Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 410/14/CONS
REGOLAMENTO DI PROCEDURA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E
IMPEGNI E CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL DOCUMENTO RECANTE «LINEE
GUIDA SULLA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE IRROGATE DALL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI»

L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2014;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e successive modifiche
e integrazioni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l’editoria” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva
97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni
elettroniche”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del
sistema 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”, e successive modifiche e integrazioni, oggi “Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici”;
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VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” approvato con delibera
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni”, adottato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera 220/08/CONS del 7 maggio 2008 recante “Procedure per lo svolgimento
delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”;
RITENUTO di adottare un nuovo regolamento in materia di segnalazioni, accertamento delle
violazioni, irrogazione di sanzioni amministrative e assunzione di impegni, al fine di coordinare e
rendere più efficiente l'esercizio della potestà sanzionatoria dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni anche sulla base dell’evoluzione della normativa attributiva all’Autorità delle
competenze di vigilanza e sanzionatorie;
CONSIDERATO, peraltro, che in materia di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
di competenza delle Autorità di regolazione e garanzia in ambito sia nazionale che internazionale è
ritenuta best practice l’adozione di linee-guida recanti l’individuazione dei criteri per la
quantificazione delle sanzioni anche al fine di garantire trasparenza e obiettività nell’esercizio della
potestà sanzionatoria;
RITENUTO, per l’effetto, di integrare il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni
amministrative e impegni” con l’adozione di apposite linee-guida che, sulla base della giurisprudenza
in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e dei precedenti applicativi dell’Autorità, forniscano
una metodologia pratica nell’applicazione dei criteri di legge per la determinazione del quantum delle
sanzioni;
CONSIDERATO che l’Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di lineeguida in questione, al fine di acquisire le osservazioni da parte dei soggetti interessati, che nel caso
specifico assumono rilievo rispetto all’obiettivo di garantire uniformità di applicazione, obiettività e
trasparenza nell’esercizio della potestà sanzionatoria;
RITENUTO congruo il termine di sessanta giorni entro il quale i soggetti interessati possono
comunicare le proprie osservazioni;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del
Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni
1. L’Autorità adotta il regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e
impegni nelle materie di propria competenza.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato A alla presente delibera e
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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3. Sono abrogati il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” approvato con
delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, il
“Regolamento concernente le attività di vigilanza svolte dalla direzione reti e servizi di
comunicazione elettronica in ordine a segnalazioni, da parte di operatori di comunicazioni
elettroniche e/o delle associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi di presunte
violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti dell’Autorità in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica” approvato con delibera dell’Autorità n. 422/11/CONS del 22 luglio 2011.
4. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente delibera continuano ad
applicarsi i Regolamenti di cui al precedente comma 3.
5. Il Regolamento adottato con la presente delibera entra in vigore il giorno seguente a quello
della sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità e si applica ai procedimenti avviati in data
successiva a quella della sua entrata in vigore.
Art. 2
Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni»
1. È avviata una consultazione pubblica, allo scopo di acquisire ogni informazione e posizione
delle parti interessate, sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni», riportato
nell’allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato C alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il
termine tassativo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito
web dell’Autorità.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
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