
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Lo schema di decreto in oggetto recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 

2018/1808 riordinando le disposizioni del testo unico dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 

attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico con adeguamento delle disposizioni 

e delle definizioni. 

Il citato Testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ha subìto, 

nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte con la tecnica della 

"novella". Si provvede, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione 

normativa, a distanza di quasi quindici anni dalla sua emanazione nel 2005, 

all'elaborazione di un nuovo testo unico 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, apportando le modifiche e le 

integrazioni necessarie, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore 

dei servizi di media digitali. 

La direttiva (UE) 2018/1808 modifica e aggiorna la direttiva AVMS, nell'ambito 

della strategia per il mercato unico digitale ed intende creare e garantire il corretto 

funzionamento di un mercato unico dell'Unione europea per i servizi di media 

audiovisivi, contribuendo nel contempo alla promozione della diversità culturale e 

fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori. In 

particolare si vuole: 

• estendere alcune regole audiovisive alle piattaforme di condivisione video e ai 

contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di socia! media; 

• introdurre flessibilità sulle restrizioni applicabili alle trasmissioni televisive; 

• rafforzare la promozione dei contenuti europei; 

• proteggere i bambini e affrontare il tema dell'odio in modo più efficace; 
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• rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, in 

special modo con riguardo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle 

comunicazioni. 

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di cui 

all'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, il Governo osserva, oltre ai princìpi e 

criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, 

anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 

a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso 

l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento 

delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di 

media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di 

video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato; 

b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei 

minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli 

utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la 

condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di 

procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione 

di settore; 

c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media 

audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo m 

caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure ali' Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni; 

d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di 

media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e 
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razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la 

promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui 

alla lettera a); 

e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni 

commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di 

video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo 

principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità; 

f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle 

comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive 

pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri 

e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle 
. . . 

comumcazrom; 

g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme socia!, 

forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche 

pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, 

ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo 

inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti 

inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio 

di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie 

false; 

h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni 

adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti 

siano fruiti su dispositivi mobili; 

i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non 

appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a 

prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze 

nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione 

ccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee 
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misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co

regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle 

comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari; 

1) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e 

dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video; 

m) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 

rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza; 

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo 

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 

n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, 

sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia. 

Il presente provvedimento sostituisce il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, 

recante "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", nel rispetto dei 

principi di delega di cui ali' articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. 

A fronte del crescente utilizzo dei nuovi servizi, le misure adottate dalla direttiva 

UE 2018/1808, recepite nel presente decreto, rafforzano alcuni principi importanti 

sia per gli utenti che per il mercato audiovisivo. Primo fra tutti quello del paese di 

origine, con l'introduzione di disposizioni più chiare per individuare lo Stato 

membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti 

delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni 

hanno carattere transfrontaliero. 

Alle proibizioni già presenti nel TUSMAR contro l'istigazione all'odio e alla 

violenza, si è aggiunto il divieto a commettere pubblica provocazione ai reati di 

terrorismo. Tali norme sono applicate anche alle piattaforme di condivisione di 

video che dovranno creare un meccanismo "trasparente e facile da usare" per 

consentire agli utenti di segnalare i contenuti ritenuti pericolosi. 

Ne! decreto in esame, anche in base al recepimento della direttiva 1808/2018 (UE), 

sono state previste norme commisurate ad assicurare un'adeguata tutela della dignità 
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umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati 

dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la 

condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di 

procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, ali' Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di 

settore. 

Le principali modifiche hanno riguardato i seguenti articoli: 

articoli 1 e 2: sostituiscono gli articoli 1 e I-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 

177, riguardanti "Oggetto e ambito di applicazione" e "Ambito di applicazione per i 

servizi di media audiovisivi e radiofonici"; sono state inserite le comunicazioni 

commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video; 

art. 3: è stato rafforzato il principio del paese di origine con l'introduzione di 

disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la 

procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori 

di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero; 

art.4: sono state aggiornate ed implementate le definizioni; 

art. 5: sono stati integrati i principi fondamentali del sistema dei servizi di 

media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di 

video; 

art. 6: sono state inserite la promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione 

digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di 

condivisione dei video e le misure connesse. Le attività di promozione e 

monitoraggio citate sono svolte, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo 

economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 

artt. da 7 a 9: riprendono sostanzialmente i contenuti degli articoli 5, 7 e 8 

del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
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art. 1 O: la disposizione riprende sostanzialmente i contenuti del!' art. 9 del 

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, elencando le funzioni che il Ministero 

dello sviluppo economico svolge in materia a legislazione vigente e prevedendo che 

presso il citato Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della 

radiofonia, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e 

minori; 

art. 11: la disposizione riprende i contenuti dell'art. 10 del decreto legislativo 

31 luglio 2005, n. 177, elencando le funzioni del!' Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni in materia. In particolare, la disposizione ribadisce che l'Autorità 

esercita le competenze previste dalle norme del presente decreto, nonché quelle già 

attribuite dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico; 

art. 12: la disposizione riprende i contenuti del!' art. 11 del d.lgs. 31 luglio 

2005, n. 177; 

artt. da 13 a 15 (Titolo II - Capo IV): riprendono i contenuti degli articoli 

12, 13 e 14 del d.lgs. 31 luglio 2005,n.177 

artt. da 16 a 32 (Titolo III): riprendono sostanzialmente i contenuti del 

Titolo III del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177; 

art. 32-bis: sono riportate le nuove misure e gli specifici divieti per i fornitori 

di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, in riferimento alla dignità 

umana. Le proibizioni riguardano l'istigazione alla violenza o all'odio nei confronti 

di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di 

cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE o in violazione 

dell'art. 604 bis c.p., e pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui 

all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541. Le sanzioni sono demandate al!' Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni; 

art. 32-ter: è previsto l'obbligo per i fornitori di servizi di media di 

sviluppare piani d'azione sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e 

progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Presso 

l'Autorità è istituito per la prima volta il Punto di contatto unico online facilmente 
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accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire 

informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità; 

art. 32-quater: introduce disposizioni di natura procedurale; 

artt. da 33 a 37: riprendono sostanzialmente i contenuti delle corrispondenti 

previsioni di cui al d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177; 

art. 38: riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 34 del d.lgs. 31 luglio 

2005,n.177; 

art. 39: riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 38 del d.lgs. 31 luglio 

2005, n. 177.; 

- art. 40: riproduce i contenuti dell'art. 35-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. 

artt. 41 e 42: sono introdotti in attuazione della direttiva UE 2018/1808 

riportando le disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di 

video, specificando il ruolo dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video 

che stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana e il 

controllo da parte dell'Autorità su di essi e le misure di tutela che questi devono 

osservare nell'espletamento dei loro servizi; 

artt. da 43 a 49 (Titolo IV - Capo IV): sostituiscono il Capo IV del Titolo 

IV del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, introducendo modifiche e integrazioni alle 

disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti; 

art. 45 si recepiscono le indicazioni della Direttiva 2018/1808, che, al fine di 

assicurare maggiore equilibrio tra le esigenze di protezione dei consumatori e le 

istanze delle emittenti televisive, di maggiore libertà nella pianificazione della 

distribuzione degli spazi pubblicitari, introduce un sistema più flessibile in tema di 

limiti di affollamento, tenendo conto delle nuove realtà di mercato. 

In particolare, il 39° Considerando chiarisce al riguardo che: "È importante che le 

emittenti dispongano di maggiore flessibilità e possano decidere quando trasmettere 

la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso dei 

telespettatori. È altresì necessario, tuttavia, mantenere un livello sufficiente di tutela 
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dei consumatori in materia, dal momento che una siffatta flessibilità potrebbe 

esporre il pubblico a una quantità eccessiva di pubblicità in prima serata. 

Dovrebbero pertanto applicarsi limiti specifici nelle fasce orarie comprese tra le 

6.00 e le 18.00 e tra le 18.00 e le 24.00". 

A tale scopo, sono state introdotte due fasce orarie (6-18,00 e 18,00-24,00), nelle 

quali le trasmissioni pubblicitarie non devono essere superiori alla soglia del 20% 

per ciascuna fascia oraria. 

Risulta dunque superato il sistema fissato dal!' art. 3 8 del decreto legislativo 31 

luglio 2005 n. 177, basato sui concetti di "ora d'orologio" e "orario giornaliero di 

programmazione". 

I nuovi limiti risultano così strutturati: 

- del 7% fino al 31 dicembre 2022 e 6% dal 1 gennaio 2023 per la concessionaria 

del servizio pubblico generale radiotelevisivo - 12% ora; 

- del 20%, per le emittenti private in chiaro; 

- del 15% per le emittenti a pagamento; 

-radio 20°% ambito nazionale; 25 ambito locale; 10% ambito comunitario; 

-reti locali 25% 

art. 48: riguarda l'inserimento di prodotti; viene fatta una distinzione circa i 

programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009; l'inserimento di prodotti è consentito 

nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media 

audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con 

esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire dietro 

corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, 

quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un 

programma. Nell'ambito dei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, 

l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta 

eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i 

programmi religiosi e i programmi per bambini. Resta salvo il fatto che i programmi 
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che contengono inserimento di prodotti devono rispettare delle prescrizioni e 

osservare dei divieti. 

art. 50: sostituisce l'art. 42 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177; 

art. 51: sostituisce l'art.43 del vecchio testo prevedendo norme a tutela del 

pluralismo delle fonti di informazione che tengono conto delle mutate condizioni di 

mercato, le quali vedono la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme 

multinazionali. 

Con la sentenza 3 settembre 2020 ( causa C-719/18) Vivendi SA contro Autorità per 

le Garanzie nelle Comunicazioni e nei confronti di Mediaset SP A la Corte di 

Giustizia dell'Unione europea ha ritenuto contrario al diritto dell'Unione europea 

l'art. 43, comma 11, T.U.S.M.A.R. (D.lgs. 177/2005), in quanto pur muovendo dal 

rilevante interesse generale di tutela del pluralismo nei media, comporta una 

restrizione della libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 49 TFUE, contraria al 

principio di proporzionalità. 

Per adeguarsi ai principi della Corte Europea si prevede un obbligo di notifica in 

caso di superamento delle soglie e una approfondita istruttoria (a seguito delle 

notifiche, ovvero d'ufficio · o su segnalazione di chi vi abbia interesse), per la 

verifica della lesione del pluralismo sulla base dei criteri fissati nella norma. 

Ove l'Autorità, a seguito dell'istruttoria, riscontri l'esistenza di posizioni di 

significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinché esse 

vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di 

operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e 

ordina la rimozione degli effetti. 

In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione 

preventiva, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno 

per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la 

contestazione. Viene individuata una nozione più articolata e sostanziale di 

controllo, in aderenza ai principi espressi dalla Corte. 
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artt. da 52 a 58: sono previste misure per la promozione delle opere europee, 

anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la 

promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi. All' 

art. 55 è stata prevista la possibilità di richiedere ai fornitori di servizi di media 

contributi finanziari, proporzionati e non discriminatori, da impiegare per la 

produzione audiovisiva europea. All'Autorità è stata demandata la predisposizione 

della relazione alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2021 e, in seguito, 

ogni due anni; 

Va premesso che il sistema di riserve in favore delle opere europee costituisce uno 

degli strumenti usati dal legislatore tanto per promuovere la diversità culturale che 

per favorire la nascita e lo sviluppo del mercato audiovisivo interno. 

La ratio delle disposizioni va ricercata nei principi ispiratori dell'Unione Europea 

( cfr. art. 3 del trattato) ovvero nella salvaguardia della storia, della cultura e delle 

tradizioni dei popoli nonché nel rispetto del valore della diversità culturale e 

linguistica. 

Sotto tale profilo, particolare attenzione è stata data alla valorizzazione e 

promozione di opere europee ed in particolare di opere in espressione originale 

italiana ovunque prodotte e di opere di produttori indipendenti. 

Si prevedono (artt. 53 e 54) sia obblighi di programmazione in favore di opere 

europee in generale, di cui una quota deve essere riservata a opere 

( cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari) originali 

di espressione originale italiana, ovunque prodotte, che obblighi di investimento 

termini di pre acquisto, acquisto o produzione di opere europee prodotte da 

produttori indipendenti. 

Si precisa che sia per i servizi media lineari che a richiesta, tali obblighi sono 

previsti anche a carico dei fornitori che hanno la responsabilità editoriale di offerte 

rivolte a consumatori in Italia anche se essi operano in altro Stato membro, salvo 

che abbiano un fatturato o un pubblico di modesta entità. 
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artt. da 59 a 66 (Titolo VIII): sostituiscono il Titolo VIII del d.lgs. 31 luglio 

2005, n. 177, introducendo modifiche e integrazioni di natura ordinamentale che non 

comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

artt. 67 e 68: sostituiscono gli articoli 51 e 52 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 

introducendo modifiche e integrazioni di natura ordinamentale e di coordinamento. In 

particolare le modifiche apportate dall'articolo 68 sono dovute alla necessità di 

adeguare l'apparato sanzionatorio ai più recenti arresti giurisprudenziali. L'articolo 

68 prevede l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98 

del decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259, agli impianti di radiodiffusione sonora 

di soggetti che operano in virtù di concessione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, 

interpretando in tal senso l'art. 68, comma 1, del decreto legislativo in esame. La 

proposta origina dalla impossibilità, secondo oramai pacifica giurisprudenza (si veda 

da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 1088918 del 07/05/2018) di 

applicare il regime sanzionatorio previsto dall'art. 98 del d.lgs. n. 259/2003 ai 

soggetti che operano in virtù di un titolo abilitativo diverso dall'autorizzazione 

generale, prevista dall'art. 25 del d.lgs. n. 259/2003. Nella specie, secondo la 

giurisprudenza, l'art. 68, comma, 1 del decreto legislativo in esame, che prevede 

l'applicazione del predetto regime sanzionatorio anche ai soggetti esercenti attività di 

radiodiffusione, sarebbe applicabile solo in relazione al citato art. 25, ovvero a 

seguito di mutamento del titolo abilitativo dalla concessione all'autorizzazione 

generale, che allo stato coinciderebbe con il passaggio dell'emittenza radiofonica da 

un sistema analogico ad uno digitale, come accaduto per l'attività di diffusione 

televisiva. Detta interpretazione determina il mantenimento di un anacronistico 

doppio binario tra gli esercenti attività di radiodiffusione che rimangono esclusi 

dall'applicazione del codice delle comunicazioni e tutti gli altri soggetti che a 

qualsiasi ragione impiegano lo spettro radioelettrico, anche e soprattutto con 

riferimento al regime sanzionatorio previsto dal predetto codice. Ed invero, la 

violazione sull'uso di impianti radiofonici in tecnica analogica determina non 

l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ma la disattivazione 
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dell'impianto come previsto dalla concessrone, rendendo il sistema di 

regolamentazione farraginoso e disomogeneo. Ad una sostanziale parità di impiego 

dello spettro radioelettrico conseguirebbe una non giustificata e giustificabile 

differenza di trattamento a seconda della natura del tipo di attività svolta. Di qui la 

necessità di semplificare il sistema di regole applicabili attraverso l'equiparazione del 

regime applicabile agli operatori radiofonici a quelli di tutti gli altri utilizzatori 

del!' etere, consentendo altresì al Ministero di svolgere una credibile e certa attività 

repressiva di condotte anti doverose, in tutti gli ambiti di utilizzo dello spettro 

radioelettrico. La norma proposta prevede, al comma 2, di chiarire le disposizioni in 

materia di sanzioni amministrative irrogate alle emittenti radiotelevisive locali. 

Infatti, ai sensi dell'art. I comma 930 della legge 296/2006 nei confronti dei soggetti 

esercenti la radiodiffusione sonora, sia essa in ambito locale che nazionale, nonché la 

radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste 

dall'art. 98 del decreto legislativo n. 259/03 sono state ridotte a un decimo. 

Successivamente, l'art. 4, comma I, del decreto legislativo n. 120/2012, ha inserito il 

comma 5-bis all'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 (cfr. comma 6 

dell'articolo 67 del decreto legislativo in esame) ovvero: "La riduzione ad un decimo 

di cui al comma 5 del presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle 

emittenti locali ai sensi dell'articolo I, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, 

degli aiiicoli 97 e 98 del decreto legislativo 1 °(gradi) agosto 2003, n. 259 e 

successive modificazioni, dell'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 

2008, n. 9, nonché ai sensi dell'articolo I, commi I O, 11 e 12, della legge 13 dicembre 

2010, n. 220, e successive modificazioni.". Detto articolo 67 disciplina 

esclusivamente le sanzioni di competenza del!' Autorità. A seguito di due circolari del 

28/09/2012 e 07/11/2012 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento 

Comunicazioni - Divisione 2 di staff dipartimentale, con le quali è stata data una 

interpretazione letterale del dispositivo di cui al comma 5 bis dell'articolo 51 del 

decreto legislativo n. 177/2005 (cfr. comma 6 dell'articolo 67 del decreto legislativo 

in esame), l'ulteriore 
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riduzione citata delle sanzioni irrogate alle emittenti 
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radiotelevisive locali ai sensi degli articoli 97 e 98 del Codice è stata applicata anche 

alle sanzioni di competenza del Ministero; 

art. 69: riproduce i contenuti dell'art. 53 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. 

artt. 70 e 71: recano la disciplina delle abrogazioni e introducono norme 

transitorie e di coordinamento; 

art. 72: reca la clausola di mvananza finanziaria, prevedendo che 

dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità 

interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente. 

art. 73: dispone che il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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