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PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI FSMA 
E PER L’ATTRIBUZIONE DELLE 

NUMERAZIONI LCN NELLE AREE 
TECNICHE: 

▪ N. 1 – PIEMONTE
▪ N. 2 – VALLE D’AOSTA
▪ N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE
▪ N. 4A – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
▪ N. 4B – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
▪ N. 5 – VENETO
▪ N. 6 – FRIULI VENEZIA GIULIA
▪ N. 8 – EMILIA ROMAGNA
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BANDI  SELEZIONE FSMA – IL PROCEDIMENTO
• Domande

• Approvazione graduatorie idonei

• Seduta pubblica

• Approvazione graduatorie utilmente collocati

• Fase negoziazione (durata 30 giorni)

• Comunicazione al MiSe del prezzo e della durata dei
contratti

• Fase eventuale associazione capacità trasmissiva residua e
relativa seduta pubblica

• Scorrimento in graduatoria

• Fase eventuale richiesta all’operatore di rete di
rideterminazione del prezzo

• Eventuale negoziazione banda in accrescimento
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DATE DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 
DEGLI UTILMENTE COLLOCATI

Area Tecnica Data approvazione graduatoria

1- Piemonte 10 novembre 2021

2 – Valle D’Aosta 5 novembre 2021

3 – Lombardia e Piemonte orientale 3 novembre 2021

4a - Prov. Autonoma Trento 9 novembre 2021

4b – Prov. Autonoma Bolzano 9 novembre 2021

5 – Veneto 4 novembre 2021

6 – Friuli Venezia Giulia 5 novembre 2021

8 – Emilia Romagna 8 novembre 2021
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DATE TERMINE PERIODI DI NEGOZIAZIONE

Area Tecnica Data termine periodo negoziazione

1- Piemonte 10 dicembre 2021

2 – Valle D’Aosta 5 dicembre 2021*

3 – Lombardia e Piemonte orientale 3 dicembre 2021

4a - Prov. Autonoma Trento 9 dicembre 2021

4b – Prov. Autonoma Bolzano 9 dicembre 2021

5 – Veneto 4 dicembre 2021

6 – Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2021*

8 – Emilia Romagna 8 dicembre 2021*

* Il 5 e l’8 dicembre sono giorni festivi
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DATE TERMINE COMUNICAZIONE AL MISE 
PREZZO E DURATA CONTRATTI

Area Tecnica Data termine comunicazione a MiSe

1- Piemonte 11 dicembre 2021

2 – Valle D’Aosta 6 dicembre 2021**

3 – Lombardia e Piemonte orientale 4 dicembre 2021

4a - Prov. Autonoma Trento 10 dicembre 2021

4b – Prov. Autonoma Bolzano 10 dicembre 2021

5 – Veneto 5 dicembre 2021*

6 – Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2021**

8 – Emilia Romagna 9 dicembre 2021**

* Il 5 dicembre è un giorno festivo

** giorno successivo a giorno festivo
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TERMINE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI 
CONDIZIONI NEGOZIALI PRATICATE DAGLI OPERATORI 
DI RETE IN TERMINI DI TARIFFA PIU’ BASSA SU BASE 

ANNUA SIA PER PROGRAMMI IN SD SIA IN HD

o Due giorni dalla comunicazione al MiSe del prezzo e della
durata dei contratti
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o SEDUTA PUBBLICA: subito dopo il termine di 2 giorni per
l’individuazione delle migliori condizioni negoziali praticate
dagli operatori di rete

o EVENTUALE STIPULA DELL’ACCORDO CON L’OPERATORE DI
RETE: 5 giorni dalla conclusione della seduta pubblica

TERMINE PER L’EVENTUALE CONCLUSIONE 
DEGLI ACCORDI A SEGUITO DELLA EVENTUALE 

ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ 
TRASMISSIVA RESIDUA



9

BANDI LCN 
PER LE AREE TECNICHE N. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 8

DATA PUBBLICAZIONE BANDI 22 novembre 2021

TERMINE PRESENTAZIONE 
DOMANDE

7 dicembre 2021

PIATTAFORMA UTILIZZATA bandifsma.mise.gov.t/lcn
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o Nei bandi LCN, l’attribuzione dei numeri LCN è sospensivamente
condizionata al conseguimento della capacità trasmissiva a
seguito della conclusione e comunicazione al RUP, entro i termini
stabiliti, degli accordi commerciali di cui all’art. 7 dei Bandi FSMA,
ovvero, dell’associazione della capacità trasmissiva residua ai
sensi dell’art. 8 dei Bandi FSMA

o Il MiSe provvede all’attribuzione LCN sulla base delle graduatorie
al verificarsi per ogni partecipante alla procedura, della citata
condizione sospensiva e previa comunicazione del suo
avveramento, a mezzo PEC all’indirizzo del RUP
dgscerp.div04@pec.mise.gov.it, da parte del FSMA
partecipante

LA SOVRAPPOSIZIONE DEI BANDI LCN 
ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE FSMA 

E LA RELATIVA CONDIZIONE SOSPENSIVA
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o In data 22 novembre 2021 la Dgscerp del MiSe ha indetto le
procedure in attuazione dell’art.13 dell’Allegato A alla
delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “Aggiornamento
del piano di numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione
dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica
digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”, per
l’attribuzione, ai soggetti che ne facciano richiesta, della
numerazione automatica dei canali (LCN) della televisione
digitale terrestre in relazione alle sopracitate Aree Tecniche

ATTUAZIONE DELLA DELIBERA AGCOM 
N. 116/21/CONS
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o In base al numero di soggetti utilmente collocati nelle diverse aree
tecniche, le numerazioni che presumibilmente verranno attribuite
sono quelle del 1° e del 2° arco di numerazione

o Le numerazioni circuitali 71, 72, 73, 74 e 171, 172, 173, 174
dovrebbero essere attribuite con specifici bandi, presumibilmente
al termine dell’attribuzione delle numerazioni delle diverse aree
tecniche

LE NUMERAZIONI LCN CHE DOVREBBERO 
ESSERE ATTRIBUITE IN CONCRETO

1° arco di numerazione 10-19 75-99

2° arco di numerazione 110-119 175-199
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o Possono presentare domanda di partecipazione alle procedure
LCN tutti i soggetti “idonei” collocati nelle graduatorie
pubblicate sul sito istituzionale del MiSe, di cui all’art. 5,
comma 4 dei Bandi FSMA per le A.T. n. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 8

o Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui agli artt. 7
e 8 dei Bandi FSMA, le numerazioni sono attribuite
progressivamente partendo dal 1° arco di numerazione e nei
limiti delle numerazioni destinate ai FSMA in ambito locale in
base alla «graduatoria ordinaria» e alla «graduatoria specifica»
per i FSMA a carattere comunitario che facciano espressa
domanda di partecipazione alla riserva del 20% delle
numerazioni (art 13, comma 12 dell’Allegato A alla delibera
Agcom n. 116/21/CONS)

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
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o Occorre presentare, per ciascuno dei marchi/palinsesti dei
quali si ha la titolarità, idonea domanda di attribuzione della
numerazione LCN

o La domanda di partecipazione deve contenere:
a. denominazione sociale, tipologia/forma giuridica, sede legale, codice

fiscale o partita iva, recapiti telefonici, PEC

b. Indicazione del marchio/palinsesto per il quale si richiede
l’attribuzione del numero LCN

c. In caso di FSMA comunitario l’indicazione di volersi avvalere della
facoltà di accedere alla riserva del 20% delle numerazioni (art. 13,
comma 12 dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 116/21/CONS). Tale
opzione è vincolante e comporta l’assegnazione delle numerazioni
riservate ai FSMA comunitari mediante una graduatoria specifica. I
FSMA comunitari possono comunque scegliere di concorrere alla
numerazione ordinaria

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (1)
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o La domanda di partecipazione deve inoltre contenere:
d. per i soggetti che vogliano diffondere servizi di media audiovisivi

impiegando formati evolutivi o innovativi l’indicazione se questi
intendano essere collocati nel VII arco di numerazione (Art. 9,
comma 1, dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 116/21/CONS)

e. quota percentuale, al netto delle repliche, 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’auto produzione e al
legame con il territorio, con esclusione dei programmi di televendite
autoprodotti

f. numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto della
domanda

g. la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con
il soggetto partecipante

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (2)
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o In caso di soggetto “nuovo entrante” la domanda di
partecipazione non dovrà contenere le informazioni e
dichiarazioni di cui alle precedenti lettere e) ed f)
(percentuale programmi autoprodotti e numero anni di
diffusione del marchio/palinsesto).

o I nuovi entranti concorrono ai fini dell’assegnazione
delle numerazioni LCN nelle graduatorie ordinaria o
specifica dei Bandi; il mancato soddisfacimento dei
criteri ivi previsti per l’attribuzione dei punteggi, non
comporta l’esclusione dalla procedura

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DEI NUOVI ENTRANTI
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o Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
o dettagliata descrizione del piano editoriale contenente elementi atti a

comprovare quanto dichiarato

o copia del palinsesto televisivo diffuso nei tre mesi antecedenti la
data di pubblicazione dei bandi FSMA per le A.T. n. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6,
8, pubblicati in data 23 luglio 2021

o documentazione comprovante la dichiarazione relativa al numero di
anni di diffusione del marchio/palinsesto

o dichiarazione da parte del rappresentante legale, ai sensi dell'articolo
19 del DPR 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini
della presentazione della domanda sono conformi agli originali

GLI ALLEGATI ALLA DOMANDA
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o L’art. 3, comma 3, lettera a) dei Bandi LCN prevede che alla
domanda di partecipazione alla procedura debba essere
allegata, tra l’altro, una dettagliata descrizione del piano
editoriale contenente elementi atti a comprovare quanto
dichiarato relativamente alla quota percentuale di
programmi di cui all’art. 3, comma 2, lettera e)

o Nella risposta alle FAQ, il Ministero evidenzia che «Il piano
editoriale deve contenere una descrizione dettagliata ed
esaustiva della programmazione che viene mandata in
onda, senza riferimento ad uno specifico intervallo
temporale»

IL PIANO EDITORIALE
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o L’art. 3, comma 3, lettera a) dei Bandi LCN prevede che alla
domanda di partecipazione alla procedura debba essere
allegata, tra l’altro, una copia del palinsesto televisivo
diffuso nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del
bando per la formazione delle graduatorie dei FSMA in
ambito locale pubblicato in data 23 luglio 2021 (e cioè copia
del palinsesto relativo al periodo tra il 22 aprile e il 23 luglio
2021)

o Nella risposta alle FAQ, il Ministero evidenzia che il
palinsesto richiesto deve contenere la descrizione
dettagliata della programmazione mandata in onda nei tre
mesi antecedenti la pubblicazione del suddetto bando

IL PALINSESTO DEL PERIODO 
22 APRILE-23 LUGLIO 2021
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o Il criterio del numero degli anni di diffusione del
marchio/palinsesto oggetto della domanda di attribuzione
della numerazione LCN si riferisce agli anni della diffusione
digitale (risposta a FAQ del Ministero)

o Per comprovare l’anzianità del marchio, sarà sufficiente
produrre l’autorizzazione rilasciata inizialmente per la
fornitura di servizi di media audiovisivi ed eventualmente le
ulteriori modifiche intervenute (es. voltura, cambiamento
nome etc...) (risposta a FAQ del Ministero)

GLI ANNI DI DIFFUSIONE 
DEL MARCHIO/PALINSESTO
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IL CALCOLO DELLA STORICITA’ DEL MARCHIO
o Se un marchio c.d. storico è rimasto nella disponibilità del soggetto a cui è

stato originariamente rilasciato, seppure abbia cambiato nel tempo la
denominazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla storicità,
verrà considerata la data di primo rilascio

o Se un marchio c.d. storico è stato ceduto e volturato al soggetto acquirente
che ne ha mantenuto l’originaria denominazione, verrà considerata, ai fini
dell’attribuzione del punteggio relativo alla storicità, la data di primo
rilascio

o Se un marchio c.d. storico è stato ceduto e volturato al soggetto acquirente
e modificato nella denominazione, verrà considerata, ai fini
dell’attribuzione del punteggio relativo alla storicità, la data del
provvedimento di voltura emanato, a meno che non si tratti di operazioni di
fusione per incorporazione tra la società cedente e la società acquirente

o Nel caso in cui un marchio c.d. storico sia stato modificato dal soggetto a cui
era stato inizialmente rilasciato, sia stato ceduto con la nuova
denominazione ad un nuovo soggetto e da questo mantenuto con stessa
denominazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla storicità,
verrà considerata la data del primo rilascio
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o Ai fini della procedura e, in particolare, per l’attribuzione
dei punteggi relativi a dipendenti (compresi i giornalisti) e
Auditel, restano ferme le dichiarazioni relative ai
dipendenti, ai giornalisti ed ai mesi di rilevamento Auditel
già rese in sede di presentazione della domanda di
partecipazione ai Bandi FSMA per l’assegnazione della
capacità trasmissiva nelle aree tecniche n. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5,
6, 8

I PUNTEGGI DEI DIPENDENTI, 
DEI GIORNALISTI E DI AUDITEL



23

o La domanda, le dichiarazioni e la documentazione allegata
sono rilasciate nelle forme di cui agli artt. 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del FSMA commerciale o comunitario o del
soggetto “nuovo entrante”

LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
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o La domanda deve essere presentata entro e non oltre martedì 7 dicembre
2021, alla Divisione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite procedura
informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandifsma.mise.gov.it/lcn, nel
quale sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la relativa compilazione

o Nel caso di presentazione di più domande di partecipazione da parte
del medesimo soggetto per lo stesso marchio sarà presa in esame solo la
domanda pervenuta per ultima in ordine temporale

o Il RUP può chiedere in forma scritta tramite PEC idonea documentazione a
comprova, integrazione o chiarimento dei dati presenti nella domanda di
partecipazione e nella documentazione alla stessa allegata. Il destinatario
deve rispondere entro 3 giorni solari dalla data di ricevimento

o In caso di mancato soddisfacimento delle richieste il RUP attribuirà ove
possibile, in base alle informazioni in suo possesso, il punteggio
oggettivamente attribuibile alle voci cui la richiesta si riferisce

o L’eventuale esclusione dalla procedura di attribuzione della numerazione LCN
o la non ammissibilità della domanda prodotta sarà comunicata con
specifica nota all’interessato

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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o Al termine della procedura vengono formate la graduatoria «ordinaria» e la
graduatoria «specifica», con assegnazione progressiva dei relativi LCN
sospensivamente condizionata al conseguimento della capacità trasmissiva

o La riserva di numerazioni a favore dei FSMA a carattere comunitario, è
comunque da intendersi come non esclusiva. Pertanto, qualora non siano
presenti emittenti comunitarie che abbiano espresso l’opzione per la riserva
del 20% di numerazioni ovvero qualora dovessero residuare
numerazioni, a seguito dello scorrimento della graduatoria specifica, le
numerazioni ad esse riservate sono comunque assegnate ai FSMA secondo la
graduatoria ordinaria

o L’opzione per la riserva è vincolante: l’emittente comunitaria che abbia
esercitato tale facoltà in sede di partecipazione alla procedura non potrà
concorrere alla graduatoria ordinaria

o 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

LE GRADUATORIE
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a. Quota percentuale (valore medio biennio 2019-2020) al netto
della pubblicità*, 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. Tale quota
percentuale deve, inoltre, essere calcolata sul totale delle 24 ore
di programmazione del FSMA*

PUNTEGGIO: inferiore al 20% = 3 punti; inferiore al 40% = 6 punti;
superiore al 40% = 10 punti

* Risposta a FAQ del Ministero

LA QUALITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE (1)
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b. numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all’attività
di FSMA per il marchio/palinsesto oggetto della domanda,
occupati nel biennio 2019-2020 con contratti di durata
continuativa (personale a tempo indeterminato full time per
l’intero biennio 2019-2020 = 6 punti; personale a tempo
determinato o con contratto di apprendistato full time per
l’intero biennio 2019-2020 = 3 punti)

c. numero medio di giornalisti (professionisti, pubblicisti e
praticanti) iscritti al relativo albo o registro, effettivamente
applicati all’attività di FSMA per il marchio/palinsesto oggetto
della domanda, occupati nel biennio 2019-2020 (giornalisti
professionisti full time per l’intero biennio 2019-2020 = 10 punti;
pubblicisti e praticanti full time per l’intero biennio 2019-2020 =
6 punti)

LA QUALITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE (2)
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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 (dato fornito al MiSe
direttamente da Auditel);

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

LE PREFERENZE DEGLI UTENTI
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o Ai FSMA a carattere comunitario, che ne facciano
espressa richiesta nella domanda di partecipazione, sono
riservate, tra le altre, le seguenti numerazioni:
✓ nel I arco di numerazione nn. 79, 80, 89, 90, 98 e 99

✓ nel II arco nn. 179, 180, 189, 190, 198 e 199

o Per la formazione della graduatoria «specifica» i punteggi
sono assegnati tenendo conto di tutti i criteri
precedentemente elencati, ad esclusione dei dati Auditel

LA GRADUATORIA SPECIFICA
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o Le numerazioni sono attribuite progressivamente secondo
la collocazione derivante dalle graduatorie «ordinaria» e
«specifica»

o In caso di parità di punteggio tra due o più partecipanti
viene effettuato un sorteggio mediante seduta pubblica

o Al termine della procedura, il Mise comunica ai soggetti
richiedenti la numerazione assegnata e pubblica sul proprio
sito istituzionale l’elenco delle numerazioni attribuite con
l’indicazione dei relativi assegnatari e l’elenco delle
numerazioni ancora disponibili

L’ASSEGNAZIONE DELLE NUMERAZIONI LCN (1)
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o Qualora al termine dell’espletamento delle procedure di cui al Bando FSMA i
soggetti partecipanti al Bando LCN non abbiano conseguito capacità
trasmissiva, essi saranno esclusi dalla relativa graduatoria

o In tal caso gli LCN associati ai partecipanti esclusi potranno essere assegnati
ai FSMA collocati nelle graduatorie «ordinaria» e «specifica» che ne facciano
richiesta: a tal fine il Mise provvederà ad indire una apposita seduta pubblica
tra i soggetti ivi collocati e già assegnatari di numerazione LCN

o In tale seduta pubblica, da svolgersi in modalità remoto, in base alla
collocazione in graduatoria e fino ad esaurimento delle numerazioni
residue, ciascun partecipante sarà interpellato al fine di scegliere se
confermare la numerazione già assegnata ovvero chiedere l’assegnazione di
un diverso numero LCN tra quelli disponibili

o All’esito della seduta pubblica, il Mise provvederà a pubblicare sul proprio
sito istituzionale l’elenco definitivo delle numerazioni attribuite con
l’indicazione dei relativi assegnatari e l’elenco delle numerazioni ancora
disponibili

L’ASSEGNAZIONE DELLE NUMERAZIONI LCN (2)



32

o I soggetti che trasmettono contenuti radiofonici in “simulcast” integrati da
una componente video (ai sensi del comma 14 dell’art. 13 dell’allegato A
alla delibera Agcom n. 116/21/CONS), possono chiedere, con apposita
domanda, da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo:
dgscerp.div04@pec.mise.gov.it entro martedì 7 dicembre 2021,
l’assegnazione delle numerazioni riservate alla radiovisione nel IV arco di
numerazione: dal numero 351 al numero 399

o Le domande devono essere compilate secondo l’Allegato B ai Bandi e devono
riportare l’indicazione che la programmazione è di tipo radiovisione ai
sensi dell’Art. 1, lettera q) dell’Allegato A alla Delibera Agcom 116/21/CONS

o Nella domanda di assegnazione del LCN è possibile esprimere,
eventualmente, una preferenza tra le predette numerazioni. Il Ministero,
nella relativa attribuzione, tiene conto, ove possibile, di tale preferenza

o Le emittenti locali che trasmettono contenuti in radiovisione possono
comunque scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie

L’ASSEGNAZIONE DELLE NUMERAZIONI LCN 
RISERVATE ALLA RADIOVISIONE
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DOMANDA LCN: I CASI DI ESCLUSIONE*

o La domanda di un FSMA può essere esclusa dalla
procedura di attribuzione delle numerazioni LCN ovvero
ritenuta non ammissibile (ipotesi genericamente
previste all’art. 4, comma 11 dei Bando LCN) nei seguenti
casi:
o Domanda presentata fuori termine

o Domanda presentata da soggetto non legittimato

o Cause di esclusione ex art 8 comma 5 del Bando (mancato
conseguimento capacità trasmissiva)

* Risposta a FAQ del Ministero
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (1)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (2)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (3)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (4a)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (4b)
(opzione attiva solo per FSMA comunitari)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (5)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (6)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (7)
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LA DOMANDA PRODOTTA (1)
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LA DOMANDA PRODOTTA (2)
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LA DOMANDA PRODOTTA (3)
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LE REGOLE TECNICHE PER LE EVENTUALI 
SEDUTE PUBBLICHE RELATIVE AI 
SORTEGGI DEI FSMA CON PARI 

PUNTEGGIO NELL’AMBITO DELLE 
PROCEDURE DEI BANDI LCN
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LE REGOLE TECNICHE
o Il MiSe ha pubblicato un documento contenente

le regole tecniche per lo svolgimento della
seduta pubblica da remoto per l’assegnazione
della numerazione automatica dei canali (LCN) a
FSMA per marchi/palinsesti che abbiano
conseguito parità di punteggio

o Il MiSe non ha ancora pubblicato il documento
contenente le regole tecniche per lo svolgimento
delle sedute pubbliche da remoto per
l’assegnazione dei numeri LCN dei soggetti
esclusi dalla procedura per non aver conseguito
capacità trasmissiva
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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

Le modalità e le procedure di svolgimento della seduta
sono analoghe a quelle previste per le sedute pubbliche
relative alla selezione dei FSMA



48

IL SORTEGGIO (1) 
o Conclusa l’identificazione dei partecipanti, il RUP seguendo

l’ordine della graduatoria provvisoria, procede al sorteggio fra i
partecipanti che hanno conseguito parità di punteggio secondo le
seguenti modalità:
✓ I nomi dei soggetti a parità di punteggio riportati su fogli bianchi di eguale

dimensione opportunamente timbrati vengono piegati in otto parti uguali e
ne 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
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IL SORTEGGIO (2) 
✓ Se i soggetti a parità di punteggio sono solo due, viene data lettura

del foglio e nome estratto al quale verrà assegnata la posizione
prioritaria in graduatoria con conseguente assegnazione del
relativo LCN, nonché del foglio e nome non estratto al quale viene
assegnata la posizione e relativo LCN immediatamente successiva.

✓ Se i soggetti a parità di punteggio sono più di due, si procede alla
estrazione progressiva dei fogli e nomi estratti, ai fini della
collocazione in graduatoria e assegnazione del relativo LCN, fino
ad esaurimento dei sorteggiabili: resta inteso che la collocazione
prioritaria in graduatoria e conseguente assegnazione del LCN segue
la priorità della estrazione.

✓ Degli esiti del sorteggio si dà immediata trascrizione a verbale,
visibile a tutti i partecipanti alla procedura mediante la modalità di
condivisione dello schermo del verbalizzante.
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RICHIESTE RILEVANTI NELL’AMBITO 
DELLA NEGOZIAZIONE

o Attivazione, a partire dallo switch-off, di tutti gli impianti previsti dal
progetto di rete

o Miglioramento della copertura radioelettrica, laddove necessario

o Contenimento dei costi della banda

o Riduzione dell’importo del canone di noleggio in caso di disservizi

o Attivazione nel mux del segnale del FSMA al momento della relativa
consegna all’operatore di rete

o Possibilità di recesso dal contratto

o Esclusione di clausole limitative dei contenuti trasmessi

o Esclusione di clausole che prevedano la facoltà dell’operatore di rete di
risolvere il contratto in presenza di generiche violazioni della normativa del
settore
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CRITICITA’ DERIVANTI DAL RIPROPORZIONAMENTO 
DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA DVBT-2 IN 

DVBT/MPEG4

o Il Piano di assegnazione delle frequenze (delibera Agcom n.
39/19/CONS) prevede che le reti di 1° livello debbano avere
capacità trasmissiva in Dvbt-2 di 36,97 Mbit/s e le reti di 2°
livello capacità trasmissiva in Dvbt-2 di 20,79 Mbit/s

o Nei bandi di gara per gli operatori di rete è stata prevista una
capacità trasmissiva in Dvbt-2 non inferiore a 36 Mbit/s per le
reti di 1° livello e non inferiore a 20 Mbit/s per le reti di 2°
livello

o Le reti, in molti casi, sono state progettate in Dvbt-2 con una
capacità trasmissiva maggiore
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o Le reti di 1° livello hanno una capacità trasmissiva
molto più limitata in Dvbt/Mpeg-4

o L’aumento della capacità trasmissiva in Dvbt-2 senza
un aumento della capacità trasmissiva in
Dvbt/Mpeg-4 determina un coefficiente di
riproporzionamento penalizzante per i FSMA. In
alcuni casi la banda riproporzionata diviene molto
limitata
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA DISPONIBILE 
DELLE RETI DI 1° LIVELLO

AREA TECNICA MUX Capacità trasmissiva 
in Dvbt-2

Capacità trasmissiva in 
Dvbt/Mpeg-4

01 PIEMONTE EI Towers 36,921 Mbit/s 22,39 Mbit/s

02 VALLE D'AOSTA EI Towers 
EI Towers 

36,921 Mbit/s
36,921 Mbit/s

22,39 Mbit/s
22,39 Mbit/s

03 LOMBARDIA-
PIEMONTE OR.

EI Towers 
Rai Way

39,231 Mbit/s
41,1 Mbit/s

22,39 Mbit/s
22,39 Mbit/s

04a Prov. TRENTO EI Towers 36,921 Mbit/s 22,39 Mbit/s
04b BOLZANO RAS 36,97 Mbit/s 24,88 Mbit/s
05 VENETO Rai Way 41,1 Mbit/s 22,39 Mbit/s

06 FRIULI V.G. Rai Way 39,3 Mbit/s 22,39 Mbit/s

08 EMILIA R. EI Towers 41,531 Mbit/s 19,91 Mbit/s
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA DISPONIBILE 
DELLE RETI DI 2° LIVELLO

AREA TECNICA MUX Capacità trasmissiva 
in Dvbt-2

Capacità trasmissiva in 
Dvbt/Mpeg-4

01 PIEMONTE Rai Way 
Beacom

34,3 Mbit/s
20,85 Mbit/s

22,39 Mbit/s
12,51 Mbit/s

02 VALLE D'AOSTA --- --- ---

03 LOMBARDIA-
PIEMONTE OR.

Studio Tv 1 27,6 Mbit/s 19,9 Mbit/s

04a Prov. TRENTO --- --- ---

04b BOLZANO --- --- ---

05 VENETO Telebelluno 20,79 Mbit/s 19,9 Mbit/s

06 FRIULI V.G. --- --- ---

08 EMILIA R. TRMedia
TRMedia
Canale 39

20,7 Mbit/s
20,7 Mbit/s

n.d.

19,9 Mbit/s
19,9 Mbit/s

n.d.
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ESEMPIO RIPROPORZIONAMENTO 
RETI DI 1° LIVELLO NELL’A.T. 3

MUX RAI WAY

Capacità trasmissiva complessiva Dvbt-2 41,1 Mbit/s

Capacità trasmissiva complessiva Dvbt-2 richiesta 40,0 Mbit/s

Capacità trasmissiva Dvbt-2 inutilizzata 1,1 Mbit/s

Capacità trasmissiva Dvbt/Mpeg-4 22,39 Mbit/s

Coefficiente riproporzionamento 0,56

RIPROPORZIONAMENTO

DVBT-2 DVBT/MPEG-4

3,0 Mbit/s 1,68 Mbit/s

1,5 Mbit/s 0,84 Mbit/s
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ESEMPIO RIPROPORZIONAMENTO 
RETI DI 1° LIVELLO NELL’A.T. 3

MUX EI TOWERS

Capacità trasmissiva complessiva Dvbt-2 39,23 Mbit/s

Capacità trasmissiva complessiva Dvbt-2 richiesta 38,50 Mbit/s

Capacità trasmissiva Dvbt-2 inutilizzata 0,73 Mbit/s

Capacità trasmissiva Dvbt/Mpeg-4 22,39 Mbit/s

Coefficiente riproporzionamento 0,58

RIPROPORZIONAMENTO

DVBT-2 DVBT/MPEG-4

3,0 Mbit/s 1,74 Mbit/s

1,5 Mbit/s 0,87 Mbit/s



57

o A gennaio 2023 il passaggio al Dvbt-2 potrebbe essere
ulteriormente differito

o Per risolvere le criticità derivanti dal riproporzionamento le
possibili soluzioni sono:

➢ Impiego della banda inutilizzata

➢ Aumento della capacità trasmissiva dei mux in Dvbt/Mpeg-4

o In ogni caso, nell’Area Tecnica 3, a parità di banda in Dvbt-2 tra i
due mux di 1° livello, il riproporzionamento per ogni FSMA è
diverso in quanto le capacità trasmissive in Dvbt-2 dei due mux
sono diverse
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ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE

o Attivazione immediata del collegamento per la consegna del
segnale all’operatore di rete e relative prove di funzionamento

o Disdetta contratti di affitto e di uso delle postazioni che
verranno dismesse (con eventuale smantellamento degli
impianti)

o Disdetta dei contratti di somministrazione di energia elettrica
delle postazioni che verranno dismesse

o Disdetta dei contratti di manutenzione delle postazioni che
verranno dismesse

o Valutazioni circa l’uso delle postazioni e dei tralicci di
proprietà ove sono ubicati impianti che verranno dismessi
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ROADMAP
o Il processo di transizione delle aree tecniche del Nord Italia (1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6 e 8) è

previsto nella finestra temporale 3 gennaio 2022 – 15 marzo 2022

o Nei prossimi giorni deve essere definito il calendario dettagliato della transizione per
ogni area tecnica con le relative tempistiche per lo spegnimento degli impianti e
l’attivazione degli impianti dei nuovi operatori di rete che veicoleranno contenuti
locali

o Per tali date, i FSMA (che avranno acquistato capacità trasmissiva e avranno ottenuto
il numero LCN) dovranno essere pronti per fornire il proprio segnale ai mux dei nuovi
operatori di rete

o Il Ministero comunicherà a ciascun operatore il proprio masterplan delle operazioni
con tutte le attività di spegnimento e di accensione. Tale masterplan sarà visionabile
all’interno di una procedura online denominata «cruscotto»

o Tale procedura (già adottata in Sardegna) consentirà la comunicazione in tempo reale
dei diversi spegnimenti attuati

o La Dgtcsi-Iscti del Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe organizzare a breve
un incontro con tutte le emittenti delle aree tecniche del Nord Italia per illustrare il
calendario dettagliato
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INDENNIZZI
o A seguito dello spegnimento degli impianti occorrerà

presentare domanda alla Dgscerp del Ministero per il
riconoscimento degli indennizzi

o La domanda deve essere presentata secondo il facsimile
ministeriale e secondo le modalità del DM 27 novembre
2020 pubblicato in G.U n. 15 del 20 gennaio 2021

o Tale domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30
giugno 2022
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L’ALLINEAMENTO DEGLI ATTUALI 
TITOLI ABILITATIVI PER L’ATTIVITA’ 
DI FSMA E IL RINNOVO DEI TITOLI 

ABILITATIVI IN SCADENZA
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o Le attuali autorizzazioni per Fornitori di servizi di media audiovisivi
in ambito locale sono state rilasciate ai sensi dell’art. 3 della delibera
Agcom n. 353/11/CONS e si riferiscono ai bacini attualmente eserciti
dalle emittenti locali su reti di diffusione a carattere regionale,
pluriprovinciale o provinciale

o Per effetto dei nuovi bandi FSMA, le nuove autorizzazioni saranno
riferite a diversi bacini (per le reti di 1° livello si tratterà di bacini
regionali o pluriregionali; per le reti di 2° livello si tratterà di bacini
provinciali o pluriprovinciali)

o In ogni caso, al termine delle procedure (relative ai nuovi Bandi
FSMA e ai bandi LCN) i titoli abilitativi dovranno essere riallineati (si
veda la risposta alla FAQ n. 15 della procedura FSMA)

L’ALLINEAMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI DEI FSMA
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RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI FSMA IN SCADENZA
o Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi

(FSMA) per la diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive
terrestri in ambito locale devono essere rinnovate alla relativa
scadenza

o I soggetti che partecipano alle procedure di selezione del Ministero
dello Sviluppo Economico finalizzate all’ammissione a negoziare
capacità trasmissiva dei nuovi operatori di rete, qualora abbiano il
titolo abilitativo FSMA in scadenza, devono chiedere il relativo
rinnovo

o La richiesta di rinnovo deve essere formulata prima della scadenza
dell’autorizzazione anche nell’ipotesi in cui il FSMA risulti utilmente
collocato nelle graduatorie di tali selezioni. Infatti, la collocazione
utile in tali graduatorie non comporta, di per sé, il rilascio di una
nuova autorizzazione, bensì esclusivamente la facoltà di negoziare
l’acquisto di capacità trasmissiva dai nuovi operatori di rete (fermo
restando che chi acquista capacità trasmissiva deve essere in
possesso della autorizzazione FSMA)
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RINNOVO AUTORIZZAZIONI FSMA: 
CONTROLLARE LA SCADENZA

o Occorre verificare la data di scadenza delle rispettive
autorizzazioni per FSMA locale e, conseguentemente,
annotare il termine di presentazione alla Dgscerp della
domanda di rinnovo (tale presentazione deve avvenire,
come specificato, almeno trenta giorni prima della
scadenza della autorizzazione)

o In caso di acquisto di una autorizzazione FSMA e di
conseguente volturazione a favore dell’acquirente,
l’autorizzazione stessa ha termine trascorsi 12 anni dalla
data del rilascio originario e non dalla data della
successiva volturazione
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AUTORIZZAZIONI FSMA: 
COSA DICE LA DELIBERA AGCOM N. 353/11/CONS

o La delibera n. 353/11/CONS dell’Agcom recante il Regolamento
relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale,
prevede che l’autorizzazione FSMA abbia una durata di dodici anni e
sia rinnovabile per periodi successivi di uguale durata

o L’autorizzazione si estingue automaticamente a 12 anni dal rilascio
qualora non sia stata fatta richiesta di rinnovo

o La domanda di rinnovo deve essere presentata (in bollo da euro
16,00 ogni 4 facciate) alla Dgscerp del Ministero dello Sviluppo
Economico, Divisione IV, Radiodiffusione televisiva e sonora, Diritti
di uso, almeno trenta giorni prima della scadenza
dell’autorizzazione stessa

o Tale presentazione può avvenire a mezzo PEC all’indirizzo:
dgscerp.div04@pec.mise.gov.it
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RINNOVO AUTORIZZAZIONI FSMA: 
LA PROCEDURA (1)

o Possono presentare domanda per il rilascio (e il rinnovo) dell’autorizzazione
per FSMA provinciale o regionale, i soggetti che abbiano la propria sede
legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE)

o Il rilascio (e il rinnovo) di autorizzazione a soggetti che non abbiano la
propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo,
è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la
propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei
confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso, le disposizioni
contenute negli accordi internazionali

o Le autorizzazioni FSMA non possono essere rilasciate (e rinnovate) a società
che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva,
editoriale o comunque attinente all’informazione e allo spettacolo; fatto
salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici
anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le
aziende e gli istituti di credito non possono, né direttamente, né
indirettamente essere titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi
media audiovisivi (FSMA) lineari
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RINNOVO AUTORIZZAZIONI FSMA: 
LA PROCEDURA (2)

o Ai sensi dell’art. 3, comma 13 della delibera Agcom n. 353/11/CONS, con
decorrenza 4 luglio 2012, è cessato l’obbligo di possedere i requisiti, (in
precedenza previsti) per ottenere il rilascio di una autorizzazione FSMA,
relativi al capitale sociale (al netto delle perdite risultanti in bilancio) e al
numero minimo di dipendenti da impiegare (in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale)

o L’autorizzazione FSMA a carattere comunitario, in ambito locale, può essere
rilasciata (e rinnovata) a fondazioni, associazioni riconosciute o non
riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro

o Il palinsesto del FSMA lineare è identificato da un unico marchio per non
meno di 24 ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto di tale obbligo
sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la
ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagine fisse.
L’autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello
stesso palinsesto
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RINNOVO AUTORIZZAZIONI FSMA: 
LA PROCEDURA (3)

o Le autorizzazioni FSMA non possono essere rilasciate (e rinnovate) ai
soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato
condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o
che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e s.m.i., o alle misure di sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del c.p.

o Il Ministero provvede al rilascio (e al rinnovo) dell’autorizzazione, entro 30
giorni dalla presentazione della domanda che deve contenere la
dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal
Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 353/11/CONS
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RINNOVO AUTORIZZAZIONI FSMA: I DOCUMENTI (1)
o La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente

documentazione (si indica la documentazione necessaria per la richiesta di
autorizzazione che occorre produrre – a nostro avviso - anche in sede di
rinnovo, anche perché, stante il tempo trascorso, molti dati a suo tempo
forniti non sono più attuali. La Dgscerp deve inoltre verificare il permanere
dei requisiti per l’autorizzazione)
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 che gli

amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di
sicurezza o di prevenzione

o per le società, codice fiscale e/o partita IVA e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’iscrizione della società al Registro delle
Imprese e l’indicazione dei relativi soci; per i rappresentanti delle fondazioni e delle
associazioni riconosciute e non riconosciute, codice fiscale e indicazione del numero di
partita IVA

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l’elenco dei soci che, alla data di
presentazione della domanda di rilascio (o di rinnovo) dell’autorizzazione, detengono una
partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero
delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo.
Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente
siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l’elenco dei soci di queste ultime che
ne detengano, anche indirettamente, il controllo
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RINNOVO AUTORIZZAZIONI FSMA: I DOCUMENTI (2)
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni sul divieto di

posizioni dominanti, con riferimento all’articolo 43 del Tusmar (D.Lgs n. 177/05 e s.m.i.)

o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai fini della normativa antimafia

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo
relativamente alla domanda di rinnovo, con l’indicazione dei dati identificativi (numero e data) delle
marche utilizzate.

La domanda deve, altresì, contenere:
o i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio

(rinnovo) dell’autorizzazione

o l’indicazione relativa all’ambito locale ed i bacini di riferimento

o l’indicazione della tipologia e durata giornaliera e settimanale di programmazione e composizione del
palinsesto nei vari tipi di programmazione e l’eventuale indicazione di trasmissione differita dello stesso
palinsesto

o l’eventuale destinazione a un sistema di codificazione e l’eventuale previsione di un corrispettivo per
l’accesso ai programmi

o l’eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione esclusiva dell’autorizzazione alla
trasmissione di programmi dati

o le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali volte a favorire la tutela dei minori e la ricezione da
parte di persone con handicap sensoriali

o l’eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite
terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione con
l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi

o il logo identificativo del palinsesto diffuso dal FSMA
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RINNOVO AUTORIZZAZIONI FSMA: 
LE SPESE DI ISTRUTTORIA

o Per effettuare il rinnovo dell’autorizzazione, occorre effettuare il pagamento del
contributo per le spese di istruttoria

o Per le autorizzazioni FSMA locali gli importi dovuti sono i seguenti

o Qualora lo stesso soggetto presenti domande di autorizzazione in ambito locale per più
programmi, il contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del 50%. In
ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere
superiore a euro 5.165,00

o Ai fini del pagamento del contributo d’istruttoria le province autonome di Trento e di
Bolzano sono considerate bacino provinciale.

Importo Tipologia autorizzazione

€ 3.000,00 Autorizzazione in ambito 
locale

€ 500,00 Autorizzazione limitata a un 
bacino provinciale

€ 250,00 Autorizzazione a carattere 
comunitario in ambito locale
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RINNOVO AUTORIZZAZIONI FSMA: 
IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA

o Il pagamento delle spese di istruttoria può essere effettuato sul conto
corrente postale n. 11030012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di Viterbo – capitolo 2569 art. 1, Capo XVIII delle entrate del
bilancio dello Stato o con bonifico bancario: IBAN
IT72R0760103200000011030012 sul conto intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo – capitolo 2569 art.1, Capo XVIII delle
entrate del bilancio dello Stato. Nella causale del versamento occorre
indicare: “CONTRIBUTO PER SPESE ISTRUTTORIA ex art. 7 Del. Agcom
353/11 Autorizz. FSMA” e il codice fiscale del versante.

o La documentazione attestante il pagamento deve essere inoltrata alla
DGSCERP unitamente alla domanda di rinnovo


