
❖ Problematica degli indennizzi per la dismissione delle frequenze

❖ Norme del decreto legge n. 34/2020 c.d. “Rilancio" di interesse 
del settore televisivo locale

❖ Bandi di gara per l’assegnazione dei diritti di uso ad operatori 
di rete nelle aree tecniche n. 1 (Piemonte); n. 2 (Valle d’Aosta); 
n. 3 (Lombardia e Piemonte Orientale); n. 4 (Trentino Alto 
Adige); n. 4-a (provincia autonoma di Trento); n. 4-b (provincia 
autonoma di Bolzano)
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PROBLEMATICA DEGLI INDENNIZZI 

PER LA DISMISSIONE DELLE 

FREQUENZE
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LA PROBLEMATICA DEGLI INDENNIZZI (1)

o Il MiSe ha confermato lo scorso 30 aprile la finestra temporale 
dal 4 al 30 maggio 2020 per il rilascio obbligatorio delle 
frequenze dei canali 51 e 53 Uhf utilizzati dalle tv locali in 
Liguria, Toscana e Lazio e per l’eventuale rilascio volontario 
sull’intero territorio nazionale delle frequenze delle tv locali.

o Non sono stati ancora definiti gli importi degli indennizzi 
spettanti per tali dismissioni
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LA PROBLEMATICA DEGLI INDENNIZZI (2)

o Occorre che venga differita di almeno 60 giorni (successivi 
all’emanazione del «decreto indennizzi») la finestra temporale 
per la dismissione obbligatoria e/o volontaria delle frequenze

o Tali criteri si basano sul riconoscimento di misure i cui importi 
vengono calcolati sulla quantità della popolazione nelle aree 
relative al diritto d’uso e sono indicati nei decreti ministeriali 
stessi.
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LA PROBLEMATICA DEGLI INDENNIZZI (3)

o I citati decreti prevedono, inoltre, che il pagamento degli 
indennizzi avvenga entro 90 giorni dal rilascio delle frequenze, 
con contestuale disattivazione degli impianti di trasmissione.

o Qualunque diversa soluzione di indennizzo, come quella 
ipotizzata nelle prime bozze del decreto legge «Rilancio», 
appare inaccettabile in quanto basata su criteri 
particolarmente complessi che presuppongono un lungo iter 
procedimentale che, come tali, non permettono di conoscere 
immediatamente gli importi degli indennizzi e i tempi di 
pagamento, come invece sarebbe necessario per evidenti 
ragioni di trasparenza e che rischiano di generare un ampio 
contenzioso mettendo a rischio l’intero processo di 
transizione.
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NORME DEL DL N. 34/2020 

(CD. «DECRETO RILANCIO») 

DI INTERESSE DEL SETTORE 

TELEVISIVO LOCALE
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FONDO EMERGENZE EMITTENTI LOCALI

o Art. 195. E’ prevista l’erogazione di un contributo 
straordinario di 50 milioni di euro per l’anno 2020 per i servizi 
informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid.19. 

o Il contributo è erogato alle tv locali e alle radio locali secondo i 
criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo 
economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo 
adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie 
per l’anno 2019 approvate ai sensi del Dpr n. 146/2017.
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CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI (ANCHE) SU TV E RADIO LOCALI

o Art. 186. Il c.d. «bonus pubblicità», già modificato dal 
decreto “Cura Italia”, viene ulteriormente modificato. In 
particolare, per il solo anno 2020, il credito di imposta viene 
concesso nella misura unica del 50% del valore degli 
investimenti effettuati entro il limite massimo di 60 milioni di 
euro. 

o Di questi, 20 sono destinati agli investimenti pubblicitari 
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e 
nazionali, analogiche o digitali.
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POSTICIPAZIONE PAGAMENTO IMPOSTE 
E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

o Art. 126. Il DL Rilancio posticipa al prossimo 16 settembre 
(anziché al 30 giugno, come originariamente previsto) il 
versamento delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi in 
occasione delle scadenze di pagamento del 16 aprile e del 16 
maggio, con riferimento ai mesi di marzo e aprile,  per le 
imprese che hanno subito cali di fatturato di almeno il 33 per 
cento nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese nel 2019. 

o I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione 
oppure dilazionando quanto dovuto in quattro rate, sempre a 
partire dal 16 di settembre.
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CANCELLAZIONE SALDO E ACCONTO IRAP

o Art. 24. La norma che prevede la cancellazione della rata di 
giugno dell'Irap (saldo e acconto) riguarda tutte le imprese e i 
lavoratori autonomi con fatturato sino a 250 milioni. 

o La norma prevede l’esenzione dal versamento del saldo 
Irap 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’Irap 
dovuta per il 2020 dalle imprese e i lavoratori autonomi con un 
volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e dai lavoratori 
autonomi con un corrispondente volume di compensi. 

o Rimane l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di 
imposta 2019.
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SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
PER CASSA INTEGRAZIONE

o Artt. 68 e 70. I datori di lavoro, in presenza di determinati 
requisiti, possono fruire della cassa integrazione per 
l’emergenza Covid-19 per una durata massima di 18 settimane, 
di cui 14 (rispetto alle 9 originariamente previste) per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro ulteriori 
dal primo settembre al 31 ottobre 2020. 

o Semplificata e velocizzata (all’art. 71) la procedura per la Cassa 
in deroga, in quanto il datore di lavoro potrà rivolgersi 
direttamente all’Inps (evitando il doppio passaggio Inps-
Regioni con i relativi rallentamenti). 

o L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo della relativa istanza, erogherà un 
anticipo dell’assegno del 40%.
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RIDUZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER TRE MESI

o Art. 30. Viene prevista, per le piccole e medie imprese, una 
riduzione delle bollette per l’energia elettrica per tre mesi (da 
maggio a luglio 2020), attraverso una rimodulazione delle 
componenti fisse della bolletta (costi di trasporto e gestione 
del contatore e oneri generali). 

o Tale riduzione si applica a tutti i clienti non domestici 
alimentati in bassa tensione.
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CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE 
DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

o Art. 28. Viene previsto, per le imprese con ricavi non superiori a 5 
milioni nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in 
vigore del DL Rilancio, un credito d’imposta nella misura del 60 % 
dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 
agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo.

o Tale credito di imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, 
viene concesso a coloro che abbiano subito una diminuzione del 
fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo 
stesso mese del periodo di imposta precedente.
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CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER GIORNALISTI 
AMMESSI A CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

o Art. 193. Sebbene l’erogazione dei trattamenti di cassa 
integrazione in deroga resti a carico dell’INPS anche per i 
giornalisti dipendenti iscritti alla  gestione sostitutiva 
dell’INPGI, la relativa contribuzione figurativa spettante è 
accreditata presso l‘INPGI.

o Tale disposizione consente di evitare eventuali pregiudizi alla 
continuità previdenziale dei giornalisti posti in cassa 
integrazione in deroga con la causale «COVID-19».
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I BANDI DI GARA PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI 

USO AD OPERATORI DI RETE 

NELLE AREE TECNICHE:

N. 1, (Piemonte); n. 2 (Valle d’Aosta); 

n. 3 (Lombardia e Piemonte Orientale); 

n. 4 (Trentino Alto Adige); 

n. 4-a (provincia autonoma di Trento); 

n. 4-b (provincia autonoma di Bolzano)
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IL PNAF AGCOM (DEL. 39/19/CONS) 
PIANIFICAZIONE RETI LOCALI (1)

La delibera n. 39/19/CONS Agcom pianifica:

o 1 rete locale di 1° livello in banda Uhf, con copertura non 
inferiore al 90%, in ciascuna area tecnica, ad eccezione dell’AT 
3 (Lombardia e Piemonte Orientale), dove sono pianificate 2 
reti locali di 1° livello e delle sub AT 4a (Trento) e 4b (Bolzano) 
dove sono pianificate ulteriori 3 reti locali di 1° livello. Inoltre, 
con la delibera n. 162/20/CONS del 5 maggio 2020, l’Agcom ha 
pianificato una seconda rete locale di 1° livello nell’AT 2 (Valle 
d’Aosta)

o Una o più reti locali di 2° livello in banda Uhf senza vincolo di 
copertura nel bacino di riferimento, in ciascuna area tecnica
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IL PNAF AGCOM (DEL. 39/19/CONS) 
PIANIFICAZIONE RETI LOCALI (2)

La delibera n. 39/19/CONS suddivide l’Italia in 18 Aree tecniche 
«regionali», tranne Abruzzo e Molise (accorpate nell’AT 13) e 
Puglia e Basilicata (accorpate nell’AT 15)

Le province orientali del Piemonte sono state ricomprese sia 
nell’Area Tecnica n. 1, sia, in ragione della conformazione dell’area 
di coordinamento con la Svizzera, nell’Area Tecnica n. 3. Questa 
soluzione, che consente di estendere l’Area Tecnica n. 1 all’intero 
territorio regionale (nel precedente PNAF 2018 era limitata al solo 
Piemonte occidentale), è resa possibile dalla disponibilità di una 
frequenza coordinata in più nell’area di coordinamento con la 
Svizzera.
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LE AREE TECNICHE DEL PNAF 2019
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I PRIMI 16 BANDI DI GARA DEL MISE

❖ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, come 
modificato dalla Legge di Bilancio 2019, ha pubblicato il 15 
maggio u.s. i primi 16 bandi 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 di secondo livello, 
per le Aree Tecniche e le Sub-aree Tecniche indicate nelle 
successive slide, di cui alla delibera AgCom 39/19/CONS recante 
il PNAF – Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze
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LE AREE TECNICHE DEI PRIMI 16 BANDI MISE
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I PRIMI 16 BANDI DI GARA DEL MISE (2)

AREA TECNICA 1 
(Piemonte)

n. 1 bando di primo livello 
n. 2 bandi di secondo livello

AREA TECNICA 2 
(Valle d’Aosta)

n. 2 bandi di primo livello

AREA TECNICA 3
(Lombardia e Piemonte 
orientale)

n. 2 bandi di primo livello
n. 2 bandi di secondo livello

AREA TECNICA 4
(Trentino Alto Adige)

n. 1 bando di primo livello 

SUB AREA TECNICA 4-a
(Provincia autonoma di 
Trento)

n. 3 bandi di primo livello

SUB AREA TECNICA 4-b
(Provincia autonoma di 
Bolzano)

n. 3 bandi di primo livello
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RETI DI PRIMO LIVELLO

AREA TECNICA 1
(Piemonte)

CH 41 (Torino, Cuneo, Asti) + CH 21 (Piemonte 
Orientale)

AREA TECNICA 2 
(Valle D’Aosta)

CH 27
CH 31

AREA TECNICA 3
(Lombardia e Piemonte 
Orientale)

CH 22
CH 34

AREA TECNICA 4
(Trentino Alto Adige)

CH 27

AREA TECNICA 4-a
(Trento)

CH 35
CH 39
CH 41

AREA TECNICA 4-b
(Bolzano)

CH 21
CH 34
CH 42
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RETI DI SECONDO LIVELLO

AREA TECNICA 1 
(Piemonte)

CH 27 Asti, Cuneo, Torino
CH 29 Asti

AREA TECNICA 3
(Lombardia e Piemonte 
orientale)

CH 21 Brescia, Cremona, Lodi, Sondrio
CH 31 Brescia
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OBIETTIVI DELLE TV LOCALI

o Certezza della realizzazione delle reti di 1° livello

o Certezza della realizzazione delle reti di 2° livello, quantomeno 
nelle aree dove vi è domanda di capacità trasmissiva

o Costi accessibili per l’acquisto della capacità trasmissiva

o Possibilità di trasmettere i programmi in HD

o Coperture delle reti che comprendano tutte le aree attualmente 
servite
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a) in una medesima area tecnica è preclusa l’aggiudicazione ad uno stesso 
soggetto di più reti di primo livello;

b) in una medesima area tecnica è preclusa l’aggiudicazione ad uno stesso 
soggetto di entrambe le tipologie di reti (primo e secondo livello);

c) in una medesima area tecnica, in caso di sovrapposizioni territoriali tra 
reti di secondo livello, è preclusa l’aggiudicazione ad uno stesso soggetto 
di più di una di tali reti.

Tali regole non si applicano qualora vi sia un solo soggetto ammesso in 
graduatoria.

o Le regole di cui sopra valgono anche in caso di partecipazione con RTI

o Il MiSe rilascia il diritto di uso in base alla graduatoria redatta applicando i 
precedenti criteri 

LE REGOLE PER L’AGGIUDICAZIONE DEI 
DIRITTI DI USO
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RETI DI 1° LIVELLO

o Almeno il 90% della popolazione entro 3 anni; almeno l’80% 
della popolazione entro 45 giorni

o Progressione della copertura come indicato nel Piano tecnico 

o Possibilità di realizzare reti di 1° livello  con capacità trasmissiva 
inferiore a 36 Mbps

RETI DI 2° LIVELLO

o Almeno il 50% della popolazione su ciascuna provincia 
interessata dalla rete pianificata oggetto del bando entro 45 
giorni

o Possibilità di realizzare reti di 2° livello con capacità trasmissiva 
inferiore a 20 Mpbs

COPERTURA DELLE RETI
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1. Bando di gara

2. Allegato 1 (Parametri per l’attribuzione dei punteggi)

3. Allegato 2 (facsimile di offerta di servizio)

4. Appendice A (Procedure per il calcolo della 
popolazione coperta e della verifica del rispetto dei 
PDV identificati dall’Agcom (per reti di 1° livello o per 
reti di 2° livello)

I BANDI DI GARA E I RELATIVI ALLEGATI
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CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono partecipare alle gare operatori di rete sia locali che nazionali, con il 
vincolo di mettere a disposizione capacità trasmissiva ai Fsma locali nell’ambito 
delle procedure di cui all’art. 1, comma 1034 della legge di bilancio 2018

I SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:

a) Operatori di rete in possesso di autorizzazione generale di cui all’art. 25 codice 
comunicazioni elettroniche o che abbiano presentato una SCIA (Segnalazione 
certificata di inizio attività) al MiSe finalizzata all’ottenimento 
dell’autorizzazione (art. 25, comma 4 codice comunicazioni elettroniche)

b) Sono ammessi a partecipare i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), i 
consorzi o altre aggregazioni (incluse quelle volte a realizzare collaborazioni 
tecniche e commerciali). Gli stessi si devono impegnare in sede di 
presentazione domande, ad assumere forma giuridica stabile (compresa 
società consortile) prima del rilascio dei diritti di uso
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a) Deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso in G.U. (e quindi entro il 14 luglio 2020) 
alla Divisione IV della Dgscerp del MiSe

b) Occorre utilizzare procedura informatizzata tramite il sito 
www.bandioperatorilocali.mise.gov.it, dove sono fornite anche le 
istruzioni

c) La domanda di partecipazione, ai fini della validità, deve 
contenere tutte le informazioni richieste e deve essere corredata 
dal Piano tecnico e da ogni altra informazione richiesta dal bando 
e dall’Allegato 1 (contenente i parametri per l’attribuzione dei 
punteggi)

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

http://www.bandioperatorilocali.mise.gov.it/
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, la selezione 
degli operatori di rete avviene in base ai seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del 
PNAF Agcom;

b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale nel 
rispetto, pena esclusione, delle indicazioni fornite nell’Allegato 1 (“Criterio 
(B) Redazione di un piano tecnico”);

c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con 
particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di 
radiodiffusione televisiva;

d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazione delle reti e per la loro piena operatività.

I CRITERI DI SELEZIONE
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Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura di gara possono 
essere formulate entro 7 giorni solari dalla data di pubblicazione dei 
bandi (nel caso dei presenti bandi entro venerdì 22 maggio 2020) e 
inoltrate alla mail: rup_bando_operatori@mise.gov.it. Le risposte 
verranno pubblicate nel sito del MiSe.

LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

mailto:rup_bando_operatori@mise.gov.it
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1. L’operatore aggiudicatario si impegna a cedere la capacità trasmissiva a 
FSMA che ne fanno richiesta secondo i vincoli e gli obblighi definiti 
nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 1034 della Legge di 
Bilancio 2018. L’operatore deve rispettare quanto definito nell’Offerta di 
servizio e gli obblighi di utilizzo effettivo della capacità trasmissiva

2. Per i bandi relativi alle reti di primo livello, è previsto l’obbligo all’operatore 
aggiudicatario di garantire ai FSMA che nei due anni precedenti alla 
procedura abbiano trasmesso esclusivamente in un bacino relativo ad alcune 
province (il relativo elenco cambia a seconda del bando e dell’area tecnica 
considerata), e che intendano continuare a trasmettere in tale medesimo 
bacino, capacità trasmissiva al massimo pari a 1 Mbit/s per ciascun FSMA ed 
entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s, al prezzo indicato nell’offerta di 
servizio (Allegato 2), riproporzionato in base alla popolazione delle aree 
ristrette interessate.

OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI (1)
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3. L’operatore aggiudicatario è tenuto a rispettare ogni vincolo previsto dal 
PNAF (ai sensi dell’art. 1, c. 2 del PNAF, l’insieme dei vincoli radioelettrici, 
costituito dai punti di verifica territoriale, con il relativo valore dell’intensità 
di campo elettrico cumulativo che non può essere superato dalle reti 
realizzate). La violazione di tale obbligo comporta la sospensione del diritto 
d’uso per tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, il diritto d’uso 
viene revocato. Tali misure si applicano anche in caso di attivazione di 
impianti non autorizzati.

4. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle reti indicati nella 
domanda di partecipazione comporta la revoca del diritto d’uso.

5. In caso di affidamento a terzi della realizzazione e gestione della rete,  dovrà 
essere prodotta al MiSe una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia 
realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall’aggiudicatario nel 
piano tecnico.

OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI (2)
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o I diritti di uso di cui ai 16 bandi relativi a Valle D’Aosta, Piemonte, 
Lombardia e Trentino Alto Adige diverranno operativi nel 
periodo settembre-dicembre 2021, in base alle previsioni della 
roadmap

o La durata dei diritti di uso di cui sopra è di 10 anni rinnovabile. 
Tale durata viene calcolata a partire dalla data di completa 
attuazione del PNAF, a prescindere dalla effettiva data di rilascio 
del diritto d’uso.

o E’ possibile la cessione dei diritti d’uso a terzi, non prima che 
siano decorsi cinque anni dal rilascio e a condizione che il 
subentrante rispetti gli obblighi definiti dai bandi di gara.

LA DURATA E TRASFERIBILITA’ DEI DIRITTI DI USO
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Non possono partecipare alla procedura:

a) gli operatori di rete destinatari di dichiarazione di fallimento, 
salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio 
dell’attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo 
liquidatorio;

b) gli operatori di rete non in regola con la certificazione antimafia;

c) gli operatori di rete i cui rappresentanti legali abbiano riportato 
condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non 
colposo o che siano sottoposti a misure di prevenzione o a 
misure di sicurezza.

LE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA (1)
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Sono altresì esclusi gli operatori che:

a) non rispettino i punti di verifica (PDV) che l’Agcom ha identificato per la 
rete oggetto del bando (art. 1, c. 2 del PNAF di cui alla delibera n. 
39/19/CONS);

b) non garantiscano la possibilità, da parte della Commissione esaminatrice 
di verificare e replicare i risultati riguardanti la copertura e il rispetto dei 
PDV forniti dall’Operatore;

c) non assicurino gli obblighi di copertura della popolazione, (90% entro i 
tre anni dall’attivazione della rete per le reti di 1° livello; 50% per le reti 
di 2° livello), sulla base delle elaborazioni specificate all’Allegato 1.

L’eventuale esclusione viene comunicata entro 7 giorni con provvedimento 
motivato

LE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA (2)


