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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, il cui 
bando è stato emanato in data 9 agosto 2021).

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 (la scadenza per il bando relativo alla 
regione Marche è fissata al 5 ottobre 2021)
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I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AI BANDI FSMA (1) 

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 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AI BANDI FSMA (2)

o In caso di soggetto che ha acquisito prima della pubblicazione 
del bando un’autorizzazione FSMA, la relativa domanda dovrà 
essere presentata dal soggetto in capo al quale è vigente il 
titolo autorizzatorio alla data di pubblicazione del bando. Le 
dichiarazioni, relative ai vari parametri, dovranno essere 
relative al soggetto che presenta la domanda. 
Le dichiarazioni relative a dipendenti e giornalisti devono 
essere riferite al biennio 2019-2020 e pertanto, nell’ipotesi 
che un soggetto non abbia avuto dipendenti e giornalisti, né 
sostenuto costi, in tale biennio non dovrà allegare 
documentazione. (FAQ n. 8)



5

I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AI BANDI FSMA (3)

o In caso di un’autorizzazione FSMA ceduta ad altro 
soggetto precedentemente alla pubblicazione del 
bando, ma non ancora comunicata al MISE, in 
considerazione che l’autorizzazione può essere ceduta 
solo previo assenso del Ministero, la società che non 
ha comunicato l’avvenuta cessione non è legittimata 
alla presentazione della domanda. (FAQ n. 5)
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I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AI BANDI FSMA (4)

o In caso di un’autorizzazione FSMA, mediante 
conferimento di ramo d’azienda comprensivo di 
numerazione LCN, ad altro soggetto precedentemente 
la pubblicazione del bando, ma non ancora 
comunicato al MISE, in considerazione che 
l’autorizzazione può essere ceduta solo previo 
assenso del Ministero, la società che non ha 
comunicato l’avvenuta cessione non è legittimata alla 
presentazione della domanda. (FAQ n. 6)
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I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AI BANDI FSMA (5)

o Nuovo soggetto che acquista a seguito di cessione di ramo 
di azienda l’autorizzazione FSMA con attribuzione LCN 
assegnato (voltura ancora in corso).
Qualora risulti da data certa che la cessione 
dell’autorizzazione sia intervenuta (in una con la cessione 
dell’operatore, o del relativo ramo di azienda) prima della 
pubblicazione del bando, e sia stata inoltrata istanza per la 
volturazione del titolo autorizzatorio prima della 
pubblicazione del bando, e il procedimento sia ancora 
pendente, è consentito al cessionario di presentare la 
relativa domanda: in tal caso, l’effettiva partecipazione 
sarà subordinata all’esito del procedimento di 
volturazione. (FAQ n. 7)
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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:

• Numero iscrizione Registro imprese

• Natura giuridica

• Matricola Inpgi – Matricola Inps

• Partita IVA

• Codice Fiscale

• Telefono, cellulare, PEC

• Sito web

• Dati del legale rappresentante con caricamento documento di riconoscimento dello stesso

• Dati del referente con relativi elementi di contatto (telefono, cellulare, email)

o Occorre, inoltre, specificare se chi presenta la domanda:

• E’ un soggetto nuovo entrante

• Se il soggetto è a carattere commerciale o comunitario

o Se la società non è iscritta all’Inps e/o all’Inpgi occorre, in fase di inserimento dei dati societari, 
indicare la sigla «N/A» (FAQ tecnica n. 10)
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

o Occorre procedere come segue:
i. inserimento di tutti i dati;

ii. scaricamento del file .pdf   della domanda di partecipazione, generato 
dal sistema (la pagina dalla quale viene scaricato detto file .pdf   non 
deve essere chiusa  prima del ricaricamento – dalla stessa postazione   
dalla quale è avvenuto l’inserimento dei dati di cui al precedente punto 
(i) – del file sottoscritto  con firma digitale, ovvero  del file della domanda   
sottoscritta con firma manuale;

iii. sottoscrizione  del file .pdf con firma  digitale  del legale rappresentante 
della società  che presenta la domanda (ovvero, in alternativa,  
sottoscrizione   manuale della stessa da parte del legale rappresentante 
della società che presenta  la domanda);

iv. ricaricamento  dalla stessa postazione  pc dalla quale è  stato effettuato  
l’inserimento  dei dati di cui al precedente punto (i)  ed è stato scaricato 
il file .pdf   della domanda, del file della domanda sottoscritto con firma 
digitale (ovvero del file della scansione della  domanda stampata e 
sottoscritta manualmente) entro due ore (o nel maggiore tempo 
necessario previa rinnovazione del timer)
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA RICHIEDIBILE (1)

o 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 Non è possibile richiedere capacità trasmissiva a regime 
inferiore a 1,5 Mbit/s, tranne nei casi disciplinati dall’art. 1, 
comma 7 dei bandi (Nel caso di area tecnica non coperta integralmente 

da reti di secondo livello, i FSMA che nel biennio 2019/2020 abbiano trasmesso 
esclusivamente nel bacino relativo alle provincie di….., qualora ne abbiano 
fatta richiesta espressa nella domanda di partecipazione, che siano collocati 
utilmente in graduatoria e che intendano continuare a trasmettere in tale 
bacino, possono richiede all’operatore di rete aggiudicatario capacità 
trasmissiva al massimo pari a 1,5 Mbit/s, per ciascun marchio ed entro un 
limite complessivo di 3,5 Mbit/s, ad un prezzo riproporzionato, in base alla 
quota di popolazione coperta nel bacino di interesse, rispetto al prezzo 
praticato dall’operatore aggiudicatario dell’operatore di primo livello come 

indicato nell’offerta di servizio”) (FAQ n. 9)
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA RICHIEDIBILE (2)

o Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del Bando, i soggetti 
partecipanti alla gara indicheranno in seduta pubblica la 
capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto previsto 
dall’art. 1 comma 5. L’inserimento di detta capacità in fase 
di compilazione della domanda, secondo quanto richiesto 
dalla Piattaforma, non sarà in alcun modo vincolante (FAQ 
n. 14).

o La quantità minima di banda può essere utilizzata sia in HD 
che in SD, a scelta del fornitore. L’inserimento di detta 
capacità in fase di compilazione della domanda, secondo 
quanto richiesto dalla Piattaforma, non sarà in alcun modo 
vincolante. (FAQ n. 18)
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I TEMPLATE

o Nella redazione delle domande, per quanto riguarda i marchi, i 
dipendenti, i giornalisti e i costi, occorre compilare preventivamente i 
template scaricabili dalla piattaforma.

o Gli stessi devono essere dei file di testo con i dati separati  da virgola. Il 
CSV (Comma Separated Values) è un file di testo utilizzato per 
l’importazione ed esportazione di tabelle di dati

o Per generare i file CSV richiesti dalla procedura informatica è possibile 
usare qualsiasi programma si desideri: excel, notepad, ecc.; 
l’importante è salvare, alla fine dell’elaborazione, il file come .csv con i 
campi separati dal carattere , (virgola).

o Qualora uno dei dati dei file di testo sia un numero decimale, bisogna 
utilizzare il punto (e non la virgola) per indicare tale numero. 
Diversamente si interferirebbe nella separazione dei dati generata 
dalla virgola

o I campi dei template devono essere compilati con testi e valori come 
da facsimili ministeriali (attenzione alle maiuscole e minuscole)
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I TEMPLATE «MARCHI»
Template «Altri marchi altre 

procedure»

Marchio LCN Bando

Test 8 AT01

Prova 65 AT02

Template «Altri marchi 
assegnatario altre procedure»

Marchio LCN Bando

Test 8 AT01

Prova 65 AT02

Template «Altri marchi stessa 
procedura»

Marchio LCN

Test 8

Prova 65
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IL TEMPLATE «DIPENDENTI» (formato CSV)
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IL TEMPLATE «DIPENDENTI»
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IL TEMPLATE «GIORNALISTI» (formato CSV)
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IL TEMPLATE «GIORNALISTI»
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COINCIDENZA DEI DATI DEI DIPENDENTI E GIORNALISTI 
DELLA PRESENTE PROCEDURA CON QUELLI 

DEL PROCEDIMENTO PER I CONTRIBUTI STATALI

o Le dichiarazioni relative ai dipendenti e ai giornalisti 
devono corrispondere esattamente a quanto 
autocertificato nel procedimento per i contributi statali di 
cui al DPR 146/2017 (FAQ n. 20)
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DIPENDENTI E GIORNALISTI: VARIAZIONI CONTRATTUALI

o In caso di variazione del rapporto di lavoro, è necessario 
inserire il dipendente/giornalista in righe separate, tante 
volte quante sono le variazioni intervenute. 
(FAQ tecnica n. 8).

o Nel campo «data assunzione» della riga relativa a ogni 
variazione contrattuale, occorrerà indicare la data nella 
quale è intervenuta la variazione stessa (FAQ n. 4)

o In caso di variazione di qualifica del dipendente nel corso 
del biennio, occorre inserire lo stesso nominativo tante 
volte quante sono le variazioni intervenute (FAQ n. 3)
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DIPENDENTI E GIORNALISTI DEI FSMA CHE 
PRESENTANO DOMANDE PER PIU’ MARCHI

o Nel caso di più domande di partecipazione alla procedura 
da parte di uno stesso soggetto, nella prima domanda 
occorre indicare esclusivamente i dipendenti e i giornalisti 
del marchio cui la domanda si riferisce

o I dipendenti e i giornalisti degli altri marchi dello stesso 
soggetto relativi alla stessa procedura o ad altre procedure 
devono essere indicati solo nelle domande successive alla 
prima
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TERMINI ADOTTATI NEI TEMPLATE 
DEI DIPENDENTI E GIORNALISTI

o Tempo occupazione

o Percentuale impiego

o Percentuale utilizzo
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TEMPO OCCUPAZIONE

o Per tempo di occupazione, si intende la durata del contratto in mesi

o Per calcolare il «Tempo occupazione», occorrerà considerare come 
mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario. 
Pertanto, un dipendente che abbia lavorato per 6 mesi e 20 giorni nel 
biennio 2019-2020 verrà indicato come occupato per 7 mesi. 
Viceversa, un dipendente che abbia lavorato, nel biennio 2019-2020, 
per 6 mesi e 10 giorni, verrà indicato come occupato per 6 mesi. (FAQ 
n. 28)

o Si considera, dunque, un mese intero quando il periodo lavorativo 
supera i 15 giorni di calendario (FAQ n. 29)

o I mesi di aspettativa facoltativa non concorrono ai fini dell’attribuzione 
del punteggio (FAQ n. 30)
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PERCENTUALE IMPIEGO

o Nel campo «Percentuale impiego» occorre indicare 100 nel caso 
di impiego a tempo pieno (full time). In caso di impiego a tempo 
parziale (part time) occorrerà indicare  il valore percentuale 
corrispondente (es. 50, 75 etc.)

o Per i dipendenti in cassa integrazione (ci), con contratti 
solidarietà (sol) si tiene conto delle percentuali di impiego 
contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate
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PERCENTUALE UTILIZZO

o Nel campo “Percentuale utilizzo” deve essere indicato il valore 
percentuale corrispondente alla effettiva ripartizione tra i vari marchi 
del lavoro del dipendente (es. se applicato al 33% al marchio X, si 
indicherà il valore 33% per detto marchio).

o La percentuale di utilizzo di ogni dipendente per il marchio oggetto 
della domanda deve  essere frazionata tra le varie righe relative al 
dipendente stesso.

o La somma di tali frazioni deve conseguentemente essere sempre pari 
o inferiore a 100%

o La formula per il calcolo in ogni singola riga è:

percentuale totale utilizzo sul marchio X tempo di occupazione (cioè 
numero dei mesi) della riga in questione : tempo di occupazione 
complessivo (cioè numero dei mesi) del dipendente o giornalista in 
questione nel biennio 1/1/2019-31/12/2020
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ESEMPIO DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE 
DI UTILIZZO DEI DIPENDENTI (1)

Il FSMA partecipa alla gara con il solo marchio A. Il FSMA ha un 
dipendente che è stato impiegato  con le seguenti modalità:

• da marzo 2019 a febbraio 2020 (12 mesi), con contratto a tempo 
determinato;

• da marzo 2020 a luglio 2020 (6 mesi), con contratto a tempo 
indeterminato;

• da agosto 2020 a dicembre 2020 (4 mesi), con contratto a tempo 
indeterminato al 70% sul marchio A e per il restante 30%  su altre attività 
non pertinenti ai fini del bando.

Il dipendente pertanto ha lavorato per un totale di 22 mesi. 
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ESEMPIO DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI UTILIZZO 
DEI DIPENDENTI (2a)

Il FSMA partecipa alla gara con due marchi A e B. Il FSMA ha un 
dipendente che è stato impiegato secondo le seguenti modalità:

• per il solo mese di marzo 2019, con contratto a tempo determinato, al 
50% sul marchio A e al 50% sul marchio B;

• da aprile 2019 a febbraio 2020 (11 mesi) con contratto a tempo 
determinato, al 60% sul marchio A e al 40% sul marchio B;

• da marzo 2020 a luglio 2020 (6 mesi) con contratto a tempo 
indeterminato, al 60% sul marchio A e al 40% sul marchio B;

• da agosto 2020 a dicembre 2020 (4 mesi) con contratto a tempo 
indeterminato, al 70% sul marchio A e per il restante 30% lavora su altre 
attività non pertinenti ai fini del bando.
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ESEMPIO DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI UTILIZZO 
DEI DIPENDENTI (2b)

Il dipendente pertanto ha lavorato per un totale di 22 mesi. 

Come si può notare, la somma dei valori della percentuale di utilizzo è inferiore al 
100%, poiché, in entrambi i casi, per 4 mesi il 30% del dipendente è stato utilizzato 
su attività non ascrivibili al bando.
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ALTRE PROBLEMATICHE RELATIVE 
AI DIPENDENTI E AI GIORNALISTI

o Per quanto riguarda i dipendenti, non occorre allegare alla 
domanda le certificazioni di correntezza contributiva Inpgi e Inps

o In caso di assenza di dipendenti e/o giornalisti, occorre caricare 
il relativo template vuoto (FAQ tecnica n. 11)

o I template CSV caricati non devono essere compressi (FAQ 
tecnica n. 14)
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IL TEMPLATE «SPESE» (formato CSV)
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IL TEMPLATE «SPESE»
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PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE SPESE
o Per quanto riguarda i costi e la relativa ripartizione tra i diversi 

marchi e le diverse aree tecniche, le dichiarazioni devono 
corrispondere esattamente a quanto autocertificato nel 
procedimento per i contributi statali di cui al DPR 146/2017 
(FAQ n. 21)

o In caso di assenza di spese per innovazione tecnologica, è 
sufficiente indicare 0 alla voce «Costi sostenuti» per spese in 
tecnologie innovative e non inserire alcun allegato (FAQ tecnica n. 
13)

o I file relativi alle fatture per spese in tecnologie innovative e la 
relativa attestazione del commercialista dovranno essere allegati in 
forma compressa (FAQ tecnica n. 14)

o Non è possibile per lo stesso marchio indicare in due diverse aree 
tecniche i medesimi costi (FAQ n. 26)
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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. 

• Nella risposta n. 22 alle FAQ, il MiSe afferma che può anche 
essere utilizzato il modello previsto dalla singola banca (in 
luogo del facsimile allegato al bando), purché esso attesti 
l’affidabilità finanziaria del partecipante

• Nell’ipotesi di dichiarazione di affidabilità finanziaria con testo 
non identico al facsimile ministeriale, è evidente la 
discrezionalità del MiSe nel valutare la relativa ammissibilità
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LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE AI CODICI DI 
AUTOREGOLAMENTAZIONE

• Occorre dichiarare di aderire 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 impegnarsi ad aderire, in caso di 
assegnazione della capacità trasmissiva, ai medesimi codici
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DIGITAZIONE DEL TASTO PROCEDI

o Dopo aver inserito i dati e caricato i template si digita il tasto 
«procedi» al fine di confermare (provvisoriamente) i dati stessi. 
Se i dati inseriti nel form della piattaforma o nei template 
presentano errori, il programma ne darà segnalazione e, 
pertanto, occorrerà procedere alla relativa correzione per poter 
proseguire (nella compilazione dei template occorre riportare i 
dati secondo i form dei relativi facsimili: attenzione alle 
maiuscole, minuscole, all’assenza di virgole non di separazione, 
alla trascrizione del marchio oggetto della domanda con caratteri 
maiuscoli o minuscoli sempre identici corrispondenti al marchio 
stesso, assenza di spazi vuoti).

o In assenza di errori si aprirà una nuova pagina denominata 
«conferma domanda presentata come FSMA»
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L’ANTEPRIMA (RIEPILOGO) DELLA DOMANDA

o Digitando il tasto «conferma» il sistema genera un’anteprima 
(denominata «riepilogo») della domanda. Vediamo un 
esempio di tale riepilogo
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LA RISERVA PER LE EMITTENTI COMUNITARIE

o Una quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo 
livello e del 20% per le reti 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. Per operare tale scelta, occorre, al momento 
di compilazione della domanda, rispondere «no» al popup che 
chiede se si desidera partecipare come operatore comunitario e 
accedere alla relativa riserva (FAQ tecnica n. 15)

o Con la risposta alla FAQ n. 1, il Ministero ha affermato che in caso di 
esaurimento della riserva, le emittenti comunitarie che hanno 
chiesto di partecipare alla stessa non concorrono con gli altri 
partecipanti alla graduatoria. Tale impostazione non pare coerente 
con il quadro normativo e necessita pertanto di ulteriori chiarimenti
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ALLINEAMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI

• Al termine della procedura verranno allineati i titoli abilitativi 
alla copertura di rete di primo e di secondo livello alla cui 
capacità trasmissiva il soggetto partecipante al bando avrà 
avuto accesso all’esito della selezione (FAQ n. 15)


