Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 505/17/CONS
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE
DIMENSIONI ECONOMICHE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE
COMUNICAZIONI (SIC) PER L’ANNO 2016
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 19 dicembre 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 dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito denominato Tusmar;
VISTO il 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”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
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 modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;
VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “Informativa
Economica di Sistema”, così come modificata dalle delibere nn. 235/15/CONS e
147/17/CONS;
VISTA la delibera n. 10/17/CONS, del 12 gennaio 2017, recante “Procedimento
per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle
Comunicazioni (SIC) per l’anno 2015”;
VISTA la delibera n. 347/17/CONS, del 13 settembre 2017, recante “Avvio del
procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato
delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016”;

VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO che il Tusmar dispone, all’articolo 43, comma 9, che i soggetti
tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono
conseguire ricavi superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del Sistema
integrato delle comunicazioni (SIC), e, all’articolo 43, comma 10, individua le
specifiche “voci di ricavo” da considerare ai fini della valorizzazione del SIC;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo 1
Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle
comunicazioni

1.
L’Autorità approva la valutazione delle dimensioni economiche del SIC
per l’anno 2016, il cui testo, riportato nell’allegato A, costituisce parte integrante della
presente delibera.
2.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso.

La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito web dell’Autorità.
Napoli, 19 dicembre 2017
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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