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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 
(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) 

 
Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, 
relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle 
realtà del mercato. 
 
 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di 
Governo 

Lo schema di decreto in oggetto sostituisce il decreto legislativo n. 177 del 2005 (TUSMAR), 
basandosi sulla stessa analisi tecnico finanziaria e, pertanto, non prevede alcuna ulteriore 
disposizione di spesa che possa determinare effetti per il bilancio dello Stato, non comportando 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
Il citato TUSMAR aveva subìto, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte con 
la tecnica della “novella”. Sono trascorsi ormai 15 anni dall’emanazione del testo unico del 2005, e 
molte delle previsioni in esse contenute, non toccate direttamente dalla Direttiva, richiedono un 
aggiornamento e un maggiore coordinamento con le disposizioni ammodernate dagli interventi 
legislativi europei. 
Ragioni di chiarezza, di semplificazione normativa, l’opportunità di provvedere, a distanza di quasi 
quindici anni, a una revisione organica delle modifiche legislative intervenute negli anni, in modo 
da racchiudere in un unico atto normativo le disposizioni in tema di sistema dei servizi di media 
audiovisivi e radiofonici e trasporre le nuove disposizioni della direttiva in un contesto armonizzato 
ed in linea con l’evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali 
spingono a cogliere l’occasione di semplificare, aggiornare e rendere più organico il quadro 
normativo in materia, estremamente variegato e composito in ragione di una pluralità di interventi 
legislativi stratificatisi nel tempo. 
Nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 3 della legge di delega n.53 del 22 aprile 
2021 il presente “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi” definisce un quadro regolatorio 
adeguato alle definizioni e alle disposizioni contenute nella citata Direttiva UE 2018/1808. 
 

2. Analisi del quadro normativo nazionale 
Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 che devono essere recepite andranno a modificare il 
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 
2005, n. 177. Il citato Testo unico ha già subìto, nel corso degli anni, numerose modifiche 
legislative introdotte con la tecnica della “novella”. Sono trascorsi ormai 15 anni dall’emanazione 
del testo unico del 2005, e molte delle previsioni in esse contenute, non toccate direttamente dalla 
Direttiva, richiedono un aggiornamento e un maggiore coordinamento con le disposizioni 
ammodernate dagli interventi legislativi europei.  
Il citato Testo unico ha già subìto, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte 
con la tecnica della “novella”. Si citano, in ordine di tempo, le modifiche più rilevanti intervenute: 
- il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, che ha introdotto disposizioni relative alla tutela dei 
valori dello sport; 
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 che, in recepimento della direttiva 2010/13/UE, 
ha introdotto numerose modifiche in materia di definizioni, pubblicità, sponsorizzazioni e 
inserimento di prodotti; 
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- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, che ha apportato alcuni correttivi al decreto 
legislativo n. 44 del 2010, in materia di tutela dei minori, pubblicità e promozione delle opere 
audiovisive europee; 
- il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, che ha interamente sostituito il Titolo VII del 
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di promozione delle opere 
italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, in tal 
modo adeguandosi in via anticipata alle previsioni contenute nella direttiva in recepimento.  
 

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 
Per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, si ravvisa l’opportunità di provvedere, nel 
recepire il disposto della Direttiva e, a distanza di quasi quindici anni dall’emanazione del testo 
unico del 2005, all’elaborazione di un apposito codice che racchiuda in un unico atto normativo le 
modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva in un 
contesto armonizzato ed in linea con l’evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di 
media digitali.   
   

4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 
 

5. Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Non si rilevano problemi di compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle 
regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali. 
 

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione 

La normativa è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti 
territoriali. 
 

7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. 
 

8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter 

È all’esame del Parlamento il decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2018/1808 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce il Testo unico dei servizi media digitali. 
 

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi 
di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia. 
 
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 

1. Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario 
La disposizione in oggetto, data la propria radice che risiede nella Direttiva 2018/1808, è 
strutturalmente compatibile con l’ordinamento comunitario.  
 

2. Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea 
sul medesimo o analogo progetto. 
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Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla 
medesima o analoga materia.  
 

3. Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 
Non sono presenti incompatibilità con gli obblighi internazionali.  
 

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo 
oggetto. 

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.  
  

5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 
oggetto. 
 

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 
oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea 

Il recepimento della Direttiva 2018/1808 è richiesto a tutti gli Stati membri. 
  
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 
 

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 
necessità, della coerenza con quelle già in uso 

Nella disposizione in oggetto, le nuove definizioni normative sono state introdotte apportando le 
necessarie modifiche, abrogazioni e integrazioni alle definizioni contenute nel Decreto legislativo 
31 luglio 2005, n. 177 in coerenza con quanto disposto dalla norma comunitaria oggetto del 
recepimento. Con la nuova disciplina, coerentemente con il dettato comunitario, si intende adeguare 
le vigenti disposizioni al nuovo scenario caratterizzato dalle innovazioni tecnologiche nel frattempo 
intervenute, al fine di produrre ricadute positive sul mercato, la tutela degli utenti, la competitività. 
 

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi 

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo. 
 

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 
integrazioni a disposizioni vigenti   

Per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, si ritiene maggiormente rispondente  
l’opportunità di provvedere, a distanza di quasi quindici anni dall’emanazione del testo unico del 
2005, all’elaborazione di un apposito codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche 
legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 
in un contesto armonizzato ed in linea con l’evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei 
servizi di media digitali, in assoluta aderenza con i  principi e le disposizioni del dettato comunitario 
sotto tutti i profili, inclusi quelli della cosiddetta better regulation. 
  

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo 

Il nuovo testo unico dei servizi di media e audiovisivi, adottato secondo le nuove disposizioni della 
direttiva (UE) 2018/1808, andrà a sostituire il decreto legislativo 177/2005. 
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5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente 

Il testo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 
vigente.  
 

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo 

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di 
delegazione europea 2019-2020) e dei criteri direttivi da questa fissati all’articolo 3. Non risultano 
altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.  
 

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 
termini previsti per la loro adozione 

Non sono previsti atti successivi attuativi.   
 

8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 
correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei 
relativi costi 

Non è stato necessario ricorrere a dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del 
decreto legislativo di recepimento. 
  


