DELIBERA N. 163/06/CONS
ATTO DI INDIRIZZO
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
L’AUTORITÁ
NELLA riunione del Consiglio del 22 marzo 2006;
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, in particolare, l’articolo 2;
VISTA la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, con la
quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, la gestione
amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale
dell'Autorità;
VISTA la delibera n.435/01/CONS “Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”;
VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato
il nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
VISTA la Delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale
integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in
tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
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
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Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14,
comma 2;
VISTA la Delibera n. 136/05/CONS recante “Interventi a tutela del pluralismo ai
sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
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 n.150;
VISTO il decreto 22 dicembre 2005, n.273 che fissa la nuova data di switch off
dell’analogico entro l’anno 2008;
CONSIDERATO che il prolungamento della data di switch off consente di
affrontare in maniera graduale il processo di transizione al digitale degli impianti analogici
accompagnandolo con un processo di puntuale di verifica della rispondenza all’ evoluzione
del mercato del complesso della produzione normativa di competenza dell’ Autorità ed in
particolare dell’attuale piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale;
RITENUTO opportuno individuare un indirizzo generale sull’attività di competenza
dell’Autorità nel passaggio alle trasmissioni digitali al fine di garantire un efficiente e
pluralistico utilizzo delle frequenze;
RITENUTO di adottare un atto di indirizzo, secondo le linee tracciate nella
relazione di cui al presente provvedimento;
DELIBERA
1. E’ approvata la relazione, allegata alla presente delibera di indirizzo di cui forma
parte integrante, recante “Programma di interventi volto a favorire l’ utilizzazione
razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della
conversione alla tecnica digitale” nella quale sono individuate, tra l’altro, le linee
guida di tale indirizzo sintetizzabili nell’adozione di misure che sostengano la
concorrenza ed il pluralismo e promuovano innovazione e produttività delle
imprese.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
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Roma, 22 marzo 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
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