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Decisione 
concernente la proroga della concessione di 
radiocomunicazione DVB-T 
 

 

 
 
 
dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) 
 

 

a favore di SRG SSR  

Direzione generale 

 Giacomettistrasse 1 

 3000 Berna 31 

  

 

 

concernente l'utilizzo dello spettro di frequenze UHF nelle bande di frequenza IV 

e V (canali 21 – 69) per la diffusione di programmi radiotelevisivi e 

servizi multimediali ai sensi della concessione SSR del 

29 agosto 2018   
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L'UFCOM, 

sulla base dell'articolo 24a capoverso 2 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) in 

combinato disposto con l'articolo 26 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni 

di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1) e con l'articolo 1 dell'ordinanza della Commissione 

federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112); 

e sulla base del fatto che il Consiglio federale nella decisione del 29 agosto 2018 aveva limitato al più 

tardi a fine 2019 il diritto e il dovere della SSR di diffondere via DVB-T programmi (art. 42 concessione 

per la SSR del 29 agosto 2018; FF 2018 4659),  

 

decide: 

1. La concessione di radiocomunicazione DVB-T rilasciata alla SSR il 20 dicembre 2007 è prorogata 

fino al 31 dicembre 2019 al più tardi. Su decisione dell'UFCOM la rete DVB-T può essere messa 

fuori esercizio, del tutto o in parte, prima di tale data. 

2. La SSR è tenuta ad attenersi agli obblighi stabiliti nella concessione di radiocomunicazione e al 

diritto applicabile sino alla fine del periodo di validità di cui al punto 1. La descrizione della rete in 

vigore a fine 2018 si applica per il periodo di validità prorogato e proseguirà in modo dinamico.  

3. Le tasse amministrative per il rilascio della presente decisione sono saldate nel quadro del forfait 

per le tasse amministrative una tantum.  

4. La presente decisione è notificata alla SSR tramite lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

Ufficio federale delle comunicazioni 

sig. Philipp Metzger 

Philipp Metzger   

Direttore 

 

Rimedi giuridici 

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica. Il termine 
di ricorso non decorre dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso, 
nonché dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua compreso. L'atto di ricorso 
deve essere inoltrato a:  

Tribunale amministrativo federale 
Casella postale 
9023 San Gallo 

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del 
ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati 
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 




