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Roma 15 marzo 2016 

 

Testo dell’intervento dell’Avv. Marco Rossignoli nell’ambito del corso 

della Scuola Superiore della Magistratura “Il diritto pubblico delle 

procedure concorsuali”, sessione “I titoli autorizzatori nelle vicende 

concorsuali” 

 

Il settore radiotelevisivo italiano è un sistema chiuso, nel quale, stante la 

scarsità delle frequenze  di trasmissione, operano, in virtù di titoli abilitativi 

ministeriali, un numero limitato di soggetti. 

In particolare, nel settore radiofonico operano, in virtù di concessione, circa 

900 imprese tra le quali la concessionaria pubblica RAI, 15 imprese 

radiofoniche nazionali private e oltre 800 imprese radiofoniche locali private. 

Nel settore televisivo operano oltre 500 imprese tra i quali la concessionaria 

pubblica RAI, 15 operatori di rete in ambito nazionale e circa 480 operatori di 

rete in ambito locale. 

Quasi tutti tali operatori di rete svolgono anche l’attività di fornitori di servizi 

di media audiovisivi. 

Vi sono poi alcune ulteriori imprese che svolgono esclusivamente 
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quest’ultima attività. 

Fino agli anni 2011 – 2012 le procedure concorsuali nel settore 

radiotelevisivo hanno rappresentato casi assolutamente eccezionali ed isolati. 

Attualmente, a seguito della crisi economica, con la conseguente crisi del 

mercato della pubblicità (che rappresenta la principale fonte di ricavi del 

settore) vi sono stati alcuni fallimenti e sono state presentate alcune domande 

di concordato preventivo. 

Fallimenti sono stati dichiarati, tra gli altri, dai Tribunali di Latina, Lucca, 

Pesaro, Roma. 

Istanze di concordato preventivo sono state presentate, tra l’altro, presso i 

Tribunali di Bari, Padova, Ancona. 

La normativa di settore ha previsto specifiche disposizioni in caso di 

procedure concorsuali che riguardino imprese del settore radiotelevisivo. 

In particolare: 

L’art. 52, comma 2 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (recante il 

Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici) stabilisce che il 

Ministero dello Sviluppo Economico, con le  modalità e secondo le procedure 

di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disponga la revoca della concessione o 

dell’autorizzazione (in relazione ai titoli abilitativi di cui l’impresa dispone) 
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nel caso di dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altra procedura 

concorsuale non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via 

provvisoria all’esercizio dell’impresa. 

Tale norma si applica specificamente alle imprese di radiodiffusione sonora 

che operino in virtù di concessione statale,  nonché  agli operatori di rete per 

la tv digitale terrestre che, pur essendo titolari di autorizzazione generale, ai 

fini trasmissivi, operino in virtù di concessione statale del diritto di uso delle 

frequenze rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 

recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 

Inoltre l’art. 6, comma 2 della Delibera n. 353 del 2011 dell’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale il legislatore ha delegato l’attività 

regolamentare in materia radiotelevisiva, stabilisce che l’autorizzazione per 

l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi si estingua in caso di 

fallimento,  salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio  

dell’attività di impresa,  nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio. 

La ratio di tali norme risiede nella circostanza  che l’attività delle imprese si 

basa sull’utilizzo di risorse scarse (cioè le frequenze di trasmissione  e, per 

quanto riguarda il settore tv, le numerazioni dell’ordinamento automatico dei 

canali). 
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I principi generali della normativa di settore stabiliscono che il non uso delle 

frequenze di trasmissione e il non uso delle  numerazioni dell’ordinamento 

automatico dei canali (cioè le numerazioni del telecomando cosiddetto 

“LCN”) comportino la perdita del diritto all’uso di tali risorse. 

In tale ottica deve, pertanto, essere vista la scelta normativa di prevedere la 

revoca dei titoli abilitativi alle trasmissioni radiotelevisive laddove venga 

compromessa la continuità dell’uso delle frequenze e/o delle numerazioni 

LCN. 

Unica eccezione a tale principio è quella introdotta dalla citata delibera n. 353 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede il 

mantenimento del titolo abilitativo all’attività di fornitore di servizi di media 

audiovisivi (al quale non è però legato alcun uso di frequenze trasmissive, ma 

esclusivamente di numerazioni del telecomando), nell’ipotesi anche di 

concordato preventivo di tipo liquidatorio. 

Occorre, peraltro, considerare che le frequenze  di trasmissione e le 

numerazioni del telecomando rappresentano  beni economicamente importanti 

nell’ambito di una azienda  radiotelevisiva e, nella quasi totalità dei casi delle 

azienda in stato di crisi o di insolvenza, i principali beni dell’azienda 

radiotelevisiva. 
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Di qui l’importanza per la procedura concorsuale di preservarne l’esistenza, al 

fine di poterli liquidare nell’interesse dei creditori. 

Le concessioni radiofoniche e televisive rilasciate alle imprese private sono 

atti unilaterali della Pubblica Amministrazione, in alcuni casi emanati a 

seguito di gare (modalità beauty contest) e in altri casi  emanati sulla base del 

possesso di determinati requisiti soggettivi. 

Tali provvedimenti amministrativi non sono affiancati da alcuna convenzione 

accessiva al provvedimento o comunque da contratti di alcun  genere. 

Tutta l’attività delle imprese del settore radiotelevisivo privato è disciplinata 

dalla legge o dalla regolamentazione della Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (la concessione riguarda l’uso delle frequenze). 

Occorre, altresì, evidenziare che per la radiofonia analogica (che rappresenta  

la quasi totalità dell’attuale mercato radiofonico) non è prevista la 

revoca/decadenza o l’estinzione  della concessione in ipotesi di mancato 

pagamento del canone. 

Con riguardo al settore tv occorre, inoltre, considerare che l’attività  di 

fornitore di servizi di media audiovisivi è soggetta ad autorizzazione  e non a 

concessione e non è previsto il pagamento di canoni a fronte del titolo 

abilitativo. 
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Per gli operatori di rete, invece, l’art. 98, comma 12 del Codice delle 

Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259) prevede che, 

nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi (relativi 

all’autorizzazione generale) e dei contributi (relativi alla concessione per 

l’uso delle frequenze) previsti, rispettivamente, dagli artt. 34 e 35 dello stesso 

Codice delle Comunicazioni Elettroniche, se la violazione è di particolare 

gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero dello 

Sviluppo Economico, previa contestazione, possa disporre la sospensione 

dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi o la revoca 

dell’autorizzazione generale e dei diritti di uso delle frequenze. 

In ogni caso occorre considerare che, in caso di esercizio provvisorio 

conseguente al fallimento,  l’Amministrazione fallimentare non deve 

subentrare nei titoli abilitativi, ma conserva gli stessi per tutto l’esercizio 

provvisorio in continuità con l’impresa in bonis, sicché qualora la cessione in 

sede fallimentare avvenga  in tempi ragionevolmente brevi (peraltro imposti 

anche dall’esigenza di concludere rapidamente l’esercizio provvisorio), ogni 

eventuale problematica debitoria può essere trasferita in capo all’acquirente. 

Nell’ottica dei principi di continuità illustrati si ritiene necessario che 

l’esercizio provvisorio venga disposto con la sentenza dichiarativa di 
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fallimento. 

In ogni caso, nell’ipotesi di esercizio provvisorio disposto successivamente, 

su istanza del curatore, è necessario che lo stesso intervenga prima dell’avvio 

del procedimento di revoca (o di estinzione) del titolo abilitativo da parte del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 


