
 
 

Comunicato stampa 

 
GO internet S.p.A.: Sentenze del TAR sulla proroga dei diritti 

d’uso delle frequenze in banda 3400 – 3600 MHz 
 
Gubbio, 27 novembre 2019 – GO internet S.p.A. (la “Società”), società attiva nel settore dei servizi 

Internet Fixed Wireless Access e Fiber to the Home (FTTH), rende noto che il TAR Lazio ha emanato, 

in data 26 novembre 2019, le sentenze relative ai ricorsi presentati da Iliad, Vodafone e Tim ed 

afferenti al tema in oggetto. 

Si rende noto che il TAR ha accolto solamente una delle motivazioni dei ricorsi, ovvero quella relativa 

alla quantificazione economica, confermando al contempo la legittimità dell’estensione temporale 

della licenza d’uso delle frequenze di cui GO internet è titolare e per la quale si rimanda al 

comunicato stampa della scrivente del 14 gennaio 2019. 

Le sentenze del Tar riconoscono inoltre la correttezza dell’azione amministrativa del MiSE e di 

AGCOM.  

Avuto conto del fatto che il criterio adottato da AGCOM è coerente con quanto già predisposto in 

passato per processi di proroga delle concessioni di diritti d’uso di altre frequenze dei quali hanno 

beneficiato le stesse società che hanno presentato ricorso, la Società è confidente nell’esito positivo 

del giudizio presso il Consiglio di Stato presso il quale intende presentare ricorso. 

La Società informerà il mercato tempestivamente e per i canali ufficiali in relazione a future 

evoluzioni circa i temi in oggetto. 

* * * 
GO internet S.p.A. 

GO internet è una società italiana attiva nel settore dei servizi Internet Fixed Wireless Access e del Fiber To 
The Home (FTTH). Dal 2011 opera nel mercato delle telecomunicazioni internet in banda larga attraverso 
l’utilizzo della tecnologia Broadband Wireless Access (BWA) ed è titolare nelle regioni Marche ed Emilia-
Romagna dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz. GO internet offre inoltre connessione 
Fiber To The Home fino a 1 Gbps grazie a un accordo con Open Fiber.  

Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”. 
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