MODIFICHE A NORME ESISTENTI APPORTATE DALL’EMENDAMENTO 1.4018 AL DDL BILANCIO 2019, IN
CASO DI APPROVAZIONE
(Nota di lettura: in carattere rosso, grassetto, le parti aggiunte dall’emendamento; in carattere nero,
barrato, le parti eliminate)
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Articolo 8
Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale
(…)

2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale riservando alla
diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione
del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestre e riserva,
comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle
frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri
contenuti in tale ambito.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui
al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la
realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell'area,
finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020."
Articolo 1.
(…)
1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018,
considerando le codifiche o standard piu' avanzati per consentire un uso piu' efficiente dello spettro ed
utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Entro il 31 gennaio 2019
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al precedente periodo. Al fine di
escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di
coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e
dalle autorita' degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui
al comma 1026, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi
stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di
successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia
digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte
del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con
decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF. Le frequenze in banda III VHF sono
pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione

di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in
ciascuna regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III
VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli
accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate ne' assegnate.
1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo
dei mezzi di comunicazione e diversita' culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione dello spettro
consentita dall'impiego delle tecnologie piu' avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e
locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate
secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, i diritti d'uso
delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete
nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacita' trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione
in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31
marzo 2019 30 settembre 2018 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per
l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai
sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo
conto della necessita' di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione
delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi
ed impatti sugli utenti finali. Entro il 30 giugno 2019 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete
nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di cui al medesimo periodo., e assegna i diritti d'uso
delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 1030 al concessionario del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione
regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito
locale, destinando la capacita' trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e riservando il 20 per cento della capacita'
trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello
regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 1032 e comunque entro il 30
giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale puo' utilizzare
fino al 40 per cento della capacita' trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di
servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del
concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il
concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di
cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel
periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari
dei diritti d'uso dei CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi
diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032.
1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle
frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al
comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF da destinare al
servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e multimediale; avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi,
indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure
stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo
29 del decreto legislativo 1º agosto 2003 n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà
di un multiplex;
b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) considerare il valore delle offerte economiche presentate;

d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità
delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel
settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare
riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale;
f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le
competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo
sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive;
g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di
contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della
popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione degli introiti ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature
di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità
tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e
procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
1031-ter La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031
nonché di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al 1031-bis è stabilita secondo
quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 º agosto 2003,
n. 259.
1031-quater Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, qualora il medesimo
diritto d'uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una
controversia inerente la gestione e l'utilizzo della stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su
istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione
dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet dell'Autorità nel rispetto delle
norme in materia di riservatezza, e ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile
in via giurisdizionale. Laddove l'Autorità accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello
sviluppo economico può revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al
presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e' stabilito, previa
consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini
dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026,
tenendo conto della necessita' di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per
assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in
ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte
del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:
a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle
frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente
confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in
ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale
attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal
multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle
frequenze in banda III VHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato
alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 1031 rilascio, alla scadenza di cui alla
lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle
frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico

contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la
realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilità per macroaree;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono
nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonche' delle frequenze che risultino
pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c),e contestuale attivazione di frequenze
disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed
assicurare la continuita' d'impresa nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli
operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e
53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal
1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei
rimanenti diritti d'uso nazionali;
f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre
2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui
alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonche'
delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e
oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e) individuazione delle scadenze, comunque
nel periodo transitorio dal 1 º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali
attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei CH 50 e
52 di cui alla lettera d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a); della
sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti
d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d) da realizzare per successive aree geografiche come
individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;
nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal
PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alla lettera b), c) ed e).
Il Ministero dello sviluppo economico entro il 15 aprile 2019 aggiorna il decreto di cui al periodo
precedente.
1033. Entro il 30 settembre 2018 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure
di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad
operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media
audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c)
esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e
finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si
concludono entro il 30 giugno 2019 30 ottobre 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 1033,
entro il 31 dicembre 2018 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per
predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo,
se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di
autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146. La fornitura di capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale
assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033,
ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione
commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto
con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria
di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli
operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilita' residua di capacita' trasmissiva e alla posizione in
graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del

periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 1032,
lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 30 ottobre
2019 al 30 giugno 2021.
1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalita' di definizione delle aree tecniche,
di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio
televisivo digitale terrestre e le modalita' di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019 30 dicembre
2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di
trasparenza, equita' e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando
adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo
periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al
comma 1034, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 1034.
(…)
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni 25,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni
344,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e
272,1 milioni 231,2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono
utilizzati, in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione
sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8
GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli
esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni 24, 1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 202,2
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e
73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui
all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022 15 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 100 milioni
di euro per l'esercizio finanziario 2020, 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 10 milioni di
euro per l'esercizio finanziario 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032; attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso
delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma
1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si
renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui

ai commi 1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei
fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita' trasmissiva di cui al comma 1033
e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di
euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro
per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.

