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L’ORIGINARIA ROADMAP (DM 19 GIUGNO 2019) - 1

Periodo Aree  ristrette 
(dismissione ch- 50-53)

1° gennaio 2020 – 31 maggio 
2020

Area ristretta A 
(dismissione già realizzata)

1° giugno 2020 – 31 dicembre 
2020

Area ristretta B
(dismissione già realizzata)

1° gennaio 2021 – 30 giugno 
2021

Area ristretta D
(dismissione già realizzata)

1° settembre 2021 – 31 
dicembre 2021

Area ristretta C
(dismissione da realizzarsi)
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L’ORIGINARIA ROADMAP (DM 19 GIUGNO 2019) - 2

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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LE CODIFICHE E GLI STANDARD DI TRASMISSIONE 
PREVISIONI ORIGINARIE (DM 19 GIUGNO 2019)

o Dismissione della codifica DVBT/Mpeg-2 in favore 
almeno della codifica Mpeg-4 a partire da settembre 
2021

o Attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale tra 
il 21 giugno 2022 e il 30 giugno 2022
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LE CODIFICHE E GLI STANDARD DI TRASMISSIONE 
IPOTESI PREVISTA DALLA NUOVA ROADMAP

o La nuova roadmap di cui al DM di prossima emanazione 
dovrebbe prevedere (date indicative):

• Dismissione della codifica DVBT/Mpeg-2 in favore almeno 
della codifica Mpeg-4 di un numero di programmi 
rappresentativi (a livello nazionale): a partire dal 15 ottobre 
2021

• Dismissione generalizzata della codifica DVBT/Mpeg-2: 
definita a seguito di un provvedimento da emanare entro la 
fine del 2021

• Attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale: a partire 
dal 1 gennaio 2023
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LA NUOVA ROADMAP CHE MODIFICA 
IL DM 19 GIUGNO 2019 (ipotesi)

Periodo Aree 

15 novembre 2021 – 18 
dicembre 2021

Area 1A – (Sardegna)

3 gennaio 2022 – 15 marzo 
2022

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 marzo 2022 – 15 maggio 
2022

Area 4 – (Sicilia; Calabria; 
Puglia; Basilicata; Abruzzo; 
Molise; Marche)

1 maggio 2022 – 30 giugno 
2022

Area 1B – (Liguria; Toscana; 
Umbria; Lazio; Campania)
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L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI USO 
AI NUOVI OPERATORI DI RETE 

CHE DEVONO DESTINARE 
LA CAPACITA’ TRASMISSIVA 

AI FSMA LOCALI
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RETI DI 1° LIVELLO ASSEGNATE
Area Tecnica Rete Esito

1 (Piemonte) n. 1 (ch. 21 e ch. 41) EI Towers

2 (Valle D’Aosta) n. 1 (ch. 27)
n. 2 (ch. 31)

EI Towers
EI Towers

3 (Lombardia e 
Piemonte Orientale)

n. 1 (ch. 22)
n. 2 (ch. 34)

EI Towers
Rai Way

4 (Trentino Alto Adige) n. 1 Non assegnata

4A (prov. Trento) n. 1
n. 2 (ch. 39)
n. 3 (ch. 41)

Non assegnata
EI Towers
EI Towers

4B (prov. Bolzano) n. 3 (ch. 42) RAS

5 (Veneto) n. 1 (ch. 42) Rai Way

6 (Friuli Venezia Giulia) n. 1 (ch. 32) Rai Way

7 (Liguria) n. 1 (ch. 27) EI Towers

8 (Emilia Romagna) n. 1 (ch. 32 e ch. 29) EI Towers

9 (Toscana) n. 1 (ch. 41) EI Towers
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RETI DI 1° LIVELLO ASSEGNATE

Area Tecnica Rete Esito

10 (Umbria) n. 1 (ch. 43) Umbria Televisioni

11 (Marche) n. 1 (ch. 42) Non assegnata

12 (Lazio) n. 1 (ch. 27) EI Towers

13 (Abruzzo e Molise) n. 1 (ch. 32 e ch. 29) EI Towers

14 (Campania) n. 1 (ch. 41) EI Towers

15 (Puglia e Basilicata) n. 1 (ch. 42) Rai Way

16 (Calabria) n. 1 (ch. 32) EI Towers

17 (Sicilia) n. 1 (ch. 42) Rai Way

18 (Sardegna) n. 1 (ch. 41 e ch. 39) EI Towers
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RETI DI 2° LIVELLO
Area Tecnica Rete Esito

1 (Piemonte) n. 1 (AT, CN, TO)
n. 2 (AT)

Assegnata
Non assegnata

3 (Lombardia e 
Piemonte Orientale)

n. 1 (BS, CR, LO, SO)
n. 2 (BS)

Non assegnata
Non assegnata

5 (Veneto) n. 1 (BL, VI)
n. 2 (BL)

Non assegnata
Assegnata

6 (Friuli Venezia Giulia) n. 1 (GO, TS) Non assegnata

7 (Liguria) n. 1 (GE, IM, SV) Assegnata

8 (Emilia Romagna) n. 1 (BO, MO)
n. 2 (PR, RE)
n. 3 (PR, RE)

Non assegnata
Non assegnata
Assegnata

9 (Toscana) n. 1 (AR, SI)
n. 2 (FI, PO, PT)
n. 3 (FI, PO)
n. 4 (PT)
n. 5 (AR)

Assegnata
Assegnata
Assegnata
Non assegnata
Assegnata
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RETI DI 2° LIVELLO

Area Tecnica Rete Esito

10 (Umbria) n. 1 (PG, TR)
n. 2 (PG)
n. 3 (TR)

Assegnata
Assegnata
Assegnata

11 (Marche) n. 1 (AN, FM, MC) Non assegnata

12 (Lazio) n. 1 (RM)
n. 2 (RI)
n. 3 (FR)
n. 4 (RI)
n. 5 (FR)

Assegnata
Assegnata
Assegnata
Assegnata
Assegnata

13 (Abruzzo e Molise) n. 1 (PE)
n. 2 (AQ)
n. 3 (IS)
n. 4 (AQ)
n. 5 (IS)

Non assegnata
Assegnata
Assegnata
Assegnata
Assegnata
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RETI DI 2° LIVELLO
Area Tecnica Rete Esito

14 (Campania) n. 1 (AV, BN, CE, NA, SA)
n. 2 (CE, NA)
n. 3 (AV)
n. 4 (BN)
n. 5 (SA)

Assegnata
Assegnata
Assegnata
Assegnata
Assegnata

15 (Puglia e Basilicata) n. 1 (BA, BT, BR)
n. 2 (PZ)
n. 3 (PZ)

Assegnata
Non assegnata
Non assegnata

16 (Calabria) n. 1 (CZ)
n. 2 (VV)
n. 3 (VV)

Non assegnata
Assegnata
Assegnata

17 (Sicilia) n. 1 (AG, CL, EN, PA, RG, TP)

n. 2 (PA)
n. 3 (ME)
n. 4 (ME)

Assegnata
Assegnata
Assegnata
Assegnata

18 (Sardegna) n. 1 (NU, OG)
n. 2 (NU, OG)

Assegnata
Non assegnata
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GARE IN CORSO (II TENTATIVO) PER RETI DI 1° LIVELLO

Area Tecnica Rete Termini

4 (Trentino Alto Adige) n. 1 Bando 22 luglio 2021
(scadenza 7 agosto 
2021)

4A (Prov. Trento) n. 1 Bando 22 luglio 2021
(scadenza 7 agosto 
2021)

11 (Marche) n. 1 Bando 15 luglio 2021
(scadenza 30 luglio 
2021)
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GARE IN CORSO (II TENTATIVO) PER RETI DI 2° LIVELLO

Area Tecnica Rete Termini

1 (Piemonte) n. 2 (AT) Bando 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

3 (Lombardia e Piemonte 
Orientale)

n. 1 (BS, CR, LO, SO)
n. 2 (BS)

Bandi 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

5 (Veneto) n. 1 (BL, VI) Bando 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

6 (Friuli Venezia Giulia) n. 1 (GO, TS) Bando 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

8 (Emilia Romagna) n. 1 (BO, MO)
n. 2 (PR, RE)

Bandi 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

9 (Toscana) n. 4 (PT) Bando 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

11 (Marche) n. 1  (AN, FM, MC) Bando 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

13 (Abruzzo e Molise) n. 1 (PE) Bando 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

15 (Puglia e Basilicata) n. 2 (PZ)
n. 3 (PZ)

Bandi 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

16 (Calabria) n. 1 (CZ) Bando 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)

18 (Sardegna) n. 2 (NU, OG) Bando 22/7/2021 (scadenza 7/8/2021)
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I BANDI PER LA SELEZIONE 
DEI FSMA
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I BANDI FSMA

o La Dgscerp del MiSe ha emanato il 23 luglio 2021 18 bandi 
di gara (uno per ciascuna delle 19 Aree tecniche previste dal 
Pnaf, ad eccezione dell’A.T. n. 11 – regione Marche).

o Le province autonome di Trento (sub A.T. 4A) e Bolzano (sub 
A.T. 4B) sono trattate separatamente (due distinti bandi)

o La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 
21 settembre 2021
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I BANDI FSMA

o I bandi FSMA hanno per oggetto «la formazione delle 
graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi 
(FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità 
trasmissiva delle reti (di 1° e di 2° livello) dell’Area tecnica 
n…»

o Le domande dovranno essere presentate esclusivamente 
tramite piattaforma telematica (all’indirizzo internet: 
bandifsma.mise.gov.it)

o Informazioni e richieste di chiarimento inerenti le 
procedure di gara potranno essere formulate entro e non 
oltre il 30 luglio 2021. Il MiSe pubblicherà le risposte nel 
proprio sito internet
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I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AI BANDI FSMA

o Tutti i soggetti titolari, alla data di pubblicazione del bando, di 
autorizzazione per FSMA in ambito locale per uno o più marchi, ai 
sensi della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con la 
relativa numerazione automatica (LCN) nell’Area tecnica di cui al 
bando stesso

o Soggetti nuovi entranti, che abbiano richiesto detta autorizzazione 
al momento della presentazione della domanda. E’ considerato 
soggetto nuovo entrante chi, al momento della domanda, non 
diffonde, né direttamente, né tramite altri soggetti controllati o 
collegati, alcun marchio, in nessun bacino locale 

o Coloro che intendano concorrere per lo stesso marchio in più aree 
tecniche devono presentare una domanda per ogni area tecnica

o Coloro che intendano concorrere per più marchi devono 
presentare domande distinte per ciascuno di essi
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I FSMA A CARATTERE COMUNITARIO

o Una quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di 
primo livello e del 20% per la rete di secondo livello è 
riservata ai FSMA a carattere comunitario (incluse le 
minoranze linguistiche)

o I FSMA a carattere comunitario possono scegliere di 
partecipare alla graduatoria ordinaria
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA RICHIEDIBILE

o In base a quanto definito nella delibera Agcom n. 
39/19/CONS e dal punto 6 delle linee guida 25 marzo 2021, 
a ciascun marchio potrà essere assegnata una capacità 
trasmissiva a regime (cioè per trasmissioni in Dvbt2/HEVC) 
che vada da 1,5 Mbit/s a 3 Mbit/s

o Nella «fase di transizione», per assicurare l’accesso alla 
stessa in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti 
partecipanti, sarà necessario riproporzionare detta 
capacità trasmissiva, utilizzabile in tale periodo transitorio, 
rispetto alla capacità trasmissiva assentibile a regime

o In sede di domanda e in sede di seduta pubblica, occorre 
indicare la quantità di capacità trasmissiva richiesta
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LA RISERVA PER I FSMA CHE ABBIANO TRASMESSO 
SU AREE NON COPERTE DA RETI DI 2° LIVELLO

o L’art. 1, comma 7 dei bandi FSMA prevede che, nel caso di area 
tecnica non coperta integralmente da reti di 2°livello, i FSMA 
che nel biennio 2019-2020 abbiano trasmesso esclusivamente 
nel bacino relativo alle province dove non vi siano reti di 2°
livello, qualora ne abbiano fatto richiesta espressa nella 
domanda di partecipazione, se utilmente collocati in 
graduatoria e qualora intendano continuare a trasmettere nel 
medesimo bacino, possono richiedere all’operatore di rete 
capacità trasmissiva sino a max 1,5 Mbit/s per ciascun marchio, 
con limite complessivo di 3,5 Mbt/s, a un prezzo 
riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel 
bacino di interesse, rispetto al prezzo praticato dall’operatore 
aggiudicatario della rete di 1° livello
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LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

o Deve contenere i seguenti dati:
• denominazione sociale, tipologia/forma giuridica, sede legale, codice 

fiscale o partita iva, recapiti telefonici, pec

• Indicazione del marchio per cui si presenta la domanda

• Indicazione di altri marchi che partecipano alla stessa procedura o che 
abbiano in corso domanda di partecipazione a procedure relative 
all’assegnazione di capacità trasmissiva su una o più aree tecniche 
diverse

• Estremi dell’autorizzazione Fsma o, per i nuovi entranti, copia della 
richiesta per l’ottenimento di tale autorizzazione

• Indicazione su intenzione di trasmettere, a regime, in SD o HD

• Eventuale iscrizione ad Auditel 

• Persona di riferimento per i rapporti con il MiSe
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LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: GLI ALLEGATI (1)
o Occorre allegare alla domanda:

• Elenco dei dipendenti effettivamente applicati all'attività di FSMA 
occupati nel biennio 2019-2020 (tempo indeterminato e tempo 
determinato) risultanti dalla presentazione del riepilogo delle 
posizioni iscritte presso l'INPS, e indicazione per ciascuno di essi della 
data di assunzione, qualifica, mansione, tempo di occupazione e 
tipologia di contratto. Sono inclusi i dipendenti part time e con 
contratto di apprendistato. Per i dipendenti in CIG, con contratti di 
solidarietà e a tempo parziale si tiene conto delle ore effettivamente 
lavorate

• ripartizione dei dipendenti (anche in numero pari a zero) in numero ed 
in percentuale tra i diversi marchi del medesimo FSMA. Il criterio di 
ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera 
scelta del partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per 
un marchio in relazione a una singola A.T. non può essere utilizzato per 
lo stesso marchio in una diversa A.T. (QUESTO ASPETTO NECESSITA DI 
CHIARIMENTO INTERPRETATIVO)
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LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: GLI ALLEGATI (2)

• Elenco dei giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e 
praticanti) effettivamente applicati all'attività di FSMA occupati nel 
biennio precedente, come risultanti dalla presentazione del riepilogo 
delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno 
optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS, 
ed indicazione per ciascuno di essi della data di assunzione, qualifica, 
mansione, tempo di occupazione e tipologia di contratto. Sono inclusi i 
lavoratori part time e con contratto di apprendistato. Per i giornalisti 
in CIG, con contratti di solidarietà e a tempo parziale si tiene conto 
delle ore effettivamente lavorate

• Ripartizione dei giornalisti (anche in numero pari a zero) in numero ed 
in percentuale tra i diversi marchi del medesimo FSMA. Il criterio di 
ripartizione dei giornalisti fra i diversi marchi è lasciato alla libera 
scelta del partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per 
un marchio in relazione a una singola A.T. non può essere utilizzato per 
lo stesso marchio in una diversa A.T. (QUESTO ASPETTO NECESSITA DI 
CHIARIMENTO INTERPRETATIVO)
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LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: GLI ALLEGATI (3)

• Documentazione dei costi sostenuti nell'anno 2020 per spese in 
tecnologie innovative (fatture quietanzate, documentazione relativa al 
pagamento di tali fatture, dichiarazione relativa a tali fatture resa da 
professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili).
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LA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA’ FINANZIARIA

• Occorre allegare alla domanda, a pena di esclusione, una 
dichiarazione, rilasciata da un istituto di credito, attestante 
l’affidabilità finanziaria del partecipante, secondo il facsimile 
allegato al bando. 
E’ importante che tale dichiarazione venga resa dalla banca  
rispettando integralmente i contenuti di detto facsimile
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LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE AI CODICI DI 
AUTOREGOLAMENTAZIONE

• Occorre allegare alla domanda, a pena di esclusione, una 
dichiarazione di adesione ai codici di autoregolamentazione. 
Tali codici sono:
• codice di autoregolamentazione in materia di televendite (approvato 

dalla Commissione per  l'assetto  del  sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e 

sottoscritto  dalle  emittenti  e dalle  associazioni  firmatarie  il  4  giugno  2002);

• codice  di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV 
(approvato  dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il  5  novembre 
2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle  associazioni  firmatarie il 29  novembre  
2002); 

• Codice  di  autoregolamentazione  delle trasmissioni di commento 
degli avvenimenti sportivi (di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 

gennaio 2008, n. 36). 

• Per  i nuovi entranti, occorre la dichiarazione di impegno ad aderire, in 
caso di assegnazione della capacità trasmissiva, ai medesimi codici
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I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

• Viene determinata la posizione di ciascun marchio applicando 
i criteri di cui al DPR n. 146/17. In particolare:
• numero medio dei dipendenti occupati negli anni 2019 e 2020 

effettivamente applicati all’attività di FSMA. Per i nuovi entranti, il 
dato relativo all’occupazione dei dipendenti si deve riferire a soggetti 
assunti con contratto di lavoro di durata almeno annuale

• numero medio dei giornalisti occupati negli anni 2019 e 2020 
effettivamente applicati all’attività di FSMA. Per i nuovi entranti, il 
dato relativo all’occupazione dei giornalisti si deve riferire a soggetti 
assunti con contratto di lavoro di durata almeno annuale

• media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui 
dati Auditel degli anni 2019 e 2020 e del numero dei contatti netti 
giornalieri mediati sui dati degli anni 2019 e 2020 nell’A.T. oggetto del 
bando

• totale dei costi sostenuti nell’anno 2020 per spese in tecnologie 
innovative afferenti l’attività di FSMA
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L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

• I punteggi massimi per i tre criteri utilizzati per definire le 
graduatorie sono definiti come segue
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LA SEDUTA PUBBLICA E L’ASSEGNAZIONE DELLA 
POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA

o La posizione utile in graduatoria verrà garantita nei limiti della disponibilità di 
capacità trasmissiva detenuta dagli operatori di rete

o L’assegnazione della posizione utile in graduatoria avverrà in seduta pubblica in 
modalità remoto. I partecipanti esprimeranno il proprio ordine di preferenza 
per le reti oggetto della domanda e indicheranno la capacità trasmissiva 
richiesta. E’ ammessa l’assegnazione di capacità trasmissiva alternativamente 
su reti di 1° e di 2° livello e, in ogni caso, su reti di 2° livello per le quali non vi 
sono sovrapposizioni territoriali.

o Al termine della seduta pubblica verrà redatta la graduatoria determinando la 
posizione utile dei FSMA: ad essi viene assegnata la capacità trasmissiva 
richiesta ai soli fini della fase della  successiva negoziazione commerciale

o Al termine della seduta pubblica la graduatoria con l’individuazione dei FSMA 
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 MiSe
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LA NEGOZIAZIONE

o A seguito della pubblicazione di ciascuna graduatoria inizia la fase di negoziazione 
commerciale tra operatori di rete e FSMA

o Le negoziazioni commerciali devono dar luogo a un accordo entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria

o Le negoziazioni avverranno sulla base dell’offerta di servizio predisposta da ciascun 
operatore di rete

o Nel caso di aree tecniche non coperte integralmente da reti di secondo livello, 
qualora alla fase di negoziazione siano ammessi FSMA di cui all’art. 1, comma 7, 
essi avranno diritto a negoziare con l’operatore di rete, entro il limite di 1,5 Mbit/s, 
a condizioni economiche riproporzionate, rispetto a quelle previste nell’Offerta di 
servizio

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 Occorre dare comunicazione via pec al RUP del MiSe entro il termine perentorio di 
1 giorno dalla scadenza dei suddetti 30 giorni della conclusione dell’accordo, con 
l’indicazione del prezzo convenuto , della durata, della quantità di capacità 
trasmissiva concordata (sia per il periodo transitorio che a regime)



33

L’ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ 
TRASMISSIVA RESIDUA - 1

o Qualora entro i 30 giorni previsti per la negoziazione non siano stati raggiunti 
accordi tra le parti fino al completo soddisfacimento della domanda di capacità 
trasmissiva per l’Area tecnica, il MiSe provvederà ad associare la domanda dei 
FSMA agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di 
capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi, secondo 
le seguenti modalità:

• Il RUP (Responsabile unico del procedimento) individua, entro 2 giorni dalla ricezione 
delle comunicazioni  relative alle conclusioni di accordi commerciali, per ogni rete di 1° e 
2° livello dell’A.T., la migliore condizione negoziale praticata dall’operatore di rete. Nel 
caso in cui, per una rete di 1° e di 2° livello dell’A.T. non sia stato raggiunto alcun 
accordo, il RUP chiede all’operatore di rete le migliori condizioni negoziali espresse in 
termini di tariffa più bassa su base annua sia per programmi HD che SD

• A seguito della determinazione dei prezzi come sopra illustrata, il RUP, nell’ambito di una 
seduta pubblica aperta a tutti i FSMA che hanno presentato domanda (inclusi quelli non 
collocati in posizione utile per accedere alla negoziazione) interpella i FSMA che non 
hanno concluso l’accordo nella fase di negoziazione e successivamente tutti gli altri 
FSMA (in odine di graduatoria) chiedendo se accettano uno dei prezzi così determinati, 
fino a esaurimento della capacità trasmissiva disponibile.
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L’ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ 
TRASMISSIVA RESIDUA - 2

• In caso di accettazione, il FSMA deve stipulare un accordo con 
l’operatore di rete entro 5 giorni dalla seduta pubblica.  L’eventuale 
mancata accettazione del prezzo da parte del FSMA determina lo 
scorrimento della graduatoria

• Qualora, a seguito della sopra menzionata  seduta pubblica, residui 
ulteriore capacità trasmissiva disponibile, il RUP richiede, per una 
sola volta, all’operatore di rete una ulteriore rideterminazione del 
prezzo. Qualora  l’operatore di rete acconsenta a ulteriore ribasso, il 
RUP convoca una nuova seduta pubblica.  In tal caso, la mancata 
accettazione del prezzo  ribassato da parte del FSMA equivale a 
rinuncia definitiva.

• 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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OFFERTE OPERATORI RETI DI 1° LIVELLO
Area Tecnica Operatore Rete Costo 1

Mbit/s 
Mpeg-4 (€)

Costo 1
Mbit/s 
DVBT-2 (€)

Durata dopo 
passaggio 
DVBT-2 (anni)

Possibilità di recesso 
FSMA dopo n. anni

1 (Piemonte) EI Towers n. 1 60.000 60.000 6 3

2 (Valle 
D’Aosta)

EI Towers
EI Towers

n. 1 
n. 2

40.000
40.000

40.000
40.000

6
6

3
3

3 (Lombardia 
e Piemonte 
Orientale)

EI Towers
Rai Way

n. 1 
n. 2 

80.000
120.000

80.000
110.000

6
3

3
no

4A (prov. 
Trento)

EI Towers
EI Towers

n. 2 
n. 3 

---
40.000

---
40.000

---
6

---
3

4B (prov. 
Bolzano)

RAS n. 3 50.000 50.000 6 3

5 (Veneto) Rai Way n. 1 98.000 90.000 3 no

6 (Friuli 
Venezia Giulia)

Rai Way n. 1 30.000 25.000 3 no

7 (Liguria) EI Towers n. 1 50.000 50.000 6 3

8 (Emilia 
Romagna)

EI Towers n. 1 70.000 70.000 6 3

9 (Toscana) EI Towers n. 1 65.000 65.000 6 3
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OFFERTE OPERATORI RETI DI 1° LIVELLO

Area Tecnica Operatore Rete Costo 1
Mbit/s 
Mpeg-4 (€)

Costo 1
Mbit/s 
DVBT-2 (€)

Durata dopo 
passaggio 
DVBT-2 (anni)

Possibilità di recesso 
FSMA dopo n. anni

10 (Umbria) Umbria 
Televisioni

n. 1 32.500 32.500 3 1

12 (Lazio) EI Towers n. 1 65.000 65.000 6 3

13 (Abruzzo e 
Molise)

EI Towers n. 1 45.000 45.000 6 3

14 (Campania) EI Towers n. 1 55.000 55.000 6 3

15 (Puglia e 
Basilicata)

Rai Way n. 1 120.000 112.000 3 no

16 (Calabria) EI Towers n. 1 50.000 50.000 6 3

17 (Sicilia) Rai Way n. 1 72.000 67.000 3 no

18 (Sardegna) EI Towers n. 1 45.000 45.000 6 3
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VALUTAZIONE DEI COSTI DA SOSTENERE

o Ai fini della valutazione dei costi da sostenere per l’acquisto 
della capacità trasmissiva, occorre considerare:

• I seguenti costi non verranno più sostenuti: diritti amministrativi per 
l’attività di operatore di rete, diritti di uso delle frequenze di 
collegamento, diritti di uso delle frequenze di trasmissione, affitti 
postazioni, energia elettrica, manutenzione impianti, noleggio o 
ammortamento impianti

• Verranno sostenuti i seguenti nuovi costi: trasferimento del segnale 
dell’emittente dal punto di emissione al multiplex dell’operatore di rete
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GLI OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI 
DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA

o Ai fini dell’efficiente utilizzo della capacità trasmissiva aggiudicata dovrà 
essere garantita l’effettiva diffusione del marchio utilmente posizionato 
in graduatoria. Tale diffusione sarà oggetto di verifica da parte degli 
Ispettorati Territoriali competenti

o Il mancato rispetto di tali obblighi determina la decadenza del titolo 
autorizzatorio, conformemente a quanto previsto dalla normativa 
vigente e dalle rilevanti delibere Agcom

o Le dichiarazioni rese in sede di domanda, in caso contengano dati non 
veritieri o mendaci, determineranno l’esclusione dalla procedura e la 
trasmissione delle stesse alla procura della Repubblica per i seguiti di 
competenza
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA

o La procedura per la presentazione delle domande relative ai bandi 
FSMA si svolge esclusivamente online, collegandosi al sito 
bandifsma.mise.gov.it

o Occorre preventivamente registrarsi alla piattaforma inserendo:
• Partita IVA

• Codice Fiscale

• Indirizzo PEC

o Occorre, inoltre, specificare se chi presenta la domanda:
• E’ un soggetto nuovo entrante

• Se il soggetto è a carattere commerciale o comunitario
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA



42

LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA

Esempio di template per l’elenco dei dipendenti
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LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE PER I BANDI FSMA

o Per quesiti di natura tecnica riguardanti il funzionamento della 
piattaforma (problemi nell’uso del Portale, malfunzionamenti, 
ecc.) è stato attivato un helpdesk contattabile attraverso la mail: 
helpdeskbandi@fub.it

o Per tutte le altre domande è necessario scrivere alla mail: 
rup_bando_fsma@mise.gov.it
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BANDI FSMA: ALCUNI PROBLEMI APERTI

o Interpretazione del criterio di ripartizione dei dipendenti 
(compresi i giornalisti) indicato nel bando

o Durata dei titoli abilitativi Fsma

o Allineamento dei titoli abilitativi in ordine alle coperture

o Chiarimento interpretativo circa l’obbligo per i FSMA comunitari 
di trasmettere almeno un programma per un periodo non 
inferiore a tre anni

o Gestione dei contratti preliminari già firmati laddove non 
compatibili con il quadro normativo

o Collocazione nei mux dei segnali radiofonici audio
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I BANDI LCN
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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



53

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)
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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:
• I punteggi vengano assegnati in relazione alla qualità della 

programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel 
territorio. 

• 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.



55

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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GLI INDENNIZZI
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IL DECRETO INDENNIZZI

o Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
del 27 novembre 2020 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. (c.d. 
«decreto indennizzi») è stato pubblicato in G.U. n. 15 
del 20 gennaio 2021
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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:

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

• 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. 

• 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
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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.
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I PRIMI INDENNIZZI
o Con decreto direttoriale del Direttore della Dgscerp del MiSe 13 

aprile 2021 sono stati definiti gli importi relativi agli indennizzi 
spettanti ad alcuni operatori di rete in ambito locale a seguito del 
rilascio anticipato o facoltativo delle relative frequenze effettuato 
dagli stessi

o Con tale decreto sono stati riconosciuti:
• gli indennizzi a n. 14 operatori di rete in ambito locale che hanno dismesso 

frequenze sui Ch 51 e 53 nelle province oggetto di rilascio obbligatorio;

• gli indennizzi a n. 4 operatori di rete in ambito locale che hanno dismesso 
frequenze sui ch 51 e 53 nelle province oggetto di rilascio facoltativo;

• Gli indennizzi a n. 21 operatori di rete in ambito locale che hanno dismesso 
volontariamente le frequenze in anticipo rispetto alla data di scadenza

o Tale decreto ha riconosciuto:
• Un valore di € 0,34 per abitante oggetto di diritto di uso

• Un importo di € 3.800 per ciascun impianto disattivato



66

IPOTESI DI NUOVA FINESTRA 
PER RILASCIO ANTICIPATO

o All’esito della modifica della roadmap, potrebbe essere prevista 
una nuova finestra temporale per gli indennizzi agli operatori di 
rete in ambito locale per il rilascio anticipato delle relative 
frequenze


