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PRIME ISTRUZIONI DOPO L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AGCOM SULLE ONDE MEDIE 

 (31 GENNAIO 2016) 

di Giorgio Marsiglio 

Nonostante la delusione seguita all’emanazione del regolamento AGCOM per gli operatori privati in 
onde medie, è giusto essere pratici e cogliere l’occasione che viene ora offerta.  
 
Ho redatto, quindi, le seguenti istruzioni che vanno a sostituirsi a quelle contenute nel vademecum 
da me redatto in precedenza. Ad ogni modo, nel vademecum il lettore troverà illustrati aspetti che 
adesso, per non dilungarmi, devo necessariamente dare per acquisiti. 
 
AVVERTENZA: le istruzioni che leggerete sono state da me redatte sulla scorta della vigente 
normativa, ma non potranno mai avere l’ufficialità che può essere data solo dal competente 
“Ministero dello Sviluppo Economico”, al quale dovrà essere inviata la documentazione per 
trasmettere in onde medie. 
 
Avviso fin d’ora che il sottoscritto non potrà essere ritenuto responsabile nel caso il Ministero 
decidesse una diversa modalità operativa e, di conseguenza, le dichiarazioni presentate sulla 
scorta delle presenti istruzioni venissero respinte o sottoposte a richieste di integrazione.  
 
Il Ministero al momento tace, ma invito sin da ora i lettori a monitorare l’inserimento di 
eventuali interventi ufficiali sul sito del Ministero, navigando tra le categorie riportate sotto la 
voce “Altri contenuti”. 
 
Inoltre, per ulteriori chiarimenti conviene fare riferimento agli uffici periferici del Ministero, gli 
“Ispettorati Territoriali”. Di seguito il link del’elenco dei vari uffici dislocati nelle regioni italiane: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettorati-territoriali-e-
altri-organismi. 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
Coloro che stanno già trasmettendo in onde medie vanno suddivisi in due categorie: 

 
I. soggetti che non hanno presentato la SCIA (domanda presentata mediante posta 

elettronica certificata, in precedenza chiamata DIA), 
 

II. soggetti che hanno presentato la SCIA per ottenere l’autorizzazione.  
 
Tali due categorie hanno una diversa regolamentazione: 
 

I. i primi erano e rimangono clandestini, senza alcuna tutela dinanzi alla legge e dinanzi ai 
giudici.  Se stanno ancora trasmettendo, consiglio loro di spegnere immediatamente 
l’impianto, per evitare sequestri e denunce. Dovranno quindi presentare la SCIA e 
attendere la conclusione del procedimento con la concessione della frequenza.  

 
II. i secondi, invece, hanno giustamente goduto della tutela  dei giudici perché – mentre essi, 

presentando la SCIA avevano palesato la propria presenza, anche rischiando denunce e 
sequestri - era lo Stato ad essere colpevolmente in ritardo nel dettare le regole per 
esercitare il diritto a trasmettere: ecco perché, in passato, chi ha visto sequestrato il 
proprio impianto, ha potuto poi riaccenderlo senza conseguenze. 

http://www.dirittoalradioascolto.sm/analisi_critica_regolamento_onde_medie_Marsiglio_25_01_2016.pdf
http://www.agcom.it/documents/10179/3602961/Allegato+21-1-2016/63eb2a89-50b3-4fe0-97cb-9490cc8e565d?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/3602961/Allegato+21-1-2016/63eb2a89-50b3-4fe0-97cb-9490cc8e565d?version=1.0
http://www.dirittoalradioascolto.sm/vademecum_onde_medie.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettorati-territoriali-e-altri-organismi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettorati-territoriali-e-altri-organismi
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Si trattava, però, di una situazione transitoria che ora è cessata. Infatti, adesso lo Stato si sta 
mettendo in regola e, così, lo stesso lo deve fare chi vuole continuare a trasmettere (o iniziare a 
farlo).  
 
Per mettersi in regola bisogna, come ricordato in premessa, prima presentare la SCIA per 
l’autorizzazione, e solo dopo richiedere la concessione della frequenza tra i 526,5 e i 1606,5 KHz in 
modulazione d’ampiezza; successivamente, se per quella zona d’Italia vi saranno state più 
domande per la medesima frequenza, si dovrà partecipare alla gara per ottenere la concessione del 
diritto d’uso di quella frequenza in onde medie. 
 
Ovviamente, la stessa procedura deve essere seguita da chi finora non ha mai trasmesso e intende 
iniziare. 
 

TEMPISTICA 
 
 quanto prima: presentare la SCIA per conseguire l’autorizzazione generale a trasmettere; 
 

 21 marzo 2016: data entro la quale il Ministero pubblicherà l’elenco delle frequenze disponibili 
[attenzione, il Ministero potrebbe pubblicarle anche prima di quella data]; 

 

 dalla data di pubblicazione delle frequenze, cominceranno a decorrere i 30 giorni per 
presentare la domanda di concessione del diritto di uso della frequenza [per presentare la 
domanda, bisogna essere in possesso dell’autorizzazione generale a trasmettere]. 

 

I DUE PASSAGGI DA COMPIERE  
 
Come detto all’inizio, per trasmettere in onde medie due sono i pilastri del relativo procedimento 
amministrativo, che si svolgerà presso il Ministero dello Sviluppo Economico: 
 
- autorizzazione generale a trasmettere (per conseguire la quale si deve inviare la SCIA) 
 
- concessione del diritto d'uso della frequenza (che può essere richiesta solamente da chi è già  
   titolare di un'autorizzazione a trasmettere). 
 
Ora entriamo nel dettaglio, avvisando fin da ora che per il momento è possibile presentare 
solamente la SCIA. 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) PER OTTENERE 
L’AUTORIZZAZIONE GENERALE A TRASMETTERE  
 
E’ il passaggio necessario per ottenere, in una fase successiva, la frequenza in onde medie.  
Preciso che tale autorizzazione non consiste in un documento rilasciato dall’Amministrazione 
statale a seguito di un proprio provvedimento, ma consiste in una sorta di combinazione tra SCIA 
presentata e tempo trascorso.   
 
Per spiegare meglio, riportiamo  il testo di alcuni commi dell’art. 25 del Codice delle comunicazioni 
elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259): 
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(comma 3) “La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi … i diritti di uso…, 
è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della 
dichiarazione di cui al comma 4.”  
 
(comma 4) “L'impresa interessata presenta al  Ministero  una  dichiarazione resa dalla persona 
fisica titolare ovvero dal  legale  rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro  
delegati,  contenente l'intenzione  di  iniziare  la  fornitura  di  reti  o   servizi   di comunicazione 
elettronica … Tale dichiarazione  costituisce  segnalazione  certificata   di   inizio attività e deve 
essere conforme al modello di cui all'allegato  n. 9.  L'impresa  è  abilitata  ad  iniziare  la  propria  
attività  a decorrere  dall'avvenuta  presentazione  della  dichiarazione  e  nel rispetto delle  
disposizioni  sui  diritti  di  uso … Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni, il Ministero,  entro  e  non oltre sessanta  giorni  dalla  presentazione  
della  dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei  presupposti  e  dei  requisiti richiesti e 
dispone, se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da notificare agli interessati entro il 
medesimo termine, il divieto  di prosecuzione dell'attività. Le imprese  titolari  di  autorizzazione 
sono  tenute  all'iscrizione  nel   registro   degli   operatori   di comunicazione di cui all'articolo 1 
della legge 31  luglio  1997,  n. 249.”  
 
Come possiamo notare, è compito delle Autorità accertare se tutto è in regola e lo dovrà fare entro 
il termine di 60 giorni (salvo il caso di falsa dichiarazione). Passati i sessanta giorni, il diritto a 
trasmettere è, per così dire, consolidato. 
Questo, però, non basta per trasmettere, in quanto si dovrà attendere la successiva concessione 
della frequenza. 
 
CHI PUO’ PRESENTARE LA SCIA  
 
Il testo dell’articolo 25 consente anche alle persone fisiche di presentare la SCIA per 
l’autorizzazione generale e non solo alle persone giuridiche. Questo è vero,  ma bisogna tener 
conto di dove si voglia trasmettere. Chi ha letto il mio vademecum, così come le note uscite in 
data 10 gennaio 2016 (quindi poco prima dell’approvazione del regolamento), ricorderà che ho 
sempre precisato che solo i soggetti collettivi possono gestire un’emittente  di  radiodiffusione  
sonora (comprese, pertanto, quelle in onde medie). Lo dice l’art. 24 (commi 1 e 2)1 dell’altro 
importante testo di legge, chiamato in sigla TUSMAR (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e 
Radiofonici), approvato con Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
Raccomando quindi che la SCIA venga presentata quanto prima a nome di uno  dei soggetti 
collettivi indicati in nota, in modo da non vedersi respinta la successiva domanda di concessione del 
diritto di uso della frequenza.  
ATTENZIONE: quanto sopra vale anche per chi fino ad ora avesse trasmesso sulla base di una 
SCIA presentata come persona fisica. Anch’egli, quindi, dovrà ripresentare la SCIA, questa volta a 
nome di uno dei soggetti collettivi riportati alla nota 1. 

                                                           
1 a)  se  emittente  di  radiodiffusione  sonora in ambito locale a carattere  commerciale,  la natura giuridica di società di 

persone o di  capitali  o  di  società  cooperativa  che  impieghi  almeno due dipendenti   in   regola  con  le  vigenti  
disposizioni  in  materia previdenziale; 
    b)  se  emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere  commerciale,  la  natura giuridica di 
società di capitali che  impieghi  almeno  quindici  dipendenti  in regola con le vigenti disposizioni in materia 
previdenziale; 
    c)   se   emittente   di   radiodiffusione   sonora  a  carattere comunitario,  la  natura giuridica di associazione 
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 
  2.  I  legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono  aver  riportato  condanna  irrevocabile  a pena 
detentiva per delitto  non  colposo  superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  
previste  dalla  legge  27 dicembre  1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli 
articoli 199 e seguenti del codice penale. 

 

http://www.dirittoalradioascolto.sm/onde_medie_stato_dell'arte_10.1.2016.pdf
http://www.dirittoalradioascolto.sm/onde_medie_stato_dell'arte_10.1.2016.pdf
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MODULISTICA 
 
Confermando quanto già anticipato nel mio vademecum, le premesse della delibera AGCOM n. 
3/2016 (con la quale è stato approvato il regolamento delle onde medie) precisano che il modulo di 
riferimento è quello riportato dal codice delle comunicazioni elettroniche  nel proprio allegato 9, 
denominato «Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica 
di cui all’articolo 25 del Codice» 
Lo riporto a pag.  5, con alcune mie precisazioni ed integrazioni riportate in colore rosso. 
 
La suddetta dichiarazione va presentata via PEC, contestualmente ai seguenti indirizzi di posta 
certificata del Ministero dello Sviluppo Economico: 
  
dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 
 
dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it 
 
con il seguente oggetto: Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione 
elettronica di cui all'articolo 25 del Codice – servizio di radiodiffusione sonora su frequenze 
terrestri nella gamma delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM). 
 
 
 

CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO DELLA FREQUENZA 
 
Per  trasmettere in onde medie non basta avere l’autorizzazione generale in quanto, come è ovvio,  
è necessario  avere una frequenza a disposizione. In proposito, ricordo che la legge ha previsto che 
è lo Stato ad assegnare le frequenze in onde medie, mediante appunto una concessione. 
 
Nessuno quindi, nemmeno quelli che fino ad oggi hanno potuto legalmente trasmettere 
avvalendosi di un diritto riconosciuto dai giudici, possono ora accampare diritti su una frequenza 
in particolare, anche se utilizzata da anni.   
 
I soggetti collettivi in possesso dell’autorizzazione generale a trasmettere, perciò, dovranno 
presentare un’apposita domanda al Ministero, ma questo sarà possibile solamente quando il 
Ministero avrà pubblicato l’elenco delle frequenze.  
 
Per il momento mi fermo qui.  
 

31  gennaio  2016                                                                                                                Giorgio Marsiglio 

 
 
 
 
 
 
http://www.dirittoalradioascolto.sm/istruzioni_onde_medie_marsiglio_dopo_regolamento_AGCO
M.pdf 
  
 

http://www.agcom.it/documents/10179/3602961/Delibera+03-16-CONS/0359facd-674d-4a22-b8dc-3c589119df21?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/3602961/Delibera+03-16-CONS/0359facd-674d-4a22-b8dc-3c589119df21?version=1.0
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800090001011000102&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800090001011000102&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v003G02800090001011000102&dgu=2003-09-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&art.codiceRedazionale=003G0280
mailto:dgscerp.dg@pec.mise.gov.it
mailto:dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it
http://www.dirittoalradioascolto.sm/istruzioni_onde_medie_marsiglio_dopo_regolamento_AGCOM.pdf
http://www.dirittoalradioascolto.sm/istruzioni_onde_medie_marsiglio_dopo_regolamento_AGCOM.pdf
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“Allegato n. 9 

     (articolo 25) 

Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione 

elettronica di cui all'articolo 25 del Codice 

 

Il sottoscritto________________________________________, in qualità di 

legale rappresentante della seguente persona giuridica: 

 

• Società/ditta:____________________________________________________ 
(indicare denominazione della società di persone – società di capitali – società cooperativa – 

cooperativa senza scopo di lucro – fondazione – associazione riconosciuta – associazione non 

riconosciuta) 

 

• Nazionalità:_____________________________________________________ 

 

• Sede legale:_____________________________________________________ 

 

• Codice fiscale e partita IVA:_______________________________________ 
 

• PEC:__________________________________________________________ 
 

Qualora la società sia partecipata da Organismi facenti capo a Stato, Regioni o  

Enti locali deve essere altresì indicata la composizione dell’azionariato. 

 

 

(tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui 

servizi di TLC approntato dalla Commissione europea) 

Inoltre per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione  

e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente 

decreto, si indica nella persona di ……………………………………………… 

il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti: 

 

 n.  telefonico:__________________________________________________ 

 

 n. fax:________________________________________________________ 

 

 indirizzo  e-mail:________________________________________________
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Dati del rappresentante legale: 

 

 Cognome  e nome: _______________________________________________ 

 

 Luogo  e  data  di nascita:__________________________________________ 

 

 Residenza  e domicilio:___________________________________________ 

 

 Codice  fiscale: __________________________________________________ 
 

Dichiara 

 

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica: 

operatore di rete  per il servizio di radiodiffusione sonora su frequenze terrestri 

nella gamma delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ai sensi dell’art. 

24-bis del TUMAR e del relativo regolamento approvato con delibera AGCOM n. 

3/16/CONS.  

Descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a titolo 

esemplificativo, la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di 

installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui 

si avvale per la realizzazione: 

 

______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Descrizione tipologia di servizio e l’area di copertura geografica  interessata  alla 

fornitura: servizio di radiodiffusione sonora su frequenze terrestri nella gamma delle 

onde medie a modulazione di ampiezza (AM), in ambito locale, nelle seguente area 

geografica ____________________________________________________________ 

 

Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e 

relativa ubicazione:____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Data di inizio dell'attività: all’atto del rilascio della concessione  del diritto di uso 

della frequenza in onde medie a modulazione di ampiezza. 
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A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 112, parte A 

dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove 

applicabili e giustificate rispetto alla rete o servizio di comunicazione elettronica 

in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare 

tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese 

con la presente dichiarazione. 

 

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza 

delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni 

elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle 

imprese in virtù di altre normative non di settore. 
 

Si allegano alla presente dichiarazione: 

 

1. autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l’impresa è iscritta alla 

Camera di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura comprensiva  della 

dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 

1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 

252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei 

Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i 

quali vi siano accordi di piena reciprocità; [in caso di fondazione o 

associazione, allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto] 

 

2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che gli amministratori 

che rappresentano legalmente la società o la fondazione o l’associazione  o il 

titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non  

colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di 

prevenzione; 

 

3. copia del proprio documento d’identità. 

 

DATA FIRMA 

 
 
 

                                                           
2    (n. 11) assicurare  le  prestazioni  ai  fini  di  giustizia,  di  cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attività. 


