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I PROCEDIMENTI DA COMPLETARE E DA AVVIARE

o Il 30 gennaio p.v. scade il termine per la presentazione delle 
domande per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze 
in ambito locale per 48 bandi (11 di 1° livello e 37 di 2° livello)

o La Dgscerp del Ministero deve completare i procedimenti per 
le aree tecniche Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna nonché, dopo il 30 gennaio p.v.,  nelle altre aree 
tecniche dove il termine di presentazione delle domande 
scade in tale data

o Il Ministero dello Sviluppo Economico deve emanare i bandi 
per i Fsma in tutte le Aree tecniche del Paese e realizzare 
i procedimenti di selezione

o L’Agcom deve emanare il nuovo Piano Lcn

o Il Ministero deve assegnare le numerazioni Lcn
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LE PROSSIME SCADENZE
o La roadmap di cui al DM 19 giugno 2019 prevede il rilascio 

delle frequenze degli operatori di rete in ambito locale 
secondo le seguenti tempistiche

Periodo Aree 

1° settembre 2021 – 31 
dicembre 2021

Area 2 (Valle D’Aosta, 
Piemonte, Lombardia tranne 
prov. MN, prov. PC, prov. TN, 
prov. BZ)
Area 3 (Veneto, prov. MN,
Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna tranne prov. PC)

1° gennaio 2022 – 31 marzo 
2022

Area 1 (Liguria, Toscana,
Umbria, Lazio, Campania, 
Sardegna)

1° aprile 2022 – 20 giugno 
2022

Area 4 (Sicilia, Calabria, Puglia, 
Basilicata, Abruzzo, Molise, 
Marche)
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GLI ULTIMI 48 BANDI DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEI 

DIRITTI DI USO A OPERATORI DI RETE IN AMBITO LOCALE

o Il 30 gennaio p.v. scadono i termini indicati negli ultimi 48 
bandi emanati dalla Dgscerp del Ministero per la formazione 
delle graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete dei 
diritti d’uso di frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo 
digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti di primo e 
secondo livello.

o Si tratta dei bandi per reti di 1° e 2° livello per le aree tecniche: 
n. 7 (Liguria), n. 9 (Toscana), n. 10 (Umbria), n. 11 (Marche), 
n. 12 (Lazio), n. 13 (Abruzzo e Molise), n. 14 (Campania), n. 15 
(Puglia e Basilicata), n. 16 (Calabria), n. 17 (Sicilia) e n. 18 
(Sardegna)
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IL DECRETO INDENNIZZI (1)

o Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, è ora 
imminente la pubblicazione in G.U del c.d. «decreto 
indennizzi» (decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante 
la definizione delle modalità operative e delle procedure per 
l’erogazione degli indennizzi a favore di operatori di rete 
televisivi in ambito locale, ai sensi dell’art. 1, comma 1039, 
lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.)
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IL DECRETO INDENNIZZI (2)

Stanziamento totale € 304.200.000 

NETTO DA DISTRIBUIRE 
(- 1% accantonamento)

€ 301.158.000

Indennizzo basato su 
popolazione residente nelle 
province oggetto dei diritti di 
uso

€ 276.158.000

Indennizzo basato sul numero 
complessivo di impianti 
legittimamente eserciti

€ 25.000.000
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IL DECRETO INDENNIZZI (3)

o Indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto 
dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee.

o CRITERI:

o Diritto di uso completo: si calcola il valore della popolazione residente nelle 
province oggetto del diritto di uso;

o Diritto di uso limitato (1): se presenti più operatori nella stessa provincia, 
calcolo = numero totale degli abitanti della provincia / operatori di rete 
titolari del diritto di uso. 

o Diritto di uso limitato (2): se presente un solo operatore,
calcolo = popolazione residente nei comuni ove sono situati gli impianti. 
Nel caso di collocazione di più impianti nello stesso comune, la 
popolazione di detto comune sarà calcolata una sola volta. 
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IL DECRETO INDENNIZZI (4)

o Indennizzo basato sul numero complessivo di impianti 
legittimamente eserciti.

o Calcolo valore unitario impianto: € 25.000.000 / n° impianti 
eserciti dalle tv locali (circa 6.000) = circa  € 4.085



9

IL DECRETO INDENNIZZI (5)

o Le domande di erogazione dell’indennizzo potranno essere 
presentate fino al 30 giugno 2022

o Il decreto di riconoscimento dell’indennizzo deve essere emanato 
entro 60 giorni dal ricevimento della relativa domanda da parte 
del Ministero dello Sviluppo Economico, previa attestazione 
dell’Ispettorato territoriale competente, dell’avvenuto rilascio 
delle frequenze tv

o L’indennizzo dovrà essere corrisposto nei successivi 60 giorni.

o E’ possibile il rilascio anticipato rispetto alle scadenze previste 
dalla roadmap

o Coloro che hanno già rilasciato le frequenze tv possono richiedere 
immediatamente il riconoscimento dell’indennizzo, che deve 
essere corrisposto secondo le modalità sopraindicate.
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I NUOVI BANDI PER LA SELEZIONE DEI FSMA

o Il Ministero dello Sviluppo economico dovrebbe avviare a 
breve una consultazione pubblica per una parziale revisione 
delle linee guida relative all’emanazione dei nuovi bandi per i 
Fsma locali che, qualora utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie, potranno farsi veicolare dai nuovi operatori di 
rete assegnatari delle frequenze

o All’esito di tale consultazione pubblica, il Ministero 
pubblicherà i bandi per i Fsma relativi a ciascuna Area tecnica
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PROBLEMATICHE PER I BANDI FSMA
o Qualora le graduatorie dovessero essere realizzate considerando 

mux in Dvbt-2 Hevc (che possono diffondere nelle reti di primo 
livello fino a 37 programmi in SD e 15 in HD e circa la metà nelle reti 
di secondo livello), le tv locali non sarebbero sostanzialmente 
ricevibili in quanto il numero di ricevitori idonei a ricevere tale 
tecnologia è diffuso, al momento, in numero estremamente limitato 
(una diffusione adeguata è prevista non prima del luglio 2022).

o Qualora le graduatorie dovessero essere realizzate considerando 
mux in Mpeg-4, tale tecnologia consentirebbe di diffondere, nelle 
reti di 1° livello, un massimo di 18 programmi in SD con 
multiplazione statistica, mentre le reti di secondo livello potrebbero 
veicolare circa la metà di tali programmi
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LE PROBLEMATICHE DEI FSMA OPERANTI 

NELLE MARCHE, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA 
SULLE FREQUENZE DELL’EX BEAUTY CONTEST (1)

o Nelle aree tecniche Marche, Abruzzo, Molise e Puglia-Basilicata, gli 
operatori televisivi per la tv digitale terrestre in ambito locale, in base alla 
roadmap di cui al DM 19 giugno 2019, dovranno dismettere le proprie 
frequenze di trasmissione tra il 1° aprile e il 20 giugno 2022.

o Gli operatori di rete locale, i cui diritti di uso in tali aree tecniche sono stati 
a suo tempo assegnati ai sensi dell’art. 6, comma 9-ter del decreto legge n. 
145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014, dovranno, 
tuttavia, dismettere le frequenze sulle quali irradiano (canale 60 nelle 
Marche, canali 6 e 58 in Abruzzo, canale 60 in Molise e canali 24, 58 e 60 in 
Puglia) al 31 agosto 2021.

o Ciò comporterà l’impossibilità per i Fsma veicolati in tali aree tecniche sui 
suddetti canali di continuare a diffondere la propria programmazione a 
partire dal 1° settembre 2021, in quanto i nuovi operatori di rete 
inizieranno a trasmettere in tali aree non prima del 1° aprile 2022.
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o Al riguardo, è necessario che venga individuata al più presto una 
soluzione per garantire la continuità aziendale dei citati Fsma fino al 
momento della transizione nelle rispettive aree tecniche.

o Diversamente, tali Fsma si troverebbero a dover cessare l’attività, 
con ogni evidente conseguenza per il pluralismo e per l’occupazione 
lavorativa nel comparto.

LE PROBLEMATICHE DEI FSMA OPERANTI 

NELLE MARCHE, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA 
SULLE FREQUENZE DELL’EX BEAUTY CONTEST (2)


