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IL REGOLAMENTO AGCOM IL REGOLAMENTO AGCOM 
CONCERNENTE LE WEB RADIO CONCERNENTE LE WEB RADIO 

E RELATIVI ADEMPIMENTIE RELATIVI ADEMPIMENTI

Roma, 24 maggio 2011



Il regolamento disciplina 
l’attività di fornitura di servizi di media 
audiovisivi lineari o radiofonici, anche a 
pagamento, su altri mezzi di 
comunicazione elettronica (es. web radio)

DELIBERA N. 606/10/CONS:DELIBERA N. 606/10/CONS:
A CHI SI APPLICAA CHI SI APPLICA

2



Palinsesti identificati da un unico marchio di durata 
inferiore a 24 ore settimanali
Servizi di media audiovisivi a circuito chiuso per 

gruppi chiusi di utenti o in luoghi aperti al pubblico, 
quali diffusioni sonore o audiovisive all’interno di 
stazioni ferroviarie, diffusioni sonore o audiovisive all’interno 
di locali commerciali
Servizi i cui ricavi annui sono inferiori a centomila euro
Siti internet generati da utenti privati
Siti internet contenenti elementi audiovisivi puramente 

accessori (giochi in linea, motori di ricerca, quotidiani e 
periodici online, ecc.)

DELIBERA N. 606/10/CONS:DELIBERA N. 606/10/CONS:
DOVE NON OCCORRE L’AUTORIZZAZIONEDOVE NON OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE
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Viene rilasciata dall’Agcom ed è necessario il possesso 
dei seguenti requisiti:

- Natura giuridica di società di capitali o di persone, 
società cooperative, fondazioni, associazioni 
riconosciute e non riconosciute, persone fisiche

- Assenza di condanne penali ostative e impedimenti 
antimafia per gli amministratori

- Oggetto sociale relativo all’esercizio dell’attività 
radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente 
informazione e spettacolo

L’AUTORIZZAZIONE (1/2)L’AUTORIZZAZIONE (1/2)
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Durata di 12 anni, rinnovabile per periodi 
successivi di uguale durata
Domanda di rinnovo da presentarsi almeno 30 

giorni prima della scadenza
Può essere ceduta
In caso di cessione, il venditore deve fare formale 

comunicazione di rinuncia all’autorizzazione a favore 
dell’acquirente entro 30 giorni dall’atto di trasferimento
L’acquirente presenta all’Agcom, entro 30 giorni dall’atto 

del trasferimento, richiesta di adeguamento 
dell’autorizzazione a proprio favore

L’AUTORIZZAZIONE (2/L’AUTORIZZAZIONE (2/22))
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Il contributo dovuto all’Agcom per il rilascio o il 
rinnovo dell’autorizzazione, per i servizi 
radiofonici, è di € 250,00

CONTRIBUTICONTRIBUTI
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I soggetti legittimamente operanti via etere 
terrestre, via satellite o via cavo possono 
effettuare la trasmissione simultanea via 
internet senza alcuna autorizzazione e senza 
alcun onere, previa notifica all’Agcom e al 
Ministero

TRASMISSIONI SIMULTANEETRASMISSIONI SIMULTANEE
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Tenuta registro dei programmi (modello 
semplificato)
Registrazione dei programmi per tre mesi
Rispetto delle norme in materia di diritto d’autore
Rispetto delle norme in materia di pubblicità e 

sponsorizzazioni
Rispetto delle disposizioni su responsabilità e 

rettifica
Rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei 

minori

OBBLIGHIOBBLIGHI
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• Circa mille imprese radiofoniche 
e televisive locali, satellitari e via internet, 

di cui

OLTRE 600 RADIO LOCALI
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