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  7. ASSOUTENTI - Associazione nazionale degli 
utenti dei servizi pubblici, con sede legale in Roma, via 
Celimontana, 38;  

  8. CTCU - Centro tutela consumatori utenti Verbrau-
cherzentrale Sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Do-
diciville, 2;  

  9. CITTADINANZATTIVA, con sede legale in 
Roma, via Flaminia, 53;  

  10. CODACONS - Coordinamento delle associazio-
ni per la tutela dell’ambiente e la difesa dei diritti di utenti 
e consumatori, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 
73;  

  11. CODICI - Centro per i diritti del cittadino, con 
sede legale in Roma, Viale Guglielmo Marconi, 94;  

  12. CONFCONSUMATORI - Confederazione gene-
rale dei consumatori, con sede legale in Parma, via Maz-
zini, 43;  

  13. FEDERCONSUMATORI - Federazione nazio-
nale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via 
Palestro, 11;  

  14. LA CASA DEL CONSUMATORE, con sede le-
gale in Milano, via Bobbio, 6;  

  15. LEGA CONSUMATORI, con sede legale in Mi-
lano, via Orchidee, 4/A;  

  16. MOVIMENTO CONSUMATORI, con sede le-
gale in Roma,Via Piemonte 39/A;  

  17. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, 
con sede legale in Roma, via Quintino Sella, 41;  

  18. UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, con 
sede legale in Roma, via Duilio, 13   . 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 
19 gennaio 1999, n. 20, il presente decreto è pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 dicembre 2011 

 Il direttore generale: VECCHIO   

  11A16596

    MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

  DECRETO  26 ottobre 2011 .

      Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contri-
buti in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell’an-
no 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, 
in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo 
Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.    

     IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e 
successive modifi cazioni; 

 Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive 
modifi cazioni; 

 Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 

 Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; 

 Visti i decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 
recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in fa-
vore delle attività dello spettacolo dal vivo, in corrispon-
denza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spetta-
colo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive 
modifi che ed integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009 recante cri-
teri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in 
favore delle attività dello spettacolo dal vivo nella città 
dell’Aquila e Provincia a seguito degli eventi sismici; 

 Visto il decreto del Commissario delegato per l’emer-
genza terremoto in Abruzzo del 16 aprile 2009 recante in-
dividuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici 
del 6 aprile 2009, e successive integrazioni; 

 Considerato che permangono per gli operatori dello 
spettacolo dal vivo le diffi coltà di svolgimento delle atti-
vità di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2009; 

 Ritenuta la necessità di adottare anche per il 2012 spe-
ciali criteri di erogazione di contributi in favore delle atti-
vità dello spettacolo dal vivo per gli operatori che aveva-
no sede nei comuni danneggiati dal sisma; 

 Vista la nota del 26 settembre 2011 prot. 
n. 0017429/12.12.00/1 con la quale il Capo di Gabinetto 
ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza unifi cata 
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, lo schema di decreto ministeriale recante Criteri e 
modalità straordinarie di erogazione di contributi in favo-
re delle attività dello spettacolo dal vivo nell’anno 2012 
nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in 
corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo 
Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; 

 Visto il parere favorevole della Conferenza Unifi cata 
espresso nella seduta del 13 ottobre 2011; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ingresso gratuito alle manifestazioni
di spettacolo dal vivo    

     1. Per l’anno 2012 ai fi ni dell’assegnazione e della cor-
responsione del contributo a favore degli organismi che 
alla data del 6 aprile 2009 avevano sede legale nei comuni 
danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 come 
individuati dal decreto del Commissario delegato per 
l’emergenza terremoto in Abruzzo del 16 aprile 2009, e 
successive integrazioni, si tiene conto anche delle rappre-
sentazioni ad ingresso gratuito realizzate dagli organismi 
predetti in tali comuni.   
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  Art. 2.

      Erogazione del contributo e controlli. Requisiti
e condizioni dell’attività    

     1. Per l’anno 2012, per gli organismi di cui all’art.1, in 
ragione delle diffi coltà operative rappresentate dai mede-
simi sono ridotti, o sospesi ove occorra, i requisiti, le con-
dizioni, ed i minimi di attività previsti dalle disposizioni 
dei singoli settori. Il Direttore generale per lo spettacolo 
dal vivo, sentito il parere delle competenti commissioni 
consultive, può assegnare a tali organismi, fermo restando 
il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo, 
un contributo superiore a tre volte la base quantitativa. 

 2. Per l’anno 2012, il Direttore generale per lo spetta-
colo dal vivo, all’atto della liquidazione a saldo del con-
tributo concesso a favore degli organismi individuati nel 
precedente comma, in caso di contrazione dell’attività 
sovvenzionata, applica per la determinazione del contri-

buto medesimo un margine di tolleranza in misura doppia 
rispetto a quella prevista dai decreti ministeriali 8, 9, 12 
e 20 novembre 2007, in ragione delle diffi coltà operative 
incontrate.   

  Art. 3.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Uffi ciale  . 

 Roma, 26 ottobre 2011 

 Il Ministro: GALAN   
  Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011

Uffi cio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, 
registro n. 14, foglio n. 383

  11A16706  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AUTORITÀ PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

  DELIBERA  12 dicembre 2011 .

      Linee guida in materia di contabilità regolatoria di rete 
fi ssa e contratti di servizio. (Delibera n. 678/11/CONS).    

     L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI 

 Nella sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2011; 

 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme 
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; 

 Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Nor-
me per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pub-
blica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 
servizi di pubblica utilità”, pubblicata sulla   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, 
n. 270 – supplemento ordinario n. 136; 

 Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, 
recante “Adozione del nuovo regolamento concernente 
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, pub-
blicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifi che e 
integrazioni; 

 Viste le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva acces-
so”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/
CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio 
universale”); 

 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 
recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 215 del 15 settembre 2003 (il “Codice”); 

 Vista la Raccomandazione della Commissione del 
17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti 
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che 
possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante 
ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo 
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettroni-
ca, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione euro-
pea L 344/65 del 28 dicembre 2007; 

 Vista la Raccomandazione della Commissione del 
19 settembre 2005 relativa alla separazione contabile e 
la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comu-
nicazioni elettroniche, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
delle Comunità europee L 266/64 dell’11 ottobre 2005 (la 
“Raccomandazione”); 

 Vista la Raccomandazione della Commissione del 
15 ottobre 2008 “relativa alle notifi cazioni, ai termini e 
alle consultazioni di cui all’art. 7 della direttiva 2002/21/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di co-
municazione elettronica”, pubblicata nella   Gazzetta Uffi -
ciale   dell’Unione europea L 301 del 12 novembre 2008; 

 Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, 
recante “Regolamento concernente l’accesso ai docu-
menti”, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repub-
blica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive 
modifi che; 

 Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 
2003, recante “Regolamento concernente la procedura 
di consultazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 
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