORALE PER IL RILASCIO 

ANTICIPATO DELLE FREQUENZE
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IL DM 30 LUGLIO 2021 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO DI AGGIORNAMENTO DELLA ROADMAP

o Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30
luglio 2021 che aggiorna il precedente decreto dello
stesso Ministro dello Sviluppo Economico in data 19
giugno 2019 recante la roadmap per la transizione al
digitale televisivo terrestre di seconda generazione è
stato pubblicato in GU del 28 settembre 2021

o Tale DM introduce la facoltà di un nuovo rilascio
anticipato delle frequenze per tutti gli operatori di rete
in ambito locale, in tutte le Aree geografiche

o Tale facoltà può essere esercitata entro trenta giorni
dalla pubblicazione di tale decreto in GU e cioè entro
giovedì 28 ottobre 2021
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LA COMUNICAZIONE PER IL RILASCIO 
ANTICIPATO DELLE FREQUENZE

o La comunicazione di rilascio volontario con la
richiesta di indennizzo deve essere inviata
esclusivamente via PEC all’indirizzo
indennizzi.banda700@pec.mise.gov.it.

o La comunicazione può essere redatta come da
facsimile ministeriale
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RILASCIO ANTICIPATO DELLE FREQUENZE

1° finestra temporale dismissione 
anticipata delle frequenze (rilascio 
obbligatorio canali 51-53, rilascio 
volontario altre frequenze di 
trasmissione)

Dal 4 maggio 2020 al 30 maggio 2020

2° finestra temporale (a seguito della 
pubblicazione del «decreto indennizzi» 
Decreto 27 novembre 2020 e del DM 15 
dicembre 2020)

Entro 21 marzo 2021

3° finestra temporale (a seguito della 
pubblicazione del DM 30 luglio 2021)

Entro 28 ottobre 2021
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LO STATUS QUO DELL’EROGAZIONE 
DEI PRECEDENTI INDENNIZZI

o A oggi sono stati liquidati soltanto gli importi
relativi agli indennizzi della prima finestra
temporale (chiusasi il 30 maggio 2020)

o Non sono ancora stati liquidati gli indennizzi
relativi alla seconda finestra temporale (la
relativa liquidazione sarebbe dovuta avvenire
entro il 21 luglio 2021)


