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ATTENZIONE!!    

 

“Attuazione della direttiva 2008/63CE relativa alla concorrenza sui mercati delle 

apparecchiature terminali di telecomunicazioni” 
 

Dal 15 dicembre 2010 è in vigore il Decreto Legislativo 26/10/2010 n. 198, (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 280 del 30/11/2010), relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di 

telecomunicazioni. 

Tale decreto prevede importanti variazioni rispetto al precedente assetto legislativo. 
 

In dettaglio con il D. Lgs. 198 

1. 1) E’ Abrogata la Legge 28 Marzo 1991, n.109 (prevedeva sanzioni da € 516,00 a € 5.160,00) 
2. 2) Mantiene in vigore il DM 23 Maggio 1982 n. 314 sino all’emanazione del nuovo decreto (entro 

12 mesi). 
3. 3) Eleva le sanzioni previste dalla Legge n° 109 del 28 Marzo 

ATTENZIONE LE SANZIONI PREVISTE PER CHI EFFETTUA LAVORI DI INSTALLAZIONE, DI 

ALLACCIAMENTO, DI COLLAUDO E DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI IN 

ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE 

DIVENTANO PESANTI!!!!!!! 
 

LE SANZIONI SONO ELEVATE DA UN MINIMO DI 15.000€ AD UN MASSIMO DI 150.000€ 
 

L’Art. 2 comma 3 recita: 
Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di 

allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della 
rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, e' assoggettato alla sanzione 

amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del 
fatto. 

L’Art. 2 comma 4 recita: 
Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori 

svolti e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi 
in equo rapporto alla gravità del fatto. 
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