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➢ Il 10.12.2021 è stato pubblicato sulla G.U. 293/2021 SO 44, il d.lgs. 8.11.2021 concernente il nuovo Testo Unico dei

Servizi Media Audiovisivi.

➢ Il decreto attua la direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018,

recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri, riguardante il testo unico per la fornitura di servizi di media

audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

Recepimento AVMS e nuovo TUSMA
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Spetterà all’Autorità adottare il Piano nazionale di assegnazione delle 
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, individuando, in ciascuna 
area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui 

almeno una con copertura non inferiore al 90 % della popolazione 
dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai 

fornitori di servizi di media audiovisivi.

Riserva di una quota della capacità trasmissiva determinata con l’adozione 
del PAF per la diffusione dei servizi media audiovisivi.

Valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali.

Tutela delle minoranze linguistiche tramite riserve di quota di capacità 
trasmissiva. 

Principi generali art. 4Principi generali art. 4
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Trasmissione in contemporanea di 
programmi

Il Ministero deve rispondere entro un mese dalla data 
del ricevimento della domanda.

L’art. 26 sottopone ad autorizzazione ministeriale la 
trasmissione di programmi in contemporanea, anche 
per le emittenti operanti nello stesso bacino di utenza.

Trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo 
si sia espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata per 

silenzio assenso.

L’art. 26 detta alcune regole sul modo in cui la 
trasmissione dovrà essere effettuata, fissando i tempi 

massimi (comma 3) e alcune cautele volte ad evitare 
la confondibilità degli operatori.

Trasmissione in contemporanea di programmi art. 26Trasmissione in contemporanea di programmi art. 26
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Interruzioni pubblicitarie e 
sponsorizzazioni

L’art. 44, comma 6, dispone che le emittenti 
televisive che operano in ambito locale e le cui 

trasmissioni sono destinate unicamente al 
territorio nazionale, ad eccezione delle 

trasmissioni effettuate in interconnessione, sono 
consentite, durante la trasmissione di opere 
teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, 

oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle 
opere medesime, nel limite di due interruzioni 

pubblicitarie per ogni atto o tempo 
indipendentemente dalla durata delle opere 

stesse. 

Per le opere di durata programmata non 
inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre 

interruzioni pubblicitarie, più una interruzione 
supplementare ogni trenta minuti di durata 

programmata ulteriore rispetto ai centodieci 
minuti.

Gioco d’azzardo

Agli artt. 43, lett. h), e 45 è inserito 
l’espresso divieto di comunicazioni 

commerciali audio visive relative al gioco 
d’azzardo, che restano in ogni caso 

proibite durante le trasmissioni di 
programmi per bambini.

Interruzioni pubblicitarie art. 44 e Principi generali sul gioco d’azzardo art. 43 
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Limiti di 
affollamento:

Art. 46, comma 6, prevede che la trasmissione di 

messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle 

emittenti radiofoniche non può eccedere, nella 

fascia oraria compresa fra 06:00 e le 18:00 e nella 

fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, 

rispettivamente il 25% per la radiodiffusione sonora 

in ambito locale, il 10% per la radiodiffusione 

sonora nazionale o locale da parte di emittente 

radiofonica analogica a carattere comunitario.

Art. 46, comma 7, prevede ulteriori limiti, fermi 

restando quelli descritti: per le emittenti 

radiofoniche il tempo massimo di trasmissione 

quotidiana dedicato alla pubblicità ,ove siano 

comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, 

sarà del 35%.

Art. 45 prevede che per le emittenti televisive il 

limite sale al 25% nella fascia oraria compresa fra 

le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa 

fra le 18:00 e le 24:00.

Limiti di affollamento art. 46                                   Autopromozione art. 3         

Autopromozione:

Il decreto di recepimento ha inserito una definizione di 
autopromozione (art. 3, lett. e): come tali si intendono 
gli annunci effettuati da emittenti e fornitori di servizi di 

media in relazione ai propri programmi e ai prodotti 
collaterali da questi direttamente derivati ovvero in 

relazione a programmi e servizi di media di altre entità 
appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, ai sensi 

dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 del Codice civile.

Limiti di affollamento art. 46 e Autopromozione art. 51
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Risorse pubbliche (art. 49), PAF (art. 50), quote e sanzioni (art. 67)

Risorse pubbliche per comunicazione: 
è del 15% la soglia minima di 

destinazione all’emittenza privata 
radiofonica e televisiva delle risorse 
stanziate da amministrazioni o enti 
pubblici a scopi promozionali o di 

comunicazione istituzionale.

Piano assegnazione frequenze: per il 
PAF, ai sensi del art. 50, comma 5, si 
applicherà il criterio delle cd. «aree 

tecniche»

Quote di investimento emittenti private: 
resta confermato il sistema precedente 
ed è quindi prevista l’esclusione delle 

emittenti locali dalla relativa disciplina. 

Sanzioni: l’articolo 67, comma 6, 
conferma la riduzione ad un decimo 
della sanzione irrogata alle emittenti 

radiotelevisive operanti in ambito 
locale. 

Risorse pubbliche per la comunicazione, PAF, 

Quote di investimento emittenti private e sanzioni
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Prominence e LCN 

Prevede che sia garantito adeguato rilievo ai 
servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse 

generale forniti mediante qualsiasi strumento di 
ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli 
utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per 

la prestazione dei medesimi servizi.

L’Autorità, mediante linee guida, dovrà definire i 
criteri di qualificazione di un servizio di media 

audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse 
generale. 

Con riguardo all’attribuzione del numero LCN, l art. 
29, comma 4, lett. c), nel conferire all’AGCOM il 

potere di stabilire con regolamento i criteri di 
attribuzione, prevede altresì che nel primo arco di 

numeri devono prevedersi spazi adeguati a 
valorizzare la programmazione dei fornitori di 

servizi di media audiovisivi locali di qualità e legati 
al territorio. 

Prominence e LCN art. 29

9



Tutela del diritto d’autore art.32                                Media e Minori art.37 

Tutela del diritto 
d’autore

Viene riaffermato che tutti gli operatori devono rispettare 
il diritto d’autore: l’art. 32, comma 2, prevede infatti che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi assicurino il pieno 
rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti 

d'autore e dei diritti connessi, indipendentemente dalla 
piattaforma utilizzata per la trasmissione.

La norma ripropone il principio per cui gli operatori 
devono astenersi dal trasmettere o ritrasmettere, o 

mettere comunque a disposizione degli utenti, 
programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di 

terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso dei 
titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi 

estratti di cronaca.

Media e minori 

L’art. 37 dispone che i fornitori di servizi media diffusi 
tramite qualsiasi canale o piattaforma, sono obbligati ad 

osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal 

Codice di autoregolamentazione media e minori.

Si conferma la fascia protetta tra le 16 e le 19, limitata 
alle sole emittenti televisive e fissa il principio per cui 

l’AGCOM, prima di irrogare le sanzioni (inasprite) deve 
acquisire il parere del Comitato di applicazione del 
Codice di Autoregolamentazione Media e Minore.

Tutela del diritto d’autore art. 32 e Media e minori art. 37
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Ambito locale

Art. 3:

Per le emittenti radiofoniche l’art. 3, comma 1, 

let. cc), definisce «ambito locale radiofonico 

l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora 

con irradiazione del segnale fino ad una 

copertura massima del 50 % della popolazione 

nazionale».

Tale previsione si 

applicherà dal 1 gennaio 

2023.

Per le emittenti radiofoniche:Ambito locale art. 3
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