




 1

 
 
 
 
 
 
 

Nel grato ricordo degli insegnamenti 
del Prof. Claudio Volpi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
L'Italia tra le Arti e le Scienze  
 



 2

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  ROMA  TRE 
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
 

 
 
 
 
 

TESI DI LAUREA 
 

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE 
SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE NEL 

PALINSESTO TELEVISIVO DELLE 
FASCE DEDICATE AI MINORI 

 
 

(PARTE  SECONDA) 
 
 
 
 
RELATORE:                                                                           CORRELATORE: 
PROF. ANDREA VELARDI                    PROF. VINCENZO A. PICCIONE 
 
 
 

LAUREANDO: 
TOMMASO MITROTTI 

_______________________________________________________ 
 

ANNO ACCADEMICO 2003-2004 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Purgatorio, Canto III – Dante incontra Manfredi  (Corriere della Sera, 6 luglio 2004 p. 31) 



 4

PARTE  SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno sguardo sul futuro 



 5

INDICE  GENERALE 
PARTE SECONDA 

 

Appendice 1, p. 8 

Webgrafia, p. 9 

Il Senato per i ragazzi, p. 27 

La prima analisi europea sui comportamenti dei bambini nel 

web, p. 41 

Appendice 2, p. 69 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 225/1974, p. 70 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/1974, p. 76 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 202/1976, p. 89 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 420/1994, p. 107 

Convenzione sui diritti dell’infanzia di New York, p. 137 

Direttiva del Consiglio Europeo 84/450/CEE, p. 159 

Direttiva del Consiglio Europeo 89/552/CEE, p. 164 

Direttiva del Consiglio Europeo 97/36/CEE, p. 191 

Direttiva del Consiglio Europeo 98/560/CEE, p. 209  

Legge 3/5/2004, n. 112 (legge Gasparri), p. 220 

Appendice 3, p. 262 

Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, p. 263 

Regolamento  del  Comitato di applicazione Codice Tv e 

Minori, p. 273 

Codice di Autoregolamentazione Internet e Minori, p. 278 



 6

Regolamento di adesione al Codice di Autoregolamentazione 

Internet e Minori, p. 291 

Decreto costitutivo del Comitato Tecnico per l’uso consapevole 

di Internet, p. 293 

Appendice 4, p. 298 

Proposte legislative, p. 299 

Appendice 5, p. 333 

Contratto di Servizio RAI-S.p.A. del 23 gennaio 2003, p. 334 

Appendice 6, p. 362 

Media 2000, p. 363  

Appendice 7, p. 383 

Rassegna stampa, p. 384 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciclope dell’Informazione                             (Scultura in legno di Ferdinando Codognotto) 



 8

 

Appendice  1 
 

 

 

Webgrafia 

Il Senato per i ragazzi 

La prima analisi europea sui comportamenti dei bambini nel web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Corriere della Sera, 2 gennaio 2005 p. 34) 



 9

Documentazione ONU  
Convezione ONU sui diritti dell’infanzia 
http://www.unicef.it/convenzione.htm 
 

_________________ 

 
Legislazione nazionale 

• Legge Berlusconi, 4 febbraio 1985, n° 10 
 
• Legge Mammì (dal sito dell’Autorità Garante per le Comunicazioni) 

http://www.agcom.it/L_naz/L223_90.htm 
 
• Legge Maccanico (dal sito dell’Autorità Garante per le Comunicazioni) 

http://www.agcom.it/L_naz/L_249.htm (1997) 
 
• Leggi e informazione radiotelevisiva 

http://xoomer.virgilio.it/ggdecesare/televisione_e_minori.htmhttp://xoomer.virgilio.it/ggd
ecesare/televisione_e_minori.htm 

 
• Banca dati giuridica del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia 

e l’adolescenza (Istituto degli Innocenti) 
http://159.213.63.12/webif/docs_giuri/ 
(Stringhe di ricerca: Classificazione 924 “Radio e televisione”; Soggetto “Programmi 
televisivi per bambini”, “Bambini e adolescenti”). 

Art. 7 comma 2 della L. 5 ottobre 1991, n. 327 
in: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione 
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 
 
Art. 11 del D.P.R. 28 marzo, 1994 
in: Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in 
esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e 
televisivi sull'intero territorio nazionale  
 
Art. 3 comma 1 del D.P.R. 4 aprile 1996 
in: Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.  
 
Art. 5 del D.P.R. 29 ottobre 1997 
in: Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle 
comunicazioni e la RAI radiotelevisione italiana s.p.a.  
 
Art. 2 comma 2 della L. 30 aprile, 1998, n. 122 
in: Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi 
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di 
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programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive  
 
Art. 3 comma 5 della L. 30 aprile, 1998, n. 122 
in: Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi 
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di 
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive  
 
Art. 8 comma 1 della L. 6 agosto 1990, n. 223 
in: Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato  
 
Art. 8 commi 2-17 della L. 6 agosto 1990, n. 223 
in: Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato  
 

_________________ 

 
Documentazione europea 

• RECOMMENDATION 1067 (1987) on the cultural dimension of broadcasting in 
Europe 
http://159.213.63.12/webif/media/giuri/norm/Rec_1067_87.htm#1 

 
• Carta Europea dei diritti del fanciullo (risoluzione A3-0172/92)  

(dal sito dell’Ufficio del Pubblico tutore dei minori – Regione Veneto) 
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/tutoreminori/webuptm/02_materiali/docs/normati
va/ue/A3-0172_1992.pdf 

 
• Commissione Europea – Studio sul controllo parentale delle emissioni televisive: 

http://www.europalex.kataweb.it/DossierView/0,1618,1997%7C322,00.html 
 
• Dal sito Attività dell’Unione Europea – sintesi della legislazione 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l24030.htm 

Protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e 
d'informazione: Libro verde 
1) OBIETTIVO 
Approfondire il dibattito sulle 
condizioni di emergenza di un quadro 
coerente di protezione dei minori e 
della dignità umana per i servizi 
audiovisivi e di informazione 
nell'Unione europea. 
2) ATTO  
Libro verde sulla protezione dei 
minori e della dignità umana nei 
servizi audiovisivi e d'informazione [ 
COM (96) 483 def. - Non pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale] . 

3) SINTESI 
1. La lotta contro la circolazione di contenuti 
che arrecano nocumento alla dignità umana e 
alla protezione dei minori e l'accesso di questi 
ultimi a contenuti nocivi per il loro sviluppo 
rivestono un'importanza fondamentale e 
occorre quindi permettere a nuovi servizi 
audiovisivi e d'informazione di svilupparsi in 
un clima di fiducia. Se non verranno 
rapidamente individuati e impiegati strumenti 
efficaci di protezione dell'interesse pubblico in 
tali settori, questi nuovi servizi rischiano di 
non poter esprimere tutto il loro potenziale 
economico, sociale e culturale. 
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2. Il capitolo I del Libro verde 
individua gli aspetti dello sviluppo dei 
nuovi servizi audiovisivi e 
d'informazione, pertinenti ai fini della 
protezione dei minori e della dignità 
umana e presenta un'analisi dei tipi di 
contenuti che possono costituire un 
problema. Viene sottolineato che è 
necessario evitare l'amalgama di 
problemi di natura diversa, come la 
pornografia infantile, che è illegale e 
che è oggetto di sanzioni penali, 
nonché il fatto che bambini abbiano 
accesso a contenuti pornografici per 
adulti che, pur essendo negativi per il 
loro sviluppo, possono non essere 
illegali per gli adulti. Alcune soluzioni 
devono essere pertanto elaborate 
affinché si possa tener conto del tipo di 
contenuto in questione. 
3. Tali soluzioni devono essere anche 
adattate in esito allo sviluppo 
dell'ambiente dei servizi. Nuovi servizi 
televisivi, come il pagamento per 
programma (pay-per-view), offrono 
una maggiore scelta individuale. Tali 
servizi si allontanano dal modello dei 
media di massa, con i quali lo 
spettatore ha la scelta fra guardare una 
trasmissione ovvero non guardarla, per 
avvicinarsi a un modello di tipo 
editoriale, nel quale lo spettatore 
seleziona il proprio programma 
partendo da una vasta scelta di 
programmi offerti. I servizi in linea (on 
line) accentuano tale evoluzione verso 
il modello di comunicazione 
individuale. In termini geografici, le 
reti di distribuzione sono di natura 
meno nazionale e sempre più mondiale: 
Internet è ad esempio una rete 
mondiale di reti. Inoltre, nuovi tipi di 
contenuti vanno manifestandosi. Una 
trasmissione televisiva classica 
guardata dall'inizio alla fine è per 
natura di tipo lineare, mentre 
l'interattività consente ad esempio di 
navigare in scenari diversi. Forme 

ibride di contenuti vanno sempre più 
manifestandosi, ad esempio associando in 
maniera originale giochi, pubblicità o 
informazione.  
4. Lo sviluppo di nuovi servizi impone un 
ambiente elastico, segnatamente sul piano 
normativo. Un'analisi funzionale delle 
caratteristiche di ogni nuovo tipo di servizio 
appare necessaria per individuare nuove 
soluzioni. Ogni nuovo rischio collegato alla 
natura dei nuovi servizi deve essere valutato 
con attenzione: le lamentele suscitate da nuovi 
servizi audiovisivi e d'informazione 
giustificano tutta l'attenzione tanto da parte dei 
pubblici poteri quanto dei cittadini. Non 
bisogna tuttavia esagerare il problema; la 
difficoltà risiede più nelle caratteristiche dei 
nuovi servizi rispetto ai media tradizionali, 
che nei loro contenuti. 
5. Il capitolo II contiene un'analisi delle 
disposizioni giuridiche e costituzionali in 
vigore a livello europeo e nazionale. Vi viene 
precisato che tutte le disposizioni nazionali in 
Europa rientrano nel quadro dei diritti 
fondamentali figuranti nella Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo (CEDH), che 
sono integrati in quanto principi generali del 
diritto comunitario tramite l'articolo F.2 del 
Trattato sull'Unione europea. In particolare, 
l'articolo 10 di detta Convenzione garantisce il 
diritto alla libertà di espressione. Esso prevede 
del pari che l'esercizio di tale diritto possa 
essere sottoposto ad alcune restrizioni per 
motivi specifici, quali segnatamente la 
protezione della salute o della morale e la 
prevenzione dei crimini. Pertanto, la libertà 
d'espressione non è assoluta in nessuno punto 
dell'Unione europea ed è oggetto di 
restrizioni. La giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato il 
principio di proporzionalità, vale a dire della 
conformità fra ogni provvedimento restrittivo 
e i principi fondamentali enunciati nella 
Convenzione. L'Europa dispone quindi di un 
approccio comune basato sul principio della 
libertà d'espressione e sulla verifica della 
proporzionalità. Al di là di tale base comune, i 
regimi attuali degli Stati membri variano in 
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maniera considerevole e riflettono le 
differenze esistenti a livello di norme 
culturali e morali. 
6. In generale, i nuovi servizi possono 
creare nuovi problemi per quanto 
attiene all'applicazione delle 
disposizioni di legge. Ad esempio, 
risulta sempre più difficile determinare 
le responsabilità allorquando diversi 
operatori intervengono nella catena 
delle comunicazioni (fornitori di reti, 
fornitori di accessi, fornitori di servizi, 
fornitori di contenuti). Tali difficoltà 
risultano maggiori quando i diversi 
elementi della catena si trovano in 
diversi paesi. 
7. In tale capitolo vengono esaminati i 
problemi relativi alla protezione dei 
minori contro i contenuti nocivi, ma 
non necessariamente illeciti, quali i 
contenuti erotici per adulti. In alcuni 
Stati membri, il principio della 
protezione dei minori è integrato in 
disposizioni di portata generale, 
indipendentemente dal media di cui si 
tratta, che vietano la fornitura ai minori 
di contenuti suscettibili di nuocere al 
loro sviluppo (ma che restano 
legalmente accessibili per gli adulti). 
Altri Stati membri hanno 
regolamentazioni specifiche per ogni 
tipo di media. In tutti i casi, 
l'applicazione delle misure di 
protezione dei minori rende necessaria 
la definizione degli strumenti necessari 
per garantire che i minori non abbiano 
accesso a contenuti nocivi, pur 
rimanendo tale accesso consentito agli 
adulti. I recenti sviluppi tecnologici 
possono consentire nuove soluzioni 
grazie ad un controllo parentale 
maggiore tanto a livello di televisione 
("pulce antiviolenza" o "v-chip") 
quanto di ambienti on line (PICS). In 
un caso come nell'altro, la descrizione 
dei contenuti rappresenta un elemento 
chiave del sistema. Le nuove possibilità 
tecniche sono più limitate con la 

televisione rispetto all'ambiente on line, ma i 
due casi presentano il vantaggio di offrire 
soluzioni che partono dalla base ("bottom up") 
piuttosto che soluzioni che giungano dal 
vertice ("top down") e che rendono superflua 
ogni censura e migliorano l'efficacia 
potenziale dell'autoregolamentazione. 
8. Il capitolo III presenta un'analisi della 
situazione a livello dell'Unione europea, al 
tempo stesso per quanto riguarda il diritto 
comunitario e la cooperazione nei settori della 
giustizia e degli affari interni. La libera 
prestazione dei servizi è una delle quattro 
libertà fondamentali garantite dal Trattato. 
Alcune restrizioni sono possibili per ragioni 
primordiali d'interesse pubblico, come la 
protezione dei minori e della dignità umana, 
ma tali restrizioni vengono sottoposte al test 
della verifica della proporzionalità. 
9. Nella lotta contro i contenuti illegali, si 
riconosce che la cooperazione fra Stati 
membri nei settori della giustizia e degli affari 
interni ha un ruolo fondamentale, tenuto conto 
del carattere internazionale dei nuovi servizi. 
Grazie ad una siffatta cooperazione, gli Stati 
membri potranno opporsi con maggiore 
efficacia agli usi e ai contenuti illegali. Inoltre, 
ciò li metterà in una posizione migliore per 
operare in favore di soluzioni applicabili su 
scala mondiale. 
10. Tale capitolo esamina le diverse possibilità 
di potenziare la cooperazione fra le 
amministrazioni nazionali e la Commissione, 
tanto a livello comunitario quanto della 
giustizia e degli affari interni (scambio 
sistematico di informazioni, analisi comparata 
delle legislazioni nazionali, definizione di un 
quadro comune per l'autoregolamentazione, 
raccomandazioni per la cooperazione nei 
settori della giustizia e degli affari interni, 
orientamenti comuni per la cooperazione 
internazionale). Vi viene dal pari valutata la 
possibilità di incoraggiare la cooperazione fra 
le industrie interessate (codici di 
comportamento, standard comuni per i sistemi 
di descrizione dei contenuti, promozione dello 
standard PICS). Altre eventuali misure di 
sensibilizzazione e di informazione degli 



 13

utilizzatori sono del pari oggetto di 
discussione. 
11. L'attenzione e l'urgenza in materia 
di protezione dei minori e della dignità 
umana sono principalmente incentrate 
sui servizi decentralizzati e 
segnatamente su Internet. Per tali 
servizi, risulta chiaro che fra i limiti 
relativi a soluzioni puramente nazionali 
e la difficoltà di realizzare e applicare 
soluzioni globali, l'Unione europea 
viene chiamata a svolgere un ruolo 
fondamentale. Tuttavia il potenziale di 
sviluppo transnazionale dei servizi 
centralizzati giustifica del pari la 
ricerca di soluzioni comuni e/o 
compatibili all'interno dell'Unione 
europea per tale tipo di servizi. 
4) DISPOSIZIONI 
    D'APPLICAZIONE  
Comunicazione COM(97) 570 def. - 
Non pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale  
Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni, del 18 
novembre 1997, relativa agli sviluppi 
del Libro verde sulla protezione dei 
minori e della dignità umana nei servizi 
audiovisivi e d'informazione, 
accompagnata da una proposta di 
raccomandazione del Consiglio 
riguardante la protezione dei minori e 
della dignità umana nei servizi 
audiovisivi e di informazione. 
5) ALTRI LAVORI 
Il 28 maggio 1998, il Consiglio ha 
adottato la raccomandazione 
98/561/CE (Gazzetta ufficiale L 270, 
07.10.1998) riguardante lo sviluppo 
della competitività dell'industria 
europea dei servizi audiovisivi e 
d'informazione, tramite la promozione 
di quadri nazionali miranti a garantire 
un livello comparabile ed efficace di 
protezione dei minori e della dignità 
umana. 
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Disposizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni 

Sito del Progetto speciale Ricerca per la tutela dei minori dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni 
http://www.agcom.it/progettominori/ 
 
Dallo stesso sito <http://www.agcom.it/progettominori/> 
Delibere dell’AGCom in materia di programmi televisivi e minori: 
 
• Delibera n. 127/00/CONS Approvazione del regolamento concernente la diffusione 

via satellite di programmi televisivi. 
Delibera 1° marzo 2000, n. 127  
Articolo 15 - Tutela dei minori 
I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso 
condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme 
applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze 
terrestri. 
I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che 
possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi 
siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00. 

 

• Delibera n. 538/01/CSP Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e 
televendite. 
Delibera 26 luglio 2001, n. 538 
Articolo 4 
[…] 6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non 
possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. 
7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la 
televisione, dall’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122, i programmi di 
cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, 
non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si 
applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e 
l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto. 

 
• Delibera n. 2/02/CIR Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle 

comunicazioni. 
Delibera 19 febbraio 2002, n. 2  
Articolo 1 - Assegnazione di un codice di emergenza al Ministero delle 
comunicazioni 
E’ assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza 114 ai fini 
dell’accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di 
bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti o altre gravi difficoltà. 
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Disposizioni della Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 

radiotelevisivi 
• Elenco dei provvedimenti della XIII legislatura: 

http://www.camera.it/chiosco_parlamento.asp?content=/_bicamerali/rai/home.htm 
 
• Elenco dei provvedimenti della XIV legislatura: 

http://www.senato.intranet/Bicamerali/6/90/sommario.HTM 
 

_________________ 

 
Documenti della Commissione parlamentare per 

l’infanzia 
Risoluzione 7-00024 (De Luca): Rapporto TV-minori (approvata il 19 luglio 2000) 
http://www.camera.it/chiosco_parlamento.asp?content=/_bicamerali/rai/home.htm 
 

_________________ 

 
Giurisprudenza della Corte costituzionale 

Giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva 
http://xoomer.virgilio.it/ggdecesare/giurisprudenza_costituzionale.htm 
 

_________________ 

 
Documentazione RAI 

• Convenzione Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - 
Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva sull'intero territorio 
nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi 
Approvata con D.P.R. 28 marzo 1994 
http://www.senato.intranet/parlam/bicam/14/rai/documenti/norme/convenz.htm 

 
• Contratto di Servizio 2003-2005 (dal sito del Segretariato sociale della RAI) 

http://www.segretariatosociale.rai.it/regolamenti/contratto2003.html 
 

_________________ 

 
Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana 

35a edizione (luglio 2003) 
Dal sito dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria 
http://www.iap.it/it/codice.htm 
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Accordo UPA/ASSAP – Publitalia/Mediaset 
• Dal sito Publitalia (1997) 

http://www.publitalia.it/ShowFile?ID=901 
 
• Dal sito Publisoft (2002) 

http://www.publisoft.it/accordopublitalia2002.htm 
 

_________________ 

 
Carta di Treviso 

Dal sito dell’Ordine dei giornalisti, Consiglio regionale della Lombardia 
http://www.odg.mi.it/trevis95.htm 
 
 

_________________ 

 
Codice di autoregolamentazione TV e minori 

Dal sito del Ministero delle Comunicazioni 
http://www.comunicazioni.it/it/DocSupp/591/CODICE.pdf 
 
 

_________________ 

 
Altre risorse utili 

• Sito dell’Ufficio del Pubblico tutore dei minori (Regione Veneto) 
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/tutoreminori/materiali.htm 

 
• Minori.it 

http://www.minori.it/ 
 
• Comitato per l'elaborazione di un codice di comportamento nei rapporti fra TV e 

minori 
http://www.dirittoefamiglia.it/Docs/Giuridici/leggi/mintv.htm 

 
• http://www.diritto.it/articoli/editoria/abruzzo.html 
 
• http://www.osservatoriosullalegalita.org/03/documenti/22.htm 
 
• http://www.erasmi.it/monografie/tutela.minori.internet.html 
 
• http://www.aibi.it/piano_infanzia/PianoInfanzia6.htm 
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L. 4 febbraio 1985, n. 10 (1).  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante 
disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.  

------------------------  

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 febbraio 1985, n. 30.  

 
Articolo unico  

Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di 
trasmissioni radiotelevisive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:  

(2).  

------------------------  

(2) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.  

 
290. RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE 
C) Radiodiffusione e televisione  

 
D.L. 6-12-1984 n. 807 

 
Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1984, n. 336 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10 (Gazz. Uff. 5 febbraio 
1985, n. 30).  

Epigrafe  

Premessa  

1. Disposizioni generali.  
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7. Collegio sindacale.  

8. Direttore generale.  

9. Organizzazione della società concessionaria.  

9-bis. Divieto di propaganda elettorale.  



 18

10.  

 
D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 (1).  

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (2).  

------------------------  

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1984, n. 336 e convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1985, n. 30).  

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge. Vedi, anche, 
il D.M. 13 dicembre 1984, riportato al n. C/XL.  

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

Visto il testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;  

Vista la L. 14 aprile 1975, n. 103;  

Visto il D.M. 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 47 del 17 febbraio 1983;  

Ritenuta la straordinaria necessità di urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di 
radiodiffusione;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1984;  

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni;  

Emana il seguente decreto:  

------------------------  

 
(giurisprudenza)  

1. Disposizioni generali.  

1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per 
mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale 
ed è riservata allo Stato.  

2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di 
manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un 
sistema misto di emittenza pubblica e privata.  



 19

3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante 
concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica di interesse nazionale 
ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile (3).  

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il 
servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 
1975, n. 103 (4), che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo 
incompatibili.  

5. La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, 
nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la 
trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme 
volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul 
sistema radiotelevisivo (4).  

------------------------  

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(4) Riportata al n. C/XXI.  

(4) Riportata al n. C/XXI.  

 
2. Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione.  

1. L'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza pubblica e privata si svolge 
sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.  

2. Il piano individua:  

a) le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio pubblico su tutto il territorio 
nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del servizio stesso;  

b) i bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica gestione, entro i bacini 
stessi, di un numero di emittenti private tale da evitare situazione di monopolio ed 
oligopolio;  

c) le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la radiodiffusione sonora e televisiva 
sull'intero territorio nazionale.  

------------------------  

 
(giurisprudenza)  

3. Norme transitorie.  

1. Sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non 
oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione 
dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione 
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già in funzione alla data del 1  ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare 
situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi (4/a).  

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per 
ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e 
tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto (5).  

3. È consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-
registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.  

4. Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque per cento del tempo 
dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio ai film di produzione 
nazionale o di Paesi membri della Comunità economica europea.  

Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sarà 

elevata al 40 per cento a partire dal 1  luglio 
1986 (6).  

------------------------  



 21

(4/a) Il termine semestrale di cui al primo comma è stato prorogato al 31 dicembre 1985 

dall'art. 1, D.L. 1  giugno 1985, n. 223 (Gazz. 
Uff. 4 giugno 1985, n. 130), convertito in legge con L. 2 agosto 1985, n. 397 (Gazz. Uff. 3 
agosto 1985, n. 182) ed entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno stesso della sua 
pubblicazione.  

(5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(6) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

 
3-bis. Pubblicità.  

1. La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non può superare il 16 per cento del 
totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione di programmi. La 
trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di 
effettiva trasmissione.  

2. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti 
pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la 
concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di 
effettiva trasmissione (7).  

------------------------  

(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

 
(giurisprudenza)  

4. Comunicazione degli attuali esercenti.  

1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di 
radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle 
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telecomunicazioni entro novanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i 
seguenti dati ed elementi (8):  

a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalità del responsabile dei programmi;  

b) ubicazione degli impianti installati;  

c) indicazione delle zone servite;  

d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto 
ed alle caratteristiche tecniche;  

e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;  

f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di 
massima;  

g) nominativo di identificazione della stazione;  

g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni (9).  

2. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 
del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 
156 (10), ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione 
elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al 
precedente articolo 2 e per la determinazione dei bacini di utenza.  

3. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti 
diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti 
sono disattivati.  

3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non 
punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'articolo 195 del codice postale 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (10), commesse 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (11).  

------------------------  

(8) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(9) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(10) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.  

(10) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.  

(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

 
(giurisprudenza)  

5. [1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società concessionaria è nominato 
dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata (12).  
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2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di 
amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione 
aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e sull'attuazione degli indirizzi della 
commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
(12).  

3. L'articolo 10 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (13) è abrogato] (13/a).  

------------------------  

(12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(13) Riportata al n. C/XXI.  

(13/a) Gli artt. 5, 6 e 8 sono stati abrogati dall'art. 5, L. 25 giugno 1993, n. 206, riportata al n. 
C/LXIII.  

 
6. [1. Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio 
radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui 
all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, numero 103. La nomina avviene con voto limitato ai 
tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti è 
necessaria la maggioranza assoluta dei membri della commissione parlamentare. Il consiglio 
è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior 
numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella 
medesima votazione (12).  

2. [Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni] (13/b).  

3. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il proprio presidente e, 
su proposta di quest'ultimo, tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti (12).  

4. Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:  

a) approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni economiche da trasmettere al 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;  

b) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di 
investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del 
direttore generale definisce il preventivo annuale dei ricavi, approva il piano annuale di spesa 
ed il piano pluriennale degli investimenti e ne verifica l'attuazione (14);  

c) formula direttive generali sui programmi e ne approva, su proposta del direttore generale, 
il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie 
direttive; invia alla commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi (14);  

d) verifica la imparzialità e la correttezza dell'informazione con riferimento agli indirizzi 
formulati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 
103 (13);  
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e) detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per 
l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni di carattere continuativo.  

La delibera è resa pubblica e trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (15);  

f) indica le linee generali dell'assetto organizzativo e della politica contrattuale;  

g) nomina, su proposta del direttore generale, i vice-direttori generali, i direttori delle reti e 
delle testate radiofoniche e televisive e i direttori di pari livello;  

h) elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società, che affida per l'attuazione al 
direttore generale;  

h-bis) può proporre all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale, secondo le 
norme di cui all'articolo 2383 del codice civile (16).  

5. L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (17), è abrogato] (17/a).  

------------------------  

(12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(13/b) Comma abrogato dall'art. 25, L. 6 agosto 1990, n. 223, riportata al n. C/LI.  

(12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(14) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(14) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(13) Riportata al n. C/XXI.  

(15) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(16) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10. La sequenza delle 
lettere è stata così sostituita ai numeri originari per effetto della medesima legge di 
conversione.  

(17) Riportata al n. C/XXI.  

(17/a) Gli artt. 5, 6 e 8 sono stati abrogati dall'art. 5, L. 25 giugno 1993, n. 206, riportata al n. 
C/LXIII.  

 
7. Collegio sindacale.  

[1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del 
codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, 
nominati dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2397 del codice civile (18).  

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (17), per i 
consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.  
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3. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.  

4. L'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (17), è abrogato] (18/a).  

------------------------  

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

(17) Riportata al n. C/XXI.  

(17) Riportata al n. C/XXI.  

(18/a) Abrogato dall'art. 2-bis, D.L. 25 giugno 1993, n. 206, riportato al n. C/LXIII, come 
inserito dall'art. 1, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato al n. C/LXXI.  

 
8. Direttore generale.  

[1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società per azioni 
concessionaria.  

2. Il direttore generale risponde, ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile, della gestione 
aziendale ed è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo, della migliore 
utilizzazione delle risorse e del personale in termini di funzionalità, efficienza ed 
economicità, nel quadro degli indirizzi dettati dalla commissione parlamentare di cui 
all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e secondo le direttive fornite dal consiglio di 
amministrazione; assicura altresì il pluralismo della programmazione (17).  

3. A tal fine sovraintende alla organizzazione ed alla attività dell'azienda; propone al 
consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di cui al precedente articolo 6, comma 
4, lettera g), e nomina gli altri dirigenti, fermo restando le norme dei contratti nazionali di 
categoria; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione (17).  

4. L'articolo 11 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (17), è abrogato] (17/a).  

------------------------  

(17) Riportata al n. C/XXI.  

(17) Riportata al n. C/XXI.  

(17) Riportata al n. C/XXI.  

(17/a) Gli artt. 5, 6 e 8 sono stati abrogati dall'art. 5, L. 25 giugno 1993, n. 206, riportata al n. 
C/LXIII.  

 
9. Organizzazione della società concessionaria.  

1. La società concessionaria pone in essere l'organizzazione interna più idonea al 
conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso un'articolazione in reti e 
testate.  
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2. La società concessionaria è impegnata ad operare affinché: siano garantite la completezza 
e l'imparzialità dell'informazione e il rispetto della pluralità delle opinioni politiche, sociali e 
culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le 
diverse realtà socio-culturali della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di 
quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.  

3. Le attività commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse 
all'oggetto sociale della società, sono effettuate direttamente o attraverso società collegate.  

4. L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (17), è abrogato (19).  

------------------------  

(17) Riportata al n. C/XXI.  

(19) Così sostituito dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

 
(giurisprudenza)  

9-bis. Divieto di propaganda elettorale.  

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti 
radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (20).  

------------------------  

(20) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.  

 
10. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
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Colonna Trajana (di G. B. Piranesi, particolare, 1758 ca.) 
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Appendice  2 
 

 

 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 225/1974 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/1974 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 202/1976 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 420/1994 

Convenzione sui diritti dell’infanzia di New York 

Direttiva del Consiglio Europeo 84/450/CEE 

Direttiva del Consiglio Europeo 89/552/CEE 

Direttiva del Consiglio Europeo 97/36/CEE 

Direttiva del Consiglio Europeo 98/560/CEE 

Legge 3/5/2004, n. 112 (legge Gasparri) 
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SENTENZA N. 225 

ANNO 1974 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

composta dai signori:  

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente  

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI  

Dott. LUIGI OGGIONI  

Avv. ANGELO DE MARCO  

Avv. ERCOLE ROCCHETTI  

Prof. ENZO CAPALOZZA  

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI  

Prof. VEZIO CRISAFULLI  

Dott. NICOLA REALE  

Prof. PAOLO ROSSI  

Avv. LEONETTO AMADEI  

Dott. GIULIO GIONFRIDA  

Prof. EDOARDO VOLTERRA  

Prof. GUIDO ASTUTI Giudici,  

ha pronunciato la seguente  
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SENTENZA 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 13 
ottobre 1972 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente 
tra la società Arredografica e la banca Credito Romagnolo ed altri, iscritta al n. 
399 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973.  

Visti gli atti di costituzione della società Arredografica e del Credito 
Romagnolo;  

udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore Vezio 
Crisafulli;  

uditi gli avvocati Nicola Picardi e Carlo Fornario, per la società Arredografica, 
e l'avv. Giannetto Cavasola, per il Credito Romagnolo.  

 

 

Ritenuto in fatto 

 

 

Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1972, nel corso di un procedimento civile 
vertente tra la società Arredografica e Grandi Raulo, curatore del fallimento 
Arredografica, ed altri, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in 
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, della legge fallimentare, 
in quanto tale disposizione "fa decorrere i termini per l'appello avverso la 
sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione della 
sentenza medesima".  

Sostiene, al riguardo, il giudice a quo che il mezzo dell'affissione nel caso in 
esame - ed a differenza che in altre otesi, quali quelle previste negli artt. 142, 
143 e 150 del codice di procedura civile, 17 e 19 della legge fallimentare - non 
risulterebbe giustificata da ragioni di estrema necessità, né corretta od integrata 
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con il ricorso ad ulteriori strumenti di pubblicità, e pertanto, non garantirebbe in 
alcun modo la effettività ed adeguatezza del diritto di difesa, il cui esercizio 
verrebbe indubbiamente ad essere reso assai difficile.  

Si é costituito in giudizio il Credito Romagnolo s.p.a., con deduzioni depositate 
il 19 dicembre 1972 nelle quali chiede una dichiarazione di infondatezza della 
questione, traendo argomenti da precedenti decisioni di questa Corte quali le 
sentenze n. 93 del 1962 e 141 del 1970 e l'ordinanza n. 59 del 1971, e dal 
disposto dell'art. 133 cod. prov. civ. che impone l'obbligo al cancelliere di dare 
notizia alle parti costituite dell'avvenuto deposito della sentenza.  

Anche la società Arredografica s.p.a. si é costituita in giudizio con deduzioni 
prodotte il 28 novembre 1972: le conclusioni di questa parte, che sviluppa 
motivi già esposti nell'ordinanza di rimessione, sono intese ad ottenere una 
pronuncia di accoglimento della questione.  

Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.  

 

 

Considerato in diritto 

 

 

1. La questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 183 della 
legge fallimentare, nella parte in cui fa decorrere il termine per appellare dalla 
sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, é 
fondata.  

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di difesa in ogni 
stato e grado del giudizio, proclamato nel secondo comma dell'art. 24 Cost., pur 
potendo variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei 
diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia cui sono 
rispettivamente preordinate, deve essere garantito dalla legge in modo effettivo 
e adeguato alle circostanze. E non può dubitarsi, ed é stato altresì ripetutamente 
affermato dalla Corte (sent. n. 139 del 1967; sent. n. 34 del 1970, ad esempio), 
che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad 
impugnare determinati atti di essere posti in grado di averne tempestiva 
conoscenza, così da potere utilizzare nella loro interezza i termini legali di 
decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del 
gravame. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1970/0034s-70.html
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D'altronde, alle accennate esigenze, ora assunte e tutelate a livello 
costituzionale, appare informato lo stesso codice di procedura vigente, - nel 
quale - com'é ben noto - é regola generale che i termini decorrano dalla 
notificazione, ed in talune particolari ipotesi (nelle quali si é ritenuto preferibile 
fare assegnamento sull'impulso d'ufficio, anziché sulla iniziativa di parte) dalla 
comunicazione disciplinata negli artt. 133 e 136: a tali principi derogandosi 
eccezionalmente con forme lato sensu pubblicitarie solo quale extrema ratio, 
come quando si riveli impossibile portare l'atto a conoscenza del destinatario 
(affissione: artt. 142 e 143) ovvero "la notificazione nei modi ordinari é 
sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà 
di identificarli tutti" (notificazione per pubblici proclami, previa speciale 
autorizzazione e con particolari correttivi, a norma dell'art. 150). 

Limitando il discorso al raffronto tra notificazione ed affissione, che solo 
interessa ai fini della presente controversia, é da sottolineare come l'affissione 
non possa considerarsi un equipollente della notificazione, giacché, mentre 
questa tende al risultato di portare effettivamente l'atto nella sfera di 
conoscenza dei destinatari, ed é regolata in modo da essere in grado, nella 
generalità dei casi, di conseguirlo, l'affissione, in sé ed ancor più per le 
modalità con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a tutto concedere, una 
mera presunzione di conoscibilità, peraltro insuperabile, che é cosa 
sostanzialmente diversa.  

Quanto sopra osservato vale senza dubbio anche con riferimento alla tesi del 
primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare, di cui sorge questione; e 
vale anzi a maggior ragione, se si tien conto della brevità del termine per 
l'appello, della quale l'ordinanza, uniformandosi alla giurisprudenza di questa 
Corte, non contesta la legittimità costituzionale, ma che ovviamente postula che 
i soggetti legittimati all'impugnativa (il debitore ed i creditori opponenti: 
soggetti, cioé, rigorosamente predeterminati) abbiano avuto sicura e tempestiva 
notizia della sentenza pronunciata nel giudizio sulla omologazione. Né 
ricorrono, nella specie in esame, a giustificare siffatta deroga ai principi, quelle 
considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura della 
legge fallimentare, e ravvisabili in altri casi, previsti dalla legge medesima, in 
ordine ai quali la Corte ha avuto occasione altra volta di pronunciarsi in 
opposto senso.  

Vero é, bensì, malgrado l'ordinanza accenni a dubitarne, che l'affissione di cui 
all'art. 183 dovrebbe essere integrata dalla comunicazione prescritta, con norma 
di generale applicazione, dall'art. 133 cod. proc. civile. Ma l'obbligo imposto 
alla cancelleria di procedervi entro cinque giorni dal deposito della sentenza 
non é poi sanzionato, né direttamente né indirettamente, e nell'interpretazione 
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dominante in giurisprudenza non incide, comunque, sulla decorrenza del 
termine per appellare, potendo persino accadere che la sentenza sia comunicata 
dopo che la decadenza dall'impugnazione siasi già verificata. 

Ciò premesso, ed a prescindere dal problema, di ordine concettuale, se la 
comunicazione possa correttamente considerarsi, come spesso si ritiene, una 
forma abbreviata di notificazione, e sebbene, concernendo essa il solo 
dispositivo, ne derivi a carico degli interessati l'onere di prendere visione 
integrale della sentenza, può concludersi, dunque, che, nel sistema della legge 
fallimentare, la illegittimità costituzionale della norma denunciata per contrasto 
con l'art. 24 Cost. si accentra nella decorrenza del termine dalla data (incerta e 
mal nota) dell'affissione, anziché da quella della ricevuta comunicazione a cura 
della cancelleria. 

Conseguenzialmente, la pronuncia di illegittimità va estesa, a norma dell'art. 27 
della legge n. 87 del 1953, ed egualmente in parte qua, all'ultimo comma dello 
stesso art. 183, nonché all'art. 131, primo e terzo comma, disciplinante l'appello 
avverso la sentenza che omologa o respinge il concordato fallimentare. 

 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 
marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), nella parte in cui, per le parti 
costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che 
omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data 
di ricezione della comunicazione della stessa; 

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresì, 
la illegittimità costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 
e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui 
fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in 
cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione 
o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza 
che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per ricorrere in 
cassazione contro quest'ultima sentenza. 
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 
Consulta, il 12 novembre 1974. 

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, PRESIDENTE 

VEZIO CRISAFULLI, REDATTORE 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

SENTENZA N. 226 

ANNO 1974 

  

  

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

composta dai signori:  

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente  

Dott. GIUSEPPE VERZÌ  

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI  

Dott. LUIGI OGGIONI  

Avv. ANGELO DE MARCO  

Avv. ERCOLE ROCCHETTI  

Prof. ENZO CAPALOZZA  

Prof. VEZIO CRISAFULLI  

Dott. NICOLA REALE  

Prof. PAOLO ROSSI  

Avv. LEONETTO AMADEI  

Dott. GIULIO GIONFRIDA  

Prof. EDOARDO VOLTERRA  

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,  

ha pronunciato la seguente  
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SENTENZA 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, 
n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di 
bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 16 
maggio 1973 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Sacchi 
Giuseppe, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.  

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di 
costituzione di Sacchi Giuseppe;  

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore Angelo De 
Marco;  

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il 
Presidente del Consiglio dei ministri.  

 

 

Ritenuto in fatto 

 

 

Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Sacchi, imputato del 
reato di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telecomunicazioni"), per aver installato in Biella un impianto di televisione via 
cavo senza avere ottenuto la concessione del Ministero delle poste e 
telecomunicazioni, il pretore di quella città, con ordinanza 16 maggio 1973, 
accogliendo analoga richiesta del difensore dell'imputato, dichiarava rilevante e 
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
195 di detto t.u., in riferimento agli artt. 21,41, 43,76 e 77 della Costituzione e 
disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio.  

Nell'ordinanza di rinvio le violazioni delle norme costituzionali sono così 
motivate:  
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1. - Per l'art. 21, in quanto, se si esclude, come mezzo di manifestazione del 
pensiero, quello televisivo che, nella società attuale é divenuto di gran lunga il 
più diffuso e penetrante, non si vedrebbe come possa trovare concreta 
attuazione il principio fondamentale di libertà sancito da questa norma della 
Costituzione.  

2. - Per gli artt. 41 e 43, in quanto per la televisione via cavo, dato il suo costo 
non rilevante e la possibilità di porre in opera cavi coassiali senza limiti di 
quantità, non sussiste quella inevitabilità di costituzione di monopolio od 
oligopolio privato, che secondo la sentenza di questa Corte n. 59 del 1960 
costituisce uno dei motivi fondamentali di giustificazione del monopolio statale 
per la televisione via etere.  

3. - Per gli artt. 76 e 77, in quanto la legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, 
era limitata al coordinamento ed alle modificazioni ed integrazioni delle leggi, 
da raccogliere in testo unico, necessarie al loro ammodernamento al fine di 
renderle più accessibili e comprensibili e, quindi, non poteva essere utilizzata al 
fine di estendere il monopolio statale ad una nuova forma di telecomunicazioni 
quale quella della televisione via cavo.  

4. - Infine, argomentando dal dato di fatto che il Sacchi in data 20 aprile 1971 
aveva ottenuto dal tribunale di Biella, ai sensi dell'art. 1 della legge sulla 
stampa 8 febbraio 1948, n. 47, la registrazione del suo impianto via cavo come 
"giornale periodico di informazioni e cronache riprodotte a mezzo video della 
testata " Telebiella A 21 TV "" si prospetta la violazione anche del secondo e 
terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto il denunziato art. 195 del 
d.P.R. n. 156 del 1973, richiedendo la concessione e facoltizzando 
l'Amministrazione a procedere al sequestro degli impianti ed apparecchi, 
contrasta con le disposizioni di quei due commi secondo le quali "la stampa non 
può essere soggetta ad autorizzazione o censura" e non può essere sequestrata 
se non "per atto motivato dell'autorità giudiziaria".  

Si é costituito in giudizio il Sacchi, il di cui patrocinio, con memoria depositata 
il 31 luglio 1973, riproduce, sostanzialmente, la motivazione dell'ordinanza di 
rinvio, mettendo in rilievo, per quanto attiene alla prospettata violazione 
dell'articolo 76 della Costituzione, che, comunque, la delega in forza della 
quale é stato emanato il t.u. n. 156 del 1973 non si estendeva fino al punto di 
consentire la previsione di una nuova ipotesi di reato e conclude chiedendo che 
le questioni con tale ordinanza sollevate vengano dichiarate tutte fondate, anche 
nel caso che venisse riconosciuto esistente l'eccesso di delega.  

É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato 
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, 
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depositato il 17 agosto 1973, chiede che le prospettate questioni vengano 
dichiarate tutte non fondate.  

Premesso che nel concetto di "impianto radioelettrico" vanno comprese sia la 
TV via etere, sia quella via cavo, in quanto entrambi questi tipi di trasmissione 
si fondano sull'utilizzazione di radio frequenze e si diversificano soltanto per il 
mezzo usato nella loro propagazione che avviene nel primo caso attraverso 
l'etere, nel secondo mediante l'incanalazione nel cavo, se ne traggono le 
seguenti conseguenze:  

1. - Poiché anche quello via cavo, per quanto precede, deve considerarsi 
"impianto radioelettrico" viene meno il presupposto sul quale dovrebbe trovar 
fondamento il denunziato eccesso di delega.  

2. - Non sussiste violazione dell'art. 21 della Costituzione sotto alcuno dei 
profili denunziati con l'ordinanza di rinvio, sia perché la libertà di pensiero non 
può ritenersi compressa o violata per effetto di limitazione dei mezzi di 
espressione giustificata o dalla peculiare natura di tali mezzi o dalla esigenza di 
composizione con altri interessi costituzionalmente protetti, sia perché non 
possono trovare applicazione in materia di televisione le norme sulla stampa 
che, evidentemente, riguardano soltanto l'espressione del pensiero col mezzo 
"stampa".  

3. - Poiché non é esatto che gli impianti di trasmissione via cavo siano meno 
costosi e richiedano minori spese di esercizio di quelli via etere, mentre 
l'utilizzazione di un numero ben maggiore di canali, almeno allo stato, é 
meramente teorica, sussistono anche per essa quelle condizioni che rendono 
necessari monopoli o tutt'al più oligopoli perché ne sia possibile un'utile 
gestione, donde anche a questo mezzo, che dà luogo a servizi d'interesse 
pubblico, deve estendersi il monopolio statale, col che viene a cadere la 
denunziata violazione degli artt. 41 e 43 della Costituzione.  

Con altra memoria, depositata il 17 aprile 1974, il patrocinio del Sacchi, a 
confutazione delle deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, di cui all'atto 
d'intervento sopra riassunto, oppone sostanzialmente quanto segue:  

1. - Non é esatto che l'impianto e l'esercizio di trasmissioni televisive via cavo 
richiedono l'impiego di capitali così ingenti che postulano la necessità di 
monopoli od oligopoli e, quindi, impongono la stessa disciplina - monopolio 
statale - dichiarata legittima con la sentenza di questa Corte n. 59 del t960.  

Al riguardo viene chiarito che lo "studio di produzione" in edificio già esistente 
può richiedere un impegno finanziario che si aggira intorno ai cinque milioni di 
lire; gli impianti per la produzione e la diffusione via cavo dei programmi, 
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siano essi in diretta, registrati o filmati, possono costare intorno ai quindici 
milioni di lire; la gestione di una stazione che produca programmi per la durata 
giornaliera di circa 90 minuti si aggira sui tre milioni e mezzo di lire mensili; 
l'installazione di una rete televisiva via cavo ha un costo, per singolo abbonato, 
che si può definire tra le cinquemila e le diecimila lire.  

Si aggiunge che quanto precede é tanto vero che, sull'esempio di Telebiella A 
21 TV, nonostante il divieto dell'impugnato art. 195,si erano già impiantate, in 
varie regioni, oltre 20 stazioni televisive via cavo, nominativamente elencate 
nella memoria.  

Di qui l'inammissibilità e la illegittimità della parificazione della TV via etere a 
quella via cavo e dell'assoggettamento anche di quest'ultima al monopolio 
statale sotto tutti i profili prospettati nell'ordinanza di rinvio.  

2. - Non é, del pari, esatto che la TV via cavo sia impianto radioelettrico; di qui 
il denunziato eccesso di delega che, comunque, sussiste palesemente per 
l'introduzione nel testo unico di un nuovo illocito penale.  

Nell'interesse del Sacchi s'insiste, pertanto, nel chiedere che venga dichiarata la 
fondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.  

Anche l'Avvocatura generale dello Stato, in data 13 maggio 1974, ha depositato 
una memoria con la quale si ribadiscono le già riassunte deduzioni e se ne 
aggiungono altre due desunte da fatti nuovi sopraggiunti (sentenza 30 aprile 
1974 della Corte di giustizia della Comunità europea e l'imminente 
presentazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge concernente 
"Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi" approvato dal 
Consiglio dei ministri il 30 aprile 1974).  

In sostanza, lo schema logico di tali nuove deduzioni é il seguente:  

a) L'art. 8, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, delegava al 
Governo la potestà di raccogliere in testi unici le disposizioni in vigore, 
concernenti le singole materie "apportando, ove d'uopo, alle stesse le 
modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed 
ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità".  

L'avere soppresso la menzione delle telecomunicazioni "ottiche" e compreso 
nella generalizzata dizione "telocomunicazioni" la televisione via cavo rientra 
nel concetto di ammodernamento del testo originario e, pertanto, costituisce 
adempimento e non eccesso della delega.  

Né si é creata una nuova figura di reato, essendo state soltanto riprodotte le 
sanzioni preesistenti.  
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b) Come risulta dal parere del Consiglio superiore tecnico delle 
telecomunicazioni 9 aprile 1974, n. 476 (in atti depositato), motivato appunto 
con valutazioni tecniche anche se la utilizzazione dei cavi per trasmissioni 
televisive amplierà notevolmente la possibilità di diffondere i relativi 
programmi, deve evitarsi, come contrario ai principi che regolano la 
economicità e l'impiego coordinato dei sistemi di telecomunicazione, la 
possibilità di consentire la realizzazione di un sistema costituito da una 
molteplicità di reti, le quali, finendo con l'interessare tutte la medesima utenza 
potenziale, risulterebbero anche sovrapposte.  

Di qui la prospettiva razionale, nell'interesse pubblico, di una estensione della 
televisione via cavo su base nazionale, che, per l'enorme potenziale dei sistemi, 
del costo elevatissimo della loro realizzazione, della necessità dello 
sfruttamento ottimale dei mezzi esistenti e futuri e del diritto di tutti i cittadini 
di usufruirne, impone che la sua realizzazione e l'esercizio delle relative reti 
siano effettuati con i criteri adottati per i pubblici servizi di telocomunicazioni, 
evitando la proliferazione di iniziative isolate e settoriali.  

Tutto ciò, che del resto trova conferma nei sistemi adottati nella maggior parte 
dei Paesi europei (Francia, Germania federale, Inghilterra, Belgio) implica che 
anche la TV via cavo vada disciplinata come servizio pubblico d'interesse 
generale.  

Ne consegue la legittimità costituzionale, in riferimento sia all'art. 21, sia agli 
artt. 41 e 43 della Costituzione in conformità con i principi affermati dalla 
giurisprudenza di questa Corte.  

c) Poiché non possono estendersi in materia le disposizioni sulla stampa viene 
meno la violazione dell'art. 41 della Costituzione prospettata sul presupposto di 
tale estensione.  

d) La sentenza 30 aprile 1974 della Corte di giustizia della Comunità europea, 
emessa sulla domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta a norma dell'art. 
177 del Trattato C.e.e., dal tribunale di Biella nel procedimento penale innanzi 
ad esso pendente a carico del Sacchi, ha riconosciuto che anche la TV via cavo 
costituisce servizio essenziale di interesse pubblico.  

e) Col disegno di legge concernente "Nuove norme in materia di servizi 
pubblici radiotelevisivi", approvato dal Consiglio dei ministri (del quale é stata 
depositata copia), si investe il Parlamento della discussione ed approvazione di 
vaste ed organiche proposte, che attengono sia alla struttura degli organi 
preposti al servizio, sia al più ampio diritto di accesso all'uso del mezzo 
radiotelevisivo, sotto la diretta supervisione della Commissione parlamentare di 
vigilanza opportunamente integrata e potenziata.  
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All'udienza odierna il rappresentante l'Avvocatura generale dello Stato ha 
illustrato oralmente le sopra riportate dedizioni, mentre il patrocinio del Sacchi 
non é intervenuto.  

 

 

Considerato in diritto 

 

 

1. - Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il "T.U. delle 
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telecomunicazioni"), all'art. 1, nell'elencare i servizi che appartengono in 
esclusiva allo Stato, unifica nella sola voce "telecomunicazioni" tutti i mezzi di 
comunicazione a distanza che nel precedente testo unico, approvato con r.d. 27 
febbraio 1936, n. 645, erano specificamente elencati in mezzi telegrafici, 
telefonici, radioelettrici ed ottici.  

In relazione a tale riserva esclusiva, l'art. 183 del nuovo testo unico statuisce 
che "nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza 
avere ottenuto la relativa concessione" e l'art. 195 prevede, per chi "stabilisca 
od eserciti senza la concessione prescritta, impianti di telecomunicazioni, 
l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 se il fatto non si riferisce ad impianti 
radioelettrici, l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da lire 20.000 a lire 
200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici". All'ultimo comma l'art. 195 
stabilisce: "Ai fini delle disposizioni del presente articolo, costituiscono 
impianti radioelettrici anche quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, 
per radioaudizioni o televisione, nonché gl'impianti di distribuzione di 
programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo".  

Come si é riferito in narrativa, il pretore di Biella, nel corso di un procedimento 
penale a carico di un imputato del reato preveduto dal citato art. 195 per avere 
stabilito ed esercitato un impianto di televisione via cavo, ha ritenuto rilevante e 
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detto 
art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 21,41, 43,76 
e 77 della Costituzione.  

Più precisamente il pretore, affermando che, in sostanza, con la denunciata 
norma, si é esteso il monopolio statale alla TV via cavo, contesta la legittimità 
costituzionale di tale estensione sotto i seguenti profili:  
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a) la prescrizione della concessione amministrativa per l'esercizio di impianti 
televisivi via cavo e le sanzioni penali per il caso di esercizio senza 
concessione, escludendo la libera manifestazione del pensiero attraverso il 
mezzo televisivo, sono in contrasto con l'art. 21, comma primo, della 
Costituzione, che sancisce il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché - 
qualora la televisione via cavo possa essere assimilata alla stampa - anche con i 
commi secondo e terzo dello stesso art. 21;  

b) giacché i canali realizzabili mediante cavo sono illimitati e di costo non 
rilevante, l'estensione del monopolio statale alla televisione via cavo, non 
potendo giustificarsi in base all'esistenza di un monopolio di fatto dovuto a 
ragioni tecniche, come per la televisione via etere, contrasta con gli artt. 41 e 43 
della Costituzione;  

c) con la legge 28 ottobre 1970, n. 775, il Governo era stato delegato a 
raccogliere in testi unici disposizioni vigenti relative a procedimenti 
amministrativi, apportandovi le modificazioni e integrazioni necessarie per il 
loro coordinamento al fine di renderle più accessibili e comprensibili: l'art. 195 
eccede tali limiti poiché, esorbitando dalla delega, include tra gli apparecchi 
radioelettrici gli impianti di televisione via cavo, che tali non sono, ed estende 
ad essi una normativa che in precedenza non era applicabile, configurando una 
nuova ipotesi di reato, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. In 
relazione a tali questioni si rileva quanto segue.  

2. - Nonostante il pretore di Biella abbia indicato nell'art. 195 del d.P.R. n. 156 
del 1973 la norma impugnata, dal contesto dell'ordinanza di rimessione si rileva 
che le questioni di legittimità costituzionale sollevate, investono in via generale 
la stessa riserva allo Stato dell'impianto e dell'esercizio di apparecchi di 
televisione via cavo, e cioé l'art. 1 del t.u., nella parte in cui ricomprende la 
televisione via cavo fra i servizi di telecomunicazione che appartengono in 
esclusiva allo Stato e l'art. 183, il quale, anche con riferimento agl'impianti di 
televisione via cavo, stabilisce che "nessuno può eseguire o esercitare impianti 
di telecomunicazione senza avere ottenuto la relativa concessione".  

Pertanto, ancorché manchi una specifica denuncia di tali norme, essendo queste 
implicitamente e univocamente contenute nell'ordinanza di rimessione, questa 
Corte - in conformità con la sua costante giurisprudenza al riguardo - non può 
esimersi dall'esaminare le questioni sollevate nella loro effettiva ampiezza.  

Ciò premesso, va osservato - anche se nell'ordinanza di rinvio é prospettato per 
ultimo ed il patrocinio della parte privata ha chiesto che in ogni caso vengano 
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esaminate anche le altre questioni - che pregiudiziale e, se fondato, assorbente é 
il denunziato eccesso di delega.  

Un tale eccesso, però, non sussiste.  

Prima dell'emanazione del d.P.R. n. 156 del 1973,l'art. 1 del r.d. 27 febbraio 
1936, n. 645, già riservava allo Stato l'esercizio di tutti gl'impianti di 
telecomunicazioni, che i privati potevano esercitare solo previa concessione 
amministrativa (art. 166); l'art. 178 (vigente nel testo modificato dall'art. 2 della 
legge 14 marzo 1952, n. 196) puniva penalmente la lesione di tale riserva, con 
sanzioni diverse a seconda che il fatto riguardasse o non riguardasse impianti 
radioelettrici. Il nuovo codice postale, mantenendo all'art. 1 la riserva, non ha 
innovato la precedente disciplina, limitandosi a dare, con la normativa dettata 
all'art. 195, una interpretazione autentica di essa, stabilendo - allo scopo di 
eliminare ogni incertezza circa l'applicazione delle sanzioni da esso previste - 
che tutti gl'impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi vanno 
considerati impianti radioelettrici. Non vi é, quindi, violazione degli artt. 76 e 
77 della Costituzione, essendosi il legislatore delegato limitato ad apportare alla 
normativa già vigente quelle interpretazioni necessarie a renderla più 
comprensibile, come la legge di delegazione lo aveva autorizzato a fare.  

Ugualmente disattese vanno le censure prospettate in riferimento all'art. 21, 
commi secondo e terzo, della Costituzione, nel presupposto che la televisione 
via cavo possa essere assimilata alla stampa.  

Tale presupposto, infatti, non sussiste, in quanto la stampa presenta 
caratteristiche peculiari, che ne hanno imposta una specifica disciplina, la quale 
non può di per sé estendersi ad altri mezzi di espressione e comunicazione del 
pensiero di diversa natura, tra i quali é da annoverarsi la TV via cavo.  

3. - Prima di passare all'esame delle altre questioni prospettate con l'ordinanza 
di rinvio, occorre a questo punto precisare che la differenza pratica di maggior 
rilievo ai fini del presente giudizio, fra televisione via cavo e televisione via 
etere, é data dalla limitatezza dei canali realizzabili via etere e dall'illimitatezza 
dei canali realizzabili via cavo, potendosi questi aumentare indefinitamente 
moltiplicando il numero dei cavi, com'é pacificamente e universalmente 
riconosciuto.  

In Europa la televisione via cavo non ha avuto finora attuazione e diffusione su 
vasta scala, essendo ancora allo stato sperimentale ed incominciando a sorgere 
solo da poco impianti di un qualche interesse. Essa ha avuto, invece, un 
notevole sviluppo in Giappone e negli Stati Uniti d'America, dove la sua 
realizzazione é affidata all'iniziativa privata, previa licenza governativa. In 
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entrambi questi Stati l'impiego della televisione via cavo é attualmente limitato 
all'integrazione della televisione via etere - le cui trasmissioni vengono  

fatte pervenire via cavo in località lontane o isolate - nonché a trasmissioni 
autonome a corto raggio, interessanti agglomerati urbani.  

É di particolare interesse rilevare che negli Stati Uniti, dove é in atto un largo 
uso della televisione via cavo e tale mezzo di comunicazione si va sviluppando 
da oltre venti anni, le reti di televisione via cavo hanno tutte carattere locale e le 
famiglie da esse servite, alla fine del 1971, non superavano la cifra di 5.900.000 
su oltre 200 milioni di abitanti.  

L'ordinanza di rinvio e la parte privata, richiamandosi ai principi affermati con 
la sentenza n. 59 del 1960 di questa Corte, a sostegno della dedotta questione di 
legittimità costituzionale, pongono appunto in evidenza che, se anche per la 
televisione via etere permane tuttora il limite derivante dagli accordi 
internazionali vigenti in materia, é invece possibile realizzare via cavo un 
numero notevole d'impianti televisivi. Con la conseguenza che per la 
televisione via cavo non sussisterebbe quel pericolo di costituzione di monopoli 
od oligopoli privati, di fronte al quale, secondo la citata sentenza, esigenze 
prevalenti d'interesse pubblico giustificherebbero il monopolio statale.  

L'Avvocatura dello Stato, per contro, obbietta che il pericolo dell'oligopolio é 
insito nel costo degli impianti e vi é un interesse pubblico a che la televisione 
via cavo sia realizzata secondo una prospettiva globale, che eviti dispersione di 
risorse e "duplicazione" d'impianti e comprenda, coordinandoli, tutti i sistemi di 
telecomunicazione su piano nazionale.  

A sostegno di tale tesi é stato allegato un parere del Consiglio superiore tecnico 
delle telecomunicazioni, nel quale appunto si afferma l'opportunità di evitare 
iniziative settoriali, che darebbero luogo ad una proliferazione di reti parziali, 
financo sovrapposte, con conseguente dispersione di mezzi che andrebbero, 
invece, convogliati tutti al fine della realizzazione di un'unica rete nazionale, 
comprensiva della totalità degli impianti di telecomunicazioni e non solo di 
quelli televisivi.  

In relazione a dette affermazioni va rilevato che il costo di un impianto di 
televisione via cavo, il quale comprenda l'intero territorio nazionale o 
comunque la massima parte di esso, potrebbe essere talmente elevato da dare 
luogo a gravi pericoli d'insorgenza di situazioni monopolistiche od 
oligopolistiche qualora la sua realizzazione non resti riservata allo Stato ma sia 
intrapresa da privati.  



 86

Pertanto le stesse ragioni che in via di principio giustificano il monopolio 
statale della radiotelevisione via etere giustificano la riserva allo Stato degli 
analoghi servizi via cavo quando questi assumono le dimensioni innanzi 
indicate.  

Va peraltro aggiunto che siffatta riserva, per essere costituzionalmente 
legittima, deve essere accompagnata da una disciplina che, nei sensi richiesti 
dalla sentenza n. 225 depositata in data di oggi, é essenziale per garantire che la 
gestione sia indirizzata ai fini in vista dei quali é consentita la sottrazione alla 
libera iniziativa dei privati. A tale proposito la Corte rinvia alle indicazioni 
contenute in quella decisione non senza aggiungere che, in relazione alla 
maggiore disponibilità dei canali di trasmissione, deve essere dato più ampio 
spazio al diritto di accesso.  

4. - Diverso discorso deve essere fatto per quanto riguarda l'installazione e 
l'esercizio di reti radiotelevisive via cavo a raggio limitato che, per la loro 
dimensione locale, non integrino, nei sensi innanzi detti, quella fattispecie per 
la quale legittimamente può disporsi la riserva allo Stato.  

Invero l'art. 41 della Costituzione statuisce, al primo comma, che l'iniziativa 
economica privata é libera. L'art. 43 statuisce che solo a fini di utilità generale 
la legge può riservare originariamente allo Stato, a Enti pubblici e a comunità 
di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si 
riferiscono a servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di 
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. L'art. 21, 
primo comma, statuisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.  

Orbene, gl'impianti di televisione via cavo a carattere locale non hanno, entro 
certi limiti, un costo non sostenibile da singole imprese, come dimostrano 
l'esperienza estera e la stessa modesta esperienza italiana al riguardo. Il che é 
riconosciuto anche nel sopra menzionato parere del Consiglio superiore tecnico 
delle telecomunicazioni, nel quale si afferma che, in mancanza della riserva allo 
Stato, in Italia gl'impianti di televisione via cavo sarebbero destinati a 
proliferare, dando luogo ad una pluralità di reti parziali e non, quindi, a 
situazioni di monopolio od oligopolio.  

Di fronte a tale situazione, consegue che va rilevata, limitatamente 
all'installazione e all'esercizio di reti locali di televisione via cavo, la carenza di 
quei fini di utilità generale che potrebbero, secondo la giurisprudenza di questa 
Corte, legittimarne a norma dell'art. 43 della Costituzione la riserva allo Stato, 
disposta dall'art. 1 del d.P.R. n. 156 del 1973, ribadita dall'art. 183 e sanzionata 
penalmente dall'art. 195. Non si vede infatti quale "utilità generale" possa 



 87

avere, nel nostro ordinamento costituzionale, inibire, comprimendo l'iniziativa 
privata, la realizzazione di una pluralità di reti televisive via cavo, attraverso le 
quali sia più largamente attuata la libertà di manifestazione del pensiero sancita 
dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione.  

Tale "utilità generale", va ulteriormente sottolineato, come non può essere 
ravvisata nell'esigenza di evitare il pericolo del costituirsi di oligopoli privati - 
il quale non sussiste e comunque, anche a volere aderire alle opinioni più 
pessimistiche, non é più grave di quello esistente per la stampa quotidiana e 
periodica, attività questa che nessuno osa pretendere di riservare allo Stato - 
così non é neppure ravvisabile nell'opportunità di realizzare il sopra menzionato 
progetto, tuttora in fase di elaborazione, di organizzare un servizio globale di 
telecomunicazioni. Lo Stato, infatti, ben può procedere alla sua realizzazione 
pur senza vietare gl'impianti locali privati di televisione via cavo e senza 
comprimere le libertà garantite dagli artt. 21 e 41 della Costituzione.  

Ciò non significa, peraltro, che il legislatore non possa disciplinare con legge 
l'installazione e l'esercizio delle reti private di televisione via cavo, essendo tale 
installazione od esercizio strettamente collegati ad interessi generali e dovendo 
perciò essere attuati in armonia e non in contrasto con i su detti interessi.  

Quindi, anche se non sussistono per le reti locali di televisione via cavo - come 
del resto per la generalità delle attività imprenditoriali - ragioni di "utilità 
generale" che ne giustifichino una riserva allo Stato, la loro installazione e il 
loro esercizio possono essere senz'altro legittimamente ed opportunamente 
disciplinati con legge, in modo da assicurare che, nel rispetto della libertà di 
manifestazione del pensiero e d'iniziativa economica, siano salvaguardati gli 
interessi pubblici, che, in varia guisa, possono entrare in giuoco.  

All'uopo, pertanto, potrà stabilirsi che sia l'installazione sia l'esercizio siano 
subordinati ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi ove sussistano le 
condizioni previste dalla legge.  

Naturalmente, quando concorrano tali condizioni, l'autorizzazione é vincolata e 
non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze che tale sua natura 
comporta nel nostro ordinamento.  

5. - In conseguenza di quanto fin qui si é detto la riserva allo Stato dei servizi 
radiotelevisivi via cavo, così come disposta dalle norme impugnate, risulta 
illegittima per il concorso di due fondamentali motivi: a) perché essa include 
anche attività che, nei sensi anzidetti, non possono essere sottratte all'iniziativa 
dei privati; b) perché, nella parte di legittima operatività, essa non soggiace ad 
una disciplina sufficiente a garantire il raggiungimento dei fini in vista dei quali 
la Costituzione la consente.  
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Va dichiarata, in conseguenza, nei sensi di cui in motivazione, l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui 
riserva allo Stato anche l'installazione e l'esercizio di reti locali di televisione 
via cavo; dell'art. 183 di detto decreto, nella parte in cui vieta l'installazione e 
l'esercizio di tali reti senza avere previamente ottenuto la relativa concessione; 
dell'art. 195 di tale decreto, nella parte in cui punisce tale installazione ed 
esercizio senza la previa concessione.  

 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 
1973, n. 156 (col quale é stato approvato il testo unico delle disposizioni 
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nelle parti 
relative ai servizi di televisione via cavo.  

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 
Consulta, il 9 luglio 1974.  

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, PRESIDENTE 

ANGELO DE MARCO, REDATTORE 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1974.  
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SENTENZA N° 202

28 LUGLIO 1976 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

  

Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 
marzo 1973 n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 2, 
3, 4, 38, 45, 46, 47 e 48 l. 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di 
diffusione radiofonica e televisiva), promossi con le seguenti ordinanze: 

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1975 dal pretore di Ragusa nel procedimento 
penale a carico di Recca Carmelo ed altri, iscritta al n. 429 del registro 
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 
del 5 novembre 1975; 

2) ordinanza emessa il 16 agosto 1975 dal pretore di Livorno nel procedimento 
penale a carico di Romani Paolo, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1975 e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 339 del 24 dicembre 
1975; 

3) ordinanza emessa il 18 novembre 1975 dal giudice istruttore del tribunale di 
Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Cattozzi Pier Paolo ed altro, 
iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 mano 1976; 

4) ordinanza emessa il 21 ottobre 1975 dal tribunale di Genova nel 
procedimento penale a carico di Cazzulo Pietro ed altro, iscritta al n. 632 del 
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
n. 51 del 25 febbraio 1976; 

5) ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dal pretore di Castelfranco Veneto 
nel procedimento penale a carico di Gasparini Lorenzo, iscritta al n. 634 del 
registro ordinanze 1975 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
n. 58 del 3 marzo 1976; 

6) ordinanza emessa il 25 novembre 1975 dal pretore di Lecco nel 
procedimento penale a carico di Campione Germano ed altri, iscritta al n. 37 
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976; 
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7) ordinanza emessa il 5 novembre 1975 dal pretore di Biella nel procedimento 
penale a carico di Sacchi Giuseppe iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1976 
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976; 

8) ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal pretore di Novara nel 
procedimento penale a carico di Murtas Silvestro ed altri, iscritta al n. 97 del 
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
n. 72 del 17 marzo 1976; 

9) ordinanza emessa il 12 gennaio 1976 dal pretore di San Miniato nel 
procedimento penale a carico di Comparini Mario ed altri, iscritta al n. 117 del 
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
n. 58 del 3 marzo 1976; 

10) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal pretore di Ancona nel 
procedimento penale a carico di Anastasio Sergio (parte civile RAI), iscritta al 
n. 363 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976. 

Visti gli atti di costituzione di Anastasio Sergio e della RAI nonché gli atti 
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Angelo De 
Marco; uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Anastasio Sergio, gli avvocati Paolo 
Barile, Emanuele Santoro e Alessandro Pace, per la RAI, ed il sostituto 
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 
RITENUTO IN FATTO 

1) Con ordinanza in data 10 luglio 1975, emessa nel corso del procedimento 
penale a carico di alcuni imputati del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 del t.u. 
approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato dagli artt. 1 e 45 
l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere, quali soci responsabili della S.r.l. 
“Teleiblea”, registrata come periodico di stampa, attivato un impianto di 
diffusione via etere di programmi televisivi propri senza essere muniti della 
relativa concessione amministrativa, il pretore di Ragusa, accogliendo analoga 
richiesta del patrocinio degli imputati, dichiarava rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle sopra 
riportate norme di legge, in riferimento agli artt. 3, 10 e 21 Cost. 

In relazione alla natura dell'impianto che ha dato luogo al procedimento penale 
nel corso del quale è stata sollevata, la questione è prospettata limitatamente 
all'assunto che il monopolio statale non debba estendersi agli impianti televisivi 
via etere a raggio locale, per i quali dovrebbe adottarsi il sistema 
dell’autorizzazione, come già si è fatto per le trasmissioni via cavo. 
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In conformità con tale assunto, le denunziate violazioni delle norme 
costituzionali a riferimento, vengono sostanzialmente motivate come segue: 

1) la violazione dell'art. 21 Cost. con le sentenze di questa Corte, in astratto, 
non è stata mai negata, ma partendo dalla premessa della limitazione dei canali 
utilizzabili e tenendo presenti le trasmissioni su scala nazionale si è rilevato che 
fatalmente si sarebbe reso necessario, per le ingenti spese sia d'impianto, sia di 
gestione, un monopolio o un oligopolio, attraverso i quali la libertà di 
espressione del pensiero sarebbe stata praticamente se non proprio 
neutralizzata, assai limitata. 

Di qui la preferenza al monopolio statale che indubbiamente dà maggiore ga-
ranzia di obiettività per un servizio la cui importanza sul piano di preminenza 
nell’interesse generale non può essere contestata. 

Ma per quanto attiene alle trasmissioni a raggio locale, contrariamente al parere 
del Consiglio superiore delle telecomunicazioni, come risulta da uno studio 
compiuto dal Centro Microonde dell'Università di Firenze prodotto dalle parti 
private e, soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti abusivi 
attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di 
monopolio o di oligopoli non sussiste. 

Di qui la illegittimità della negata esclusione agli impianti televisivi via etere a 
raggio locale di quel regime di autorizzazione già accordato per gli impianti via 
cavo e per i ripetitori di trasmissioni straniere che, oltretutto, assicurerebbe una 
più libera diffusione, anche capillare, del pensiero; 

2) la violazione dell'art. 10 Cost. viene denunziata sotto il profilo del mancato 
adeguamento della legislazione nazionale alla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, alla quale l'Italia ha aderito e che riconosce ad ognuno la libertà di 
espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza 
ingerenza da parte di autorità pubbliche, facendo soltanto salva la potestà degli 
Stati di sottoporre a regime di “autorizzazione” le imprese di radiodiffusione e 
di televisione; 

3) la violazione dell'art. 3 Cost. è, infine, denunziata attraverso il raffronto con 
la televisione via cavo più costosa e perciò, di fatto, pressoché oligopolica. 

Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa 
dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto di costituzione, chiede che 
la questione venga dichiarata infondata, deducendo, in sostanza, quanto segue: 

a) la questione è già stata giudicata infondata dalla Corte e non sono stati 
dedotti argomenti che possano giustificare una diversa soluzione; 
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b) non è esatta l'asserita possibilità tecnica d'installazione di una molteplicità di 
emittenti televisive locali, in accordo con le convenzioni internazionali e, 
comunque, anche se esatto, sarebbe irrilevante, perché non varrebbe ad 
escludere la legittimità del monopolio statale, che trova il suo fondamento 
giuridico nell'art. 43 Cost., in quanto ha per oggetto il soddisfacimento di un 
interesse pubblico essenziale; 

c) non sussiste violazione dell'art. 3 Cost. non essendovi identità tra televisione 
via etere e televisione via cavo; 

d) non sussiste neppure la denunziata violazione dell'art. 10 Cost., in quanto le 
norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sono "norme di 
diritto internazionale generalmente riconosciute". 

2. Con ordinanza in data 16 agosto 1975 emessa nel corso del procedimento 
penale a carico del dirigente responsabile di una stazione radioelettrica 
funzionante in Livorno con emissioni circolari e denominata "Radio Libera" 
senza avere ottenuto la prescritta concessione e perciò imputato del reato di cui 
agli artt. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, così come modificato dall'art. 45 l. 
14 aprile 1975 n. 103, nonché dell'art. 403 d.P.R. n. 156 del 1973, il pretore 
diurno, accogliendo analoga richiesta del patrocinio dell'imputato, dichiarava 
irrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 301, in riferimento agli 
artt. 3, 21, 41 e 54 Cost. "nella parte in cui la disciplina legislativa non prevede 
la possibilità di chiedere l'autorizzazione e l'esercizio di impianti di diffusione 
sonora via etere, su scala locale, analogamente a quanto disposto per la 
diffusione sonora via cavo". 

Secondo l'ordinanza, per le radiodiffusioni su scala locale non sussisterebbero i 
criteri programmatici di servizio pubblico essenziale" ed il preminente interesse 
generale che giustificano il monopolio delle radiodiffusioni su scala nazionale, 
né quella limitatezza dei canali radiotelevisivi che hanno giustificato il timore 
della costituzione di monopoli od oligopoli privati, di qui la violazione degli 
art. 21, 41 e 43 Cost. 

Comunque non potrebbe contestarsi la violazione dell'art. 3 Cost., dato che 
sussistono per la radiodiffusione via etere su scala locale le stesse ragioni che 
hanno legittimato l'adozione del regime di semplice autorizzazione per 
diffusioni via filo e via cavo. 

Nel giudizio così promosso non vi è stata costituzione di parti. 

3. Con sentenza istruttoria in data 22 settembre 1975 il pretore di Reggio 
Emilia dichiarava non doversi procedere, perché il fatto non costituisce reato, 
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contro il direttore ed il proprietario della emittente denominata "Telereggio" 
che erano stati imputati del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 maggio 
1973 n. 156, come modificati dall'art. 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere, 
senza la prescritta concessione, irradiato nell'area cittadina trasmissioni 
televisive via etere, occupando nelle ore pomeridiane la frequenza di 
Capodistria. 

La sentenza veniva motivata con la considerazione che il monopolio dello Stato 
è limitato alla sola diffusione televisiva circolare, mentre le trasmissioni di 
Telereggio, sfruttando un'antenna di 43 gradi, presentavano un diagramma di 
radiazione angolare. 

Avverso questa sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica 
sostenendone la erroneità, in quanto la locuzione "diffusione circolare" usata 
nel testo legislativo non significa, come aveva ritenuto il pretore “diffusione” a 
360 gradi, ma enuncia il concetto di "diffusione diretta a più utenti riceventi o a 
un numero indeterminato di utenti". 

Il giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Emilia, investito della 
cognizione di tale gravame, con ordinanza 18 novembre 1975, riconosciutane la 
fondatezza, prima di pronunciarsi nel merito, riteneva rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 
2, 38 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103 in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost. 

Sostanzialmente, con tale ordinanza, attraverso una motivazione molto diffusa: 
richiamate ed analizzate le sentenze di questa Corte n. 225 e n. 226 del 1974 e 
posto in rilievo come con la prima si è ammessa, previa semplice 
autorizzazione, la installazione di ripetitori di trasmissioni estere e con la 
seconda si è deciso altrettanto per le emittenti via cavo a carattere locale; posto, 
altresì, in rilievo come nella specie si utilizza la frequenza di Capodistria, nelle 
ore in cui non è usata dalla stazione jugoslava; fatto presente, col richiamo 
anche alla conferenza di Stoccolma riguardante il numero dei canali televisivi 
assegnato all'Italia nonché ad una consulenza tecnica depositata dagli imputati; 
si sostiene la tesi che le considerazioni, in base alle quali, anche con la sentenza 
n. 225, si è affermata la legittimità del monopolio statale sulle trasmissioni a 
scala nazionale non sono applicabili alle trasmissioni a scala locale e se ne trae 
la conseguenza della violazione degli artt. 2 1, 41 e 43 Cost. 

Si aggiunge, poi, che la disparità di trattamento tra ripetitori di stazioni estere e 
trasmissioni locali sulle stesse bande viola palesemente l'art. 3 Cost. 

In questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri 
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con l'atto 
d'intervento chiede che la questione venga dichiarata infondata, per le stesse 
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deduzioni sopra riportate - riguardanti l'ordinanza del pretore di Ragusa - tranne 
quelle relative all’art. 10 Cost., la cui violazione con l'ordinanza in esame non è 
stata denunziata. 

4. Il tribunale di Genova, nel corso di un giudizio di appello contro due 
imputati del reato di cui all'art. 179 r.d. 27 febbraio 1936 n. 645, modificato 
dall'art. 1 l. 14 marzo 1952 n. 196 e punibile ai sensi dell'art. 195, commi 1 e 
ultimo, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, per avere installato in Torriglia un 
ripetitore per la ricezione, prima di allora non possibile, delle trasmissioni 
televisive del 2° canale nazionale RAI-TV, con ordinanza in data 21 ottobre 
1975, pur mostrandosi edotto della sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, 
dichiarava non manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale del citato art. 195 d.P.R. n. 156 del 1973, in riferimento agli artt. 
41 e 43 Cost. 

In ordine alla rilevanza della proposta questione si rileva: 

a) la l. 14 aprile 1975 n. 103 non può trovare applicazione in quanto nella 
specie trattasi di giudicare su fatti verificatisi prima di tale normativa; 

b) detta normativa non può considerarsi legge più favorevole al reo, in quanto, 
in mancanza di "autorizzazione" oggi richiesta, il contravventore è soggetto a 
sanzione identica a quella già prevista dal citato art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 
n. 156; 

c) la sanatoria concessa dall'art. 44 l. 15 aprile 1975 n. 103 - relativa ai soli 
impianti già esistenti alla data di entrata in vigore, il cui esercizio può essere 
realizzato per il futuro - non determina abolitio criminis in ordine ai fatti 
anteriormente commessi e concretizzatisi nella installazione e nel precedente 
esercizio di “ripetitori” regolarizzati. 

Non vi è stata costituzione di parti. 

5. Nel corso del procedimento penale a carico del responsabile della 
cooperativa "Telecastelfranco" imputato del reato di cui all'art. 45 l. 14 aprile 
1975 n. 103, per avere installato ed attivato un impianto radiofonico via etere, il 
pretore di Castelfranco Veneto, con ordinanza 13 novembre 1975, ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 di detta legge, in 
riferimento all'art. 21 Cost. Secondo tale ordinanza il monopolio statale in 
materia di trasmissioni radiotelevisive poggerebbe sulla limitatezza dei canali 
disponibili. 
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Partendo da questa premessa, dopo avere diffusamente illustrato l'assunto 
secondo il quale quella limitatezza non sussisterebbe, si trae la conseguenza 
della illegittimità del monopolio statale per violazione dell'art. 21 Cost. 

Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei 
Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con 
l'atto d'intervento, in base a deduzioni identiche a quelle relative all'ordinanza 
del pretore di Ragusa, sopra riferite, chiede che la questione venga dichiarata 
infondata. 

6. Nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato 
preveduto dall'art. 45 l. 14 aprile 1975, n. 103, per avere installato ed esercitato 
in Lecco un'emittente radiofonica a modulazione, senza avere ottenuto la 
relativa concessione, il pretore di Lecco, con ordinanza 25 novembre 1975, ha 
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 
della detta l. n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. 

Anche se dalla motivazione di tale ordinanza potrebbe apparire che la dedotta 
illegittimità costituzionale dovrebbe estendersi a tutto, in genere, il monopolio 
statale sulle trasmissioni radiotelevisive via etere, dalla circostanza che oggetto 
del giudizio a quo è un impianto radiofonico su scala locale e che la violazione 
dell'art. 3 Cost. è dedotta in riferimento al diverso trattamento usato dal 
legislatore (in seguito alla sentenza di questa Corte n. 226 del 1974) per le 
trasmissioni televisive via cavo, si può dedurre che, invece, si tende a fare 
estendere anche alle trasmissioni radiotelevisive su scala locale il regime 
dell'autorizzazione. 

Comunque, mentre da quanto precede già risulta sotto quale profilo è dedotta la 
violazione dell'art. 3, per quanto attiene all'art. 21 Cost. la violazione è dedotta 
sotto il profilo della grave, e non giustificata da motivi d'interesse pubblico, 
limitazione della libertà di espressione del pensiero che deriverebbe dal regime 
di monopolio. 

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri 
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto 
d'intervento, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata per gli 
stessi motivi dedotti in relazione all'ordinanza del pretore di Ragusa e sopra 
riportati. 

7. Nel procedimento penale a carico del titolare della stazione radiofonica 
privata denominata “Radio Biella”, svolgente esercizio di diffusione circolare 
di programmi sonori via etere, senza avere ottenuto la relativa concessione e 
perciò imputato del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 
156, come modificati dagli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, il pretore di 
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Biella, con ordinanza 5 novembre 1975, ha sollevato questione di legittimità di 
tali norme, nella parte in cui si riferiscono anche ad impianti funzionanti entro 
un limitato ambito geografico, in riferimento all'art. 21, comma 1, Cost. 

Premesso che, anche con la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, si è 
riconosciuta la legittimità costituzionale del monopolio statale in 
considerazione: a) della limitatezza dei canali realizzabili; b) della inclusione 
dei servizi relativi tra le categorie di imprese cui è applicabile l'articolo 43 della 
Costituzione; c) della ricorrenza dei requisiti del preminente interesse generale 
e della utilità generale occorrenti per l'applicazione dell'art. 43; d)della concreta 
impossibilità di una utilizzazione generale del mezzo; tanto premesso 
nell'ordinanza si afferma che tali ragioni non sussistono per gli impianti 
utilizzabili soltanto su sede locale - anche con richiamo allo studio compiuto 
dal Centro delle Microonde dell'Università di Firenze - e, pertanto, si conclude 
sostenendo la tesi che la grave limitazione della libertà di espressione del 
pensiero che deriva dal monopolio non è giustificata per gli impianti a raggio 
limitato, con la conseguente violazione dell'art. 21, comma 1, della 
Costituzione. 

Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei 
Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con 
l'atto di intervento chiede che la questione venga dichiarata infondata, per gli 
stessi motivi già dedotti negli altri casi di intervento di cui sopra. 

8. Nel procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui agli artt. 
1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere, senza la prescritta concessione 
governativa, installato e messo in servizio una stazione radiofonica privata 
denominata “Radio Novara” il pretore di detta città, con ordinanza 20 dicembre 
1975, accogliendo analoga richiesta del patrocinio degli imputati, ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui si riferiscono alle 
emittenti agli artt. 3, 20, 21, 41 e 43 Cost.. 

Con tale ordinanza si sostiene la tesi - già riportata nel riferire sulle altre 
ordinanze di cui sopra - secondo la quale per le trasmissioni via etere a raggio 
locale non sussistono le limitazioni di canali che costituiscono il motivo 
fondamentale della giustificazione del monopolio statale per le trasmissioni 
radio-televisive su scala nazionale e se ne desume la violazione non soltanto 
degli artt. 21, 41 e 43, ma anche dell'art. 10 Cost., in riferimento alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. 

Si deduce, poi, anche la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto non si è estesa 
alle trasmissioni via etere a raggio locale la stessa disciplina adottata per le 
analoghe trasmissioni via cavo (autorizzazione e non concessione). 
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Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto 
d'intervento, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata per le stesse 
ragioni già sopra esposte. 

9. Nel procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui all'art. 
195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, così modificato dagli artt. 1 e 45 l. 9 aprile 
1975 numero 103, per aver, senza la prescritta concessione governativa, 
impiantato ed utilizzato per la diffusione di programmi radio via etere in 
Castelfranco di Sotto, un'antenna denominata "Radio Pisa F.M. 103,1", il 
pretore di San Miniato, con ordinanza 12 gennaio 1976, ha sollevato questione 
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41 e 43. Cost., 
delle norme di cui sopra, nella parte in cui vengono ritenute applicabili agli 
impianti di trasmissioni radiotelevisive via etere a raggio locale. 

Anche con questa ordinanza, partendo dall'assunto che per tali trasmissioni non 
sussistono le limitazioni di canali e le conseguenze che ne possono derivare - 
che costituiscono il motivo fondamentale per cui si è affermata la legittimità 
costituzionale del monopolio statale sulle trasmissioni radiotelevisive a raggio 
nazionale - si sostiene che la omessa estensione alle trasmissioni radiotelevisive 
via etere a raggio locale della stessa disciplina adottata dal legislatore per le 
analoghe trasmissioni via cavo, implica la violazione degli artt. 2, 21, 41 e 43 
Cost. 

Dalla disparità di trattamento che deriverebbe da questa omessa estensione si 
trae argomento per denunziare anche la violazione dell'art. 3 Cost. 

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto 
d’intervento, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata per gli 
stessi motivi sopra più volte richiamati. 

10. Nel procedimento penale a carico di Sergio Anastasio, imputato del reato di 
cui agli artt. 1, 183 e 195 del codice postale approvato con d.P.R. 29 marzo 
1973 numero 156, per avere posto in opera una stazione emittente televisiva via 
etere denominata “Emanuel C.S.C. la nuova Radio Televisione Libera di 
Ancona” il pretore di Ancona, con ordinanza 23 dicembre 1975, ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47, 48 e tutti 
gli altri collegati, della l. 14 aprile 1975 n. 103, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 
cpv. 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 Cost. 

Nell'ordinanza si premette in fatto: che dall'acquisizione agli atti di una 
consulenza di parte era risultata la possibilità di coesistenza di numerose 
stazioni emittenti della stessa potenza di quella installata dall'imputato; che 
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questa non aveva mai cessato le trasmissioni; che dal dibattito era rimasto 
accertato che l'intero impianto era stato installato con una spesa complessiva di 
due o tre milioni; che le trasmissioni della "Emanuel" non disturbavano i 
programmi della RAI; che a parere del teste Russo, dirigente il Circolo 
costruzioni delle poste era possibile in Ancona la installazione di almeno due o 
anche più stazioni emittenti, le quali potessero trasmettere senza reciproche 
interferenze. 

A queste premesse di fatto seguono alcune diffuse considerazioni attraverso le 
quali si tende a dimostrare: 

che questa Corte dovrebbe estendere il suo sindacato di legittimità 
costituzionale oltre che alla normale conformità delle leggi, anche al modo con 
cui sono applicate; 

che, formalmente, la l. 14 aprile 1975 numero 103 appare evidentemente 
ispirata alla volontà di dare piena e completa attuazione alle situazioni 
contenute nella sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, cosicché in linea 
teorica la sua legittimità costituzionale sembrerebbe ineccepibile; che, peraltro, 
nell'applicazione pratica ne sono state completamente eluse le finalità, cosicché, 
in concreto, le cose sono rimaste invariate rispetto al passato; 

che in conseguenza è necessario che la Corte esamini nella sua globalità le 
questioni che rivelano la deviazione nella detta applicazione pratica, delle linee 
fondamentali indicate dal legislatore costituente; 

che a tal fine, è forse, sovrabbondante la denuncia delle norme costituzionali di 
cui si deve lamentare la violazione. 

Sulla base delle considerazioni, così riassunte, viene poi il dispositivo 
dell'ordinanza con il quale si denunzia, appunto, la violazione di tutte le norme 
costituzionali sopra indicate e, praticamente, si pone in discussione la 
legittimità costituzionale dell'intera legge n. 103 del 1975. 

E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con l'atto 
d'intervento ha chiesto che la questione venga dichiarata irrilevante ed 
inammissibile. 

Si è costituita poi per resistere la RAI-Radiotelevisione italiana, il cui 
patrocinio, con la memoria di costituzione, ha chiesto che la questione venga 
dichiarata inammissibile o, comunque, dichiarata infondata, con riserva di ogni 
altra deduzione ed eccezione. 
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Si è costituito, altresì l'Anastasio, imputato nel giudizio a quo, il cui patrocinio, 
con ampia memoria, chiede che la questione venga dichiarata irrilevante, in 
quanto, secondo la giurisprudenza di numerosi pretori, le denunziate norme 
della legge n. 103 del 1975 non comprendono nella riserva allo Stato della 
radiodiffusione le emittenti operanti in un ristretto ambito locale; in ogni caso 
confermando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze 
di questa Corte n. 225 del 1974 e n. 1 del 1976, o dichiarando, all'occorrenza, la 
illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103, nella parte in 
cui riservano allo Stato le trasmissioni radio-televisive locali, riportandosi 
sostanzialmente, al riguardo, alla motivazione dell'ordinanza di rinvio. 

Con un’ampia memoria riassuntiva l'Avvocatura dello Stato conferma tutte le 
deduzioni contenute nei vari atti di intervento, illustrandole sostanzialmente nei 
seguenti termini: 

a) Chiarisce in primo luogo che la questione sollevata con l'ordinanza del 
pretore di Ancona è irrilevante perché le censure mosse da quel giudice si 
rivolgono non alla legge, della quale, anzi, si afferma la validità, ma alla sua 
asserita disapplicazione, mentre proprio l'imputazione della quale deve 
giudicare ne costituisce applicazione; inammissibilità perché attribuzione della 
Corte è controllare la legittimità delle leggi, non già - sul metro della 
Costituzione o, peggio, della legge ordinaria - il comportamento tenuto da 
organi parlamentari o amministrativi o perfino da persone private in sede di 
applicazione della legge; 

b) in secondo luogo, rilevate che tutte le questioni - sollevate con le varie 
ordinanze di cui sopra - che vengono oggi all'esame della Corte, anche se con la 
denunzia della violazione di norme costituzionali in parte diverse - compresa 
quella del pretore di Ancona - hanno per oggetto l'assunto che anche per le 
trasmissioni radiotelevisive via etere su scala locale deve adottarsi il regime 
dell'autorizzazione, come in seguito alla sentenza di questa Corte n. 226 del 
1974, si è fatto per le trasmissioni via cavo, si deduce che questo assunto è 
infondato. 

Al riguardo, anche attraverso il richiamo ad accertamenti tecnici, si pone in 
evidenza la profonda diversità fra trasmissioni via cavo e trasmissioni via etere, 
si sostiene che per quest'ultima sussiste tuttora quella limitatezza di canali che 
costituì l'elemento essenziale, riaffermato anche con la sentenza n. 225 del 
1974, che giustifica e rende necessario il monopolio statale. 

Infine anche il patrocinio della RAI-TV ha depositato una diffusa ed elaborata 
memoria che, mentre nella intestazione e nelle conclusioni sembrerebbe diretta 
a confutare soltanto la fondatezza della questione sollevata con l'ordinanza del 
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pretore di Ancona, sostanzialmente involge - espressamente elencandone - tutte 
le questioni prospettate con le altre ordinanze, sopra richiamate. 

Poiché soltanto per il giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Ancona 
vi è stata tempestiva costituzione in giudizio e tale ordinanza presenta peculiari 
caratteristiche per le quali non sono ad essa pertinenti le deduzioni che 
riguardano le altre, ovviamente tale memoria può essere presa in 
considerazione limitatamente alla parte strettamente attinente a detta ordinanza 
del pretore di Ancona, ossia limitatamente al punto indicato nell'indice con il n. 
7. 

Su questo punto il patrocinio della RAI-TV sostiene la inammissibilità e 
subordinatamente la infondatezza della questione, sostanzialmente con le stesse 
considerazioni sopra riportate dell'Avvocatura generale dello Stato. 

Nell'udienza odierna il patrono della parte privata Anastasio, con un'ampia di-
scussione ha sostenuto che si debba estendere al suo difeso la decisione che 
sarà adottata in ordine alle altre ordinanze, le cui questioni sono state trattate 
contemporaneamente. 

Alla sua volta l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito nelle richieste sopra 
riportate. 

  

CONSIDERATO IN DIRITTO 

  

1. I dieci giudizi, promossi con le ordinanze di cui in epigrafe, avendo per 
oggetto, sostanzialmente, questioni identiche o strettamente connesse, vanno 
riuniti per essere decisi con unica sentenza. 

2. In ordine logico deve essere esaminata per prima la questione sollevata con 
l'ordinanza 23 dicembre 1975 del pretore di Ancona, dato che, per effetto delle 
eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato e anche dal patrocinio 
della parte privata - imputato nel giudizio a quo - si presentano problemi 
pregiudiziali di ammissibilità, anche sotto il profilo del difetto di rilevanza. 

Come si è detto in narrativa, infatti, con l'ordinanza in esame, vengono 
denunziati, in riferimento agli artt. 1, 2, 9, 10, 11, 21, 33, 49 138 e "ai principi 
generali della Costituzione", agli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47 e 48 l. n. 103 del 
1975 e comunque l'intera legge - che pur si afferma non presentare vizi di 
costituzionalità "sul piano teorico" - in base all'asserzione che nell'applicazione 
pratica si rileva la deviazione dalle linee fondamentali indicate dal legislatore 
costituente. 
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Senonché, nella pur diffusa motivazione, a parte considerazioni astratte, che 
non trovano riscontro in concrete indicazioni che possano far individuare come 
e perché siano stati violati gli articoli della Costituzione richiamati - come si 
riconosce nella stessa ordinanza di rinvio - "forse in numero sovrabbondante 
rispetto alla effettiva necessità” invano si ricerca la formulazione di un concreto 
motivo di censura. 

L'unico rilievo specifico, attraverso il quale si potrebbe giungere ad identificare 
la violazione di talune norme costituzionali a riferimento è quello relativo alle 
tecniche d'attribuzione dei posti negli organi deliberanti ed alle nomine di 
funzionari di grado elevato e dei dirigenti, ma è chiaro che tutto ciò non ha 
alcuna rilevanza ai fini dell'oggetto del giudizio a quo. 

Ne consegue che sia per contraddittorietà e carenze di motivazione, sia per 
difetto di rilevanza la questione deve dichiararsi inammissibile. 

3. Sempre in ordine logico deve essere, poi, esaminata la questione sollevata 
con l'ordinanza 21 ottobre 1975 dal giudice istruttore presso il tribunale di 
Genova. 

Questa ordinanza ha per oggetto il procedimento penale per una 
contravvenzione, punibile ai sensi dell'art. 195 t.u. approvato con il d.P.R. n. 
156 del 1973, reato bensì permanente ma la cui permanenza deve ritenersi 
cessata, per effetto della sentenza del pretore di Genova, sezione staccata di 
Torriglia, in data 5 aprile 1974, sentenza appellata dal pubblico ministero, 
senza peraltro contestazione della continuazione. 

Il giudice istruttore presso il tribunale di Genova era, pertanto, investito della 
cognizione, in grado di appello, di un reato consumato in data anteriore al 15 
aprile 1974. 

Conseguentemente, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza di questa 
Corte n. 225 del 1974, con la quale l'impugnato art. 195 t.u. del 1971 n. 156 è 
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, la questione deve essere 
dichiarata manifestamente infondata come già è stato deciso, in casi identici, 
con la sentenza di questa Corte n. 1 del 1976. 

4. Le altre otto ordinanze (due delle quali e precisamente quella del pretore di 
Ragusa e quella del giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Emilia si 
riferiscono ad impianti per trasmissioni televisive via etere) senza contestare la 
legittimità costituzionale del monopolio statale per le trasmissioni radiofoniche 
e televisive su scala nazionale - e richiamandosi, anzi, alle motivazioni delle 
sentenze di questa Corte che l'hanno affermato - contestano la legittimità della 
estensione del regime di monopolio agli impianti ed all'esercizio di stazioni 
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radiofoniche e televisive via etere su scala locale, per i quali chiedono 
l'assoggettamento a regime di autorizzazione in analogia con quanto è stato 
dichiarato con la sentenza di questa Corte n. 226 del 1974 ed attuato con la l. n. 
103 del 1975 nella parte relativa alle trasmissioni televisive via cavo. 

Comune a tutte queste otto ordinanze è la tesi che il motivo fondamentale che 
ha indotto questa Corte a riconoscere la legittimità del monopolio statale è la 
limitatezza dei canali utilizzabili (sentenze n. 59 del 1960 e n. 225 del 1974) e 
che questo motivo se può ritenersi tuttora valido, allo stato attuale, per le 
trasmissioni su scala nazionale, non lo è per quelle su scala locale. 

Di qui la conseguenza che la persistente estensione del monopolio statale a 
queste ultime trasmissioni sarebbe costituzionalmente illegittima, in 
riferimento: a) secondo il pretore di Novara, agli artt. 3, 10, 21, 41 e 43 Cost.; 
b) secondo il pretore di S. Miniato, agli artt. 2, 3, 21, 41 e 43; c) secondo il 
pretore di Livorno, agli artt. 3, 21, 41 e 43; d) secondo il pretore di Ragusa, agli 
artt. 3, 10 e 21; e) secondo il giudice istruttore presso il tribunale di Reggio 
Emilia, agli artt. 21, 41, e 43; f) secondo il pretore di Lecco, agli articoli 3 e 21; 
g) ed h) secondo i pretori di Biella e Castelfranco Veneto, all’art. 21. A 
sostegno della tesi della possibilità di trasmissioni su scala locale senza intralci 
né per quelle delle reti nazionali, né per quelle di altre su scala locale, le varie 
ordinanze di rimessione si richiamano o a consulenze tecniche esibite dalle 
parti private o allo stato di fatto ormai esistente, secondo il quale attualmente 
sarebbero funzionanti in Italia ben 400 impianti del genere. 

Tanto l'Avvocatura generale dello Stato, quanto il patrocinio della RAI-TV 
contestano, anzitutto, sulla base di elaborati accertamenti tecnici, la 
disponibilità, se non illimitata, tuttavia sufficientemente ampia, di canali 
utilizzabili per impianti su scala locale, asserita nelle ordinanze di rimessione. 

Sostengono, poi, che, come ha riconosciuto la sentenza di questa Corte n. 225 
del 1974, quello radio-televisivo costituisce un servizio pubblico essenziale, di 
preminente interesse generale che, per questa sua natura, non può formare, 
neppure in parte, oggetto di attività privata. 

Il patrocinio della RAI-TV, inoltre, ammette sostanzialmente l'esistenza dello 
stato di fatto asserito nelle ordinanze, ma deduce che è reso possibile soltanto 
transitoriamente, in quanto è in corso di completamento lo studio da parte degli 
organi tecnici statali, per la realizzazione, su scala nazionale, di due nuove reti 
televisive, realizzazione che assorbirebbe gran parte delle disponibilità di canali 
attualmente esistenti. 

L'Avvocatura generale dello Stato, infine, prospetta, senza peraltro insistervi, 
una eccezione di difetto di rilevanza, comune a tutte le ordinanze in esame, che 
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dovrebbe trovar fondamento nella considerazione che, agli effetti penali, sia in 
regime di concessione, sia in regime di autorizzazione, la sanzione, in caso di 
inosservanza delle norme che le disciplinano, è identica. 

Chiariti, come precede, i termini delle tesi contrapposte, valgono, in ordine ad 
esse, le considerazioni che seguono. 

5. La eccezione di difetto di rilevanza prospettata, nei termini sopra esposti 
dall’Avvocatura generale dello Stato, è priva di giuridico fondamento. 

L'eventuale dichiarazione di fondatezza delle questioni sollevate cui le 
ordinanze in esame, infatti, non implicherebbe l'automatica applicazione agli 
impianti del regime di autorizzazione, ma renderebbe necessario l'intervento del 
legislatore per stabilirne i modi e le condizioni di attuazione, presuppone un 
vero e proprio diritto perfetto del richiedente, sarebbero inapplicabili sanzioni 
penali prevedute per ipotesi diverse, anche se analoghe. 

6. Nel passare, quindi, all'esame del merito delle proposte questioni, è 
necessario tener presente che, come si è posto in rilievo in narrativa, la 
legittimità costituzionale del monopolio statale per quanto attiene alle 
trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale non è contestata dalle 
ordinanze di rimessione, le quali anzi - in conformità con le statuizioni della 
sentenza di questa Corte n. 225 del 1974 recepite dal legislatore nell'articolo 1 l. 
n. 103 del 1975 - ne riconoscono il carattere di servizio pubblico essenziale e di 
preminente interesse generale. 

La tesi fondamentale - comune a tutte le ordinanze e sopra ricordata - sulla 
quale poggiano le denunziate violazioni di norme costituzionali, consiste 
nell'affermazione che il presupposto del riconoscimento della legittimità di tale 
monopolio è la limitatezza dei canali disponibili e che tale presupposto non 
sussiste per quanto attiene alle trasmissioni su scala locale. 

Ai fini del decidere è, quindi, necessario accertare se e sino a qual punto siano 
esatti i termini giuridici e di fatto sui quali poggia la tesi come sopra riassunta. 

A tale riguardo è da rilevare che dalle sentenze n. 59 del 1960 e n. 225 del 1974 
risulta in modo del tutto evidente che questa Corte al riconoscimento della 
legittimità del monopolio statale è pervenuto sul presupposto della limitatezza 
dei canali utilizzabili. 

Ma, nel contempo, emerge la considerazione dell'attività d'impresa di cui si 
tratta, come servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale. 

Stante ciò, ove si constati - come è ragionevole fare sulla base delle diffuse 
cognizioni tecniche e delle pratiche realizzazioni in atto esistenti - la 
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ingiustificatezza, allo stato attuale, delle tesi secondo cui sussisterebbe una 
concreta limitatezza in ordine alle frequenze utilizzabili per le trasmissioni 
radiofoniche e televisive, deve riconoscersi su scala locale che il relativo 
presupposto non possa ulteriormente essere invocato. 

Il che, però, non richiede né tanto meno comporta che debba escludersi la 
legittimità costituzionale delle norme che riservano allo Stato le trasmissioni 
radiofoniche e televisive su scala nazionale. Giacché - e ciò giova ribadirlo in 
modo espresso - la radiodiffusione sonora e televisiva su scala nazionale 
rappresenta un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale. 

7. Ne consegue che la normativa de qua, oggetto di denuncia, si appalesa 
costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. 

Sotto il profilo della violazione dell'art. 3, in quanto che, se non sussiste la 
illimitatezza di frequenze, propria delle trasmissioni via cavo, esiste, tuttavia, 
per le trasmissioni su scala locale via etere una disponibilità sufficiente a 
consentire la libertà di iniziativa privata senza pericolo di monopoli od 
oligopoli privati, dato anche il costo non rilevante degli impianti, cosicché il 
non consentirla - al contrario di quanto si è fatto per le trasmissioni via cavo - 
implica violazione del principio di eguaglianza, sancito dalla norma a 
riferimento. 

Sotto il profilo della violazione dell'art. 21 Cost., giacché, esclusa la possibilità 
di monopoli od oligopoli per le trasmissioni su scala locale, viene meno l'unico 
motivo che per queste ultime trasmissioni possa giustificare quella grave 
compressione del fondamentale principio di libertà, sancito dalla norma a 
riferimento, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta. 

8. Il riconoscimento del diritto di iniziativa privata, nei limiti risultanti da 
quanto precede, data la connessione con il servizio pubblico essenziale e di 
preminente interesse generale, costituito, tra l'altro dalla diffusione via etere su 
scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi ed affidato al monopolio 
statale, postula la necessità dell'intervento del legislatore nazionale perché 
stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente a 
provvedere all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei conseguenti 
controlli, e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio di 
tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente 
interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei 
doveri ed obblighi anche internazionali, conformi a Costituzione. 

In particolare si dovranno stabilire: 
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a) i requisiti personali del titolare dell'autorizzazione e dei suoi collaboratori, 
che diano affidamento di corretta e responsabile gestione delle trasmissioni; 

b) le caratteristiche tecniche degli impianti e la relativa zona di servizio, nonché 
la specificazione delle frequenze e dei canali utilizzabili. 

c) l'esatta indicazione dell'ambito di esercizio, il cui carattere “locale” deve 
essere ancorato a ragionevoli parametri d'ordine geografico, civico, socio-
economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di 
utenza, senza, peraltro, eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio 
medesimo; 

d) eventuale fissazione di turni ed adozione di ogni altro accorgimento tecnico, 
al fine di non turbare il normale svolgimento del servizio come sopra riservato 
allo Stato ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata l. n. 103 del 1975 e di ogni altro 
servizio parimenti riservato allo Stato; ed al fine di rendere possibile il 
concorrente esercizio di attività da parte degli altri soggetti autorizzati; 

e) limiti temporali per le trasmissioni pubblicitarie, in connessione con gli 
analoghi limiti imposti al servizio pubblico affidato al monopolio statale; 

A ogni altra condizione necessaria perché l'esercizio del diritto previa 
autorizzazione, si svolga effettivamente nell'ambito locale e non dia luogo a 
forme di concentrazione o situazioni di monopolio o oligopolio. 

Ove concorrano le condizioni, da stabilire nei modi sopra indicati, il rilascio 
dell'autorizzazione è vincolato e non meramente discrezionale con tutte le 
conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel nostro 
ordinamento. 

9. Va, infine, rilevato che nell'art. 14, comma 1, lett. d) l. n. 103 del 1975 è 
posta a carico della società concessionaria 1a realizzazione graduale di altri 
impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite 
dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di 
radiodiffusione"; e va considerato che dalla presente declaratoria di illegittimità 
costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, la stessa 
declaratoria per il detto art. 14 per la parte in cui è previsto l'esaurimento delle 
disponibilità. 

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE 

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 
103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte 
in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in 
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motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e 
televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale; 

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 
3, 4, 5, 46, 47 e 48 della citata l. 14 aprile 1975 n. 103, sollevata, in riferimento 
agli artt. 1, 2, 3 cpv., 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 Cost., dal pretore di Ancona 
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 

c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
degli ant. 195, commi 1 e ultimo d.P.R. 29 maggio 1973 n. 156 (approvazione 
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e 
di telecomunicazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost., dal 
tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe; 

d) dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità dell'art. 14 
della citata l. 14 aprile 1975 n. 103 nella parte in cui prevede la possibilità che 
mediante le realizzazioni di impianti da parte della società concessionaria siano 
esaurite le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli 
accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

  

composta dai signori: 
Presidente  
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA 
 
Giudici  
Prof. Gabriele PESCATORE 
Avv. Ugo SPAGNOLI 
Prof. Antonio BALDASSARRE 
Prof. Vincenzo CAIANIELLO 
Avv. Mauro FERRI 
Prof. Luigi MENGONI 
Prof. Enzo CHELI 
Dott. Renato GRANATA 
Prof. Giuliano VASSALLI 
Prof. Francesco GUIZZI 
Prof. Cesare MIRABELLI 
Prof. Fernando SANTOSUOSSO 
Avv. Massimo VARI 
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Dott. Cesare RUPERTO 
 
ha pronunciato la seguente 
  

SENTENZA 

  

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, undicesimo comma, 15, 16, 
17, 19 e segg., 34 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema 
radiotelevisivo pubblico e privato) e del combinato disposto degli artt. 1 , primo 
e terzo comma, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 
ottobre 1993, n.422, e 15, quarto comma, e 8, settimo comma, della legge 6 
agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), 
promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 dicembre 1993 dal Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Beta television s.p.a., 
T.V. Internazionale s.p.a. e SIT - Teleservice 1975 s.r.l. contro il Ministero 
delle Poste e Telecomunicazioni ed altri, iscritte ai nn.255, 276 e 310 del 
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
nn. 20, 21 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994. 

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. T.V. Internazionale, della s.p.a. Beta 
television, della s.r.l. SIT - Teleservice 1975, della s.p.a. R.T.I. - Reti 
Televisive Italiane, della s.p.a. Prima T.V. ed altre, nonchè gli atti di intervento 
del Presidente del Consiglio dei ministri e del CODACONS ed altri; 

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice relatore Renato 
Granata; 

uditi gli avvocati Alessandro Pace per la s.p.a. T.V. Internazionale, Carlo Vichi 
e Franco Ravenni per la s.p.a. Beta Television, Natale Giallongo per la s.r.l. 
SIT - Teleservice 1975, Aldo Bonomo, Franco G. Scoca e Giovanni Motzo per 
la R.T.I. - Reti Televisive Italiane, Carlo Mezzanotte per la s.p.a. Prima T.V. ed 
altre, Carlo Rienzi per il CODACONS ed altri e l'Avvocato dello Stato Gian 
Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

  

Ritenuto in fatto 
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1. La società TV Internazionale - avendo partecipato al procedimento per il 
rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, 
di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed essendo stata collocata al 
6o posto della graduatoria e quindi in posizione che ancorchè utile per il 
rilascio della concessione (posto che il Piano per l'assegnazione delle 
frequenze, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992, indica in 9 le reti televisive 
nazionali concedibili ai privati) aveva tuttavia comportato l'assegnazione di una 
rete con copertura inferiore a quella assegnata ad altre emittenti televisive 
nazionali, nonchè l'assegnazione di frequenze di più ridotta illuminazione 
rispetto alla precedente copertura - chiedeva con ricorso al T.A.R. Lazio 
l'annullamento: a) del D.M. 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni ha approvato la graduatoria dei soggetti richiedenti il 
rilascio di concessione per l'emittenza televisiva nazionale nonchè l'elenco degli 
aventi titolo alla concessione; b) dell'allegato A e dell'art. 8, comma 1, del D.M. 
13 agosto 1992 (di autorizzazione della stessa ex art. 38 legge 14 aprile 1975 
n.103); c) del Piano nazionale di assegnazione del le radiofrequenze per la 
radiodiffusione televisiva, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992. 

Nel corso di tale giudizio il T.A.R. adito ha sollevato (con ordinanza del 21 
dicembre 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, 
comma 11, e 15, comma 4, della cit. legge 223/90 e dell'art. 1, comma 1 e 3, 
decreto legge 323/93, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 
n. 422, nel combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della 
legge 223/90, in riferimento a plurimi parametri e sotto vari profili. 

2. Osserva preliminarmente il T.A.R. rimettente che nelle more del giudizio è 
entrato in vigore il decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con 
modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, recante alcune disposizioni 
direttamente incidenti sulla materia oggetto della controversia. In particolare 
l'art. 1, comma 3, secondo il quale, fino alla data di entrata in vigore di una 
nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, i titolari di 
concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 legge 223/90 o di autorizzazione ex 
art.38 legge 103/75 proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in 
ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di tele 
comunicazione censiti ai sensi dell'art. 32 legge 223/90. Tale disciplina 
sopravvenuta incide direttamente sull'interesse dedotto in giudizio dalla 
ricorrente, nel senso che la legificazione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto 
ministeriale del 13 agosto 1992 impedirebbe all'autorità amministrativa, nel 
caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, di 
rinnovare l'atto nel senso auspicato dalla società T.V. Internazionale donde la 
sopravvenuta carenza di interesse: ciò ovviamente nei limiti in cui le nuove 
norme siano conforme a Costituzione. Tuttavia l'interesse residua nei limiti in 
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cui sussiste il dubbio, non manifestamente infondato, dell'illegittimità 
costituzionale sia della nuova normativa (che consentendo la prosecuzione 
dello stato di fatto perpetuerebbe l'attuale situazione di svantaggio denunciata 
dalla ricorrente), sia della precedente normativa (perchè l'eventuale illegittimità 
costituzionale delle citate disposizioni della legge 223/90 inficierebbe la 
legittimità costituzionale del decreto legge 323/93, che ha inteso sanare ex post 
i vizi degli atti amministrativi impugnati). 

3. Nel merito il T.A.R. innanzi tutto denuncia l'illegittimità dell'art. 3, comma 
11, della legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 Cost., nella parte 
in cui consente all'Amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera 
tale da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del 
territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più 
interessanti. 

In tanto la disciplina <<anti-trust>> contemplata dalla normativa censurata ed 
incentrata sul numero di reti nazionali assentibili al medesimo soggetto può 
dirsi idonea in quanto queste ultime presentino caratteri omogenei, quanto a 
capacità di diffondere il messaggio tele visivo in termini commerciali e sociali. 

4. Il T.A.R. rimettente censura poi l'art. 15, comma 4, della legge 223/90, per 
contrasto con gli artt. 3, 21, 41, Cost., nella parte in cui consente ad uno stesso 
soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive. In particolare 
il T.A.R. dubita dell'idoneità di tale disciplina <<anti-trust>> perchè essa, per 
com'è configurata, non impedisce l'insorgere di una situazione di oligopolio. 
Infatti consente ad un unico soggetto di ottenere tre concessioni nazionali col 
limite del 25% delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle 
frequenze; quindi può accadere, come in effetti è accaduto, che un unico 
soggetto, su nove reti disponibili per i privati, divenga titolare delle tre 
concessioni aventi maggiore illuminazione, non senza considerare la possibilità 
di partecipare (in posizione minoritaria) ad altre società titolari concessioni, 
disponendo così di una potenzialità di diffusione del messaggio televisivo su 
scala nazionale che nessun altro soggetto pubblico o privato oggi possiede. 

5. Infine il T.A.R. rimettente solleva questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, comma 1 e 3, decreto legge 323/93, nel combinato disposto con l'art. 
15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della legge 223/90, per contrasto con gli artt. 
3, 21, 41 e 97 Cost., nella parte in cui, consentendo la prosecuzione 
dell'esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non adotta alcuna 
misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale. Ed 
invero - spiega l'ordinanza - l'attuale situazione di fatto, che la norma tende a 
perpetuare, è caratterizzata, come d'altronde è pacifico tra le parti, dalla 
posizione dominante di un solo soggetto, che dispone delle reti nazionali aventi 
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maggiore illuminazione e capacità di diffusione del messaggio televisivo 
nazionale. 

Nè il vizio può dirsi insussistente per il dichiarato carattere provvisorio della 
disciplina censurata, che appunto dovrebbe applicarsi fino alla data di entrata in 
vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, sia 
perchè non esiste nella Costituzione una norma che consenta di derogare alle 
disposizioni in essa contenute nel caso di discipline provvisorie, sia soprattutto 
perchè, nel caso di specie, la continua reiterazione di norme provvisorie tende 
di fatto a consolidare e perpetuare una situazione nata dall'occupazione 
spontanea dell'etere da parte dei privati. 

6. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, limitandosi a chiedere che le questioni di 
costituzionalità siano dichiarate inammissibili od infondate. 

Ha poi svolto con successiva memoria una più articolata difesa. 

Quanto alla censura degli art. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990 n. 
223 l'Avvocatura richiama essenzialmente la sentenza n.112 del 1993 di questa 
Corte che ha affermato che si tratta di requisiti che, oltre ad essere oggettivi, 
sono predeterminati dalla legge in modo tale da delimitare e circoscrivere i 
poteri amministrativi sull'accesso dei privati nel sistema radiotelevisivo a 
parametri prefissati dalla legge, e non già lasciati alla scelta 
dell'Amministrazione medesima. 

Quanto alla censura dell'art. 15, comma 4, legge 223/90, unitamente ai 
successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37, l'Avvocatura ne sostiene innanzi tutto 
l'inamissibilità perchè l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della 
disposizione censurata aggraverebbe, e non già rimuoverebbe, gli inconvenienti 
denunciati dal T.A.R. rimettente; ed infatti, venendo meno i limiti di 
concentrazione previsti dall'art.15, l'autonomia privata sarebbe completamente 
svincolata da ogni tipo di contenimento. Sotto altro profilo la questione si 
appalesa comunque inammissibile perchè non potrebbe la Corte dettare 
direttamente delle misure <<anti-rust>> sostitutive di quelle volute dal 
legislatore con criteri diversamente elaborati. 

Nel merito l'Avvocatura sottolinea la congruità della vigente disciplina <<anti-
trust>>. Infatti la percenturale del 25% consente di ipotizzare una dislocazione 
delle risorse ripartita tra un sufficiente numero di operatori e quindi realizza un 
sistema pluralista in cui tale numero di operatori convive con il polo pubblico, 
in una forma di concorrenza, certo limitata, ma adeguata al bene in questione, 
in quanto idonea a garantire al cittadino una varietà di fonti di informazione. 



 112

In ordine alla censura dell'art. 3, comma 11, della medesima legge l'Avvocatura 
rileva che tale disposizione è estremamente puntuale e vincolante, non lascia 
affatto un'ampia discrezionalità alla pubblica amministrazione ed assicura 
viceversa un trattamento paritario delle varie emittenti, che devono essere 
tendenzialmente tutte messe in condizione di servire l'utenza più vasta con 
eventuali compensazioni tra i diversi bacini o impianti delle varie emittenti, 
quando tutti non possono operare contemporaneamente negli stessi. 

L'Avvocatura ritiene poi infondata la censura dell'art. 1, commi 1 e 3, decreto 
legge 323/93; si deve infatti tenere conto della particolarità della situazione in 
cui è venuta ad operare la norma, a seguito della necessità di procedere alla 
revisione del piano di assegnazione delle frequenze, che ha reso impossibile il 
passaggio a regime del sistema introdotto dalla legge 223/90; questo spiega 
l'esigenza, assolutamente insuperabile, di autorizzare la prosecuzione delle 
trasmissioni con gli impianti censiti. 

7. Si è costituita - successivamente depositando anche memoria - la società TV 
Internazionale S.p.A. che in via preliminare ha sostenuto la rilevanza, e quindi 
l'ammissibilità, di tutte le questioni sollevate. 

Nel merito, quanto alla censura che investe l'art. 3, comma 11, legge 223/90, la 
difesa della società osserva la funzione di pianificazione delle reti dovrebbe 
essere svolta dalla pubblica amministrazione nel pieno rispetto del principio 
della parità di trattamento. Ove però si ritenesse che l'art. 3, comma 11, cit. 
consenta alla pubblica amministrazione di disegnare reti nazionali in termini 
differenziati quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli 
impianti nei punti commercialmente più interessanti, allora sarebbe fondata la 
censura di incostituzionalità. 

In ordine poi alla sospettata illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, 
della medesima legge la difesa della società osserva che un'unica società 
concessionaria possiede tre reti nazionali mentre tutti le altre emittenti hanno 
soltanto una rete nazionale ciascuna. 

Sarebbe quindi violato il principio del pluralismo sotteso all'art. 21 Cost., 
attribuendosi in tal modo un esorbitante vantaggio concorrenziale alla 
concessionaria in posizione dominante. Sotto altro profilo poi ci sarebbe anche 
violazione dell'art. 3 Cost. posto che vengono trattate paritariamente situazioni 
ontologicamente differenti. 

Ritiene infine la difesa della società che l'art. 1 decreto legge 323/93 - 
consentendo ai titolari di concessioni (o di autorizzazioni, alle prime 
equiparate, a ripetere programmi esteri) di continuare ad operare per un periodo 
pari almeno a due anni (e comunque non superiore a tre) con gli impianti 
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censiti - ha riprodotto quella situazione che era stata stigmatizzata dalla 
sentenza n. 826/88 della Corte sicchè la previsione ad opera della normativa 
impugnata di un successivo ulteriore periodo transitorio si pone in contrasto 
con gli artt. 21, 3, 41 e 97 Cost. 

8. Si è costituita anche la BETA Television S.p.A. (controinteressata), 
proprietaria dell'emittente televisiva nazionale Videomusic richiamando e 
riproducendo interamente la memoria difensiva depositata nel giudizio 
incidentale relativo al giudizio amministrativo proposto a seguito del proprio 
ricorso al T.A.R. (per la quale v. infra). 

9. Si è costituita la società R.T.I. limitandosi a chiedere che le questioni di 
costituzionalità siano dichiarate infondate. 

In una successiva memoria - premessa la ritenuta inammissibilità delle 
questioni di costituzionalità per non aver il T.A.R. denunciato anche l'art. 3, 
comma 2, decreto legge 323/90 che stabilisce che il Ministro debba assumere a 
base dei provvedimenti concessori l'elenco degli aventi titolo di cui all'art. 1 del 
d.m. 13 agosto 1992, cosicchè l'elenco viene convalidato quale strumento di 
identificazione dei soggetti aventi titolo alle concessioni o richiedenti le 
concessioni - ha svolto argomentazioni in ordine alle singole censure. 

Quanto alla censura dell'art. 3, comma 11, legge 223/90 la R.T.I. ne sostiene 
l'inammissibilità perchè tale disposizione impugnata non prevede che 
l'Amministrazione possa pianificare le reti in modo discrimanatorio; se 
l'Amministrazione progettasse le reti in modo sperequato, sarebbero semmai 
illegittimi i relativi provvedimenti concessori. 

La R.T.I. poi ritiene inammissibile per difetto di rilevanza la censura dell'art. 
15, comma 4, della medesima legge giacchè il T.A.R. potrebbe accogliere la 
domanda della TV Internazionale riconoscendo il diritto ad una migliore 
collocazione nella graduatoria senza che la legittimità costituzionale del quarto 
comma dell'art. 15 possa influire in alcun modo. 

Nel merito comunque la censura è - ad avviso della R.T.I. - infondata 
essenzialmente perchè rientra nel discrezionale apprezzamento del legislatore 
stabilire - come fa la norma censurata - il numero massimo di concessioni 
nazionali televisive nella minor somma tra il 25% del numero di reti nazionali 
previste dal piano di assegnazione e 3; limite questo che tiene conto delle 
condizioni in cui di fatto versava il settore radiotelevisivo all'epoca della legge 
223/90. La difesa della R.T.I. ritiene poi che per l'individuazione della 
posizione dominante occorra considerare non già il mercato "chiuso" delle reti 
televisive, ma quello più ampio della comunicazione di massa. Anche l'art. 1 
della direttiva comunitaria del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), ha stabilito che il 
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mercato omogeneo delle "trasmissioni" è costituito dalla "trasmissione, via 
cavo e via etere, nonchè dalla trasmissione via satellite, in forma non codificata 
o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico". 

Inoltre la difesa della R.T.I. mette in evidenza la dimensione sovrannazionale 
del mercato delle diffusioni radiotelevisive. 

Ma anche considerando soltanto il mercato dei mezzi di radiodiffusione 
televisiva, la questione - secondo la difesa della R.T.I. - non è fondata. Infatti la 
Corte ha riconosciuto che, nel settore radiotelevisivo, la soglia minima di 
pluralismo da salvaguardare attraverso norme anticoncentrazione è quella 
comunque compatibile con lo svolgimento dell'attività di telediffusione 
(privata) a condizioni remunerative. 

C'è poi da tener conto che la legge 223/90 impone un preciso obbligo di 
pluralismo <<interno>> non solo per l'emittenza pubblica, ma anche per le 
singole emittenti private, mentre il grado di pluralismo <<esterno>> assicurato 
dalla legge 223/90 al settore radiotelevisivo privato (con la diversificazione 
delle presenze) è quello massimo realisticamente compatibile con le rigidità 
tutte imposte dalla struttura del mercato e dalle caratteristiche tecniche dei 
media. 

Infondata è poi anche - secondo la difesa della R.T.I. - la censura dell'art. 1, 
commi 1 e 3, decreto legge 323/93. La legge ha disposto per il mantenimento, 
in via transitoria, di tutte le voci esistenti nel settore televisivo sicchè la 
conferma di una preesistente pluralità di voci è assorbente - nel limitato periodo 
di tempo in considerazione - di ogni censura intesa ad assicurare un più 
accentuato pluralismo in un sistema da riordinare. 

10. É intervenuto il CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la 
Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli utenti e Consumatori) chiedendo che la 
questione di costituzionalità sia dichiarata fondata. All'udienza pubblica di 
discussione - in cui il CONDACONS ha proposto istanza di applicazione 
dell'art. 78 c.p.c. - la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha dichiarato 
inammissibile l'intervento ed improponibile l'istanza avanzata. 

11. Per l'annullamento del medesimo D.M. 13 agosto 1992 di approvazione 
della graduatoria, dell'ulteriore D.M. in pari data di rilascio della concessione 
per la radiodiffusione in ambito nazionale, del suo allegato A e delle 
concessioni rilasciate alle società controinteressate proponeva ricorso al T.A.R. 
anche la società Beta television, titolare dell'emittente Video Music, collocata 
al 4o posto della graduatoria suddetta, e nel corso del giudizio il medesimo 
T.A.R. adito ha sollevato (con ordinanza del 21 dicembre 1993) analoghe (ma 
non del tutto coincidenti) questioni di legittimità costituzionale. 
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In particolare il T.A.R. - oltre a reiterare le questioni che investono gli artt. 3, 
comma 11, e 15, comma 4, legge 223/90, (peraltro estendendo le norme 
censurate, oltre che all'art. 15 nella sua interezza, anche agli artt. 16, 17, 19 e 
seg., e 37 della medesima legge) - denuncia altresì l'illegittimità degli artt. 16, 
comma 17, e 34 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 
Cost. sotto il profilo che la norma attribuisce all'autorità amministrativa una 
eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri per la formazione 
delle graduatorie degli aventi titolo alla concessione; l'omessa individuazione, 
da parte del legislatore, di criteri puntuali e del peso che ciascuno di essi 
dovrebbe avere nella valutazione comparativa delle domande presentate dai 
vari aspiranti alla concessione introduce un elemento di discrezionalità che mal 
si concilia con le esigenze di tutela del valore fondamentale del pluralismo. 

12. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni di 
costituzionalità siano dichiarate inammissibile od infondate e svolgendo in una 
successiva memoria le argomentazioni sopra riportate. 

13. Si è costituita la società ricorrente BETA Television S.p.A., proprietaria 
dell'emittente televisiva nazionale Videomusic, prendendo posizione in ordine 
alle singole censure di costituzionalità. 

Ritiene fondata la censura di costituzionalità dell'art. 1 decreto legge 323/93 
perchè consacrando le concessioni assentite, ancorchè illegittimamente 
rilasciate, consente il perdurare della situazione dominante della società alla 
quale sono state assentite tre concessioni. In particolare sarebbero violati gli 
artt. 3 e 21 Cost. poichè la normativa censurata irragionevolmente preclude a 
soggetti in possesso dei requisiti di accedere al mezzo televisivo ottenendo la 
concessione, privilegiando irragionevolmente altri soggetti cui consente di 
possedere il 25% delle concessioni nazionali assentibili. 

Quanto alla censura degli artt. 16, comma 17, e 34 legge 223/90 rileva la difesa 
della società come non sia illogico che la legge enunci criteri generali e generici 
(ma individuati), rimandando per la precisazione alla sede regolamentare. 

Infine, con riferimento alla censura degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 37 legge 
223/90, osserva la difesa della società che - considerando che una delle 
concessioni è stata rilasciata alla TV Internazionale s.p.a. che è ripetitorista di 
programmi esteri - si ha che allo stato un unico soggetto è legittimamente 
titolare dei tre/quinti delle concessioni assentite ed assentibili ai privati per 
emittenza nazionale. Ma l'esistenza di una posizione dominante risulta anche 
sotto un altro profilo, quello dell'assegnazione delle frequenze, giacchè alle reti 
di uno stesso soggetto è assentito il 100% (o quasi) di copertura (è il caso delle 
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tre reti della R.T.I.), mentre ad altre reti è assentita la copertura minima del 
60% (Rete A) o poco superiore (Video Music). 

La normativa censurata quindi non fa altro che legittimare una situazione 
dominante nel contesto di un regime sostanzialmente di oligopolio. 

La rilevata diversa illuminazione delle reti comporta anche l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 3 legge 223/90. 

14. Si è costituita la società T.V. Internazionale con una memoria che riproduce 
le argomentazioni sopra svolte. 

15. Si è costituita la società R.T.I. limitandosi a chiedere che le questioni di 
costituzionalità siano dichiarate infondate. 

In una memoria aggiuntiva ha eccepito l'inammissibilità delle questioni di 
costituzionalità perchè il fatto che non sia stata sollevata questione di legittimità 
costituzionale del decreto legge 323/93 determina la inammissibilità delle 
questioni sollevate con riferimento alla legge 223/90 atteso che, anche nella 
ipotesi che le disposizioni impugnate venissero dichiarate costituzionalmente 
illegittime, rimarrebbe pur sempre in vigore l'elenco "legificato" degli aventi 
titolo alla concessione di reti televisive nazionali e quindi il ricorso della 
società Beta television rimarrebbe improcedibile. 

Nel merito ha svolto le stesse argomentazioni già sopra riportate, soltanto 
aggiungendo che la censura degli art. 16, comma 17, e 34 legge 223/90 non è 
fondata giacchè la Corte (sent. n. 112/93) ha già ritenuto la legittimità dei criteri 
in questione. 

16. Si sono costituite le società Prima TV S.p.A., Europa TV S.p.A. ed Omega 
TV S.p.A. limitandosi a chiedere che le questioni di costituzionalità siano 
dichiarate inammissibili od infondate. 

In una successiva memoria la difesa delle società ha argomentato in ordine a 
tutte le questioni di costituzionalità, non escluse quelle sollevate nel primo 
giudizio. 

In particolare essa sostiene pregiudizialmente l'inammissibilità delle questioni 
sollevate con le ordinanze n. 276 e n. 310/94 perchè sia le ricorrenti che 
aspirano ad essere inserite nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della 
concessione, sia coloro che, essendovi già inseriti, aspirano ad un ampliamento 
della propria illuminazione e a un maggior numero di frequenze di cui disporre, 
non hanno più alcun interesse all'annullamento dell'elenco e delle concessioni 
atteso che il diritto di trasmettere degli attuali concessionari e degli aventi titolo 
al rilascio della concessione è stato sganciato dalla concessione e dalla 
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graduatoria e che d'altra parte tanto i concessionari quanto le emittenti non 
utilmente classificate trasmettono ex lege avvalendosi degli impianti in loro 
possesso. 

Inoltre - sostiene ancora la difesa delle società suddette - è in realtà 
inammissibile anche la questione sollevata con l'ordinanza n.255/94 
relativamente al decreto legge 323/93 giacchè non hanno formato oggetto di 
rimessione alla Corte costituzionale l'art. 11, terzo comma (concernente per i 
non concessionari la prosecuzione delle trasmissioni con gli impianti censiti e il 
blocco delle ulteriori concessioni) e l'art. 3, secondo comma, nella parte in cui, 
richiamando l'elenco approvato con d.m. 13 agosto 1992, conferisce forza di 
legge alla graduatoria degli aventi titolo al rilascio della concessione e rende 
ininfluente un ipotetico annullamento del solo atto amministrativo. 

Nel merito la difesa delle società ritiene infondate le questioni sollevate. 

Quanto alla censura dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 323/93, in 
combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, legge 223/90, 
osserva la difesa delle società che erroneamente il giudice remittente ritiene che 
la prosecuzione dell'attività con gli impianti censiti pregiudichi il pluralismo; 
all'opposto, si tratta di misura il cui effetto è quello di salvaguardare, sia pure in 
un periodo transitorio ed in vista di una riforma globale del settore, la posizione 
delle altre emittenti escluse dall'elenco degli aventi titolo alla concessione 
scongiurando l'acquisizione tutti gli impianti e di tutte le frequenze da parte dei 
soli concessionari e consentendo alle emittenti escluse dall'elenco di proseguire 
nell'esercizio della loro attività. 

Non fondata è poi - secondo la difesa delle società - la censura dell'art. 15, 
comma 4, legge 223/90: in particolare la previsione di un doppio limite <<anti-
trust>>, individuato in un rapporto percentuale col numero complessivo delle 
reti (25%) e comunque in un massimo di tre concessioni per soggetto, rientra 
nella discrezionalità del legislatore e non comporta alcuna violazione del 
canone di ragionevolezza e non arbitrarietà delle classificazioni legislative, 
atteso anche che, a breve, il numero massimo di tre reti nazionali, se si ha 
riguardo alle innovazioni tecnologiche in corso, è destinato a rappresentare 
assai meno del 25% del complesso delle reti. Comunque le opportunità di 
pluralismo in un sistema di mercato non sono affatto dipendenti dal numero 
complessivo di reti disponibili e quindi di spazi pubblicitari cedibili da parte 
delle singole imprese, giacchè la forza sul mercato di un'impresa radiotelevisiva 
è data solo dall'audience. Il numero di tre reti (e ancor più il limite 25% delle 
reti nazionali, che in prospettiva è destinato a ridimensionare fortemente 
l'incidenza del primo limite) nell'attuale assetto radiotelevisivo non nega 
opportunità di competizione alle imprese capaci. 
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Quanto alla censura degli art. 16, comma 17, e 34 della medesima legge la 
difesa delle società ne ritiene l'infondatezza richiamandosi essenzialmente alla 
sentenza n.112 del 1993 di questa Corte. 

La difesa delle società sostiene poi parimenti l'infondatezza della censura 
dell'art. 3, comma 11, della stessa legge atteso che la disposizione censurata si 
limita ad imporre che per ciascun bacino di utenza sia individuato un numero di 
impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi locali 
e nazionali (con ciò favorendo il massimo di espansione dell'emittenza) e 
quindi ad identificare in via astratta i requisiti minimi dimensionali di rete, 
rispettivamente, per l'esercizio in ambito nazionale e per l'esercizio in ambito 
locale. 

17. Nel corso di un terzo giudizio, promosso dalla società SIT Teleservice 1975 
- la quale, in quanto proprietaria dell'emittente televisiva denominata Elefante 
telemarket, collocata all'11o posto della graduatoria (e quindi in posizione non 
utile per il rilascio della concessione), aveva impugnato il più volte citato 
d.m.13 agosto 1992 di approvazione della graduatoria suddetta ed i 
provvedimenti concessori in favore delle emittenti di cui alla graduatoria - il 
medesimo T.A.R. adito ha ulteriormente sollevato (con ordinanza anch'essa del 
21 dicembre 1993) questioni di legittimità costituzionale (degli artt. 15, 16, 
comma 17, e 34 legge 223/90 per contrasto con gli artt.3, 15, 21, 41, 43 Cost.) 
del tutto analoghe alle altre sopra illustrate. 

18. Si è costituita la società SIT Teleservice 1975 S.r.l. anch'essa prendendo 
posizione in ordine alle singole censure. 

Quanto alla censura dell'art. 1, comma 3, decreto legge 323/93 ritiene la difesa 
della società che il legislatore ha inteso operare un richiamo meramente formale 
alla graduatoria suscettibile quindi di modificazione a seguito dell'accoglimento 
dell'impugnazione e del conseguente subentro di emittenti collocate 
illegittimamente in posizioni più sfavorevoli nella graduatoria. Soltanto se, 
invece, la normativa censurata dovesse essere diversamente interpretata, allora 
sarebbe fondato il dubbio di costituzionalità del T.A.R. rimettente. 

Con riferimento poi alla censura degli artt. 16, comma 17, e 34 legge 223/90 la 
difesa della società sostiene la fondatezza della questione rilevando, tra l'altro, 
che la Corte ha, anche di recente, escluso che l'assegnazione delle frequenze ai 
privati possa avvenire con l'esercizio di poteri latamente discrezionali della 
pubblica amministrazione (sent. n. 112/93) Infine, richiamando le censure degli 
artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 37 legge 223/90, osserva la difesa della società che 
non è consentita la presenza nel mercato radiotelevisivo di un soggetto privato 
con posizione dominante. Invece la disciplina adottata con legge 223/90 non è 
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coerente con tale principio. Di fatto le concessioni rilasciate ad imprenditori 
privati (ad esclusione di quelle relative ad emittenti che trasmettono in forma 
codificata) sono sei, e di queste una è stata rilasciata a T.V. Internazionale che è 
ripetitorista di programmi esteri: quindi un unico soggetto è legittimato dalla 
normativa vigente a detenere i tre/quinti delle concessioni assentibili ai privati 
per l'emittenza nazionale. 

20. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, e si sono altresì costituite le società 
BETA television S.p.A., TV Internazionale S.p.A., Prima TV S.p.A., Europa 
TV S.p.A., Omega TV S.p.A., R.T.I. S.p.A. ripetendo tutti le argomentazioni 
già svolte negli altri giudizi. 

  

Considerato in diritto 

  

1. Il T.A.R rimettente con le tre distinte ordinanze di cui in narrativa ha 
sollevato plurime questioni incidentali di legittimità costituzionale che 
investono sia il decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 (Provvedimenti urgenti in 
materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 
1993 n. 422, sia la legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema 
radiotelevisivo pubblico e privato) e segnatamente ha censurato: a) l'art. 3, 
comma 11, legge 223/90 - in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 97 Cost. - nella 
parte in cui consente all'Amministrazione di pianificare le reti nazionali in 
maniera tale da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla 
copertura (o illuminazione) del territorio e alla dislocazione degli impianti nei 
punti commercialmente più interessanti per sospetta violazione (soprattutto) del 
principio di eguaglianza; b) l'art.15, comma 4, legge 223/90 cit. (ma anche l'art. 
15 nella sua interezza ed i successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37) - in 
riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost. - nella parte in cui consente ad uno 
stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive per 
sospetta violazione dei valori di pluralismo e di imparzialità sottesi al diritto di 
libera manifestazione del pensiero, compromesso dalla mancanza di un'idonea 
disciplina <<anti-trust>> in materia di radiodiffusione; c) gli art. 16, comma 17, 
e 34 della legge 223/90 - in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 Cost. - nella 
parte in cui tale normativa attribuisce all'autorità amministrativa una eccessiva 
discrezionalità nella determinazione dei criteri per la formazione delle 
graduatorie degli aspiranti alla concessione con conseguente mancato rispetto 
del valore costituzionale espresso dal diritto di libera manifestazione del 
pensiero; d) infine l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 323/93 nel combinato 



 120

disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della legge 223/90 - in 
riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. - nella parte in cui consente la 
prosecuzione dell'esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni senza 
adottare alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore 
televisivo nazionale. 

2. In via pregiudiziale - riuniti i giudizi per connessione delle questioni 
sollevate - vanno innanzi tutto esaminate le eccezioni di inammissibilità 
proposte, con riferimento a tutte dette questioni, dall'Avvocatura dello Stato e 
da alcune parti private, eccezioni che hanno un duplice profilo. 

Da una parte si dubita che le questioni sollevate con le ordinanze n.276/94 e n. 
310/94 siano ammissibili - atteso che le censure del giudice rimettente, a 
differenza di quelle sollevate nell'ordinanza n. 255/94, riguardano 
esclusivamente la legge 230/90 cit. e non (anche) il decreto legge 323/93 - ove 
si ritenga che tale decreto legge, regolando da ultimo la materia, rappresenti la 
disciplina immediatamente applicabile nel giudizio a quo. 

D'altra parte si prospetta l'inammissibilità anche della questione che investe il 
decreto legge 323/93 perchè il regime provvisorio introdotto da tale 
provvedimento legislativo si fonda su tre disposizioni (gli artt. 1, comma 3, 3, 
comma 2, e 11, comma 3) reciprocamente interferenti sicchè non sarebbe 
possibile l'impugnazione di un solo frammento di questo plesso unitario, come 
invece fa il T.A.R che censura unicamente l'art. 1, comma 3 (oltre che, ma solo 
per riferimento, il precedente comma 1). 

3. Le eccezioni sono infondate. 

Va premesso - come quadro normativo di riferimento, necessario anche per la 
successiva valutazione del merito - che la legge 8 agosto 1990 n. 223 (recante 
la riforma del sistema radiotelevisivo ispirata al c.d. criterio misto che vede la 
partecipazione anche di soggetti privati all'esercizio dell'attività di 
radiodiffusione) ha previsto - accanto ad una disciplina transitoria di tipo 
autorizzatorio (art. 32) - una disciplina a regime di tipo concessorio (art. 16) 
che - fermo restando l'esistente piano nazionale di ripartizione delle 
radiofrequenze (di cui al d.m. 31 gennaio 1983 e successive modificazioni) - 
suppone che sia predisposto il primo piano nazionale di assegnazione delle 
frequenze (art. 3, comma 7; nonchè comma 11, terza proposizione, circa i 
criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione) e della 
graduatoria degli aspiranti, formata secondo i criteri fissati dalla legge (art. 16, 
comma 17) e dal successivo regolamento (emanato con d.P.R. 27 marzo 1992 
n. 255) e nel rispetto tra l'altro del divieto di posizioni dominanti sancito 
dall'art. 15 della legge ed articolato in numerose prescrizioni. In particolare, per 
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effetto del quarto comma di tale disposizione, in favore di uno stesso soggetto 
non era (e non è) possibile assentire un numero di concessioni in ambito 
nazionale superiore al 25% di quelle complessivamente previste e comunque 
superiore a tre. 

Per la prima applicazione della normativa a regime (per la quale l'art. 34 della 
legge e l'art. 40 del regolamento dettavano particolari prescrizioni) era 
essenziale l'approvazione del primo piano di assegnazione delle radiofrequenze, 
che veniva approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992; piano questo che tra l'altro, 
all'art. 2, fissava in dodici il numero complessivo delle reti televisive nazionali, 
comprese quelle destinate al servizio pubblico. 

Successivamente venivano emessi sia il d.m. 13 agosto 1992 che, sulla base 
della graduatoria (trascritta nelle premesse) delle emittenti televisive nazionali 
formata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, approvava l'elenco delle 
nove emittenti televisive (private) aventi titolo al rilascio della concessione per 
la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, sia i singoli decreti 
ministeriali (tutti in pari data del 13 agosto 1992) di assentimento della 
concessione alle emittenti collocate nei primi sei posti del predetto elenco, con 
la indicazione, nell'allegato A di ciascuna, della rete assegnata (collocazione 
degli impianti e frequenze). 

Si ha quindi - all'esito di questo procedimento - che a sei emittenti nazionali 
(Canale 5, Italia 1, Retequattro, Videomusic, Rete A, Telemontecarlo), in forza 
della loro collocazione nei primi sei posti della graduatoria di cui al d.m. 13 
agosto 1992, sono assentite altrettante concessioni con coevi distinti decreti ex 
art. 16 della legge (soltanto per l'emittente TeleMontecarlo, destinata a ripetere 
programmi esteri, il decreto è di autorizzazione, ma equiparata alla concessione 
in ambito nazionale). Di queste sei concessioni le prime tre sono assentite ad 
una medesima società (R.T.I. S.p.A.), mentre delle altre tre sono titolari distinte 
società (Beta television S.p.A., Rete A S.r.l., TV Internazionale S.p.A., delle 
quali la prima e la terza sono ricorrenti nei giudizi innanzi al T.A.R.). 

La concessione non è stata invece rilasciata alle altre emittenti non utilmente 
collocate in graduatoria (tra cui l'emittente Elefante Telemarket della società Sit 
Teleservice 1975 a r.l. che, classificata all'undicesimo posto, è ricorrente nel 
giudizio innanzi al T.A.R.). 

In tal modo la fase di primo avvio della riforma poteva considerarsi completata. 

4. Il successivo decreto legge 323/93 è venuto a sovrapporre una disciplina 
provvisoria (c.d. disciplina- ponte) a quella a regime prevista dalla legge 
223/90, senza abrogarla in parte qua. Ed infatti, per quanto riguarda in 
particolare la concessione delle frequenze ad emittenti private per la diffusione 
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televisiva in ambito nazionale, ha previsto (all'art. 1, comma 3) che, fino alla 
entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e della 
editoria (programmata con l'art. 2, comma 2, legge 25 giugno 1993 n. 206, 
modificato con l'art. 7 del decreto legge 28 ottobre 1994 n. 602 ad oggi non 
ancora convertito) e comunque per un periodo non superiore a tre anni, i titolari 
di concessione ai sensi dell'art. 16 legge 223/90 proseguono nell'esercizio della 
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti ed annessi 
collegamenti censiti ai sensi del successivo art.32, comma 1. Quali siano tali 
soggetti è implicito nel riferimento alla titolarità (a quell'epoca) della 
concessione ed è comunque confermato dal successivo art. 3, comma 2, che 
prescrive che fino all'entrata in vigore della nuova legge di riordino del settore 
il Ministro non rilascia le concessioni in ambito nazionale a più di otto emittenti 
televisive nazionali private <<sulla base dell'elenco di cui all'art. 1 del d.m. 13 
agosto 1992>>. 

Il disegno di questa (del tutto particolare) disciplina transitoria si completa, 
nelle sue linee essenziali e per quanto in questa sede interessa, con l'art. 3, 
comma 1, (che prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge 
di conversione il Ministro procede alla revisione del piano nazionale di 
assegnazione delle radiofrequenze, approvato - come già ricordato - con d.P.R. 
20 gennaio 1992) e con l'art. 11, comma 3, (che prescrive che - salvo quanto 
previsto dal precedente comma 2 per i soggetti che sono inclusi nell'elenco 
degli aventi titolo al rilascio delle concessioni in ambito nazionale, approvato 
con d.m. 13 agosto 1992, ed intendano trasmettere in codice - non è consentito, 
fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema 
radiotelevisivo e dell'editoria e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni, il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in 
ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'art. 32, comma 1, della 
legge 223/90 per la prosecuzione dell'esercizio, in regime autorizzatorio, degli 
impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi 
collegamenti di telecomunicazione con gli obblighi previsti per i 
concessionari). 

5. Il fatto che il legislatore non abbia inteso abrogare in parte qua la legge 
223/90, ma l'abbia lasciata in vigore, ha avuto l'effetto di mantenere tutto il 
complesso meccanismo procedimentale ed i provvedimenti concessori emessi 
al suo esito sicchè correttamente la Amministrazione non ha provveduto a 
revocare i decreti ministeriali di assentimento delle concessioni. 

La sovrapposizione della disciplina provvisoria a quella a regime ha quindi 
comportato per i concessionari una ulteriore e concorrente legittimazione, 
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derivante dal decreto legge 323/93, in funzione di temporanea cristallizzazione 
della situazione esistente in attesa della riforma della disciplina a regime. 

6. Emerge così la rilevanza di entrambi gli ordini di questioni sollevate: sia, 
cioé, di quelle relative alla legge 223/90, sia di quella relativa al decreto legge 
323/93. 

Da una parte, invero, è ravvisabile l'interesse delle società ricorrenti, pur nella 
vigenza del decreto legge 323/93, a contestare la legittimità dei decreti di 
concessione e della graduatoria, che ne è il presupposto, al fine di ottenere 
l'annullamento così da poter conseguire vuoi una migliore collocazione nella 
stessa (per le emittenti che vi figurano utilmente inserite), vuoi l'inclusione (per 
l'emittente che invece è attualmente in posizione non utile). 

L'assentimento della concessione e della rete rappresentano comunque 
un'utilità, che legittimamente le ricorrenti perseguono: permane infatti 
l'interesse giuridico attuale delle ricorrenti all'utile collocazione in graduatoria e 
alla correlativa acquisizione del titolo al conseguimento della concessione in 
base alla legge 223/90 trattandosi di titolo attributivo di una situazione giuridica 
caratterizzata da una propria rilevanza in quanto comportante, tra l'altro, il 
riconoscimento del possesso di determinati requisiti soggettivi giuridicamente 
significativi. 

Per altro verso, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
commi 1 e 3, decreto legge 323/93, va rilevato che, nell'economia del giudizio 
in cui è stata sollevata (con ordinanza n.255/94), la questione stessa è connotata 
da una sua specifica ed autonoma rilevanza, posto che la norma denunziata è 
quella che in atto concorre a disciplinare - pur se in via temporanea e transitoria 
come meglio più avanti si dirà - la posizione dei soggetti in favore dei quali, in 
applicazione della legge 223/90, sono state assentite le concessioni finora 
rilasciate. 

Sicchè sussiste una distinta ed autonoma rilevanza delle questioni di 
costituzionalità che attingono sia l'una che l'altra normativa, senza che risultino 
reciprocamente condizionate; quindi la limitazione delle censure alla sola legge 
223/90, quale fatta nelle ordinanze n. 276 e n.310/94, non è di per sè ragione di 
inammissibilità delle stesse. 

7. Nè alcuna preclusione all'ammissibilità della censura mossa nei confronti 
dell'art. 1, comma 3, decreto legge 323/93 può farsi discendere dall'aver il 
T.A.R omesso di censurare contestualmente anche i successivi artt. 3, comma 
2, ed 11, comma 3. É vero - come già osservato - che la disciplina provvisoria 
dettata dall'art. 1, comma 3, si completa in parte qua con tali ultime due 
disposizioni; ma correttamente il giudice rimettente ha censurato unicamente la 
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norma del decreto legge che rileva direttamente nel giudizio sulla legittimità 
degli atti impugnati; sede questa in cui invece non rilevano nè il limite di otto 
emittenti televisive nazionali private assentibili sulla base dell'elenco di cui 
all'art. 1 del d.m. 13 agosto 1992 (limite destinato ad operarare non prima della 
revisione del piano di assegnazione delle frequenze), nè la preclusione alla 
pubblica amministrazione di consentire il rilascio di <<ulteriori>> con cessioni 
in ambito nazionale, nè infine la proroga del regime autorizzatorio (del quale 
continua a beneficiare quella delle società ricorrenti che non è stata utilmente 
collocata in graduatoria). Se poi, nella linea argomentativa della eccezione di 
inammissibilità, si vuole ipotizzare che la Amministrazione - all'esito 
dell'accoglimento, in tesi, dei ricorsi proposti al T.A.R. - possa venire a trovarsi 
di fronte ad un concorso di posizioni soggettive confliggenti sui medesimi 
impianti e sulle medesime frequenze per la coesistenza sia del regime 
concessorio in principio spettante ai nuovi soggetti aventi titolo alla 
collocazione, o ad una migliore collocazione, nell'elenco, sia del regime 
autorizzatorio prorogato dall'art. 11, comma terzo, seconda parte, in favore 
anche dei già concessionari eventualmente non più tali a seguito del giudicato 
amministrativo, con ciò si configura una vicenda attinente ad un momento 
successivo, quello della esecuzione di tale giudicato. 

Sussiste quindi il presupposto dell'ammissibilità, per tutte le censure, che vanno 
ora esaminate distintamente nel merito. 

8. Può valutarsi innanzi tutto la questione di costituzionalità che ha ad oggetto 
l'art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93, censurato nel combinato disposto 
con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della legge 223/90. 

Come già rilevato il T.A.R rimettente ritiene che tale disposizione contrasti con 
gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. perchè, nel consentire, seppur provvisoriamente, la 
prosecuzione dell'esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non 
adotta alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo 
nazionale. 

Va subito premesso che il comma 1 cit. riguarda le televisioni locali e quindi 
può ritenersi estraneo alla questione e menzionato dal giudice rimettente 
unicamente perchè la determinazione della durata del regime provvisorio per le 
emittenti nazionali è fatta richiamando quello previsto dal primo comma per le 
emittenti locali. 

Analogamente il combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, 
della legge 223/90 è richiamato come contesto normativo in cui si innesta la 
disposizione censurata. In tali termini può quindi dirsi che lo scrutinio di 
costituzionalità ha in realtà ad oggetto esclusivamente la disposizione del terzo 
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comma dell'art. 1, per intendere la quale occorre richiamarne la genesi che si 
riconnette al (già esaminato) iter procedimentale per il rilascio delle 
concessioni. 

Mette conto rimarcare che nella fase di prima applicazione della nuova legge 
l'elaborazione del (primo) piano di assegnazione delle frequenze, indispensabile 
strumento di programmazione, assolutamente necessario per avviare il 
procedimento concorsuale per l'assentimento delle concessioni, rappresentava 
un nodo essenziale e strategico perchè sarebbero state catalogate 
complessivamente le frequenze assegnabili alle emittenti televisive con 
contestuale determinazione del numero complessivo delle reti nazionali. I 
provvedimenti di assentimento delle concessioni scontano tutti - come atto 
presupposto - il piano di assegnazione (tant'è che tutte e tre le società ricorrenti 
impugnano, contestualmente al decreto di approvazione della graduatoria ed ai 
decreti di concessione, anche il piano di assegnazione). 

Successivamente, però, si determina una situazione contingente (e non 
prevedibile) che di fatto fa venir meno il pieno affidamento nel piano di 
assegnazione, oggetto di verifica in sedi diverse, o quanto meno determina 
l'insorgere di dubbi e riserve. D'altra parte anche ragioni inerenti alla rapida 
evoluzione tecnologica del settore concorrono a far apprezzare come 
inadeguato il piano medesimo. Sta di fatto che il legislatore, nella sua 
discrezionalità, ritiene che il piano debba essere riformulato e di qui il disposto 
dell'art.3, comma 1, decreto legge 323/93 che - come già rilevato - ne prevede 
la revisione. 

La valutazione, da parte del legislatore, di inadeguatezza del primo piano di 
assegnazione è resa ulteriormente evidente dall'art. 1, comma 3, che - nel 
confermare la legittimazione dei concessionari nell'esercizio degli impianti di 
diffusione televisiva - ha fatto riferimento agli impianti censiti (che 
esprimevano la mera situazione di fatto), pretermettendo le reti disegnate sulla 
base del piano, le quali (in quanto rispondenti ad una programmazione 
organica) erano, sì, destinate a sostituire quelle censite nella disciplina a 
regime, ma avrebbero comunque potuto essere già utilizzate anche nel contesto 
di una disciplina provvisoria. 

D'altra parte non risulta che la stessa pubblica amministrazione abbia mai 
comunicato alle concessionarie (come invece previsto dall'art.2 dei singoli 
decreti concessori) di iniziare la radiodifussione dei programmi televisivi sulle 
frequenze prescritte dall'allegato A sicchè, anche prima del decreto legge 
323/93, in realtà le reti utilizzate erano rimaste quelle censite, mentre quelle 
disegnate nei singoli decreti di concessione sulla base del piano di assegnazione 
delle frequenze non era no mai state attivate (appunto in applicazione della 
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clausola comune, contenuta nel comma 4 del citato art. 2 di ogni decreto di 
concessione). É in questo contesto ed in una prospettiva di più ampio respiro 
che il legislatore ritiene quindi che la stessa legge 223/90 debba essere 
riformata. 

9. Questa sopravvenuta necessità di rivedere il piano di assegnazione e di 
novellare la legge 223/90 comportava che dovessero darsi comunque delle 
regole nel periodo provvisorio tra la precedente disciplina, insoddisfacente sia 
per le peculiarità contingenti della sua prima applicazione sia per l'impianto 
complessivo, e la nuova emananda regolamentazione. 

In questo contesto va inquadrata la conferma della legittimazione di quelle 
emittenti che in quel momento risultavano assentite al fine di cristallizzare 
provvisoriamente la situazione esistente e di elaborare la riforma (del piano e 
della normativa) in condizioni di statica immobilità nel punto in cui era arrivata 
la prima fase di avvio della legge 223/90. La necessità, discrezionalmente 
apprezzata dal legislatore, di cristallizzare provvisoriamente la situazione (nel 
breve periodo di saldatura tra il vecchio ed il nuovo) giustifica la mancanza di 
una normativa diretta ad impedire la formazione di una posizione dominante 
che implica una disciplina a regime e presuppone un sistema chiuso che vede 
accordata soltanto ad alcune emittenti (le concessionarie) la possibilità di 
trasmettere con esclusione di tutte le altre emittenti aspiranti che non siano state 
collocate utilmente in graduatoria. Invece il legislatore - che in tal modo si è 
mostrato non insensibile ai valori del pluralismo - ha contestualmente prorogato 
il termine del regime autorizzatorio ex art. 32 legge 223/90 in modo da 
affiancare alle emittenti titolari a quel momento di concessione tutte le emittenti 
già operanti in precedenza in regime autorizzatorio che altrimenti non 
avrebbero potuto trasmettere (art. 11, comma 3, seconda proposizione, decreto 
legge 323/93). 

La concorrente legittimazione delle concessionarie si giustifica appunto con la 
provvisorietà dell'intervento entro il limite temporale fissato dallo stesso 
legislatore, mentre in questo contesto - limitato nel tempo e connotato dalla 
presenza di una platea più ampia di soggetti legittimati - la possibilità che tre 
concessioni siano assentite (come in effetti sono state assentite) alla medesima 
società non travalica quel limite minimo di tutela del pluralismo, presidiato 
dall'art. 21 Cost.. Non è che - come teme il T.A.R. rimettente - la connotazione 
della provvisorietà attribuisca di per sè alla disciplina una sorta di 
salvacondotto che la rende immune da vizi di incostituzionalità; essa bensì - in 
un più complesso contesto e nel concorso di altri fattori - può ridimensionare, 
ovviamente soltanto allo stato, la possibile tensione sui parametri evocati 
contenendola al di qua del limite di rottura che concreterebbe il vizio di in 
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costituzionalità, ove quella situazione di provvisorietà fosse comunque 
prolungata. 

Ed è quindi sotto questo profilo soggettivo (delle emittenti assentite) che il 
valore del pluralismo non può dirsi vulnerato perchè è generalmente 
riconosciuta la possibilità di diffusione televisiva vuoi in regime concessorio, 
vuoi in regime autorizzatorio, mentre non è irragionevole che in una fase 
provvisoria, destinata improrogabilmente ad aver fine a breve, non sia stata 
dettata alcuna disciplina diretta a prevenire l'insorgenza di una posizione 
dominante. 

10. Nè a conclusione diversa induce la valutazione del profilo oggettivo della 
diseguale illuminazione delle reti censite, che sono quelle di fatto occupate 
dalle emittenti, sia concessionarie che autorizzate. 

Senza considerare che la censura del T.A.R. in realtà non valorizza 
particolarmente tale prospettazione denunziando essenzialmente il fatto che, 
seppur nel regime provvisorio, sia possibile che a uno stesso soggetto siano 
assentite tre concessioni, c'è comunque da tenere presente che, una volta 
accantonato il piano di assegnazione delle frequenze e conseguentemente 
ritenute inutilizzabili le reti disegnate sulla base dello stesso, il legislatore - che 
intendeva cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente - non poteva 
far riferimento altro che agli impianti censiti, giacchè qualsiasi altro criterio 
avrebbe richiesto una previa opera di programmazione, quale è proprio la 
revisione del piano di assegnazione; in attesa di tale revisione può dirsi 
giustificata (anche sotto il profilo della ragionevolezza) la cristallizzazione 
delle reti negli impianti (e connessi collegamenti) già censiti. 

Può quindi pervenirsi ad una complessiva valutazione di non fondatezza della 
censura sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo, senza che possa 
evocarsi una transitorietà di questa disciplina provvisoria che surrettiziamente 
si ricolleghi e protragga quella pregressa (decreto legge 6 dicembre 1984 n.807, 
convertito in legge 4 febbraio 1985 n.10), già tenuta presente dalla Corte nella 
sentenza n.826/88, in quanto - proprio per le ragioni prima indicate - la 
normativa in esame si presenta ontologicamente nuova e diversa rispetto a 
quella precedente l'emanazione della legge 223/90, anche se connotata dal 
protratto riferimento alle reti censite, anzichè alle reti assentite con i singoli 
decreti concessori sulla base del piano di assegnazione, in forza della già 
rilevata mancata comunicazione di cui al citato art. 2 dei decreti ministeriali di 
concessione. 

11. Le censure che investono la legge 223/90 - al cui esame occorre ora passare 
- riguardano sia il profilo soggettivo di individuazione dei concessionari, sia 
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quello oggettivo di individuazione della rete assentita. Sotto quest'ultimo 
profilo viene censurato l'art. 3, comma 11, per violazione degli artt. 3, 21, 41, 
97 Cost. perchè - secondo il giudice rimettente - consente all'Amministrazione 
di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparità di trattamento 
tra concessionari quanto alla copertura (o illuminazione) del territorio e alla 
dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti. 

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione. 

Il T.A.R adotta un'interpretazione che non è condivisibile proprio perchè 
contrastante con il principio di eguaglianza (art. 3) e di tutela del pluralismo 
(art. 21 Cost.), mentre - come è costante giurisprudenza di questa Corte - il 
giudice deve sempre privilegiare l'interpretazione che si adegua ai principi 
costituzionali. 

Ma in realtà è sufficiente rilevare che il dettato della norma censurata non 
depone affatto per l'esegesi accolta dal T.A.R.; soltanto nel prevedere (al 
successivo art. 15) la possibilità di titolarità di più reti nazionali da parte di uno 
stesso soggetto - di cui si dirà oltre - il legislatore ha ipotizzato una posizione 
differenziata dei concessionari consentendo che un concessionario abbia più 
reti di un altro concessionario e quindi benefici del vantaggio di posizione 
derivante da tale plurima titolarità. Ma nulla è detto in ordine alla possibilità 
(che quindi deve ritenersi esclusa) di disegnare reti differenziate che creino 
sperequazione quanto ad illuminazione complessiva, come del resto mostra la 
mancanza di alcun criterio preferenziale che consentirebbe di attribuire, o 
negare, una maggiore copertura ad un'emittente piuttosto che ad un'altra. Deve 
infatti ritenersi che il rispetto del principio del pluralismo, coniugato con quello 
di eguaglianza, imponga - in tal senso orientando la discrezionalità della 
pubblica amministrazione - che le reti assentite siano - nei limiti delle 
compatibilità tecniche - tendenzialmente equivalenti e che l'eventuale 
insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio gravi, per 
quanto possibile, in modo complessiva mente bilanciato su tutte le reti 
medesime. 

12. Sotto il profilo soggettivo vengono poi censurati gli art. 16, comma 17, e 34 
perchè - come già detto - violerebbero gli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 Cost. 
attribuendo all'autorità amministrativa una eccessiva discrezionalità nella 
determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti 
alla concessione. 

La censura è manifestamente infondata avendo questa Corte (sent. n.112/93) 
già rilevato che la norma denunziata in realtà impone che siano seguiti criteri 
ben determinati e concorrenti tra loro, in particolare attinenti alla potenzialità 
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economica, alla qualità della programmazione prevista e dei progetti 
radioelettrici e tecnologici, oltrechè, per i soggetti già operanti nel campo della 
emittenza radiotelevisiva, ad altri elementi più specifici, come la presenza sul 
mercato, le ore di trasmissione effettuate, la qualità dei programmi riscontrata, 
le quote percentuali di spettacoli e i servizi informativi autoprodotti, il 
personale dipendente, con particolare riguardo a quello con contratto 
giornalistico, e gli indici di ascolto rilevati. Di tali criteri questa Corte ha già 
riconosciuto sia il carattere oggettivo, sia la predeterminazione per legge sicchè 
essi sono idonei a delimitare e circoscrivere i poteri amministrativi nella 
formazione della graduatoria dei privati aspiranti alla concessione. 

13.1. Riferibile infine ancora al profilo soggettivo è la censura che investe l'art. 
15, comma 4, legge 223/90 cit., ma anche l'art. 15 nella sua interezza ed i 
successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37 che, secondo il T.A.R. rimettente, 
violerebbero gli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost. perchè consentono ad uno stesso 
soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive, prevedendo in 
tal modo un inidoneo limite alla concentrazione in materia di radiodiffusione 
televisiva. 

Va subito precisato che, ancorchè plurime siano le disposizioni indicate come 
censurate nelle ordinanze n. 276 e n. 310/94, mentre l'ordinanza n. 255/94 
censura unicamente l'art. 15, comma 4, la questione sollevata è in realtà 
identica, essendo pressochè testualmente identiche le argomentazioni che la 
sorreggono in tutte e tre le ordinanze, oggetto delle quali è la non adeguatezza 
del limite massimo di concessioni assentibili allo stesso soggetto - 25% delle 
concessioni nazionali e comunque non più di tre - previsto appunto dall'art. 15, 
comma 4. Analogamente, ancorchè plurimi siano i parametri indicati, l'allegata 
ragione di incostituzionalità della disposizione è riferibile essenzialmente 
all'art. 21 Cost., anche se rileva un profilo di irragionevolezza intrinseca (art. 3 
Cost.). 

13.2. La difesa della società R.T.I. eccepisce la inammissibilità della questione 
nella causa promossa dalla società T.V. Internazionale (ord. 255/94), sul rilievo 
che questa, classificata al sesto posto e non al quarto come da essa preteso, si 
duole di essere stata posposta alle emittenti Videomusic e Rete A, ma non 
anche di essere stata posposta alle tre reti concesse alla R.T.I. Con la 
conseguenza che la questione relativa alla illegittimità della norma che consente 
il rilascio di tre concessioni al medesimo soggetto sarebbe, appunto, irrilevante 
nel giudizio a quo, in quanto ben avrebbe potuto il T.A.R. riconoscere la 
illegittima posposizione lamentata, indipendentemente dalla concessione delle 
tre reti alla R.T.I. 

L'eccezione è infondata. 
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La illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, legge 223/90 era stata dalla 
società T.V. Internazionale dedotta, come ragione autonoma, concorrente con 
l'altra ricordata dalla società R.T.I., di annullamento dei provvedimenti 
impugnati. Onde la rilevanza della questione nel giudizio a quo è indubbia, 
posto che la eventuale riduzione delle concessioni rilasciate alla R.T.I. potrebbe 
consentire alla società T.V. Internazionale di scalare di altrettanti posti la 
graduatoria. 

Altra eccezione di inammissibilità della questione, con riferimento a tutti i 
giudizi a quibus, è proposta dalla Avvocatura dello Stato, sul rilievo che la 
elisione totale della norma comporterebbe <<un inasprimento della 
problematica sollevata: difatti venendo meno i limiti di concentrazione previsti 
dall'art. 15 l'autonomia privata sarebbe completamente svincolata da ogni tipo 
di contenimento>>. 

Peraltro - osserva la Corte - l'eccezione, in dipendentemente da ogni altro 
possibile rilievo di principio, è infondata per la erroneità della premessa dalla 
quale muove: invero, come fra breve più ampiamente si dirà, la disciplina 
"ponte" dettata con il decreto legge 323/93, del quale la Corte ha prima negato 
la illegittimità costituzionale denunziata con riferimento all'art. 1, comma 3, 
assicura la permanenza dello status quo, per tutto il periodo della sua pur 
temporanea vigenza, onde la eventuale caducazione dell'art. 15, comma 4, 
legge 223/90 non determinerebbe il "vuoto" normativo paventato 
dall'Avvocatura dello Stato. 

14.1. Nel merito la questione è fondata. 

14.2. Preliminarmente va ribadito che condizione indefettibile per il 
superamento della riserva statale dell'attività di radiodiffusione è costituita da 
un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti le quali 
in questo settore possono non solo alterare le regole della concorrenza, ma 
anche condurre ad una situazione di oligopolio, che in sè pone a rischio il 
valore fondamentale del pluralismo delle voci, espressione della libera 
manifestazione del pensiero; pluralismo <<esterno>> che condiziona il 
carattere misto del sistema delle radiodiffusioni come attività di preminente 
interesse generale e che si coniuga - risultandone rafforzato - con il pluralismo 
<<interno>> quale emerge, come principio fonda mentale del sistema 
radiotelevisivo, dall'art. 1, comma 2, legge 223/90; senza però alcuna 
fungibilità o surrogazione dell'uno all'altro avendo entrambi una propria 
dimensione e collocazione. 

14.3. E va pure riaffermato che il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 
Cost. implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta <<il vincolo 
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al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire 
l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci 
diverse>> (sent.n.112/93). Se per l'emittenza radiotelevisiva privata il 
pluralismo interno, inteso come apertura alle varie voci presenti nella società, 
incontra inevitabilmente dei limiti in ragione principalmente delle libertà 
assicurate alle imprese vuoi dall'art. 41 che dall'art.21 Cost., ciò impone, come 
ineludibile imperativo costituzionale, la necessità di garantire <<il massimo di 
pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, 
il diritto del cittadino all'informazione>> (sent. n.826/88). Ed infatti la 
<<posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe 
non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri 
soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche 
del primo, finirebbero con il vedere progressivamente ridotto l'ambito di 
esercizio delle loro libertà>> (sent. n.148/81). Nè la presenza della 
concessionaria pubblica - che pur si colloca in una posizione particolare in 
ragione della doverosa maggiore realizzazione del pluralismo interno nel 
servizio pubblico - è di per sè sola sufficiente a bilanciare una posizione 
dominante nel settore privato essendosi già posto in evidenza come <<il 
pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato 
dal concorso tra un polo pubblico ed un polo privato che sia rappresentato da 
un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore 
privato>> (sent. n.826/88 cit.). 

14.4. Orbene l'art. 15, comma 4, nella parte impugnata non ha rispettato 
l'imperativo costituzionale sotteso all'esigenza di garanzia del valore del 
pluralismo (ex art. 21 Cost.), quale ripetutamente affermato dalla citata 
giurisprudenza di questa Corte. 

La necessità di consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non 
può essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina 
<<anti-trust>>; d'altra parte l'innegabile impossibilità di individuare una 
soluzione obbligata, che possa dirsi essa sola rispettosa del canone 
costituzionale dell'art. 21 Cost., non è di impedimento a verificare se sia 
adeguato, o meno, il limite <<anti-trust>> adottato e se più in generale, nel 
contesto delle contingenti condizioni economiche e culturali della società in un 
determinato momento storico, la normativa vigente effettivamente si sia mossa 
in direzione della realizzazione del pluralismo. Normativa questa che va letta 
nel contenuto integrato quale risultante dalla determinazione del numero 
complessivo delle reti ad opera del piano di assegnazione delle frequenze 
sicchè il parametro percentuale (del 25%) e quello assoluto (di tre reti) - 
contemplati dalla norma censurata - concorrono nel fissare il limite alla 
concentrazione in tre reti su un totale di dodici complessive ovvero di nove 
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assentibili a soggetti privati e comportano di conseguenza che allo stato attuale 
della vigente disciplina a regime un terzo di tutte le reti private può essere 
posseduto da uno stesso soggetto. 

Si ha quindi che la normativa - posta a regolare una situazione in cui di fatto tre 
reti erano già esercitate dallo stesso soggetto (cfr. sent. n.826/88), e però in 
mancanza di qualsiasi limite massimo legislativamente fissato del numero 
complessivo di reti nazionali e quindi in assenza di preclusioni verso qualsiasi 
altra rete nazionale - anzichè muoversi nella direzione di contenere posizioni 
dominanti già esistenti così da ampliare, ancorchè gradualmente, la concreta 
attuazione del valore del pluralismo, ha invece sottodimensionato il limite alle 
concentrazioni essendone conseguito l'effetto di stabilizzare quella posizione 
dominante esistente, che tuttora si riscontra, trascurando viceversa che il valore 
da tutelare era l'allargamento del pluralismo, prevalente sulla facoltà di 
concentrazione quale conseguenza estrema dell'esercizio della libertà di 
iniziativa economica: concentrazione che, pur potendo in ipotesi rispondere alla 
opportunità di conseguire una dimensione di impresa ottimale sotto il profilo 
economico- aziendale, non risponde peraltro alla preminente necessità di 
assicurare il maggior numero possibile di voci, in rapporto alle frequenze 
disponibili ed alla esigenza che struttura dimensionale e forza economica delle 
imprese siano funzionali alla finalità primaria di garantire, anche grazie alla 
indipendenza delle imprese stesse, la libertà e il pluralismo informativo e 
culturale. 

Anzi, all'opporto, con la normativa in esame si è avuto che l'esistente posizione 
dominante - già rilevata dalla sentenza 826/88 citata - è risultata rafforzata 
perchè con il tetto delle nove reti private è stata tracciata un'invalicabile soglia 
di ingresso che tiene fuori dalla categoria dei soggetti privati concessionari 
(salva la rilevata proroga del regime autorizzatorio) ogni ulteriore emittente 
nazionale non utilmente collocata in graduatoria, mentre nella precedente 
situazione - proprio in ragione della mancanza di regole - non vi erano 
preclusioni o sbarramenti che impedissero la contestuale presenza di più di 
nove emittenti nazionali private. 

Insomma il legislatore del 1990 ben poteva - tenendo presente la peculiarità 
della situazione italiana, che aveva visto di fatto l'insorgenza di una posizione 
dominante - operare un bilanciamento allo stato tra la necessità di allargare le 
voci cui assentire l'accesso all'emittenza nazionale privata e l'esigenza di tener 
conto di una realtà economica comunque esistente. Ma per essere rispettoso dei 
principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte doveva comunque 
muoversi nella direzione di contenere e gradualmente ridimensionare la 
concentrazione esistente e non già nella direzione (opposta) di legittimarla 
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stabilmente, non potendo esimersi dal considerare che la posizione dominante 
data dalla titolarità di tre reti su nove - resa possibile dalla norma censurata - 
assegna un esorbitante vantaggio nella utilizzazione delle risorse e nella 
raccolta della pubblicità. 

14.5. L'inadeguatezza del limite alle concentrazioni emerge poi anche dal 
raffronto non soltanto con la normativa degli altri paesi, e soprattutto con quelli 
della Comunità europea (che hanno in larga prevalenza una disciplina più 
rigorosa e restrittiva), ma anche con la parallela disciplina nazionale 
dell'editoria. L'art. 3, lett. a), legge 25 febbraio 1985 n.67 considera come 
posizione dominante quella di chi editi (o controlli società che editino) testate 
quotidiane la cui tiratura nell'anno solare precedente abbia superato il 20% della 
tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; limite questo che si 
giustifica - al pari del limite dell'art.15, comma 4, per le emittenti televisive - 
con l'esigenza di salvaguardare il pluralismo delle voci. Però con questa 
rilevante differenza: che nel settore della stampa non c'è alcuna barriera 
all'accesso, mentre nel settore televisivo la non illimitatezza delle frequenze, 
insieme alla considerazione della particolare forza penetrativa di tale specifico 
strumento di comunicazione (sent. 148/81, paragr. 2 e amplius paragr. 3; già 
sent. 225/74, paragr. 4, e poi sent. 826/88, paragr. 9 e 16), impone il ricorso al 
regime concessorio. 

Ed allora il grado di concentrazione consentito non può che essere inferiore in 
quest'ultimo settore per la ragione che l'esigenza di prevenire l'insorgere di 
posizioni dominanti si coniuga con l'inevitabile contenimento del numero delle 
concessioni assentibili. Ed invece - se si considera che dalla particolare 
disciplina posta dall'art. 1, comma 1, per l'ipotesi di titolarità di concessioni 
televisive in ambito nazionale e contestualmente di controllo di imprese editrici 
di quotidiani si deduce che la titolarità di una concessione è equiparata (nella 
valutazione discrezionale del legislatore) al controllo di imprese editrici di 
quotidiani con una tiratura pari all'8% della tiratura complessiva dei giornali in 
Italia - emerge che il limite del 25%, in principio, e del numero massimo di tre 
reti, allo stato, di cui all'art. 15, comma 4, cit. appare meno rigoroso del limite 
del 20% di cui all'art. 3, comma 1, cit.. Ciò da una parte ne svela l'incoerenza e 
quindi la irragionevolezza (art. 3 Cost.), d'altra parte ne conferma ulteriormente 
la inidoneità; questa peraltro aggravata dal rischio di ulteriore accentuazione 
della posizione dominante in ragione della possibilità per il titolare di tre 
emittenti nazionali di partecipare, sia pur come socio di minoranza, a imprese 
titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori dell'editoria. 

Inidoneità che non è smentita certo dalla circostanza che la disposizione 
censurata è inserita nel contesto di una più ampia disciplina restrittiva 
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(riguardante il controllo incrociato di emittenti e quotidiani, la percentuale 
complessiva di risorse del settore comprendenti anche gli introiti derivanti dalla 
pubblicità, gli adempimenti dei concessionari per consentire le verifiche del 
Garante per la radiodiffusione, la speciale disciplina delle azioni delle società 
titolari di concessione) trattandosi di aspetti ulteriori che non valgono a 
ridimensionare la posizione dominante in atto. 

Nè infine l'inidoneità del limite <<anti-trust>> è in alcuna misura diminuita 
dall'ampliamento della prospettiva a tutta l'area dei mezzi di comunicazione o 
alla dimensione extra-nazionale, atteso che - come emerge dalla già citata 
giurisprudenza di questa Corte - il principio del pluralismo delle voci deve 
avere specifica e settoriale garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva 
(anche) in ragione della già ricordata peculiare diffusività e pervasività del 
messaggio televisivo, mentre il riferimento territoriale è necessitato dalle ben 
note barriere linguistiche. 

15. Si impone quindi - per le ragioni finora esposte (e rimanendo assorbita la 
verifica degli altri parametri invocati dal giudice rimettente) - la dichiarazione 
di incostituzionalità del quarto comma dell'art. 15 cit. nella parte relativa alla 
radiodiffusione televisiva. 

Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, il 
valore del pluralismo, espresso dall'art. 21 Cost., si specifica già, come regola 
di immediata applicazione, nel divieto - in rapporto all'attuale assetto 
complessivo del settore televisivo - di titolarità di tre concessioni di reti 
nazionali su nove assentibili a privati (o dodici in totale) ovvero di titolarità del 
25% del numero complessivo delle reti previste, mentre rimane nella 
discrezionalità del legislatore disegnare la nuova disciplina positiva di tale 
limite per colmarne la sopravvenuta mancanza. 

Limite che dovrà essere rispettoso della regola suddetta e dell'esigenza 
costituzionale, ad essa sottesa, di necessaria tutela del pluralismo delle voci 
sicchè, qualunque sia la combinazione dei parametri adottati, non sarà, allo 
stato, in alcun caso possibile che la risultante finale sia tale da consentire che un 
quarto di tutte le reti nazionali (o un terzo di tutte le reti private in ambito 
nazionale) sia concentrata in un unico soggetto. Ferma, quindi, la esclusione di 
un limite percentuale pari ad un quarto delle reti complessivamente disponibili, 
di per sè atto a consentire la ripartizione della emittenza privata fra una rosa 
ristrettissima di forti concentrazioni oligopolistiche, spetterà al legislatore - che 
sollecitamente dovrà intervenire - emanare una nuova disciplina della materia 
con forme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione 
consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (come, ad esempio, 
riducendo il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto 
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ovvero ampliando, ove l'evoluzione tecnicologica lo renda possibile, il numero 
delle reti complessivamente assentibili). 

Peraltro, come già si è osservato, la dichiarazione di incostituzionalità non 
determina un vuoto di disciplina, vuoto che significherebbe un arretramento 
verso la mancanza di alcun limite alla titolarità di plurime concessioni. Rimane 
infatti pienamente efficace il decreto legge 323/93, e quindi resta ferma nel 
periodo di transizione - e limitatamente a tale periodo - la provvisoria 
legittimazione dei concessionari già assentiti con d.m. 13 agosto 1992 a 
proseguire nell'attività di trasmissione con gli impianti censiti. 

  

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riuniti i giudizi, 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 
1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella 
parte relativa alla radiodiffusione televisiva; 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990 n. 223 
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in 
riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con 
le ordinanze di cui in epigrafe; 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 
1 e 3, del decreto legge 27 agosto 1993 n.323 (Provvedimenti urgenti in materia 
radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 
422, nel combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della 
legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e 
privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal 
T.A.R. del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe; 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
degli artt. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del 
sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 
15, 21, 41 e 43 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui 
in epigrafe. 
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 
Consulta, il 05/12/94. 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente 

Renato GRANATA, Redattore  

Depositata in cancelleria il 07/12/94. 
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CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 
 

 
 
PREAMBOLO 
 
 
Gli Stati parti alla presente Convenzione 
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle 
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della 
famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti 
sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, 

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella 
Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore 
della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di 
instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, 
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno 
proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di 
tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di 
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni 
altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni 
altra circostanza, 
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le 
Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a 
un'assistenza particolari, 

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente 
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei 
fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter 
svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, 
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della 
sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di 
amore e di comprensione, 
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad 
avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli 
ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di 
pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, 

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al 
fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti 
del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata 
dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella 
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Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale 
relativo ai diritti civili e politici | in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto 
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in particolare 
all’art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e 
delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del 
fanciullo, 

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e 
intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una 
protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, 

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e 
giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati 
soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento 
familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime 
delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile 
(Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei 
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, 

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono 
in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una 
particolare attenzione, 

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori 
culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del 
fanciullo, 

Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il 
miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare 
nei paesi in via di sviluppo,  

Hanno convenuto quanto segue: 
    
   
 

PRIMA PARTE 
 
Articolo 1 

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere 
umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la 
maturità in virtù della legislazione applicabile. 
    
Articolo 2  

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente 
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, 
senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di 
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colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo 
o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o 
sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita 
o da ogni altra circostanza.  

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il 
fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di 
sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o 
convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. 
    
Articolo 3  

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni 
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità 
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve 
essere una considerazione preminente. 

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le 
cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei 
suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità 
legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi 
appropriati.  

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, 
servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla 
loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in 
particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il 
numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato 
controllo. 
    
Articolo 4  

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, 
amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente 
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano 
tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, 
nell’ambito della cooperazione internazionale. 
    
Articolo 5  

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori 
o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come 
previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del 
fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle 
sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli 
sono riconosciuti dalla presente Convenzione. 
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Articolo 6  
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla 

vita. 
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la 

sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. 
    
Articolo 7  

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita 
e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura 
del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. 

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità 
con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli 
strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se 
ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. 
    
Articolo 8  

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a 
preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le 
sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze 
illegali. 

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della 
sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata 
assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente 
possibile. 
 
Articolo 9  

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi 
genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, 
sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura 
applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del 
fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi 
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, 
oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo 
di residenza del fanciullo. 

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti 
interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far 
conoscere le loro opinioni. 

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i 
genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e 
contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario 
all’interesse preminente del fanciullo. 
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4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato 
parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte 
(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la 
detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte 
fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro 
membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si 
trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali 
informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati 
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di 
per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate. 
    
Articolo 10 

1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del 
paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi 
genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un 
ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con 
umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di 
tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della 
domanda e per i loro familiari. 

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a 
intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi 
genitori, salve circostanze eccezionali. 

A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in 
virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e 
dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno 
nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato 
solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della 
protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della 
moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri 
diritti riconosciuti nella presente Convenzione. 
    
Articolo 11  

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i 
non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero. 

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali 
o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti. 
 
Articolo 12  

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il 
diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo 
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interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione 
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia 
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera 
compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. 
 
Articolo 13  

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto 
comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee 
di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, 
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 

2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente 
dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: 

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure  
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della 

salute o della moralità pubbliche. 
 
Articolo 14  

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione. 

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del 
caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato 
diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere 
soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del 
mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e 
della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo. 
 
Articolo 15 

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di 
associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. 

2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle 
limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica 
nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, 
oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui. 
  
Articolo 16  

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella 
sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua 
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corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua 
reputazione. 

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze 
o tali affronti. 
 
Articolo 17  

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai 
mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e 
a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se 
finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la 
sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: 

a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che 
hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito 
dell’art. 29;  

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di 
scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da 
varie fonti culturali, nazionali e internazionali; 

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;  
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle 

esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo 
minoritario;  

e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a 
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo 
benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18. 
    
Articolo 18  

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento 
del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità 
comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo 
sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo 
sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori 
legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del 
fanciullo. 

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente 
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori 
legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il 
fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di 
vigilare sul benessere del fanciullo. 

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire 
ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli 
istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari. 
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Articolo 19  

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale 
ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio 
o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti 
o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è 
affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori 
legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. 

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, 
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire 
l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per 
altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, 
dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di 
maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se 
necessario, procedure di intervento giudiziario. 
    
 
Articolo 20  

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato 
del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente 
nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello 
Stato. 

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione 
sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. 

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo 
dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in 
caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. 
Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto 
della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché 
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. 
 
Articolo 21  

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che 
l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia 
e:  

a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle 
autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le 
procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso 
in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della 
situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali 
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e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso 
all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;  

b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in 
considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al 
fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia 
affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese 
d'origine;  

c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il 
beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni 
nazionali;  

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di 
adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto 
materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;  

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese 
bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di 
vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle 
autorità o dagli organi competenti. 
 
Articolo 22  

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale 
cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai 
sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale 
applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra 
persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria 
necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della 
presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti 
dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. 

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, 
a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre 
organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano 
con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli 
che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni 
fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per 
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare 
sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella 
presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo 
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare 
per qualunque motivo. 
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Articolo 23  
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente 

handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che 
garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro 
attiva partecipazione alla vita della comunità. 

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di 
beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione 
delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli 
handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la 
custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei 
suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. 

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, 
l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito 
ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro 
genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo 
tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, 
alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al 
lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera 
atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo 
personale, anche nell’ambito culturale e spirituale. 

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti 
favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure 
sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei 
minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni 
concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, 
nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le 
proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A 
tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di 
sviluppo. 
 
Articolo 24  

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior 
stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. 
Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere 
accesso a tali servizi.  

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del 
summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento 
per:  

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;  
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b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie 
necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie 
primarie;  

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle 
cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche 
agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, 
tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;  

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;  
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i 

minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui 
vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e 
sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di 
mettere in pratica tali informazioni; 

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e 
l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare. 

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche 
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. 

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione 
internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del 
diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare 
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo. 
    
Articolo 25  

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità 
competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o 
mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra 
circostanza relativa alla sua collocazione. 
    
Articolo 26  

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare 
della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure 
necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità 
con la loro legislazione nazionale. 

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in 
considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone 
responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione 
relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto. 
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Articolo 27  
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita 

sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e 
sociale. 

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del 
fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro 
possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo 
sviluppo del fanciullo. 

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione 
delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i 
genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto 
e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in 
particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio. 

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di 
garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone 
aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o 
all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una 
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso 
da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi 
internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni 
altra intesa appropriata. 
    
Articolo 28  

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in 
particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre 
maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: 

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; 
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento 

secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a 
ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e 
l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; 

c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni 
mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; 

d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e 
professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; 

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza 
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare 
affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la 
dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente 
Convenzione. 
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3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione 
internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a 
eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle 
conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal 
fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. 
 
Articolo 29  

1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere 
come finalità: 

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo 
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro 
potenzialità; 

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; 

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, 
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali 
del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà 
diverse dalla sua; 

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una 
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di 
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e 
religiosi e delle persone di origine autoctona; 

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale. 
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà 

interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di 
creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al 
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in 
tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. 
    
Articolo 30  

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche 
oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a 
una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita 
culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della 
propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo. 
 
Articolo 31  

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo 
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a 
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 
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2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di 
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano 
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di 
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali. 
 
Articolo 32  

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto 
contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che 
comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di 
nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o 
sociale. 

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed 
educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in 
considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, 
gli Stati parti, in particolare: 

a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione 
all’impiego; 

b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle 
condizioni d’impiego; 

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione 
effettiva del presente articolo; 
    
Articolo 33 

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure 
legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro 
l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle 
Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati 
fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze. 
    
Articolo 34  

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di 
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in 
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale 
per impedire:  

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività 
sessuale illegale;  

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche 
sessuali illegali;  

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o 
di materiale a carattere pornografico. 
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Articolo 35  
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, 

bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di 
fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma. 
 
Articolo 36  

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di 
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto. 
 
Articolo 37  

Gli Stati parti vigilano affinché:  
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, 

inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza 
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di 
età inferiore a diciotto anni; 

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. 
L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere 
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima 
risorsa e avere la durata più breve possibile; 

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il 
rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto 
delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato 
di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non 
farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in 
contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che 
in circostanze eccezionali; 

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente 
accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il 
diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un 
Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una 
decisione sollecita sia adottata in materia. 
    
Articolo 38  

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del 
diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la 
cui protezione si estende ai fanciulli. 

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per 
vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non 
partecipino direttamente alle ostilità. 

3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni 
persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone 
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aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano 
di arruolare con precedenza i più anziani. 

4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto 
umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di 
conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico 
affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e 
di protezione. 
    
Articolo 39  

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il 
recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima 
di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di 
ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un 
conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni 
tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del 
fanciullo. 
 
Articolo 40  

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o 
riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire 
il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i 
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età 
nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli 
svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima. 

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti 
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: 

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto 
colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate 
dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono 
commesse; 

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia 
almeno diritto alle seguenti garanzie: 

I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia 
stata legalmente stabilita; 
 II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del 
caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro 
di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza 
appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; 
 III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza 
giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento 
equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza 
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appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno 
che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa 
in particolare della sua età o della sua situazione; 

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi 
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la 
comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; 
 V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter 
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza 
dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e 
imparziale, in conformità con la legge; 
 VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o 
non parla la lingua utilizzata; 
 VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della 
procedura. 

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di 
procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai 
fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e 
in particolar modo: 

a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i 
fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; 

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile 
per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo 
tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere 
integralmente rispettate. 

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar 
modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, 
il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e 
professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista 
di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e 
proporzionato sia alla loro situazione che al reato. 
    
Articolo 41  

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica 
disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano 
figurare: 

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure 
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato. 
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SECONDA PARTE 
 
Articolo 42 

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le 
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli 
adulti che ai fanciulli. 
    
Articolo 43 

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti 
nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente 
Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle 
funzioni definite in appresso. 

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di 
una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I 
suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo 
personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in 
considerazione dei principali ordinamenti giuridici. 

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di 
persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un 
candidato tra i suoi cittadini. 

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno 
elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il 
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per 
iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. 
Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal 
modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e 
sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione. 

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, 
convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà 
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono 
quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta 
degli Stati parti presenti e votanti. 

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono 
rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei 
membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i 
nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione 
immediatamente dopo la prima elezione. 

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure 
se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le 
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sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua 
candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio 
resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva 
dell’approvazione del Comitato. 

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. 
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni. 
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede 

della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo 
appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni 
anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da 
una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva 
dell’approvazione dell’Assemblea Generale. 

11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette 
a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo 
necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente 
Convenzione. 

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione 
ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati 
sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo 
le modalità stabilite dall’Assemblea Generale. 
    
Articolo 44 

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il 
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui 
provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti 
nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali 
diritti: 

a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della 
presente Convenzione per gli Stati parti interessati; 

b) in seguito, ogni cinque anni. 
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se 

del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di 
adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono 
altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una 
comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in 
esame. 

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale 
completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno 
successivamente | in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente 
articolo | le informazioni di base in precedenza fornite. 
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4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione 
complementare relativa all’applicazione della Convenzione. 

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il 
Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato. 

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta 
diffusione nei loro paesi. 
    
Articolo 45 

Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e 
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della 
Convenzione: 

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia 
e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame 
dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano 
nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni 
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro 
organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati 
sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi 
mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle 
Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli 
rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito 
delle loro attività; 

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni 
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi 
competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli 
tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, 
accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti 
tale richiesta o indicazione; 

c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al 
Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni 
specifiche attinenti ai diritti del fanciullo; 

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base 
alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente 
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a 
ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a 
eventuali osservazioni degli Stati parti. 
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TERZA PARTE 
 
Articolo 46 

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 
    
Articolo 47 

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica 
saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. 
 
Articolo 48 

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli 
strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della 
Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 
Articolo 49 

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno 
successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o 
di adesione. 

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o 
che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di 
adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al 
deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione. 
    
Articolo 50 

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo 
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il 
Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati 
parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli 
Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro 
quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo 
degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale 
convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti 
presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea 
Generale. 

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del 
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di 
due terzi degli Stati parti. 
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3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio 
per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati 
dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti 
precedenti da essi accettati. 
    
Articolo 51 

1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state 
formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione. 

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità 
della presente Convenzione. 

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica 
indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne 
informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è 
ricevuta dal Segretario Generale. 
    
Articolo 52 

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di 
notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della 
notifica da parte del Segretario Generale.  
    
Articolo 53 

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è 
designato come depositario della presente Convenzione. 
    
Articolo 54 

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, 
francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato 
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
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Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole 
 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 
del 10 settembre 1984 
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole 
(84/450/CEE) 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, 
vista la proposta della Commissione (1), 
visto il parere del Parlamento europeo (2), 
visto il parere del Comitato economico e sociale (3), 
considerando che esistono grandi disparità delle disposizioni legislative vigenti 
negli Stati membri della Comunità economica europea in materia di pubblicità 
ingannevole; che la pubblicità si estende oltre i confini dei singoli Stati membri 
e che quindi ha un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del 
mercato comune; considerando che la pubblicità ingannevole può condurre ad 
una distorsione di concorrenza all'interno del mercato comune; considerando 
che la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa porti o no alla 
conclusione di un contratto, influisce sulla situazione economica dei 
consumatori; considerando che la pubblicità ingannevole può indurre il 
consumatore a prendere, quando acquisisce beni o si avvale di servizi, decisioni 
pregiudizievoli e che la disparità delle disposizioni nazionali è in molti casi 
all'origine non solo di una insufficiente tutela del consumatore ma ostacola 
anche la realizzazione di campagne pubblicitarie oltre i confini e quindi incide 
sulla libera circolazione di merci e servizi; considerando che il secondo 
programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e 
d'informazione del consumatore (4) prevede l'adozione di misure atte a 
proteggere il consumatore dalla pubblicità ingannevole e sleale; considerando 
che è nell'interesse del pubblico in generale, dei consumatori e di quanti 
svolgono, in regime di concorrenza, un'attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nell'area del mercato comune armonizzare, in un 
primo tempo, le disposizioni nazionali in materia di tutela dalla pubblicità 
ingannevole e, in una seconda fase, prevedere una normativa in merito alla 
pubblicità sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa, in base a 
proposte appropriate presentate dalla Commissione; considerando che per 
conseguire tale obiettivo occorre fissare dei criteri minimi oggettivi in base ai 
quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole; 
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considerando che le disposizioni legislative che gli Stati membri saranno 
chiamati ad emanare contro la pubblicità ingannevole dovranno essere idonee 
ed efficaci; considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla 
legislazione nazionale si considerano aventi un diritto o interesse legittimo nel 
caso di specie devono avere la possibilità di agire contro la pubblicità 
ingannevole davanti ad un tribunale o ad un'autorità amministrativa avente la 
competenza di giudicare in merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata 
azione giudiziaria; considerando che spetterebbe a ciascuno Stato membro 
decidere se autorizzare il tribunale o l'organo amministrativo ad esigere che si 
ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie; 
considerando che i tribunali o gli organi amministrativi devono avere il potere 
di ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole; 
considerando che in certi casi può essere opportuno vietare la pubblicità 
ingannevole anche prima che essa sia stata portata a conoscenza del pubblico; 
che tuttavia ciò non implica assolutamente che gli Stati membri siano tenuti ad 
istituire una regolamentazione che preveda un sistematico controllo preliminare 
della pubblicità; considerando che occorrerebbe disporre procedimenti di 
urgenza i quali permettano di prendere provvedimenti con effetto provvisorio o 
definitivo; considerando che, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole 
continui a produrre effetti, può risultare opportuno ordinare la pubblicazione di 
decisioni pronunciate da tribunali od organi amministrativi e la pubblicazione 
di una dichiarazione rettificativa; considerando che gli organi amministrativi 
devono essere imparziali ed in determinate circostanze l'esercizio dei loro 
poteri deve poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale; considerando che i 
controlli volontari esercitati da organismi autonomi per eliminare la pubblicità 
ingannevole possono evitare azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi e 
devono quindi essere incoraggiati; considerando che l'operatore pubblicitario 
dovrebbe essere in grado di provare adeguatamente l'esattezza materiale dei 
dati di fatto contenuti nella sua pubblicità ed in determinati casi il tribunale o 
l'organo amministrativo gli può chiedere di fornire tale prova; considerando che 
la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento o all'adozione da parte 
degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più 
ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in 
generale, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
Articolo 1 
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che 
esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, 
nonché gli interessi del pubblico in generale dalla pubblicità ingannevole e 
dalle sue conseguenze sleali. 
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Articolo 2 
 
Ai sensi della presente direttiva si intende per 
1) « pubblicità », qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio 
di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di 
promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e 
gli obblighi; 
2) « pubblicità ingannevole », qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, 
compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le 
persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere 
ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone 
o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente; 
3) « persona », le persone fisiche o giuridiche. 
Articolo 3 
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti 
gli elementi, in particolare i suoi riferimenti: 
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, 
esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della 
prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine 
geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i 
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sui beni o 
sui servizi; 
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali 
i beni o i servizi vengono forniti; 
c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali 
l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale, 
commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti. 
Articolo 4 
1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per 
lottare contro la pubblicità ingannevole nell'interesse sia dei consumatori che 
dei concorrenti e del pubblico in generale. Tali mezzi devono comportare 
disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni, aventi 
secondo la legislazione nazionale un diritto o legittimo interesse ad ottenere il 
divieto della pubblicità ingannevole, possano 
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o 
b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa 
competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata 
azione giudiziaria. 
Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà 
adottata e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo sia 
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autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per 
risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5. 
2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1 gli Stati 
membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, 
qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti 
gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale: 
- di far sospendere la pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni 
giudiziarie appropriate per fare giungere la sospensione di tale pubblicità, 
- qualora la pubblicità ingannevole non sia stata ancora portata a conoscenza 
del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o 
di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità, 
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente 
subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte 
dell'operatore pubblicitario. 
Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al primo comma 
possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza 
- con effetto provvisorio, oppure 
- con effetto definitivo,fermo restando che compete ad ogni Stato membro 
scegliere una delle due opzioni.Inoltre, gli Stati membri possono conferire alle 
autorità giudiziarie o amministrative il potere, al fine di impedire che continui a 
produrre effetti la pubblicità ingannevole la cui sospensione sia stata ordinata 
da una decisione definitiva:- di far pubblicare tale decisione per esteso, o in 
parte, e nella forma che ritengano opportuna, 
- di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa. 
3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono: 
a) essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in 
dubbio; 
b) avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione 
delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi e 
c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni. 
Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente da 
una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate. 
Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali 
l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le 
omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano 
essere oggetto di ricorso giurisdizionale. 
Articolo 5 
La presente direttiva non esclude il controllo volontario della pubblicità 
ingannevole esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le 
organizzazioni di cui all'articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia 
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prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o 
amministrativa di cui all'articolo 4. 
Articolo 6 
Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il potere, 
in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo, di cui 
all'articolo 4: 
a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale 
dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi 
legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, 
tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico; 
b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla 
lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal tribunale o 
dall'organo amministrativo. 
Articolo 7 
La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte 
degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più 
ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in 
generale.  
Articolo 8 
Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi 
alla presente direttiva entro il 10 ottobre 1986 e ne informano immediatamente 
la Commissione. 
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni 
di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 
Articolo 9 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 1984. 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
P. O'TOOLE 
(1) GU n. C 70 del 21. 3. 1978, pag. 4. 
(2) GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 23. 
(3) GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 43. 
(4) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1. 
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Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività 

televisive.  
 

Versione non ufficiale integrata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. 

gazzetta ufficiale n. L 298 del 17 ottobre 1989 e n. L 202 del 30 luglio 1997  

Direttiva 89/552/CEE, introduzione.  
Il Consiglio delle Comunità europee,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare 
l’articolo 57, paragrafo 2 e l’articolo 66,  
vista la proposta della Commissione[1],  
in cooperazione con il Parlamento europeo[2],  
visto il parere del Comitato economico e sociale[3],  
considerando che gli obiettivi della Comunità stabiliti nel trattato comprendono 
un’unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati 
appartenenti alla Comunità, la realizzazione del progresso economico e sociale 
dei loro Paesi mediante un’azione comune, l’eliminazione delle barriere che 
dividono l’Europa, il miglioramento costante delle condizioni di vita dei suoi 
popoli, nonché la difesa e il rafforzamento della pace e della libertà;  
considerando che il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune che 
comporta l’eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera 
circolazione dei servizi e l’istituzione di un regime inteso a garantire che la 
concorrenza non sia falsata;  
considerando che le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse 
tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della 
Comunità e che si devono adottare misure che assicurino il passaggio dai 
mercati nazionali ad un Mercato comune della produzione e distribuzione dei 
programmi e creino condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la 
funzione di pubblico interesse che compete ai servizi televisivi;  
considerando che il Consiglio d’Europa ha adottato la “Convenzione europea 
sulla televisione transfrontaliera”;  
considerando che il trattato prevede che siano adottate direttive per il 
coordinamento delle disposizioni volte a facilitare l’accesso alle attività 
autonome;  
considerando che le attività televisive costituiscono, in circostanze normali, un 
servizio ai sensi del trattato;  
considerando che il Trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi 
normalmente forniti a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto 
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culturale o di altra natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri 
stabiliti in un Paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato;  
considerando che questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di 
servizi di televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto 
comunitario, del principio più generale della libertà di espressione quale sancito 
dall’articolo 10, paragrafo 1 della “Convenzione sulla salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali” ratificata da tutti gli Stati membri e che, 
per tale motivo, l’adozione di direttive concernenti l’attività di diffusione e 
distribuzione di programmi televisivi deve garantire il libero esercizio ai sensi 
di tale articolo, con i soli limiti previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e 
dall’articolo 56, paragrafo 1 del trattato;  
considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri applicabili all’esercizio di emissioni televisive e di 
distribuzione via cavo presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la 
libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare il libero 
svolgimento della concorrenza all’interno del mercato comune;  
considerando che tutti questi ostacoli alla libera emissione all’interno della 
Comunità devono essere eliminati in virtù del trattato;  
considerando che tale eliminazione deve essere accompagnata dal 
coordinamento delle legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve 
facilitare l’esercizio delle attività professionali considerate e, più in generale, la 
libera circolazione delle informazioni e idee all’interno della Comunità;  
considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni 
rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse;  
considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime 
necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa 
non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto 
all’organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione 
amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive, 
nonché al contenuto dei programmi; che restano così impregiudicate 
l’indipendenza dell’evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la 
diversità culturale della Comunità;  
considerando che, nel quadro del mercato comune, è necessario che tutte le 
trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate 
nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, 
rispettino sia le normative che lo Stato membro d’origine applica alle 
trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni della presente 
direttiva;  
considerando che l’obbligo dello Stato membro di origine di controllare la 
conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla 
presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per 
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assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, 
per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione; 
che tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in 
particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di 
programmi televisivi;  
considerando che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si 
commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle 
trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti 
comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell’informazione 
televisiva nonché dell’informazione in genere;  
considerando che la presente direttiva, limitandosi a norme concernenti 
specificamente le attività televisive, non pregiudica gli atti comunitari di 
armonizzazione esistenti o futuri, specie per rispondere ad esigenze imperative 
attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni 
commerciali e alla concorrenza;  
considerando che un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai 
privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l’accesso 
e l’esercizio di tali attività;  
considerando che l’adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi 
televisivi, pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive 
europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione 
indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è 
complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo 
stesso fine;  
considerando che è pertanto necessario promuovere la creazione di mercati 
sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati 
membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante 
l’adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma 
anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai 
mezzi appropriati, una proporzione preponderante nei programmi televisivi di 
tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo dell’applicazione di tali 
regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente direttiva 
prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti; che per il 
calcolo di questa proporzione occorre tener conto della situazione specifica 
della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese; che la Commissione 
porta a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente 
corredate di un parere che tenga conto, in particolare, dei progressi compiuti 
rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle 
opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le 
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nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei Paesi con scarsa 
capacità di produzione audiovisiva e con un’area linguistica ristretta;  
considerando che per i suddetti fini occorre definire le opere europee, fatta 
salva la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per 
quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro competenza 
conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, nel rispetto del diritto comunitario e 
tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva;  
considerando l’importanza di ricercare strumenti e procedure adeguati e 
conformi al diritto comunitario che favoriscano il conseguimento di questi 
obiettivi, perché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare 
l’attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva 
europea, segnatamente nei Paesi con scarsa capacità di produzione o con 
un’area linguistica ristretta;  
considerando che potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo 
sviluppo della produzione europea, purché siano conformi al diritto 
comunitario;  
considerando che l’impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione 
di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle 
emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in 
particolare la costituzione di piccole e medie imprese, ed offrirà nuove 
opportunità e nuovi sbocchi per talenti creativi nonché per le professioni e i 
lavoratori del settore culturale; che, definendo la nozione di produttore 
indipendente, gli Stati membri devono tener conto di questo obiettivo, dando 
adeguato spazio alle piccole e medie imprese di produzione e permettendo la 
partecipazione finanziaria di società coproduttrici, filiali delle emittenti 
televisive;  
considerando che si richiedono disposizioni affinché gli Stati membri 
provvedano a che trascorra un certo periodo tra l’inizio della programmazione 
di un’opera nelle sale cinematografiche e la sua prima diffusione televisiva;  
considerando che, per promuovere attivamente l’una o l’altra lingua, gli Stati 
membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più 
particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il 
diritto comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di programmi 
originari di altri Stati membri;  
considerando che, per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli 
interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale 
che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime 
e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più 
rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le 
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;  
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considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, 
prevedere condizioni diverse per l’inserimento e l’entità della pubblicità per 
quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che 
non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri 
Stati membri, al fine di agevolare queste particolari trasmissioni;  
considerando che è necessario vietare ogni pubblicità televisiva per le sigarette 
e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di pubblicità indiretta che, 
pur non citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di 
pubblicità utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti 
del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono la 
produzione o la vendita di tali prodotti;  
considerando che occorre inoltre vietare qualsiasi pubblicità televisiva di 
medicinali e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato 
membro alla cui giurisdizione è soggetta l’emittente televisiva e adottare criteri 
rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche;  
considerando che, dato l’intervento crescente della sponsorizzazione nel 
finanziamento dei programmi, si devono stabilire opportune norme in materia;  
considerando che è necessario stabilire norme per la protezione dello sviluppo 
fisico, mentale e morale dei minorenni nei programmi e nella pubblicità 
televisiva;  
considerando che, benché sia auspicabile che le emittenti televisive abbiano 
cura che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, esse 
devono nondimeno essere soggette ad obblighi analoghi in materia di rettifica o 
misure equivalenti, in modo che l’esercizio di questo diritto di rettifica o il 
ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato ad ogni persona che sia stata 
lesa nei suoi legittimi diritti da un’asserzione formulata nel corso di una 
trasmissione televisiva  
Direttiva 97/36/CE, introduzione. 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, 
paragrafo 2, e l'articolo 66, vista la proposta della Commissione[4], visto il 
parere del Comitato economico e sociale[5], deliberando secondo la procedura 
di cui all'articolo 189 B del trattato[6], alla luce del testo comune approvato dal 
comitato di conciliazione il 16 aprile 1997, 
(1) considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio[7] costituisce il 
contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel mercato 
interno; 
(2) considerando che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, la 
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato 
economico e sociale, entro la fine del quinto anno dall'adozione di tale direttiva, 



 169

una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, formula ulteriori proposte 
per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva;  
(3) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla 
relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune definizioni 
o obblighi degli Stati membri in essa contenuti;  
(4) considerando che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994 
«La via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione», 
ha sottolineato l'importanza di disporre di un contesto regolamentare relativo al 
contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circolazione di tali 
servizi nella Comunità e che risponda alle possibilità di sviluppo del settore 
create dalle nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica - in 
particolare sotto il profilo culturale e sociologico - dei programmi audiovisivi, 
quale che sia il loro modo di trasmissione;  
(5) considerando che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994, ha 
accolto con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la necessità di 
migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;  
(6) considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla tutela 
dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e si è 
impegnata a presentare un Libro verde concernente lo sviluppo degli aspetti 
culturali di tali nuovi servizi;  
(7) considerando che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi 
audiovisivi deve essere compatibile con l'obiettivo principale della presente 
direttiva, che è quello di creare il contesto giuridico per la libera circolazione 
dei servizi;  
(8) considerando che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui servizi 
assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da contrastare ogni lesione 
dei principi fondamentali che devono presiedere all'informazione e il 
determinarsi di profonde disparità dal punto di vista della libera circolazione e 
della concorrenza;  
(9) considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio 
europeo ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a 
presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della 
direttiva 89/552/CEE;  
(10) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì 
emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale in 
relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto della 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno 
porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio per 
determinare la competenza giurisdizionale di uno Stato membro;  
(11) considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia 
nella sentenza del 25 luglio 1991, Factortame[8], la nozione di stabilimento 
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implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo 
indeterminata attraverso un insediamento in pianta stabile; 
(12) considerando che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere 
determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si trova la 
sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui sono normalmente prese 
le decisioni relative alla politica di programmazione, il luogo in cui il 
programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio e l'elaborazione 
definitivi e il luogo in cui si trova una parte significativa degli addetti necessari 
per l'esercizio dell'attività di telediffusione;  
(13) considerando che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a 
determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la 
giurisdizione nei confronti di una emittente per quanto riguarda l'esercizio della 
prestazione dei servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto tuttavia della 
giurisprudenza della Corte di giustizia e per evitare casi di «vuoto 
giurisdizionale», occorre menzionare il criterio di stabilimento ai sensi 
dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea quale 
criterio ultimo determinante la giurisdizione di uno Stato membro;  
(14) considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di 
giustizia[9], uno Stato membro conserva la facoltà di prendere provvedimenti 
contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede in un altro 
Stato membro, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio del 
primo Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi nel secondo Stato membro 
sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata 
applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio del primo Stato membro; 
(15) considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 
dispone che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che qualsiasi 
provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di 
emittenti televisive preso ai sensi dell'articolo 2bis della presente direttiva deve 
essere compatibile con tali principi;  
(16) considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle 
disposizioni della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente 
direttiva in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e leale tra gli 
operatori dello stesso settore;  
(17) considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri Stati 
membri, devono poter far valere i propri diritti, secondo il diritto interno, 
dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro che esercita la 
giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver omesso di rispettare le 
norme interne di attuazione della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla 
presente direttiva;  
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(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di 
adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un 
ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, 
di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del 
mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati 
membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto 
comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive 
soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali 
eventi;  
(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito 
comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del 
mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la 
necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a 
proteggere un legittimo interesse generale;  
(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente 
direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di 
diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi 
ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da 
quello alla cui giurisdizione sono soggette; che, al fine di evitare acquisti di 
diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario 
applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della 
presente direttiva e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che 
quando contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva sono 
rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi;  
(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di «particolare 
rilevanza per la società» devono rispondere a determinati criteri, ossia essere 
eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in 
generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte 
componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da 
un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;  
(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente 
accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di 
programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle 
modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti 
in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete 
via cavo);  
(23) considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i 
provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di trasmissioni 
provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite 
dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente 
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direttiva, purché osservino il diritto comunitario e gli obblighi internazionali 
della Comunità;  
(24) considerando che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze 
nelle legislazioni nazionali in materia di promozione di opere europee, la 
direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene delle 
disposizioni volte ad armonizzare tali legislazioni; che, in generale, le 
disposizioni volte alla liberalizzazione degli scambi devono prevedere clausole 
intese ad armonizzare le condizioni di concorrenza;  
(25) considerando che, inoltre, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del 
trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato;  
(26) considerando che il Libro verde sulle «Scelte strategiche per potenziare 
l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva 
dell'Unione europea», adottato dalla Commissione in data 7 aprile 1994 
propone, tra l'altro, misure di promozione di opere europee ai fini dell'ulteriore 
sviluppo del settore; che il programma Media II, volto a promuovere la 
formazione, lo sviluppo e la distribuzione nel settore audiovisivo, è anch'esso 
destinato a favorire lo sviluppo della produzione di opere europee; che la 
Commissione ha proposto che la produzione di opere europee debba inoltre 
essere promossa attraverso un meccanismo comunitario quale un fondo di 
garanzia;  
(27) considerando che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori, gli 
autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e 
strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di «fiction» 
rivolte al pubblico internazionale;  
(28) considerando che, oltre alle considerazioni di cui sopra, è necessario creare 
condizioni adeguate per migliorare la competitività dell'industria dei 
programmi; che le comunicazioni relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 
della direttiva 89/552/CEE, adottate dalla Commissione in data 3 marzo 1994 e 
15 luglio 1996 ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 3, traggono la conclusione 
che, a tal fine, possono contribuire misure di promozione delle opere europee 
che devono tuttavia tenere conto degli sviluppi nel settore delle trasmissioni 
televisive;  
(29) considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero 
applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da 
quelle degli Stati membri; che, tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue 
rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione 
del canale, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi a quella 
parte del tempo di trasmissione;  
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(30) considerando che la proporzione di opere europee deve essere raggiunta 
tenendo conto delle realtà economiche; che, pertanto, è necessario un sistema 
incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo;  
(31) considerando che, per promuovere la produzione di opere europee, è 
essenziale che la Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva di 
ciascuno Stato membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno utilizzate 
dell'Unione europea promuova l'attività dei produttori indipendenti; che gli 
Stati membri, nel definire la nozione di «produttore indipendente», dovrebbero 
tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei 
programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento 
secondari;  
(32) considerando che la questione di specifici termini per ciascun tipo di 
esibizione televisiva di opere cinematografiche dev'essere risolta in primo 
luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati;  
(33) considerando che la pubblicità dei medicinali per uso umano è disciplinata 
dalla direttiva 92/28/CEE[10]; 
(34) considerando che il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli 
annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti 
collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio 
pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, non deve 
essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso 
per la pubblicità e la televendita;  
(35) considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, questa deroga è 
limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione di 
essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in questione; 
che il termine collaterali indica prodotti specificamente intesi a consentire agli 
utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o di interagire con 
essi;  
(36) considerando che, alla luce dello sviluppo della televendita, attività 
economica importante per l'insieme degli operatori, come pure efficace canale 
di distribuzione per i beni e i servizi della Comunità, è essenziale modificare le 
norme sul tempo di trasmissione e assicurare un elevato livello di tutela dei 
consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma ed il 
contenuto di tali trasmissioni;  
(37) considerando che è importante che, nel controllare l'attuazione delle 
pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di 
distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla 
televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli 
spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità e il tempo di trasmissione dedicato 
alle finestre di televendita; che pertanto è necessario e sufficiente che ogni 
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finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e 
acustici quantomeno all'inizio e alla fine di essa;  
(38) considerando che la direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla presente 
direttiva, si applica ai canali esclusivamente dedicati alla televendita e 
all'autopromozione, che non comprendono programmi tradizionali quali 
notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai 
fini di tali direttive e non pregiudica pertanto l'inclusione di tali canali nel 
campo di applicazione di altri strumenti comunitari;  
(39) considerando che occorre chiarire che le attività di autopromozione 
costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove i 
propri prodotti, servizi, programmi o canali; che, in particolare, le presentazioni 
contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerati quali programmi; 
che il fenomeno dell'autopromozione è nuovo e relativamente sconosciuto e le 
disposizioni ad esso relative possono pertanto essere particolarmente soggette a 
revisione nei futuri esami della presente direttiva;  
(40) considerando che è necessario chiarire le norme a tutela dello sviluppo 
fisico, mentale o morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione 
tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono essere 
autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe rispondere 
alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli Stati membri e della 
Comunità;  
(41) considerando che nessuna delle disposizioni della presente direttiva 
riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti 
in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il controllo 
preventivo delle trasmissioni televisive;  
(42) considerando che un'indagine della Commissione, di concerto con le 
autorità competenti degli Stati membri, sugli eventuali vantaggi e inconvenienti 
di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei 
programmi che potrebbero essere visti dai minori, esaminerà tra l'altro 
l'opportunità di:  
-          prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di un 
dispositivo tecnico che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di 
taluni programmi;  
-          predisporre adeguati sistemi di classificazione;  
-          incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di 
carattere educativo o di sensibilizzazione;  
-          tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove 
e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, 
specialisti di comunicazione e relative associazioni,  
-          al fine di presentare, se necessario prima della scadenza del termine di 
cui all'articolo 26, adeguate proposte per misure legislative o di altra natura;  
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(43) considerando che è opportuno modificare la direttiva 89/552/CEE per 
consentire a persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la 
fabbricazione o la vendita di medicinali e di cure mediche disponibili 
unicamente con ricetta medica di sponsorizzare programmi televisivi, purché 
tale sponsorizzazione non eluda il divieto di pubblicità televisiva dei medicinali 
e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica;  
(44) considerando che l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella 
presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente 
per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella 
Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le 
emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose 
nei settori coordinati dalla presente direttiva ivi comprese, tra l'altro, norme 
riguardanti il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, di tutela del 
pubblico interesse nella funzione d'informazione, di istruzione, di cultura e di 
intrattenimento della televisione, la salvaguardia del pluralismo nell'industria 
dell'informazione e nei mezzi di comunicazione e la salvaguardia della 
concorrenza al fine di evitare l'abuso di posizione dominante e/o l'instaurazione 
o il rafforzamento di posizioni dominanti tramite fusioni, accordi, acquisizioni 
o iniziative analoghe; che tali norme devono essere compatibili con il diritto 
comunitario;  
(45) considerando che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in 
Europa può essere perseguito negli Stati membri anche tramite la definizione di 
una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi comprendente 
l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella produzione 
nazionale e locale;  
(46) considerando che, secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea, 
uno degli obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente l'«acquis» 
comunitario,  
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:  
Capitolo I  
Definizioni  
Articolo 1  
Ai fini della presente direttiva: a) per “trasmissione televisiva” si intende la 
trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma 
non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il 
termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le 
imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non 
comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni 
specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le 
banche elettroniche di dati e servizi analoghi;  
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b) per “emittente” si intende la persona fisica o giuridica che ha la 
responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi 
televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere 
da terzi;[11] 
c) per “pubblicità televisiva” si intende ogni forma di messaggio televisivo 
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di auto-
promozione, da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività 
commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di 
promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni 
immobili, i diritti e le obbligazioni;[12] 
d) per “pubblicità clandestina” si intende la presentazione orale o visiva di beni, 
di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un 
fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta 
intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa 
ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una 
presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;[13] 
e) per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo di un’impresa pubblica o 
privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere 
audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di 
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i 
suoi prodotti.[14] 
f) per “televendita” si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo 
scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i 
diritti e le obbligazioni.[15] 
Capitolo II  
Disposizioni generali  
Articolo 2 [16] 
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle 
emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento 
giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.  
2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato 
membro:  
-          le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;  
-          le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4.  
3. Ai fini della presente direttiva un’emittente televisiva si considera stabilita in 
uno Stato membro nei seguenti casi:  
a) l’emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le 
decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;  
b) se un’emittente ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni 
editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l’emittente si 
considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli 
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addetti all’attività di telediffusione; se una parte significativa degli addetti 
all’attività di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l’emittente si 
ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale; se in 
nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti 
all’attività di telediffusione, l’emittente si considera stabilita nel primo Stato 
membro nel quale essa ha iniziato a trasmettere nel rispetto dell’ordinamento 
giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo 
con l’economia di tale Stato membro;  
c) se un’emittente ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le 
decisioni sul palinsesto sono prese in un paese terzo, o viceversa, essa si 
considera stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli 
addetti all’attività di telediffusione operi in quello Stato membro.  
4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si 
considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:  
a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro;  
b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si 
avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro;  
c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro né 
una capacità via satellite di competenza di uno Stato membro, si avvalgono di 
un “satellite up-link” situato in detto Stato membro.  
5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale 
Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è quello in 
cui l’emittente televisiva è stabilita ai sensi dell’articolo 52 e seguenti del 
trattato che istituisce la Comunità europea.  
6. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad 
essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o 
indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri.  
Articolo 2 bis [17] 
1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la 
ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da 
altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente 
direttiva.  
2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora 
ricorrano le seguenti condizioni:  
a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in 
misura manifesta, seria e grave l’articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l’articolo 22 
bis;  
b) nel corso dei dodici mesi precedenti l’emittente televisiva abbia già violato 
almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);  
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c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all’emittente 
televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che 
intende adottare in caso di nuove violazioni;  
d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione 
non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un 
termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la 
pretesa violazione.  
Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo 
Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del 
provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede 
allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.  
3. Il paragrafo 2 fa salva l’applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio 
giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la 
propria giurisdizione sull’emittente televisiva interessata.  
Articolo 3 [18] 
1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive 
soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più 
rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.  
2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell’ambito della loro 
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione 
rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.  
3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi 
direttamente lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le 
competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere l’effettivo rispetto 
secondo le disposizioni nazionali.  
Articolo 3 bis [19] 
1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto 
comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua 
giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di 
particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del 
pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in 
diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato 
membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera 
di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e 
trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi 
debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti 
necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita 
integrale o parziale.  
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che 
hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi 
dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il 
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diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione 
consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente 
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una 
volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati 
membri.  
3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro 
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non 
esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della 
presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un 
altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente 
accessibile, attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti 
necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita 
integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a 
norma del paragrafo 1.  
Capitolo III  
Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi  
Articolo 4  
1. Gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi 
appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi 
dell’articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo 
dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, 
servizi di teletext e televendite[20]. Tenuto conto delle responsabilità 
dell’emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, 
educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta 
gradualmente secondo criteri appropriati. 
2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la 
proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 
1988 nello Stato membro in questione.  
Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica 
portoghese, il 1988 è sostituito dal 1990.  
3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, ogni due anni, una relazione sull’applicazione delle disposizioni 
del presente articolo e dell’articolo 5.  
La relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione 
della proporzione di cui al presente articolo e all’articolo 5 per ciascuno dei 
programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, 
le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione 
ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.  
La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento 
europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila 
affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 5, 
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conformemente alle disposizioni del trattato. La Commissione potrà tener conto 
nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni 
precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima 
diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti 
televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di 
produzione audiovisiva o con un’area linguistica ristretta.  
4. Il Consiglio riesamina l’attuazione del presente articolo basandosi su una 
relazione della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa 
ritenga appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l’adozione della 
presente direttiva. A tal fine, la relazione della Commissione tiene conto in 
particolare dell’evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto 
internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai 
sensi del paragrafo 3.  
Articolo 5  
Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi 
appropriati, che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da 
produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di 
trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, 
giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite [21] - oppure, a 
scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla 
programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro 
pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa 
percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; 
essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, 
vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione. 
Articolo 6  
1. Ai fini del presente capitolo, per “opere europee” si intendono le opere 
seguenti:  
a) le opere originarie di Stati membri;[22] 
b) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione 
europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, rispondenti ai 
requisiti del paragrafo 2;  
c) le opere originarie di altri Stati terzi europei, rispondenti ai requisiti del 
paragrafo 3.  
L’applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla 
condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure 
discriminatorie in tali paesi terzi.[23] 
2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono opere realizzate 
essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più 
Stati di cui allo stesso paragrafo, lettere a) e b) rispondenti a una delle tre 
seguenti condizioni:  
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a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;  
b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo 
effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;  
c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della 
coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di 
fuori di tali Stati.  
3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via 
esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, 
da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui la Comunità ha 
concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con 
il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati 
europei.[24] 
4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono 
realizzate nell’ambito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati 
membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione che la quota 
a carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia 
maggioritaria e che detta produzione non sia controllata da uno o più produttori 
stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.[25] 
5. Le opere che non sono opere europee ai sensi dei paragrafi 1 e 4 ma sono 
realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno 
o più Stati membri, sono considerate opere europee in misura corrispondente 
alla quota della partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di 
produzione.[26] 
Articolo 7 [27] 
Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisive soggette alla loro 
giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi 
concordati con i titolari dei diritti.  
Articolo 8 [28] 
Articolo 9 [29] 
Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono ad 
un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.  
Capitolo IV  
Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita [30] 
Articolo 10 [31] 
1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente 
riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della 
programmazione con mezzi ottici e/o acustici.  
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.  
3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.  
4 La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate.  
Articolo 11 [32] 
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1. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. 
Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e gli 
spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in 
modo tale che non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore - tenuto conto 
degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura - nonché i 
diritti dei titolari.  
2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle 
cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la 
pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti 
autonome o negli intervalli.  
3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici 
ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i 
programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a 
quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo 
di quarantacinque minuti. È autorizzata un’altra interruzione se la loro durata 
programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di 
quarantacinque minuti.  
4. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla 
pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti 
minuti tra ogni successiva interruzione all’interno del programma.  
5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la 
trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i 
documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata 
inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla 
televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si 
applicano i paragrafi precedenti.  
Articolo 12  
La pubblicità televisiva e la televendita non devono : [33] 
a) vilipendere la dignità umana;  
b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;  
c) offendere convinzioni religiose o politiche;  
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;  
e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente.  
Articolo 13 [34] 
È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di sigarette e di 
altri prodotti a base di tabacco.  
Articolo 14  
1. È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche 
disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui 
giurisdizione è soggetta l’emittente televisiva.  
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2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione 
d’immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 
26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative ai medicinali[35] nonché la televendita 
di cure mediche.[36] 
Articolo 15  
La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono 
conformarsi ai seguenti criteri:(24)[37] 
a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentare 
minorenni intenti a consumare tali bevande;  
b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la 
guida di autoveicoli;  
c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo 
sociale o sessuale;  
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità 
terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di 
conflitto psicologico;  
e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in 
una luce negativa l’astinenza o la sobrietà;  
f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.  
Articolo 16  
1. La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai 
minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela:  
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un 
servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;  
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone 
ad acquistare tali prodotti o servizi;  
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, 
negli insegnanti o in altre persone;  
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.  
2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, 
inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di 
locazione di prodotti e servizi.[38] 
Articolo 17  
1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:  
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non 
possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da 
ledere la responsabilità e l’autonomia editoriale dell’emittente nei confronti 
delle trasmissioni;  
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b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e 
indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all’inizio e/o alla fine del 
programma;  
c) non devono stimolare all’acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello 
sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere 
promozionale a detti prodotti o servizi.  
2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui 
attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base 
di tabacco.[39] 
3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le cui 
attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche 
può riguardare la promozione del nome o dell’immagine dell’impresa ma non 
di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta 
medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sull’emittente.[40] 
4. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere 
sponsorizzati.  
Articolo 18 [41] 
1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, 
spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di 
televendita di cui all’articolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo di 
trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve 
superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.  
2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata 
ora d’orologio non deve superare il 20%.  
3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di “pubblicità”:  
- gli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali 
da questi direttamente derivati;  
- gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi 
gratuitamente.  
Articolo 18 bis [42] 
1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un 
canale non esclusivamente dedicato a quest’ultima devono avere una durata 
minima ininterrotta di quindici minuti.  
2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La loro 
durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere 
nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici 
e acustici.  
Articolo 19 [43] 
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali 
esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su tali canali è consentita 
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entro i limiti quotidiani stabiliti all’articolo 18, paragrafo 1. Non si applica 
l’articolo 18, paragrafo 2.  
Articolo 19 bis [44] 
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali 
esclusivamente dedicati all’autopromozione. Le altre forme di pubblicità su tali 
canali sono consentite entro i limiti stabiliti all’articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale 
disposizione è in particolare soggetta a revisione a norma dell’articolo 26.  
Articolo 20 [45] 
Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto 
comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 11, 
paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per quanto riguarda le trasmissioni 
destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, 
direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o più altri Stati membri.  
Articolo 21 [46] 
Capitolo V  
Tutela dei minori e ordine pubblico [47] 
Articolo 22 [48] 
1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle 
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun 
programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o 
morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene 
pornografiche o di violenza gratuita.  
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi 
che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a 
meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento 
tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione 
assistano normalmente a tali programmi.  
3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri 
fanno sì che essi siano preceduti da un’avvertenza acustica ovvero siano 
identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso 
della trasmissione.  
Articolo 22 bis [49] 
Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento 
all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.  
Articolo 22 ter (37)  
1. Nella relazione di cui all’articolo 26, la Commissione considera con 
particolare attenzione l’applicazione del presente capitolo.  
2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la 
Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati 
membri, un’indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori 
provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi 
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che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra l’altro l’esame 
dell’opportunità di:  
-          prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi 
tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni 
programmi;  
-          predisporre adeguati sistemi di classificazione;  
-          incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di 
carattere educativo o di sensibilizzazione;  
-          tener conto dell’esperienza acquisita in questo campo in Europa o 
altrove e dell’opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, 
educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.  
Capitolo VI  
Diritto di rettifica  
Articolo 23  
1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli 
Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla 
nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l’onore e la reputazione, siano 
stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in 
un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure 
equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l’esercizio effettivo del diritto di 
rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall’imposizione di 
termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev’essere telediffusa entro un 
termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e 
modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.[50] 
2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei 
confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato 
membro.  
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o 
tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In 
particolare essi procurano che il termine previsto per l’esercizio del diritto di 
rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da 
permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato 
membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.  
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta 
qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, 
costituisca un reato, renda civilmente responsabile l’emittente radiotelevisiva 
stessa o sia contraria al buon costume.  
5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere 
oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l’esercizio del 
diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.  
Capitolo VI bis[51] 
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Comitato di contatto  
Articolo 23 bis  
1. È istituito un comitato di contatto sotto l’egida della Commissione. Esso è 
composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È 
presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa 
di quest’ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro.  
2. I compiti del comitato sono:  
a) agevolare l’effettiva attuazione della presente direttiva attraverso 
consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall’applicazione 
della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni 
scambi di opinioni;  
b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in 
merito all’applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati 
membri;  
c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti 
affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma 
dell’articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo 
allo studio indipendente di cui all’articolo 25 bis, sulla valutazione delle offerte 
per quest’ultimo e sullo studio stesso;  
d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con 
i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori 
di servizi, sindacati e con l’ambiente artistico;  
e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione 
sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto 
concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo conto della politica 
audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;  
f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno 
scambio di opinioni.  
Capitolo VII  
Disposizioni finali  
Articolo 24  
Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia 
impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle 
convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di emissioni televisive.  
Articolo 25  
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 
3 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.  
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla 
presente direttiva.  
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Articolo 25 bis[52] 
L’ulteriore esame di cui all’articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al 30 
giugno 2002. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull’impatto dei 
provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale.  
Articolo 26[53] 
Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e 
sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, se necessario, 
elabora ulteriori proposte per adattarla all’evoluzione del settore dell’emittenza 
televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.  
Articolo 27  
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  
La Direttiva del 1997 aggiunge i seguenti articoli:  
Articolo 2  
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 
dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.  
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento 
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise 
dagli Stati membri.  
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla 
presente direttiva.  
Articolo 3  

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee. 
Articolo 4  
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE  
Articolo 23 bis, paragrafo 1  

(Comitato di contatto) La Commissione si impegna, sotto la propria 
responsabilità, a informare la competente commissione del Parlamento europeo 
sull'esito delle riunioni del comitato di contatto. Essa fornirà tali informazioni 
in modo appropriato e tempestivo.  
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Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 
1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività 
televisive 
 
gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0060 - 0071 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA, 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, 
paragrafo 2, e l'articolo 66, vista la proposta della Commissione  
(1), visto il parere del Comitato economico e sociale  
(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato  
(3), alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 16 
aprile 1997, 
(1) considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4) costituisce il 
contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel mercato 
interno; 
(2) considerando che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, la 
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato 
economico e sociale, entro la fine del quinto anno dall'adozione di tale direttiva, 
una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, formula ulteriori proposte 
per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva; 
(3) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla 
relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune definizioni 
o obblighi degli Stati membri in essa contenuti; 
(4) considerando che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994 
«La via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione», 
ha sottolineato l'importanza di disporre di un contesto regolamentare relativo al 
contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circolazione di tali 
servizi nella Comunità e che risponda alle possibilità di sviluppo del settore 
create dalle nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica - in 
particolare sotto il profilo culturale e sociologico - dei programmi audiovisivi, 
quale che sia il loro modo di trasmissione; 
(5) considerando che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994, ha 
accolto con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la necessità di 
migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea; 
(6) considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla tutela 
dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e si è 
impegnata a presentare un Libro verde concernente lo sviluppo degli aspetti 
culturali di tali nuovi servizi; 
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(7) considerando che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi 
audiovisivi deve essere compatibile con l'obiettivo principale della presente 
direttiva, che è quello di creare il contesto giuridico per la libera circolazione 
dei servizi; 
(8) considerando che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui servizi 
assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da contrastare ogni lesione 
dei principi fondamentali che devono presiedere all'informazione e il 
determinarsi di profonde disparità dal punto di vista della libera circolazione e 
della concorrenza; 
(9) considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio 
europeo ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a 
presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della 
direttiva 89/552/CEE; 
(10) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì 
emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale in 
relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto della 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno 
porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio per 
determinare la competenza giurisdizionale di uno Stato membro; 
(11) considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia 
nella sentenza del 25 luglio 1991, Factortame (5), la nozione di stabilimento 
implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo 
indeterminata attraverso un insediamento in pianta stabile; 
(12) considerando che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere 
determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si trova la 
sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui sono normalmente prese 
le decisioni relative alla politica di programmazione, il luogo in cui il 
programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio e l'elaborazione 
definitivi e il luogo in cui si trova una parte significativa degli addetti necessari 
per l'esercizio dell'attività di telediffusione; 
(13) considerando che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a 
determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la 
giurisdizione nei confronti di una emittente per quanto riguarda l'esercizio della 
prestazione dei servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto tuttavia della 
giurisprudenza della Corte di giustizia e per evitare casi di «vuoto 
giurisdizionale», occorre menzionare il criterio di stabilimento ai sensi 
dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea quale 
criterio ultimo determinante la giurisdizione di uno Stato membro; 
(14) considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di 
giustizia (6), uno Stato membro conserva la facoltà di prendere provvedimenti 
contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede in un altro 
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Stato membro, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio del 
primo Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi nel secondo Stato membro 
sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata 
applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio del primo Stato membro; 
(15) considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 
dispone che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che qualsiasi 
provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di 
emittenti televisive preso ai sensi dell'articolo 2bis della presente direttiva deve 
essere compatibile con tali principi; 
(16) considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle 
disposizioni della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente 
direttiva in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e leale tra gli 
operatori dello stesso settore; 
(17) considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri Stati 
membri, devono poter far valere i propri diritti, secondo il diritto interno, 
dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro che esercita la 
giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver omesso di rispettare le 
norme interne di attuazione della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla 
presente direttiva; 
(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di 
adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un 
ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, 
di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del 
mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati 
membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto 
comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive 
soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali 
eventi; 
(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito 
comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del 
mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la 
necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a 
proteggere un legittimo interesse generale; 
(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente 
direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di 
diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi 
ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da 
quello alla cui giurisdizione sono soggette; che, al fine di evitare acquisti di 
diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario 
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applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della 
presente direttiva e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che 
quando contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva sono 
rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi; 
(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di «particolare 
rilevanza per la società» devono rispondere a determinati criteri, ossia essere 
eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in 
generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte 
componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da 
un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi; 
(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente 
accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di 
programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle 
modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti 
in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete 
via cavo); 
(23) considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i 
provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di trasmissioni 
provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite 
dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente 
direttiva, purché osservino il diritto comunitario e gli obblighi internazionali 
della Comunità; 
(24) considerando che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze 
nelle legislazioni nazionali in materia di promozione di opere europee, la 
direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene delle 
disposizioni volte ad armonizzare tali legislazioni; che, in generale, le 
disposizioni volte alla liberalizzazione degli scambi devono prevedere clausole 
intese ad armonizzare le condizioni di concorrenza; 
(25) considerando che, inoltre, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del 
trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato; 
(26) considerando che il Libro verde sulle «Scelte strategiche per potenziare 
l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva 
dell'Unione europea», adottato dalla Commissione in data 7 aprile 1994 
propone, tra l'altro, misure di promozione di opere europee ai fini dell'ulteriore 
sviluppo del settore; che il programma Media II, volto a promuovere la 
formazione, lo sviluppo e la distribuzione nel settore audiovisivo, è anch'esso 
destinato a favorire lo sviluppo della produzione di opere europee; che la 
Commissione ha proposto che la produzione di opere europee debba inoltre 
essere promossa attraverso un meccanismo comunitario quale un fondo di 
garanzia; 
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(27) considerando che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori, gli 
autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e 
strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di «fiction» 
rivolte al pubblico internazionale; 
(28) considerando che, oltre alle considerazioni di cui sopra, è necessario creare 
condizioni adeguate per migliorare la competitività dell'industria dei 
programmi; che le comunicazioni relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 
della direttiva 89/552/CEE, adottate dalla Commissione in data 3 marzo 1994 e 
15 luglio 1996 ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 3, traggono la conclusione 
che, a tal fine, possono contribuire misure di promozione delle opere europee 
che devono tuttavia tenere conto degli sviluppi nel settore delle trasmissioni 
televisive; 
(29) considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero 
applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da 
quelle degli Stati membri; che, tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue 
rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione 
del canale, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi a quella 
parte del tempo di trasmissione; 
(30) considerando che la proporzione di opere europee deve essere raggiunta 
tenendo conto delle realtà economiche; che, pertanto, è necessario un sistema 
incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo; 
(31) considerando che, per promuovere la produzione di opere europee, è 
essenziale che la Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva di 
ciascuno Stato membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno utilizzate 
dell'Unione europea promuova l'attività dei produttori indipendenti; che gli 
Stati membri, nel definire la nozione di «produttore indipendente», dovrebbero 
tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei 
programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento 
secondari; 
(32) considerando che la questione di specifici termini per ciascun tipo di 
esibizione televisiva di opere cinematografiche dev'essere risolta in primo 
luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati; 
(33) considerando che la pubblicità dei medicinali per uso umano è disciplinata 
dalla direttiva 92/28/CEE (7); 
(34) considerando che il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli 
annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti 
collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio 
pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, non deve 
essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso 
per la pubblicità e la televendita; 
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(35) considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, questa deroga è 
limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione di 
essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in questione; 
che il termine collaterali indica prodotti specificamente intesi a consentire agli 
utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o di interagire con 
essi; 
(36) considerando che, alla luce dello sviluppo della televendita, attività 
economica importante per l'insieme degli operatori, come pure efficace canale 
di distribuzione per i beni e i servizi della Comunità, è essenziale modificare le 
norme sul tempo di trasmissione e assicurare un elevato livello di tutela dei 
consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma ed il 
contenuto di tali trasmissioni; 
(37) considerando che è importante che, nel controllare l'attuazione delle 
pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di 
distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla 
televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli 
spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità e il tempo di trasmissione dedicato 
alle finestre di televendita; che pertanto è necessario e sufficiente che ogni 
finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e 
acustici quantomeno all'inizio e alla fine di essa; 
(38) considerando che la direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla presente 
direttiva, si applica ai canali esclusivamente dedicati alla televendita e 
all'autopromozione, che non comprendono programmi tradizionali quali 
notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai 
fini di tali direttive e non pregiudica pertanto l'inclusione di tali canali nel 
campo di applicazione di altri strumenti comunitari; 
(39) considerando che occorre chiarire che le attività di autopromozione 
costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove i 
propri prodotti, servizi, programmi o canali; che, in particolare, le presentazioni 
contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerati quali programmi; 
che il fenomeno dell'autopromozione è nuovo e relativamente sconosciuto e le 
disposizioni ad esso relative possono pertanto essere particolarmente soggette a 
revisione nei futuri esami della presente direttiva; 
(40) considerando che è necessario chiarire le norme a tutela dello sviluppo 
fisico, mentale o morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione 
tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono essere 
autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe rispondere 
alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli Stati membri e della 
Comunità; 
(41) considerando che nessuna delle disposizioni della presente direttiva 
riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti 
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in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il controllo 
preventivo delle trasmissioni televisive; 
(42) considerando che un'indagine della Commissione, di concerto con le 
autorità competenti degli Stati membri, sugli eventuali vantaggi e inconvenienti 
di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei 
programmi che potrebbero essere visti dai minori, esaminerà tra l'altro 
l'opportunità di: 
- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di un dispositivo 
tecnico che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni 
programmi; 
- predisporre adeguati sistemi di classificazione; 
- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere 
educativo o di sensibilizzazione; 
- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e 
dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, 
specialisti di comunicazione e relative associazioni, al fine di presentare, se 
necessario prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, adeguate 
proposte per misure legislative o di altra natura; 
(43) considerando che è opportuno modificare la direttiva 89/552/CEE per 
consentire a persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la 
fabbricazione o la vendita di medicinali e di cure mediche disponibili 
unicamente con ricetta medica di sponsorizzare programmi televisivi, purché 
tale sponsorizzazione non eluda il divieto di pubblicità televisiva dei medicinali 
e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica; 
(44) considerando che l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella 
presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente 
per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella 
Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le 
emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose 
nei settori coordinati dalla presente direttiva ivi comprese, tra l'altro, norme 
riguardanti il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, di tutela del 
pubblico interesse nella funzione d'informazione, di istruzione, di cultura e di 
intrattenimento della televisione, la salvaguardia del pluralismo nell'industria 
dell'informazione e nei mezzi di comunicazione e la salvaguardia della 
concorrenza al fine di evitare l'abuso di posizione dominante e/o l'instaurazione 
o il rafforzamento di posizioni dominanti tramite fusioni, accordi, acquisizioni 
o iniziative analoghe; che tali norme devono essere compatibili con il diritto 
comunitario; 
(45) considerando che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in 
Europa può essere perseguito negli Stati membri anche tramite la definizione di 
una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi comprendente 
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l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella produzione 
nazionale e locale; 
(46) considerando che, secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea, 
uno degli obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente l'«acquis» 
comunitario, 

 
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

 
Articolo 1 
La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue: 
1) All'articolo 1: 
a) è inserita la seguente nuova lettera b): 
«b) per "emittente" si intende la persona fisica o giuridica che ha la 
responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi 
televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere 
da terzi.»; 
b) la precedente lettera b) diviene lettera c) con il seguente testo: 
«c) per "pubblicità televisiva" si intende ogni forma di messaggio televisivo 
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di 
autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività 
commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di 
promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni 
immobili, i diritti e le obbligazioni;»; 
c) le precedenti lettere c) e d) divengono lettere d) e e) rispettivamente; 
d) è aggiunta la seguente lettera: 
«f) per "televendita" si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo 
scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i 
diritti e le obbligazioni.». 
2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 2 
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle 
emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento 
giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio. 
2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato 
membro: 
- le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3; 
- le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4. 
3. Ai fini della presente direttiva un'emittente televisiva si considera stabilita in 
uno Stato membro nei seguenti casi: 
a) l'emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le 
decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio; 
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b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni 
editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l'emittente si 
considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli 
addetti all'attività di telediffusione; se una parte significativa degli addetti 
all'attività di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l'emittente si 
ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale; se in 
nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti 
all'attività di telediffusione, l'emittente si considera stabilita nel primo Stato 
membro nel quale essa ha iniziato a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento 
giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo 
con l'economia di tale Stato membro; 
c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le decisioni 
sul palinsesto sono prese in un paese terzo, o viceversa, essa si considera 
stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli addetti 
all'attività di telediffusione operi in quello Stato membro. 
4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si 
considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi: 
a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro; 
b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si 
avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro; 
c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro né 
una capacità via satellite di competenza di uno Stato membro, si avvalgono di 
un "satellite up-link" situato in detto Stato membro. 
5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale 
Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è quello in 
cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del 
trattato che istituisce la Comunità europea. 
6. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad 
essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o 
indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri.». 
3) È inserito il seguente articolo: 
«Articolo 2 bis 
1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la 
ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da 
altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente 
direttiva. 
2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora 
ricorrano le seguenti condizioni: 
a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in 
misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis; 
b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato 
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almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a); 
c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente 
televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che 
intende adottare in caso di nuove violazioni; 
d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione 
non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un 
termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la 
pretesa violazione. 
Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo 
Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del 
provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede 
allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato. 
3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio 
giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la 
propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.». 
4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 3 
1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive 
soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più 
rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva. 
2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro 
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione 
rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva. 
3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi 
direttamente lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le 
competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere l'effettivo rispetto 
secondo le disposizioni nazionali. 
Articolo 3 bis 
1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto 
comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua 
giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di 
particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del 
pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in 
diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato 
membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera 
di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e 
trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi 
debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti 
necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita 
integrale o parziale. 
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che 
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hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi 
dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il 
diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione 
consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente 
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una 
volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati 
membri. 
3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro 
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non 
esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della 
presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un 
altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente 
accessibile, attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti 
necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita 
integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a 
norma del paragrafo 1.» 
5) All'articolo 4, paragrafo 1, le parole «. . . o servizi di teletext . . .» sono 
sostituite da «. . . servizi di teletext e televendite.». 
6) All'articolo 5 le parole «. . . o servizi di teletext . . .» sono sostituite da «. . . 
servizi di teletext e televendite.». 
7) L'articolo 6 è modificato come segue: 
a) Al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: 
«a) le opere originarie di Stati membri;». 
b) Al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: 
«L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla 
condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure 
discriminatorie in tali paesi terzi». 
c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 
«3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via 
esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, 
da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui la Comunità ha 
concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con 
il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati 
europei.». 
d) Il precedente paragrafo 4 diviene paragrafo 5 ed è inserito il seguente 
paragrafo: 
«4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono 
realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati 
membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione che la quota 
a carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia 
maggioritaria e che detta produzione non sia controllata da uno o più produttori 
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stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.». 
e) Nel nuovo paragrafo 5 le parole «. . . del paragrafo 1 . . .» sono sostituite 
dalle parole «. . . dei paragrafi 1 e 4 . . .». 
8) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 7 
Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisive soggette alla loro 
giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi 
concordati con i titolari dei diritti.». 
9) L'articolo 8 è soppresso. 
10) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 9 
Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono ad 
un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.». 
11) Il titolo del Capitolo IV è sostituito dal seguente: 
«Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita». 
12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 10 
1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente 
riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della 
programmazione con mezzi ottici e/o acustici. 
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. 
3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali. 
4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate.». 
13) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 11 
1. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. 
Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e gli 
spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in 
modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore - tenuto conto 
degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura - nonché i 
diritti dei titolari. 
2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle 
cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la 
pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti 
autonome o negli intervalli. 
3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici 
ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i 
programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a 
quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo 
di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata 
programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di 
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quarantacinque minuti. 
4. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla 
pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti 
minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma. 
5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la 
trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i 
documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata 
inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla 
televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si 
applicano i paragrafi precedenti.». 
14) All'articolo 12, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: 
«La pubblicità televisiva e la televendita non devono:». 
15) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 13 
È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di sigarette e di 
altri prodotti a base di tabacco.». 
16) All'articolo 14 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente 
paragrafo: 
«2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione 
d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 
26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative ai medicinali (*), nonché la televendita 
di cure mediche. 
(*) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla 
direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22)». 
17) All'articolo 15, la parte di frase introduttiva è sostituita dal seguente: 
«La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcooliche devono 
conformarsi ai seguenti criteri:». 
18) All'articolo 16 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente 
paragrafo: 
«2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, 
inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di 
locazione di prodotti e servizi.». 
19) L'articolo 17 è modificato come segue: 
a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 
«2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui 
attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base 
di tabacco.». 
b) l'attuale paragrafo 3 diviene paragrafo 4 ed è inserito il seguente: 
«3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le cui 
attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche 
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può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di 
specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica 
nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sull'emittente.». 
20) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 18 
1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, 
spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di 
televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve superare il 20 % del tempo di 
trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve 
superare il 15 % del tempo di trasmissione quotidiano. 
2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata 
ora d'orologio non deve superare il 20 %. 
3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di "pubblicità": 
- gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali 
da questi direttamente derivati; 
- gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi 
gratuitamente.». 
21) È inserito il seguente articolo: 
«Articolo 18 bis 
1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un 
canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata 
minima ininterrotta di quindici minuti. 
2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La loro 
durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere 
nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici 
e acustici.». 
22) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 19 
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali 
esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su tali canali è consentita 
entro i limiti quotidiani stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1. Non si applica 
l'articolo 18, paragrafo 2.». 
23) È inserito il seguente articolo: 
«Articolo 19 bis 
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali 
esclusivamente dedicati all'autopromozione. Le altre forme di pubblicità su tali 
canali sono consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale 
disposizione è in particolare soggetta a revisione a norma dell'articolo 26.». 
24) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 20 
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto 
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comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, 
paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per quanto riguarda le trasmissioni 
destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, 
direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o più altri Stati membri.». 
25) L'articolo 21 è soppresso. 
26) Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente: 
«Tutela dei minori e ordine pubblico». 
27) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 22 
1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle 
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun 
programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o 
morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene 
pornografiche o di violenza gratuita. 
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi 
che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a 
meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento 
tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione 
assistano normalmente a tali programmi. 
3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri 
fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano 
identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso 
della trasmissione.». 
28) È inserito il seguente articolo: 
«Articolo 22 bis 
Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento 
all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.». 
29) È inserito il seguente articolo: 
«Articolo 22 ter 
1. Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione considera con 
particolare attenzione l'applicazione del presente capitolo. 
2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la 
Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati 
membri, un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori 
provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi 
che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra l'altro l'esame 
dell'opportunità di: 
- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici 
che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi; 
- predisporre adeguati sistemi di classificazione; 
- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere 



 206

educativo o di sensibilizzazione; 
- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e 
dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, 
specialisti di comunicazione e relative associazioni.». 
30) Il testo dell'articolo 23, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 
«1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli 
Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla 
nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano 
stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in 
un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure 
equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di 
rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di 
termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un 
termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e 
modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.». 
31) Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente capitolo: 
«CAPITOLO VI bis 
Comitato di contatto 
Articolo 23 bis 
1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è 
composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È 
presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa 
di quest'ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro. 
2. I compiti del comitato sono: 
a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso 
consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione 
della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni 
scambi di opinioni; 
b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in 
merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati 
membri; 
c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti 
affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo 
allo studio indipendente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione delle offerte 
per quest'ultimo e sullo studio stesso; 
d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con 
i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori 
di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico; 
e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione 
sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto 



 207

concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo conto della politica 
audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico; 
f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno 
scambio di opinioni.». 
32) È inserito il seguente articolo 
«Articolo 25 bis 
L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al 30 
giugno 2002. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull'impatto dei 
provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale.» 
33) Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 26 
Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e 
sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, 
elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza 
televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.». 
 
Articolo 2 
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 
dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento 
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise 
dagli Stati membri. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla 
presente direttiva. 
 
Articolo 3 
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee. 
 
Articolo 4 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
 
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997. 
Per il Parlamento europeo 
Il Presidente 
J. M. GIL-ROBLES 
Per il Consiglio 
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Il Presidente 
A. NUIS 
 
(1) GU n. C 185 del 19. 7. 1995, pag. 4 e 
GU n. C 221 del 30. 7. 1996, pag. 10. 
(2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 35. 
(3) Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 
1996, pag. 113), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1996 (GU n. C 
264 dell'11. 9. 1996, pag. 52) e decisione del Parlamento europeo del 12 
novembre 1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996, pag. 56). Decisione del 
Parlamento europeo del 10 giugno 1997 e decisione del Consiglio del 19 
giugno 1997. 
(4) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di 
adesione del 1994. 
(5) Causa C-221/89, Queen c/ Secretary of State for Transport, ex parte 
Factortame Ltd and Others, Racc. 1991, pag. I-3905, punto 20. 
(6) Vedi segnatamente, le sentenze nella causa 33/74, Van Binsbergen c/ 
Bestuur van de Bedrijfsvereniging, (Racc. 1974, pag. I-1299) e nella causa 
23/93, TV 10 SA c/ Commissariaat voor de Media, (Racc. 1994, pag. I-4795). 
(7) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13. 
 
 
 
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 
Articolo 23 bis, paragrafo 1 
(Comitato di contatto) 
La Commissione si impegna, sotto la propria responsabilità, a informare la 
competente commissione del Parlamento europeo sull'esito delle riunioni del 
comitato di contatto. Essa fornirà tali informazioni in modo appropriato e 
tempestivo. 
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98/560/CE 
 
Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo 
della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione 
europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un 
livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana  
gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0048 - 0055 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, 
vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), 
visto il parere del Comitato economico e sociale (2), (1) considerando che la 
Commissione il 16 ottobre 1996 ha adottato il Libro verde «La tutela dei minori 
e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione» e che il 
Consiglio lo ha accolto con favore nella sua sessione del 16 dicembre 1996; (2) 
considerando che il Parlamento europeo (3), il Comitato economico e sociale 
(4) e il Comitato delle regioni (5) hanno adottato pareri sul Libro verde; (3) 
considerando che le conclusioni del processo di consultazione sono state 
presentate dalla Commissione al Consiglio nella sessione del 30 giugno 1997, 
ed hanno ricevuto da quest'ultimo un'accoglienza unanimemente positiva; (4) 
considerando che il 16 ottobre 1996 la Commissione ha adottato la 
comunicazione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su 
Internet; che il 17 febbraio 1997 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli 
Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione sulle 
informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (6); che il 24 aprile 1997 
il Parlamento europeo ha adottato un parere sulla comunicazione della 
Commissione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su 
Internet; che i suddetti lavori continuano in maniera complementare alla 
presente raccomandazione, in quanto trattano specificamente di tutte le forme 
di contenuto illegale e nocivo su Internet; (5) considerando che la presente 
raccomandazione riguarda, in particolare, i problemi della tutela dei minori e 
della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione messi a 
disposizione del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione (quali 
radiodiffusione, servizi privati in linea o servizi su Internet); (6) considerando 
che, per promuovere la competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e di 
informazione e il suo adeguamento allo sviluppo tecnologico e ai cambiamenti 
strutturali, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione degli utenti 
costituiscono strumenti di azione della massima importanza; che ciò costituisce 
anche una condizione per la piena partecipazione del cittadino europeo alla 
società dell'informazione; che è pertanto opportuno incoraggiare, in maniera 
complementare alle misure di tutela dei minori e di lotta contro i contenuti 
illegali lesivi della dignità umana, un uso lecito e responsabile dei servizi di 
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informazione e di comunicazione attraverso l'esercizio, tra l'altro, delle misure 
di controllo parentale; (7) considerando che la direttiva 97/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti l'esercizio delle attività televisive (7), in particolare gli articoli 22, 
22 bis e 22 ter, prevede un complesso di provvedimenti finalizzati alla tutela 
dei minori rispetto ai programmi di radiodiffusione televisiva allo scopo di 
assicurare la libera circolazione di questi ultimi; (8) considerando che lo 
sviluppo dei servizi audiovisivi e d'informazione è di vitale importanza per 
l'Europa, tenuto conto del loro formidabile potenziale sia in materia di 
istruzione e di accesso all'informazione e alla cultura che di sviluppo 
economico e di creazione di posti di lavoro; (9) considerando che la piena 
realizzazione di questo potenziale presuppone l'esistenza di un'industria 
efficiente e innovatrice nella Comunità; che spetta anzitutto alle imprese 
perseguire e migliorare la propria competitività, se necessario con il sostegno 
delle pubbliche autorità; (10) considerando che la creazione del clima di fiducia 
necessario alla realizzazione del potenziale dei servizi audiovisivi e 
d'informazione mediante l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo e alla piena 
competitività della suddetta industria è promossa dalla protezione di taluni 
importanti interessi generali, in particolare la tutela adeguata dei minori e della 
dignità umana; (11) considerando che il miglioramento delle condizioni 
generali della competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e 
d'informazione passa attraverso lo sviluppo di un ambiente propizio alla 
cooperazione fra le imprese del settore in materia di tutela dei minori e della 
dignità umana; (12) considerando che l'esistenza di determinate condizioni 
tecnologiche consente un grado elevato di tutela dei suddetti importanti 
interessi generali, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana e, di 
conseguenza, l'accettazione da parte dell'insieme degli utilizzatori di tali 
servizi; (13) considerando che è quindi importante incoraggiare le imprese a 
sviluppare un quadro nazionale di autoregolamentazione attraverso una 
cooperazione fra di esse e le altre parti interessate; che l'autoregolamentazione 
potrebbe offrire alle imprese gli strumenti per adeguarsi rapidamente 
all'accelerazione del progresso tecnico e alla globalizzazione dei mercati; (14) 
considerando che la tutela degli interessi generali deve essere perseguita nel 
quadro dei principi fondamentali di rispetto della vita privata e della libertà di 
espressione, sanciti in particolare dagli articoli 8 e 10 della convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 
riconosciuti dall'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea nonché 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia quali principi generali di diritto 
comunitario; (15) considerando che qualsiasi restrizione di tali diritti e libertà 
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deve essere non discriminatoria, necessaria rispetto all'obiettivo perseguito e 
rigorosamente proporzionata alle limitazioni che impone; (16) considerando 
che la natura globale delle reti di comunicazione rende necessario un approccio 
internazionale ai problemi di tutela dei minori e della dignità umana nei servizi 
audiovisivi e d'informazione; che, in questo contesto, lo sviluppo di un quadro 
indicativo comune a livello dell'Unione europea permette al tempo stesso di 
promuovere i valori europei e dare un contributo decisivo al dibattito 
internazionale; (17) considerando che è fondamentale affrontare in modo 
distinto i problemi relativi ai contenuti illegali lesivi della dignità umana e 
quelli relativi ai contenuti legali ma comunque pregiudizievoli ai minori e al 
loro sviluppo fisico, mentale o morale; che queste due problematiche possono 
richiedere impostazioni e soluzioni diverse; (18) considerando che le 
legislazioni nazionali degli Stati membri che stabiliscono i principi e le regole 
in materia di tutela dei minori e della dignità umana riflettono la diversità delle 
culture e delle sensibilità nazionali e locali; che in questo contesto occorre 
rivolgere particolare attenzione all'attuazione del principio di sussidiarietà; (19) 
considerando che, a livello comunitario, vista la natura transnazionale delle reti 
di comunicazioni, l'efficacia dei provvedimenti nazionali risulterebbe rafforzata 
da un coordinamento tra le iniziative nazionali e tra gli organismi incaricati 
della loro realizzazione conformemente alle responsabilità e funzioni rispettive 
delle parti interessate, nonché dallo sviluppo della cooperazione e dello 
scambio di buone pratiche nei settori pertinenti; (20) considerando che lo 
sviluppo dell'autoregolamentazione degli operatori dovrebbe contribuire, a 
titolo complementare e nel rispetto dei quadri normativi pertinenti a livello 
nazionale e comunitario, alla rapida messa in opera di soluzioni concrete ai 
problemi di tutela dei minori e della dignità umana pur conservando la 
flessibilità necessaria per tener conto della rapida evoluzione dei servizi 
audiovisivi e di informazione; (21) considerando che il contributo della 
Comunità, che è finalizzato ad integrare l'azione degli Stati membri in materia 
di tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e 
d'informazione, dovrebbe fondarsi sul pieno ricorso agli strumenti esistenti; 
(22) considerando che dovrebbe esservi uno stretto coordinamento delle diverse 
iniziative condotte parallelamente al seguito dato al Libro verde, in particolare i 
lavori effettuati nel quadro della comunicazione «Informazioni di contenuto 
illegale e nocivo su Internet», inclusa la risoluzione adottata dal Consiglio e dai 
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 
febbraio 1997, la risoluzione del Parlamento europeo del 1997 e le due 
relazioni del gruppo di lavoro presentate al Consiglio il 28 novembre 1996 e il 
27 giugno 1997, i lavori svolti in base all'articolo 22 ter della direttiva 
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
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membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (8), nonché i lavori in 
materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni; (23) 
considerando che l'attuazione della presente raccomandazione avverrà in stretto 
coordinamento con quella di qualsiasi eventuale nuova misura derivante dai 
lavori sul seguito dato alla comunicazione «Informazioni di contenuto illegale e 
nocivo su Internet», 
I. RACCOMANDA agli Stati membri di favorire l'instaurarsi di un clima di 
fiducia che avvantaggi lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e 
d'informazione: 
1. promuovendo, a integrazione del quadro normativo, la creazione su base 
volontaria di quadri nazionali per la tutela dei minori e della dignità umana nei 
servizi audiovisivi e d'informazione attraverso: - l'incoraggiamento, secondo le 
tradizioni e prassi nazionali, della partecipazione di tutte le parti interessate 
(quali utenti, consumatori, imprese e autorità pubbliche) alla definizione, 
applicazione e valutazione di misure nazionali nei settori contemplati dalla 
presente raccomandazione; - la creazione di un quadro nazionale di 
autoregolamentazione da parte di operatori di servizi in linea, tenendo conto dei 
principi indicativi e della metodologia descritti nell'allegato; - una cooperazione 
a livello comunitario per lo sviluppo di metodologie di valutazione 
comparabili; 
2. promuovendo, in maniera complementare ai quadri normativi nazionali e 
comunitari che disciplinano la radiodiffusione, la ricerca e la sperimentazione 
su base volontaria di nuovi strumenti di tutela dei minori e d'informazione dei 
telespettatori da parte degli organismi di radiodiffusione operanti nella propria 
giurisdizione; 
3. prendendo iniziative efficaci, se pertinenti e possibili, per ridurre eventuali 
ostacoli allo sviluppo dell'industria dei servizi in linea e sostenendo nel 
contempo la lotta contro la circolazione di contenuti illegali lesivi della dignità 
umana attraverso: - il trattamento dei reclami e la trasmissione delle 
informazioni necessarie sul presunto contenuto illegale alle autorità competenti 
a livello nazionale; - la cooperazione transnazionale tra gli organi competenti in 
materia di reclami per rendere più efficaci le misure nazionali; 
4. promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi tecnologici e in 
aggiunta e in linea con i provvedimenti di natura normativa e di altra natura 
esistenti che riguardano i servizi di radiodiffusione e in stretta collaborazione 
con le parti interessate:- azioni volte ad educare i minori ad un uso responsabile 
dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, in particolare grazie ad una 
migliore sensibilizzazione di genitori, educatori e insegnanti, sul potenziale dei 
nuovi servizi e sugli strumenti di tutela adeguata dei minori; - azioni volte a 
facilitare, se opportuno e necessario, l'identificazione e l'accesso a contenuti e 
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servizi di qualità per i minori, anche fornendo gli strumenti per l'accesso a 
scuole e luoghi pubblici. 
II. RACCOMANDA alle industrie e alle parti interessate: 
1. di cooperare, secondo le tradizioni e prassi nazionali, con le autorità 
competenti per dotarsi di strutture rappresentative di tutte le parti interessate a 
livello nazionale al fine, in particolare, di facilitare la partecipazione ad attività 
di coordinamento a livello europeo ed internazionale nei settori contemplati 
dalla presente raccomandazione; 
2. di collaborare all'elaborazione di codici di comportamento per la tutela dei 
minori e della dignità umana applicabili ai servizi in linea, per creare tra l'altro 
un ambiente favorevole allo sviluppo di nuovi servizi, tenendo conto dei 
principi e della metodologia descritti nell'allegato; 
3. di sviluppare e sperimentare, su base volontaria, per quanto riguarda i servizi 
di radiodiffusione, nuovi strumenti di tutela dei minori e di informazione dei 
telespettatori per incoraggiare l'innovazione, migliorando nel contempo tale 
tutela; 
4. di sviluppare misure positive a favore dei minori, comprese iniziative volte a 
facilitare un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e 
d'informazione, evitando però quelli di contenuto potenzialmente nocivo; 
5. di collaborare al controllo e alla valutazione periodica delle iniziative 
realizzate a livello nazionale in applicazione della presente raccomandazione. 
III. INVITA la Commissione: 
1. ad agevolare, se del caso attraverso gli strumenti finanziari comunitari 
esistenti, la creazione di reti tra gli organismi incaricati della definizione e 
dell'attuazione dei quadri nazionali di autoregolamentazione e a facilitare gli 
scambi di esperienze e di buone pratiche, soprattutto in relazione a iniziative 
innovative, a livello comunitario, tra gli Stati membri e le parti interessate nei 
diversi settori cui si riferisce la presente raccomandazione; 
2. ad incoraggiare la cooperazione nonché lo scambio di esperienze e buone 
pratiche fra gli organi di autoregolamentazione e quelli competenti per i 
reclami, al fine di favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia combattendo la 
diffusione di contenuti illegali che rechino pregiudizio alla dignità umana nei 
servizi audiovisivi e d'informazione in linea; 
3. a promuovere con gli Stati membri la cooperazione internazionale nei diversi 
settori cui si riferisce la presente raccomandazione, in particolare mediante lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli operatori e le altre parti 
interessate della Comunità e i loro partner nelle altre regioni del mondo; 
4. a sviluppare, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, una 
metodologia di valutazione delle misure adottate in base alla presente 
raccomandazione, rivolgendo particolare attenzione al valore aggiunto 
apportato dal processo di cooperazione a livello comunitario e a presentare al 
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Parlamento europeo e al Consiglio, due anni dopo l'adozione della presente 
raccomandazione, una relazione valutativa sulle sue ripercussioni. 
Fatto a Bruxelles, addi 24 settembre 1998. 
Per il Consiglio 
Il PresidenteJ. FARNLEITNER 
 
(1) Parere espresso il 13 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale). 
(2) GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 25. 
(3) GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 420. 
(4) GU C 287 del 22. 9. 1997, pag. 11. 
(5) GU C 215 del 16. 7. 1997, pag. 37. 
(6) GU C 70 del 6. 3. 1997, pag. 1. 
(7) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60. 
(8) GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30. 7. 1997, 
pag. 60). 
 
 
 
ALLEGATO 
 
ORIENTAMENTI INDICATIVI PER LA MESSA IN OPERA, A LIVELLO 
NAZIONALE, DI UN QUADRO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER 
LA TUTELA DEI MINORI E DELLA DIGNITÀ UMANA NEI SERVIZI 
AUDIOVISIVI E D'INFORMAZIONE IN LINEA 
Obiettivo 
I presenti orientamenti mirano a favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia 
nell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea garantendo una 
coerenza di base, a livello comunitario, nello sviluppo, da parte delle imprese e 
altre parti interessate, dei singoli quadri nazionali di autoregolamentazione per 
la tutela dei minori e della dignità umana. Questi orientamenti riguardano i 
servizi forniti a distanza, con mezzi elettronici. Essi non comprendono i servizi 
di radiodiffusione che rientrano nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio o le 
trasmissioni radiofoniche. I contenuti interessati sono quelli messi a 
disposizione del pubblico piuttosto che quelli relativi alla corrispondenza 
privata. 
Tale coerenza è finalizzata ad aumentare l'efficacia del processo di 
autoregolamentazione e a servire di base per la necessaria cooperazione 
transnazionale tra le parti interessate. 
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Tenuto conto del carattere volontario del processo di autoregolamentazione, 
destinato in primo luogo ad integrare la normativa in vigore e, nel rispetto della 
diversità degli approcci e delle sensibilità nei diversi Stati membri della 
Comunità, questi orientamenti indicativi riguardano quattro elementi chiave 
costitutivi del quadro nazionale di autoregolamentazione: 
- la consultazione e la rappresentatività delle parti interessate, 
- il codice (i codici) di comportamento, 
- gli organismi nazionali che permettono la cooperazione a livello comunitario, 
- la valutazione nazionale dei quadri di autoregolamentazione. 
 
1. CONSULTAZIONE E RAPPRESENTATIVITÀ DELLE PARTI 
INTERESSATE 
L'obiettivo è di garantire che la definizione, l'applicazione e la valutazione di 
un quadro di autoregolamentazione a livello nazionale si basino sulla 
partecipazione piena e completa delle parti interessate, tra cui le autorità 
pubbliche, gli utenti, i consumatori e le imprese che sono direttamente o 
indirettamente coinvolti nell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione 
in linea. Dovrebbero essere chiaramente definite le rispettive responsabilità e 
funzioni delle parti interessate, sia pubbliche che private. 
Nel quadro del processo volontario costituito dall'autoregolamentazione, 
l'accettazione e l'efficacia di un quadro di autoregolamentazione a livello 
nazionale dipendono dal livello di attiva collaborazione di tutte le parti 
interessate alla sua definizione, applicazione e valutazione. 
Tutte le parti interessate dovrebbero anche contribuire ad azioni di più lungo 
termine, quali lo sviluppo di strumenti o di concetti comuni (per esempio in 
materia di etichettatura dei contenuti) o l'elaborazione di misure di 
accompagnamento (per esempio, in materia d'informazione, di 
sensibilizzazione e di istruzione). 
 
2. CODICE (CODICI) DI COMPORTAMENTO 
2.1. Considerazioni generali 
L'obiettivo perseguito è l'elaborazione, all'interno del quadro nazionale di 
autoregolamentazione, di norme di base rigorosamente proporzionate agli 
obiettivi perseguiti; tali norme dovrebbero essere integrate in un codice (codici) 
di comportamento adottato (adottati) e messo (messi) in opera volontariamente 
dagli operatori interessati (vale a dire in prima istanza le imprese) e il cui 
contenuto riguardi almeno le materie definite al punto 2.2. 
Nell'elaborazione di tali norme si dovrebbe tener conto soprattutto: 
- della diversità dei servizi e delle funzioni assolte dalle diverse categorie di 
operatori (fornitori di rete, di accesso, di servizi, di contenuti ecc.) e delle loro 
rispettive competenze; 
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- la diversità dei tipi di ambiente e di applicazione tra i servizi in linea (reti 
aperte e chiuse, applicazione di livelli diversi di interattività). 
In questa prospettiva, gli operatori possono essere indotti a dotarsi di uno o più 
codici di comportamento. 
In considerazione di tale diversità, dovrebbe essere valutata l'adeguatezza delle 
norme elaborate sulla base: 
- dei principi di libertà di espressione e di tutela della vita privata nonché del 
principio della libera circolazione dei servizi; 
- del principio di fattibilità tecnica ed economica rispetto all'obiettivo globale di 
sviluppo della società dell'informazione in Europa. 
 
2.2. Contenuto del codice (dei codici) di comportamento 
Il codice (i codici) di comportamento dovrebbe (dovrebbero) prevedere norme 
in materia di: 
 
2.2.1. Tutela dei minori 
Obiettivo: educare i minori ad un uso responsabile dei servizi in linea ed evitare 
che accedano senza il consenso dei genitori o dei loro educatori a contenuti 
legalmente consentiti nocivi al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Ciò 
dovrebbe riguardare, oltre a delle azioni coordinate per l'educazione e la 
sensibilizzazione dei minori, l'elaborazione di norme complementari nei 
seguenti settori. 
a) Informazione agli utenti 
Obiettivo: ai fini di un'utilizzazione responsabile delle reti, gli operatori dei 
servizi in linea dovrebbero informare gli utenti, ogni volta che ciò sia possibile, 
su qualsiasi rischio derivante dal contenuto di taluni servizi in linea e sugli 
adeguati strumenti di protezione esistenti. 
I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base 
concernenti la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utenti 
nonché i tempi e la forma della loro comunicazione. Occorrerebbe sfruttare al 
massimo tutti i momenti che si prestano alla comunicazione delle informazioni 
(acquisto di attrezzature tecniche, sottoscrizione di un contratto con l'utente, siti 
web, ecc.). 
b) Presentazione dei contenuti legalmente consentiti nocivi ai minori 
Obiettivo: i contenuti legalmente consentiti nocivi allo sviluppo fisico, mentale 
o morale dei minori dovrebbero essere presentati, ogni volta che ciò sia 
possibile, in modo da fornire agli utenti un minimo di informazioni sul loro 
carattere potenzialmente pregiudizievole per i minori. 
Pertanto, i codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di 
base destinate agli operatori dei servizi in linea interessati, agli utenti e ai 
fornitori di contenuti; tali norme dovrebbero fissare a quali condizioni l'offerta 
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e la diffusione dei contenuti nocivi ai minori dovrebbero essere subordinate, 
ogni volta che ciò sia realizzabile, all'uso di dispositivi di tutela tra cui in 
particolare: 
- una pagina di avvertenza (warning page), un segnale sonoro o visivo, 
- l'etichettatura descrittiva e/o la classificazione dei contenuti, 
- sistemi di verifica dell'età degli utenti. 
Al riguardo si dovrebbe dare la precedenza ai sistemi di protezione applicati al 
modo in cui vengono presentati i contenuti legali manifestamente nocivi ai 
minori, come per esempio la pornografia o la violenza. 
c) Sostegno all'esercizio del controllo parentale 
Obiettivo: i genitori, gli educatori e le altre persone che hanno la responsabilità 
dei minori dovrebbero, ogni volta che ciò sia possibile, avvalersi dell'assistenza 
di servizi o dispositivi facili da usare e sufficientemente flessibili, in modo che i 
minori di cui tali persone sono responsabili possano avere accesso a dei servizi, 
in maniera autonoma, senza compromettere le loro scelte educative. 
I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio delle norme di 
base relative alle condizioni a cui sono forniti agli utenti, ogni volta che ciò sia 
possibile, dispositivi o servizi aggiuntivi di assistenza all'esercizio del controllo 
parentale e in particolare: 
- software di filtraggio installati e attivati dall'utente, 
- opzioni di filtraggio attivate a richiesta dell'utente finale dagli operatori del 
servizio ad un livello più elevato (per esempio, offrendo un accesso limitato a 
siti preventivamente identificati o un accesso globale ai servizi). 
d) Gestione dei reclami («hotlines») 
Obiettivo: promuovere una efficace gestione dei reclami concernenti contenuti 
che non rispettano le norme in materia di tutela dei minori e/o violano il codice 
di comportamento. 
I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base 
concernenti la gestione dei reclami e incoraggiare gli operatori a fornire gli 
strumenti e la struttura di gestione necessari per un facile invio e una buona 
ricezione dei reclami (telefono, e-mail, fax) e a introdurre procedure per il 
trattamento dei reclami (informazione dei fornitori di contenuti, scambi di 
informazioni tra gli operatori, risposte ai reclami, ecc.). 
 
2.2.2. Tutela della dignità umana 
Obiettivo: sostenere provvedimenti efficaci nella lotta contro contenuti illegali 
lesivi della dignità umana. 
a) Informazione agli utenti 
Obiettivo: gli utenti dovrebbero, ogni volta che ciò sia possibile, essere 
chiaramente informati sui rischi insiti nell'uso dei servizi in linea nella loro 
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qualità di fornitori di contenuti, e ciò al fine di incoraggiare un uso legittimo e 
responsabile delle reti. 
I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base 
concernenti la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utenti, 
nonché i tempi e la forma della loro comunicazione. 
b) Gestione dei reclami («hotlines») 
Obiettivo: promuovere un'efficace gestione dei reclami concernenti i contenuti 
illegali lesivi della dignità umana che circolano sui servizi audiovisivi e in 
linea, secondo le rispettive responsabilità e funzioni delle parti interessate, in 
modo da ridurre tali contenuti e l'uso distorto delle reti. 
I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base 
concernenti la gestione dei reclami e incoraggiare gli operatori a fornire gli 
strumenti e la struttura di gestione necessari per un facile invio e una buona 
ricezione dei reclami (telefono, e-mail, fax) e a introdurre procedure per il 
trattamento dei reclami (informazione dei fornitori di contenuti, scambi di 
informazioni tra gli operatori, risposte ai reclami, ecc.). 
c) Cooperazione degli operatori con le autorità giudiziarie e di polizia 
Obiettivo: garantire negli Stati membri, secondo le responsabilità e le funzioni 
delle parti interessate, una cooperazione efficace tra gli operatori e le autorità 
giudiziarie e di polizia in materia di lotta contro la produzione e la circolazione 
di contenuti illegali lesivi della dignità umana nei servizi audiovisivi e 
d'informazione in linea. 
I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base 
concernenti le procedure di cooperazione tra gli operatori e le autorità 
pubbliche competenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del 
principio della libertà d'espressione nonché delle pertinenti disposizioni di 
diritto interno. 
 
2.2.3. Violazioni dei codici di comportamento 
Obiettivo: promuovere la credibilità del (dei) codice (codici) di 
comportamento, tenendo conto del suo (loro) carattere volontario, prevedendo 
misure dissuasive proporzionate alla natura delle violazioni. Dovrebbero altresì 
essere previste, se del caso, procedure di ricorso e di mediazione. 
Le norme pertinenti in materia dovrebbero essere integrate ai codici di 
comportamento. 
 
3. ORGANISMI NAZIONALI CHE FACILITANO LA 
COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO 
Obiettivo: agevolare la cooperazione a livello comunitario (scambi di 
esperienze e di buone pratiche e attività in comune) mediante il collegamento in 
rete delle opportune strutture all'interno degli Stati membri, in armonia con le 



 219

loro funzioni e responsabilità nazionali. Tali strutture potrebbero permettere 
anche di ampliare il quadro di cooperazione a livello internazionale. 
La cooperazione a livello europeo si fonda sugli elementi seguenti: 
- la cooperazione tra le parti interessate: 
tutte le parti che partecipano all'elaborazione del quadro nazionale di 
autoregolamentazione sono invitate ad istituire un organismo rappresentativo a 
livello nazionale al fine di agevolare gli scambi di esperienze e di buone 
pratiche nonché il proseguimento di attività comuni a livello comunitario e 
internazionale; 
- la cooperazione tra organi nazionali competenti per i reclami: 
al fine di facilitare e sviluppare la cooperazione a livello europeo e 
internazionale, le parti coinvolte in un efficace sistema di gestione centralizzata 
dei reclami sono invitate a istituire un punto di contatto a livello nazionale per 
rafforzare la cooperazione nella lotta contro i contenuti illegali, agevolare lo 
scambio d'informazioni e di buone pratiche e migliorare l'uso legittimo e 
responsabile delle reti. 
 
4. VALUTAZIONE DEI QUADRI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
L'obiettivo è di prevedere per il quadro di autoregolamentazione degli strumenti 
di valutazione periodica a livello nazionale che ne verifichino l'efficacia per 
quanto riguarda la tutela degli interessi generali in questione, l'adeguatezza agli 
obiettivi e la capacità di adattamento graduale all'evoluzione del mercato, della 
tecnologia e dei tipi di utilizzazione. 
Le parti interessate sono invitate a dotarsi di un sistema di valutazione a livello 
nazionale che consenta loro di seguire l'evoluzione della messa in opera del 
quadro di autoregolamentazione. Ciò dovrebbe presupporre un appropriato 
livello di cooperazione europea, tra l'altro per quanto attiene all'elaborazione di 
metodologie di valutazione comparabili. 
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LEGGE 3 maggio 2004, n.112 
 
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della 
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per 
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga la seguente legge: 
 

Capo I 
PRINCIPI GENERALI 

Art. 1. 
(Ambito di applicazione e finalita) 
1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del 
sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento 
della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e 
altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le 
telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue 
applicazioni. 
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le 
trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-
dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi 
associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e 
via satellite. 
Art. 2. 
(Definizioni) 
1. Ai fini della presente legge si intende per: 
a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da 
un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e 
destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione 
televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi" riportata 
senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che 
radiofonici; 
b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali 
elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi 
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,  incluse le pagine 
informative teletext e le pagine di dati; 
c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e 
fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in 
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tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, 
multiplazione, 
distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la 
trasmissione dei programmi agli utenti; 
d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella 
predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-
dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze 
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di 
comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' 
commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e 
dei relativi dati; 
e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" 
il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di 
accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per 
l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed 
eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della 
societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come 
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; 
f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali 
l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva 
ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio; 
g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende 
le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed 
elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; 
pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; 
sponsorizzazioni; 
h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su 
concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva 
programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo 
le modalita' e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di 
riferimento; 
i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o 
radiofonica non limitata all'ambito locale; 
l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o 
piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con 
copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' 
denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio 
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una 
sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; 
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l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita 
anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; 
m) "opere europee" le opere originarie: 
1) di Stati membri dell'Unione europea; 
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla 
televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva 
dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o 
piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la 
supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di 
questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel 
costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu' 
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con 
produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori 
stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia 
concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano 
realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno 
o piu' Stati europei. 
Art. 3. 
(Principi fondamentali) 
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della 
liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela 
della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e 
quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, 
l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, 
l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose 
e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in 
particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, 
della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, 
garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali 
vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali. 
Art. 4. 
(Principi a garanzia degli utenti) 
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, 
garantisce: 
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia 
varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori 
nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni 
di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte 
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dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono 
svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni; 
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della 
persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi 
cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio 
comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono 
nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano 
scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme 
speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano 
l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo; 
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che 
rispettino la dignita' della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso 
e nazionalita', non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a 
comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non 
possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei 
cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni 
religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con 
mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una 
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori 
limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti; 
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilita' e 
l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, 
siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei 
prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti 
dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attivita' dello sponsor o 
all'oggetto della trasmissione; 
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei 
suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verita', 
purche' tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilita' 
penali o civili e non sia contraria al buon costume; 
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e 
locali in chiaro, ponendo limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi 
criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la 
presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite; 
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita,  delle 
trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi,  nazionali e non, indicati 
in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie 
nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la societa'. 
2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei 
programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, 
sentite le associazioni di categoria. 
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3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore 
radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, 
nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia. 
Art. 5. 
(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema 
radiotelevisivo) 
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di 
comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi: 
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di 
comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo 
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione 
o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati 
nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed 
assicurando la massima trasparenza degli assetti societari; 
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di 
operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti 
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di 
accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per 
l'attivita' di operatore di rete, per le attivita' di fornitore di contenuti televisivi o 
di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi 
associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta 
l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto 
provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie 
nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e 
successive modificazioni; 
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su 
frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso 
soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente 
durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le 
attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per 
eguali periodi; 
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui 
alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando 
le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno 
stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento 
non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la 
fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono 
essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in 
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ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi 
televisivi numerici in ambito locale; 
e) obbligo per gli operatori di rete: 
1) di garantire parita' di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a 
societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse 
informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti 
riconducibili a societa' collegate e controllate; 
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici 
in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti 
autorizzati a fornire contenuti appartenenti a societa' controllanti, controllate o 
collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, 
che gli operatori di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di 
mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla 
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione 
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 
435/01/CONS;  
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dai 
fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, 
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di 
accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a 
terzi le informazioni ottenute; 
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli 
stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse 
piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto 
dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera 
negoziazione tra le parti; 
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle 
comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire 
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle 
infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio 
pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle 
infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove 
svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e 
di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi 
adotti un sistema di contabilita' se parata per ciascuna autorizzazione; 
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di 
contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso 
condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non 
si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via 
satellite nonche' ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori 
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di rete in ambito locale; 
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti 
in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze 
assegnate; 
i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle 
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge; 
l) la titolarita' di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o 
televisiva da' diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di 
concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e 
per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in 
materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 
2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 5 per 
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento". 
Art. 6. 
(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico 
servizio nel settore radiotelevisivo) 
1. L'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, 
costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi 
di cui al presente capo. 
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: 
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da 
favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la 
sponsorizzazione dei notiziari; 
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei 
soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze 
terrestri; 
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di 
propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di 
imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge; 
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali 
degli organi costituzionali indicati dalla legge; 
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in 
maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per 
le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva 
l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione 
e di propaganda. 
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di 
pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva 
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere 
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audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire 
l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua 
italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare 
prestazioni di utilita' sociale. 
5. Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio 
pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla 
radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei 
compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche 
verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nella Comunita' europea. Ferma la possibilita' per la societa' 
concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive 
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento 
pubblico in suo favore. 
Art. 7. 
(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale) 
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture 
regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del 
Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche 
riconosciute dalla legge. 
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in 
ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, 
determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la 
diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione 
alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito. 
3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o 
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di 
utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. 
Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti 
fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere, 
indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in 
un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra 
indicati. E' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco 
della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono 
considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino 
alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze 
televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in 
ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire 
nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui 
al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da 
Campione d'Italia. 
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4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle 
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti 
radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi 
pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione 
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di 
utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. 
Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai 
titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle 
emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti fini di 
trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i 
propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di 
utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a 
tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare i 
collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di 
servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e 
dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e 
temporanei tra emittenti. 
L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non 
comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per 
l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale. 
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano 
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere 
televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono 
soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, 
comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 
del presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le emittenti 
televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, 
provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali 
dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' 
adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il 
principio di proporzionalita', per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi 
previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano 
messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione 
reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche in 
considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del 
"Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita 
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi 
ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, 
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totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle 
eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato. 
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "35 
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". 
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate 
unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in 
interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE 
del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di 
messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, 
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite 
nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per 
ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le 
opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono 
consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; 
per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono 
consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare 
ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci 
minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso 
tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma 
oltre alla pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del 
palinsesto. 
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come 
modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, 
comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali 
quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", 
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti 
radiotelevisive locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 
175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 
42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: 
"e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite 
dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le 
emittenti radiotelevisive locali". 
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e' aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle 
manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso 
collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza". 
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche 
economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di 
spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente 
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 
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per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale 
operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici  
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto 
di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione. 
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono 
tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di 
spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, 
vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario 
sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli 
amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al 
comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente 
all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' 
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni 
contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 
1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 
1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' 
previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con 
esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, 
lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e 
della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le 
garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere 
programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato 
decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 
del 1993. 
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive 
modificazioni, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito 
locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione 
sonora in ambito locale". 
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive 
modificazioni, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 
per cento". 
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, 
comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, puo' 
comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. 
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17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive 
locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come 
modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono 
ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia 
provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge 
la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un 
decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate 
siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo 
dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di 
importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative 
cosi' ridotte dovra' avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in 
vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 
euro, potra' essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con 
scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
Art. 8. 
(Diffusioni interconnesse) 
1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: 
"sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici ore 
per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in 
contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa 
comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di 
almeno quindici giorni". 
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque 
realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e 
originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna 
emittente. 
3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata 
giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici 
ore di durata giornaliera per le emittenti televisive". 
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che 
intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa 
costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere 
contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di 
autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; 
trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, 
l'autorizzazione si intende rilasciata. 
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di 
intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in 
contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio 
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nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di 
interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero 
programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati 
membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata 
Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i 
programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali 
satellitari o con emittenti televisive estere questa potra' avvenire per un tempo 
limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o 
totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in 
orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o 
televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 
agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo. 
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni 
radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano 
circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, 
durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti 
previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia 
pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma. 
Art. 9. 
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi) 
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente 
periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze 
di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di 
carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi 
periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo 
autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine 
di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, 
ridotte di un terzo". 
Art. 10. 
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva) 
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a 
tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 
1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti 
televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal 
Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. 
Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di 
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle 
comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
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agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla 
legge 23 dicembre 1997, n. 451. 
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto 
stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a 
tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 
19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare 
riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di 
comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere 
osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in 
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei 
valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per 
prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni 
sportive.  
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre 
che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e' disciplinato con 
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle 
comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 
con il Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 4. Alla verifica dell'osservanza delle 
disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 
15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i 
prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione 
con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e 
minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. 
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 
31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di 
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle 
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 
novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i 
prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 
31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto 
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte 
sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di 
autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la 
emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo 
o di buon ascolto". 
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni 
sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 
dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate 
dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle 
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sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero 
delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attivita' del 
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori 
mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a 
carico del bilancio dello Stato. 
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 
dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di 
violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 
350.000 euro. 
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro 
il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, 
sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, 
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione 
parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una 
relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in 
materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle 
previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti 
o osservazioni.  
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo 
periodo, e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi 
che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei 
suddetti minorenni". 
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di 
campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, 
nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a 
tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon 
ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste 
dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono 
comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese 
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e 
programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e 
degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi 
e' determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
Art. 11. 
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea) 
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della 
produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento 
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ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e 
riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di 
trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo 
destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla 
pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe 
possono essere richieste all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla 
deliberazione della stessa Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999. 
Art. 12. 
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico) 
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attivita' 
radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di radiodiffusione sono tenuti 
ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in 
particolare a:  
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete; 
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa urbanistica e 
ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;  
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e 
internazionale; 
d) garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni 
tecniche fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle 
emanate in sede internazionale; 
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal 
titolo abilitativo; 
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre 
emissioni lecite di radiofrequenze. 
2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato 
utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione 
dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha 
assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio 
del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attivita' di trasmissione, 
non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione. 
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano 
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica 
digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e 
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale 
distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in 
conformita' con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle 
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 
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5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono 
sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine 
di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle 
d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di 
Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste 
dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122. 
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel 
rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per 
l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi 
permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei 
criteri di parita' di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di proporzionalita' 
e di non discriminazione. 
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione 
oppure per finalita' di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva 
concorrenza, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con 
proprio regolamento, le modalita' di condivisione di infrastrutture, di impianti 
di trasmissione e di apparati di rete. 
Art. 13. 
(Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) 
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad 
essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della 
persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.  
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati 
regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad 
aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, e' demandata, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento 
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo 
al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della 
concorrenza e del mercato. 
 

Capo II 
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Art. 14. 
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato 
delle comunicazioni) 
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti 
a notificare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le 
operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure 
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previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica 
del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15. 
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi 
abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante 
conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si 
costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo 
compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui 
all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei 
ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere 
all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa 
nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei 
prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. 
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che 
un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle 
comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i 
limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la 
situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo 
mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita' 
provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano 
con i divieti di cui al presente capo sono nulli.  
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, 
le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema 
integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le 
parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse. 
Art. 15. 
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di 
risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia 
pubblicitaria) 
1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle 
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di 
contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come controllate o collegate ai 
sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non 
puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 
per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei 
programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale 
mediante le reti previste dal medesimo piano. 
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli 
mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti 
tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai 
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sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, 
n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o 
collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 
1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del 
sistema integrato delle comunicazioni. 3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli 
derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei 
diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da 
televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto realizzata 
al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con 
soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate 
direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, 
lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita 
di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati 
in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria 
elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla 
utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del 
pubblico. 
4. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i cui ricavi nel 
settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18 del 
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei 
ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato 
delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. 
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le 
parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse. 
6. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale attraverso 
piu' di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire 
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla 
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica 
anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile. 
7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi 
restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella 
legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 
1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 7, la parola: "messaggi" e' sostituita dalla seguente: "spot"; 
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende forme di 
pubblicita'" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot pubblicitari" e le 
parole: "le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma" 
sono sostituite dalle seguenti: "gli spot pubblicitari" e, al secondo periodo, la 
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parola: "offerte" e' sostituita dalle seguenti: "pubblicita' diverse dagli spot 
pubblicitari". 
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Art. 
10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I 
messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, 
associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare 
l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi 
gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche 
pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi 
di cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 
successive modificazioni".  
 

Capo III 
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO 

UNICO DELLARADIOTELEVISIONE 
Art. 16. 
(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto 
legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
radiotelevisione, denominato "testo unico della radiotelevisione", 
coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, 
modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne 
la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto 
internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunita' europee. 
2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di 
emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei 
principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, 
come indicati nel testo unico di cui al comma 1:  
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva 
in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di 
frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle 
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel 
rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di 
quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione 
delle radiofrequenze; 
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in 
ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori 
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle 
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frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per 
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche' nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, 
dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;  
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in 
ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore 
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla 
diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;  
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga 
secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialita' economica del 
soggetto richiedente, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti 
radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di 
trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di 
spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con 
particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di 
ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica 
digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo 
svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere 
almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi 
televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata; e) definizione, da parte della 
legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la 
societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e' 
tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla 
diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di 
Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla 
presente legge; e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in 
ambito regionale o provinciale; 
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano 
della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle 
comunicazioni, specifici contratti di servizio con la societa' concessionaria del 
servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi 
di cui alla lettera e), nel rispetto della liberta' di iniziativa economica della 
societa' concessionaria, anche con riguardo alla determinazione 
dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo 
specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono 
essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, 
comunque nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e 
assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali e la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche. 
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3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione 
del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza 
Stato-regioni", e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte 
delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta 
giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il 
Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali 
modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere 
definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. 4. Le 
disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad 
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle 
disposizioni regionali in materia. 
 

Capo IV 
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E 

RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 
Art. 17. 
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo) 
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una 
societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio 
stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali 
e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali 
sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. 
Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. 
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 
4, comunque garantisce: 
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico 
servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio 
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; 
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate 
all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, 
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, 
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute 
di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore e' 
definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di 
intrattenimento per i minori; 



 

 

242

 

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, 
in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi 
televisivi e radiofonici; 
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla 
legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in 
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie 
locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti 
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni 
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle 
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei 
gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che 
ne facciano richiesta; 
e) la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la 
trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza 
e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso 
l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni 
del panorama audiovisivo nazionale;  
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e 
ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia 
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e 
in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse 
pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la 
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle 
autostrade italiane;  
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai 
minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia 
e dell'eta' evolutiva; 
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo 
l'accesso del pubblico agli stessi;  
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi 
complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle 
realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal 
contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente 
legge;  
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture 
per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; 
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita'; 
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, 
comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; p) l'articolazione della societa' 
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concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la 
regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; 
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap 
sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2; 
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in 
particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione 
delle culture e degli strumenti linguistici locali; 
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.  
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi 
provinciali della societa' concessionaria del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in 
relazione all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati 
alle stesse. 
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo 
triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul 
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, 
definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle 
mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico 
generale radiotelevisivo e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso 
societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione 
di immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non 
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e 
concorrano alla equilibrata gestione aziendale. 
Art. 18. 
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo) 
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio 
pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al 
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 
1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la 
responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa' 
concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' 
separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno 
solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno 
schema approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, imputando 
o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo 
coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di 
contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta 
vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi 
o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e 
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per altre attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della 
differenza tra i costi complessivi della societa' considerati includendo o 
escludendo le attivita' di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni 
dall'approvazione, e' trasmesso all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
e al Ministero delle comunicazioni. 
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a controllo da 
parte di una societa' di revisione nominata dalla societa' concessionaria e scelta 
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte 
all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la 
borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si applicano le 
norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni 
con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in 
vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla 
societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che 
prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici 
obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', 
come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in 
considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo 
tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovra' essere 
operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali 
per assicurarne l'autonomia economica. 
4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del servizio 
pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi 
derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico 
generale radiotelevisivo.  
Art. 19. 
(Verifica dell'adempimento dei compiti) 
1. In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione 
delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione 
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e' 
affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare 
che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato 
ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di 
servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le 
province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri 
di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel 
contratto medesimo. 
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2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto 
inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del 
Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da 
queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della 
societa' concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a 
mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica 
e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche' 
di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa. 
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase 
dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, 
di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; 
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne 
copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; 
disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di 
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di 
istruttoria da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono 
tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 
5. I funzionari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio 
delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal 
segreto d'ufficio. 
6. Con provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, i 
soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla 
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od 
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i 
documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro 
se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte 
salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. 
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla societa' 
concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per 
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto 
della gravita' e della durata dell'infrazione, l'Autorita' dispone, inoltre, 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del 
fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione 
della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i 
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.  
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorita' per le 
garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la 
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sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non 
inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del 3 per 
cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il 
termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.  
9. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da' conto dei risultati del 
controllo ogni anno nella relazione annuale.  
Art. 20. 
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa) 
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per 
la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla 
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.  
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-
Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata alla disciplina generale delle 
societa' per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e 
l'amministrazione.  
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, 
composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a 
essere organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di 
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli 
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti 
aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 
135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto 
prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di 
comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, 
giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi 
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, 
a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il 
mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri 
sono rieleggibili una sola volta. 
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal 
consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del 
parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, 
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi.  
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine 
l'assemblea e' convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 
del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per 
l'adunanza; a pena di nullita' delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del 
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codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da 
trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le 
liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per 
cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese 
pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani 
a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti 
giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente 
articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal 
Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di 
candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun 
socio avente diritto di voto puo' votare una sola lista. Nel caso in cui siano state 
presentate piu' liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi 
progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti 
sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla 
stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono 
ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono 
i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato 
della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le 
procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio 
sindacale.  
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, 
in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla 
completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma 
lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al 
numero di azioni di cui e' titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base 
delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le 
modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9. 
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee 
della societa' concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di 
revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita' 
nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita' alla 
deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo. 
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per 
cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione 
dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo 
svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della 
concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la 
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
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radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i 
restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di 
maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del 
parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, 
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del 
presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati con le 
medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla 
comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. 
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo 
giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, 
effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta 
data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per 
scadenza naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede secondo le 
procedure di cui ai commi 7 e 9. 
Art. 21. 
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione 
italiana Spa) 
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' 
completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana 
Spa nella societa' RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui 
agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, 
primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e 
concessioni di cui e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per 
effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla societa' incorporante, 
senza necessita' di ulteriori provvedimenti. 
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la societa' RAI-
Holding Spa assume la denominazione sociale di "RAI-Radiotelevisione 
italiana Spa" e il consiglio di amministrazione della societa' incorporata assume 
le funzioni di consiglio di amministrazione della societa' risultante dalla 
fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione 
italiana Spa si intenderanno riferite alla societa' risultante dall'operazione di 
fusione. 
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per 
incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il procedimento per l'alienazione 
della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come 
risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione 
avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformita' al testo unico di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e 
relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive 
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modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del Comitato interministeriale per 
la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalita' di 
presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte 
pubbliche di vendita di cui al presente comma.  
4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli aderenti all'offerta che 
dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone 
di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, 
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali 
azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto. 
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale 
e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e' inserita nello 
statuto della societa' la clausola di limitazione del possesso azionario prevista 
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite 
massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per 
tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di 
sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalita' di 
esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, 
che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, 
controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di 
possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la 
presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali 
clausole sono di diritto inserite nello statuto della societa', non sono 
modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo. 
6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.  
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni 
ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per 
cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota e' destinata 
al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui 
all'articolo 25, comma 7. 
 

Capo V 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI 

Art. 22. 
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e 
televisive in tecnica digitale) 
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di 
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e 
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televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando 
criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. 
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia 
di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 
11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
Art. 23. 
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale) 
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze 
televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di 
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti 
previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni 
in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, 
n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei 
programmi gia' diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla 
completa conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal 
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla 
deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le 
autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre. 
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale puo' essere 
effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data 
di entrata in vigore della presente legge.  
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di 
impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente 
l'attivita' televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le 
acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. 
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere 
utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di 
servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, si  applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 
1973, n. 156, e successive modificazioni. 
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di 
operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano 
legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio 
ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di 
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avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o 
del bacino locale. 
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono 
assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di 
osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto 
dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica 
digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e 
successive modificazioni. 
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in 
ambito nazionale puo' essere presentata anche dai soggetti legittimamente 
operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti 
previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito 
nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una 
copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonche' rinuncino ai 
titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.  
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in 
vigore della presente legge, in virtu' di titolo concessorio o autorizzativo, se 
titolari di piu' emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento 
della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di operatore di 
rete locale. 
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla 
tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con 
l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in 
vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di 
assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile 
ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare 
in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 
6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-
operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad 
agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in 
vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla 
provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni 
di impianti necessarie per realizzare tali finalita'. 
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono 
essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata 
comunicazione al Ministero delle comunicazioni. 
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono 
promiscuamente allo svolgimento dell'attivita' trasmissiva in tecnica analogica 
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e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla 
sola sperimentazione digitale.  
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la 
diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla 
deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, 
n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000. 
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 
2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di 
comunicazione elettronica. 15. Le disposizioni del presente articolo trovano 
applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25. 
Art. 24. 
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica 
digitale) 
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo 
sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il 
Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative 
delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come 
naturale evoluzione del sistema analogico;  
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia 
offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione 
nazionale e locale; 
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e 
per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della 
radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai 
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri 
di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione 
nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la 
radiodiffusione sonora in tecnica analogica; 
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformita' al 
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in 
tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero; 
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo 
delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato; 
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche 
in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo 
per accelerare lo stesso sviluppo;  
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g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di 
assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei 
programmi radiofonici. 
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro delle comunicazioni puo' stabilire un programma con cui sono 
individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente 
rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo. 
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) 
si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui 
al comma 14 dell'articolo 23.  
4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo 
periodo e' sostituito dal seguente: "Uno stesso soggetto, esercente la 
radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti 
tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura 
massima di quindici milioni di abitanti". 
Art. 25. 
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica 
digitale) 
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, 
reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili 
mediante decoder o ricevitori digitali. 
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, 
avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-
legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
marzo 2001, n. 66, e' tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su 
frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga: 
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione; 
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione. 
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, 
svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali 
terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle 
tendenze in atto nel mercato: 
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve 
comunque essere inferiore al 50 per cento; 
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili; 
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli 
diffusi dalle reti analogiche. 
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4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, 
l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni 
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella 
quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si 
siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal 
comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
5. La societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero 
delle comunicazioni, individua uno o piu' bacini di diffusione, di norma 
coincidenti con uno o piu' comuni situati in aree con difficolta' di ricezione del 
segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa 
conversione alla tecnica digitale. 
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la societa' 
concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi 
in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre 
programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di 
effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo 
equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la 
realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale 
tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica 
digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla 
competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore 
dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche 
o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di 
comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di 
massa. 
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura 
finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita 
anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e 
alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie 
italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica 
digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi 
in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma puo' essere attuato 
ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei 
proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche 
mediante cessione di crediti futuri. 
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le 
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condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione 
del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite 
al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' 
calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati 
anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze 
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I 
programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare 
la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della 
popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati 
i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in 
tecnica analogica. 
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali 
trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari 
al 50 per cento della popolazione nazionale. 
10. Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo 
i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di 
diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al 
raggiungimento del limite di cui al comma 8. 
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al 
conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel 
settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validita' delle 
concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in 
ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale 
e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti 
interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la 
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda puo' 
essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettano 
contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una 
copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione 
nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla 
completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica 
digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale 
dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad 
almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno 
presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo 
scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli 
impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della 
deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a 
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investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un 
importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per 
ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo e' 
ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione 
inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla 
prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno 
suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai 
sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle 
trasmissioni televisive in tecnica digitale. 
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione 
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 
1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per 
l'attivita' di operatore di rete. 
13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la societa' 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire, 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei 
programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e 
corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: "ad onde 
corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703"; 
b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: "mentre le 
trasmissioni" fino alla fine del comma. 
Art. 26. 
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le 
province autonome di Trento e di Bolzano) 
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente 
legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di 
Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle 
specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle 
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo 
V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di 
autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. 
Art. 27. 
(Sanatoria di impianti esistenti) 
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in 
vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorche' relativi a frequenze 
non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero 
consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialita' del bacino 
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d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di 
concessione, ancorche' oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, 
purche': 
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della 
citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche 
vigenti in loco; 
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che 
ne comprovi la finalita' sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge; 
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; 
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque citta' con 
popolazione superiore a 100.000 abitanti; 
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W; 
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota 
superiore a 750 metri sul livello del mare. 
Art. 28. 
(Abrogazioni) 
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, 
quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in 
vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto 
previsto dall'articolo 20 della presente legge; 
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 
a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; 
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, 
salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge; 
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 
e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5. 
Art. 29. 
(Entrata in vigore) 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 3 maggio 2004 
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CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI 
 

PREMESSA 
Le Imprese televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle 
associazioni firmatarie (d’ora in poi indicate come imprese televisive) 
considerano: 
a) che l’utenza televisiva è costituita – specie in alcune fasce orarie anche da 
minori; 
b) che il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto 
riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta 
ricordare l’articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in 
tutte le sue articolazioni, a proteggere l’infanzia e la gioventù (art.31) o la 
Convenzione dell’ONU del 1989 divenuta legge dello Stato nel 1991, che 
impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori 
possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, 
tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a 
interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di 
violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento; 
c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve 
essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere 
progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi; 
d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere 
tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità 
psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo; 
e) che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino – utente e quelli di libertà di 
informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del 
bambino, si applica il principio di cui all’art.3 della Convenzione ONU secondo 
cui “i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria 
considerazione”. 
Tutto ciò premesso, le Imprese televisive ritengono opportuno non solo 
impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei 
minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa 
assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque 
che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione 
ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché il 
bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere 
(art.17). 
Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei 
minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 
14 anni). 
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I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento 
unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori  fatte salve le ulteriori 
disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche iniziative per 
rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici nella medesima 
materia. 
 

PRINCIPI GENERALI 
Le Imprese televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei 
minori e in particolare delle disposizioni contenute nell’art.8, c.1, e nell’art.15, 
comma 10, della legge n. 223/90, si impegnano a: 
a) migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai 
minori; 
b) aiutare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato delle 
trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto 
alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla 
televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta 
critica dei programmi; 
c) collaborare col sistema scolastico per educare i minori a una corretta ed 
adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di esperti di settore; 
d) assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di 
alta qualità; 
e) sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabilità, del 
disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di 
aiutare e non ferire le esigenze dei minori in queste condizioni; 
f) sensibilizzare ai problemi dell’infanzia, tutte le figure professionali coinvolte 
nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute 
opportune da ciascuna Impresa televisiva; 
g) diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di 
autoregolamentazione. 
 

PARTE PRIMA 
LE NORME DI COMPORTAMENTO 

1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI 
TELEVISIVE 
1.1. Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei 
minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della 
loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza 
affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla 
loro intimità e a quella dei loro familiari. 
1.2. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di 
intrattenimento che di informazione, a: 
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a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in 
ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto 
dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al 
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica; 
b) non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici 
o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga 
conto della loro dignità;  
c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano 
fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che 
siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di 
prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso 
a garantirne l’assoluto anonimato;  
d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il 
loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro 
allontanamento da casa o un’adozione, se la condotta di un genitore sia stata più 
o meno dannosa; 
e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti. 
 
2. LA TELEVISIONE PER TUTTI (7.00 - 22.30) 
2.1. La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 pur nella primaria considerazione 
degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di 
tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di 
informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della 
famiglia nei confronti del minore. 
2.2. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al 
pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo 
conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il 
pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque 
supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a: 
a) dare esauriente e preventiva informazione – nell’attività di informazione 
sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio 
a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai 
minori e sull’intera programmazione, segnalando in particolare programmi 
adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione 
per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile 
gli orari della programmazione; 
b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in 
relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte 
del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con 
particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; 
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c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con 
programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche 
specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in 
prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare 
congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione. 
Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del 
minore, le Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti 
specifiche limitazioni. 
2.3. Programmi di informazione 
Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione 
si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano 
effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. 
Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di 
informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: 
a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano 
creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; 
b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. 
Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione 
di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda 
effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le 
notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai 
minori.  
Nel caso in cui l’informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono 
coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e 
all’attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del 
giornalista per la parte relativa ai “Minori e soggetti deboli”. 
Le Imprese televisive, con particolare riferimento ai programmi di 
informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di 
formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici 
dell’informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica “tv e 
minori”. Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea 
editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato. 
 
 
2.4. Film, fiction e spettacoli vari 
Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a 
darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei 
film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del 
benessere morale, fisico e psichico dei minori. 
Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga 
prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le 
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Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la 
trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà 
delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale 
specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le 
informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati 
con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le 
imprese televisive si impegnano ad adottare. 
2.5. Trasmissioni di intrattenimento 
Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per 
impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, 
e in particolare ad evitare quelle trasmissioni: 
a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando 
turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i 
loro genitori;  
b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si 
offendano le confessioni e i sentimenti religiosi. 
3. La televisione per minori (16.00 – 19.00) 
3.1. Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una 
fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai 
minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i 
trailer e la pubblicità trasmessi. 
3.2. In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete 
con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche 
specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), si impegnano a ricercare le 
soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi 
gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori 
che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di 
programmazione per minori. 
3.3. Produzione di programmi 
Le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a 
produrre trasmissioni: 
a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento; 
b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di 
realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, 
nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della 
persona; 
c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare 
migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di 
interattività; 
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d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro 
punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle 
città. 
Le Imprese televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione e del 
doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta 
educazione linguistica dei minori. 
3.4. Programmi di informazione destinati ai minori 
Le Imprese televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con 
programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche 
specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali) si impegnano a ricercare le 
soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai 
minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con 
esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Imprese televisive si 
impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica 
e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate ai 
minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve 
esigenze eccezionali del palinsesto. 
4. LA PUBBLICITÀ 
4.1. Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della 
pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità 
e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei 
minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori 
stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire 
una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di 
giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel 
riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come 
esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall’Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria, le Imprese televisive si impegnano ad accogliere – 
ove dia garanzie di maggiore tutela - e a rispettare tale disciplina, da 
considerarsi parte integrante del presente Codice. 
In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le 
seguenti indicazioni. 
4.2. I livello : protezione generale 
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I 
messaggi pubblicitari:  
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti 
pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.); 
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o 
di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la 
sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in 
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modo positivo l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze 
stupefacenti;  
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad 
effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza; 
d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori: 
- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo; 
- sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo; 
- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione; 
- sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento 
comporti l’acquisto di prodotti complementari. 
4.3. II livello : protezione rafforzata 
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si 
presume che il pubblico di minori all’ascolto sia numeroso ma supportato dalla 
presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle 
ore 22.30). 
Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità 
direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire 
pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che 
inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato 
significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei 
genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate 
o che screditino l’autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e 
di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori 
ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il 
male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; 
situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di 
trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, 
ecc.). 
 
 
4.4. III livello : protezione specifica 
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si 
presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato 
dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 
19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). 
I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione 
commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e 
caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla 
trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori 
disabili.  
In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: 
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a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi 
direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente 
precedenti e successive; 
b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come 
definiti dalle leggi vigenti; 
c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali). 
PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE E ATTUAZIONE 
5. DIFFUSIONE DEL CODICE 
5.1. Le Imprese televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente 
Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di 
largo ascolto. In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente 
Codice, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza 
settimanale, su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti 
del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i riferimenti per trasmettere 
eventuali segnalazioni. 
5.2. Le imprese televisive firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, 
con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot 
sulle proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del 
mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione famigliare 
congiunta. Fermo restando l’obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le 
predette campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente 
con le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale.  
5.3. Il Comitato di applicazione del Codice può promuovere, infine, campagne 
di sensibilizzazione sul tema Tv e minori. 
6. L’ATTUAZIONE E IL CONTROLLO 
6.1. Il Comitato di applicazione 
L’attuazione del presente Codice è affidata a un “Comitato di applicazione del 
Codice di autoregolamentazione Tv e minori”. Tale Comitato è costituito da 
quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro delle 
Comunicazioni d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in 
rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive 
firmatarie del presente Codice su indicazione delle stesse e delle associazioni di 
categoria delle istituzioni – tra cui un rappresentante dell’Autorità, un 
rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente della 
Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo - e degli utenti – questi 
ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso l’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è nominato nel medesimo 
Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della 
materia. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche quindici 
membri supplenti. I membri nominati durano in carica tre anni e decadono 
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qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Comitato o ad almeno la 
metà delle sedute nel corso di un anno solare. 
6.2. Competenze e poteri del Comitato 
Il Comitato, d’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le 
modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del 
presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una 
risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del 
comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del 
programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba 
essere data notizia. Il Comitato può inoltre: 
a) ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o 
sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di 
attuazione;  
b) ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle 
prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione. 
Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei 
componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le 
decisioni del Comitato sono inoppugnabili. 
6.3. Rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 
Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una 
violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di 
cui al punto precedente, inoltra una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni contenente l’indicazione delle disposizioni, anche 
eventualmente di legge, violate, le modalità dell’illecito, la descrizione del 
comportamento - anche successivo - tenuto dall’emittente, gli accertamenti 
istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo 
specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 15, comma 10, della 
legge 223/90 e dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, con riferimento alla 
emanazione delle sanzioni previste da tale ultima disposizione al punto 14 e ai 
commi 31 e 32 dell’art. 1 della stessa legge 249/97. (NOTA) Il Comitato 
provvede inoltre a formulare all’Autorità i pareri che questa ritiene di dovere 
acquisire nell’esercizio delle proprie funzioni. (NOTA) Il combinato disposto 
dell’attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente 
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che 
possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano 
scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni 
(l. 223/90 - art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una 
somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad 
ordini e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo 
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conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 - art.1, comma 6, lett. 
b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al pagamento di una 
somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, 
la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione. 
6.4. Regolamento di funzionamento del Comitato 
Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune 
accordo un Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano: 
a) I requisiti minimi e i termini per l’ammissibilità delle segnalazioni di 
violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino o soggetto che abbia 
interesse; 
b) le modalità per l’archiviazione delle segnalazioni prive dei requisiti minimi o 
comunque manifestamente infondate; 
c) l’organizzazione interna del Comitato che può prevedere la designazione di 
relatori o l’istituzione di sezioni istruttorie ognuna delle quali rappresentative 
delle diverse componenti; 
d) le modalità di istruttoria ordinaria e i termini per la decisione del Comitato, 
dando notizia dell’esito all’interessato; 
e) le modalità di istruttoria d’urgenza, nei casi di maggiore gravità, ed i termini 
per la decisione del Comitato; 
f) le modalità per assicurare il contraddittorio all’emittente interessata e, 
qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse fasi dell’istruttoria e del 
dibattimento; 
g) le modalità di collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni d’intesa con la stessa Autorità; 
h) le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati; i) le 
modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato e della 
osservanza delle stesse da parte delle emittenti. Il Comitato procede ad 
aggiornare od integrare il Regolamento nonché può formulare proposte di 
modifiche ed integrazioni al Codice medesimo. 
Al Codice possono inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori soggetti. 
6.5. Associazione 
Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni 
successivi all’approvazione del presente Codice, a costituire tra esse 
un’Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo 
e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità di 
ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche da 
parte di enti istituzionali. 
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REGOLAMENTO DEL COMITATO DI APPLICAZIONE CODICE TV E 
MINORI  

 
Articolo 1  

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori 
nella prima seduta successiva all’adozione del Regolamento, convocata dal 
Presidente nominato con decreto del Ministro del 15 marzo 2003, attribuisce gli 
incarichi previsti dagli articoli seguenti per la sua organizzazione ed il migliore 
funzionamento.  
Gli incarichi sono proposti dal Presidente su designazione operata dai 
rappresentanti delle Istituzioni, ovvero dai rappresentanti degli Utenti ovvero 
dai rappresentanti delle Emittenti televisive cui rispettivamente competono, 
secondo le disposizioni che seguono.  

 
Articolo 2  

Ad un rappresentante degli Utenti e ad un rappresentante delle Emittenti 
televisive è attribuito l’incarico di vice presidente.  
Il Presidente ed i due vice presidenti formano l’Ufficio di Presidenza.  
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal 
vice presidente rappresentante degli Utenti.  

 
Articolo 3  

Ad un rappresentante delle Istituzioni è attribuito l’incarico di sovrintendere ai 
servizi di segreteria, ivi compresi, in particolare:  

a) i compiti di verbalizzazione delle sedute del Comitato,  
b) il censimento ed aggiornamento delle emittenti rappresentate dalle 

associazioni firmatarie del Codice di autoregolamentazione, delle 
Emittenti rappresentate dalle Associazioni che aderiranno al Codice ed 
eventualmente all’Associazione prevista dal punto 6.5 del Codice 
medesimo, nonché di ogni altro soggetto che direttamente o 
indirettamente ha firmato o aderirà al Codice ed all’Associazione 
anzidetta,  

c) la tenuta dell’archivio del Comitato, la raccolta e la distribuzione della 
documentazione ecc.,  

d) le comunicazioni delle date delle sedute, con annotazione delle risposte 
anche telefoniche,  

e) la trasmissione delle delibere adottate all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni e ogni altra documentazione inerente i rapporto con 
l’Autorità.  

Il Comitato si avvale di un Ufficio di Segreteria composto da personale messo a 
disposizione dall’Associazione di cui al punto 6.5 del Codice di 
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autoregolamentazione e/o dal Ministero delle Comunicazioni e/o dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
  

Articolo 4  
Il Presidente rappresenta il Comitato e nel regola l’attività, facendo osservare il 
regolamento, convoca le sedute, dirige la discussione, pone le questioni, 
stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama l’esito.  

 
Articolo 5  

L’Ufficio di Presidenza definisce il calendario delle sedute, predispone il 
progetto delle attività del Comitato sulla base delle risorse messe a disposizione 
dall’Associazione, di cui al punto 6.5 del Codice di autoregolamentazione, 
propone le modifiche al regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento, esamina tutte le questioni che gli vengono deferite dal 
Presidente, collabora con lui nell’organizzazione dei lavori del Comitato e lo 
assiste nei rapporti con le Istituzioni e con la stampa. Delle riunioni dell’Ufficio 
di Presidenza è tenuta succinta annotazione dalla Segreteria.  

 
Articolo 6  

Il Presidente convoca le sedute predisponendo, sentito l’Ufficio di presidenza, 
l’ordine del giorno, nel quale potrà anche essere prevista l’audizione delle 
Emittenti e di esperti.  
La convocazione con l’ordine del giorno deve essere comunicata, anche via fax 
o telefonica, ai membri effettivi e supplenti almeno sette giorni prima della 
seduta, salvo particolari urgenza.  
Il Comitato deve essere convocato dal Presidente entro sette giorni ove ne 
facciano richiesta scritta almeno cinque componenti effettivi con indicazione 
del relativo ordine del giorno, che può essere integrato dal Presidente 
medesimo.  
Al termine di ciascuna seduta il Presidente può annunciare la data, l’ora e 
l’ordine del giorno della seduta successiva o può fare riserva di comunicare 
l’ordine del giorno almeno tre giorni prima della seduta.  
Sentito l’Ufficio di Presidenza il Presidente può revocare la convocazione di 
una seduta quando lo reputi necessario in relazione ai lavori del Comitato.  

 
Articolo 7  

Il Comitato si riunisce in linea di massima due volte al mese, secondo il 
calendario predisposto dall’Ufficio di presidenza, e tutte le volte che lo ritenga 
necessario od opportuno il Presidente.  
Salvo quando appresso precisato a tutte le riunioni assistono quando possono 
(senza diritto di voto) i membri supplenti.  
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In caso di impedimento a partecipare alla seduta il membro effettivo ne dà 
immediata comunicazione al Presidente che provvede ad avvertire, perché 
subentri ad ogni effetto, uno dei membri supplenti appartenenti alla stessa 
componente dell’impedito.  
La seduta del Comitato è valida se ad essa partecipano almeno dieci 
componenti con diritto di voto, le deliberazioni sono assunte con il voto 
favorevole di almeno otto componenti che partecipano alla seduta. 

 
Articolo 8 

Per l’espletamento delle attività istruttorie sono istituite quattro sezioni, 
composte da tre membri ciascuna: un rappresentante delle Emittenti, un 
rappresentante delle Istituzioni ed un rappresentante degli Utenti.  
I componenti delle Sezioni sono nominati annualmente dal Presidente sulla 
base delle designazioni ricevute dalle diverse componenti del Comitato. A 
ciascuna Sezione sono assegnati dal Presidente tre membri supplenti secondo lo 
stesso criterio di rappresentanza, salva l’assegnazione di ulteriori membri 
supplenti disponibili.  
Ogni Sezione istruttoria e coordinata, a turni trimestrali comunicati all’Ufficio 
di Presidenza, da uno dei suoi componenti.  
Ciascuno dei membri effettivi può farsi sostituire nelle singole riunioni, previo 
preavviso al coordinatore di turno, dal membro supplente della stessa 
componente di rappresentanza.  
Ciascuna Sezione si riunisce su convocazione informale del suo coordinatore e 
per ogni questione o affare esaminato, nomina un relatore e redige un succinto 
resoconto con le proprie indicazioni da sottoporre al Comitato. Il resoconto è 
trasmesso all’Ufficio di Presidenza.  
La riunione della Sezione è valida se ad essa partecipano almeno due membri: 
ove, in tale ipotesi, emergesse una divergenza insuperabile di valutazione 
l’affare sarà rimesso all’Ufficio di Presidenza.  

 
Articolo 9  

Tutte le denunzie, le segnalazioni e le richieste di parere rivolte al Comitato 
devono essere indirizzate al Presidente e devono riferirsi ad un programma 
trasmesso di norma non oltre trenta giorni prima della segnalazione medesima. 
Il Comitato dovrà esprimersi di norma entro i successivi 60 giorni.  
Le segnalazioni di cui non siano identificabili il soggetto interessato, la 
provenienza o gli estremi oggettivi del programma cui si riferiscono vengono 
subito inoltrate dalla Segreteria all’Ufficio di Presidenza perché possa disporne 
direttamente l’archiviazione.  
Analogamente l’Ufficio di Presidenza disporrà l’archiviazione delle 
segnalazioni che risultino a prima vista manifestamente infondate.  
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Tutte le altre segnalazioni o richieste di parere verranno assegnate dal 
Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza alle diverse Sezioni, che hanno tutte 
la stessa competenza, secondo un criterio di perequazione dell’impegno 
richiesto.  
Ove la Sezione assegnataria proponga all’unanimità l’archiviazione della 
pratica, anche in tal caso l’Ufficio di Presidenza disporrà in conformità, salva 
l’eventuale iniziativa di esame di Ufficio, quando dall’affare – al di là del caso 
segnalato – emergano questioni di principio fondamentali per il Codice.  
Altrimenti, l’Ufficio di Presidenza – pervenuta la relazione della Sezione – 
provvederà all’avvio del procedimento disponendo immediata comunicazione 
anche per via fax all’emittente interessata che potrà chiedere immediata visione 
del materiale acquisito e far pervenire entro 7 giorni lavorativi le proprie 
deduzioni (oltre ad integrare volendo il materiale stesso) alla Segreteria del 
Comitato che ne disporrà subito l’inoltro alla Sezione destinataria.  
E questa, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti e del confronto tra le 
posizioni provvederà all’istruzione definitiva della pratica, trasmettendo infine 
tutti gli atti all’Ufficio di Presidenza per la formazione dell’ordine del giorno 
del Comitato.  
Nei casi ritenuti di particolare urgenza o quando ravvisi gli estremi per 
procedere d’ufficio, il Presidente può procedere direttamente alla notifica, ove 
occorra, fissando termini abbreviati per la risposta, disponendo la trattazione 
istruttoria presso l’Ufficio di Presidenza e convocando una seduta straordinaria 
dell’Ufficio di Presidenza.  

 
Articolo 10  

Sulle questioni portate all’esame, del Comitato in seduta plenaria, la delibera 
adottata – sottoscritta dal Presidente – verrà depositata entro tre giorni e subito 
comunicata ai soggetti interessati oltre che alla Autorità per le Garanzie delle 
Comunicazioni, con cui verranno concordate le modalità di inoltro di copia 
dell’intero fascicolo per le eventuali ulteriori iniziative di sua diretta 
competenza.  
Tutte le sedute avranno natura riservata e ad esse non potranno assistere – salva 
convocazione degli interessati e/o di terzi da parte del Presidente – se non i 
componenti e gli addetti alla Segreteria, con obbligo di riservatezza sull’attività 
istruttoria e collegiale, salve le comunicazioni che l’Ufficio di Presidenza 
riterrà di volta in volta di renderle pubbliche.  

 
Articolo 11  

Ai membri effettivi e ai membri supplenti che partecipano in loro vece alle 
sedute, verrà corrisposto un rimborso a piè di lista delle spese sostenute per 
partecipare alle riunioni del Comitato in relazione al finanziamento previsto dal 
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punto 6.5 del Codice. L’Ufficio di Presidenza prevede le modalità ed i limiti dei 
predetti rimborsi spese.  

 
Articolo 12  

Ai membri supplenti, al pari che ai membri effettivi, possono essere affidati 
dall’Ufficio di Presidenza incarichi, stabili od occasionali, di visionamento, 
monitoraggio, osservazione e approfondimento, specie in relazione a generi e 
fasce di programmazione o problematiche attinenti all’applicazione del Codice. 
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CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE INTERNET E 
MINORI 

 
Premessa 
Considerato che: 
a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete 
telematica è divenuta sempre più pervasiva; 
b) il diritto del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto 
dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale (basta ricordare gli 
articoli della Costituzione che riguardano, direttamente o indirettamente, 
l’infanzia e la gioventù e la Convenzione Internazionale sui Diritti del 
Fanciullo, adottata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che 
impone a tutti i soggetti pubblici e privati, così come alle famiglie, di 
collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una 
vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, 
eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o 
illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, abuso mentale, 
sfruttamento); 
c) la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, può essere 
agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al 
fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i 
problemi ed i pericoli; 
d) il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti 
illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale; 
e) sussiste l’esigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali eventualmente 
contrapposti: la tutela dei minori, il diritto all’informazione e la libertà di 
espressione dei minori e di tutti gli altri individui; 
f) appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nell’ambito 
dell’uso sicuro delle tecnologie della società dell’informazione e delle 
comunicazioni elettroniche. 
Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno attuare uno scrupoloso 
rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente a tutela dei minori, 
ma anche l’adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia (nel 
seguito indicato anche come “Codice”). 
Finalità 
Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice si 
pone dunque i seguenti obiettivi e finalità: 
a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della 
rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore; 
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b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in 
contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita; 
c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso 
paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete; 
d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei 
propri dati personali; 
e) assicurare, nel rispetto dell’ordinamento vigente, una collaborazione piena 
alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione 
della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento 
della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, 
attuati tramite l’utilizzo della rete telematica; 
f) agevolare, nel rispetto dell’art. 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, 
nel mercato interno, la tutela del minore nei confronti delle informazioni 
commerciali non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero, 
secondo quanto previsto all’art. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, nei confronti delle comunicazioni indesiderate; 
g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di 
autoregolamentazione. 
 
VISTE E CONSIDERATE ALTRESI’ LE NORME NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO E CIOE’: 
VISTI gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della 
Costituzione; 
CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, 
adottata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in 
particolare la lettera e) dell’art. 17 che testualmente prevede che gli Stati 
«favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a 
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo 
benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18» e che tale 
obbligo deve essere realizzato tutelando la libertà di espressione del minore 
(articolo 13) e l’obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere 
congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 
18); CONSIDERATA la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei 
bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della 
legge 20 marzo 2003, n. 77; VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 
“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”; CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati 
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personali e alla tutela della vita privata nel settore delle Comunicazioni 
Elettroniche; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, in particolare l’art. 50, dal titolo 
“Notizie o immagini relative ai minori” e l’art. 130, dal titolo “Comunicazioni 
indesiderate”; VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione 
della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali; VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 Attuazione 
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza; VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società 
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 
in particolare gli Articoli: 
– Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata); 
– Art. 14 (Responsabilità nell’attività di semplice trasporto - Mere conduit); 
– Art. 15 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea caching); 
– Art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni 
hosting); 
– Art. 17 (Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza); 
– Art. 18 (Codici di condotta); 
CONSIDERATO il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana 
nei servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483; CONSIDERATA la 
Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 
1996, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet; 
VISTA l’adozione da parte della Commissione il 25 gennaio 1999 della 
decisione n. 276/1999/CE sul piano d’azione comunitario pluriennale per 
promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di 
contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, ed in particolare le 
linee d’azione indicate dalla Commissione: 
1. creare un ambiente più sicuro; 
2. creare una rete europea di hot-line che consenta ai consumatori di denunciare 
eventuali sospetti di pornografia infantile; 
3. incoraggiare l’autoregolamentazione e i codici di condotta; 
4. elaborare sistemi di filtraggio e di codificazione; 
5. dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio, quali ad esempio PICS 
(Platform for Internet Content Selection), e di codificazione su base volontaria, 
quali ad esempio ICRA (Internet Content Rating Association); 
6. facilitare l’intesa a livello internazionale sui sistemi di codificazione; 
7. incoraggiare le azioni di sensibilizzazione; 
8. preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione; 
9. incoraggiare la realizzazione di azioni di sensibilizzazione su vasta scala; 
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10. realizzare azioni di sostegno; 
11. valutarne le implicazioni giuridiche; 
12. coordinarne l’attuazione con iniziative internazionali analoghe; 
13. valutarne l’impatto con le misure comunitarie; 
VISTA altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente n. 
276/1999/CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale d’azione 
comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet estendendone la durata a 6 
anni, fino al 31 dicembre 2004; CONSIDERATA la Raccomandazione del 
Consiglio della UE riguardante la protezione dei minori e della dignità umana 
(2001/C 213/03); VISTO il Parere del Comitato economico e sociale 
dell’Unione Europea sul “Programma di protezione dei minori su Internet" del 
28 novembre 2001; VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle 
P.A. del 16 gennaio 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni 
nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; VISTO il Decreto Interministeriale 
24 luglio 2002 relativo alla istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla 
sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche 
amministrazioni; VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo 
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in 
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”; In particolare, il 
terzo comma dell’art. 600-ter Codice penale; VISTA la Convenzione del 
Consiglio D’Europa sulla Cyber-criminalità, aperta alla sottoscrizione a 
Budapest il 23 novembre 2001; VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 
agosto 2003 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
Art. 1 
Definizioni 
1.1 Aderente 
Il soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet, anche a titolo non 
direttamente oneroso per Clienti ed Utenti, e che aderisce al Codice 
direttamente o per il tramite delle Associazioni firmatarie. 
1.2 Cliente 
Il soggetto giuridico che stipula un contratto con l’Aderente. 
1.3 Utente 
Il soggetto, anche diverso dal Cliente, che utilizza i servizi forniti 
dall’Aderente. 
1.4 Access provider 
Il soggetto che offre al pubblico e nell’ambito della propria attività 
imprenditoriale servizi di accesso ad Internet. 
1.5 Hosting/housing provider 
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Il soggetto che offre al pubblico spazi raggiungibili dall’esterno 
(shared/dedicated hosting provider) o la possibilità di collegare computer di 
proprietà del Cliente alla rete Internet (housing provider). 
1.6 Content provider 
Il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del 
pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e 
programmi. 
1.7 Gestore dell’Internet Point 
Il soggetto che mette a disposizione del pubblico locali e strumenti, non ad uso 
esclusivo, che consentono l’accesso ai servizi della rete Internet. 
1.8 Servizi di navigazione differenziata 
Servizi di accesso ad Internet che, sulla base di criteri indicati dall’Aderente ai 
sensi del successivo punto 3.2, circoscrivono o escludono l’accesso a 
determinati contenuti. 
1.9 Accesso condizionato 
Modalità di accesso a contenuti, altrimenti non disponibili all’Utente, mediante 
procedure e/o strumenti di tipo logico o fisico (ad es. codice identificativo di 
utente, password, smart card, ecc.). 
1.10 Marchio “Internet e Minori” 
Logotipo che testimonia l’adesione al Codice del soggetto che svolge attività 
imprenditoriale su Internet e ne attesta la conformità dei comportamenti agli 
impegni assunti. Il marchio verrà prescelto dal Comitato di Garanzia di cui al 
successivo art. 6. 
Art. 2 
Ambito e modalità di applicazione 
2.1 Adesione 
Il Codice, promosso dalle Associazioni firmatarie, si applica a tutti gli Aderenti 
che lo sottoscrivono direttamente o attraverso le Associazioni medesime. 
L’Aderente potrà pubblicare, sui propri servizi e nelle comunicazioni 
commerciali, la dicitura “Aderente al Codice di autoregolamentazione Internet 
e Minori” oltre al relativo logo che viene concesso in licenza d’uso gratuito e a 
tempo indeterminato fino all’eventuale revoca, secondo quanto disposto all’art. 
7. 
2.2 Obblighi conseguenti all’adesione 
L’adesione volontaria al presente Codice di autoregolamentazione implica 
inderogabilmente: 
– l’accettazione integrale dei contenuti del Codice stesso e in particolare 
l’accettazione delle attività di vigilanza e delle sanzioni ivi previste; 
– l’adattamento delle condizioni contrattuali di prestazione dei servizi alle 
disposizioni del presente Codice. 
2.3 Recesso 
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L’adesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici è a tempo 
indeterminato. L’eventuale recesso dell’Aderente dovrà essere comunicato 
secondo le modalità fissate dal Regolamento di Organizzazione di cui al 
successivo punto 6.2. 
Art. 3 
Strumenti per la tutela del minore 
3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori 
L’Aderente pubblica nella pagina Internet iniziale (home page) dei propri 
servizi un riferimento “TUTELA DEI MINORI”, chiaramente visibile, che 
rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni sulle corrette 
modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet, sull’esistenza degli strumenti 
più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione, al 
Comitato di Garanzia di cui all’art. 6, delle violazioni del Codice. Il contenuto 
minimo delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia. 
3.2 Servizi di navigazione differenziata 
L’Aderente offrirà, secondo le tecnologie disponibili, alle Famiglie, agli 
Educatori, alle Scuole, alle Biblioteche e alle Aggregazioni giovanili, Servizi di 
navigazione differenziata che dovranno essere chiaramente identificabili come 
tali, ovvero indirizzerà il Cliente e gli Utenti verso altri fornitori di Servizi di 
navigazione differenziata. Nel rispetto del principio di non discriminazione, tali 
servizi non potranno impedire l’accesso ai contenuti sicuri offerti dai Content 
provider aderenti.  
3.3 Classificazione dei contenuti 
Il Content provider aderente potrà applicare i sistemi di classificazione ai 
contenuti che riterrà opportuno subordinare ad Accesso condizionato. 3.4 
Identificatori d’età L’Aderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione 
dell’età dell’Utente, a condizione che, nel rispetto delle norme sul trattamento 
dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la massima riservatezza, 
sicurezza e dignità. In particolare, tali sistemi non dovranno consentire di 
risalire all’identità, al domicilio, all’indirizzo di posta elettronica, all’eventuale 
pseudonimo (“alias” o “nick name”), all’indirizzo Internet (numero IP) del 
minore e non dovranno comunque permettere a terzi di raggiungerlo 
direttamente o indirettamente. 
3.5 Profilazione e trattamenti occulti 
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), l’Aderente non esegue alcuna profilazione 
dell’Utente minore né alcun trattamento dei suoi dati personali senza la previa 
autorizzazione espressa, a seguito di informativa chiara e trasparente sulla 
tipologia delle profilazioni che l’Aderente medesimo intende effettuare e 
sull’uso che di tali informazioni intende fare, da parte di chi esercita la potestà 
genitoriale. 
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3.6 Custodia di password 
L’Aderente custodisce le password di accesso ai servizi assegnate agli Utenti 
con adeguate misure di sicurezza. L’Aderente si impegna a fornire all’Utente la 
possibilità di cambiare la password. 
3.7 Anonimato protetto 
L’Aderente potrà consentire agli Utenti di utilizzare i propri servizi in modo da 
apparire totalmente anonimi. In ogni caso, l’Aderente dovrà essere 
effettivamente informato della reale identità personale del soggetto cui viene 
concesso di fruire dell’anonimizzazione. All’interno dell’informazione di cui al 
punto 3.1 l’Aderente dovrà altresì avvertire preventivamente gli Utenti della 
possibilità che elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da terze 
parti all’insaputa dell’Aderente, possano comunque consentire di risalire alla 
loro identità. 
3.8 Identificazione dell’Utente 
L’Aderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente a Utenti identificati 
direttamente o identificabili tramite elementi univoci anche se indiretti. 
3.9 Prestazione di servizi fiduciari 
L’Aderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio registrazione di un 
nome a dominio per conto di un Cliente che vuole rimanere ignoto) è obbligato 
a identificare in modo certo il Cliente che richiede tali servizi, serbando la 
massima riservatezza. 
3.10 Gestione dei dati utili alla tutela dei minori 
3.10.1 Individuazione dei dati 
L’accesso alla rete Internet richiede l’assegnazione permanente o temporanea 
all’Utente di un indirizzo di rete (indirizzo IP). Nei limiti imposti dalla 
normativa vigente, l’Aderente conserva, come dati utili: 
a) i registri di assegnazione degli indirizzi IP; 
b) il numero IP utilizzato per l’accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione 
dei contenuti. Nel caso di assegnazione temporanea dell’indirizzo IP, il relativo 
registro conterrà: data e ora di inizio e cessazione dell’assegnazione, numero di 
IP assegnato temporaneamente ed eventuale numero telefonico utilizzato (se 
disponibile). 
3.10.2 Modalità e tempi di conservazione dei dati L’Aderente conserva i dati di 
cui al punto 3.10.1 con modalità che ne garantiscano una ragionevole 
attendibilità e non ripudiabilità, comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti 
in materia. I dati medesimi vengono custoditi per sei mesi, salva la scelta 
individuale di conservarli per periodi maggiori, senza comunque eccedere i 
limiti temporali indicati dalla normativa vigente. 
3.10.3 Modalità di comunicazione dei dati 
3.10.3.1 All’Autorità giudiziaria 
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Nel caso di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, l’Aderente, eseguirà 
quanto richiesto documentando per iscritto le operazioni compiute. 
3.10.3.2 Al Cliente 
Secondo quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 
196/2003), l’Aderente fornirà al Cliente solo ed esclusivamente le informazioni 
che lo riguardano e comunque a fronte di richiesta scritta e identificazione certa 
del richiedente.  
3.11 Contrasto alla pedo-pornografia on-line 
L’Aderente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei 
dati personali, si impegna a conservare il numero IP utilizzato dall’Utente per 
l’accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati 
gratuitamente. 
L’Aderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare la collaborazione 
con le autorità competenti, e in particolare con il Servizio della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle 
risorse di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i 
propri server, così come risultanti dai relativi contratti o documenti 
equipollenti, entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento 
del provvedimento dell’Autorità richiedente. 
Art. 4 
Responsabilità 
4.1 Access provider 
L’Aderente che offre servizi di accesso ad Internet dovrà verificare 
direttamente (p.e. tramite l’avvenuta sottoscrizione di un contratto) o 
indirettamente (almeno tramite CLI - Calling Line Identifier - o metodi 
analoghi) l’accesso alla rete. Nei contratti di accesso ad Internet l’Aderente 
inserisce clausole che responsabilizzano il Cliente anche per l’uso dei servizi 
concessi a terzi. 
4.2 Housing/hosting provider 
L’Aderente che offre servizi di housing e hosting dedicato dovrà identificare 
con ragionevole certezza il proprio Cliente che ha il controllo degli apparati 
oggetto di tali servizi. Nel caso di servizi di hosting condiviso, l’Aderente è 
tenuto a conservare i dati di cui alla lettera b) del punto 3.10. 
4.3 Content Provider 
L’Aderente che offre direttamente contenuti tramite qualsiasi metodo o 
protocollo di comunicazione, è tenuto a identificare in modo chiaro, ricorrendo 
eventualmente alle metodologie indicate al punto 3.3, la natura e i contenuti 
della comunicazione stessa, adoperandosi per adeguare o rimuovere il 
contenuto su segnalazione del Comitato di Garanzia, di cui al successivo art. 6, 
e comunque delle Autorità competenti. 
4.4 Gestore dell’Internet Point 
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L’Aderente che offre servizi di accesso al pubblico come “Internet Point” o 
simili deve fornire strumenti adeguati per la navigazione dei minori ed 
identificare, direttamente o indirettamente, l’utilizzatore dei servizi medesimi. 
Art. 5 
Vigilanza 
La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata al Comitato di 
Garanzia di cui al successivo art. 6. In un’ottica di armonizzazione e di verifica 
degli sviluppi tecnologici e normativi il Comitato di Garanzia suggerisce 
eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Codice. 
Art. 6 
Comitato di Garanzia 
6.1 Costituzione 
La corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice è affidata ad un 
apposito Comitato di Garanzia (in seguito indicato anche come “Comitato”) 
costituito da undici componenti effettivi, esperti in materia, nominati con 
Decreto del Ministro delle Comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro 
per l’Innovazione e le Tecnologie ed individuati come segue: – quattro 
componenti in rappresentanza degli Aderenti designati dalle Associazioni di 
categoria firmatarie del presente Codice; – due componenti, di cui uno con 
funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni e 
due in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento dell’Innovazione e delle Tecnologie; 
– tre componenti designati dalle Associazioni per la tutela dei minori e dal 
Consiglio Nazionale degli Utenti. In sede di prima nomina tali ultimi 
componenti saranno scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro 
Internet@minori, istituito presso il Ministero delle Comunicazioni. 
Il Ministero delle Comunicazioni assicura la Segreteria per le attività di 
supporto al Comitato. 
Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche undici componenti 
supplenti. 
I componenti ed il Presidente nominati durano in carica tre anni. 
6.2 Funzionamento 
Le regole di funzionamento del Comitato e della Segreteria sono definite da un 
apposito Regolamento di Organizzazione adottato di comune accordo dai 
componenti del Comitato medesimo entro 30 giorni dal suo insediamento. 
Nel medesimo Regolamento verranno indicate le modalità di realizzazione 
dell’apposito sito web dedicato al Codice. 
6.3 Poteri 
Il Comitato controlla che l’Aderente possieda tutti i requisiti e abbia assunto 
tutti i comportamenti previsti dal Codice, segnalando agli interessati eventuali 
inottemperanze al Codice medesimo. 
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Nel caso di accertate inottemperanze da parte degli Aderenti si applicheranno le 
sanzioni di cui al successivo art. 7. 
6.4 Tempi di attuazione del Codice 
Il Comitato di Garanzia individuerà i tempi per rendere effettivi gli obblighi di 
cui al presente Codice, che comunque entreranno in vigore entro e non oltre i 
sei mesi successivi alla firma dello stesso. 
6.5 Decadenza dei componenti 
Il Comitato di Garanzia definisce nel Regolamento di Organizzazione le ragioni 
che determinano la decadenza dei componenti del Comitato. 
6.6 Rimborsi 
Le Associazioni firmatarie del presente Codice si impegnano a segnalare, entro 
i trenta giorni successivi alla sottoscrizione del presente Codice, 
l’Associazione, tra quelle firmatarie, che garantirà il rimborso delle spese 
sostenute, e documentate, dai rappresentanti delle Associazioni per la tutela dei 
minori per la loro partecipazione alle sedute del Comitato di Garanzia, secondo 
le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di organizzazione del 
Comitato medesimo. Tali spese saranno suddivise tra tutte le Associazioni 
firmatarie. Il limite massimo annuo complessivo di tali spese è fissato in 8.000 
Euro. Saranno ricercate altre forme di finanziamento e sostegno anche da parte 
di Enti istituzionali per l’eventuale svolgimento di attività di studio, 
promozione, ricerca e comunicazione anche in relazione alla campagna 
d’informazione che sarà auspicabilmente effettuata sul tema della tutela dei 
minori in Rete. 
Art. 7 
Procedure e misure di autodisciplina 
7.1 Procedura per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari 
7.1.1 Attivazione del procedimento 
Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte dell’Aderente una 
violazione degli obblighi definiti all’art. 3, può segnalare al Comitato di 
Garanzia tale violazione inviando una comunicazione alla Segreteria del 
Comitato medesimo secondo le indicazioni del punto 3.1. Per attivare la 
segnalazione dovrà essere compilato l’apposito modulo guidato, contenuto 
nelle pagine web informative, di cui al punto 3.1, indicando: 
– le sue generalità; 
– i suoi recapiti (indirizzo completo e numero di telefono, nonché, 
eventualmente, numero di fax ed indirizzo e-mail); 
– descrizione dettagliata della violazione della norma del Codice e degli 
elementi di responsabilità dell’Aderente riscontrati; All’invio della 
segnalazione “telematica” di cui sopra, verrà attribuito un Numero di Protocollo 
che l’interessato dovrà indicare nella lettera di conferma (contenete gli stessi 
elementi informativi) da inviare per posta, tramite Raccomandata A.R., alla 
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Segreteria del Comitato. La Segreteria procede ad una classificazione e 
registrazione delle segnalazioni ricevute ed accompagnate dalla relativa 
conferma postale. I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela 
dei dati personali. 
7.1.2 Comunicazione di apertura del procedimento 
La Segreteria, esaminate le segnalazioni pervenute, entro una settimana dal 
ricevimento della lettera raccomandata di conferma, comunica all’Aderente 
l’apertura del procedimento di autodisciplina nei suoi confronti e le 
contestazioni oggetto della segnalazione. Vengono considerate inammissibili le 
segnalazioni prive dei requisiti di cui al punto 7.1.1. 
7.1.3 Richiesta di documentazione 
L’Aderente che riceve una comunicazione di apertura di un procedimento di 
autodisciplina nei suoi confronti, può trasmettere alla Segreteria, entro quindici 
giorni dalla comunicazione, la documentazione che ritiene utile per chiarire la 
sua posizione. 
7.1.4 Audizione dell’Aderente 
L’Aderente al quale sia stata comunicata l’apertura di un procedimento di 
autodisciplina, può richiedere un’audizione al Comitato negli stessi tempi 
previsti per l’invio di documentazione 
L’audizione sarà effettuata in occasione della prima riunione del Comitato, che 
informerà l’interessato con un preavviso non inferiore a dieci giorni.  
7.1.5 Decisione 
Il Comitato opera, di norma, per via telematica e la Segreteria predispone i 
verbali delle attività che vengono sottoposti all’approvazione dei singoli 
componenti. Il Comitato completa l’iter procedurale entro sessanta giorni 
dall’apertura del procedimento di autodisciplina. Le decisioni finali vengono 
prese a maggioranza dei due terzi (con approssimazione all’unità superiore). Le 
audizioni si svolgono nell’ambito di riunioni del Comitato valide, ai fini delle 
decisioni, solo se alla presenza di almeno i due terzi (con approssimazione 
all’unità superiore) del numero dei componenti. 
Gli esiti delle procedure di autodisciplina rimangono agli atti del Comitato e 
vengono conservati a cura della Segreteria che li trasmette alle parti interessate 
e ne cura la pubblicazione sull’apposito sito web previsto dal Regolamento di 
Organizzazione. 
7.1.6 Esecuzione della decisione 
L’Aderente dà seguito a quanto deciso dal Comitato tempestivamente e 
comunque non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione del 
provvedimento adottato. La mancata esecuzione di quanto previsto nella 
decisione comporta, a seguito della procedura prevista dall’art. 7, l’applicazione 
della revoca prolungata di cui al punto 7.2.3.2 seguente.  
7.2 Individuazione dei provvedimenti disciplinari 
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7.2.1 Richiamo 
Qualora il Comitato di Garanzia accerti, al termine del procedimento di cui al 
punto 7.1, la violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’art. 3, invierà 
all’Aderente una comunicazione di richiamo, invitandolo ad ottemperare entro 
15 giorni agli impegni sottoscritti con l’adesione al Codice. 
7.2.2 Censura 
Nel caso in cui l’Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle 
indicazioni contenute nella comunicazione di richiamo ovvero nel caso in cui la 
violazione sia di particolare gravità per quantità o rilevanza degli 
inadempimenti al Codice, il Comitato invia all’interessato una comunicazione 
di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a quanto previsto nel 
provvedimento adottato. 
7.2.3 Revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio “Internet e Minori” 
7.2.3.1 Revoca temporanea 
Nel caso in cui l’Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle 
indicazioni contenute nella comunicazione di censura, il Comitato revocherà 
l’autorizzazione all’uso del marchio “Internet e Minori”. L’uso del marchio 
sarà nuovamente autorizzato dal Comitato una volta accertato, su richiesta 
dell’Aderente, l’adeguamento dei suoi comportamenti agli impegni assunti. 
7.2.3.2 Revoca prolungata 
Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea, 
intervengano le condizioni per un secondo provvedimento di revoca, l’Aderente 
non potrà avanzare richiesta di riammissione all’uso del marchio “Internet e 
minori” prima di un anno. 
7.2.4 Pubblicazione dei provvedimenti di revoca 
L’Aderente al quale sia stato revocato l’uso del marchio “Internet e Minori” 
non potrà più utilizzare il marchio medesimo fino a che non sia stato 
nuovamente autorizzato o riammesso all’uso. Tutti i provvedimenti di revoca 
saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto al punto 
7.1.5. 
Firmato: 
AIIP 
Associazione Italiana Internet Providers 
Paolo Nuti 
ANFoV 
Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione 
Nino Catania 
Assoprovider 
Associazione Provider Indipendenti 
Matteo Fici 
Federcomin 
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Federazione delle imprese delle Comunicazioni e dell’informatica 
Alberto Tripi 
Il Ministro delle Comunicazioni Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 
Maurizio Gasparri Lucio Stanca 
Roma, 19 novembre 2003 
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REGOLAMENTO DI ADESIONE AL CODICE DI 
AUTOREGOLAMENTAZIONE INTERNET E MINORI 

 
1. Il Codice di autoregolamentazione Internet e Minori (nel seguito denominato 
anche come Codice di autoregolamentazione) riguarda le relazioni con l’Utente 
e le modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet. 
2. L’adesione volontaria al Codice di autoregolamentazione comporta 
l’accettazione delle regole del Codice stesso. Gli Utenti di Internet devono 
avere la certezza che le imprese Aderenti che espongono il Marchio “Internet e 
Minori” accettano e si impegnano a rispettare il Codice di 
autoregolamentazione. La volontaria adesione al Codice conferisce all’aderente 
il diritto-dovere di indicare il Marchio “Internet e Minori” nei siti Internet che 
utilizza per la sua attività adottando altresì un link al sito web per il Codice di 
autoregolamentazione Internet e Minori (www.interneteminori.org). 
3. L’adesione volontaria al Codice di autoregolamentazione implica 
inderogabilmente l’accettazione integrale dei contenuti del Codice stesso ed in 
particolare l’accettazione delle attività di vigilanza e delle sanzioni ivi previste 
e l’adattamento delle condizioni contrattuali di prestazione dei servizi alle 
disposizioni del Codice di autoregolamentazione. 
4. L’Aderente potrà pubblicare sui propri servizi e nelle comunicazioni 
commerciali, insieme al suddetto Marchio, la dicitura “Aderente al Codice di 
autoregolamentazione Internet e Minori”. 
5. L’adesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici è a tempo 
indeterminato. L’eventuale recesso dell’Aderente potrà essere comunicato in 
qualsiasi momento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e 
produrrà i suoi effetti dal momento in cui perverrà al Comitato di Garanzia. 
6. Il rispetto del Codice è obbligatorio per l’Aderente. Il Comitato di Garanzia 
interverrà su ogni contestazione riferita alla violazione del Codice di 
autoregolamentazione, secondo le procedure previste dal Codice medesimo 
e dal Regolamento di Organizzazione. 
7. Il Codice di autoregolamentazione impegna gli Aderenti a fornire al 
pubblico, tramite pagine web, informazioni chiare, corrette ed aggiornate con 
particolare riguardo agli strumenti per la tutela del minore. Il contenuto minimo 
di tali pagine è definito dal Comitato di Garanzia e deve comprendere 
l'indicazione agli utenti delle procedure per l'inoltro di reclami e/o segnalazioni 
al Comitato di Garanzia previsto dal Codice di autoregolamentazione. Gli 
Aderenti valuteranno le misure più appropriate ed efficaci per fornire, anche 
tramite soggetti terzi, assistenza ai propri Clienti in relazione alla tutela dei 
minori e per indirizzare gli Utenti alle istituzioni competenti nel caso di 
presunti abusi. Per l'assistenza agli utenti, anche minori, gli aderenti devono 
comunque segnalare nel proprio sito numeri telefonici gratuiti e/o indirizzi di 
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posta elettronica di soggetti con provata e verificabile esperienza specifica nel 
campo della tutela dei minori in Internet.  
8. Il soggetto che intenda aderire al Codice di autoregolamentazione è tenuta a 
presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante al Comitato di 
Garanzia, secondo il format allegato in fac-simile, contenente: a) 
denominazione e ragione sociale, sede legale (ed eventuale sede operativa), 
partita IVA/codice fiscale; 
b) nominativo e codice fiscale del legale rappresentante;  
c) l’adesione al Codice di autoregolamentazione e al Regolamento di 
organizzazione e l’impegno a rispettarli e a ottemperare alle decisioni del 
Comitato di Garanzia; 
d) dichiarazione di impegno ad utilizzare il Marchio “Internet e Minori” 
secondo le modalità e nei limiti previsti dal Codice di autoregolamentazione e 
dal Regolamento di organizzazione; 
e) indicazione delle pagine del proprio sito web dedicate alla tutela dei minori e 
agli strumenti per un utilizzo sicuro della rete Internet; 
f) individuazione del referente indicato per gli adempimenti connessi alla 
pubblicazione del Marchio e alla gestione delle controversie; 
g) impegno all’aggiornamento tempestivo dei dati forniti, con particolare 
riferimento a quanto riportato alle precedenti lettere “a)”, “b)”, “e)”. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
12 luglio 2002 

Decreto costitutivo del Comitato Tecnico per l'Uso Consapevole di Internet 
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e 
successive modificazioni;Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, 
recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59" e successive modificazioni; 
Visto il proprio decreto in data 9 agosto 2001, recante delega delle funzioni del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al 
Ministro Lucio Stanca; 
Visto il proprio decreto in data 27 settembre 2001, con il quale è stato istituito il 
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; 
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2002), ed in particolare l'articolo 18 sul riordino degli organismi collegiali; 
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 24 aprile 1996, relativa 
alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet; 
Vista la Decisione 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
gennaio 1999, che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitario per 
promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di 
contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali; 
Considerato che la possibilità di usufruire dei benefici derivanti dallo sviluppo 
della Società dell'informazione e dalla diffusione delle nuove tecnologie 
dell'informazione e comunicazione, quali strumenti di crescita sociale e 
culturale, dipendono dalla capacità e dalla effettiva possibilità di utilizzare in 
modo libero e consapevole i nuovi servizi di comunicazione e informazione; 
Considerato che tali capacità e possibilità devono essere garantite a tutti gli 
utenti della Rete, con particolare riguardo ad alcune categorie di utenti - quali, 
ad esempio, gli anziani sotto il profilo della alfabetizzazione informatica, i 
disabili sotto il profilo dell'accessibilità e usabilità degli strumenti, i minori 
sotto il profilo della sicurezza rispetto ai contenuti pericolosi e dannosi al loro 
benessere e alla loro crescita, le minoranze linguistiche ed etniche sotto il 
profilo del pluralismo culturale e religioso - alle quali occorre prioritariamente 
garantire il diritto ad un libero e consapevole uso di Internet; 
Considerata la necessità, per il raggiungimento degli indicati obiettivi, della 
definizione di una strategia nazionale, articolata in molteplici interventi di 
carattere diverso, che coinvolga i numerosi soggetti pubblici e privati 
direttamente interessati; Considerato che il perseguimento di questi importanti 
obiettivi richiede necessariamente un intervento istituzionale di esercizio delle 
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funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento spettanti al Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 
Considerata quindi la necessità, ritenuta da tutte le Amministrazioni interessate, 
di creare una sede istituzionale che assicuri il necessario supporto tecnico 
all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle 
iniziative in materia intraprese o da intraprendere da parte delle diverse 
pubbliche amministrazioni interessate nell'esercizio delle rispettive e specifiche 
competenze, al fine soprattutto di garantire la coerenza ad una visione strategica 
unitaria ed una adeguata visibilità e incisività anche in ambito comunitario e 
internazionale;  
Considerata la necessità di una attenta e coordinata valutazione di tutti gli 
aspetti di carattere tecnico degli interventi richiesti, che rende opportuna la più 
ampia collaborazione fra tutte le Amministrazioni interessate e con i privati; 
Ravvisata quindi la necessità di costituire un organismo di carattere tecnico ad 
elevata specializzazione nelle materie concernenti gli obiettivi perseguiti, quale 
organismo di coordinamento tra le amministrazioni interessate e di raccordo tra 
il settore pubblico e quello privato; 
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro 
delle comunicazioni 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 (Istituzione del Comitato Tecnico per l'Uso Consapevole di Internet) 

 
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
l'innovazione e le tecnologie è istituito il Comitato Tecnico per l'Uso 
Consapevole di Internet, di seguito definito "Comitato tecnico", con il compito 
di definire, monitorare l'attuazione e valutare i risultati di una strategia unitaria 
di intervento, finalizzata a creare le condizioni necessarie per garantire a tutti 
gli utenti la capacità e la effettiva possibilità di usufruire delle comunicazioni 
elettroniche in maniera piena e consapevole, con particolare riguardo anche ad 
alcune categorie di utenti rispetto alle quali si palesi la necessità di una 
maggiore tutela. 

 
Articolo 2 

(Compiti e poteri del Comitato tecnico) 
 
1. Al Comitato tecnico sono demandati i seguenti compiti: 

a) procedere all'esame degli interventi di settore realizzati o in corso di 
realizzazione in ambito nazionale, europeo e internazionale; 
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b) proporre le opportune misure di coordinamento fra le diverse iniziative 
pubbliche eventualmente già intraprese; 

c) promuovere le opportune sinergie tra il settore pubblico e quello privato;  
d) raccogliere e valutare le istanze e le sollecitazioni provenienti dagli 
utenti e dagli operatori; 

d) procedere all'esame tecnico degli interventi e delle esperienze già 
realizzati in altri Paesi; 

e) individuare e proporre ogni misura necessaria per l'attuazione degli 
orientamenti comunitari e degli impegni internazionali assunti dall'Italia;  
g) definire proposte di carattere tecnico per una consapevole ed incisiva 
partecipazione del Paese alle iniziative comunitarie e internazionali; 
h) monitorare lo stato di attuazione e valutare i risultati delle linee di 
intervento definite, segnalando eventuali esigenze di adeguamento 
tecnico per il più efficace conseguimento dei risultati perseguiti. 

2. Per l'espletamento dei compiti affidati, il Comitato tecnico può: 
a) disporre audizioni di rappresentanti di organismi pubblici e privati 
operanti nei settori di competenza, nonché di esperti della materia;  
b) reperire la documentazione tecnica in possesso di soggetti pubblici e 
privati rilevante ai fini del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni di legge; 
c) disporre analisi tecniche ed esami sperimentali volti a definire gli aspetti 
di rilevanza tecnica essenziali per il conseguimento degli obiettivi assegnati. 

 
Articolo 3 

(Composizione del Comitato tecnico) 
 
1. Il Comitato tecnico è composto da un coordinatore nominato dal Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie e da 11 membri nominati dai Ministri delle 
comunicazioni, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del 
lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, per le politiche comunitarie e per le pari 
opportunità, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per 
la protezione dei dati personali. 

 
Articolo 4 

(Partecipazione alle attività del Comitato tecnico) 
 
1. In relazione all'argomento trattato, a particolari attività del Comitato tecnico 
possono essere invitati a partecipare soggetti qualificati individuati dal 
Coordinatore, che siano in grado di fornire adeguato apporto specialistico, 
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nonché le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di utenti 
di Internet e degli operatori del settore interessati. 
2. Il Comitato tecnico attiva un apposito spazio Web per consentire a tutti gli 
interessati di inviare segnalazioni di casi ed esperienze, nonché apporti in 
termini di idee, da valutare e valorizzare nella definizione dei possibili 
interventi. 

 
Articolo 5 

(Organizzazione e risorse) 
 
1. Il Comitato tecnico predispone un programma di lavoro oggetto di 
preventivo esame da parte del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. 
2. Per il più efficiente conseguimento degli obiettivi assegnati, l'attività del 
Comitato tecnico può essere articolata in diversi gruppi di lavoro, in relazione 
ai distinti ambiti di intervento. 
3. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un contingente 
di personale messo a disposizione dal Dipartimento per l'innovazione e le 
tecnologie. 
4. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi in relazione 
all'incarico conferito con il presente decreto, salvo il rimborso delle eventuali 
spese di viaggio e di soggiorno, poste a carico delle rispettive Amministrazioni 
di appartenenza. 
5. Alle spese correnti di funzionamento del Comitato si fa fronte utilizzando le 
disponibilità dei fondi iscritti nel centro di responsabilità 12 "Innovazione e 
tecnologie" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 
Articolo 6 

(Relazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie) 
 
1. Ogni 6 mesi a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto il 
Comitato tecnico presenta al Ministro per l'innovazione e le tecnologie una 
relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini di priorità 
tecniche di ulteriore intervento. 
 
Roma, 12 luglio 2002 
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La Telematica italiana                                                                       (In “ZeroUno”, maggio 1986) 
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Appendice  5 
 

 

 

Contratto di Servizio RAI-S.p.A. del 23 gennaio 2003. 
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Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la 
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 

 
Visto l’articolo 3 della Convenzione tra lo Stato e la RAIRadiotelevisione 
Italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 
1994, di seguito denominata “Convenzione”, che rinvia per l’integrazione di 
essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l’oggetto; 
Visto l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650, che ha fatto salvi gli 
effetti prodotti ed i rapporti giuridici conseguiti dal citato articolo 3 della 
Convenzione; 
Visto l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122; 
Visto il Messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 
luglio 2002; 
Accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 è fissata al 31 dicembre 2002; 
Ritenuta, pertanto, la necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio; 
tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato “Ministero” – in 
persona del Segretario Generale Pref. Vittorio Stelo – e la RAI Radiotelevisione 
Italiana S.p.A., di seguito denominata “RAI”, con sede in Roma, legalmente 
rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Prof. Antonio 
Baldassarre, all’uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI, si 
conviene e si stipula quanto appresso. 
 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI 
Articolo 1 

Missione del servizio pubblico radiotelevisivo 
 

1. Il presente contratto di servizio stabilisce per il triennio 2003 – 2005 i diritti e 
gli obblighi della RAI, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla 
Costituzione, delle norme di legge e di regolamento in materia di 
radiodiffusione e di telecomunicazioni, del diritto comunitario, degli accordi 
internazionali, delle norme tecniche vigenti e della Convenzione, in conformità 
con gli indirizzi impartiti dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
2. Il contratto ha ad oggetto l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale, i 
contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e per la trasmissione 
del segnale, la gestione economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di 
monitoraggio; individua, altresì, i criteri di determinazione del finanziamento 
da canone valevoli per la durata del triennio. 
3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali compiti prioritari del servizio 
pubblico radiotelevisivo: garantire la libertà, il pluralismo, l’obiettività, la 
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completezza, l’imparzialità e la correttezza dell’informazione; favorire la 
crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l’istruzione e la 
lingua italiana; salvaguardare l’identità nazionale e locale; garantire servizi di 
utilità sociale; estendere alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie 
trasmissive; assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in 
grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l’adempimento delle funzioni 
e garantire il raggiungimento della qualità dell’offerta nell’insieme dei generi 
della programmazione. 
4. Per l’assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le modalità e le 
condizioni stabilite nel presente contratto, a: 
- offrire un’ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, 
diretti alla totalità degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie anche di 
maggiore ascolto, un adeguato e proporzionato numero di ore di trasmissione 
all’informazione, educazione, formazione, promozione culturale; 
- promuovere le capacità produttive, imprenditoriali, creative e culturali 
nazionali, regionali e locali, favorendo lo sviluppo dell’industria nazionale 
audiovisiva e contribuendo alla crescita del sistema produttivo europeo; 
- favorire l’accesso alla programmazione fondato sul principio della pari 
opportunità, nel più rigoroso rispetto della dignità e della centralità della 
persona nonché delle culture delle diversità; 
- dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della 
sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva, realizzando, comunque, 
nella generale programmazione ed in relazione all’orario di trasmissione, un 
rigoroso controllo a loro tutela; 
- favorire la ricezione dell’offerta televisiva, radiofonica e multimediale dei 
disabili sensoriali; 
- assicurare la diffusione di programmi televisivi e radiofonici speciali per 
l’estero al fine di favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel 
mondo e per garantire un adeguato livello di informazione delle comunità 
italiane all’estero; 
- rispettare le norme di legge e di regolamento riguardanti la trasmissione 
televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società; 
- valorizzare le culture locali e l’informazione regionale anche attraverso il 
potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione, qualora ciò 
sia ritenuto necessario da parte della RAI; 
- dedicare una specifica programmazione alle minoranze linguistiche; 
- effettuare servizi speciali per la diffusione di informazioni riguardanti le 
condizioni del traffico e della viabilità; 
- assicurare la qualità del segnale televisivo e radiofonico e la massima 
copertura del territorio; 
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- garantire la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici dei 
programmi ; 
- sperimentare tecnologie innovative anche al fine di promuovere lo sviluppo 
industriale del Paese nonchè l’introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, 
accelerando ed agevolando la conversione alla trasmissione in tecnica digitale 
terrestre; 
- improntare la gestione economico-finanziaria a criteri di efficienza e di 
economicità al fine di garantire una adeguata redditività del capitale che 
consenta il progressivo avvicinamento ai parametri economico–finanziari di 
mercato; 
- predisporre un sistema di contabilità separata allo scopo di distinguere i costi 
delle attività del servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle prestazioni a 
corrispettivo stipulate con altre amministrazioni e quelli delle attività previste 
dall’articolo 5 della Convenzione, con modalità che consentano di verificare 
che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all’attività di 
servizio pubblico; 
- individuare un sistema di conoscenza del mercato, di valutazione della qualità 
della programmazione, di monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per 
l’elaborazione e la comunicazione dei risultati di certificazione della qualità con 
particolare attenzione ai metodi di analisi ed ai criteri di verifica. 
 

Articolo 2 
La qualita’ dell’offerta 

 
1. La RAI si impegna ad assicurare, nell’arco di tutta la programmazione 
radiofonica e televisiva, a prescindere dal genere e dalla fascia oraria, una 
diffusa qualità dell’offerta. In particolare, la RAI si obbliga a: 
- rispettare e soddisfare le esigenze degli utenti tenendo conto dei diversi 
orientamenti, opinioni e gusti; 
- osservare i principi di pluralismo, imparzialità, completezza e obiettività; 
- promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori; 
- ispirarsi nella programmazione ai valori della società civile e democratica, 
offrendo una programmazione interessante, efficace e di buon gusto; 
- assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e la correttezza dei 
comportamenti, evitando scene o espressioni volgari o di cattivo gusto; 
- aggiornare la programmazione tenendo conto dell’evoluzione e 
dell’innovazione delle tecniche di trasmissione e dei nuovi contenuti 
radiotelevisivi; 
- valorizzare l’informazione di carattere regionale. 
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2. La RAI riconosce, quale fine strategico della missione di servizio pubblico, 
la qualità dell’offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia 
perseguito anche nei generi a più ampia diffusione. 
3. Al fine del controllo della qualità dell’offerta, la RAI si impegna ad avviare, 
entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, un sistema di 
verifica interna che, avvalendosi di appositi indicatori e specifici parametri di 
valutazione basati sui criteri di cui al comma 1, accerti il grado di 
raggiungimento della qualità dell’offerta televisiva e radiofonica. La RAI si 
impegna, altresì, ad effettuare controlli e verifiche su un campione 
rappresentativo dell’utenza per analizzare la percezione del telespettatore 
rispetto alla qualità della propria programmazione. 
4. La RAI, attraverso un apposito centro di ascolto provvede a recepire le 
opinioni del pubblico sulla propria programmazione ai fini delle opportune 
valutazioni sull’erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale servizio 
viene adeguatamente pubblicizzato dalla RAI. 
5. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del 
presente articolo, è costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una 
commissione composta da quattro membri di cui due designati dalla RAI e due 
designati dal Consiglio Nazionale degli Utenti tra personalità di notoria 
indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità. Ai lavori della 
commissione partecipa un rappresentante del Ministero. La commissione 
nell’espletamento dei suoi compiti prenderà in considerazione anche i risultati 
delle verifiche di cui ai commi 3 e 4, che dovranno essere ad essa comunicati a 
cura della RAI. 
 

CAPO II – L’OFFERTA RADIOTELEVISIVA: I GENERI 
Articolo 3 

L’offerta televisiva 
 

1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i canali televisivi a diffusione 
terrestre, a garantire un’offerta che, dovendo nel suo insieme rispondere ai 
criteri di completezza, imparzialità, obiettività, qualità e pluralismo che 
connotano il servizio pubblico, tenga prioritariamente conto dei seguenti generi: 
a) Informazione d’attualità: notiziari con programmazione sistematica o 
straordinaria; trasmissioni che documentano manifestazioni e avvenimenti di 
attualità a carattere periodico o straordinario; pagine di teletext; informazione 
regionale. 
b) Approfondimenti ed informazione a tema: supplementi informativi alle 
edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche; inchieste e dibattiti di 
approfondimento solitamente legate a tematiche sociali, politiche, territoriali e 
di costume; trasmissioni di approfondimento a complemento della 
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programmazione di film o fiction; trasmissioni documentative di usi, costumi e 
tradizioni della società; trasmissioni retrospettive sulle vicende e la vita di 
personaggi celebri con intento documentaristico sulla realtà dell’epoca; 
rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso. 
c) Trasmissioni a carattere istituzionale: trasmissioni periodiche e straordinarie 
dedicate all'informazione sull'attività degli organi istituzionali sovranazionali, 
nazionali, regionali e locali; dibattiti parlamentari e dichiarazioni di alte cariche 
dello Stato e delle Regioni; trasmissioni e spazi autogestiti dedicati a partiti e 
movimenti politici, liste referendarie e sindacati di livello nazionale e regionale. 
d) Trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sociale e di 
pubblica utilità: trasmissioni e programmi contenitori che trattano tematiche di 
interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività e delle 
fasce di persone con bisogni particolari; trasmissioni e spazi televisivi assegnati 
ad associazioni e movimenti della società civile per la promozione delle loro 
attività; trasmissioni per l’informazione dei consumatori; celebrazioni 
liturgiche; comunicati che offrono servizi di pubblica utilità in ambito nazionale 
e regionale (previsioni metereologiche, bollettini sulla viabilità, ecc.). 
e) Trasmissioni dedicate a bambini e ragazzi: cartoni e programmi di 
animazione, compresi quelli con finalità formativa; giochi; programmi di 
informazione specifici; programmi contenitori che tengano conto delle esigenze 
e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva e che contribuiscano 
a diffondere la prevenzione dall’uso di sostanze stupefacenti ovvero dannose 
per la salute, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del 
loro sviluppo fisico, psichico e morale. 
f) Trasmissioni a carattere formativo, educativo, culturale ed etico: 
trasmissioni divulgative, di aggiornamento e di approfondimento di importanza 
nazionale, regionale e locale dedicate a tematiche culturali (di carattere storico, 
artistico, filosofico, letterario, filatelico, ecc.) anche con contributi filmati, 
interviste e dibattiti; trasmissioni didattiche, formative ed etiche tra cui quelle 
dedicate alla diffusione della conoscenza dei danni prodotti dall’uso delle 
sostanze stupefacenti e, comunque, dannose per la salute; trasmissioni dedicate 
ad eventi relativi ad arti figurative, letteratura, rappresentazioni teatrali, 
musicali, liriche, cinematografiche e di danza.  
g) Trasmissioni dedicate a tematiche scientifiche e ambientali: trasmissioni a 
contenuto prevalentemente scientifico e ambientale con eventuali parti 
espositive, contributi filmati, interviste e dibattiti. 
h) Trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sportivo: 
trasmissioni di informazione sportiva; contenitori di avvenimenti sportivi in 
diretta o registrati riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le 
discipline cosiddette "minori"; trasmissioni incentrate su avvenimenti di 
carattere sportivo. 
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i) Film di particolare livello artistico: film d’indiscusso valore artistico 
compresi quelli sperimentali o cortometraggi. 
j) Film e fiction di produzione europea: prodotti cinematografici (film e film di 
animazione) e di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di produzione 
italiana od europea. 
2. La RAI si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria 
programmazione annuale televisiva compresa nella fascia oraria tra le ore 6 e le 
ore 24 e non meno dell’80 per cento per la terza rete, ai programmi indicati al 
comma 1 nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). La programmazione deve 
essere distribuita sulle tre reti, in modo equilibrato, in tutti i periodi dell’anno 
ed anche negli orari di maggiore ascolto e di “prime time”. 
3. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i 
successivi tre mesi, una dettagliata informativa relativa alla programmazione di 
ciascuna rete televisiva terrestre, con l’indicazione dei programmi trasmessi e 
della loro collocazione oraria raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, 
delle ore trasmesse e della percentuale rispetto alla programmazione nella 
fascia oraria compresa dalle ore 6 alle ore 24 considerata sia in riferimento ai 
singoli generi che al loro insieme, del dato della diffusione media giornaliera 
relativo ad ogni genere. 
 

Articolo 4 
L’offerta radiofonica 

 
1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i tre canali radiofonici nazionali, a: 
- garantire un’offerta diversificata che realizzi la missione formativa, 
informativa, culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico, 
rispettando in tutta la programmazione i criteri di qualità dell’offerta indicati 
all’articolo 2; 
- ampliare il contenuto dell’offerta, anche sperimentando nuovi format in 
relazione alle esigenze manifestate dall’utenza; 
- sviluppare progetti mirati nell’ ambito della multimedialita’. 
2. La RAI potrà utilizzare per la distribuzione della programmazione 
radiofonica anche le reti via cavo e i canali satellitari, previa autorizzazione del 
Ministero. 
3. La programmazione radiofonica della RAI dovrà garantire i seguenti generi : 
a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e 
contenuto diversificato secondo il canale; 
b) Informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, 
reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, 
programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive; 
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c) Cultura: programmi di attualita’ scientifica, umanistica e tecnologica, anche 
con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in 
studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di 
materiali di archivio; 
d) Societa’: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, 
anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di 
rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito 
sull’evoluzione civile del Paese. 
e) Musica: tutti i generi e sottogeneri di musica colta, di musica sinfonica e di 
musica leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal 
vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualita’ sul mondo della 
musica nazionale e popolare; 
f) Intrattenimento e divulgazione: programmi di intrattenimento qualificato, con 
giochi per gli ascoltatori; varietà, one-man-show, commedia, satira, sketch, 
anche realizzati al fine di rappresentare e divulgare criticamente l’evoluzione 
civile del Paese. 
g) Servizio: rubriche e servizi sull’attività degli organi istituzionali; programmi, 
rubriche e radiocronache di tema religioso; rubriche tematiche di particolare 
interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target 
(minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti.  
h) Pubblica utilita’: notiziari e servizi sulla viabilita’, la sicurezza stradale e le 
condizioni meteo, specialmente dedicati all’utenza mobile; bollettino del mare, 
della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario. 
4. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i 
successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore 
trasmesse, con l’indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei 
generi di cui al comma 3, nonché, con il medesimo dettaglio, il dato della 
diffusione media giornaliera. 
 

CAPO III – L’OFFERTA: PROFILI SPECIFICI 
Articolo 5 

Programmazione Televideo 
 

1. La RAI si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio Televideo per la 
trasmissione di dati relativi a: informazione, cultura, spettacolo, sport, 
economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità 
straniere e, sulla rete regionalizzata, anche relativi a servizi regionali o locali. 
2. La RAI, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle 
trasmissioni dell’accesso al servizio pubblico, assicurerà nei servizi di 
Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del 
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volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione 
Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999. 
3. La RAI dedicherà appositi spazi a informazioni dirette all’uso consapevole 
della televisione da parte dei minori, segnalando, altresì, sulle pagine di testo 
dedicate ai programmi televisivi, i programmi consigliati alla visione dei 
bambini e dei ragazzi.  
4. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo devono 
essere evidenziati come tali. 
 

Articolo 6 
Programmazione televisiva per i minori 

 
1. Al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei 
minori, nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai 
bambini e ai ragazzi ma a una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 
22.30, la RAI realizzerà programmi riguardanti tutti i generi televisivi i cui 
contenuti rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei 
minori, evitando pertanto la messa in onda di programmi, anche 
d’informazione, e film contenenti scene di violenza gratuita o episodi che 
possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento . La RAI si impegna 
altresì ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le 
modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari, che contraddistinguerà 
sempre mediante l’inserimento di marchi visivi e sonori. 
Nelle stesse fasce orarie la RAI è tenuta a realizzare una quota di 
programmazione annuale per bambini e ragazzi, che dovra’ essere pari almeno 
al 10 per cento, ed a realizzare programmi che tengano conto delle esigenze e 
della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva, anche in 
considerazione degli indirizzi degli organi istituzionalmente preposti in materia 
di tutela dei minori e del vigente codice di autoregolamentazione relativo al 
rapporto tra TV e minori sottoscritto dalla concessionaria. 
I programmi saranno di intrattenimento e di formazione per l’età infantile e per 
i ragazzi, su tematiche quali l’educazione civica, il rispetto per le norme 
ambientali e la natura, le forme divulgative di studio della storia, delle scienze e 
delle lingue straniere, le attività sportive, l’educazione sessuale, la conoscenza 
delle diversità etniche, culturali e religiose. 
Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le trasmissioni 
espressamente dedicate all’infanzia e all’adolescenza, la RAI eviterà di 
trasmettere promo e trailer in contrasto con i principi descritti e telepromozioni 
curate da conduttori dei medesimi programmi. 
2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI si avvarrà 
dell’ausilio di commissioni, costituite dalle parti congiuntamente, di esperti 
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particolarmente qualificati proposti in maggioranza dal Consiglio nazionale 
degli utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla 
qualità delle trasmissioni di cui al comma 1 nel rispetto degli indirizzi proposti 
dagli organi competenti in materia di tutela dei minori, nonché del codice di 
autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e minori.  
La RAI comunicherà inoltre alla Commissione parlamentare per l’indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di 
cui all’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, le linee di 
programmazione per i minori che intende realizzare nonché le iniziative 
adottate. 
 

Articolo 7 
Programmazione sociale e programmazione dedicata alle persone con 

disabilita’ 
 

1. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare, nell’ offerta di 
programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la comunicazione 
sociale e la conseguente rappresentazione delle pluralitá della realtá sociale, 
con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunitá con bisogni speciali 
negli ambiti specifici legati ad ambiente, salute, qualità della vita, consumatori, 
diritti e doveri civici, sport sociale, disabilitá, nuove emergenze e mondo del 
lavoro, immigrazione, integrazione e multiculturalismo, pari opportunità, 
anziani. La Rai si impegna altresí a definire e realizzare attività e iniziative 
specifiche volte a sviluppare l’attenzione e la sensibilizzazione del pubblico in 
merito alle suddette tematiche, anche attraverso la definizione di nuovi 
linguaggi mediali efficaci in termini di ascolto. 
2. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, 
realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla 
prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle 
tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall’uso delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni 
comportano per la collettivitá. 
3. La RAI, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione 
nell’ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie del 
Trattato di Amsterdam e delle risoluzioni del Forum Europeo delle persone 
disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per 
l’integrazione delle persone disabili e il superamento dell’handicap anche 
attraverso campagne sociali mirate e programmi speciali, in collaborazione con 
le istituzioni competenti nazionali e locali. La RAI si impegna inoltre a 
garantire l’accesso alla propria offerta multimediale alle persone con disabilitá 
sensoriali, tramite le specifiche programmazioni audiodescritte sui canali in 
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OM e le trasmissioni in modalita’ telesoftware per le persone non vedenti e 
sottotitolate con speciali pagine del Televideo e con traduttori in video per le 
persone sorde, attuando, a tal fine, le seguenti iniziative: 
- incremento del volume delle offerte specifiche di cui sopra del 10 per cento 
annuo rispetto al 2002 sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di 
programmazione, anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di 
approfondimento ed informazione a tema; 
- mantenimento dell’attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari e sua 
estensione ad almeno una ulteriore edizione del telegiornale nelle fasce orarie 
di buon ascolto; 
- miglioramento qualitativo del segnale per l’audiodescrizione nel quadro delle 
risorse trasmissive dedicate allo specifico servizio; 
- promozione della ricerca tecnologica al fine di favorire l’accessibilita’ 
dell’offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali; 
- comunicazione al pubblico delle iniziative intraprese. 
 

Articolo 8 
Attività educative e formative 

 
1. La RAI si impegna a consolidare e potenziare la propria missione educativa e 
formativa, contribuendo, in particolare, alle seguenti attività: 
a) informazione sull’evoluzione del sistema scolastico, universitario e delle 
istituzioni di alta formazione artistica , musicale e coreutica; 
b) realizzazione di programmi di supporto alla didattica e formazione degli 
insegnanti, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue europee e 
alla alfabetizzazione informatica; 
c) orientamento dei giovani e sensibilizzazione di giovani e famiglie ai temi 
dell’inserimento professionale e del disagio giovanile; 
d) valorizzazione delle eccellenze e delle iniziative didattiche innovative; 
e) diffusione della cultura scientifica e umanistica. 
2. La RAI si impegna inoltre a dotare tutte le scuole degli strumenti necessari 
per la ricezione dei propri canali satellitari diffusi in digitale dai satelliti Hot 
Bird. 
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 verranno definite e realizzate sulla base di 
apposita convenzione tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e la RAI, che individuerà i contenuti fondamentali della 
programmazione delle attività stesse, le modalità di diffusione anche in chiaro, i 
relativi corrispettivi, nonché l’interfaccia della RAI incaricata del 
coordinamento delle attività stesse e la verifica della conformità della 
programmazione agli standard didattici e della compatibilità con gli strumenti 
didattici disponibili nelle scuole. 
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Articolo 9 
Programmazione televisiva per l’estero 

 
1. La RAI, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della lingua,  della 
cultura e dell’economia italiane nel mondo, per assicurare un adeguato livello 
di informazione delle comunità italiane all’estero sull’evoluzione della società 
italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all’estero un 
adeguato accesso all’informazione e alla comunicazione politica, in particolare 
nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, trasmetterà, 
nell’ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri o di altre convenzioni, adeguati programmi televisivi, utilizzando i più 
moderni mezzi trasmissivi e diffusivi. 
2. La RAI si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per 
l’estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere 
regionale, ad un più vasto pubblico internazionale e ad incrementare il numero 
dei programmi trasmessi agli italiani all’estero, anche nell’ambito di 
convenzioni aggiuntive a quella di cui al precedente comma. 
3. La RAI è tenuta a comunicare annualmente al Ministero, mediante apposita 
relazione, le attività e i dati relativi ai programmi trasmessi all’estero. 
 

Articolo 10 
Partecipazione a iniziative internazionali 

 
1. La RAI potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi 
dall'Unione Europea e dal Consiglio d’Europa e curerà con tempestività gli 
adempimenti per l’utilizzazione dei relativi contributi. 
2. La RAI si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di 
evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle 
iniziative di cui al comma 1. 
3. La RAI si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed 
internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale 
italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del 
Mediterraneo ed ai paesi confinanti con l’Italia. 
 

Articolo 11 
Prodotti audiovisivi italiani ed europei 

 
1. La RAI si impegna nella valorizzazione delle capacità produttive, 
imprenditoriali e culturali nazionali al fine di favorire lo sviluppo dell’industria 
nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo europeo, 
privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l’efficienza e il pluralismo 
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industriale e promovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi 
linguaggi. In tali attività la RAI considererà interlocutori privilegiati i 
produttori indipendenti. 
2. La RAI, nel periodo di durata del presente contratto, è tenuta a destinare 
almeno il 20 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento a investimenti 
finalizzati alla produzione di opere audiovisive italiane ed europee; dovrà, 
altresì, destinare ai film almeno il 40 per cento della suddetta percentuale 
minima di investimento, di cui una quota non inferiore al 51 per cento dovra’ 
essere investita in film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale 
cinematografiche; almeno l’8 per cento annuo della percentuale minima di 
investimento dovra’ essere dedicata agli investimenti in cartoni animati e/o film 
di animazione appositamente prodotti per la formazione dell’infanzia. 
Qualora l’evoluzione del mercato dovesse evidenziare tendenze non compatibili 
con tale quota, la RAI, con documentata istanza, potrà richiedere che una 
commissione paritetica appositamente costituita con decreto del Ministro delle 
comunicazioni, proceda alla sua rideterminazione. 
3. Ai fini della presente norma si intendono: 
a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle 
quote sull’ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della 
concessionaria relativi all'offerta televisiva terrestre, al netto del canone di 
concessione; 
b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction, 
documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o 
nell’ambito comunitario, con particolare attenzione ai produttori indipendenti 
come definiti dall’articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; 
c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi 
corrisposti a terzi per l’acquisto dei diritti e l’utilizzazione delle opere, i costi 
per produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e 
distribuzione nonché i costi per l’edizione e le spese accessorie relative ai 
prodotti di cui sopra. 
4. La RAI si impegna a istituire con effetto immediato puntuali sistemi di 
monitoraggio e di verifica del rispetto delle quote previste nel presente articolo 
e a comunicarli annualmente al Ministero delle comunicazioni e all’Autorita’ 
per le garanzie nelle comunicazioni. 
 

Articolo 12 
Iniziative per la valorizzazione delle culture locali 

 
1. Nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese, la RAI 
valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture 
regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province, i 
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Comuni, le Università’ e gli enti culturali, realizzando anche forme di 
coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. 
2. Tra le sedi periferiche della concessionaria, le Regioni e le Province 
Autonome possono essere stipulate convenzioni, con onere in tutto o in parte a 
carico delle regioni e delle Province Autonome, per il raggiungimento delle 
finalità di cui al comma precedente. Il Ministero, d’intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, e la concessionaria fissano i criteri e le modalità di stipula 
delle predette convenzioni e della partecipazione da parte delle emittenti 
radiotelevisive locali finalizzata a creare rapporti di collaborazione produttiva. 
3. La Rai si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva 
trenta minuti di programmazione per ogni regione, riservata alla trasmissione di 
programmi scelti dalle sedi regionali partendo dall’ottimizzazione delle risorse 
esistenti ed in collaborazione col territorio. 
4. La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla 
base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, così come 
previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad 
assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze 
linguistiche nelle zone di appartenenza. 
5. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e 
dell’articolo 11 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, la RAI si impegna ad 
assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute 
nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la 
valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in 
collaborazione con le competenti istituzioni locali. La RAI promuove, altresì, la 
stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali 
interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o 
trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell’ambito delle 
proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta 
giorni dall’entrata in vigore del presente contratto una Commissione 
appositamente costituita tra il Ministero e la RAI individuerà le sedi della 
società a cui sono attribuite le attività di tutela di ciascuna minoranza linguistica 
riconosciuta nonché il contenuto minimo della tutela. 
 

Articolo 13 
Rete parlamentare 

 
1. La RAI è tenuta all’esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai 
lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, 
secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di 
impianti di cui all’allegato A. 
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2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella 
programmazione sono determinati d’intesa dai Presidenti dei due rami del 
Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno 
essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio 
propri del servizio pubblico. La RAI è impegnata a pubblicizzare l’attività della 
rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in 
particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare. 
3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione 
da parte di questo, la rete di cui al comma 1 potrà essere soggetta ad interventi 
mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di 
compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di 
accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno 
essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non 
interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con 
particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del 
paesaggio. 
4. La RAI potrà diffondere le trasmissioni della rete parlamentare via internet e 
via satellite. 
 

Articolo 14 
Servizi speciali per la mobilità 

 
1. La RAI si impegna a dedicare adeguati spazi nella programmazione 
televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le 
condizioni del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale. 
2. I notiziari radiofonici sulle condizioni della viabilità’ e del traffico delle 
autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza 
stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio, incrementando il tempo dedicato 
all’informazione, nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio 
Isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui all’allegato B. 
3. Tali programmi devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale, le 
tangenziali e le zone limitrofe.  
4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio Isoradio per 
tutte le esigenze di orientamento dell’utenza del Dipartimento della protezione 
civile. 
5. L’estensione del servizio Isoradio, per quanto possibile irradiato sul territorio 
impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle tangenziali, e alle 
zone limitrofe non ancora raggiunte ed il miglioramento della diffusione del 
servizio stesso devono avvenire mediante l'installazione di impianti di potenza 
irradiata adeguata, previa autorizzazione del Ministero che assegnerà le 
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necessarie frequenze tenendo conto a tal fine del carattere specifico di pubblica 
utilità del servizio Isoradio. 
6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria 
appronta, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione 
del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture, piani di sviluppo 
della rete e li presenta al Ministero. 
 

CAPO IV – TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
Articolo 15 

Qualità e disponibilità tecnica del servizio 
 

1. La RAI si impegna ad assicurare un grado di qualità del servizio, salvo le 
implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione 
radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni). 
2. Nell’ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla 
RAI quelle necessarie all’espletamento del servizio concesso, per risolvere le 
situazioni interferenziali più importanti e allo scopo di migliorare il grado 
minimo di qualità del servizio. 
3. La RAI, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di 
trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati negli 
allegati C e D. 
4. La RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la 
documentazione relativa al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di 
radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di 
estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli 
della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazione interferenziali e 
dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati 
utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della 
verifica degli adempimenti relativi alla copertura la RAI è tenuta a fornire 
annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto 
magnetico delle aree di copertura dei servizi. 
 

Articolo 16 
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva 

 
1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione 
televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione per 
ciascuna delle tre reti televisive nazionali. La terza rete televisiva deve avere un 
grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione. 
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2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la 
concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata l’interesse all’ampliamento 
del servizio analogico, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati 
con popolazione non inferiore a 300 abitanti, a fronte di convenzioni o contratti 
con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o 
consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di 
economicità degli investimenti e previo apporto, da parte degli enti locali 
competenti, delle infrastrutture necessarie all’installazione degli impianti di 
diffusione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della 
salute umana ed alla tutela del paesaggio. 
 

Articolo 17 
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di 

Frequenza 
 
1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione 
sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza 
(FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del 
territorio non inferiore all’80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali. 
2. La RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la qualità del segnale, previa 
assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.  
3. La RAI è tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle 
tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other 
Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDSTMC 
(Traffic Message Channel). 
4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di 
copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia 
di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di 
copertura di cui al comma 1. 
 

Articolo 18 
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di 

Ampiezza 
 
1. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto 
attraverso gli impianti ad onde corte ed onde medie. 
2. Il servizio ad onde corte viene svolto attraverso gli impianti di cui 
all’allegato E ed è disciplinato da apposita convenzione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
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3. La RAI, anche al fine della necessaria attenzione alla salvaguardia della 
salute umana ed alla tutela del paesaggio, si impegna alla razionalizzazione 
delle reti di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza ed a presentare 
entro sei mesi un piano che tenga conto delle necessarie riduzioni di potenza e 
miri ad una unica rete che trasmetta programmi delle reti radiofoniche 
nazionali. 
 

Articolo 19 
Autorizzazione all’esercizio degli impianti 

 
1. La RAI, al fine di realizzare nuovi impianti e apportare modifiche od 
eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun 
impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi: 
a) caratteristiche radioelettriche; 
b) area di servizio; 
c) destinazione delle opere; 
d) costi preventivati; 
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. 
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si 
pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un’autorizzazione 
sperimentale all’esercizio dell’impianto. 
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità 
radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti delle emittenti radiotelevisive 
legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla 
data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione 
dell'impianto. Se l’impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al 
rilascio dell’autorizzazione, la RAI è tenuta a comunicarne i motivi al 
Ministero. 
4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto 
dopo aver verificato la compatibilità radioelettrica e concluso il procedimento 
di coordinamento internazionale.  
5. La RAI provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle 
opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso. 
 

Articolo 20 
Impiego dei collegamenti mobili 

 
1. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti 
mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di 
automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non 
interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la 
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concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la 
distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la 
distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del 
servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le 
norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero. 
2. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti 
simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. 
Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti 
eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali 
collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte 
realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme 
legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero. 
3. Nell’espletamento dei suddetti servizi, la RAI potrà utilizzare le frequenze 
assegnate anche con tecniche di modulazione digitale. 
 

Articolo 21 
Ruoli di “Programme Booking Centre” e di “Accounting Office” per 

servizi internazionali 
 

1. La RAI ha facoltà di curare nei confronti dei gestori e degli operatori 
nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di 
servizi televisivi da e per l’estero o in transito per l’estero e la fornitura e 
supervisione di detti circuiti (ruolo di “Programme Booking Centre”) nonché la 
corrispondente contabilità (ruolo di “Accounting Office”). Tale attività non 
deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico 
concesso e la RAI ne terrà informato, con relazione annuale, il Ministero. 
 

Articolo 22 
Realizzazione e manutenzione degli impianti 

 
1. La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d’arte gli impianti necessari 
all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche 
nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia. 
2. La RAI procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla 
telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento. 
3. La RAI può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della Convenzione, 
previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri 
impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli 
impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al 
migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata 
gestione aziendale. 
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Articolo 23 
Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione televisiva e 

radiofonica numerica 
 
1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese e l’introduzione delle 
nuove tecnologie trasmissive, la RAI si impegna ad agevolare la conversione 
alla trasmissione di programmi e servizi multimediali in tecnica digitale 
terrestre. 
2. A tal fine la RAI è tenuta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente 
contratto a presentare al Ministero un progetto che, anche valorizzando i 
risultati sperimentali ottenuti ed in itinere, definisca le successive fasi di 
avanzamento del piano di configurazione delle reti di trasmissione in tecnica 
numerica e indichi le compatibilità finanziarie. Il progetto dovrà, tra l’altro, 
contenere i seguenti elementi: 
- percentuale di copertura della popolazione; 
- opzioni tecnologiche di produzione, diffusione/distribuzione, ricezione; 
- tempi di realizzazione; 
- piano finanziario. 
Intervenuta l’approvazione del progetto da parte del Ministero, con successivi 
atti d’intesa tra le parti verranno individuate le modalità tecniche e finanziarie 
di realizzazione del progetto medesimo. 
3. La RAI si impegna, altresì, a promuovere progetti di produzione basati sulle 
nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione nonché l’uso della 
televisione come strumento di informazione e alfabetizzazione multimediale ed 
a favorire la formazione degli operatori del settore audiovisivo, in particolare 
nei settori dell’impiego delle nuove tecnologie. 
 

Articolo 24 
Ricerca e Innovazione 

 
1. La RAI si impegna a dedicare particolare attenzione allo studio e alla 
sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione, diffusione ed 
archiviazione nonché dei nuovi servizi multimediali interattivi, collaborando in 
modo attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali per la televisione 
digitale interattiva. A tale scopo la RAI potrà stipulare apposite convenzioni sia 
con il Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La 
RAI assicura la massima partecipazione a iniziative e programmi di ricerca ed 
innovazione tecnologica promosse dall’Unione Europea, dal Consiglio di 
Europa e dalle altre Istituzioni europee. La RAI è tenuta a riferire annualmente 
al Ministero sulle iniziative adottate ai sensi del presente articolo. 
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2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca sviluppato 
ai sensi del contratto di servizio per il triennio 2000–2002 ed a realizzare la 
catalogazione digitale dell’archivio storico registrato su nastro magnetico 
analogico. L’archivio storico radiotelevisivo sarà progressivamente aperto al 
pubblico, per la consultazione presso sedi della RAI, secondo modalità e tempi 
da definire d’intesa con il Ministero. 
 

Articolo 25 
Servizi multimediali 

 
1. La RAI, di intesa con il Ministero, può: 
a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi 
televisivi e sonori; 
b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, 
teletext, anche con finalità di estensione dell'offerta all'estero, nonché di 
servizio rivolto alle aree disagiate del Paese; 
c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo 
della “società dell’informazione”; 
d) promuovere l’alfabetizzazione informatica degli utenti radiotelevisivi; 
e) sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena 
di produzione, archiviazione, trasmissione e diffusione di programmi televisivi 
e radiofonici; 
f) contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualità ed alle 
applicazioni del cinema elettronico. 
2. La RAI può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non 
arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione 
aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con 
società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di 
impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie. 
3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi precedenti, la RAI è tenuta a 
trasmettere al Ministero, annualmente, una dettagliata relazione. 
 

Articolo 26 
Servizi di diffusione via satellite 

 
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e 
dell’economia del Paese nel contesto internazionale, con particolare riferimento 
ai paesi dell’area balcanica, del medio oriente e del nord Africa, e di 
promuovere l’innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai 
processi di convergenza multimediali, la RAI, previa autorizzazione del 
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Ministero, potrà realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di 
radiodiffusione: 
- servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di 
numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video 
Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea; 
- servizi che utilizzano adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del 
segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi 
ma privi dei diritti di diffusione all’estero; tali programmi non potranno, 
comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite; 
- servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione 
del segnale; 
- servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici; la 
concessionaria provvederà a convertire in digitale tali servizi. 
2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali "educational" o 
dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in 
difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla 
RAI direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o delle 
Istituzioni Universitarie Pubbliche la sperimentazione potrà essere autorizzata 
dal Ministero anche su appositi canali dedicati. 
3. La RAI si impegna a diffondere, all’interno dell’offerta trasmessa via 
satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali già trasmessi dalle 
reti terrestri. 
 

CAPO V - IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE 
ECONOMICOFINANZIARIA 

Articolo 27 
Criteri economici di gestione 

1. La RAI si impegna a svolgere il servizio pubblico radiotelevisivo secondo 
criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento 
degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e 
di produttività aziendale. 
2. Il finanziamento di tale attività è assicurato con caratteri di certezza e 
congruità, per il triennio di durata del contratto di servizio, attraverso il canone 
di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con 
pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge. 
3. La RAI è tenuta a mantenere un equilibrato e sostenibile rapporto tra 
indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) dedotti gli importi per 
crediti verso la Pubblica Amministrazione. Nell’ambito di un programma 
triennale di investimenti straordinari si potrà tenere conto degli introiti da 
canone assicurati per il triennio, per stabilire il rapporto tra indebitamento 
finanziario netto e mezzi propri. 
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4. Al fine di assicurare la trasparenza del finanziamento pubblico, la RAI si 
impegna a indicare distintamente nella propria contabilità le risorse pubbliche, 
quelle derivanti da attività commerciali consentite dall’art 5 della Convenzione 
e quelle derivanti dalla raccolta pubblicitaria ai sensi dell’art 15 della legge 103 
del 1975, nonché i costi delle attività del servizio pubblico radiotelevisivo come 
definito dalla legge, dalla Convenzione e dal presente contratto e quelli delle 
altre attività, con modalità che consentano di verificare che le risorse di 
derivazione pubblica siano destinate unicamente all’attività di servizio 
pubblico. A tal fine viene istituita una Commissione paritetica composta da 
rappresentanti del Ministero, del Ministero dell’economia e delle finanze e 
della RAI, costituita con decreto del Ministro delle Comunicazioni, che 
individua i criteri generali e le modalità di attuazione della contabilità separata 
secondo le linee guida dettate dalla Commissione Europea con la 
comunicazione 2001/C 320/4 e tenendo conto delle esperienze maturate dagli 
organismi di servizio pubblico negli Stati membri. 
5. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, 
entro il mese di giugno di ogni anno la RAI e’ tenuta a trasmettere al Ministero 
ed al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sui risultati 
economici e finanziari dell’esercizio precedente che, utilizzando anche fonti 
non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:  
- alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di 
riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, 
televisione, internet, ecc.); 
- i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia; 
- gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello 
complessivo. 
6. La RAI è, altresì, tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione, i piani 
industriali (economici, finanziari e di investimento e strategici), le previsioni 
economiche di esercizio e i bilanci consuntivi di esercizio, nonché, entro il 30 
settembre di ciascun anno, una relazione contenente i risultati economici e 
finanziari consuntivi della società al 30 giugno. 
 

Articolo 28 
Canone di abbonamento 

 
1. Per ciascuno degli anni di durata del presente contratto, la misura della 
variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla 
televisione e del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori 
dall’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi è determinata 
secondo la seguente formula, articolata su tre variabili: C = I ± O + V dove C è 
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la variazione percentuale del canone per l’ anno n; I è la somma tra l’inflazione 
programmata fissata dal Governo per l’ anno n e una quota del differenziale tra 
il tasso di inflazione tendenziale (ultimo valore disponibile alla data di 
emanazione del decreto ministeriale di cui al successivo comma 3) e 
programmato per l’anno n-1; O è la risultante di due componenti: 
1) penalizzazione connessa all’eventuale mancata realizzazione dell’ammontare 
globale degli investimenti/costi inclusi nella variabile V per l’anno n-1; la 
penalizzazione è pari all’ammontare della quota del sovrapprezzo riconosciuto 
per la quota non realizzata; 
2) maggiorazione/penalizzazione legata al raggiungimento di specifici e 
misurabili obiettivi qualitativi e/o quantitativi caratteristici della missione della 
RAI, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi nell’offerta televisiva e 
nella programmazione per i minori; tale variazione non può eccedere il ±20% 
dell’incremento complessivo; 
V è l’impatto economico, totale o parziale, dei progetti aggiuntivi 
eventualmente previsti per l’anno n in rapporto al fatturato da canoni di 
abbonamenti dell’esercizio n-1. 
2. La quota di recupero del differenziale dell’inflazione relativa all’anno n- 1, la 
variabile V e la quota di riconoscimento dei progetti nonché gli obiettivi 
qualitativi e quantitativi e la relativa percentuale non eccedente il 20%, saranno 
annualmente stabiliti con decreto ministeriale su proposta della commissione di 
cui al successivo comma 3. 
3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da 
rappresentanti del Ministero, del Ministero dell’economia e delle finanze e 
della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, 
elabori e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una motivata proposta 
per i valori di cui al comma precedente. 
4. La commissione paritetica potrà proporre le opportune integrazioni di 
carattere straordinario alla formula definita al comma 1. 
5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonché l’ammontare 
dell’abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con 
decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell’anno 
precedente a quello a cui si riferiscono. 
 

Articolo 29 
Riscossione del canone di abbonamento 

 
1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, 
ordinaria e coattiva degli stessi, la RAI metterà a disposizione dell'Ufficio 
Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e 
personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi 
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stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988 e 
successive modificazioni.  
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno 
corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni 
complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, 
mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun 
anno finanziario. 
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le Politiche 
Fiscali – provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della 
concessionaria, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 20.4.1994, n. 367, affinché le 
suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre. 
 

CAPO VI – MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI 
Articolo 30 

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale 
 
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una 
Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la RAI che – con carattere 
consultivo - esamini le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi 
dell’articolo 7 del presente contratto. La Sede, inoltre, verifica il rispetto dei 
diritti all’accesso, secondo le indicazioni della Commissione Parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
2. La Sede è composta da 24 membri, di cui 12 nominati dal Ministero, scelti 
tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di 
lucro di rilievo nazionale , con competenza ed esperienza sui temi di cui al 
comma 1, e 12 nominati della RAI. Ai lavori della Sede Permanente possono 
partecipare come invitati i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Organizzazioni 
senza scopo di lucro. 
3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed 
uno della RAI si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e 
dei servizi messi a disposizione dalla stessa RAI. La Sede procede entro tre 
mesi dalla sua costituzione all’approvazione di un regolamento di 
funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla 
predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della sede, 
coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e 
associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno 
semestrale le comunicazioni specifiche che la RAI predisporrà sui temi di cui 
all’articolo 7, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che 
verrà inviato al Ministero, alla RAI, alla Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all’Autorità per le 
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Garanzie nelle Comunicazioni e alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza 
o sono coinvolte sui temi trattati. 
4. I membri della sede durano in carica per il periodo di vigenza del contratto di 
servizio. 
 

Articolo 31 
Vigilanza e controllo 

 
1. Ferme restando le competenze previste da norme di legge o di regolamento, 
il Ministero svolge la vigilanza ed il controllo sull’osservanza degli obblighi 
previsti dal presente contratto di servizio.  
2. Il Ministero, nell’ambito dell’attività di vigilanza, ha la facoltà di disporre 
verifiche ed ispezioni e di richiedere in qualsiasi momento alla RAI 
informazioni, dati e documenti utili. 
3. La RAI è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l’accesso 
agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria 
collaborazione,anche con l’utilizzo di propri mezzi e personale,allo 
svolgimento della attività di controllo. Il rifiuto non giustificato può essere 
valutato ai fini dell’irrogazione della sanzione di cui al successivo articolo. 
4. Il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale 
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, sullo stato attuativo del 
contratto di servizio, sugli eventuali inadempimenti riscontrati esulle sanzioni 
irrogate. 
 

Articolo 32 
Sanzioni 

 
1. Ove il Ministero accerti l’inadempimento di uno o più obblighi previsti dal 
presente contratto, provvede, entro 30 giorni a contestare la violazione alla 
RAI, in persona del rappresentante legale, il quale, nei successivi 30 giorni, ha 
diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di 
presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Nel corso dell’istruttoria, il 
Ministero può acquisire documenti ed informazioni,anche da terzi, ed esperire 
sopralluoghi. 
2. Entro novanta giorni dalla avvenuta contestazione, il Ministero emette un 
motivato provvedimento ed applica l’eventuale sanzione che, salvo che 
l’inadempimento non comporti una sanzione più grave, corrisponde alla 
penalità prevista dall’articolo 22 della Convenzione. 
3. Il pagamento della penalità deve essere effettuato entro trenta giorni dalla 
ricezione della relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine l’importo è 
prelevato dal deposito cauzionale costituito dalla RAI, a norma dell’articolo 20 
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della Convenzione, che deve essere reintegrato con le modalità previste dallo 
stesso articolo. Sono comunque fatte salve le disposizioni previste da norme di 
legge o di regolamento. 
 

Articolo 33 
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi 

Parlamentari 
 
1. La RAI fornisce la più ampia collaborazione alle Amministrazioni interessate 
ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti 
ispettivi parlamentari. 
2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, 
salvo riduzione nei casi di particolari urgenze. 
 

CAPO VII – NORME FINALI 
Articolo 34 

Adeguamento del contratto di servizio 
 
1. Il Ministero e la RAI si impegnano ad adeguare il presente contratto di 
servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza. 
2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle 
prestazioni previste nel presente contratto, a richiesta di una delle parti potrà 
procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti 
 

Articolo 35 
Entrata in vigore e scadenza 

 
1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Presidente 
della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2005. 
Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto di Servizio, i 
rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni 
del presente Contratto. 
2. Entro il 1° luglio 2005 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la 
stipulazione del contratto relativo al triennio 2006 - 2008. 
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto, non sono soggetti 
a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali allegati 
sono depositati presso la Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del 
Ministero. 
4. Il Ministero e la RAI si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso 
ogni mezzo di comunicazione, al presente contratto. 
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Roma, 23 gennaio 2003 
Ministero delle comunicazioni 
Il Segretario Generale 
Pref. Vittorio Stelo 
Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Prof. Antonio Baldassarre 
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Il cantastorie siciliano Cicciu Busacca                         (Foto di Ferdinando Scianna) 
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STATO
INDUSTRIE ELETTRONICHE

NAZIONALI
E MULTINAZIONALI

VOGLIONO SFRUTTARE
GLI INVESTIMENTI IN

RICERCA ELETTRONICA

PIU' PROGRAMMI

INDUSTRIE SPECIALIZZATE IN
PROGRAMMI MULTINAZIONALI

E MULTIMEDIALI

INDISTRIE NAZIONALI E
DI BENI DI CONSUMO E

DI SERVIZI

OCCORRE CONVINCERE A COMPRARE
BENI E SERVIZI PER PRODURRE DI

PIU'. CREARE IL BISOGNO

MEZZI E SERVIZI ENTRANO
IN CONCORRENZA TRA LORO.

CACCIA ALL'INDICE
DI ASCOLTO

PROGRMMI DI FACILE
CONSUMO

PIU' PUBBLICITA'

CRESCE OFFERTA 
AUDIOVISIVI, IMPIANTI
DIFFUSIVI, SUPPORTI
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Il primo numero del “Corriere dela Sera”                                  (5-6 marzo 1876)    
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                                                                                                             (In “La Stampa” del 9 febbraio del 2004) 
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MERIDIANO SUD
15 GENNAIO 2005
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Viaggio alla scoperta dei nostri figli
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“Dal profondo di un mondo ipertecnologico e chiassoso 

si chiede, a gran voce, il risuonare del silenzio. 

E’ forte la nostalgia di questo spazio privatissimo 

dell’individuo, il recinto inviolabile 

dove egli è soltanto se stesso, 

al riparo dall’intrusione del mondo.”          
                                                                                   

                                                                                                                                                

                                                                   
 

 
           Elogio del silenzio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Sigla di chiusura trasmissioni TV 
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