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OGGETTO: Diffel'Ìmento dei termini perla trasmissione delle comunicazioni relative
alle spese pubblicitarie delle Amministl"azioni pubbliche e degli enti
pubblici -Deliben N. 30/10/CONS del!' Autorità per le Gan"anzie nelle
Comunicazioni '

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 177 del 2005, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti
pubblici anche economici, sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui

i mezzi di comunicazione di massa. .
'AI'riguardo si comunica che la citaia 'Autorità, con l'allegata delibera n. 30/1 O/CONS, ha prorogato
il tenni ne per l'invio della predetta comunicazione a130 settembre 2010._
Tali comunicazioni devono essere effettuate mediante un modello telematico disponibile
all'indirizzo vlww.agcom.it/entipubblici a partire del 1

o luglio 2010.

Si ricorda che la trasmissione telematica del modello va effettuata anche nel caso in cui le
Amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell' esercizio precedente,
alcuna somma per l'acquisto dei predetti spazi e che il modello telematica deve essere compilato ed
inviato all'indirizzo di ppsta elettronica entipubblici@agcom.it a cura del responsabile di ogni
singolo centro di spesa dell 'Ente a mezzo della casella di posta elettronica cel1ificata, assegnata
àll'Enk in confòm1ilà all'ali. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e successive modifiche. I Dipat1imenti della Presidenza del
Consiglio, pertanto, provvederano autonomamente alla predetta comunicazione, anche se negativa,
dandone notizia allo scrivente.
Si rammenta altresì che è disponibile sul sito del Dipartimento per l'lnfonnazione e l'Editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri l'apposita direttiva che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha adottato in data 28 settembre 2009, recante indirizzi interpretativi ed applicati vi in
materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle
Almninistrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005.
Si resta a disposizione per ogni chiatimento e utile supp0110 ai fini della predetta comunicazione.
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DELIBERA N. 30/10/CONS

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLE
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE PUBBLICITARIE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI

ALL' ART. lO, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 129/02/CONS E
APPROV AZIONE DEL

NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione il Consiglio del 4 febbraio 20 l O;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell' Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante "Rinnovo della legge 5 agosto 198111.
416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", e in
particolare l'articolo 5, commi 1,2,3 e 4;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n.112 recante: "Norme dì principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonchè
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e in
particolare l'articolo 7, commi lO, Il e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della
radiotelevisione", e in particolare l'art. 41 che disciplina le modalità di destinazione
delle somme per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa
per fini di comunicazione istituzionale;

VISTA la delibera dell'Autorità n. l29/02/CONS del 24 aprile 2002, recante
"Informativa economica di sistema", ed in particolare l'articolo lO relativo all'obbligo
di comunicazione delle spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e
gli enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;

VISTA la delibera dell' Autorità n. l29/03/CONS del 16 aprile 2003, recante
"Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al
Registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti
l'informativa eèonomica di sistema";

VIST A la delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005, recante "Informativa economica
di sistema - Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici";

VIST A la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009



recante "Indirizzi intefpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per
l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi
dell' articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n.257, sulla quale il
Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

CONSIDERATO che la summenzionata Direttiva, concernente le disposizioni di cui
all'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ha inteso chiarire determinate
interpretazioni non univoche da parte delle Amministrazioni pubbliche, e più in
generale degli Enti pubblici sottoposti all'obbligo di comunicazione, in riferimento alla
corretta definizione e ripartizione degli importi destinati all'acquisto di spazi per fini di
comunicazione istituzionale;

RILEV ATA altresì la necessità di adeguare le procedure fmalizzate alla qualificazione
funzionale e alla imputazione delle singole spese per acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa ai fini del rispetto delle quote d'obbligo per la comunicazione
istituzionale, e alla conseguente comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla luce dei criteri indicati
nella citata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

RILEV ATA a tal fine la necessità, da parte di quest' Autorità, di provvedere ad
elaborare un nuovo form telematico "Enti Pubblici", preposto alla comunicazione dei
dati in conformità all'art. 41, che tenga conto di quanto previsto dalla Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui sopra, nonché di un nuovo sistema di
consultazione ed indicizzazione dei dati che consenta l'accesso anche da parte dei
Co.Re.Com delegati alla vigilanza;

TENUTO CONTO che l'Autorità si avvale, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in
materia di destinazione della pubblicità di cui all'art. 41, dei Comitati regionali per le
comunicazioni, così come previsto dal comma 3 del medesimo articolo, quali organi
funzionali, all'uopo delegati per mezzo di apposite convenzioni, che nella specifica
attività si attengono alle procedure operative elaborate dall' Autorità mediante apposite
linee guida e manuali relativi all'esercizio uniforme delle attività delegate;

CONSIDERA TA, altresì, la necessità di prevedere un congruo arco temporale che
consenta la divulgazione delle nuove modalità di comunicazione telematiche a tutti gli
Enti destinatari dell' obbligo di cui all' art. 41;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai
sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;
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DELIBERA

Articolo I

1. Il termine per l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo lO comma
2 della delibera 129/02/CONS, relative all'anno 2009, è prorogato al
30 settembre 20 lO.

2. Al fine di consentire il passaggio al nuovo sistema telematico di
raccolta, le comunicazioni dovranno essere inviate a decorrere dal l
luglio 20 lO.

3. Le comunicazioni di cui al comma l sono effettuate in conformità al
nuovo modello telematico, allegato alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante, reso disponibile all'indirizzo
www.agcol11.itientipubblici a partire dal l o luglio 20 lO.

4. La trasmissione telematica del modello va effettuata anche nel caso in
cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano
impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei
predetti spazi.

5. Il modello telematico è compilato ed inviato all'indirizzo di posta
elettronica entipubblici@agcom.it a cura del responsabile di ogni
sin~lo centro di spesa dell'Ente, a mezzo dalla casella di posta
elettromca---ceftificata assegnata all'Ente in conformità all'art.47 del
d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

6. Ai fini della determinazione delle spese per l'acquisto degli spazi
pubblicitari, le Amministrazioni pubbliche applicano integralmente i
criteri e le modalità individuate dalla Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009. Le disposizioni della
Direttiva si applicano altresì agli Enti pubblici anche economici
laddove non siano incompatibili con la natura dell'ente.

7. L'Autorità provvederà a diffondere, presso i Co.re.com., una circolare
contenente le nuove modalità applicative affinché questi ne diano
massima divulgazione agli Enti pubblici interessati nei relativi territori
di competenza.

8. L'Autorità, al fine di consentire ai Co.re.com delegati, l'esercizio
uniforme dell'attività di vigilanza in materia di destinazione della
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pubblicità delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici
emanerà apposite linee guida e manuali operativi.

9. La presente delibera è pubblicata priva di allegati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, ed è resa disponibile sul sito web
dell'Autorità http://w\vw.a~wm.iL

Roma, 4- febbraio 20 l O

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELA TORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
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. n" 400, reç,ante "Ojs<:içlJnpd~U'~ttività di Governo. e ordin;:im€tnto
della Presiden~~ del~.Consìglio dei Ministri", e in partiçolare, f'art. Scemma 2 lettera e) che
attribuisce al Presidente def Coti!ò.igltCldei Ministri il potere di emal'iare direttive per assicureJre
"imparzialità; tibue" andamento e l'effidel'iza degtìuffici pubblki;

VISTOUdecretol~gislativQdel3QJugl101999 .n..~Q3 reftiilnt~"Ordinamento deU;:!Pre$idenz.adel
Consigtio dafMinistri,.:it norma d~U'artkol():U deU~ L1S m~rzo 1997,0, 59" che all'articolo 2
prevede chej!Pre~idet1te. rielCClnsteUodei Mloi.sttislawatga (ieUa?resìdeoZ-a per l'eserciZio, io
form~ organica e integrata, tr&l'altro; delle .wnzionì .

di coordinamento dell'attività di
cornun iCol lOne istituzionale;

VISTA lo legge 7 gIugno 2000, n. 150 rE:Cante"Qtscip.lina delle attività di inforJ1l~zione e di
roml,Jfticaz*one isUtuzkmaU"che, alf'artic:çlo 11, ~ttriblJjsce at Dipartimento perl'inforrna.zione e
t'edftoria deUa l'residenza deL tO!'lsi~[jo dei mini$trl, 13 funzione di centro di orienta.mento e
CO/ìf,I..tIenzaper le amministraz.1t:>ni statali chereafizzanoprogrammi di comunit<:!ziorH~Ist/tutlorIale;

VISTOil decreto Tegb,latlvo30 rn3fzo 2.001, fl. 165 rec;ante"Norme generali suU'ordiMmento del
lavoro alle èipencienze oeUe <immini:str",zionlpubblkhe" che all'articolo 11, comm~ 4, prevede
che, per fattuazionedeQe iniù~tfvedl cO.rt1unlcazione,leamministrè:JZloni dello Stdto si avvolgono
del Dip~rti~el'ttop~r nnfQITnazione e l'editoria tjeUaPresidèm~a de! Consiglio dei ministri qU<ile
struttura centrale di servizio;

VfST() i'artkoJo 41 deld~e;reto !eBislative31 lugUo 2(105, o. 177 reCtante "Testo unico della
radìotelevisÌ(me", chediscij')tjtlal~rnQd~Jftà didestit'la~()ne delle somme per l'acquIsto dì spazi
pupblicit_r15.ui~~li. dJçdmt.lt'ljcaz.ioned:J~s5C1per.fjflidicomutlica~ione istituzionale;

ì

VISTI) ì' decreto del Presiqel"lt~dell~.~tPÙbt1Hca.lndata12m3ggip ~008 con il quale l'On.Paoto
Bonaiutì è statonominé}toSottosegte~1!riodi Sta1:o alkitPresroenzadeJConsiglio dei Ministri;

VISTq ìI decreto del Presidente del ço{1~igliodei Ministri In ctat9 13 giugnoZOOS, con il quale ,Sono
statedeiegate iJl $ouo~egretafio di Stato altaPrèsidenzadel Consiglio d~i ~iinistrj, 00. Paolo
Sonaiùtì. lè funz.ioni spettantiat t'residente del COo$iglio dei Ministri in materia di informazione,
com\.lniça~ione ed ~ditorja,M compre$iJ'at,tlJaì;iQne.çfeJ~ relative pQHtkhe;

.
E
& RITENUTO di.form.u{atealcùni ln~~rìZ2ì.+nterpr~t;.}U\li ed applicati,,1 dgl citato a.rticoJo 41 del

decreto .legislativa 31tugHo. 2005. n.177 .aftea,mm:Ìhtstrì:izioni deUaStato;

-. --



eMANA LASEGUENTEDIRfTIIVA:

PREMESSA

Con la presente direttiva sì intendono fornire criteri IfUerprètativi ed operativi neU'appficiiìzic.me
deH'articolo 41 del decreto legislativo 3llugHo 2005, ".171, ~I fine d! uniformare !"azionedelle
Ammjnistr~zioni. statali, per le quali il Dip.,rtimentp per l'informazione e t'Editoria svolge la
funzione di t;el1tro di orientamento ai sensi del !;omma 2, Im~f<t iO)clen'~rti<:oIQ11 delta legge 7
giugno 2000, n. 150. l'Autontàper k: ~ran;tie né!!e Comunicazioni ha segnalato, ìnfQttl.
orient~menti dlfferen:ziaiid3parte den~ Amm,nistra:tìoni deno Stato. rehnivamoote al rispettQ
degli obblighi di ~inazft)ne previsti d3l1aleggeper 1'~Quistodi spazi per fini di comunicazione
istituzionale,

I

l'articolo 41, primùcomma. de'prèdettodecreto fegislativon. 171 del 2005 pre:v~de ~he "le
somme che leammjfflstfaziontpubbtidt~ o gti e:m:fpubbllo anche €~onomid oestiflooo, p~f fini di
comuni~zÌQJ1e istituzionale, aR'kquÌ$tO di $~isuimezzì dicolrtunicazione di massa, devono

1( risultare eomplessivameme im~8r'tate.$I.!u.# competel'!za di ci~cuf1 esercizio finanziario, per
~iO'\en.Oil 15 per cento ~ favore: deU'emittel1za privat9televisiva iocaie e radiofonìca tocale

~QPerante",;er territori dei P"'t:si membri c!f:H'Unipne eUfopea e per almeno il 50 per cento a favQre
dei giomaJl quf't!diè!ni eperiodki.'" Sì fa prese me inoltre che, stante la di$pOsizìooe del comma 4
del medesimo irticofo41, quest!uh:imaperc~ntu~l! è iumentata al 60C'~nell;; fi3:S€dì triioSi;done
alla trasmissione in tecnica digitale. A tal nne ~.utìh! pretf$aft me la fase dì transizkme, ai sensi
delt'artìcolo 4, comma 1, del decreto del Ministro eteRo sviluppo economico della settembre
2008, sarà completata nel 2012,quan.c:fu. In tutto il territorio naZIDf'late, le trasmissioni televisive
saranno l", tecnica digit~le.

.,

..---

1 C,iteri dì 'Ipplica!ione dethrt.41 d~fdecreto lesisfativoft.l71 del 200S
1.1 Spese p>e1'r~t.tistodi spjiJziptI~
le spese de$tihate daIIeAmmìni$tr~ziol'li !)ubbtktleper t'acquisto.di spazi pubblicitari per fini di
comunìcazrom~isti1:\J2ion~ie',.50noqueU~ re@tbr~ .~tte somme impegnate per l'acqvisto, ;! titolo
oneroso,. cllqualunquespazlo 'ttoaveicOI<1~awt.slomessaggiattraverso l'utilizzo dei mezzi di
comunlcazfOnedtroassa,nvp!tQ aUi genel'alit~deidttadinì. ..I~osrop.o di:

.
£,

a) illustrare te attività delle istitl.lzionie i,lo.ro funziof't&mento;
bl illustrare e fB",orlte la CMO$ten~C!deHe disposizioni f1ormatlve, al fine di

fad!itaff'jel'appliçaz:lone~
.

c) favorire t'acce!>!oai servizi pobblid,promuovendone la conosceoza;



d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante
interesse pubblko e sociale;

e) favorire. processi internI di semplificaZIone: d~He proceduTe' e di
modernizzazione degli apparati nOJ"\chéla conoscenza dell'avvio e del
percorso dei procedimenti amministrativi;

f} promuovere l'immiigine deile amministrazioni. nonché quella dell'Italia, in
Europa e nel mondo, conferendo visibilità ad eventi di importat1lii! locale,
regionale, nazton<Jre"edinternazionale.

Non rientrano, pertanto, in tale ambito le spese pubblicitarie çonne$se lÌ forme di pubblic!ta
Obbligatoria, qoaIi, ad esempio, quelle per pUb~lìçaJ!lonedel bilancio, di avvisi di gara, dì bandi dì
concorso, ete, in o:s:servanza di preci5i obbligfii di le,gge owero al fine arrendere pubblici atti e
p~O(;;dure cOI1ç.orsuaH. "

Analogamente non rientrano in tale ambito le spese sostetH.lt~ dalle Amministrazioni pubb!ich€
per racqufsto rlt spali a seguito dI provvedimenti amministr;t[vi em~natJ per ragioni di neCeS$ìt2;
erlurgenzii<

.

Aisensi delçitato arritol;:>41 sono altresì esdusigii oneri relativialta produzione degli stnH'I1enti
pubblicitari come, ad esempio, le spese sostenute perT~tamp6 di mqoifesti, dep!iant; le spese per
la creatività, le sp~$e tipografiche, cartacee ed informaticne, 501"10altresì E:$dU$€ te spese
sostenlJte per la produzione al'edizfone di testate gìoroaìi$tiche registrate a norma di legge, le
spese per convegni o eventi, quelfe effettuate a titolo di sponsorlzzazlol1ee queile relative a
partedpiuionéCi flere, mercati ~ mostre,

1.2 Periodo diriferimenb>
Uperiodo dìriferimen'1;Oper il c~lç:otodelle pert,:en~uaHdicui ai citato articolo 41 è l'anno solare, Le
spese da inserIre nel calco!o sonoquindl tutte quelie impegnate, per le quali quindi sia stata
assunta Uni}obbligazione giur!dicameote perle,ion~£L dutante l'esercizio fin"nziario cQinddente
con ttanno solare.

j

1.3 Mezzjdi tomvnicazione utìlinati .

Rientrano nell'ambito di applicazione di cui aWartìcOfo 41 le spesereiative all'açqulsto d! spazI
sulla stamp'ì quotIdiana e periodica, aru:tte in forma elettronica; su !t\ternet; sui mezzi di
dffiusione radiotelevìsiva; nell'ambito della diffl,J5ione c;1I Opere presso le sale cinemiitogrsfiche;
sulle reti mobili di comunicazione elettronicam;:mchi\f! le spese peT l'acquisto di spazi per le
pubbliche affissioni, salvo quanto previsto dal paraerafo che segue
Ai fini dell'applicazione delie>Quote di d'e!>tinazI0ne <ilC!,.Ii all'articolo 41 non sona da computano le
spese 50st~nvte per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
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comunicazione traMite pubbliche affis$Jcmisu spazi di proprjet.~ di pubbliche amministrazIoni o
errti pubblici.

1_4Rispettoctelfe quote di desti~ione.. To~

Il valore complessivo d~!le spese :;ostenut~ per l'acquisto di spali per fini di comunicazione
IstìtUlìonaledi cui al punto 1.1 effettuate sui mezzi di comuf"Iic:azione di cui al punto 1.3 costituisce

il totale su cui calcolare te Quote di destinazione previste dall'art, 41.

1.4 Rispetto deUe quote dI destinadone -Rampa
NeWambito della percentuale, di cui al primo commadeJ predetto articolo 41, riferita ai quotidiani
ed ì perfoditì devono essere Intese le spese destinate all'aè';qUistodi spazi su .quotldi~ni e periodici,
anche elettronici, diffusi al pubblico, nei territ.orldei Pa~f membri delf'Unione EUTopea.Aifini del
rispetto della suddett(i perceotl,jale di destifl~ioneF sonoequipara11 gli acquisti dì spali sulle
emittenti radiofonìche che trasmettono quotidianam~nte propri programmi inform3tivi $1..1
avvenimenti politki, religiosi, economici, $odali, sindacali CIletterari per almeno il 25% delie ore dì
trasmissione cQmpre.se tra le OfE!7 e le ore 20, di cui sia stato accertato il possesso dei reQuI-siti
Tali soggetti equiparati SQnoindjvidùatl con deçreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ~

Dipartimento per l'informazione e l'editoria. e pubblicathu! sito del Dipartimento stesso.
Ai fini del ri!;petto delle pen:entuaH di destinaz,ìone: in favore di giornali quotidiani e periodki le
amministra"ioni possono includere l'acquisto df spazi per laJ)ubblidtà istJtuZ'ic;malesulle testate
italiane aH'egero in relazione al tipo di méS$3ggio e ai destinatari, secondo Quanto disposto
daU'arricolo13, comma 3, deUa legge lSO/lOOO.

1.S RispettodelJe qlJOtè di desti~_io...e - Emltten~a locale
Ne!l'ambito deUC'ipercentualet di CUia! primo CQrnm<ilth:!/predetto artkolo 41, riferita atliernittenzd
pdv~u te!.evisiva locale é radioTooica locale devono essere intese le sPese per l'acqu,rsto di spazi
suHe emittenti che, nei territori dei Paesi membri deU'Unione Europea, .siano caratterizzate dai
seguenti parametri, il1 rel~lìone all'ambìto di diffusione deWesercizio dell'attività di
radiod iffusìone;
('ambitoIOCo}e(Ddiolori/coN; irradiazione del segnale f.ooa una copertura massima dì quindici

mi~jonidi abitanti;
*ambita locale ~i!tevi5ivo#: diffusioM in uno opiùbatin1, comunq\.lE:non s,\.Jperìoria diçd, ;!Inm!;

non 'imì'l:rc.fi,purché con copertllraioferiore alSO per cento clerI...popotazione nazionale
-
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l$tl'l,-, e gli enti p~bblki, irH::lus1gli enti. territoriali e gli enti pubblici ecoflomici, hanno l'obbligo dì
ìndilAduare distioti capitoti di bUam.:iQsu tUffar gr~ani! te spese di c:orfu,inica2iol1€,istltwzicmaledi
cui all'ort. 41 del decreto legislativa l'L 177 del 2005. !t"I ogni c.so successivamente
aU'apprQvazione del BilanciO' preventivo dello Stato le amrniliistra:z;ionì centrali prowederaono a
comuojçare. se£onàQ te modalità stabilite daft'Au1:oritàper le garanzie nelle comunk,ufoni, la
denominazione dei capitoli 51.$cui gr.wano le spese di comunicazione istituzio.nale: e:rl il reìativo.
stanziamento.
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2.2 ObbliChi di comunicazione
Il CQmma l del predetto articolo 41 prevede. che te 3mminjstr~zioni pubbliche e g!i entipubblid
anche ec<momid diano comunicaz.iooeaU'AmQrità per le Garan~ien*- Comunicaztonl delle
somme impegnate per l'acquist'O, _,tini di pubblicità isti(:ultOfìaJe, dì spazi SU! mez.:d di
comuolcazione dì massa. l'A,'..itorità, &nche attraverso f Ci>mitati reeionali per le COl'riimicazioni,
vìgila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblidtario sui diversi mezzi di
comunianio!}£: di massa. Per l'attuazione deUe . disposizioni pre\i'iste dalta norma, tifò
amministrazioni pubbiiche o gw enti pubblid anche economid lìominooo un responsa~.jle del
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procedimeotoche, in casO di rryat\cata osservanzi delle disposizioni stesse e salvo il çaso di noo
attuazione per motivi a lui non Irnpute:.bili,è sgggetlo alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Uri minimo di 1..040 euro alJn massimo dI 5.200 euro Competente
all'accertamento, alta contestazione e all'applicazione detla sanz,ione è l'Al4torit3.
La norma è molto chiara (irldie COritiferimeotoal soggettO' che ha l'obbligo di rispettare le
percentuali di spesa previSte: si tratta dì ogni pubblica amministrazione jodividl.ìabil~ tOmI;
S088f'ttogiurtdico autonomo.
In ogni at'rur~inistrazionequindi, ai sensi del com.ma 3 del citato articolo 41 d~1d1i:!cretolE!ih:lahvo
n, 177 d~12005, deve essere individuato un re$pol'Isabi~ del proçedimento in ordine .$ì3ali..
comunicazione dei dati di spes,a aU'Autorltà, $oiaal nspétto delle tten::enttJali di destinazione
previste. AI fine di oWiare ar'a prQòlematici, soDevate damoJteammini!,t~tioni in {".se dI
applkazione delta norma, relativa alla non corrispono2/"1za.tra co:lui che è individuato com€
responsabile deila co",uf'iitazione e chi, invece. è respol'ls~ei!e delJaspe.sa il rispetto deH'effettiva
ap.plk<izìonedene percentu"lì, previste dai commil e 4 dei citato art. 41, deve essere aS~!ç.YfjìUL~.
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dai res.pon$abHl dt ogni Stngoto çentro di spesa cherisponderanoo die'\l'E'ntuali :>antìoni.
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Ogni Amministrazione comunicherà a!!:AutOrità, come da delibera deH'AGCOM n. 139/0SjCONS

del 7 marzo 2005, entro il 31 rnano eHogni al'lnn, ì€!percentiJaH relative alle spese dell'ultimo
ese.rcllio finanziario conduso, in CCilìTQrmità ai modeUi telematici resi disponIbili attraverso
l'accesso ..I $istem~ diU'il'\dirizzoInternet www.roc.it.rocamereJt

Roma, ~ BS[r, . 1009

Per il Presidente de1 Consiglio
Il SOTTOSEGRET ARtO DI STATO

cm. Piolo Bonaivti
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