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In particolare, sul primo allegato della pagina precedente “Codice delle Comunicazioni
Elettroniche”:

Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici
di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad
un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 4.
4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica
titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati,
contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica,
unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un
elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare
sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di
inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata
ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione e nel
rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero,
entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per
esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione
elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile
ottenere l’accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle
condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di
servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle
disposizioni del Capo IV del presente Titolo.

