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DELIBERA N. 664/09/CONS
REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI
RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione del Consiglio del 26 novembre 2009;
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”;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato”;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, e successive modificazioni e integrazioni;
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;
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”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “ Testo unico della
radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7
settembre 2005 - Supplemento Ordinario;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’art. 8-novies, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e
integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101 del 2008, è
stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale
terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle
sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 249/02/CONS, recante “ Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF- DAB-T)” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;
VISTA la delibera n. 149/05/CONS del 9 marzo 2005 recante “Approvazione del
regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche
terrestri in tecnica digitale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
69 del 24 marzo 2005;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante “ Approvazione di un
programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate
ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”;
VISTA la delibera n. 665/06/CONS del 23 novembre 2006, recante “Consultazione
pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi radiofonici in
tecnica digitale anche mediante ulteriori standard disponibili ai fini dell’integrazione del
regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale approvato con delibera n. 149/05/CONS”;
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TENUTO CONTO delle risultanze della citata consultazione, pubblicate sul sito web
dell’Autorità in data 16 novembre 2007, da cui è emersa la necessità di dare corso alle
modifiche del regolamento approvato con la delibera n. 149/05/CONS, al fine di tenere
conto delle innovazioni tecnologiche intervenute in materia di standard della radiofonia
digitale terrestre, nonché dei lavori svolti dal tavolo tecnico costituito con la
partecipazione di rappresentanti dell’Autorità, del Ministero dello sviluppo economico,
della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle associazioni
rappresentative delle emittenti radiofoniche nazionali e locali ;
CONSIDERATA l’opportunità di abrogare il regolamento approvato con la delibera n. 149/05/CONS
stabilendo una nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica
digitale che, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell’articolo 24, comma 1, della
legge n. 112 del 2004 e nel rispetto dei principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche e
dal Testo unico della radiotelevisione, consenta lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale
evoluzione del sistema analogico alla luce dell’innovazione tecnologia e dell’utilizzazione razionale e
pluralistica delle frequenze;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29
del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. L'Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il
regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in
tecnica digitale
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato A alla presente delibera, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
3. L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente regolamento in relazione
all’andamento della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale e all’evoluzione del
quadro normativo nazionale e comunitario.
4. E’ abrogata la delibera n. 149/05/CONS del 7 marzo 2005.
La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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