
insegnanti o in altri; 

d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose. 

Art. 41 (Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici) 

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'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità 
istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, 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 nonché 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, è 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 è 
l'Autorità. 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. 

TITOLO V - USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E 
PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE 

Art. 42 (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze) 

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. 
I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente 
delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: 

a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete; 

b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità 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 qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni 
tecniche fissate dall’Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale; 

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante 
dal titolo abilitativo; 
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