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LA DETERMINA E LA PUBBLICAZIONE DELLE 
GRADUATORIE DEI FSMA AMMESSI ALLA PROCEDURA 
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA 

NELLE AREE TECNICHE N. 11, 13, 15, 16, 17

o La Dgscerp del MiSe ha pubblicato il 23 dicembre 2021 le
determine dirigenziali e le graduatorie dei bandi di gara,
pubblicati il 23 luglio 2021, con i quali il Ministero ha indetto
la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori
di servizi di media audiovisivi in ambito locale a cui
assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2°
livello per le Aree tecniche 11 (Marche); 13 (Abruzzo e
Molise); 15 (Puglia e Basilicata); 16 (Calabria); 17 (Sicilia)



3

GRADUATORIE DEI FSMA: 
GLI  IDONEI ALLA PROCEDURA

A conclusione delle relative istruttorie, le domande idonee sono le seguenti:

Area Tecnica Domande 
presentate

Idonei alla 
procedura

11 MARCHE 44 31

13 ABRUZZO E MOLISE 80 54

15 PUGLIA E BASILICATA 99 75

16 CALABRIA 107 83

17 SICILIA 133 117



4

COSA CONTENGONO LE GRADUATORIE 
DEI FSMA IDONEI ALLA PROCEDURA
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L’ART. 6 DEI BANDI FSMA 
SEDUTA PUBBLICA E ASSEGNAZIONE POSIZIONI UTILI IN 

GRADUATORIA (1)

o L’art. 6 dei bandi FSMA cui assegnare la capacità
trasmissiva delle reti di 1° e di 2° livello prevede che
l’assegnazione delle posizioni utili in graduatoria
avvenga nell’ambito di una seduta pubblica da svolgersi,
per ogni area tecnica, in modalità remoto

o Nell’ambito di tale seduta pubblica, i soggetti
partecipanti alla gara esprimono il proprio ordine di
preferenza relativo alle reti per le quali hanno
presentato domanda e indicano la capacità trasmissiva
richiesta
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L’ART. 6 DEI BANDI FSMA 
SEDUTA PUBBLICA E ASSEGNAZIONE POSIZIONI UTILI IN 

GRADUATORIA (2)

o L’ordine di assegnazione della capacità trasmissiva prevede:
✓ FSMA a carattere comunitario che hanno indicato nella domanda di

partecipazione l’opzione di cui all’art. 3 c. 2 (accesso alla riserva di
capacità trasmissiva) sino a esaurimento di tale riserva

✓ Tutti gli altri FSMA, compresi quelli a carattere comunitario non
ammessi alla riserva per esaurimento della relativa capacità
trasmissiva

o All’esito di tale seduta, il MiSe pubblica la graduatoria dei
soggetti ammessi alla negoziazione commerciale con gli
operatori di rete
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L’ART. 7 DEI BANDI FSMA 
LA NEGOZIAZIONE (1)

o Le negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA
dovranno dare luogo ad un accordo entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione della graduatoria

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 Non è ammessa la modificazione della richiesta di
capacità trasmissiva da una rete di primo livello ad una
rete di secondo livello, e viceversa, rispetto a quanto
chiesto in seduta pubblica
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L’ART. 7 DEI BANDI FSMA 
LA NEGOZIAZIONE (2)

o In caso di controversie tra operatore di rete e FSMA sulla
conclusione dell’accordo commerciale, l’Agcom esercita le
proprie competenze e disciplina con proprio provvedimento
la decisione finale

o Della conclusione degli accordi commerciali, con indicazione
del prezzo convenuto e della relativa durata, nonché della
quantità di capacità trasmissiva concordata, sia per il periodo
transitorio che a regime, dovrà essere data comunicazione al
RUP via pec da entrambe le parti, anche congiuntamente,
entro il termine perentorio del giorno successivo alla
scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria
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L’ART. 8 DEI BANDI FSMA 
L’ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA RESIDUA (1)

o Qualora entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
non siano stati raggiunti accordi tra le parti fino al completo
soddisfacimento della domanda di capacità trasmissiva per
ciascuna area tecnica, il MiSe associa la domanda dei FSMA
agli operatori di rete in base alla disponibilità residua di
capacità trasmissiva e alla posizione dei FSMA medesimi
come segue:
✓ Il RUP individua entro 2 giorni dalla ricezione delle comunicazioni

relative agli accordi commerciali tra FSMA e operatori di rete, per ogni
rete di 1° e 2° livello, la migliore condizione praticata dall’operatore di
rete dell’A.T. in termini di tariffa più bassa su base annua sia per
programmi in HD che SD. In caso non si sia raggiunto alcun accordo, il
RUP chiede all’operatore di rete le migliori condizioni in termini di
tariffa più bassa su base annua sia per programmi in HD che SD
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L’ART. 8 DEI BANDI FSMA 
L’ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA RESIDUA (2)

✓ A seguito della determinazione dei prezzi come definiti alla slide
precedente, il RUP, nell’ambito di una seduta pubblica aperta a tutti i
FSMA che hanno presentato domanda di partecipazione, inclusi coloro
che non si sono collocati in posizione utile per accedere alla
negoziazione, previa indicazione dei prezzi così determinati, secondo le
modalità che saranno successivamente comunicate, provvederà ad
interpellare i fornitori di servizi che non hanno concluso l’accordo nella
fase di negoziazione, e successivamente tutti gli altri FSMA, secondo
l’ordine di collocazione in graduatoria, chiedendo loro se accettano uno
dei prezzi così determinati, fino all’eventuale esaurimento della
capacità trasmissiva residua disponibile

✓ In caso di accettazione, il FSMA deve stipulare l’accordo con l’operatore
di rete entro 5 giorni. In caso di mancata accettazione del prezzo da
parte del FSMA, viene fatta scorrere la graduatoria nell’ambito della
medesima seduta pubblica
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L’ART. 8 DEI BANDI FSMA 
L’ASSOCIAZIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA RESIDUA (3)

✓ Qualora a seguito della seduta pubblica residui ulteriore capacità
trasmissiva, il RUP richiede, per una sola volta, all’operatore di rete una
ulteriore rideterminazione del prezzo. Qualora l’operatore di rete
acconsenta ad un ulteriore ribasso dell’offerta rispetto alle precedenti
condizioni, il RUP convocherà una nuova seduta pubblica da svolgersi
con le stesse modalità. In tal caso la mancata accettazione del prezzo,
ulteriormente rideterminato, da parte del singolo FSMA equivale a
definitiva rinuncia

✓ 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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LE REGOLE TECNICHE

o Lo scorso 1° ottobre 2021 il MiSe ha pubblicato il
documento contenente le regole tecniche per lo
svolgimento della seduta pubblica relativa a ogni
area tecnica

o Successivamente, tale documento è stato
aggiornato per risolvere una serie di criticità che
erano state evidenziate
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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
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DIVIETO DI REGISTRAZIONE

o E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per
intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia,
l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di
diffondere le registrazioni in qualsivoglia modo siano
state ottenute

o Il RUP trasmette al partecipante, in persona del legale
rappresentante, mediante invio all’indirizzo PEC, indicato
in sede di presentazione della domanda di
partecipazione, la comunicazione relativa a data e ora
della seduta pubblica da remoto, nonché il link di
accesso alla piattaforma virtuale
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LINK STRETTAMENTE PERSONALE
o Il link sarà utilizzabile dal legale rappresentante p.t. del

soggetto invitato ed è strettamente personale e non
cedibile a terzi, ad eccezione dell'eventuale soggetto
delegato, munito di apposita procura in forma scritta, cui
deve essere allegato il documento di identità del legale
rappresentante p.t. dell’operatore invitato, e dotato dei
poteri di rappresentanza necessari ad impegnare la
volontà del delegante. In tale ultimo caso, l’eventuale
partecipazione del delegato dovrà essere comunicata a
mezzo PEC al RUP con indicazione delle generalità,
allegazione del documento di identità in corso di validità
e della relativa apposita procura, preferibilmente entro 2
giorni prima della data della seduta pubblica
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LA PROCURA

o Nell’ipotesi in cui il legale rappresentante rilasci procura a
un delegato per la partecipazione alla seduta pubblica, tale
procura, in forma scritta, non deve essere necessariamente
notarile.

o Tale procura dovrà essere inviata al RUP mediante PEC
all’indirizzo dgscerp.div04@pec.mise.gov.it, preferibilmente
entro due giorni prima della seduta pubblica. E’ opportuno
rimettere al RUP sia un file della procura sottoscritta
manualmente, sia un file della procura sottoscritta con firma
digitale
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LA DOTAZIONE TECNOLOGICA
o Non potranno essere richiesti, rispetto alla data e all’ora

stabilita per lo svolgimento della seduta pubblica,
spostamenti di giorno ed orario

o Il partecipante, nel giorno e ora previsti per lo
svolgimento della seduta pubblica, deve avere a
disposizione:

✓ tutta la dotazione tecnologica-informatica necessaria per un corretto
collegamento alla seduta pubblica, tra cui un computer dotato di un
sistema operativo recente (Windows 7 e successivi – OS X 10.13 e
successivi) e dei dispositivi necessari per la videoconferenza (videocamera,
microfono e altoparlante). Il computer dovrà essere collegato con una linea
stabile alla rete internet (non è possibile usare tablet, smartphone o altri
dispositivi);

✓ documento di identità in corso di validità, ai fini dell’identificazione del
partecipante, che sarà effettuata dal RUP ovvero dal Segretario addetto
alle operazioni di verbalizzazione, a ciò appositamente delegato dal RUP
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LE PRIME FASI DELLA SEDUTA PUBBLICA

o Il RUP dichiara aperta la seduta e procede alla chiamata
nominativa dei partecipanti invitati per l’espletamento della
seduta pubblica secondo l’ordine di posizione della graduatoria
pubblicata sul sito del Mise, con precedenza dei FSMA a carattere
comunitario che avranno indicato nella domanda di
partecipazione l’opzione di cui all’art. 3 comma 2 secondo la
collocazione in graduatoria, a partire dal FSMA a carattere
comunitario che ha conseguito il punteggio più elevato

o Gli stessi esprimeranno l’indicazione della rete sulla quale
intendono ottenere l’assegnazione della capacità trasmissiva e la
relativa quantità di Mbit/s richiesta per ciascun marchio, fino
all’esaurimento della capacità riservata di cui all’art.1, comma 8
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LE INDICAZIONI DELLE RETI

o Successivamente esprimeranno l’indicazione della rete, di primo
livello (se sono presenti nell’A.T. più reti di primo livello sarà
indicata quale), o di una o più reti di secondo livello, purché non
esistano sovrapposizioni territoriali, sulla quale intendono
ottenere l’assegnazione della capacità trasmissiva e la relativa
quantità di Mbit/s richiesta per ciascun marchio, tutti gli altri
FSMA secondo la collocazione in graduatoria, a partire dal FSMA
che ha conseguito il punteggio più elevato, fino all’esaurimento
dell’intera capacità trasmissiva, ivi compresa quella che
eventualmente residui perché non richiesta nell’ambito della fase
che precede

o In sede di seduta pubblica è possibile esprimere l’ordine di
preferenza relativo esclusivamente alle reti per le quali è stata
presentata domanda di partecipazione alla procedura
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COME SI IDENTIFICANO I PARTECIPANTI

o L’identificazione dei partecipanti:
✓ il partecipante deve condividere a video il proprio documento d’identità, in

corso di validità

✓ il partecipante viene riconosciuto attraverso il confronto tra la sua
immagine video e la fotografia presente sulla carta d’identità o altro
documento di identità

✓ in caso di partecipazione di un delegato del rappresentante legale del
partecipante, che non abbia trasmesso entro 2 giorni antecedenti la data
della seduta pubblica alla PEC del RUP le generalità del delegato, il suo
documento d’identità e la relativa procura, il RUP verificherà in seduta
pubblica tali dati e documenti, che dovranno comunque essere trasmessi
anche a mezzo PEC

✓ La mancanza o incompletezza di tali dati e documenti, qualora sia tale da
incidere sull’accertamento dei poteri delegati di rappresentanza in capo al
soggetto ovvero sulla sua identificazione, comporta la rinuncia del
partecipante alla seduta pubblica
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LE RICHIESTE DEL RUP

o Conclusa l’identificazione, il RUP:
✓ Invita il soggetto a esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti

per cui ha presentato domanda e indicare la capacità trasmissiva richiesta

✓ La manifestazione di volontà del partecipante viene immediatamente
trascritta a verbale, visibile a tutti i partecipanti alla procedura mediante la
modalità di condivisione dello schermo del verbalizzante

✓ Il RUP legge la dichiarazione e chiede al soggetto di confermare, riportando
la risposta a verbale

✓ Il partecipante deve inviare dopo la manifestazione di volontà una PEC al
RUP che riporti la dichiarazione resa oralmente in sede di seduta pubblica.
In caso di discordanza tra quanto riportato a verbale e quanto indicato nel
messaggio PEC, prevale quanto riportato a verbale
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PARITA’ DI PUNTEGGIO

o In caso di parità di punteggio tra due o più partecipanti viene
effettuato un sorteggio come segue:
✓ I nomi dei soggetti a parità di punteggio vengono riportati su foglietti bianchi

di eguale dimensione opportunamente timbrati; gli stessi vengono piegati in
otto parti uguali e 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

✓ Viene data lettura del foglio e nome estratto e successivamente dei fogli e
nomi non estratti
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PROBLEMATICHE DI COLLEGAMENTO

o La chiusura del collegamento da parte del partecipante durante
l’espletamento della seduta pubblica, salvo che per cause non
imputabili al partecipante stesso, comporta la rinuncia alla
partecipazione alla seduta pubblica

o In caso di interruzione del collegamento per cause non imputabili
al partecipante, deve essere immediatamente contattato il
numero telefonico del Ministero 06.5444.5160 e inviata una PEC
al RUP con oggetto «URGENTE: SEDUTA PUBBLICA BANDI FSMA»
recante l’avvenuta perdita, per causa non imputabile al
partecipante, della connessione e la perdurante volontà di
partecipare alla seduta pubblica, indicando inoltre, in tale
comunicazione, un numero di telefono fisso o mobile al quale si
possa essere immediatamente contattati
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MANCATO RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE

o Qualora la connessione non possa essere tempestivamente ripristinata, il RUP
provvederà ad interpellare, in base all’ordine di collocazione in graduatoria e
alla disponibilità di capacità trasmissiva, detto partecipante, mediante invio di
un messaggio PEC, di cui darà lettura in seduta pubblica

o Il partecipante, dovrà, a sua volta, provvedere a rispondere mediante invio alla
PEC del RUP. In tal caso la seduta pubblica verrà sospesa per un tempo massimo
di 30 minuti, in attesa della risposta a mezzo PEC del partecipante interpellato

o Della risposta a mezzo PEC contenente la manifestazione di volontà del
partecipante, verrà data lettura in seduta pubblica, con relativa verbalizzazione

o Qualora la risposta non dovesse pervenire entro il termine di 30 minuti
decorrenti dalla ricevuta di consegna del messaggio PEC del RUP, la
partecipazione alla seduta pubblica si intenderà rinunciata

o L’eventuale sospensione della seduta pubblica (nelle ipotesi disciplinate dalle
Regole tecniche) avrà termine non appena perverrà al RUP la risposta a mezzo
PEC del partecipante interpellato, se anteriore alla scadenza massima di 30
minuti
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LE FASI FINALI DELLA SEDUTA PUBBLICA

o Al termine della seduta pubblica viene data lettura integrale del verbale

o Il RUP invita i partecipanti a dichiarare che la connessione è stata
efficiente ed efficace e che non vi sono stati problemi di natura tecnica

o Eventuali contestazioni saranno oggetto di verbalizzazione

o Il RUP dichiara quindi chiusa la seduta pubblica e invita i partecipanti ad
abbandonare la piattaforma

o Al termine della seduta pubblica la graduatoria con l’individuazione dei
fornitori 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 Ministero

o Sul sito del Mise sarà anche pubblicata una informativa relativa
all’eventuale mancata partecipazione alla seduta pubblica di uno o più
soggetti legittimati
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA DELLE RETI IN DVBT-2

AREA TECNICA Reti 1° livello 
capacità trasmissiva

Reti 2° livello 
capacità trasmissiva

11 MARCHE EI Towers       36,921 Mbit/S Videotolentino n.d.

13 ABRUZZO E 
MOLISE

EI Towers      36,921 Mbit/S Molise Towers                    34,9 Mbit/S
Canale 31                            34,9 Mbit/S
Abruzzo tv                                         n.d.

15 PUGLIA E 
BASILICATA

Rai Way             39,3 Mbit/S Delta Tv                               27,7 Mbit/S 

16 CALABRIA EI Towers      36,921 Mbit/S Telespazio Digital tv                         n.d.
Digital tv                                            n.d.
Telespazio tv                                     n.d.

17 SICILIA Rai Way             38,6 Mbit/S Rai Way                               30,8 Mbit/S
Publimed 36,9 Mbit/S
Telespazio Digital tv                                        n.d. 
TGS Telegiornaledi Sicilia        36,97 Mbit/S
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LA CAPACITA’ TRASMISSIVA DELLE RETI DI PRIMO 
LIVELLO IN DVBT-MPEG4

AREA TECNICA MUX Capacità trasmissiva in 
dvbt-Mpeg4

11 MARCHE EI Towers 22,3 – 24,8 Mbit/S

13 ABRUZZO E MOLISE EI Towers 22,3 – 24,8 Mbit/S

15 PUGLIA E BASILICATA Rai Way 22,39 Mbit/S

16 CALABRIA EI Towers 24,8 Mbit/S

17 SICILIA Rai Way 22,39 Mbit/S
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o Laddove la quantità di capacità trasmissiva richiesta in
Dvbt-2 sia superiore alla quantità di capacità trasmissiva
assentibile in Dvbt/Mpeg4 nella fase transitoria, l’art. 1,
comma 6 dei bandi prevede il riproporzionamento di detta
capacità trasmissiva

PROCEDURA DI RIPROPORZIONAMENTO
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ESEMPIO DI RIPROPORZIONAMENTO 
RETE DI 1° LIVELLO NELL’A.T. 15

MUX RAI WAY

Capacità trasmissiva complessiva Dvbt-2 39,3 Mbit/s

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

Coefficiente riproporzionamento 0,57

RIPROPORZIONAMENTO

DVBT-2 DVBT/MPEG-4

3,0 Mbit/S 1,71 Mbit/S

1,8 Mbit/S 1,00 Mbit/S

1,5 Mbit/S 0,85 Mbit/S
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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 Centro-Sud Italia corrispondenti

all’Area geografica n. 4 della roadmap (A.T. 11, 13, 15, 16, 17) è previsto nella finestra
temporale 1 marzo 2022 – 15 maggio 2022

o Deve essere ancora 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 e nel Nord Italia) consentirà la
comunicazione in tempo reale dei diversi spegnimenti attuati

o La Dgtcsi-Iscti del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà organizzare un incontro
con tutte le emittenti delle aree tecniche del Centro-Sud Italia per illustrare il
calendario dettagliato
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LCN

o In considerazione che la roadmap prevede la transizione
nelle Aree tecniche (11, 13, 15, 16 e 17) corrispondenti
all’Area geografica 4 a partire dal 1° marzo 2022, è
evidente che l’attribuzione delle numerazioni LCN debba
essere completata prima della fine di febbraio 2022
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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



38

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


