Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 147/17/CONS
MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013
“INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA”
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 30 marzo 2017;
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”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della
radiotelevisione”, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44,
recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante, “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28
maggio 2012, n. 70;
VISTO l’art. 3, comma 5-bis, della legge n. 103 del 2012 recante “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita
della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell’Amministrazione digitale”;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l’editoria”;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “Disposizioni urgenti per
l’esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel
settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito
locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante “Riforma della RAI e del
servizio pubblico radiotelevisivo”;
VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale”;
VISTO l’art. 2, comma 20, lett. a) della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante
“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione” come modificato da ultimo dalla delibera n. 1/17/CONS;
VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l’economia” e, in particolare l’articolo 6, comma 3;
VISTA la delibera n. 121/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “Avvio del
procedimento per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera n. 116/10/CONS, del 16 aprile 2010, recante “Modifica della
delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’Informativa economica di
sistema”;
VISTA la delibera n. 303/11/CONS, del 30 maggio 2011, recante “Informativa
Economica di Sistema”;
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VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “Informativa
economica di sistema”;
VISTA la delibera n. 235/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Modifiche alla
delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 “Informativa economica di sistema”;
CONSIDERATO che le comunicazioni alla Informativa Economica di Sistema,
secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 4 della delibera n. 397/13/CONS, non
affluiscono al protocollo generale dell’Autorità ancorché rientrino tra le previsioni in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 40-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
RITENUTO, in relazione alle modalità di comunicazione dei dati:
che tali modifiche rispondono al canone di buon andamento dell’attività
amministrativa (art. 97 Cost.), agendo a favore della speditezza delle funzioni (art. 1,
legge n. 241 del 1990) affidate al regolatore per la rilevazione e la successiva analisi
delle condizioni di mercato;
che è necessario, pertanto, modificare l’art. 4 della delibera n. 397/13/CONS
come modificata dalla delibera n. 235/15/CONS;
RITENUTO necessario, infine, in considerazione dell’alto tasso di dinamismo del
settore, riservarsi la possibilità di procedere a eventuali successivi aggiornamenti e
modifiche degli obblighi informativi posti in capo alle imprese nell’ambito della IES, in
conformità ai mutamenti dettati dal quadro normativo, tecnologico e di mercato;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31
del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i.)
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della delibera n. 397/13/CONS è sostituito dal
seguente:
“Le comunicazioni di cui al presente articolo affluiscono al protocollo generale
dell’Autorità tramite la casella di posta certificata ies@cert.agcom.it.”.
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Articolo 2
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 30 marzo 2017
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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