
 

ALLEGATO A 

 alla delibera n. 43/11/CSP del 16 febbraio 2011 

 

 

 

Art. 1 

Modifiche al regolamento allegato alla delibera n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008 

1. Al regolamento allegato alla delibera n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008 sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a. All’articolo 1, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) Testo unico”, il 

Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto 

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 44”; 

b. all’articolo 1, comma 1, lettera c), le parole “34, comma 6”, sono sostituite da “35”; 

c. all’articolo 1, comma 1, lettera g), dopo le parole “in tecnica analogica” sono inserite 

le parole “o digitale”; 

d. all’articolo 1, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) emittente 

radiofonica”, il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in 

tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti 

radiofonici e li trasmette secondo le tipologie previste dal Testo unico”; 

e. all’articolo 1, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) fornitore di servizi 

di media”, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità 

editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e 

ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di 

“fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano 

unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la 

responsabilità editoriale incombe a terzi”; 

f. all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente lettera l): “l) 

regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, il regolamento, approvato con 

delibera n. 136/06/CONS e successivamente modificazioni e integrazioni, che 

disciplina le procedure per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle 

sanzioni di competenza dell’Autorità”;   

g. all’articolo 2, comma 1, le parole “delle comunicazioni” sono sostituite con le parole 

“dello sviluppo economico”; 

h. all’articolo 2, comma 2, le parole “via delle Muratte, 25, 00187 Roma, fax n. 

06/69644175” sono sostituite dalle seguenti: “Centro Direzionale Isola B5, 80143 

Napoli, fax n. 081/7507807, oppure a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo agcom@cert.agcom.it,”; 

i. all’articolo 2, comma 2 lettera b), dopo la parola “televisiva” è inserita la parola 

“radiofonica”; 

l. all’articolo 2, comma 2 lettera b), la parola “contenuti” è sostituita dalle parole 

“servizi di media”; 
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m. all’articolo 3, comma 1, le parole “delle comunicazioni” è sostituita dalle parole 

“dello sviluppo economico”; 

n. all’articolo 3, comma 1, lettera a), la parola “contenuti” è sostituita dalle parole 

“servizi di media, operanti”; 

o. all’articolo 3, comma 1, lettera b), la parola “contenuti” è sostituita dalle parole 

“servizi di media”; 

p. all’articolo 4, comma 2, dopo la parola “art. 35” è inserita la parola “, comma 4-bis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


