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Decreto Legge del 31/12/2007 n. 248

Titolo del provvedimento:
Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni  legislative  e         
disposizioni urgenti in materia finanziaria.                                  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2007)

                                 Preambolo  
Preambolo                                                                     

Testo: in vigore dal 31/12/2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                             
                                                                              
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;                              
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla         
proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di         
consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati         
adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche         
amministrazioni,  nonche'  di  prevedere  interventi  di riassetto di         
disposizioni di carattere finanziario;                                        
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella         
riunione del 28 dicembre 2007;                                                
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del         
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,         
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;                    
                                                                              
                              E m a n a                                       
                     il seguente decreto-legge:                               

                                 art. 1
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali             
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni         
di  spesa  di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,         
con   modificazioni,   dalla   legge  29 marzo  2007,  n.  38,  e  al         
decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81, convertito, con modificazioni,         
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A         
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere         
una  spesa  mensile  nel  limite  di un dodicesimo degli stanziamenti         
iscritti  in  bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite         
complessivo  di  100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di         
spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 1240,  della legge 27 dicembre         
2006,   n.   296.   A   questi   fini,   su  richiesta  delle  citate         
amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il         
necessario   finanziamento,   nell'ambito   del  programma  "Missioni         
militari  di  pace".  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'         
autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni         
di  bilancio.  Alle  missioni  di  cui  al  presente comma si applica         
l'articolo 5  del  decreto-legge  28 agosto 2006, n. 253, convertito,         
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.                       
  2.   Allo   scopo   di   consentire   la  necessaria  flessibilita'         
nell'utilizzo  delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della         
legge   27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  istituito  nello  stato  di         
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa  il programma         
"Missioni   militari  di  pace",  sul  quale  Fondo  confluiscono  le         
autorizzazioni  di  spesa  correlate alla prosecuzione delle missioni         
internazionali  di  pace.  In  relazione  alle specifiche esigenze da         
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finanziare,   il   Ministro  della  difesa,  con  propri  decreti  da         
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia         
e  delle  finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni         
di  bilancio  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,  a  valere  sulle         
autorizzazioni confluite sulla predetta missione.                             

                                 art. 2
Proroga di termini in materia di difesa                                       
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  All'articolo 26,  comma 1,  del  decreto  legislativo 5 ottobre         
2000,  n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: "         
al 2008".                                                                     
  2.  All'articolo 31,  comma 14,  del  decreto legislativo 5 ottobre         
2000,  n.  298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle         
seguenti: "Sino all'anno 2012".                                               
  3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.         
490,  le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti:         
"fino all'anno 2012".                                                         
  4.  Il  termine  di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del         
Presidente  della  Repubblica  15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato         
fino  al  31 dicembre  2009  e  per  lo  stesso periodo continuano ad         
applicarsi  le  disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello         
stesso decreto.                                                               

                                 art. 3
Proroga dei   termini  in  materia  di  prevenzione  incendi  delle  strutture
ricettive turistico-alberghiere                                               
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge         
28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge         
26 febbraio   2007,   n.   17,   per  completare  l'adeguamento  alle         
disposizioni   di   prevenzione  incendi  delle  strutture  ricettive         
turistico-alberghiere  con  oltre 25 posti letto, esistenti alla data         
di  entrata  in  vigore del decreto del Ministro dell'interno in data         
9 aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del         
20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.                               
  2.  La  proroga  del  termine  di  cui  al  comma 1 si applica alle         
strutture  ricettive  per  le  quali  sia  stato presentato, entro il         
30 giugno   2005,   al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco         
competente   per   territorio,   il   progetto   di  adeguamento  per         
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del         
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.               

                                 art. 4
Contributi per   l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  nei  locali
aperti al pubblico                                                            
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,         
le   parole:  "entro  il  31 dicembre  2007"  sono  sostituite  dalle         
seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".                                        

                                 art. 5
Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali                      
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  I  termini  di  durata  degli  organi  di cui agli articoli 12,         
comma 5,  e  21,  comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.         
367,  e  successive  modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3,         
del  decreto  legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino         
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al 31 dicembre 2008.                                                          
  2.  Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge         
1?  ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge        
29 novembre 2007, n. 222, e' prorogato al 30 aprile 2008.                     

                                 art. 6
Proroghe in materia previdenziale                                             
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli         
enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su         
"Previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per  l'equita' e la crescita         
sostenibili"   del   23 luglio  2007  e  dai  relativi  provvedimenti         
attuativi  e  dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo,         
di  un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei         
Consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale della         
previdenza    sociale    (INPS),    dell'Istituto    nazionale    per         
l'assicurazione    contro   gli   infortuni   sul   lavoro   (INAIL),         
dell'Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti         
dell'amministrazione  pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza         
per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei         
Consigli  di  amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando         
la   possibilita'   di   procedere  al  loro  rinnovo  in  base  alle         
disposizioni  vigenti,  ovvero  di  adottare provvedimenti funzionali         
alla celere definizione del processo di riordino.                             
  2.  Il  termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui         
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n.         
34,  tra  la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei         
dottori   commercialisti  e  la  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed         
assistenza  a  favore dei ragionieri e periti commerciali, e' fissato         
al 31 dicembre 2008.                                                          

                                 art. 7
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa' cooperative      
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Il  termine  per  la  notifica  dei  provvedimenti sanzionatori         
amministrativi  di  cui  all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio         
2002,  n.  12,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile         
2002,  n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre         
2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.                                         
  2.  All'articolo 1,  comma 1192,  della  legge 27 dicembre 2006, n.         
296,  le  parole:  "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle         
seguenti: "entro il 30 settembre 2008".                                       
  3.  Il  Comitato  per  l'emersione  del lavoro non regolare, di cui         
all'articolo 78  della  legge  23 dicembre 1978, n. 448, e successive         
modificazioni,  svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo         
tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le         
relative  risorse  finanziarie,  sono trasferite alla Cabina di regia         
nazionale   di   coordinamento  di  cui  all'articolo 1,  comma 1156,         
lettera a),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del         
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale in data 11 ottobre         
2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 286 del 10 dicembre         
2007.                                                                         
  4.  Fino  alla  completa  attuazione  della normativa in materia di         
socio   lavoratore  di  societa'  cooperative,  in  presenza  di  una         
pluralita'  di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria, le         
societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di         
applicazione  di quei contratti di categoria applicano ai propri soci         
lavoratori,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile         
2001,  n.  142,  i  trattamenti economici complessivi non inferiori a         
quelli    dettati    dai   contratti   collettivi   stipulati   dalle         
organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu'         
rappresentative a livello nazionale nella categoria.                          
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                                 art. 8
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici           
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Ai  fini  del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di         
programmazione  sanitaria  connessi alla stipula degli accordi con le         
strutture  erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio         
sanitario  nazionale,  all'art.  8-quinquies,  comma 2,  del  decreto         
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni,         
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:                                   
  "e-bis)  la  modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto         
del  limite  di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di         
prestazioni  concordato  ai  sensi della lettera d) prevedendo che in         
caso  di  incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute         
nel  corso  dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per         
la  remunerazione  delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle         
prestazioni  di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle         
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di         
prestazioni   remunerate,   di   cui   alla  lettera b),  si  intende         
rideterminato  nella  misura  necessaria  al  mantenimento dei limiti         
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi         
integrativi,   nel  rispetto  dell'equilibrio  economico  finanziario         
programmato.".                                                                
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente         
decreto,  gli  accordi  con  le  strutture  erogatrici di prestazioni         
sanitarie  per  conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente         
gia'  sottoscritti  per  l'anno  2008, e seguenti, sono adeguati alla         
previsione normativa di cui al comma 1.                                       
  3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,         
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con cadenza triennale a         
far  data  dall'emanazione  del  decreto di ricognizione ed eventuale         
aggiornamento  delle  tariffe massime di cui al precedente periodo, e         
comunque,  in  sede  di  prima applicazione, non oltre il 31 dicembre         
2008,  si  procede  all'aggiornamento  delle  tariffe  massime, anche         
attraverso   la  valutazione  comparativa  dei  tariffari  regionali,         
 sentite  le  societa'  scientifiche  e  le associazioni di categoria         
interessate.".                                                                

                                 art. 9
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci                                 
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.   Gli   effetti   della   facolta'   esercitata   dalle  aziende         
farmaceutiche  in  ordine  alla sospensione della riduzione del 5 per         
cento  dei  prezzi,  ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g),         
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  sono  prorogati  fino  al         
31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati         
e,  conseguentemente,  dei budget assegnati alle predette aziende, in         
coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla         
vigente  normativa  in materia farmaceutica. Relativamente al periodo         
marzo-dicembre  2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti         
finanziari  da  parte  delle singole aziende alle regioni, secondo la         
procedura   previste  dalla  predetta  lettera g),  sono  fissate  al         
20 marzo  2008,  20 giugno  2008  e  20 settembre  2008;  le  date di         
scadenza  per  l'invio  degli  atti  che attestano il versamento alle         
singole  regioni  sono  fissate  al  22 marzo  2008, 22 giugno 2008 e         
22 settembre 2008.                                                            
  2.    Al    fine    di   consentire   alle   competenti   autorita'         
dell'Amministrazione  centrale  di continuare a disporre di necessari         
elementi  di  conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le         
aziende  farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in         
commercio   di   medicinali   non  soggetti  a  prescrizione  medica,         
disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006,         
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n.  219,  sono  tenute  a  comunicare  al  Ministero  della  salute e         
all'Agenzia  italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il         
quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve         
essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In         
caso  di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la         
sanzione  amministrativa  da  euro  1000  a  euro  6000  per  ciascun         
medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.                        

                                 art. 10
Prosecuzione dell'attivita'   della   Fondazione   Istituto   mediterraneo  di
ematologia                                                                    
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Al  fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura,         
formazione  e  ricerca  sulle malattie ematiche svolte, sia a livello         
nazionale  che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo         
di   ematologia   (IME),   di   cui   all'articolo 2,   comma 2,  del         
decreto-legge  23 aprile  2003, n. 89, convertito, con modificazioni,         
dalla  legge  20 giugno  2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei         
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.                    
  2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si         
provvede  mediante  corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni         
2008,    2009   e   2010,   dell'autorizzazione   di   spesa   recata         
dall'articolo 1,  comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,         
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.             

                                 art. 11
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare                                 
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  A  decorrere  dal  15 gennaio 2008 l'Autorita' nazionale per la         
sicurezza  alimentare  assume  la denominazione di "Agenzia nazionale         
per  la sicurezza alimentare", ha sede in Foggia ed e' posta sotto la         
vigilanza  del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del         
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro della salute, di         
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e         
forestali,   sono   stabilite   le  norme  per  l'organizzazione,  il         
funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.                               

                                 art. 12
Disposizioni in materia di universita'                                        
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.         
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,         
gia'  prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge         
28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge         
26 febbraio   2007,   n.   17,   sono  ulteriormente  prorogati  fino         
all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre         
2007, n. 244.                                                                 
  2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle         
procedure  di  reclutamento  dei  professori  universitari di prima e         
seconda  fascia,  fino  al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi,         
relativamente  a  tale  reclutamento,  le  disposizioni  della  legge         
3 luglio  1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica         
23 marzo    2000,    n.   117,   fermo   restando   quanto   previsto         
dall'articolo 1,  comma 2-bis,  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.         
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici         
delle  universita',  nell'ambito delle rispettive competenze, possono         
indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione         
comparativa.                                                                  
  3.  Per  l'anno  2008,  continua  ad applicarsi l'articolo 2, terzo         
comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.                                   
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                                 art. 13
Termini per la conferma di ricercatori                                        
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del         
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche         
ai   ricercatori   di  cui  all'articolo 19,  comma 15,  della  legge         
28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore         
del  presente  decreto,  ferma  restando  la facolta' degli stessi di         
partecipare  alle  procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle         
universita' per la relativa qualifica.                                        

                                 art. 14
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari     
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i         
giudici  onorari  ed  i  vice  procuratori onorari, che esercitano le         
funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui         
mandato  scade  entro  il  31 dicembre  2007  e  per  i  quali non e'         
consentita    un'ulteriore    conferma    secondo   quanto   previsto         
dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di         
cui  al  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12, sono ulteriormente         
prorogati  nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno         
2008.                                                                         

                                 art. 15
Disposizioni in materia di arbitrati                                          
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Al  fine  di  consentire  la  devoluzione delle competenze alle         
sezioni  specializzate  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo         
27 giugno  2003,  n.  168,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 3,         
commi 19,  20,  21  e  22,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, si         
applicano dal 1?  luglio 2008.                                                

                                 art. 16
Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano                  
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  All'articolo 30  del  decreto-legge  1?  ottobre  2007,  n. 159,        
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,         
sono apportate le seguenti modifiche:                                         
    a) al  comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:         
"Il  commissario  predispone  entro  centottanta giorni dalla data di         
entrata  in  vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei         
beni   della  FOM,  con  esclusione  di  quelli  gravati  da  vincoli         
storico-culturali   di   cui   alla  tabella  A  allegata  al  citato         
decreto-legge  n.  277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla         
legge  n.  4  del  2005.  Il  piano  di liquidazione e' sottoposto al         
comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108,         
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.";                     
    b) al  comma 4-bis  sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il         
compenso  spettante  al  commissario  e'  determinato  sulla base dei         
criteri  di  cui  al  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia         
28 luglio  1992,  n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad         
eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente         
il  rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al         
dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso         
delle spese.".                                                                
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                                 art. 17
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario    
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  All'articolo 17,  comma 10,  del  decreto  legislativo 8 luglio         
2003,  n.  188,  come  modificato  dall'articolo 15 del decreto-legge         
30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge         
23 febbraio  2006,  n.  51,  le  parole:  "e  comunque  non  oltre il         
30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre         
il 31 dicembre 2008".                                                         
  2.  Il  termine  di  entrata  in  vigore  delle disposizioni recate         
dall'articolo 2,  comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'         
prorogato al 15 dicembre 2008.                                                

                                 art. 18
Modifiche all'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96                                                                            
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,         
n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:                              
    a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole: "legge speciale," sono         
inserite le seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,";         
    b) nel  secondo  periodo,  le  parole:  "un anno" sono sostituite         
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".                                        

                                 art. 19
Contratti pubblici                                                            
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto         
legislativo  12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352,         
353,  354  e  355  della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si         
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza del termine di cui         
all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.                  

                                 art. 20
Regime transitorio  per  l'operativita'  della  revisione delle norme tecniche
per le costruzioni                                                            
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.   Le   revisioni   generali   delle   norme   tecniche   di  cui         
all'articolo 5,  comma 1,  del  decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,         
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,         
sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del         
medesimo  articolo,  con  esclusione delle verifiche tecniche e degli         
interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere         
infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli eventi sismici         
assume  rilievo  fondamentale  per le finalita' di protezione civile,         
nonche'  relativi  agli  edifici  ed  alle opere infrastrutturali che         
possono  assumere  rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro         
eventuale  collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della         
protezione  civile  21 ottobre  2003  di  attuazione dell'articolo 2,         
commi 2,  3  e  4,  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei         
Ministri  20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale         
n. 72 dell'8 maggio 2003.                                                     

                                 art. 21
Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali              
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
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  1.  L'Ente  nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,         
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 1,  comma 582,  della legge         
23 dicembre  2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente         
derivanti   da   trasferimenti   statali   relativi   all'anno  2007,         
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate         
a  spese  obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la         
sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008,         
l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al         
presente  comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio         
decreto,  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere sulle medesime         
risorse.                                                                      

                                 art. 22
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida                             
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  All'articolo 2,  comma 2,  del  decreto-legge 3 agosto 2007, n.         
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.         
160,  le  parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di         
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle         
seguenti: "dal 1?  luglio 2008".                                              

                                 art. 23
Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203         
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge         
1?  ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge        
29 novembre  2007,  n. 222, successive alla data di entrata in vigore         
della  predetta  legge  di  conversione, si applicano a decorrere dal         
1?  gennaio 2009.                                                             

                                 art. 24
Proroga contratti   a   tempo   determinato   del   Ministero   del  commercio
internazionale e del Ministero della salute                                   
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Per  fare  fronte  alle  esigenze  connesse  ai  propri compiti         
istituzionali  e,  in  particolare, per rafforzare e dare continuita'         
all'azione  del  Sistema  Italia  per  l'internazionalizzazione delle         
imprese, e al fine di potenziare le attivita' rivolte alla promozione         
del  "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio         
internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010,         
del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di         
espletamento  di  prove  concorsuali per titoli ed esami, in servizio         
alla data del 28 settembre 2007.                                              
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, nel limite         
massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno)         
milione  a  decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per         
gli  anni  2008  e 2009, mediante riduzione del "Fondo per interventi         
strutturali  di  politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5,         
del   decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282,  convertito,  con         
modificazioni,  dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro         
1    (uno)    milione    per    l'anno   2010,   mediante   riduzione         
dell'autorizzazione   di   spesa   di  cui  all'articolo 8,  comma 1,         
lettera b),  della  legge  25 marzo  1997,  n. 68, come rideterminata         
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.                         
  3.  Il  Ministero  della  salute,  per  l'assolvimento  dei compiti         
istituzionali   e  per  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  di         
carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009,         
del   personale   medico   assunto   a  tempo  determinato  ai  sensi         
dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.              
  4.  Alla  copertura  dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione         
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del  comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008         
e  2009,  si  provvede,  per i medesimi anni, mediante corrispondente         
riduzione  della  autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo 1,         
comma 1,   lettera a),   del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  81,         
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.            

                                 art. 25
Divieto di estensione del giudicato                                           
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  La  disposizione  di cui all'articolo 1, comma 132, della legge         
30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.                   

                                 art. 26
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura                                
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Il  termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo,         
del   decreto-legge   18 maggio   2006,   n.   181,  convertito,  con         
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233, e successive         
modificazioni,  e'  prorogato  al  31 dicembre 2008, anche al fine di         
consentire  la  presentazione  della  proposta di concordato ai sensi         
dell'articolo 124   del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e         
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'         
inserito  il  seguente:  "In  mancanza  della  presentazione  e della         
autorizzazione    della    proposta    di    concordato   l'autorita'         
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio         
provvisorio  dell'impresa  dei consorzi agrari in liquidazione coatta         
amministrativa".  Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine         
per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al         
31 dicembre  2008.  Le  disposizioni  del  presente comma non debbono         
comportare oneri per il bilancio dello Stato.                                 
  2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.         
273,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.         
51,  le  parole:  "31 dicembre  2007" sono sostituite dalle seguenti:         
"31 dicembre 2008".                                                           
  3.  All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.         
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.         
17,  le  parole:  "31 dicembre  2007" sono sostituite dalle seguenti:         
"31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno         
2008,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione         
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del         
decreto-legge 1  ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,         
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.             
  4.  I  soci  delle  cooperative  agricole  in  accertato  stato  di         
insolvenza,    che    hanno   presentato   le   istanze,   ai   sensi         
dell'articolo 1,  comma 1-bis,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n.         
149,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.         
237,  rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.         
388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore         
delle  cooperative  stesse,  a  suo tempo escluse con il codice D4 ed         
inserite  negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale         
del  18 dicembre  1995, possono ripresentare domanda entro il termine         
perentorio  di  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del         
presente  decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette         
garanzie,   che  devono  riguardare  crediti  ancora  in  essere  nei         
confronti  dei  soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento         
di  pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo         
l'ordine  di  presentazione  delle domande, si procedera' all'accollo         
nei  limiti  dei  fondi  gia'  stanziati  per l'attuazione del citato         
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.                                         
  5.  Il  termine  previsto  dall'articolo 1,  comma 559, della legge         
27 dicembre  2006,  n. 296, per il personale proveniente dai consorzi         
agrari   e   collocato   in  mobilita'  collettiva  e'  differito  al         
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31 dicembre 2007.                                                             
  6.   Il   termine  del  30 novembre  2007  di  cui  all'articolo 1,         
comma 1055,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e successive         
modificazioni,  e'  differito  al  30 aprile  2008  per consentire la         
definizione    del    piano   di   rientro,   tenendo   conto   della         
rideterminazione   delle   tariffe   da   applicarsi  alla  fornitura         
dell'acqua  destinata  ai  diversi  usi, ad opera del Comitato di cui         
all'accordo  di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni         
Puglia  e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine         
suddetto,  vi  provvede  il  Commissario straordinario nei successivi         
quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i         
contratti  in  essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e         
la  distribuzione  dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle         
risorse  disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole         
alimentari   e   forestali   entro  il  30 aprile  2008  effettua  la         
ricognizione  sull'esecuzione  dei  progetti finanziati, le cui opere         
irrigue  siano  state realizzate o siano in corso di collaudo finale,         
al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non         
necessari  per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'         
versato  alle  entrate  diverse dello Stato per essere riassegnato al         
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, che e'         
autorizzato  ad  attribuire  all'Ente  un  contributo  straordinario,         
nell'ambito   delle   suddette   disponibilita',  per  concorrere  al         
risanamento  dello  stesso,  facendo  salvo  quanto necessario per il         
risanamento  per  il  bilancio  dell'Ente  di cui al comma 1056 della         
medesima  legge,  in  relazione  agli  interessi maturati sulle opere         
realizzate dallo stesso.                                                      
  7.    Per    assicurare    la    continuita'    nel   funzionamento         
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio         
di  somministrazione  di  lavoro  nei  limiti  utilizzati  nel  corso         
dell'anno  2007,  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e         
forestali   e'   autorizzato,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto         
dall'articolo 36  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad         
utilizzare le disponibilita' del Fondo delle crisi di mercato, di cui         
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel         
limite  della  somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma         
e'  versata  nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per         
essere  riassegnata  al Ministero suddetto per le finalita' di cui al         
presente  articolo.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e'         
autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni         
di bilancio.                                                                  
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 27
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica                   
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Entro  il  termine  del  30 giugno  2008,  le  regioni  possono         
procedere  al  riordino  dei  consorzi di bonifica e di miglioramento         
fondiario  di  cui  al  capo  I  del  titolo  V del regio decreto del         
13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri         
definiti  di  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti         
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di         
Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari         
e  forestali  e  delle  infrastrutture.  Devono essere fatti salvi le         
funzioni  e  i  compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le         
relative  risorse,  ivi  inclusa  qualsiasi forma di contribuzione di         
carattere  statale o regionale; i contributi consortili devono essere         
contenuti   nei   limiti   dei   costi   sostenuti   per  l'attivita'         
istituzionale.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente         
articolo non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza         
pubblica.                                                                     
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                                 art. 28
Proroga dei  termini  per  il  riordino  ed  il riassetto delle partecipazioni
societarie dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.                                                    

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Il  termine  per  l'attuazione  del  piano  di  riordino  e  di         
dismissione  previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461,         
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008         
in  riferimento  alle  societa'  regionali dell'Agenzia nazionale per         
l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per         
consentire  il  completamento  delle  attivita'  connesse  alla  loro         
cessione  alle  regioni.  Al fine di salvaguardare il loro equilibrio         
economico  e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere         
le  attivita'  previste  dai  contratti  di  servizio  con l'Agenzia,         
relativi  ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.         
185,  e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al         
subentro  di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla         
suddetta  Agenzia  in  relazione  agli  interventi di cui ai medesimi         
titoli.  Per  garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni,         
il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  decreto di natura non         
regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle         
finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  tra lo Stato, le         
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le         
modalita',  i  termini  e le procedure per il graduale subentro delle         
regioni,  da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di         
cui al secondo periodo.                                                       
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 29
Incentivi per  l'acquisto  di  veicoli  a  ridotta  emissione  con contestuale
rottamazione di veicoli usati                                                 
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228         
e  229,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, per il periodo dal         
3 ottobre  2006  al  31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di         
veicoli  di  cui  al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati         
dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva         
o  doppia,  del  motore  con  gas  metano  e  GPL,  nonche'  mediante         
alimentazione  elettrica  ovvero  ad idrogeno, le disposizioni di cui         
all'articolo 1,  commi 224  e  225,  della legge 27 dicembre 2006, n.         
296,   e   dell'articolo 13,   commi 8-quater   e   8-quinquies,  del         
decreto-legge  31 gennaio  2007, n. 7, convertito, con modificazioni,         
dalla  legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre         
2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il         
trasporto  promiscuo,  di categoria "euro 2", immatricolati prima del         
1  gennaio  1999.  Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico         
locale  e'  concesso  per  tre  annualita'  e  il  contributo  per la         
rottamazione  di  cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro,         
secondo  modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e         
della  tutela  del  territorio e del mare, di concerto con i Ministri         
dell'economia  e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che         
effettuano  la  rottamazione  dei veicoli di cui al primo periodo del         
presente  comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari         
di  veicoli  gia'  registrati,  possono  richiedere in alternativa al         
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contributo  di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre         
2006,  n.  296,  un  contributo  di  euro  800,  nei limiti di euro 2         
milioni,  per  aderire  alla  fruizione  del servizio di condivisione         
degli  autoveicoli  (car  sharing),  secondo  modalita'  definite con         
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e         
del  mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e         
dello sviluppo economico.                                                     
  2.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 236, della legge         
27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.            
  3.  In  attuazione  del  principio di salvaguardia ambientale ed al         
fine   di  incentivare  la  sostituzione,  realizzata  attraverso  la         
demolizione  di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo         
di  categoria  "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del         
1  gennaio  1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro         
5",  che  emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure         
non  oltre  130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel,         
e'  concesso  un  contributo  di euro 700 e l'esenzione dal pagamento         
delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori         
due  annualita'  se  il  veicolo  rottamato appartiene alla categoria         
"euro  0". Il contributo di cui al periodo precedente e' aumentato di         
euro  100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro         
4"  o  "euro  5",  che  emettono  non  oltre  120  grammi di CO 2 per         
chilometro.  Il  contributo di cui ai periodi precedenti e' aumentato         
di  euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta'         
di  persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto         
attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.                 
  4.  Per  la  sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di         
veicoli  di  cui  all'articolo 54,  comma 1,  lettere c), d), f), g),         
ed m),  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, di massa         
massima  fino  a  3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1"         
immatricolati  prima  del  1  gennaio  1999,  con  veicoli  nuovi, di         
categoria  "euro  4",  della  medesima tipologia ed entro il medesimo         
limite di massa, e' concesso un contributo:                                   
    a) di  euro  1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a         
3000 chilogrammi;                                                             
    b) di  euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a         
3500 chilogrammi.                                                             
  5.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i         
veicoli  nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato tra venditore e         
acquirente a decorrere dal 1  gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008         
ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.                                  
  6.  Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui         
al   primo   periodo  del  comma 229  e  dei  commi dal  230  al  234         
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.                         
  7.  Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si         
applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della         
legge 24 dicembre 2007, n. 244.                                               
  8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del         
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,         
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni         
di euro per l'anno 2009.                                                      
  9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350         
per  le  istallazioni  degli  impianti  a  GPL  e  di  euro  500  per         
l'istallazione degli impianti a metano.                                       
  10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge         
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge         
25 novembre  1997,  n.  403, sono soppresse le parole da: "effettuata         
entro" fino alla fine del periodo.                                            
  11.  La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo         
di  cui  all'articolo 1,  comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.         
296,  e'  ridotta,  per  l'anno  2008,  di  90,5  milioni di euro; la         
predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di         
euro.                                                                         

                                 art. 30
Proroga dei  termini  di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in
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materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.             
                                                                              
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  All'articolo 6  del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,         
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:                                      
  "1-bis.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del         
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo         
economico  e  della  salute,  da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,         
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle         
disposizioni  comunitarie  e anche in deroga alle disposizioni di cui         
alla  parte  quarta  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152,         
specifiche  modalita'  semplificate  per  la  raccolta e il trasporto         
presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati         
da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo         
di  ritiro  di  cui  al  comma 1,  lettera b), decorre dal trentesimo         
giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.".           
  2.  All'articolo 20,  comma 4,  del  decreto  legislativo 25 luglio         
2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono         
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e,         
in  fine,  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  il  finanziamento delle         
operazioni   di  cui  all'articolo 12,  comma 1,  viene  assolto  dai         
produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2".              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 31
Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza                          
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  L'attivita'  della  Commissione  di  esperti  sulla subsidenza,         
istituita   per   le   finalita'   di   cui   all'articolo 2-bis  del         
decreto-legge  29 marzo  1995,  n. 96, convertito, con modificazioni,         
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre         
2008.  Fino  alla  stessa  data  permangono  le limitazioni di cui al         
comma 2  dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche'         
la   valutazione  di  compatibilita'  ambientale  di  cui  al  citato         
articolo non escluda fenomeni di subsidenza.                                  
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 32
Proroga per emissioni da impianti                                             
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  All'articolo 281,  comma 2,  del  decreto  legislativo 3 aprile         
2006,  n.  152,  le  parole:  "entro  tre anni" sono sostituite dalle         
seguenti: "entro cinque anni".                                                
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 33
Disposizione in materia di rifiuti                                            
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Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio         
2007,  n.  61,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio         
2007, n. 97, e' prorogato al 31 dicembre 2008.                                
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 34
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale                 
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Al  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con         
modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le         
seguenti modifiche:                                                           
    a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007"         
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008";                   
    b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007"         
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".                   
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 35
Proroghe in  materia  di  carta  d'identita' elettronica e carta nazionale dei
servizi                                                                       
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.   I   termini  di  cui  all'articolo 64,  comma 3,  del  decreto         
legislativo  7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione         
digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 36
Disposizioni in materia di riscossione                                        
                                                                              

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione         
europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo         
2  della  direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come         
modificata  dalla  direttiva  97/36/CE  del  Consiglio, del 30 giugno         
1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.            
  2.  Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di         
ricezione  e  non  viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni         
televisive  provenienti  da  Stati  dell'Unione  europea  per ragioni         
attinenti  ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE,         
come modificata dalla direttiva 97/36/CE.                                     
  3.   L'Autorita'   puo'  disporre  la  sospensione  provvisoria  di         
ricezione  o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da         
Stati  dell'Unione  europea  nei  seguenti  casi  di violazioni, gia'         
commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:           
    a) violazione   manifesta,   seria   e   grave   del  divieto  di         
trasmissione   di  programmi  che  possano  nuocere  gravemente  allo         
sviluppo  fisico,  mentale  o morale dei minorenni, in particolare di         
programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;          
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    b) violazione   manifesta,   seria   e   grave   del  divieto  di         
trasmissione  di  programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico,         
mentale  o  morale  dei  minorenni,  a meno che la scelta dell'ora di         
trasmissione  o  qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i         
minorenni   che   si   trovano   nell'area  di  diffusione  assistano         
normalmente a tali programmi;                                                 
    c) violazione   manifesta,   seria   e   grave   del  divieto  di         
trasmissione  di programmi che contengano incitamento all'odio basato         
su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'.                      
  4.  I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati         
alla  Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' nel         
termine  non  inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto         
all'emittente  televisiva  e alla stessa Commissione delle violazioni         
rilevate e dei provvedimenti che l'Autorita' intende adottare.                

                                 art. 37
Interruzioni pubblicitarie                                                    

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Fermi  restando  i  principi  di  cui  all'articolo 4, comma 1,         
lettere  c)  e  d),  in  relazione  a quanto previsto dalla direttiva         
89/552/CEE   del   Consiglio,   del   3 ottobre  1989,  e  successive         
modificazioni,  gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono         
costituire  eccezioni.  Salvo quanto previsto dal secondo periodo del         
comma  3  dell'articolo  26, la pubblicita' e gli spot di televendita         
devono   essere  inseriti  tra  i  programmi.  Purche'  ricorrano  le         
condizioni  di  cui  ai  commi da 2 a 6, la pubblicita' e gli spot di         
televendita  possono  essere inseriti anche nel corso di un programma         
in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrita' ed il valore,         
tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua         
durata e natura, nonche' i diritti dei titolari.                              
  2.  Nei  programmi  composti  di  parti  autonome  o  nei programmi         
sportivi,  nelle  cronache  e  negli  spettacoli di analoga struttura         
comprendenti   degli   intervalli,  la  pubblicita'  e  gli  spot  di         
televendita  possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o         
negli intervalli.                                                             
  3.  L'inserimento  di messaggi pubblicitari durante la trasmissione         
di  opere teatrali, liriche e musicali e' consentito negli intervalli         
abitualmente  effettuati  nelle sale teatrali. Per le opere di durata         
superiore  a quarantacinque minuti e' consentita una interruzione per         
ogni  atto  o  tempo.  E' consentita una ulteriore interruzione se la         
durata  programmata  dell'opera  supera  di almeno venti minuti due o         
piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.                          
  4.   La   trasmissione   di   opere  audiovisive,  ivi  compresi  i         
lungometraggi  cinematografici ed i film prodotti per la televisione,         
fatta  eccezione  per  le  serie,  i  romanzi  a puntate, i programmi         
ricreativi  ed  i  documentari,  di  durata  programmata  superiore a         
quarantacinque  minuti, puo' essere interrotta soltanto una volta per         
ogni  periodo  di  quarantacinque  minuti.  E'  autorizzata  un'altra         
interruzione  se la durata programmata delle predette opere supera di         
almeno  venti  minuti  due  o piu' periodi completi di quarantacinque         
minuti.                                                                       
  5.  Quando  programmi  diversi  da  quelli  di  cui al comma 2 sono         
interrotti  dalla  pubblicita'  o  da  spot di televendita, in genere         
devono   trascorrere   almeno   venti   minuti  tra  ogni  successiva         
interruzione all'interno del programma.                                       
  6.  La  pubblicita'  e  la  televendita non possono essere inserite         
durante  la  trasmissione  di  funzioni  religiose.  I notiziari e le         
rubriche di attualita', i documentari, i programmi religiosi e quelli         
per  bambini,  di  durata  programmata inferiore a trenta minuti, non         
possono essere interrotti dalla pubblicita' o televendita. Se la loro         
durata  programmata  e'  di  almeno  trenta  minuti,  si applicano le         
disposizioni di cui al presente articolo.                                     
  7.  Alle  emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni         
siano  destinate  unicamente  al  territorio  nazionale, ad eccezione         
delle  trasmissioni  effettuate  in  interconnessione, in deroga alle         
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disposizioni   di   cui   alla  direttiva  89/552/CEE,  e  successive         
modificazioni,   in   tema   di   messaggi  pubblicitari  durante  la         
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali,         
sono  consentite,  oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle         
opere  medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo         
indipendentemente  dalla  durata  delle opere stesse; per le opere di         
durata  programmata  compresa  tra  novanta  e  centonove minuti sono         
consentite  analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto         
o  tempo;  per  le  opere  di durata programmata uguale o superiore a         
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu'         
una  interruzione  supplementare ogni quarantacinque minuti di durata         
programmata  ulteriore  rispetto  a  centodieci  minuti.  Ai fini del         
presente  articolo  per  durata  programmata  si  intende il tempo di         
trasmissione  compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine         
della  sigla  di  chiusura  del  programma al lordo della pubblicita'         
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.                  
  8.  L'Autorita',  sentita  un'apposita commissione, composta da non         
oltre   cinque   membri   e   nominata  dall'Autorita'  medesima  tra         
personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di valore         
artistico,  nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso         
che non possono subire interruzioni pubblicitarie.                            
  9.   E'   vietata  la  pubblicita'  radiofonica  e  televisiva  dei         
medicinali  e  delle  cure mediche disponibili unicamente con ricetta         
medica.   La   pubblicita'  radiofonica  e  televisiva  di  strutture         
sanitarie  e'  regolata  dalla  apposita  disciplina  in  materia  di         
pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come         
modificata   dalla   legge  26 febbraio  1999,  n.  42,  dalla  legge         
14 ottobre  1999,  n.  362,  nonche'  dall'articolo 7, comma 8, della         
legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.                      
  10.   La  pubblicita'  televisiva  delle  bevande  alcoliche  e  la         
televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:                           
    a) non  rivolgersi  espressamente ai minori, ne', in particolare,         
presentare minori intenti a consumare tali bevande;                           
    b) non  collegare  il consumo di alcolici con prestazioni fisiche         
di particolare rilievo o con la guida di automobili;                          
    c) non   creare   l'impressione   che   il  consumo  di  alcolici         
contribuisca al successo sociale o sessuale;                                  
    d) non  indurre  a  credere  che  le bevande alcoliche possiedano         
qualita'  terapeutiche  stimolanti  o calmanti o che contribuiscano a         
risolvere situazioni di conflitto psicologico;                                
    e) non  incoraggiare  un uso eccessivo e incontrollato di bevande         
alcoliche  o  presentare  in  una  luce  negativa  l'astinenza  o  la         
sobrieta';                                                                    
    f) non  usare  l'indicazione  del  rilevante  grado alcolico come         
qualita' positiva delle bevande.                                              
  11.  E' vietata la pubblicita' televisiva delle sigarette o di ogni         
altro  prodotto a base di tabacco. La pubblicita' e' vietata anche se         
effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi,         
simboli  o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o         
di  aziende  la  cui attivita' principale consiste nella produzione o         
nella  vendita  di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi         
impiegati  ovvero  in  base  a  qualsiasi altro univoco elemento tale         
utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei         
prodotti  stessi.  Al  fine  di  determinare  quale  sia  l'attivita'         
principale  dell'azienda  deve  farsi  riferimento  all'incidenza del         
fatturato  delle  singole attivita' di modo che quella principale sia         
comunque  prevalente  rispetto  a  ciascuna  delle altre attivita' di         
impresa nell'ambito del territorio nazionale.                                 
  12.  La  trasmissione  di  dati e di informazioni all'utenza di cui         
all'articolo  26,  comma  3,  puo' comprendere anche la diffusione di         
inserzioni pubblicitarie.                                                     

                                 art. 38
Limiti di affollamento                                                        

Testo: in vigore dal 31/12/2007
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  1.   La  trasmissione  di  messaggi  pubblicitari  da  parte  della         
concessionaria  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo non         
puo'   eccedere   il   4   per   cento   dell'orario  settimanale  di         
programmazione   ed  il  12  per  cento  di  ogni  ora;  un'eventuale         
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,         
deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.                     
  2.  La  trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle         
emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale         
diversi   dalla   concessionaria   del   servizio  pubblico  generale         
radiotelevisivo  non  puo'  eccedere  il  15  per  cento  dell'orario         
giornaliero  di  programmazione  ed  il  18  per  cento  di ogni ora;         
un'eventuale  eccedenza,  comunque  non  superiore al 2 per cento nel         
corso  di  un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora  antecedente o         
successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati,         
ai  sensi  dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno         
dodici  bacini  di utenza, con riferimento al tempo di programmazione         
in contemporanea.                                                             
  3.  La  trasmissione  di messaggi pubblicitari radiofonici da parte         
delle   emittenti   e   dei  fornitori  di  contenuti  diversi  dalla         
concessionaria  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo non         
puo'  eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18         
per  cento  per  la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25         
per  cento  per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per         
cento  per  la  radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di         
emittente a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi         
pubblicitari,  comunque  non  superiore  al  2 per cento nel corso di         
un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o in quella         
successiva.                                                                   
  4.  Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma         
3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito         
locale  il  tempo  massimo  di  trasmissione quotidiana dedicato alla         
pubblicita',  ove  siano  comprese forme di pubblicita' diverse dagli         
spot, e' del 35 per cento.                                                    
  5.  La  trasmissione  di  messaggi pubblicitari televisivi da parte         
delle  emittenti  e  dei  fornitori di contenuti televisivi in ambito         
locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno         
di  programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al         
2  per  cento  nel  corso  di un'ora, deve essere recuperata nell'ora         
antecedente o successiva.                                                     
  6.  Il  tempo  massimo  di  trasmissione  quotidiana  dedicato alla         
pubblicita'  da  parte  delle  emittenti e dei fornitori di contenuti         
televisivi  in  ambito  nazionale  diversi  dalla  concessionaria del         
servizio pubblico generale radiotelevisivo e' portato al 20 per cento         
se  comprende  forme  di  pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari         
come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita,         
dell'acquisto  o  del  noleggio di prodotti oppure della fornitura di         
servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario         
di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori         
ed  emittenti  il  tempo  di  trasmissione  dedicato  a tali forme di         
pubblicita'   diverse  dagli  spot  pubblicitari  non  deve  comunque         
superare un'ora e dodici minuti al giorno.                                    
  7.  Per  quanto  riguarda  le emittenti ed i fornitori di contenuti         
televisivi  in  ambito  locale,  il  tempo  massimo  di  trasmissione         
quotidiana  dedicato  alla  pubblicita', qualora siano comprese altre         
forme  di  pubblicita'  di  cui  al  comma  6,  come le offerte fatte         
direttamente  al pubblico, e' portato al 40 per cento, fermo restando         
il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al         
comma  5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed         
ai  fornitori  di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a         
trasmettere  televendite  per  oltre  l'80  per  cento  della propria         
programmazione.                                                               
  8.  La  pubblicita'  locale  e'  riservata  alle  emittenti  ed  ai         
fornitori  di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori         
di  contenuti  in  ambito  nazionale e la concessionaria del servizio         
pubblico  generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi         
pubblicitari  contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i         
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bacini  serviti.  Le  emittenti  ed  i  fornitori autorizzati in base         
all'articolo   29   possono   trasmettere,   oltre  alla  pubblicita'         
nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto         
della       autorizzazione,       interrompendo       temporaneamente         
l'interconnessione.                                                           
  9.  Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti         
di  pubblicita'  che  impongono  alle  emittenti  ed  ai fornitori di         
contenuti  di  trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai         
messaggi pubblicitari.                                                        
  10.  I  messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse         
da   istituzioni,   enti,   associazioni   di  categoria,  produttori         
editoriali  e  librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei         
confronti  del  libro  e  della  lettura, trasmessi gratuitamente o a         
condizioni   di   favore  da  fornitori  di  contenuti  ed  emittenti         
televisive  e  radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati         
ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.           

                                 art. 39
Disposizioni sulle sponsorizzazioni                                           

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:         
    a) il   contenuto   e   la  programmazione  di  una  trasmissione         
sponsorizzata  non  possono  in  nessun caso essere influenzati dallo         
sponsor  in  maniera  tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia         
editoriale  dei concessionari privati o della concessionaria pubblica         
nei confronti delle trasmissioni;                                             
    b) devono   essere   chiaramente   riconoscibili  come  programmi         
sponsorizzati  e  indicare  il  nome  o  il  logotipo  dello  sponsor         
all'inizio o alla fine del programma;                                         
    c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o         
servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti         
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.               
  2.  I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche         
o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione         
o   vendita   di  sigarette  o  altri  prodotti  del  tabacco,  nella         
fabbricazione  o  vendita  di  superalcolici,  nella  fabbricazione o         
vendita  di  medicinali  ovvero  nella  prestazione  di  cure mediche         
disponibili unicamente con ricetta medica.                                    
  3.  Le  sponsorizzazioni  di  emittenti e di fornitori di contenuti         
televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali         
acustici  e  visivi,  trasmessi  in  occasione delle interruzioni dei         
programmi  accompagnati  dalla citazione del nome e del marchio dello         
sponsor  e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e         
successive modificazioni.                                                     

                                 art. 40
Disposizioni sulle televendite                                                

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  E'  vietata  la  televendita  che  vilipenda la dignita' umana,         
comporti  discriminazioni  di  razza,  sesso  o nazionalita', offenda         
convinzioni   religiose   e   politiche,   induca   a   comportamenti         
pregiudizievoli  per  la  salute  o  la  sicurezza  o  la  protezione         
dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di sigarette o di altri         
prodotti a base di tabacco.                                                   
  2.  La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti         
di  compravendita  o  di  locazione  di  prodotti  e  di  servizi. La         
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e         
deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:                             
    a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o         
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';                     
    b) non  esortare  direttamente  i  minori a persuadere genitori o         
altri ad acquistare tali prodotti o servizi;                                  
    c) non  sfruttare  la  particolare fiducia che i minori ripongono         
nei genitori, negli insegnanti o in altri;                                    
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    d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.           

                                 art. 41
Destinazione della pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici            

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Le  somme  che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici         
anche  economici  destinano, per fini di comunicazione istituzionale,         
all'acquisto  di  spazi  sui  mezzi di comunicazione di massa, devono         
risultare  complessivamente  impegnate,  sulla  competenza di ciascun         
esercizio   finanziario,   per  almeno  il  15  per  cento  a  favore         
dell'emittenza   privata   televisiva  locale  e  radiofonica  locale         
operante  nei  territori  dei  Paesi membri dell'Unione europea e per         
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.          
  2.  Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per         
acquisto  di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro         
realizzazione.                                                                
  3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici         
sono  tenuti a dare comunicazione all'Autorita' delle somme impegnate         
per  l'acquisto,  ai  fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui         
mezzi  di  comunicazione  di  massa.  L'Autorita', anche attraverso i         
Comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  vigila sulla diffusione         
della  comunicazione  pubblica  a carattere pubblicitario sui diversi         
mezzi  di  comunicazione  di  massa.  Ai  fini  dell'attuazione delle         
disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 nonche' al presente comma, le         
amministrazioni   pubbliche  o  gli  enti  pubblici  anche  economici         
nominano  un  responsabile  del  procedimento che, in caso di mancata         
osservanza   delle  disposizioni  stesse  e  salvo  il  caso  di  non         
attuazione per motivi a lui non imputabili, e' soggetto alla sanzione         
amministrativa  del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro         
a  un  massimo  di  5.200  euro.  Competente  all'accertamento,  alla         
contestazione  e  all'applicazione  della sanzione e' l'Autorita'. Si         
applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della         
legge 24 novembre 1981, n. 689.                                               
  4.  Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale         
devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza         
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore         
dei  giornali  quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni         
pubbliche   o   gli   enti   pubblici   anche   economici   destinano         
singolarmente,  per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto         
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.                                 
  5.  Le  regioni,  nell'ambito  della propria autonomia finanziaria,         
possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.            

                                 art. 42
Uso efficiente   dello   spettro   elettromagnetico   e  pianificazione  delle
frequenze                                                                     

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Lo  spettro  elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai         
fini   dell'attivita'   radiotelevisiva.   I  soggetti  che  svolgono         
attivita'  di  radiodiffusione  sono  tenuti  ad  assicurare  un  uso         
efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare         
a:                                                                            
    a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;              
    b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa         
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;          
    c) evitare  rischi  per  la  salute  umana,  nel  rispetto  della         
normativa nazionale e internazionale;                                         
    d) garantire  la  qualita'  dei  segnali irradiati, conformemente         
alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' ed a quelle emanate         
in sede internazionale;                                                       
    e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e         
risultante dal titolo abilitativo;                                            
    f) assicurare   che   le   proprie   emissioni   non   provochino         
interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;                    
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    g) rispettare   le   norme   concernenti   la   protezione  delle         
radiocomunicazioni  relative all'assistenza e alla sicurezza del volo         
di   cui  alla  legge  8 aprile  1983,  n.  110,  estese,  in  quanto         
applicabili,  alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia         
ed agli altri servizi pubblici essenziali.                                    
  2.  L'assegnazione  delle  radiofrequenze  avviene  secondo criteri         
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.         
  3.  Il  Ministero  adotta  il piano nazionale di ripartizione delle         
frequenze  da approvare con decreto del Ministro sentiti l'Autorita',         
i  Ministeri  dell'interno,  della difesa, delle infrastrutture e dei         
trasporti,  la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e         
gli  operatori  di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonche'         
il Consiglio superiore delle comunicazioni.                                   
  4.  Il  piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato, con le         
modalita' previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual         
volta il Ministero ne ravvisi la necessita'.                                  
  5.  L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione         
delle  frequenze  radiofoniche  e  televisive  in  tecnica  digitale,         
garantendo  su  tutto  il  territorio  nazionale  un uso efficiente e         
pluralistico  della  risorsa  radioelettrica, una uniforme copertura,         
una  razionale  distribuzione  delle risorse fra soggetti operanti in         
ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi del presente         
testo  unico,  e  una  riserva in favore delle minoranze linguistiche         
riconosciute dalla legge.                                                     
  6.  Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma         
5   l'Autorita'   adotta   il   criterio   di  migliore  e  razionale         
utilizzazione  dello  spettro radioelettrico, suddividendo le risorse         
in  relazione  alla  tipologia del servizio e prevedendo di norma per         
l'emittenza   nazionale   reti  isofrequenziali  per  macro  aree  di         
diffusione.                                                                   
  7.  I  piani  di  assegnazione  di  cui  al comma 5 e le successive         
modificazioni  sono  sottoposti  al  parere  delle  regioni in ordine         
all'ubicazione  degli  impianti  e,  al fine di tutelare le minoranze         
linguistiche,  all'intesa  con  le  regioni  autonome Valle d'Aosta e         
Friuli-Venezia  Giulia  e  con  le  province  autonome di Trento e di         
Bolzano.                                                                      
  8.  Il  parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione e'         
reso  da  ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di         
ricezione  dello  schema  di  piano,  decorso  il  quale il parere si         
intende reso favorevolmente.                                                  
  9.  L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione         
delle  frequenze  anche  in  assenza dell'intesa con le regioni Valle         
d'Aosta  e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento         
e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine         
di  sessanta  giorni  dalla  data di ricezione dello schema di piano.         
L'Autorita'  allo  scopo  promuove apposite iniziative finalizzate al         
raggiungimento  dell'intesa.  In sede di adozione dei piani nazionali         
di  assegnazione  delle  frequenze,  l'Autorita' indica i motivi e le         
ragioni  di interesse pubblico che hanno determinato la necessita' di         
decidere unilateralmente.                                                     
  10.  L'Autorita'  adotta  il  piano nazionale di assegnazione delle         
frequenze   radiofoniche   in   tecnica   analogica   successivamente         
all'effettiva  introduzione  della  radiodiffusione sonora in tecnica         
digitale e allo sviluppo del relativo mercato.                                
  11.  L'Autorita'  definisce il programma di attuazione dei piani di         
assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche  e televisive in tecnica         
digitale,  valorizzando  la  sperimentazione  e osservando criteri di         
gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.             
  12.  L'Autorita',  con  proprio  regolamento,  nel  rispetto  e  in         
attuazione  della  legislazione vigente, definisce i criteri generali         
per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi         
radiotelevisivi,  garantendo che i relativi permessi siano rilasciati         
dalle  amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parita'         
di  accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di proporzionalita'         
e di non discriminazione.                                                     
  13.  Per  i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi         
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di  installazione  oppure per finalita' di tutela del pluralismo e di         
garanzia  di  una  effettiva concorrenza, l'Autorita' stabilisce, con         
proprio  regolamento, le modalita' di condivisione di infrastrutture,         
di impianti di trasmissione e di apparati di rete.                            
  14.  Alle  controversie  in materia di applicazione dei piani delle         
frequenze  e  in materia di accesso alle infrastrutture si applica la         
disposizione  di  cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio         
1997, n. 249.                                                                 

                                 art. 43
Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni                 

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni         
sono  tenuti  a notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di         
concentrazione,  al fine di consentire, secondo le procedure previste         
in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica         
del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.           
  2.  L'Autorita',  su  segnalazione  di  chi  vi  abbia interesse o,         
periodicamente,   d'ufficio,   individuato   il   mercato   rilevante         
conformemente  ai  principi  di  cui  agli  articoli 15  e  16  della         
direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del         
7 marzo   2002,  verifica  che  non  si  costituiscano,  nel  sistema         
integrato  delle  comunicazioni  e  nei  mercati  che  lo compongono,         
posizioni  dominanti  e che siano rispettati i limiti di cui ai commi         
7,  8,  9,  10,  11  e  12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei         
ricavi,  del  livello  di  concorrenza all'interno del sistema, delle         
barriere  all'ingresso  nello  stesso, delle dimensioni di efficienza         
economica   dell'impresa   nonche'   degli   indici  quantitativi  di         
diffusione  dei  programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e         
delle opere cinematografiche o fonografiche.                                  
  3.  L'Autorita',  qualora  accerti  che  un'impresa  o un gruppo di         
imprese  operanti  nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi         
nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui         
ai  commi  7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo,         
segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo         
di  imprese  e  il  singolo mercato interessato. In caso di accertata         
violazione  dei  predetti  limiti  l'Autorita'  provvede ai sensi del         
comma 5.                                                                      
  4.  Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese         
che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.         
  5.  L'Autorita',  adeguandosi  al  mutare delle caratteristiche dei         
mercati,  ferma  restando  la  nullita'  di  cui al comma 4, adotta i         
provvedimenti  necessari  per  eliminare o impedire il formarsi delle         
posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del         
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel         
rispetto  del  principio  del contraddittorio, al termine della quale         
interviene  affinche'  esse  vengano  sollecitamente rimosse; qualora         
accerti  il  compimento  di atti o di operazioni idonee a determinare         
una  situazione  vietata  ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne         
inibisce  la  prosecuzione  e  ordina la rimozione degli effetti. Ove         
l'Autorita'  ritenga  di  dover  disporre  misure  che incidano sulla         
struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di         
azienda,  e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo         
termine  entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non         
puo'  essere  comunque  superiore  a  dodici  mesi.  In  ogni caso le         
disposizioni  relative ai limiti di concentrazione di cui al presente         
articolo  si  applicano  in  sede di rilascio ovvero di proroga delle         
concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.                            
  6.  L'Autorita',  con proprio regolamento adottato nel rispetto dei         
criteri  di  partecipazione  e trasparenza di cui alla legge 7 agosto         
1990,  n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti         
di  cui  al  comma  5,  i  relativi  procedimenti  e  le modalita' di         
comunicazione.  In  particolare debbono essere assicurati la notifica         
dell'apertura    dell'istruttoria   ai   soggetti   interessati,   la         
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio         
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dell'istruttoria,  il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti         
interessati   e   a  terzi  che  ne  siano  in  possesso  di  fornire         
informazioni  e  di  esibire  documenti utili all'istruttoria stessa.         
L'Autorita'  e'  tenuta  a  rispettare  gli  obblighi di riservatezza         
inerenti  alla  tutela  delle  persone  o  delle  imprese su notizie,         
informazioni  e  dati  in  conformita'  alla  normativa in materia di         
tutela  delle  persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di         
dati personali.                                                               
  7.  All'atto  della  completa  attuazione  del  piano  nazionale di         
assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche  e televisive in tecnica         
digitale,   uno  stesso  fornitore  di  contenuti,  anche  attraverso         
societa'  qualificabili  come  controllate  o  collegate ai sensi dei         
commi  13,  14  e  15, non puo' essere titolare di autorizzazioni che         
consentano  di  diffondere  piu'  del  20  per  cento  del totale dei         
programmi   televisivi   o  piu'  del  20  per  cento  dei  programmi         
radiofonici  irradiabili  su  frequenze terrestri in ambito nazionale         
mediante le reti previste dal medesimo piano.                                 
  8.   Fino   alla   completa   attuazione  del  piano  nazionale  di         
assegnazione  delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale, il         
limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20         
per  cento  ed  e'  calcolato  sul  numero  complessivo dei programmi         
televisivi  concessi  o  irradiati  anche  ai sensi dell'articolo 23,         
comma  1,  della  legge  n.  112  del  2004,  in  ambito nazionale su         
frequenze  terrestri  indifferentemente  in  tecnica  analogica  o in         
tecnica   digitale.  I  programmi  televisivi  irradiati  in  tecnica         
digitale  possono  concorrere  a  formare  la  base  di  calcolo  ove         
raggiungano  una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al         
fine  del  rispetto  del limite del 20 per cento non sono computati i         
programmi  che  costituiscono  la  replica  simultanea  di  programmi         
irradiati  in  tecnica  analogica. Il presente criterio di calcolo si         
applica  solo  ai  soggetti  i  quali trasmettono in tecnica digitale         
programmi  che  raggiungono  una copertura pari al 50 per cento della         
popolazione nazionale.                                                        
  9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti         
nei  singoli  mercati  che  compongono  il  sistema  integrato  delle         
comunicazioni,  i  soggetti  tenuti all'iscrizione nel registro degli         
operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma         
6,  lettera a),  numero  5),  della legge 31 luglio 1997, n. 249, non         
possono  ne'  direttamente,  ne'  attraverso  soggetti  controllati o         
collegati  ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al         
20  per  cento  dei  ricavi  complessivi  del sistema integrato delle         
comunicazioni.                                                                
  10.  I  ricavi  di  cui  al  comma  9  sono  quelli  derivanti  dal         
finanziamento  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  al netto dei         
diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma         
diretta,   da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da  attivita'  di         
diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di         
azioni  sui  prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere         
continuativo  e  da  provvidenze  pubbliche  erogate  direttamente ai         
soggetti  esercenti  le  attivita'  indicate all'articolo 2, comma 1,         
lettera l),  da  offerte  televisive a pagamento, dagli abbonamenti e         
dalla  vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e         
fonografici  commercializzati  in  allegato, nonche' dalle agenzie di         
stampa   a   carattere   nazionale,   dall'editoria   elettronica   e         
annuaristica  anche  per il tramite di internet e dalla utilizzazione         
delle  opere  cinematografiche  nelle  diverse forme di fruizione del         
pubblico.                                                                     
  11.  Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate,         
i  cui  ricavi  nel  settore  delle  comunicazioni elettroniche, come         
definito  ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1  agosto         
2003,  n.  259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi         
di  quel  settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle         
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.          
  12.  I  soggetti  che  esercitano  l'attivita' televisiva in ambito         
nazionale  attraverso  piu'  di  una  rete  non  possono,  prima  del         
31 dicembre  2010,  acquisire  partecipazioni  in imprese editrici di         
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giornali  quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese         
editrici  di  giornali  quotidiani.  Il divieto si applica anche alle         
imprese    controllate,    controllanti    o   collegate   ai   sensi         
dell'articolo 2359 del codice civile.                                         
  13.  Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate         
dal  presente  testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni,         
si  considerano  anche  le  partecipazioni  al  capitale  acquisite o         
comunque  possedute  per  il tramite di societa' anche indirettamente         
controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per interposta persona. Si         
considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad         
un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche         
in  conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione,         
scorporo,  trasferimento  d'azienda  o  simili  che  interessino tali         
soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi         
forma  conclusi,  in  ordine  all'esercizio  concertato  del  voto, o         
comunque   alla   gestione   della   societa',   diversi  dalla  mera         
consultazione  tra  soci,  ciascuno  dei  soci  e'  considerato  come         
titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o         
da essi controllate.                                                          
  14.  Ai  fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche         
con  riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti         
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.                 
  15.  Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza         
dominante,   salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una  delle         
seguenti situazioni:                                                          
    a) esistenza  di  un  soggetto  che,  da  solo  o  in  base  alla         
concertazione  con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la         
maggioranza  dei  voti  dell'assemblea  ordinaria  o  di  nominare  o         
revocare la maggioranza degli amministratori;                                 
    b) sussistenza   di   rapporti,  anche  tra  soci,  di  carattere         
finanziario  o  organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei         
seguenti effetti:                                                             
      1) la trasmissione degli utili e delle perdite;                         
      2) il  coordinamento  della gestione dell'impresa con quella di         
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;                  
      3) l'attribuzione   di   poteri   maggiori  rispetto  a  quelli         
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;                               
      4) l'attribuzione  a  soggetti diversi da quelli legittimati in         
base   all'assetto   proprietario   di   poteri  nella  scelta  degli         
amministratori e dei dirigenti delle imprese;                                 
    c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche         
in   base   alle  caratteristiche  della  composizione  degli  organi         
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.              
  16. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati         
relativi  al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici         
con  apposite  relazioni  annuali  al  Parlamento  i  risultati delle         
analisi   effettuate,   nonche'  pronunciandosi  espressamente  sulla         
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.                        

                                 art. 44
Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee            

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  La  percentuale  di  opere europee che i fornitori di contenuti         
televisivi  e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma         
dell'articolo 6  deve  essere ripartita tra i diversi generi di opere         
europee  e  deve  riguardare opere prodotte per almeno la meta' negli         
ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono         
quelle   definite   dall'Autorita'   in  conformita'  alla  normativa         
dell'Unione europea.                                                          
  2.  Le  quote di riserva previste nel presente articolo comprendono         
anche  quelle  specificamente  rivolte  ai  minori, nonche' adatte ai         
minori  ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti         
di  cui  all'articolo 34, comma 7. I criteri per l'assegnazione della         
nazionalita'  italiana ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi         
di  coproduzione  e  di  partecipazione  in associazione, sono quelli         
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stabiliti  dal  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'         
culturali 13 settembre 1999, n. 457.                                          
  3.  I  concessionari  televisivi  nazionali riservano di norma alle         
opere  europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per         
cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari,         
manifestazioni  sportive,  giochi  televisivi,  pubblicita',  servizi         
teletext,   talk   show   o  televendite.  Per  le  stesse  opere  la         
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva         
ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.                 
  4.  Ai  produttori  indipendenti  sono  attribuite quote di diritti         
residuali  derivanti  dalla  limitazione  temporale  dei  diritti  di         
utilizzazione  televisiva  acquisiti  dagli operatori radiotelevisivi         
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita'.                                   
  5.  Le  emittenti  televisive soggette alla giurisdizione italiana,         
indipendentemente  dalle  modalita'  di  trasmissione,  riservano una         
quota  dei  loro  introiti  netti annui derivanti da pubblicita' alla         
produzione  e  all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film         
in  misura  non  inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di         
programmi  specificamente  rivolti  ai minori, di produzioni europee,         
ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota         
non  puo'  comunque  essere  inferiore al 10 per cento degli introiti         
stessi.   A  partire  dal  contratto  di  servizio  per  il  triennio         
2006-2008,   la   concessionaria   del   servizio  pubblico  generale         
radiotelevisivo  destina  una quota non inferiore al 15 per cento dei         
ricavi  complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee, ivi         
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di         
queste  quote,  nel contratto di servizio dovra' essere stabilita una         
riserva   di  produzione,  o  acquisto,  da  produttori  indipendenti         
italiani  o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la         
formazione dell'infanzia.                                                     
  6.  I  vincoli  di cui al presente articolo sono verificati su base         
annua,  sia  in  riferimento  alla  programmazione giornaliera, sia a         
quella   della  fascia  di  maggiore  ascolto,  cosi'  come  definita         
dall'Autorita'.                                                               
  7.  Le  emittenti  televisive  soggette alla giurisdizione italiana         
autorizzate  alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e         
all'estero  hanno  l'obbligo  di  promuovere e pubblicizzare le opere         
audiovisive  italiane  e  dell'Unione  europea,  secondo le modalita'         
stabilite con regolamento dell'Autorita'.                                     
  8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo         
riserva   spazi   diffusivi  nelle  reti  via  satellite  alle  opere         
audiovisive e ai film europei.                                                
  9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano alle         
emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale.                      

                                 art. 45
Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo        

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Il  servizio  pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per         
concessione a una societa' per azioni, che, nel rispetto dei principi         
di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale         
di  servizio  stipulato  con  il Ministero e di contratti di servizio         
regionali  e,  per  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano,         
provinciali,  con  i  quali sono individuati i diritti e gli obblighi         
della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre         
anni.                                                                         
  2.   Il   servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  ai  sensi         
dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:                                
    a) la   diffusione   di   tutte   le  trasmissioni  televisive  e         
radiofoniche  di  pubblico servizio della societa' concessionaria con         
copertura  integrale  del territorio nazionale, per quanto consentito         
dallo stato della scienza e della tecnica;                                    
    b) un  numero  adeguato  di  ore  di  trasmissioni  televisive  e         
radiofoniche    dedicate   all'educazione,   all'informazione,   alla         
formazione,  alla promozione culturale, con particolare riguardo alla         
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valorizzazione  delle  opere  teatrali, cinematografiche, televisive,         
anche  in  lingua  originale, e musicali riconosciute di alto livello         
artistico  o  maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito         
ogni  tre  anni con deliberazione dell'Autorita'; dal computo di tali         
ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;             
    c) la  diffusione  delle  trasmissioni di cui alla lettera b), in         
modo  proporzionato,  in  tutte  le  fasce  orarie, anche di maggiore         
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;                     
    d) l'accesso   alla  programmazione,  nei  limiti  e  secondo  le         
modalita'  indicati  dalla  legge, in favore dei partiti e dei gruppi         
rappresentati  in  Parlamento  e  in  assemblee e consigli regionali,         
delle   organizzazioni   associative   delle  autonomie  locali,  dei         
sindacati  nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei  movimenti         
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle         
associazioni   nazionali  del  movimento  cooperativo  giuridicamente         
riconosciute,  delle  associazioni di promozione sociale iscritte nei         
registri  nazionale  e  regionali,  dei gruppi etnici e linguistici e         
degli  altri  gruppi  di  rilevante interesse sociale che ne facciano         
richiesta;                                                                    
    e) la   costituzione  di  una  societa'  per  la  produzione,  la         
distribuzione   e   la   trasmissione  di  programmi  radiotelevisivi         
all'estero,  finalizzati  alla conoscenza e alla valorizzazione della         
lingua,    della   cultura   e   dell'impresa   italiane   attraverso         
l'utilizzazione   dei   programmi   e   la   diffusione   delle  piu'         
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;                  
    f) la  effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in         
lingua  tedesca  e  ladina  per  la provincia autonoma di Bolzano, in         
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese         
per  la  regione  autonoma  Valle  d'Aosta e in lingua slovena per la         
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;                                       
    g) la  trasmissione  gratuita  dei  messaggi  di utilita' sociale         
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del         
Consiglio  dei  Ministri  e  la trasmissione di adeguate informazioni         
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;                    
    h) la  trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati         
specificamente  ai  minori,  che tengano conto delle esigenze e della         
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;                      
    i) la   conservazione   degli   archivi   storici  radiofonici  e         
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;                    
    l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei         
ricavi  complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee, ivi         
comprese  quelle  realizzate  da  produttori indipendenti; tale quota         
trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo         
il 6 maggio 2004;                                                             
    m) la  realizzazione  nei  termini  previsti dalla legge 3 maggio         
2004,    n.   112,   delle   infrastrutture   per   la   trasmissione         
radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;                   
    n) la  realizzazione  di servizi interattivi digitali di pubblica         
utilita';                                                                     
    o) il  rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti         
dall'articolo 38;                                                             
    p) l'articolazione  della  societa'  concessionaria in una o piu'         
sedi  nazionali  e  in  sedi  in  ciascuna  regione e, per la regione         
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;          
    q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici         
di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;                
    r) la  valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione         
decentrati,  in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e         
per  le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli strumenti         
linguistici locali;                                                           
    s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.              
  3.  Le  sedi  regionali  o, per le province autonome di Trento e di         
Bolzano,  le  sedi  provinciali  della  societa'  concessionaria  del         
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  operano  in  regime di         
autonomia  finanziaria  e  contabile  in  relazione  all'attivita' di         
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.         

Pagina 25



S
er

vi
zi

o
 d

i d
o

cu
m

en
ta

zi
o

n
e 

tr
ib

u
ta

ri
a

Decreto Legge del 31/12/2007 n. 248

  4.   Con  deliberazione  adottata  d'intesa  dall'Autorita'  e  dal         
Ministro  delle  comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del         
contratto  nazionale  di  servizio,  sono  fissate le linee-guida sul         
contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del servizio pubblico generale         
radiotelevisivo,  definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al         
progresso  tecnologico  e alle mutate esigenze culturali, nazionali e         
locali.                                                                       
  5.  Alla  societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio         
pubblico  generale  radiotelevisivo  e'  consentito  lo  svolgimento,         
direttamente   o   attraverso   societa'   collegate,   di  attivita'         
commerciali  ed  editoriali,  connesse  alla  diffusione di immagini,         
suoni  e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non         
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi         
concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.                    

                                 art. 46
Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale                

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Con  leggi  regionali,  nel  rispetto dei principi fondamentali         
contenuti  nel  titolo  I e nel presente titolo e delle disposizioni,         
anche  sanzionatorie,  del  presente testo unico in materia di tutela         
dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio         
che  la  societa'  concessionaria  del  servizio pubblico generale di         
radiodiffusione  e'  tenuta  ad adempiere nell'orario e nella rete di         
programmazione  destinati  alla  diffusione  di  contenuti  in ambito         
regionale  o,  per  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, in         
ambito  provinciale;  e', comunque, garantito un adeguato servizio di         
informazione in ambito regionale o provinciale.                               
  2.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano sono         
legittimate  a  stipulare,  previa intesa con il Ministero, specifici         
contratti  di  servizio  con  la societa' concessionaria del servizio         
pubblico   generale  di  radiodiffusione  per  la  definizione  degli         
obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della liberta' di iniziativa         
economica  della  societa'  concessionaria,  anche  con riguardo alla         
determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonche' nel rispetto         
dell'unita'  giuridica  ed  economica  dello  Stato  e assicurando la         
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti         
civili  e  sociali  e  la  tutela  dell'incolumita' e della sicurezza         
pubbliche.                                                                    
  3.   Ai  fini  dell'osservanza  dell'articolo 10  del  decreto  del         
Presidente della Repubblica 1  novembre 1973, n. 691, nella provincia         
di  Bolzano  riveste  carattere  di  interesse  nazionale il servizio         
pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.                               

                                 art. 47
Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo                  

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Al  fine di consentire la determinazione del costo di fornitura         
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di         
abbonamento  di  cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,         
convertito   dalla   legge   4 giugno  1938,  n.  880,  e  successive         
modificazioni,  e  di  assicurare la trasparenza e la responsabilita'         
nell'utilizzo  del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria         
predispone  il  bilancio  di  esercizio indicando in una contabilita'         
separata  i  ricavi  derivanti  dal  gettito  del  canone e gli oneri         
sostenuti  nell'anno  solare precedente per la fornitura del suddetto         
servizio,   sulla   base  di  uno  schema  approvato  dall'Autorita',         
imputando   o   attribuendo   i  costi  sulla  base  di  principi  di         
contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati         
e  definendo  con  chiarezza  i  principi  di  contabilita' analitica         
secondo  cui  vengono  tenuti  conti separati. Ogni qualvolta vengano         
utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti         
fissi  o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio         
pubblico  generale  e  per  altre  attivita', i costi relativi devono         
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essere  ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi         
della  societa'  considerati  includendo o escludendo le attivita' di         
servizio  pubblico.  Il  bilancio,  entro trenta giorni dalla data di         
approvazione, e' trasmesso all'Autorita' e al Ministero.                      
  2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta         
a  controllo  da  parte  di una societa' di revisione, nominata dalla         
societa'  concessionaria e scelta dall'Autorita' tra quante risultano         
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per         
le  societa'  e  la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico         
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui         
al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attivita' della         
societa'  di  revisione  si applicano le norme di cui alla sezione IV         
del  Capo  II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di         
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.                           
  3.  Entro  il  mese  di novembre di ciascun anno, il Ministro delle         
comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone         
di  abbonamento  in  vigore  dal  1  gennaio dell'anno successivo, in         
misura   tale   da  consentire  alla  societa'  concessionaria  della         
fornitura  del  servizio  di  coprire  i  costi  che  prevedibilmente         
verranno  sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi         
di   servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  affidati  a  tale         
societa',  come  desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo         
anche  in  considerazione  il  tasso  di  inflazione programmato e le         
esigenze  di  sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del         
gettito  del  canone  dovra'  essere  operata  con  riferimento anche         
all'articolazione  territoriale  delle reti nazionali per assicurarne         
l'autonomia economica.                                                        
  4.  E'  fatto  divieto alla societa' concessionaria della fornitura         
del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o         
indirettamente,   i   ricavi  derivanti  dal  canone  per  finanziare         
attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.         

                                 art. 48
Verifica dell'adempimento dei compiti                                         

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  In  conformita'  a  quanto  stabilito nella comunicazione della         
Commissione  delle  Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella         
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C 320 del 15 novembre         
2001,  relativa  all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al         
servizio  pubblico  di  radiodiffusione, e' affidato all'Autorita' il         
compito   di   verificare   che   il   servizio   pubblico   generale         
radiotelevisivo   venga   effettivamente   prestato  ai  sensi  delle         
disposizioni  di cui al presente testo unico, del contratto nazionale         
di  servizio  e degli specifici contratti di servizio conclusi con le         
regioni  e  con  le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo         
conto  anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di         
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.                   
  2.  L'Autorita',  nei casi di presunto inadempimento degli obblighi         
di  cui  al  comma  1,  d'ufficio  o  su impulso del Ministero per il         
contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province         
autonome  di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati,         
notifica  l'apertura  dell'istruttoria al rappresentante legale della         
societa'   concessionaria,   che   ha   diritto  di  essere  sentito,         
personalmente  o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato         
contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e         
pareri  in  ogni  fase dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente         
sentito prima della chiusura di questa.                                       
  3.  L'Autorita'  puo' in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle         
imprese,  enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso,  di fornire         
informazioni  e  di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;         
disporre  ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di         
prenderne  copia,  anche  avvalendosi  della  collaborazione di altri         
organi   dello   Stato;  disporre  perizie  e  analisi  economiche  e         
statistiche,   nonche'  la  consultazione  di  esperti  in  ordine  a         
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.                        
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  4.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i dati riguardanti le         
imprese  oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati         
dal   segreto   d'ufficio   anche   nei   riguardi   delle  pubbliche         
amministrazioni.                                                              
  5. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui         
al  comma  3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto         
d'ufficio.                                                                    
  6.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  richiesti  di         
fornire  gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione         
amministrativa   pecuniaria  fino  a  25.000  euro  se  rifiutano  od         
omettono,  senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di         
esibire  i  documenti  ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria         
fino  a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti         
non   veritieri.  Sono  fatte  salve  le  diverse  sanzioni  previste         
dall'ordinamento vigente.                                                     
  7.  Se,  a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' ravvisa infrazioni         
agli  obblighi  di cui al comma 1, fissa alla societa' concessionaria         
il   termine,   comunque   non   superiore   a   trenta  giorni,  per         
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,         
tenuto   conto   della   gravita'  e  della  durata  dell'infrazione,         
l'Autorita'   dispone,   inoltre,   l'applicazione  di  una  sanzione         
amministrativa   pecuniaria   fino  al  3  per  cento  del  fatturato         
realizzato    nell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente   alla         
notificazione   della  diffida,  fissando  i  termini,  comunque  non         
superiori  a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al         
pagamento della sanzione.                                                     
  8.  In  caso  di  inottemperanza  alla  diffida  di cui al comma 7,         
l'Autorita'  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3         
per  cento  del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata         
la  sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo         
non  inferiore  al doppio della sanzione gia' applicata con un limite         
massimo  del  3  per cento del fatturato come individuato al medesimo         
comma  7,  fissando  altresi'  il termine entro il quale il pagamento         
della   sanzione  deve  essere  effettuato.  Nei  casi  di  reiterata         
inottemperanza    l'Autorita'    puo'    disporre    la   sospensione         
dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.                               
  9.  L'Autorita'  da'  conto  dei  risultati del controllo ogni anno         
nella relazione annuale.                                                      

                                 art. 49
Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa                            

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e'         
affidata,  fino  al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana         
Spa.                                                                          
  2.  Per  quanto  non  sia  diversamente previsto dal presente testo         
unico  la  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  e'  assoggettata alla         
disciplina  generale  delle  societa'  per  azioni,  anche per quanto         
concerne l'organizzazione e l'amministrazione.                                
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  della  RAI-Radiotelevisione         
italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il         
consiglio,  oltre ad essere organo di amministrazione della societa',         
svolge  anche  funzioni  di controllo e di garanzia circa il corretto         
adempimento  delle  finalita'  e degli obblighi del servizio pubblico         
generale radiotelevisivo.                                                     
  4.  Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione         
i  soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale         
ai  sensi  dell'articolo 135,  secondo  comma,  della Costituzione o,         
comunque,    persone   di   riconosciuto   prestigio   e   competenza         
professionale  e  di  notoria  indipendenza  di comportamenti, che si         
siano  distinte  in  attivita'  economiche, scientifiche, giuridiche,         
della  cultura  umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi         
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti         
vengono,  a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la         
durata   del   mandato.  Il  mandato  dei  membri  del  consiglio  di         
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amministrazione  dura  tre anni e i membri sono rieleggibili una sola         
volta.                                                                        
  5.  La  nomina  del  presidente del consiglio di amministrazione e'         
effettuata  dal  consiglio  nell'ambito  dei  suoi  membri  e diviene         
efficace  dopo  l'acquisizione  del  parere  favorevole,  espresso  a         
maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi componenti, della Commissione         
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi         
radiotelevisivi.                                                              
  6.  L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista.         
A  tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da pubblicare ai         
sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni         
prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza; a pena di nullita' delle         
deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine         
del  giorno  pubblicato  deve contenere tutte le materie da trattare,         
che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le         
liste  possono  essere presentate da soci che rappresentino almeno lo         
0,5  per  cento  delle  azioni  aventi diritto di voto nell'assemblea         
ordinaria  e  sono  rese  pubbliche, mediante deposito presso la sede         
sociale  e  annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui         
due  economici,  rispettivamente,  almeno venti giorni e dieci giorni         
prima  dell'adunanza.  Salvo quanto previsto dal presente articolo in         
relazione  al  numero massimo di candidati della lista presentata dal         
Ministero  dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un         
numero  di  candidati  pari  al numero di componenti del consiglio da         
eleggere.  Ciascun  socio avente diritto di voto puo' votare una sola         
lista.  Nel  caso  in  cui  siano state presentate piu' liste, i voti         
ottenuti  da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi         
da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti         
sono  assegnati  progressivamente  ai  candidati  di  ciascuna  lista         
nell'ordine  dalla  stessa  previsto  e si forma un'unica graduatoria         
nella  quale  i  candidati  sono  ordinati  sulla  base del quoziente         
ottenuto.  Risultano  eletti  coloro  che  ottengono i quozienti piu'         
elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato         
della  lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria         
minore.  Le  procedure  di  cui  al presente comma si applicano anche         
all'elezione del collegio sindacale.                                          
  7.  Il  rappresentante  del Ministero dell'economia e delle finanze         
nell'assemblea,  in  sede  di  nomina  dei  membri  del  consiglio di         
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione         
dello  Stato,  presenta una autonoma lista di candidati, indicando un         
numero  massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui         
e'  titolare  lo  Stato.  Tale  lista  e'  formulata sulla base delle         
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la         
vigilanza   dei  servizi  radiotelevisivi  e  delle  indicazioni  del         
Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione         
secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9.             
  8.  Il  rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,         
nelle   assemblee   della   societa'   concessionaria  convocate  per         
l'assunzione  di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o         
la  promozione  di  azione  di  responsabilita'  nei  confronti degli         
amministratori,  esprime  il  voto  in conformita' alla deliberazione         
della   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la         
vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  comunicata  al  Ministero         
medesimo.                                                                     
  9.  Fino  a che il numero delle azioni alienato non superi la quota         
del  10  per  cento  del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana         
Spa,  in  considerazione  dei  rilevanti ed imprescindibili motivi di         
interesse  generale  connessi  allo svolgimento del servizio pubblico         
generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della         
formulazione  dell'unica  lista  di  cui  al  comma 7, la Commissione         
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi         
radiotelevisivi  indica sette membri eleggendoli con il voto limitato         
a  uno;  i  restanti  due  membri, tra cui il presidente, sono invece         
indicati  dal  socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene         
efficace  dopo  l'acquisizione  del  parere  favorevole,  espresso  a         
maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi componenti, della Commissione         
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parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi         
radiotelevisivi.  In  caso di dimissioni o impedimento permanente del         
presidente  o  di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati         
con  le  medesime  procedure del presente comma entro i trenta giorni         
successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso         
la medesima Commissione.                                                      
  10.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il         
novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  chiusura della prima         
offerta  pubblica  di  vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21,         
comma  3,  della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla         
predetta  data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di         
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa,         
a cio' si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.                
  11.  Il  direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa         
e'   nominato   dal   consiglio   di  amministrazione,  d'intesa  con         
l'assemblea;  il  suo  mandato  ha  la  stessa  durata  di quello del         
consiglio.                                                                    
  12.  Il  direttore  generale,  oltre agli altri compiti allo stesso         
attribuiti in base allo statuto della societa':                               
    a) risponde   al  consiglio  di  amministrazione  della  gestione         
aziendale  per  i  profili  di  propria competenza e sovrintende alla         
organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e         
delle direttive definiti dal consiglio;                                       
    b) partecipa,  senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio         
di amministrazione;                                                           
    c) assicura,  in  collaborazione  con  i  direttori  di rete e di         
testata,  la  coerenza  della  programmazione  radiotelevisiva con le         
linee   editoriali   e   le  direttive  formulate  dal  consiglio  di         
amministrazione;                                                              
    d) propone  al  consiglio  di  amministrazione le nomine dei vice         
direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;             
    e) assume,  nomina,  promuove  e stabilisce la collocazione degli         
altri  dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel         
rispetto   del   contratto   di  lavoro  giornalistico,  degli  altri         
giornalisti    e    ne   informa   puntualmente   il   consiglio   di         
amministrazione;                                                              
    f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;                     
    g) propone  all'approvazione del consiglio di amministrazione gli         
atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi         
i  piani  annuali  di  trasmissione  e  di  produzione e le eventuali         
variazioni degli stessi, nonche' quelli che, anche per effetto di una         
durata  pluriennale,  siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro;         
firma  gli  altri  atti e contratti aziendali attinenti alla gestione         
della societa';                                                               
    h) provvede  all'attuazione  del piano di investimenti, del piano         
finanziario,   delle   politiche   del   personale  e  dei  piani  di         
ristrutturazione,   nonche'  dei  progetti  specifici  approvati  dal         
consiglio   di   amministrazione  in  materia  di  linea  editoriale,         
investimenti,   organizzazione   aziendale,  politica  finanziaria  e         
politiche del personale;                                                      
    i) trasmette  al  consiglio  di  amministrazione  le informazioni         
utili  per  verificare  il  conseguimento degli obiettivi aziendali e         
l'attuazione  degli  indirizzi  definiti  dagli  organi competenti ai         
sensi del presente testo unico.                                               
  13.   La   dismissione   della  partecipazione  dello  Stato  nella         
RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21         
della legge 3 maggio 2004, n. 112.                                            

                                 art. 50
Commissione parlamentare di vigilanza                                         

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.   La  Commissione  parlamentare  per  indirizzo  generale  e  la         
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  verifica  il rispetto delle         
norme  previste  dagli  articoli  1,  commi 3, 4 e 5, e 4 della legge         
14 aprile  1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre         
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1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre         
1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.           

                                 art. 51
Sanzioni di competenza dell'Autorita'                                         

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con proprio         
regolamento,  le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia         
di  programmazione,  pubblicita'  e  contenuti radiotelevisivi, ed in         
particolare quelli previsti:                                                  
    a) dalle  disposizioni  per  il rilascio delle concessioni per la         
radiodiffusione  televisiva  privata  su frequenze terrestri adottate         
dall'Autorita'  con  proprio  regolamento,  ivi  inclusi  gli impegni         
relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;           
    b) dal  regolamento  relativo  alla  radiodiffusione terrestre in         
tecnica   digitale,   approvato   con   delibera   dell'Autorita'  n.         
435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;                         
    c) dalle   disposizioni  sulla  pubblicita',  sponsorizzazioni  e         
televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38,         
39   e   40,   al   decreto   del   Ministro   delle  poste  e  delle         
telecomunicazioni   9 dicembre   1993,  n.  581,  ed  ai  regolamenti         
dell'Autorita';                                                               
    d) dall'articolo  20,  commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.         
223,  nonche'  dai  regolamenti  dell'Autorita',  relativamente  alla         
registrazione dei programmi;                                                  
    e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo         
di  trasmissione  dei  messaggi  di  comunicazione  pubblica,  di cui         
all'articolo 33;                                                              
    f)  in  materia  di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo         
interattivo  audiotex  e  videotex  dall'articolo  1, comma 26, della         
legge 23 dicembre 1996, n. 650;                                               
    g) in  materia  di tutela della produzione audiovisiva europea ed         
indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorita';              
    h) in  materia  di  diritto  di  rettifica,  nei casi di mancata,         
incompleta   o   tardiva  osservanza  del  relativo  obbligo  di  cui         
all'articolo 32;                                                              
    i) in materia dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera         
b);                                                                           
    l) in  materia  di obbligo di trasmissione del medesimo programma         
su  tutto  il  territorio  per  il  quale  e'  rilasciato  il  titolo         
abilitativo,  salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera         
i);                                                                           
    m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;                             
    n) in  materia  di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo,         
tra  l'altro,  a  dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1,         
comma  28,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti         
dell'Autorita';                                                               
    o) dalle    disposizioni    in    materia   di   pubblicita'   di         
amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.                      
  2.  Per  le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed         
e),  l'Autorita'  dispone  i  necessari  accertamenti  e contesta gli         
addebiti  agli  interessati,  assegnando  un  termine non superiore a         
quindici  giorni  per  le  giustificazioni.  Trascorso tale termine o         
quando  le  giustificazioni  risultino inadeguate l'Autorita' diffida         
gli  interessati  a  cessare  dal  comportamento illegittimo entro un         
termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il         
comportamento  illegittimo  persista  oltre il termine sopraindicato,         
l'Autorita'  delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del         
pagamento di una somma:                                                       
    a) da  10.329  euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle         
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);                              
    b) da  5.165  euro  a  51.646 euro, in caso di inosservanza delle         
disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);                              
    c) da  1.549  euro  a  51.646 euro, in caso di inosservanza delle         
disposizioni di cui al comma 1, lettera e).                                   
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  3. L'Autorita', applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I         
e  II,  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione         
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:                     
    a) da  euro  25.823  a  euro 258.228, in caso di violazione delle         
norme di cui al comma 1, lettera f);                                          
    b) da  10.329  euro  a  258.228 euro, in caso di violazione delle         
norme di cui al comma 1, lettera g);                                          
    c) da  5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme         
di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);                               
    d) da  1.040  euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme         
di cui al comma 1, lettera o).                                                
  4.  Nei  casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e         
l)   del   comma  1,  l'Autorita'  dispone  altresi',  nei  confronti         
dell'emittente   o   del   fornitore  di  contenuti,  la  sospensione         
dell'attivita' per un periodo da uno a dieci giorni.                          
  5.  In  attesa  che  il  Governo  emani  uno o piu' regolamenti nei         
confronti  degli  esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva         
in  ambito  locale,  le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3         
sono  ridotte  ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma         
2, sono ridotte ad un quinto.                                                 
  6.  L'Autorita'  applica  le  sanzioni  per  le violazioni di norme         
previste  dal  presente  testo  unico  in materia di minori, ai sensi         
dell'articolo 35.                                                             
  7.  L'Autorita'  e' altresi' competente ad applicare le sanzioni in         
materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonche' quelle         
di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997,         
n. 249.                                                                       
  8.  L'Autorita'  verifica  l'adempimento dei compiti assegnati alla         
concessionaria  del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in         
caso  di  violazioni,  applica  le  sanzioni, secondo quanto disposto         
dall'articolo 48.                                                             
  9.  Se  la  violazione  e'  di  particolare  gravita'  o reiterata,         
l'Autorita'   puo'   disporre  nei  confronti  dell'emittente  o  del         
fornitore  di  contenuti la sospensione dell'attivita' per un periodo         
non  superiore  a  sei  mesi,  ovvero  nei casi piu' gravi di mancata         
ottemperanza  agli  ordini  e alle diffide della stessa Autorita', la         
revoca della concessione o dell'autorizzazione.                               
  10.  Le  somme  versate  a titolo di sanzioni amministrative per le         
violazioni  previste  dal  presente articolo sono versate all'entrata         
del bilancio dello Stato.                                                     

                                 art. 52
Sanzioni di competenza del Ministero                                          

Testo: in vigore dal 31/12/2007
  1.  Restano  ferme  e si applicano agli impianti di radiodiffusione         
sonora  e  televisiva  le  disposizioni  sanzionatorie  di  cui  agli         
articoli 97  e  98,  commi  2,  3,  4,  5,  6,  7, 8 e 9, del decreto         
legislativo 1  agosto 2003, n. 259.                                           
  2.  Il  Ministero,  con  le modalita' e secondo le procedure di cui         
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione         
o dell'autorizzazione nei seguenti casi:                                      
    a) perdita   dei   requisiti   previsti  per  il  rilascio  delle         
concessioni  o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24,         
commi 1 e 2;                                                                  
    b) dichiarazione  di  fallimento  o ammissione ad altra procedura         
concorsuale,  non  seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via         
provvisoria all'esercizio dell'impresa.                                       
  3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 42,         
comma  1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze         
assegnate,  il  Ministero  dispone  la  revoca  ovvero  la  riduzione         
dell'assegnazione.  Tali  misure  sono  adottate  qualora il soggetto         
interessato,  avvisato  dell'inizio  del  procedimento  ed invitato a         
regolarizzare  la  propria  attivita' di trasmissione non vi provvede         
nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.             
  4.  Il  Ministero  dispone la sospensione dell'esercizio nei casi e         
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con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 3.                             
  5.  Le  somme  versate  a  titolo di sanzioni amministrative per le         
violazioni  previste  dal  presente articolo sono versate all'entrata         
del bilancio dello Stato.                                                     
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