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L’ATTUALE SITUAZIONE

o Il Ministero dello Sviluppo economico ha
assegnato ad operatori di rete i diritti di uso di
frequenze per il servizio televisivo digitale
terrestre in ambito locale per le reti di 1° e di 2°
livello relativi alle 18 aree tecniche e alle 2 sub
aree tecniche previste dal PNAF di cui alla
delibera Agcom n. 39/19/CONS
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L’ATTUALE SITUAZIONE

o In particolare, il PNAF prevede 26 reti di 1° livello
e 47 reti di 2° livello per veicolare contenuti locali

o Sono state aggiudicate 21 reti di 1° livello e 39
reti di 2° livello

o Sono state aggiudicate a operatori di rete del
sistema dell’emittenza locale:

➢ n. 1 rete di 1° livello

➢ n. 35 reti di 2° livello
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA MINIMA

Mux in DVBT-2 Capacità trasmissiva 
riproporzionata in Mpeg-4

1° L 36,97 Mbit/s Circa 24,6 Mbit/s

2° L 20,79 Mbit/s Circa 13,8 Mbit/s
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LE AGGREGAZIONI

o Gli operatori di rete che hanno partecipato ai
bandi in forma associata (es. RTI, consorzi o altre
aggregazioni) dovranno trasformarsi in soggetto
giuridico stabile prima dell’assegnazione dei
diritti di uso delle frequenze
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LA NEGOZIAZIONE TRA FSMA E 
OPERATORI DI RETE

o I FSMA che risulteranno utilmente collocati nelle
graduatorie saranno legittimati a negoziare con
gli operatori di rete di 1° e 2° livello per
l’acquisto di capacità trasmissiva
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GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DI RETE
Copertura

Rete di 1° livello Reti di 2° livello

90% della popolazione dell’Area tecnica 
entro 3 anni dalla data di attivazione della 
rete. La relativa progressione deve essere 
indicata nel piano tecnico allegato alla 
domanda. L’operatore deve presentare 
entro 12 mesi successivi alla data 
dell’aggiudicazione e, quindi, allo scadere di 
ogni anno successivo, l’evoluzione della 
realizzazione della rete e il raggiungimento 
delle coperture dichiarate.  Mancato 
rispetto comporta sanzioni pecuniarie (Art. 
98 comma 8 Codice comunicazioni 
elettroniche e revoca ai sensi Art. 98 
comma 12)

Copertura pari ad almeno il 50% della 
popolazione presente in ogni provincia 
dell’area geografica interessata.

La mancata attivazione di tutti gli impianti 
riportati nel piano tecnico nei tempi indicati 
comporterà la revoca del diritto d’uso, 
come riportato all’articolo 11 comma 2 del 
bando
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GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DI RETE
Obbligo adozione codifica Dvbt-2

o Per le reti di 1° e di 2° livello, adozione dello standard Dvbt-2
entro il termine previsto dalla roadmap (1° gennaio 2023).

o Il mancato rispetto comporta l’applicazione delle previsioni
di cui all’art. 14 comma 9 del Codice delle comunicazioni
elettroniche (sanzioni pecuniarie da euro 30.000 a euro
580.000 ai sensi dell'articolo 98, comma 8, o revoca dei
diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze)

o Gli operatori di rete possono comunque attivare lo standard
Dvbt-2 prima del 1° gennaio 2023
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GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DI RETE
Obblighi nei confronti dei FSMA

L’operatore deve rispettare quanto definito
nell’Offerta di servizio e gli obblighi di utilizzo
effettivo della capacità trasmissiva. Il mancato
rispetto comporta l’applicazione delle previsioni di
cui all’art. 14 comma 9 del Codice delle
comunicazioni elettroniche (sanzioni pecuniarie di
cui all'articolo 98, comma 8, o revoca dei diritti
d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze)
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GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DI RETE
Rispetto dei vincoli previsti dal PNAF (1)

L’operatore deve rispettare ogni vincolo previsto dal
PNAF e, in particolare, ai sensi dell’articolo 1,
comma 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.
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GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DI RETE
Rispetto dei vincoli previsti dal PNAF (2)

Ai sensi dell’articolo 98 del Codice delle comunicazioni
elettroniche e dell’articolo 52 del TUSMAR, la
violazione dell’obbligo del rispetto di tali vincoli
comporta la sospensione del diritto d’uso per un
periodo di tre mesi; trascorso tale periodo, l’eventuale
reiterazione della condotta determina la revoca del
diritto d'uso. Le medesime misure sanzionatorie si
applicano in caso di attivazione di impianti non
preventivamente autorizzati dal Ministero, ferma
restando la disattivazione degli impianti illecitamente
attivati.
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GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DI RETE
Rispetto dei tempi

Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle
reti indicati nella domanda di partecipazione
comporta la revoca del diritto d’uso, ferma
restando l’applicabilità delle eventuali ulteriori
sanzioni previste dagli articoli 97 e 98 del Codice
delle comunicazioni elettroniche, anche con
riferimento all’utilizzo legittimo di tutti gli impianti
che compongono la rete, sia quelli esistenti sia
quelli per i quali è necessario ottenere le
autorizzazioni previste dall’ordinamento.
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DURATA E TRASFERIBILITA’ 
DEI DIRITTI D’USO

o I diritti di uso rilasciati divengono operativi nell’arco
temporale previsto dalla roadmap

o La durata è di 10 anni rinnovabile. Tale durata viene
calcolata a partire dalla data di completa attuazione del
PNAF di cui alla delibera Agcom n. 39/19/CONS, a
prescindere dalla effettiva data di rilascio del diritto di
uso.

o Il diritto di uso può essere ceduto a terzi non prima di
cinque anni dal rilascio e a condizione che il subentrante
rispetti gli obblighi di cui all’art. 11 del bando (citati
nelle precedenti slide)
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I DIRITTI AMMINISTRATIVI E I CONTRIBUTI 
PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI DI USO 
DELLE FREQUENZE PREVISTI DAL CODICE 
DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
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L’IPOTESI DI NUOVO CODICE

o E’ attualmente in corso l’iter relativo allo schema di decreto
legislativo recante attuazione della direttiva Ue che istituisce
il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

o Lo schema di provvedimento prevede che le imprese che
svolgeranno l’attività di operatore di rete per la televisione
digitale terrestre debbano corrispondere annualmente sia i
diritti amministrativi di cui all’art. 1 dell’allegato n. 12 (ex
allegato n. 10) di tale schema di provvedimento, sia i
contributi per la concessione dei diritti di uso delle
frequenze previsti dall’art. 42, comma 6 dello schema di
decreto legislativo.

o L’importo di tali diritti amministrativi e di tali contributi è
rilevante.
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I DIRITTI AMMINISTRATIVI 
(Art. 1 dell’Allegato 12 – ex Allegato 10 del Codice)

Fornitura di reti pubbliche di comunicazione

Intero territorio nazionale Eur 127.000

Tra 1 e 10 milioni abitanti Eur 64.000

Tra 200.000 e 1 milione abitanti Eur 32.000

Fino a 200.000 abitanti Eur 17.000

Imprese  che  erogano servizio  
prevalentemente  a
utenti finali fino a  50.000

Eur 500 
(ogni 1.000 utenti)



17

I CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE DEI 
DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE

(Art. 42, comma 6 del nuovo schema di Codice) 

o Vengono fissati dal MiSe sulla base dei criteri stabiliti
dall’art. 1, commi da 172 a 176 della legge n. 208/2015
(legge di stabilità 2016)
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I CONTRIBUTI ANNUI PER L’UTILIZZO 
DELLE FREQUENZE DEI PONTI DI 

COLLEGAMENTO 
(Art. 2 bis dell’Allegato 12 – ex Allegato 10 del Codice) 

EUR/MHz Gamma di frequenza

Eur 2 Superiore a 14 GHz

Eur 4 Tra 10 GHz e 14 GHz

Eur 8 Tra 6 e 10 GHz

Eur 16 Inferiore a 6 GHz


