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PROCEDURE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE 
NUMERAZIONI LCN NELLE AREE 

TECNICHE: 
▪ N. 11 – MARCHE 
▪ N. 13 – ABRUZZO E MOLISE 
▪ N. 15 – PUGLIA E BASILICATA
▪ N. 16 – CALABRIA
▪ N. 17 – SICILIA
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BANDI LCN 
PER LE AREE TECNICHE N. 11, 13, 15, 16, 17

DATA PUBBLICAZIONE BANDI 24 gennaio 2022

TERMINE PRESENTAZIONE 
DOMANDE

8 febbraio 2022

PIATTAFORMA UTILIZZATA bandifsma.mise.gov.it/lcn
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o Nei bandi LCN, l’attribuzione dei numeri LCN è sospensivamente
condizionata al conseguimento della capacità trasmissiva a
seguito della conclusione e comunicazione al RUP, entro i termini
stabiliti, degli accordi commerciali di cui all’art. 7 dei Bandi FSMA,
ovvero, dell’associazione della capacità trasmissiva residua ai
sensi dell’art. 8 dei Bandi FSMA

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

LA SOVRAPPOSIZIONE DEI BANDI LCN 
ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE FSMA 

E LA RELATIVA CONDIZIONE SOSPENSIVA
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o In data 24 gennaio 2022 la Dgscerp del MiSe ha indetto le
procedure in attuazione dell’art.13 dell’Allegato A alla
delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “Aggiornamento
del piano di numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione
dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica
digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”, per
l’attribuzione, ai soggetti che ne facciano richiesta, della
numerazione automatica dei canali (LCN) della televisione
digitale terrestre in relazione alle sopracitate Aree Tecniche

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

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

LE NUMERAZIONI LCN CHE DOVREBBERO 
ESSERE ATTRIBUITE IN CONCRETO

1° arco di numerazione 10-19 75-99

2° arco di numerazione 110-119 175-199
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o Possono presentare domanda di partecipazione alle procedure
LCN tutti i soggetti “idonei” collocati nelle graduatorie
pubblicate sul sito istituzionale del MiSe, di cui all’art. 5,
comma 4 dei Bandi FSMA per le A.T. n. 11, 13, 15, 16, 17

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

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

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

fiscale o partita iva, recapiti telefonici, PEC

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

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

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

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

e. quota percentuale, al netto delle repliche, di programmi di
informazione (inclusi i telegiornali), programmi di approfondimento
(anche culturale) e programmi dedicati ai minori, del
marchio/palinsesto oggetto della domanda, sul totale delle ore di
programmazione, con particolare riferimento all’auto produzione e al
legame con il territorio, con esclusione dei programmi di televendite
autoprodotti

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

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

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

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

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

comprovare quanto dichiarato

o copia del palinsesto televisivo diffuso nei tre mesi antecedenti la
data di pubblicazione dei bandi FSMA per le A.T. n. 13 – Abruzzo e
Molise; n. 15 – Puglia e Basilicata; n. 16 – Calabria; n. 17 – Sicilia
pubblicati in data 23 luglio 2021

o in considerazione che il bando per l’A.T. n. 11 (Marche) è stato
pubblicato in data 6 agosto 2021, il palinsesto televisivo diffuso nei tre
mesi antecedenti, solo per le domande riferite a tale Area tecnica, si
riferisce a tale data

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

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

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

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

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

o Il Ministero, nella risposta alle proprie FAQ ha chiarito che il
palinsesto richiesto deve contenere la descrizione
dettagliata della programmazione mandata in onda in tali
tre mesi

IL PALINSESTO DIFFUSO NEI TRE MESI PRECEDENTI 
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI FSMA (1)
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IL PALINSESTO DIFFUSO NEI TRE MESI PRECEDENTI 
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI FSMA (2)

A.T. Data pubblicazione 
bando FSMA

Periodo palinsesto

13 Abruzzo e Molise
15 Puglia e Basilicata
16 Calabria
17 Sicilia

23 luglio 2021
dal 22 aprile 2021 
al 23 luglio 2021

11 Marche 6 agosto 2021
dal 5 maggio 2021
al 6 agosto 2021
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o Il criterio del numero degli anni di diffusione del
marchio/palinsesto oggetto della domanda di attribuzione
della numerazione LCN si riferisce agli anni della diffusione
digitale (risposta a FAQ del Ministero)

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

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

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

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

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

o Nel caso in cui un marchio c.d. storico sia stato modificato dal soggetto a cui
era stato inizialmente rilasciato, sia stato ceduto con la nuova
denominazione ad un nuovo soggetto e da questo mantenuto con stessa
denominazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla storicità,
verrà considerata la data del primo rilascio
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o Ai fini della procedura e, in particolare, per l’attribuzione
dei punteggi relativi a dipendenti (compresi i giornalisti) e
Auditel, restano ferme le dichiarazioni relative ai
dipendenti, ai giornalisti ed ai mesi di rilevamento Auditel
già rese in sede di presentazione della domanda di
partecipazione ai Bandi FSMA per l’assegnazione della
capacità trasmissiva nelle aree tecniche n. 11, 13, 15, 16, 17

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

LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
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o La domanda deve essere presentata entro e non oltre martedì 8 febbraio
2022, alla Divisione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite procedura
informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandifsma.mise.gov.it/lcn, nel
quale sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la relativa compilazione

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

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

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

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

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

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

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

o Le graduatorie sono redatte sulla base di un sistema di punteggio aperto,
ovvero senza un tetto massimo di punti assegnabili, in cui il punteggio finale
conseguito da ciascun partecipante è dato dalla somma dei singoli punteggi
ottenuti con riferimento alle voci e ai relativi indicatori

LE GRADUATORIE
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a. Quota percentuale (valore medio biennio 2019-2020) al netto
della pubblicità*, di programmi di informazione (inclusi i
telegiornali), programmi di approfondimento (anche culturale)
e programmi dedicati ai minori, del marchio/palinsesto oggetto
della domanda, sul totale delle ore di programmazione, con
particolare riferimento all’autoproduzione e al legame con il
territorio, al netto delle repliche. In ogni caso, non si considerano
programmi autoprodotti i programmi di televendita. Tale quota
percentuale deve, inoltre, essere calcolata sul totale delle 24 ore
di programmazione del FSMA*

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

* Risposta a FAQ del Ministero

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

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

LA QUALITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE (2)
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o Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio
sono valutati rispettivamente in base agli indici di ascolto e
alla storicità, con riferimento ai seguenti indicatori:
a. media ponderata dell’ascolto medio giornaliero e del numero dei

contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020, per il
marchio/palinsesto oggetto della domanda (dato fornito al MiSe
direttamente da Auditel);

b. numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto della
domanda, dalla data di autorizzazione.

PUNTEGGIO: fino a 5 anni = 3 punti; tra 5 e 9 anni = 5 punti; da 10 anni e oltre = 10
punti.

Ai fini del calcolo si considerano anche le frazioni di anno superiori a 6 mesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ASSEGNAZIONE DELLE NUMERAZIONI LCN (2)
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o I soggetti che trasmettono contenuti radiofonici in “simulcast” integrati da
una componente video (ai sensi del comma 14 dell’art. 13 dell’allegato A
alla delibera Agcom n. 116/21/CONS), possono chiedere, con apposita
domanda, da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo:
dgscerp.div04@pec.mise.gov.it entro martedì 8 febbraio 2022, l’assegnazione
delle numerazioni riservate alla radiovisione nel IV arco di numerazione: dal
numero 351 al numero 399

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

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

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

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

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

o Domanda presentata da soggetto non legittimato

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

* Risposta a FAQ del Ministero
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (1)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (2)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (4a)

Area Tecnica AT17 (Sicilia)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (4b)
(opzione attiva solo per FSMA comunitari)

Area Tecnica AT17 (Sicilia)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (5)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (6)
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BANDI LCN: LA PIATTAFORMA (7)

Area Tecnica AT17 (Sicilia)
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LA DOMANDA PRODOTTA (1)
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LA DOMANDA PRODOTTA (2)
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LA DOMANDA PRODOTTA (3)
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LE REGOLE TECNICHE PER LE EVENTUALI 
SEDUTE PUBBLICHE RELATIVE AI 
SORTEGGI DEI FSMA CON PARI 

PUNTEGGIO NELL’AMBITO DELLE 
PROCEDURE DEI BANDI LCN
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LE REGOLE TECNICHE

o Il MiSe ha pubblicato un documento contenente
le regole tecniche per lo svolgimento della
seduta pubblica da remoto per l’assegnazione
della numerazione automatica dei canali (LCN) a
FSMA per marchi/palinsesti che abbiano
conseguito parità di punteggio
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PIATTAFORMA UTILIZZATA
o La seduta pubblica si tiene mediante

collegamento da remoto in videoconferenza,
utilizzando la piattaforma Cisco Webex, secondo
modalità, procedure e tecnologie che
garantiscono:

✓ la forma pubblica della seduta;

✓ l’identificazione dei partecipanti;

✓ la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

✓ la sicurezza dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003

Le modalità e le procedure di svolgimento della seduta
sono analoghe a quelle previste per le sedute pubbliche
relative alla selezione dei FSMA
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IL SORTEGGIO (1) 
o Conclusa l’identificazione dei partecipanti, il RUP seguendo

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

dimensione opportunamente timbrati vengono piegati in otto parti uguali e
ne viene data lettura dei relativi nomi da parte del RUP

✓ Viene poi mostrata al pubblico l’urna vuota, nella quale vengono inseriti e
successivamente mescolati i foglietti

✓ L’estrazione manuale dall’urna viene effettuata da un incaricato del Mise di
cui verranno forniti gli estremi identificativi in seduta pubblica
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IL SORTEGGIO (2) 
✓ Se i soggetti a parità di punteggio sono solo due, viene data lettura

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

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

✓ Degli esiti del sorteggio si dà immediata trascrizione a verbale,
visibile a tutti i partecipanti alla procedura mediante la modalità di
condivisione dello schermo del verbalizzante.


