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IL QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO 

Il quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento elettromagnetico è dettato a livello nazionale 

dalla “Legge quadro” del 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi.  

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI NORME A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, 
NAZIONALE,  E  REGIONALE 

RIFERIMENTO INTERNAZIONALE  

• Linee guida dell'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) del 28 aprile 1998: 
Popolazione e lavoratori (0 Hz-300 GHz)  

RIFERIMENTO COMUNITARIO  

• Raccomandazione del Consiglio dell’UE 12 luglio 1999: solo popolazione (0 -300 GHz). 
• Direttiva 2004/40/ce del Parlamento Europeo 29 aprile 2004: solo lavoratori (0-300 GHz). 

LEGISLAZIONE NAZIONALE 

• Legge n. 36 del 22 febbraio 2001: Protezione della popolazione e dei lavoratori (0 Hz-300 GHz). 
• D.lgs. 259 del 1 agosto 2003: Codice delle comunicazioni elettroniche (assorbe parzialmente, a meno delle 

norme urbanistiche, il D.lgs. 198 del 4/9/2002 annullato dalla sentenza della corte costituzionale n. 330 
dell’1/10/2003). 

• D.P.C.M. 8 luglio 2003: Decreti attuativi della legge n. 36/01 pubblicati sulla G.U. n. 199 del 29 agosto 2003 e 
sulla G.U. n. 200 del 30 agosto 2003: limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la 
protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti e dai 
campi elettromagnetici generati dagli impianti per le telecomunicazioni. 

• D.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) Recepisce molti concetti espressi nelle 
direttive europee. 

• Legge 15 luglio 2011, n.111: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Art. 35. “Disposizioni in materia di salvaguardia delle 
risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo 
dell’energia”  

• Articolo 14 del D.L n. 179 del 18 ottobre 2012: Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali. 
• Articolo 6 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 

realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. 

• D.M. 2 DICEMBRE 2014 del 06 gennaio 2015: Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli 
operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di 
riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale 
dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. 

LEGISLAZIONE REGIONALE 

• L.R. Puglia n. 5 del 8 marzo 2002: Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto 
da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz. (Boll. 
Uff. 11-3-02 n. 32). 

• Regolamento Regionale n. 14 del 14 Settembre 2006: Attuativo della L.R. Puglia n.5/2002. 
• LEGGE REGIONALE n. 10 del 15 maggio 2012: “Disposizioni per il passaggio alla diffusione te-levisiva digitale”. 

RIFERIMENTI TECNICI  

• Norma CEI 211-6 2001: Guida per la misura dei C.E.M. (0-10 kHz). 
• Norma CEI 211-7 2001: Guida per la misura dei C.E.M. (10 kHz-300 GHz).  
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Evoluzione Normativa: modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche 

Legge n° 73 del 22 maggio 2010, ,”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  25 marzo 2010, 

n°40 (decreto  incentivi) G.U. n. 120 del  25/05/2010. Modifica il D.lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni 

elettroniche, introducendo l’articolo 87-bis “Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti”. 

Prima dell’entrata in vigore del decreto incentivi l’installazione o la modifica con semplice denuncia inizio 

attività (DIA) di apparati con tecnologia UMTS od altre, era limitata (ai sensi dell’art. 87 comma 3 del D.lgs 

259/2003) agli impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt. Viceversa, per gli impianti 

con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt era necessaria l’autorizzazione rilasciata dal Comune. 

Dopo l'entrata in vigore dell’articolo 87-bis del decreto “incentivi elettromagnetici” nel caso di installazione di 

apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici 

preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la denuncia di inizio attività, (DIA edilizia 30 

gg.) a prescindere dalla potenza di emissione in singola antenna (anche superiore ai 20 Watt). 

Legge 15 luglio 2011, n.111  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria – Art. 35. “Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in 

materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell’energia”  

La Legge n. 111 del 15 luglio 2011 al Titolo II - Capo V elenca una serie di disposizioni per lo sviluppo in materia 

di entrate: 

4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi 

adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente 

all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 

14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle 

caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis, degli impianti radioelettrici per trasmissione 

punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso 

pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie 

radiante non superiore a 0,5 metri quadrati (comma così sostituito dall'art. 14, comma 10-ter, legge n. 221 del 

2012). 

4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una 

potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di 

antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere 

effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui 

all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (comma introdotto dall'art. 1, comma 86, legge n. 147 del 2013) 

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di 

diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i 

controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".  
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Articolo 14 del D.L n. 179 del 18 ottobre 2012 

“Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali” 

 

2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con 

regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a 

carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda 

ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si 

rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono 

gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 

800 MHz ( … ). 

8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni 

contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:  

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a 

lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei 

seguenti casi: 

1. all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a 

quattro ore giornaliere; 

2. solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro 

ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla 

successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i 

lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di 

balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);  

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con 

frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla 

tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come 

valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 3/4 1,50 sul piano di calpestio e mediati 

su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori (di cui alla lettera a), invece, devono essere rilevati ad un'altezza 

di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;   

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione 

dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, 

calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati 

nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti 
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valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come 

media dei valori nell'arco delle 24 ore;  

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella 

norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante 

determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare 

riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate 

sui dati tecnici e storici dell'impianto ( … ).  

9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al 

mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni 

territorialmente competenti. 

10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 

del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 

per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici  4/4 alla frequenza di rete (50 

Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di 

risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.  

10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dal seguente: 

« 4.Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi 

adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente 

all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 

14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche 

trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, degli 

impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per 

l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 

watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati ».  
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Articolo 6 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133  

  

“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 

semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” 

La legge di conversione del D.L. “sblocca Italia” inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4 

L. 847/1964, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche D.lgs. 

259/2003 artt. 87 e 88 e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica 

ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno 

degli edifici. 

L’art. 6, comma 3, decreto-legge n. 133 del 2014 ha, quindi, introdotto l’art. Art. 87-ter al D.lgs. 259/2003 

(Variazioni non sostanziali degli impianti) che recita: “al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il 

completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già 

provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della 

superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della 

variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che 

hanno rilasciato i titoli”. 

 Inoltre, il comma 4 dello stesso art. 6 prevede che: “in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o 

la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la 

realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime 

antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato 

decreto legislativo“. 

 

Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2014  

“Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i 

dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime 

previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore” 

Il D.M. del 2 Dicembre 2014 definisce le Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori 

forniscono all’I.S.P.R.A. e alle A.R.P.A./A.P.P.A. i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di 

riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale 

dell’’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore (Linee guida, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, predisposte all’I.S.P.R.A. e alle A.R.P.A./A.P.P.A.) 
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