Deliberazione 15 giugno 2011
dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni “Modiﬁca della
delibera n.300/10/CONS recante
“Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per il servizio di
radiodiﬀusione televisiva terrestre in
tecnica digitale: criteri generali”
(Delibera n.330/11/CONS)
DELIBERA N. 330/11/CONS
MODIFICA DELLA DELIBERA N. 300/10/CONS, RECANTE “PIANO NAZIONALE DI
ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE: CRITERI GENERALI”
L’AUTORITÀ
NELLA riunione del Consiglio del 15 giugno 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in
particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che aﬃda all’Autorità l’elaborazione,
anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di
assegnazione delle frequenze per la radiodiﬀusione sonora e televisiva e la relativa
approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, come modiﬁcato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l’art. 2- bis,
comma 5, secondo il quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi
multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica
digitale entro l’anno 2012. A tal ﬁne sono individuate aree all digital in cui accelerare la
completa conversione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modiﬁcato dal decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici”;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS, recante “Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiﬀusione terrestre in tecnica digitale” e le sue successive modiﬁcazioni ed
integrazioni;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS, recante “Approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiﬀusione televisiva terrestre in tecnica
digitale (PNAF-DVB)”;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS, recante “Approvazione del piano nazionale integrato
di assegnazione delle frequenze per la radiodiﬀusione televisiva terrestre in tecnica
digitale (PNAF DVB-T)”;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo – Approvazione di un
programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze
destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica
digitale”;
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano
nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale
DVB-T – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;
VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la
completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello
switch-oﬀ ﬁssato al 1° marzo 2008”;
VISTA la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il “Piano di assegnazione
delle frequenze per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nella
Regione Sardegna in previsione dello switch-oﬀ”;
VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione
delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei
procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”;
VISTA la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il “Piano di assegnazione
delle frequenze per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nella
Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello switch-oﬀ”;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa
digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione
delle reti analogiche e di pianiﬁcazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla
delibera, che modiﬁcano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS
del 21 novembre 2007, ai ﬁni della loro piena conformazione al diritto comunitario;
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modiﬁcata dalla legge n. 88 del 2009 ed in
particolare l’art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle
frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla

deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7
aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica italiana n. 99 del 30
aprile 2009”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le
successive modiﬁcazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8novies della citata legge n. 101/2008, è stato deﬁnito il calendario nazionale per il
passaggio deﬁnitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle
aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTE le delibere:
– n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze
per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del
Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo”
– n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze
per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del
Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano”
così come modiﬁcata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009, recante
“Modiﬁca dell’allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS, recante il piano di assegnazione
delle frequenze per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nell’area
tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e
Bolzano”
– n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze
per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nell’area corrispondente al
territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo”
– n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Piano di assegnazione delle
frequenze per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica
corrispondente al territorio della regione Campania”
– n. 475/10/CONS del 16 settembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle
frequenze per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica
corrispondente al territorio ricomprendente le provincie di Alessandria, Asti, Biella,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma”;
– n. 603/10/CONS del 22 novembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle
frequenze per il servizio di radiodiﬀusione televisiva in tecnica digitale nelle aree
tecniche 5, 6 e 7 corrispondenti al territorio rispettivamente delle regioni Emilia
Romagna escluse le province di Parma e Piacenza, Veneto incluse le province di
Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia”;
VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento
recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in

tecnica digitale” e, in particolare, i criteri indicati dall’articolo 13, comma 5, lettere b),
c) e d) del suddetto regolamento;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiﬀusione televisiva terrestre in
tecnica digitale: criteri generali”;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare
l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz
(canali televisivi da 61 a 68 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga
banda e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31
dicembre 2012, nonché e disposizioni ﬁnalizzate ad un uso più eﬃciente delle
frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o
locali;
VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 26
maggio 2011, n. 75 e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state
introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico ed è stato previsto,
per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, che i relativi diritti di
uso siano assegnati mediante la predisposizione in ciascuna area tecnica o Regione, di
una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in
ambito locale sulla base dei criteri ﬁssati dalla norma medesima;
VISTO lo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico trasmesso in data 26
aprile 2011, sul quale l’Autorità ha espresso l’intesa in data 5 maggio 2011, con il quale
viene ulteriormente modiﬁcato il calendario nazionale per il passaggio deﬁnitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali
interessate e delle rispettive scadenze, di cui all’articolo 8-novies della citata legge n.
101/2008;
CONSIDERATO che l’articolo 1, commi 7 e 8, della delibera n. 300/10/CONS, demanda
l’identiﬁcazione di dettaglio delle reti pianiﬁcabili da destinare all’emittenza locale in
ciascuna area tecnica ad un procedimento nell’ambito del quale è convocato
dall’Autorità, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo tecnico con i
soggetti nei confronti dei quali il procedimento è destinato a produrre eﬀetti, all’esito
del quale l’Autorità adotta una delibera di pianiﬁcazione per area tecnica, ferma
restando la competenza dello stesso Ministero all’assegnazione dei diritti di uso delle
frequenze ai soggetti aventi titolo;
RILEVATA la necessità di adeguare il citato procedimento alle nuove disposizioni
introdotte dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.34/2011, convertito dalla legge
n. 75/2011, le quali stabilendo che il Ministero proceda all’assegnazione dei diritti d’uso
delle frequenze previa selezione, mediante graduatorie, dei soggetti aventi titolo,
rendono non più coerente con il citato disposto di legge il ricorso alla procedura del
tavolo tecnico, in quanto i fabbisogni delle emittenti troveranno una valutazione

oggettiva nell’ambito delle citate graduatorie;
RITENUTO che le esigenze di trasparenza e di partecipazione al procedimento, nel
rispetto dei termini previsti dal citato decreto-legge n.34/2011, convertito dalla legge n.
75/2011, per la deﬁnitiva assegnazione dei diritti di uso delle frequenze televisiva,
possono essere assolte mediante le procedure di consultazione previste dall’art. 1,
comma 6, lett. a), n. 2 della legge n.249/97, ai sensi del quale l’Autorità elabora i piani
di assegnazione delle frequenze sentite la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti
private;
UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi
dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DELIBERA
Art. 1
1) Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, della delibera n.
300/10/CONS.
2) L’Autorità provvede al completamento della pianiﬁcazione delle frequenze per la
televisione terrestre in tecnica digitale con la pianiﬁcazione di dettaglio delle risorse da
destinare alle emittenti locali in ciascuna area tecnica, previa consultazione della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ai sensi di quanto previsto dall’’articolo
1, comma 6) lettera a) numero 2) della legge 31 luglio 1997 n. 249.
3) Il completamento della pianiﬁcazione è eﬀettuato, eventualmente procedendo per
macro-aree, secondo un calendario coerente con il calendario per il passaggio alla
televisione in tecnica digitale delle diverse aree tecniche citato nelle premesse.
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel
sul sito web dell’Autorità.
Roma, 15 giugno 2011
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni Michele Lauria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).
(pubblicata in Gazzetta Uﬃciale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario

n. 281)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati diﬀerenziali. Fondi e tabelle)
OMISSIS…
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso
di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in
larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente
disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la
normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico ﬁssa la data per
l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse
eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.
La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi
di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il
31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze
gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni
dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati
alle disposizioni del presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono deﬁniti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di
misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al
comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e
comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, ﬁnalizzate a promuovere
un uso piu’ eﬃciente dello spettro attualmente destinato alla diﬀusione di servizi di
media audiovisivi in ambito locale. A tal ﬁne, la predetta percentuale di introiti e’
iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per la deﬁnitiva cessazione delle trasmissioni televisive in

tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decretolegge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modiﬁcazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
deﬁnitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la
trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione deﬁnitiva dei diritti d’uso, e
rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma
1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modiﬁcazioni, e dall’articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e successive modiﬁcazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al
precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal
compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di
interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale
obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in
tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modiﬁcazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network),
di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico
comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la
sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un
anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito
delle rispettive competenze, ﬁssano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle
radiofrequenze destinate alla diﬀusione di servizi di media audiovisivi, ai ﬁni di un uso
piu’ eﬃciente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o
locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il
Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d’uso sulle
radiofrequenze precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del
necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, e successive modiﬁcazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di
diﬀusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’
soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto
d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400
milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da
assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente
comma, si veriﬁchino o siano in procinto di veriﬁcarsi scostamenti rispetto alla
previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’economia e delle ﬁnanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione
lineare, ﬁno alla concorrenza dello scostamento ﬁnanziario riscontrato, delle dotazioni
ﬁnanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
ﬁnanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al
ﬁnanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche.
Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di
sostegno al settore, da deﬁnire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze.
…OMISSIS
61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata
di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del
presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e
2013.
…OMISSIS
171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º
gennaio 2011.
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’ 13 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle ﬁnanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).
(pubblicata in Gazzetta Uﬃciale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario
n. 281)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati diﬀerenziali. Fondi e tabelle)
OMISSIS…
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso
di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in
larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente
disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la
normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico ﬁssa la data per
l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse
eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.
La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi
di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il
31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze
gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni
dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati
alle disposizioni del presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono deﬁniti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di
misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al
comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e
comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, ﬁnalizzate a promuovere
un uso piu’ eﬃciente dello spettro attualmente destinato alla diﬀusione di servizi di
media audiovisivi in ambito locale. A tal ﬁne, la predetta percentuale di introiti e’
iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per la deﬁnitiva cessazione delle trasmissioni televisive in
tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-

legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modiﬁcazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
deﬁnitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la
trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione deﬁnitiva dei diritti d’uso, e
rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma
1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modiﬁcazioni, e dall’articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e successive modiﬁcazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al
precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal
compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di
interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale
obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in
tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modiﬁcazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network),
di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico
comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la
sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un
anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito
delle rispettive competenze, ﬁssano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle
radiofrequenze destinate alla diﬀusione di servizi di media audiovisivi, ai ﬁni di un uso
piu’ eﬃciente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o
locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il
Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d’uso sulle
radiofrequenze precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del
necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, e successive modiﬁcazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di
diﬀusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’
soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto
d’uso.
13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400

milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da
assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente
comma, si veriﬁchino o siano in procinto di veriﬁcarsi scostamenti rispetto alla
previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’economia e delle ﬁnanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione
lineare, ﬁno alla concorrenza dello scostamento ﬁnanziario riscontrato, delle dotazioni
ﬁnanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
ﬁnanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al
ﬁnanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche.
Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di
sostegno al settore, da deﬁnire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze.
…OMISSIS
61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata
di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del
presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e
2013.
…OMISSIS
171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º
gennaio 2011.
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’ 13 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle ﬁnanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

