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IL PNAF DAB+ 
(DELIBERA AGCOM N. 286/22/CONS) 

➢ L’Agcom ha emanato il nuovo Piano di assegnazione
delle frequenze Dab+ (del. n. 286/22/CONS del 27
luglio 2022, pubblicata in data 4 agosto 2022)

➢ Le delibere di pianificazione delle frequenze per il
servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale
attualmente in vigore cesseranno di avere efficacia
secondo il calendario nazionale di attuazione
(roadmap) del nuovo PNAF–DAB che dovrà essere
definito dal Ministero dello Sviluppo economico
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LA ROADMAP DEL MISE

➢ Analogamente a quanto avvenuto in ambito televisivo, il
Ministero dello Sviluppo economico dovrà, infatti, fissare
un calendario nazionale di attuazione del PNAF–DAB
(roadmap) nel quale vengano individuate le scadenze per
l’adeguamento delle reti attualmente in esercizio verso
le configurazioni previste dal nuovo PNAF-DAB nonché
per le propedeutiche attività di liberazione delle
frequenze pianificate che risultassero eventualmente
occupate, assicurando così un uso efficiente delle risorse
frequenziali, la minimizzazione delle interferenze nocive
all’interno del territorio nazionale e la riduzione dei
disagi dell’utenza coinvolta
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I BACINI DEL NUOVO PNAF DAB+

Il nuovo Piano suddivide l’Italia in n. 19 bacini regionali e n. 2
bacini provinciali, secondo il seguente schema
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LE RETI PIANIFICATE DAL NUOVO PNAF DAB+

Il nuovo PNAF-DAB di cui alla delibera Agcom n. 286/22/CONS
pianifica le frequenze per le seguenti reti di radiodiffusione
sonora in tecnica digitale:

a) n. 3 reti in ambito nazionale con struttura isofrequenziale
per macroaree di diffusione

b) n. 54 reti in ambito locale con copertura regionale, di cui 27
decomponibili in sub-bacini

c) n. 36 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o
provinciale
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LE RETI PIANIFICATE DAL NUOVO PNAF DAB+

In particolare il Piano prevede:

- Tre reti regionali in tutte le regioni, eccezion fatta per la
Puglia e l’Abruzzo (che ne hanno solo due ciascuna) e il
Molise (che ne ha solo una). Inoltre, vengono pianificate
quattro reti a livello regionale in Sicilia

- In alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria
e Sicilia) sono altresì previste una o più ulteriori reti con
copertura provinciale o pluriprovinciale
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LAYER LOCALE A COPERTURA REGIONALE N. 1
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LAYER LOCALE A COPERTURA REGIONALE N. 2

NON VI E’ 
COPERTURA IN 
MOLISE
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LAYER LOCALE A COPERTURA REGIONALE N. 3

NON VI E’ 
COPERTURA IN 
ABRUZZO, 
MOLISE E 
PUGLIA
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LAYER LOCALE A COPERTURA REGIONALE N. 4
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LAYER LOCALE A COPERTURA PROVINCIALE O PLURIPROVINCIALE  N. 1
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LAYER LOCALE A COPERTURA PROVINCIALE O PLURIPROVINCIALE  N. 2
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LAYER LOCALE A COPERTURA PROVINCIALE O PLURIPROVINCIALE  N. 3
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LO SCHEMA DI LINEE GUIDA DEL MIMIT

➢ Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha redatto un
documento contenente lo Schema di linee guida relative ai
criteri e alle modalità che verranno adottati dal Ministero
stesso per procedere all’assegnazione dei diritti d’uso alle
società consortili costituite dagli editori radiofonici locali per
lo svolgimento dell’attività di operatore di rete per il servizio
di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale,
secondo la disciplina stabilita dall’allegato A alla delibera n.
664/09/CONS e ss.mm.ii. (regolamento per le trasmissioni
radiofoniche digitali terrestri)

➢ Tale schema di linee guida è stato posto a consultazione
pubblica. Il termine per le eventuali osservazioni è scaduto il
10 gennaio u.s.
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SCHEMA LINEE GUIDA - LE PROCEDURE 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI USO

➢ La procedura per l’assegnazione dei diritti di uso delle
frequenze, per ciascun bacino di utenza locale, prevede
due fasi:

A) Manifestazione di interesse, con eventuale assegnazione
diretta del diritto d’uso

B) Eventuale procedura di selezione comparativa sulla base dei
criteri previsti dall’art. 12 ter del Regolamento (delibera n.
664/09/CONS e ss.mm.)
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PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI 
USO: LA FASE A (1)

➢ La fase A) prevede l’assegnazione diretta del diritto
d’uso di una determinata rete nel caso in cui vi sia una
sola società consortile interessata all’aggiudicazione. Al
fine di verificare se sussistono le condizioni per
l’assegnazione diretta dei diritti d’uso le società
consortili dovranno esprimere una manifestazione di
interesse, le cui modalità verranno esplicitate con
avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministero,
indicando per quale bacino d’utenza e per quale rete
esprimono la loro preferenza
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PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI 
USO: LA FASE A (2)

➢ Qualora, in un determinato bacino d’utenza, il numero delle
società consortili concorrenti risultasse inferiore o pari al numero
delle reti previste dal PNAF-DAB e, contemporaneamente, più di
una società consortile fosse interessata a concorrere per la
medesima rete del relativo bacino d’utenza locale, il Ministero
procederà a convocare, con modalità che verranno
successivamente esplicitate, le società concorrenti al fine di
verificare la possibilità del raggiungimento, entro 10 giorni, di un
accordo in relazione alla scelta della rete.

➢ Nel caso in cui l’accordo non venisse raggiunto, per l’assegnazione
del diritto d’uso si procederà con la fase B), ai sensi di quanto
previsto dall’art. 12, comma 6bis del Regolamento.
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PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI 
USO: LA FASE A (3)

➢ Il raggiungimento di un accordo in relazione alla scelta della
rete presenta numerosi vantaggi, in quanto la procedura
risulta molto semplificata e non si deve arrivare alla fase B di
selezione comparativa

➢ E’, quindi, opportuno che venga posto da parte delle società
consortili partecipanti il massimo impegno per cercare di
restare, laddove possibile, nell’ambito della Fase A

➢ In questo contesto sono possibili fusioni e intese
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PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI 
USO: LA FASE B (1)

➢ La «Fase B», di selezione comparativa, prevede dei
criteri di valutazione e relativi punteggi, come da
tabella che segue
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PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI 
DI USO: LA FASE B (2)

CRITERI SUB-CRITERI GRANDEZZA DA 
VALUTARE

PUNTEGGIO 
MAX PARZIALE

PUNTEGGIO 
MAX

a) Progetto tecnico, 
idoneità, esperienza, 
innovazione 
tecnologica, uso 
efficiente risorsa 
spettrale

a1 Piano tecnico PIANO TECNICO CON 
COPERTURA =>70%

30

50
a2 Sostenibilità costo 

piano tecnico
DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO

10

a3 Esperienza del 
soggetto

DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO

10

b) Potenzialità 
economica

b1 Media dei fatturati DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO

23 23

c) Personale 
impiegato

c1 Personale 
complessivamente 
impiegato nel 
consorzio e nelle 
singole emittenti 
partecipanti allo 
stesso

DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO

25 25

d) Partecipazione 
emittenti 
comunitarie

d1
DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO

2 2
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FASE B: CRITERI DI VALUTAZIONE (1)

• CRITERIO A1 (PIANO TECNICO): max 30 punti

Si tratta della idoneità tecnica alla pianificazione. (il partecipante dovrà 
fornire: dati impianti; dati trasmettitori rete di diffusione; 
rappresentazione grafica del calcolo di previsione livelli segnale utile e 
interferente; indicazione copertura finale)

• CRITERIO A2 (IDONEITA’ TECNICA – SOSTENIBILITA’ COSTO PIANO 
TECNICO): max 10 punti
Si tratta del costo del piano tecnico (rapporto tra somma patrimoni netti 
dei soci e costo piano tecnico)

• CRITERIO A3 (ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL SOGGETTO): max 
10 punti
Si tratta dell’esperienza pregressa per i titolari di diritti di uso (non 
sperimentazione)
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FASE B: CRITERI DI VALUTAZIONE (2)

• CRITERIO B1 (POTENZIALITA’ ECONOMICA – MEDIA 
FATTURATI): max 23 punti

Si valuta sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi 3 
esercizi dai soggetti, operanti nel bacino di riferimento, 
componenti la società consortile, come dichiarato ai fini della IES. 
Criteri di cui al DPR 146/17



23

FASE B: CRITERI DI VALUTAZIONE (3)

• CRITERIO C1 (PERSONALE COMPLESSIVAMENTE IMPIEGATO 
NEL CONSORZIO E DELLE SINGOLE EMITTENTI PARTECIPANTI 
ALLO STESSO): max 25 punti

Viene calcolato il personale complessivamente impiegato 
nell’ambito del consorzio istante, (somma del personale impiegato 
dalla società consortile e del personale impiegato dai singoli 
soggetti appartenenti al consorzio). 

Personale: dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato 
o determinato (anche lavoratori part time e in apprendistato). 

Criteri di cui al DPR 146/17.
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FASE B: CRITERI DI VALUTAZIONE (4)

• CRITERIO D1 (SOCIETA’ CONSORTILI PARTECIPATE DA 
EMITTENTI A CARATTERE COMUNITARIO): 2 punti

Il criterio si riferisce a società consortili partecipate da almeno un 
concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a 
carattere comunitario
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I REQUISITI DELLE SOCIETA’ CONSORTILI 

Le società consortili devono essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS. In
particolare devono:

a) Essere partecipate da almeno 12 emittenti titolari di concessione analogica in
uno stesso bacino del PNAF. Eventuali deroghe alla soglia di partecipazione di
12 soci potranno essere valutate, caso per caso, dal Ministero, tenendo conto
del numero di blocchi di frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del
numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi
radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché del numero
di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale

b) Essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del
principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione in
ambito locale che abbiano ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di
contenuti radiofonici digitali. La pariteticità delle quote è riferita alle
concessioni (e non alle società che le eserciscono)



26

I REQUISITI DEI RELATIVI SOCI (1)

I soci delle società consortili devono:
a) Essere titolari di concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica

in ambito locale (a carattere commerciale o a carattere comunitario)

b) Essere titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici
digitali in ambito locale

c) Avere presentato alla DGSCERP entro il 31 dicembre 2021 (o entro il 1° luglio
2022 stante la proroga dei termini, prevista dalla normativa emergenziale) la
domanda di rinnovo della autorizzazione per la fornitura di programmi
radiofonici digitali in ambito locale

d) Essere titolari di almeno un impianto facente servizio (sulla base delle schede
tecniche dell’impianto stesso) nell’area tecnica ove opera la società consortile
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I REQUISITI DEI RELATIVI SOCI (2)

e) Essere in regola con i pagamenti dei canoni di concessione per la radiodiffusione
sonora in tecnica analogica fino all’anno 2022 compreso e aver comunicato alla
DGSCERP, all’AGCOM e al MEF tutti i dati relativi a tali pagamenti. Occorre anche
aver verificato presso la DGSCERP che la propria posizione al riguardo risulti
perfettamente regolare

f) Non partecipare al capitale sociale di altre società consortili che intendano
ottenere il rilascio del diritto di uso di una frequenza per le trasmissioni radiofoniche
digitali DAB + nell’area tecnica corrispondente alla regione ove la società consortile
intende richiedere il diritto d’uso

g) Essere in possesso, ininterrottamente, dei requisiti per lo svolgimento dell’attività
radiofonica: per le radio locali commerciali, natura giuridica di società di persone
(SNC; SAS) o di capitali (SPA; SRL; Soc. in accomandita per azioni) o di società
cooperativa, che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale; per le radio locali comunitarie: la natura
giuridica di associazione riconosciuta e non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro. Sia per le radio locali commerciali, sia per le radio locali
comunitarie: i legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono
aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale
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L’AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L’ATTIVITA’ DI 
OPERATORE DI RETE

➢ Le società consortili che svolgono l’attività di operatori di
rete devono chiedere, qualora non ne siano già in possesso,
l’autorizzazione generale, tenendo conto delle nuove norme
introdotte dall’art. 11 del D.Lgs n. 207/2021 (Attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche) e ai sensi della
delibera Agcom n. 664/09/CONS e s.m.i.
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I DIRITTI AMMINISTRATIVI E I DIRITTI DI USO 
DELLE FREQUENZE DOVUTI DAGLI OPERATORI 

DI RETE

➢ A decorrere dall’undicesimo anno di attività, gli operatori di
rete devono provvedere al pagamento dei diritti
amministrativi di cui all’art. 16 del Codice, e dei contributi
di cui all’art. 42 del Codice, nella misura definita dal
Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti
dall’Autorità, anche con riferimento al fatturato degli
operatori di rete
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ATTIVITA’ PREPARATORIA DELLE SOCIETA’ 
CONSORTILI

1) Verifica preliminare che la società consortile sia in possesso
dei requisiti previsti per le società

2) Verifica preliminare che tutti i soci siano in possesso dei
requisiti previsti per i soci delle suddette società consortili

3) Valutazione preliminare del piano tecnico da realizzare e
degli investimenti da effettuare

4) Possibili sinergie con altre società consortili operanti nello
stesso bacino, ai fini del contenimento dei relativi costi
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