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DELIBERA N. 727/13/CONS 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DEL NUOVO 

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN 

MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ, 

DELLE SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE E DEI PROCEDIMENTI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177. 

 

L’AUTORITÀ 

 

NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2013; 

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e 

radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i.; 

 

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva 

autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio 

universale”), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 

2002, L.108; 

 

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 recante “Codice delle 

comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “ Norme di principio in materia 

di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché delega al 

Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104 e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo unico dei 

servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito: "Testo Unico") pubblicato nella 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 208 del 7 settembre 2005 - S.O. n.150, e 

s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 

223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 138 del 15 giugno 2012, e s.m.i; 

 

VISTA la  delibera n. 217/01/CONS recante “Regolamento concernente l’accesso 

ai documenti” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 

giugno 2001, n. 141, e s.m.i.;  

 

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “Regolamento in 

materia di procedure sanzionatorie”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, recante “Approvazione 

del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai 

trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di 

posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed 

intese nel sistema integrato delle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana del 6 dicembre 2006, n. 284;  

 

VISTA la delibera n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008 , recante “Procedure per 

lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;  

 

RAVVISATA l’esigenza di sostituire il regolamento allegato alla delibera n. 

646/06/CONS del 9 novembre 2006, con una nuova disciplina sulle procedure che tenga 

conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché finalizzata a recepire 

alcuni orientamenti applicativi che si sono consolidati, in via di prassi, nel corso degli 

anni; 

 

CONSIDERATA pertanto, l’opportunità: 

- di aggiornare le procedure previste dal regolamento allegato alla delibera n. 

646/06/CONS, in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società 

radiotelevisive di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), n.13 della Legge 31 luglio 

http://www2.agcom.it/provv/D217_01_CONS.htm
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1997, n. 249  nonché in materia di notifiche delle operazioni di concentrazione e intese 

di cui all’articolo 43, comma 1, del Testo Unico;  

- di prevedere, ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 2 del Testo 

Unico, anche alla luce della recente giurisprudenza formatasi in materia, una procedura 

di impostazione regolamentare, interamente nuova, che includa in un’unica sequenza 

procedurale le attività di  individuazione e analisi del mercato rilevante, di accertamento 

della sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nonché di 

eventuale adozione delle misure previste dall’articolo 43, comma 5 del Testo Unico. Al 

fine di garantire la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati è stato previsto 

un meccanismo di consultazione pubblica avente ad oggetto uno schema di 

provvedimento recante le valutazioni e le decisioni cui è pervenuta l’Autorità all’esito 

dell’istruttoria; 

- di semplificare, in considerazione della natura degli accertamenti da svolgere 

nonché per ragioni di economia procedurale, il procedimento diretto a verificare la 

sussistenza di una posizione vietata, ai sensi dell’articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

del Testo Unico e ad adottare le conseguenti misure, ai sensi del comma 5 del 

medesimo articolo. Al fine di garantire la massima partecipazione di tutti i soggetti 

interessati si ritiene opportuno introdurre, nella sequenza procedurale, un meccanismo 

di consultazione pubblica avente ad oggetto le eventuali misure da adottare al termine 

del procedimento;  

 

CONSIDERATO che l’Autorità, stante la particolare rilevanza delle procedure 

oggetto di regolamentazione, destinate a sostituire in toto la disciplina precedente, 

intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema del nuovo regolamento recante la 

disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, 

delle società radiotelevisive, dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto 

legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell’articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n.67; 

 

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi 

dell'art.31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Autorità;  

 
 

DELIBERA 

 

  Articolo 1 

 

1.  L'Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera di cui 

forma parte integrante, avente ad oggetto il “Nuovo regolamento recante la disciplina 
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dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società 

radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 

2005, n. 177.”.  

 

2. Lo schema di provvedimento, riportato nell’allegato A, è sottoposto a consultazione 

pubblica. 

 

3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, 

secondo le modalità indicate nell’allegato B, entro 30 giorni dalla pubblicazione della 

presente delibera nel sito web dell’Autorità. 

 

Roma, 19 dicembre 2013 

 
 

 

 
  IL PRESIDENTE 

Angelo Maria Cardani 

 

IL COMMISSARIO RELATORE 

Antonio Martusciello 

 

 

 

  

per attestazione di conformità a quanto deliberato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Sclafani 

  

 
 

 

 

 

 

per attest     

 

              

               

 


