
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Art. 25 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali 

Tipologia di controlli Settore di attività Obbligo/Normativa Adempimento 

Controllo e verifica amministrativo-
contabile nelle attività svolte da Infratel 
Italia SpA su affidamento del Ministero 

Attuazione del programma nazionale 
banda larga e strategico banda ultra larga 
per la realizzazione ed implementazione 

dell’infrastruttura di rete 

 Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 
della legge n. 80/2005 tra Ministero dello 
sviluppo economico, Invitalia SpA e 
Infratel Italia SpA – 20 ottobre 2015 

 Regolamento (CE) n. 1083/2006 
 Regolamento (CE) n. 1828/2006 

Rispetto degli obblighi di soggetto attuatore dei 
programmi BL BUL da parte di Infratel Italia SpA 

Controlli di I livello, amministrativi, 
contabili e controlli tecnici in qualità di 
Organismo Intermedio sulla 
documentazione prodotta dal Beneficiario 
nei programmi di intervento nazionali e 
regionali per la banda larga ed ultra larga 
per le Autorità di Gestione Regionali 

Attuazione del programma nazionale 
banda larga e strategico banda ultra larga 
per la realizzazione ed implementazione 

dell’infrastruttura di rete 

 Regolamento (CE) n. 1083/2006 
 Regolamento (CE) n. 1828/2006  
 Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 

della legge n. 80/2005 tra Ministero dello 
sviluppo economico, Invitalia SpA e 
Infratel Italia SpA - 20 ottobre 2015 

 Convenzioni attuative Regioni/MiSE 

Rispetto degli obblighi dei soggetti beneficiari 
come dichiarate nelle domande di rimborso da 

questi presentate 

Controlli effettuati sulla base di 
segnalazioni da parte dell’utenza per 
reclami/denunce in materia di servizio 
universale, sull’attivazione/trasloco della 
prima linea telefonica fissa e telefonia 
pubblica la linea telefonica fissa 

Vigilanza sull’assolvimento degli obblighi 
derivanti dal servizio universale sui diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica 

 Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 
70  

 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259, recante Codice delle 
comunicazioni elettroniche 

 D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259, Codice 
delle comunicazioni elettroniche, art. 53 
e seguenti 

Obbligo a carico del gestore di fornire il servizio 
telefonico alla collettività ad un prezzo accessibile, 
nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, 
non discriminazione e proporzionalità. 

(art. 53 e seguenti del D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259) 

Vigilanza sull’assolvimento degli obblighi 
derivanti dal contratto di servizio con la 
società concessionaria del servizio 
pubblico per la radiodiffusione 

Contratto di servizio con la società 
concessionaria del servizio pubblico per la 

radiodiffusione RAI 

 Contratto nazionale di servizio stipulato 
tra il Ministero delle comunicazioni e la 
RAI Radiotelevisione italiana SpA per il 
triennio 2010-2012 

 Delibera Agcom 614/09/CONS linee-
guida sul contenuto degli ulteriori 
obblighi del servizio pubblico 

Obblighi previsti dal Contratto di servizio Rai sulla 
qualità dell'informazione, pluralismo, completezza 
e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura 
alle diverse forze politiche nel sistema 
radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari 
opportunità tra uomini e donne, dei portatori di 
handicap. Obbligo di garantire il rispetto della 
deontologia professionale da parte dei giornalisti e 
degli operatori del servizio pubblico. 

La Rai ha, inoltre, l’obbligo di trasmette al 
Ministero, all'Autorità e alla Commissione 
parlamentare, oltre ai bilanci, una relazione 
contenente una dettagliata informativa sull’attività 
per ciascun semestre. 



La Polizia postale e delle comunicazioni ed 
il Ministero hanno compiti di vigilanza. 

I controlli vengono attivati anche sulla 
base di segnalazioni effettuate degli utenti 
e presentate al MiSE che ha il compito di 
effettuare il controllo sul corretto 
espletamento dei servizi a sovrapprezzo  

Vigilanza e controllo sui servizi a 
sovrapprezzo e relative sanzioni 

DECRETO 2 marzo 2006, n.145  

Regolamento recante la disciplina dei servizi 
a sovrapprezzo. 

Obbligo per i Centri servizi di indicare le 
numerazioni utilizzate per i servizi a sovrapprezzo 
con e la tipologia tipo di servizio offerto.  

Le informazioni fornite sono destinate a persone 
maggiorenni e non debbono contenere messaggi 
subliminali; non offendono la dignità della persona; 
non presentano contenuti a carattere 
pornografico, non arrecano danno morale, fisico o 
economico. 

Gli operatori titolari della numerazione, i centri 
servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica sono tenuti a permettere agli organi di 
polizia l'accesso alle sedi ed alla documentazione 
per l'effettuazione dei controlli. 

Controlli a campione effettuati sulle 
autocertificazioni presentate a corredo 

dalla domanda per il rilascio 
Autorizzazione generale per le reti e i 
servizi di comunicazione elettronica, 

interessando gli ispettorati territoriali o 
attraverso verifiche documentali presso il 

ROC o le CCIAA 

Reti e servizi di comunicazione elettronica 
ad uso pubblico 

Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70  

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259, recante Codice delle 
comunicazioni elettroniche 

L’attività di fornitura di reti o servizi di 
comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi 
specifici (art. 28, c. 2 del Dlgs 259/03) o i diritti di 
uso (art. 27 del Dlgs 25/03) è assoggettata ad 
un'autorizzazione generale, che consegue alla 
presentazione di una dichiarazione 
(art. 25, c. 4, Dlgs. 259/03)  

Controlli a campione effettuati anche su 
segnalazione sull’utilizzo della 
numerazione automatica dei canali della 
televisione digitale terrestre LCN da parte 
dei fornitori di servizi di media autorizzati 
alla diffusione di contenuti audiovisivi in 
tecnica digitale terrestre. 

LCN – Attribuzione della numerazione 
automatica dei canali della televisione 
digitale terrestre in ambito nazionale e 

locale 

 DLsg 177/2005 e s.m.i., 

 Delibera AGCOM 366/10/CONS 

Rispetto degli obblighi previsti dal Piano di 
numerazione automatica dei canali della 
televisione digitale terrestre, in chiaro e a 
pagamento, secondo le modalità di attribuzione 
dei numeri ai fornitori di servizi di media-
audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti in 
tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di 
utilizzo, in conformità alle disposizioni della 
delibera Agcom 366/10/CONS.  

I fornitori di servizi di media audiovisivi, 
assegnatari delle numerazioni hanno l’obbligo di 
informare gli operatori di rete sulle norme da 
rispettare per il corretto utilizzo delle stesse 
numerazioni.  

Il soggetto assegnatario della numerazione è 
tenuto a mantenere in costate esercizio il 
marchio/palinsesto. 



Controlli a campione effettuati anche su 
segnalazione sulle autorizzazioni alla 

fornitura di servizi di media audiovisivi 
Autorizzazioni alla fornitura di servizi di 
media audiovisivi in ambito nazionale e 

locale. 

Rilascio autorizzazioni per la Fornitura di 
di Servizi di Media Audiovisivi in ambito 

nazionale e locale ed eventuali estensioni 
e modifiche dell’autorizzazione 

 DLgs 177/2005 e s.m.i.  
Testo unico della radiotelevisione 

 delibera AGCOM 353/11/CONS Nuovo 
regolamento relativo alla radiodiffusione 
televisiva terrestre in tecnica digitale 

 delibera AGCOM 350/12/CONS 
 Delibera n. 350/12/CONS 

Modifiche al regolamento relativo alla 
radiodiffusione televisiva terrestre in 
tecnica digitale approvato con delibera n. 
353/11/CONS 

I soggetti titolari di autorizzazione sono tenuti al 
rispetto delle norme a tutela dell’utenza stabilite 
dall’articolo 32 del Testo unico e della disciplina 
adottata dall’Autorità materia di numerazione 
automatica dei canali della televisione digitale 
terrestre, nonché delle condizioni di utilizzo del 
numero assegnato dal Ministero. 

Sono inoltre tenuti al rispetto delle norme in 
materia di protezione del diritto d’autore (art. 32-
bis del Testo unico) e della disposizioni attuative 
dell’Autorità. 

(Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS) 

Sono inoltre tenuti ad identificare il proprio 
palinsesto con un unico marchio per non meno di 
ventiquattro ore settimanali; 

a comunicare ogni eventuale cambiamento delle 
informazioni indicate nella domanda di 
autorizzazione; 

a conservare, d’intesa con l’operatore di rete, la 
registrazione integrale dei programmi diffusi per 
tre mesi; 

a mantenere una contabilità separata nel caso che 
il FSMA sia anche operatore di rete. 

Controlli a campione effettuati anche su 
segnalazione sull’ attribuzione del diritto 

d’uso agli Operatori di Rete 

Provvedimento di attribuzione del diritto 
d’uso agli Operatori di Rete 

 Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259  
e s.m.i. Codice delle comunicazioni 
elettroniche  

 Dlgs. 15 marzo 2010, n. 44 
 del Decreto legge 8 aprile2008, n. 59 

(Art. 8-novies) convertito in Legge 6 
giugno 2008, n. 101 

 Delibera Agcom 353/11/CONS 
 Delibera Agcom 451/13/CONS 

Rispetto le condizioni previste dal Codice delle 
comunicazioni elettroniche (artt. 25, 27, 28, 32 e 33); 

I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione 
sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle 
frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare 
garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete 
ed al rispetto dei vincoli radioelettrici previsti con 
delibera Agcom 451/13/cons.  

controllo dei documenti amministrativi 
inerenti il possesso dei requisiti 

(documentazione allegata ed eventuali 
autocertificazioni) 

Erogazione incentivi a sostegno 
dell’emittenza radiofonica e televisiva 

locale 

 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
art. 52, c. 18  

 D.M. n. 225/2002 
 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 

D.M.5.12.2004, n. 292 
 Legge n. 208/2016 Legge stabilità 2015, 

artt. 162,163. 

Possesso di requisiti previsti nei rispettivi 
regolamenti e bandi 



Controlli a campione di autodichiarazioni 
relative alle condizioni per il rilascio delle 

Autorizzazioni generali e per il 
riconoscimento di esenzioni o riduzioni 

degli oneri, interessando anche gli 
Ispettorati Territoriali. 

   Esercizio di reti e servizi di 
comunicazione elettronica ad uso privato 

con conferimento di diritti d’uso di 
frequenze radio 

 D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259  
e s.m.i.  “Codice delle comunicazioni 
elettroniche” 

Possesso dei requisiti previsti dal Codice delle 
comunicazioni elettroniche (art. 107, commi 1 e 2) 
e dall’allegato 25.  

Controlli a campione di autodichiarazioni 
relative alle condizioni per la prosecuzione 

dell’attività oggetto di Segnalazione 
certificata di inizio attività. interessando 

anche gli Ispettorati Territoriali 

Esercizio di reti di comunicazione 
elettronica ad uso privato su supporto 

fisico, ad onde convogliate e con sistemi 
ottici  

 D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259  
e s.m.i.  “Codice delle comunicazioni 
elettroniche” 

Possesso dei requisiti previsti dal Codice delle 
comunicazioni elettroniche (art. 107, commi 5 e 6)  
e dall’allegato 25  

Controlli a campione di autodichiarazioni 
relative alle condizioni per la prosecuzione 

dell’attività oggetto di Segnalazione 
certificata di inizio attività, interessando 

anche gli Ispettorati Territoriali 

Installazione o esercizio di sistemi con 

impiego di bande di frequenze di tipo 

collettivo  

 D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259  
e s.m.i.  “Codice delle comunicazioni 
elettroniche” 

Possesso dei requisiti previsti dal Codice delle 
comunicazioni elettroniche (art. 107, commi 9 e 
10)   

Controlli e verifica sulla permanenza dei 
requisiti richiesti per il rilascio dei titoli 
abilitativi per l’offerta al pubblico dei 
servizi postali  

Segnalazione ad AGCOM del mancato 
rispetto degli obblighi contributivi per 
l’eventuale attivazione del procedimento  
sanzionatorio 

 

Rilascio di licenze individuali e 
autorizzazioni generali  

 Decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261, 
modificato dal decreto legislativo 31 
marzo 201,1n. 58. 

 Decreto interministeriale 20 aprile 
2000e s.m.i. 

 Delibera AGCOM 129/15/CONS 
 Decreto ministeriale 29 luglio 2015 

- Articolo 6 dell’allegato A alla delibera Agcom 
129/15/CONS per gli obblighi connessi al rilascio 
della licenza individuale 

- Articolo 11 dell’allegato A alla delibera Agcom 
129/15/CONS per gli Obblighi connessi al 
conseguimento dell’autorizzazione generale 

 

 


