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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione IV – Radiodiffusione sonora e televisiva. Diritti d’uso.

FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE:
Proroga del termine di presentazione delle istanze di partecipazione
alla procedura di selezione comparativa per l’assegnazione d 86 frequenze asincrone
(Bando 1 febbraio 2017)
VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014” e in particolare l’articolo 4 rubricato
Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso
EU PILOT 3473/12/INSO;
CONSIDERATO che l’articolo 4 della legge 29 luglio 2015, n. 115, prevede che “Dopo l'articolo 24 del testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
inserito il seguente: «Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione
sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e
coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al
Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM)
possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con
gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a
soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte
dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e
in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione
tecnologica»”;
VISTA la delibera n. 3/16/CONS: “Regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di
assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre
tecnologie innovative, ai sensi dell’art.24-bis del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;
VISTO l’avviso pubblico del 4 agosto 2016 con cui si è dato inizio alla procedura per l’assegnazione delle
frequenze radio in onde medie per le trasmissioni di radiodiffusione sonora;
CONSIDERATO che per assegnare le frequenze non attribuite sarà necessario effettuare la procedura di
selezione comparativa disposta dall’art. 5 della delibera 3/16/CONS;
VISTO il bando protocollo n. 8004 del 1 febbraio 2017, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del
Ministero relativo alla procedura di selezione comparativa per l’assegnazione di 86 frequenze asincrone;

VISTO che il suddetto bando prevedeva che le domande di partecipazione dovessero essere presentate
entro il termine del 15 marzo 2017;
VISTO che il bando, all’art.4, comma 4, prevedeva la possibilità di richiedere informazioni e chiarimenti e
che le risposte e le interpretazioni fornite dal Ministero costituiranno parte integrante del Bando
medesimo;
VISTO che le risposte ai quesiti pervenuti sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero il 28
febbraio 2017;
CONSIDERATO che, per concedere il tempo necessario all’esame dei chiarimenti forniti dal Ministero ai
quesiti sollevati, si ritiene opportuno prorogare di una settimana il termine previsto dal bando per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione comparativa per l’assegnazione
di 86 frequenze asincrone,

ART 1
(Proroga dei termini per la presentazione delle domande)
1. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura di selezione comparativa,
redatta e inviata nelle modalità indicate all’art.4, comma 1 del bando è prorogato al 22 marzo 2017.
2. Restano valide tutte le disposizioni e le indicazioni contenute nel precedente bando.
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