
Tipologia controlli Settore attività Obbligo / Normativa Adempimento 

Controllo rispondenza progetto Esercizio di impianti di Radiodiffusione sonora Art. 28 D.Lgs. 177/2005 art. 28 c.2 e 3

Obbligo di richiesta / possesso 

titolo autorizzativo (autorizzazione 

alla modifica di impianti di 

radiodiffusione sonora)

Controllo rispondenza progetto
Esercizio di impianti di Radiodiffusione Televisiva 

in tecnica Digitale
Art. 28 D.Lgs. 177/2005 art. 28 c.2 e 3

Obbligo di richiesta / possesso 

titolo autorizzativo (autorizzazione 

alla modifica di impianti di 

radiodiffusione televisiva digitale)

Controllo rispondenza progetto
Installazione e esercizio di impianti e ripetitori 

privati
Art. 30 D.Lgs. 177/2005 art. 30 c.1 e 2

Obbligo di richiesta titolo 

autorizzativo (Autorizzazioni per 

l'installazione e l'esercizio di 

impianti e ripetitori privati, 

destinati esclusivamente alla 

ricezione e trasmissione via etere 

simultanea ed integrale dei 

programmi radiofonici e televisivi 

diffusi in ambito nazionale e e 

locale)

Controllo della conformità dell'attività 

svolta con gli obblighi assunti dai 

titolari di Autorizzazione generale - 

pubblici o privati

Comunicazioni elettroniche art. 117 del D.Lgs 259/01

Obbligo di svolgimento dell'attività 

di  comunicazione elttronica in 

conformità a quanto previsto 

dall'autorizzazione generale

Collaudo ed ispezioni su apparati 

radioeletrici a bordo di aeromobili 

previo versamento in conto terzi per 

verifica rispondenza norme tecniche

Esercizio radiocomunicazioni a bordo di 

aeromobili
art. 204 del D.Lgs 259/01

Obbligo di conformità apparati alle 

norme tecniche
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Collaudo ed ispezioni su apparati 

radioeletrici a bordo di navi  previo 

versamento in conto terzi per verifica 

rispondenza norme tecniche.

Esercizio radiocomunicazioni a bordo di navi art. 176 del D.Lgs 259/01
Conformità apparati alle norme 

tecniche

Vigilanza e controllo dell'utilizzo dello 

spettro radioelettrico

Utilizzazione delle frequenze per attività di 

comunicazione elettronica 
art. 42 C. 1 D.Lgs 177/2005; 

Obbligo del rispetto del PNRF 

nell'utilizzo delle frequenze per 

attività di comunicazione 

elettronica

Vigilanza per la protezione dai disturbi 

dei servizi pubblici e privati 

Utilizzazione delle frequenze per attività di 

comunicazione elettronica 
art. 97   ed art. 211 del D.Lgs 177/2005

Obbligo del rispetto delle 

frequenze  assegnate ai titolari di 

servizi pubblici  e privati

Vigilanza e protezione delle 

comunicazioni relative ai servizi 

pubblici essenziali

Esercizio impianti di telecomunicazioni
L. 110/1983 e L. 223/90 art. 18 C.3; art 

42 C 1 Lettera g del D.L 177/2005

Obbligo di rispetto delle frequenze  

assegnate ai servizi pubblici  

essenziali

Verifica delle apparecchiature radio e 

terminali di telecomunicazioni

Produzione / distribuzione / utilizzazione 

apparecchiature terminali di telecomunicazione
Decreto legislativo 269/2001

Obbligo di marcatura CE sui 

prodotti; regolarità della 

documentazione accompagnatoria

Controllo del corretto espletamento 

del servizio di trasmissione dei lavori 

parlamentari da parte del Centro 

Produzione SPA

Trasmissioni irradiate da Radio Radicale

art. 4 della Convenzione tra Ministero e 

Centro di Produzione SPA  a seguito 

della L. n. 224 del 11/07/1998

Obbligo di tramissione radio delle 

sedute parlamentari.

Verifica dei requisiti minimi degli Istituti 

di Vigilanza 

Accertamento della sussistenza dei requisiti 

minimi previsti  
all. E  L.269/2010

Obbligo del rispetto dei requisiti 

minimi di qualità  delle 

infrastrutture per le 

telecomunicazioni 

Controllo in collaborazione con le 

autorità di Pubblica Sicurezza e 

Giudiziaria sull'uso delle frequenze 

Servizi di comunicazione elettronica in occasione 

di manifestazioni pubbliche e private
D.M. 17/07/2014 del MISE

Obbligo di rispetto delle frequenze  

assegnate ed di uso di apparati 

conformi al D Lgs. 269/2001
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Vigilanza  sui livelli delle 

radiofrequenze

Esercizio di impianti radioelettrici compresi  gli  

impianti per telefonia mobile, i radar e gli 

impianti per radiodiffusione   all'esercizio di 

Comunicazione elettronica - radioelettrica

L.  3/03 art.41, L.36/2001 L.R. 19/2004
Obbligo di rispetto dei limiti di 

esposizione dei valori di attenzione

Controllo su documentazione 
Servizi internet / telefonia pubblica (internet 

point / phone center) 
Decreto legislativo 259/2003 Richiesta titolo autorizzativo

Controllo su condutture di energia 

elettrica e tubazioni metalliche 

sotterrate

Posa condutture energia elettrica / Posa 

tubazioni metalliche sotterrate
Decreto legislativo 259/2003 Richiesta preventivo nulla osta

Controllo rete comunicazione 

elettronica ad uso privato, su supporto 

fisico ad onde convogliate e con sistemi 

ottici

Comunicazioni elettroniche ad uso privato decreto legislativo n. 259/03 Richiesta autorizzazione generale

Rilascio N.O. al rimborso agervolazioni 

tariffarie telefoniche accordate da 

gestori telefonici ad imprese editrici e 

radio/TV

Editoria/Radio TV
Art.28 legge 416/1981 -DPR 49/1983 -

Legge 67/1987 -DPR 680/1996

Richiesta N.O. corredata da fattura, 

documenti contabili, istanza di 

agevolazione e  

autocertificazioni/dichiarazioni 

sostitutive sottoscritte dal  legale 

rappresentante dell'impresa 

editrice e radio/TV, ai sensi del DPR 

445/2000


