
 LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198 
Istituzione del Fondo per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 2017, N. 70 
Disciplina dei contributi diretti ai quotidiani e 
periodici 

 SCHEMA DPR 25 MARZO 2017 
Regolamento per i contributi statali annuali a tv e 
radio locali 

 

avv. Marco Rossignoli 

ROMA, 4 LUGLIO 2017 

 
1 



2 

NEL FONDO PER IL PLURALISMO E 
L’INNOVAZIONE DELL’INFORMAZIONE 

CONFLUISCONO: 
a) Le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria 

quotidiana e periodica, anche digitale 

b) Le originarie risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e 
televisiva locale (iscritte nello stato di previsione del MiSe) 

c) Una quota fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in 
ragione d’anno per il periodo 2016-2018 derivante dall’extra-gettito Rai 

d) Le risorse derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà 
pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti che 
vendono pubblicità (concessionari di stampa quotidiana e periodica 
e/o radio-tv; mezzi che svolgono raccolta pubblicitaria diretta; società 
che svolgono attività di intermediazione nel mercato della pubblicità) 
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 Il fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio e il 
Ministero dello Sviluppo Economico per gli interventi di rispettiva 
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM adottato di 
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e dell’Economia e 
delle Finanze 

 Le risorse originariamente destinate a sostegno dell’editoria 
quotidiana e periodica e quelle destinate a radio e tv locali 
conservano tale destinazione 

 Le risorse derivanti dall’extragettito Rai e dal contributo di 
solidarietà dello 0,1% del reddito complessivo dei soggetti che 
vendono pubblicità sono ripartite al 50 per cento tra le due 
Amministrazioni (e quindi sono destinate al 50 per cento alla stampa 
e al 50 per cento a radio e tv locali) 

IL FONDO PER IL PLURALISMO E L’INNOVAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 
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 Il DPCM annuale può prevedere che una determinata 
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di 
progetti comuni che incentivino l’innovazione dell’offerta 
informativa nel campo dell’informazione digitale attivando 
obiettivi di convergenza multimediale.  
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I PROVVEDIMENTI PREVISTI (TRA GLI ALTRI) 
DALLA LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198 

 Decreto legislativo per la ridefinizione dei contributi diretti 
alle imprese editrici di quotidiani e periodici (è stato emanato 
con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 70) 

 Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 della 
legge n. 400/88 per l’erogazione di un contributo per il 
sostegno alle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di 
telefonia e di connessione dati per la stampa, nonché per le 
radio e le tv locali (deve essere ancora emanato – sino a tale 
emanazione per tali contributi si applica la vecchia 
regolamentazione) 



6 

I CONTRIBUTI PER IL SETTORE  
DELLE RADIO E TV LOCALI 

La legge di stabilità 2016 ha definito la riforma della 
contribuzione pubblica statale 

 L’art. 1, comma 163 di tale legge prevede che con 
Regolamento, da adottare con DPR su proposta del MiSe, di 
concerto con il Mef, vengano stabiliti i criteri di riparto tra i 
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione di tali 
contributi per la realizzazione di obiettivi di pubblico 
interesse, quali la promozione del pluralismo 
dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il 
miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e 
l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative (è in corso 
l’iter per l’emanazione di tale regolamento). 
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IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 70 
(Disciplina dei contributi diretti ai quotidiani e periodici) 

Sono destinatari dei contributi diretti le imprese editrici 
costituite, tra l’altro, nelle seguenti forme: 

a) Enti senza fini di lucro 

b) Imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è 
interamente detenuto da enti senza fini di lucro (rientrano in 
tale fattispecie anche le società di capitali a socio unico, il cui 
capitale è interamente detenuto da un ente senza fine di 
lucro) 

c) Imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è 
detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni, 
o enti senza fini di lucro, limitatamente a un periodo di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 
198/2016 
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IL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 70 
(Disciplina dei contributi diretti ai quotidiani e periodici) 

Ogni impresa editrice può richiedere il contributo per 
una sola testata 

Ogni impresa editrice deve esercitare unicamente 
una attività informativa autonoma indipendente di 
carattere generale e deve essere in possesso di una 
serie di requisiti 
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REQUISITI CHE BISOGNA POSSEDERE PER LE IMPRESE 
EDITRICI DI PERIODICI CHE CHIEDONO IL CONTRIBUTO 

PER UNA TESTATA LOCALE (CIOE’ DISTRIBUITA IN MENO 
DI 5 REGIONI) 

a) Anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della 
testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni 
maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di 
contributo è presentata 

b) Regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna 
tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o 
territoriale, applicato alla impresa editrice richiedente il 
contributo 

c) Edizione in formato digitale dinamico e multimediale della 
testata in parallelo con l’edizione su carta o in via esclusiva 
(secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs) 
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REQUISITI CHE BISOGNA POSSEDERE PER LE IMPRESE 
EDITRICI DI PERIODICI CHE CHIEDONO IL CONTRIBUTO 

PER UNA TESTATA LOCALE (CIOE’ DISTRIBUITA IN MENO 
DI 5 REGIONI) 

d) Impiego, nell’intero anno di riferimento del contributo, di 
almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti 
regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato 

e) Per l’edizione cartacea, vendita della testata nella misura di 
almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite (in 
mancanza di tale requisito, è possibile ottenere il contributo 
per l’edizione digitale) laddove in possesso dei requisiti al 
riguardo. 
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a) Iscrizione al Registro delle Imprese, ove richiesta in base alla normativa vigente 

b) Iscrizione al ROC – Registro degli Operatori della Comunicazione presso 
l’Agcom e conformità degli assetti societari alla normativa vigente 

c) Assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici (la 
presentazione di più domande da parte di imprese editrici controllate o 
collegate tra loro comporta per tutte la decadenza dall’accesso al contributo)   

d) Proprietà della testata per la quale di chiede il contributo 

e) Divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di 
riscossione dei contributi e negli otto anni successivi adottato con norma 
statutaria 

f) Dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di 
tutti gli ulteriori finanziamenti a qualsiasi titolo ricevuti 

g) Impegno di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità 
lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante 
l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (IAP) 

ALTRI REQUISITI DA POSSEDERE PER ACCEDERE AI 
CONTRIBUTI DIRETTI 
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Il requisito della anzianità di costituzione dell’impresa e di 
edizione della testata per la quale si chiede il contributo (di 
almeno due anni maturati prima della annualità per la 
quale la domanda di contributo è presentata), non si 
applica alle imprese, associazioni ed enti che provvedono (a 
seguito delle prescrizioni del D.Lgs) ad adeguare l’assetto 
societario a tali prescrizioni e che hanno percepito il 
contributo per l’annualità precedente a quella in cui 
provvedono all’adeguamento 
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NORME SULLA DISTRIBUZIONE E VENDITA DELLE 
COPIE SU CARTA (Art. 6 del D.Lgs) 

SONO COPIE DISTRIBUITE:  

 Quelle poste in vendita in edicola o presso punti vendita non esclusivi 
(tramite contratti con società non controllate o collegate); 

 Poste in vendita mediante abbonamento a titolo oneroso, o mediante 
abbonamento sottoscritto da un unico soggetto (non controllato o 
collegato) per più copie, qualora siano individuati i singoli beneficiari e 
qualora il prezzo di vendita di ogni copia non sia inferiore al 20 per 
cento del prezzo di copertina; 

 Le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative 
destinate (con espressa doppia opzione) anche all’abbonamento 

NON SONO COPIE DISTRIBUITE:  

 Quelle diffuse e  vendute tramite strillonaggio; 

 Quelle vendute in blocco ad un unico soggetto; 

 Quelle per le quali non è individuabile il prezzo di vendita 

 

 



14 

EDIZIONE IN FORMATO DIGITALE DELLA TESTATA 
(Art. 7 del D.Lgs) 

Per edizione in formato digitale, si intende la testata arricchita 
da elementi multimediali e supportata da funzionalità 
tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile 
mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più 
edizioni attraverso sito internet collegato alla testata e dotati 
di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da 
parte del pubblico, nonché di funzionalità per l’accessibilità 
alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità. 
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EDIZIONE IN FORMATO DIGITALE DELLA TESTATA 
(Art. 7 del D.Lgs) 

Ai fini del possesso del requisito per accedere ai contributi, i 
contenuti della testata devono comprendere materiale di 
informazione originale (informazione autoprodotta che non 
sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o 
prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da 
altre testate) pari ad almeno il 50 per cento dei contenuti 
informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 50 per 
cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero, 
per le testate periodiche, di 20 articoli o contenuti 
multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima 
pari a quattro volte a settimana. 

2/3 
 



16 

EDIZIONE IN FORMATO DIGITALE DELLA TESTATA 
(Art. 7 del D.Lgs) 

 In caso di edizione in formato digitale in parallelo con 
l’edizione su carta, i contenuti informativi possono essere 
fruibili a titolo gratuito 

 In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i 
contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in 
parte a titolo oneroso 
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CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER I PERIODICI  
DEL PRIMO SCAGLIONE (Art. 8 del D.Lgs) 

 Il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente 
connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute 

 In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo 
spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale 

 I periodici che vendono annualmente tra 10.000 e 350.000 copie 
(rientrano nel primo scaglione previsto dal D.Lgs) 

 Il relativo rimborso dei costi sull’edizione su carta non può superare i 
300.000 euro 

 Il relativo rimborso dell’edizione in formato digitale avviene nel limite 
di 1 milione di euro 

 La quota di contributo per ogni copia dell’edizione cartacea dei 
periodici venduti (del primo scaglione) è di 0,25 euro (se il prezzo 
effettivo di vendita è inferiore il contributo è pari a tale prezzo). Il 
rimborso complessivo per le copie vendute non può superare euro 3,5 
milioni. 
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CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER I PERIODICI  
DEL PRIMO SCAGLIONE (Art. 8 del D.Lgs) 

 La quota di contributo per le copie vendute (singolarmente ovvero 
abbinate all’edizione cartacea ad un prezzo non inferiore al 20 per 
cento del prezzo di tale edizione cartacea) dell’edizione digitale è pari a 
0,40 euro per copia digitale venduta (se il prezzo effettivo di vendita è 
inferiore, il contributo è pari a tale prezzo) 

 La quota per le copie digitali vendute non può essere superiore a euro 
300.000 

 Il contributo complessivamente erogabile non può, comunque, essere 
superiore al 50 per cento dei ricavi dell’impresa 

 I contributi di importo inferiore a euro 5.000 non vengono erogati 

 Sono previsti diversi criteri di calcolo del contributo per i periodici che 
vengono editati esclusivamente in forma digitale  
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PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
(Art. 31 del D.Lgs) 

 Le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai 
contributi e l’indicazione della documentazione istruttoria da produrre 
vengono definite con separato provvedimento (DPCM) 

 La quota destinata agli aventi titolo ai contributi diretti è stabilita con il 
DPCM annuale previsto dalla legge n. 198/2016 

 In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo 
spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale 

 Il procedimento deve concludersi entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo a quello di presentazione della domanda 
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IL NUOVO REGOLAMENTO PER I CONTRIBUTI 
RADIO-TV 

 In data 24 marzo 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via 
preliminare, lo schema di DPR recante il citato Regolamento 

 Il provvedimento è stato, quindi, trasmesso al Consiglio di Stato per 
l’acquisizione del relativo parere 

 Il 26 maggio u.s., la Sezione Consultiva per gli atti normativi del 
Consiglio di Stato ha depositato il parere interlocutorio con 
osservazioni N. 1228/2017 (assunto a seguito della adunanza di 
sezione in data 4 maggio 2017) con i quale ha tra l’altro chiesto 
alcuni chiarimenti al Ministero dello Sviluppo economico 

 Il 3 luglio u.s. la Sezione Consultiva per gli atti normativi del 
Consiglio di Stato ha depositato il parere definitivo n. 1563/2017 



21 

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO 

Con il nuovo Regolamento verranno attribuiti i 
contributi a decorrere dall’anno 2016 (per il settore 
radio, le emittenti hanno presentato domanda per i 
contributi 2016 entro il 30 ottobre 2016, sulla base del 
vecchio Regolamento, tuttora vigente. Se verrà 
confermato l’ambito temporale di applicazione dello 
schema di DPR, occorrerà una norma di coordinamento 
per chiarire che le radio locali dovranno ripresentare la 
domanda sulla base del nuovo Regolamento). 
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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO 24 MARZO 2017 

Viene confermata la ripartizione dei contributi come 
segue: 

• Per l’85% alle emittenti televisive operanti in ambito 
locale (di cui il 4% alle emittenti a carattere 
comunitario) 

• Per il 15% alle emittenti radiofoniche operanti in 
ambito locale (di cui il 25% alle emittenti a carattere 
comunitario)  

LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO 
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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO 24 MARZO 2017 

1. Numero di dipendenti totali (di cui una quota parte 
giornalisti) in rapporto alla popolazione servita 

2. Non superamento di una determinata percentuale 
di televendite (tra le ore 7.00 e le ore 23.00) 

3. Trasmissione di almeno due notiziari al giorno 

4. Regolarità nel pagamento dei contributi e diritti 
amministrativi (per chi è ancora operatore di rete) 

5. Adesione ai codici di autoregolamentazione tv e 
minori e televendite  

I REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDE TV 
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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO 24 MARZO 2017 

Almeno due dipendenti (di cui almeno uno 
giornalista) 

I REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDE RADIO 
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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO 24 MARZO 2017 

Per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della 
domanda: 

numero medio dei dipendenti e numero medio dei 
giornalisti applicati all’attività di FSMA occupati nel biennio 
precedente (peso 80%);  

 indici di ascolto Auditel relativi all’anno solare precedente 
alla presentazione della domanda (peso 10%);  

 totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in 
tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base di 
fatture quietanzate (peso 10%). 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE TV 
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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO 24 MARZO 2017 

Per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della 
domanda: 

numero medio dei dipendenti e numero medio dei 
giornalisti applicati all’attività di FSMA occupati nel biennio 
precedente (peso 80%);  

 totale dei ricavi pubblicitari (peso 10%);  

 totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in 
tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base di 
fatture quietanzate (peso 10%). 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RADIO 
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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO 24 MARZO 2017 

Sia per il settore televisivo, sia per il settore radiofonico, 
lo schema di regolamento prevede: 

 Una maggiorazione del 10% del punteggio individuale a partire dal 
secondo anno di applicazione del regolamento alle emittenti che 
abbiano incrementato il numero complessivo dei dipendenti di almeno 
una unità rispetto all’anno precedente 

 Una maggiorazione del 15% del punteggio individuale alle emittenti 
che abbiano marchi autorizzati a operare esclusivamente in Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (obiettivo convergenza 
dell’ambito della politica di coesione UE) 

LE MAGGIORAZIONI 
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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO 24 MARZO 2017 

L’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle 
emittenti comunitarie è ripartito come segue: 

50% in base al punteggio attribuito in base esclusivamente 
al criterio riguardante dipendenti e giornalisti 

50% in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi 

LE EMITTENTI A CARATTERE COMUNITARIO 
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IL PARERE INTERLOCUTORIO DEL CONSIGLIO DI 
STATO SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO 

 Richiesta di chiarimenti sulle simulazioni effettuate dall’Amministrazione e sul 
numero e sulla distribuzione territoriale delle emittenti che risulterebbero possibili 
beneficiarie dei contributi. 

 Ha affermato, con riferimento al numero minimo di dipendenti e giornalisti che 
devono avere le tv locali, che tali numeri non appaiono irrilevanti per le emittenti 
che operano su territori con una quantità di abitanti non elevata e che 
sembrerebbero, peraltro, anche favorire una eccessiva concentrazione delle risorse 
in favore di un numero eccessivamente limitato di emittenti, con un vantaggio per 
le strutture operanti in aree con maggiore concentrazione di popolazione e con il 
conseguente possibile pregiudizio del criterio volto a favorire la pluralità 
dell’informazione.  

 Ha affermato che occorre evitare che le misure adottate possano determinare in 
qualche modo effetti distorsivi della concorrenza. 
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IL PARERE DEFINITIVO DEL CONSIGLIO DI STATO 

 Occorre prevedere una disciplina transitoria per i contributi 
2016-2017 

 Occorre prevedere una disciplina a regime sulla base dei 
requisiti che devono essere posseduti dalle emittenti in 
futuro, che possono essere anche di maggior carattere 
qualitativo, dando maggiore rilievo agli ascolti e alla qualità 
dei programmi e dando specifico rilievo al tempo dedicato 
all’informazione territoriale e alla qualità dell’informazione 

 I requisiti devono essere posseduti per ogni bacino (regione) 
con riferimento al quale vengono chiesti i contributi 

 Graduale previsione di ulteriori elementi di qualità per le 
radio 
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L’IMPATTO DEL PROVVEDIMENTO 

 TV LOCALI: 

Sulla base dei requisiti relativi ai dipendenti risultanti nell’ultima 
graduatoria disponibile e sulla base di una stima degli altri requisiti, 
sarebbero circa 50 (di cui 30 al Nord e 20 al Centro-Sud e Isole) le 
emittenti ammesse ai contributi per il comparto a carattere commerciale 

 RADIO LOCALI: 

Sulla base dei requisiti relativi ai dipendenti risultanti nell’ultima 
graduatoria disponibile e sulla base di una stima degli altri requisiti, 
sarebbero circa 90  le emittenti ammesse ai contributi per il comparto a 
carattere commerciale 
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L’ITER DEL PROCEDIMENTO 

 Sullo schema di DPR sul quale è intervenuto il parere del Consiglio 
di Stato, deve ora essere espresso il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari. 

 Successivamente il provvedimento tornerà al Consiglio dei Ministri 
per l’approvazione definitiva; quindi dovrà essere registrato dalla 
Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
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COME PREPARARSI 

 E’ necessario che ogni settimanale (periodico) diocesano verifichi se 
la propria natura giuridica rientri tra quelle previste per l’accesso ai 
contributi 

 Qualora la natura giuridica non rientri in una delle ipotesi previste 
per l’accesso ai contributi occorre adeguare la natura giuridica alle 
previsioni di legge 

 Qualora sia obbligatorio l’adeguamento dell’assetto societario, è 
opportuno verificare anche se sussista la possibilità di realizzare un 
soggetto unico nel quale far confluire anche le altre attività di 
informazione (radio locale, FSMA locale, web, social, ufficio stampa) 
svolte dalla Diocesi (solo laddove l’adeguamento dell’assetto 
societario sia obbligatorio, è possibile modificare tale assetto. 
Diversamente, si perderebbe il requisito dell’anzianità dell’impresa 
e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima 
dell’annualità per la quale viene presentata la domanda di 
contributo). 
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COME PREPARARSI 

 Al fine di valutare eventuali possibili convergenze occorre 
considerare quanto segue, con riferimento allo svolgimento 
dell’attività radiofonica e/o televisiva locale: 

a) L’attività radiofonica locale commerciale può essere svolta da 
soggetti che abbiano la natura giuridica di società di capitali (srl, 
spa), società di persone (snc e sas) e cooperative; 

b) L’attività radiofonica locale comunitaria può essere svolta da 
soggetti che abbiano la natura giuridica di fondazioni, associazioni 
riconosciute o non riconosciute, o cooperative prive di scopo di 
lucro; 

c) Non è possibile (salvo in casi particolari) trasferire la concessione 
radiofonica locale commerciale ad un soggetto non 
concessionario; 
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COME PREPARARSI 

d) È possibile trasferire la concessione radiofonica locale comunitaria 
ad un soggetto non concessionario che abbia la natura giuridica 
per svolgere attività radiofonica comunitaria (fondazione, 
associazione riconosciuta o non riconosciuta, cooperativa priva di 
scopo di lucro); 

e) È possibile trasferire l’autorizzazione per l’attività di fornitore di 
servizi di media audiovisivi da una società (di capitali, o 
cooperativa) ad altra società (di capitali, o cooperativa); 

f) È possibile trasferire l’autorizzazione per l’attività di fornitore di 
servizi di media audiovisivi a carattere comunitario da una 
fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta o 
cooperativa priva di scopo di lucro ad altro soggetto che abbia la 
natura giuridica per svolgere l’attività comunitaria (fondazione, 
associazione riconosciuta o non riconosciuta, cooperativa priva di 
scopo di lucro); 
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COME PREPARARSI 

g) È possibile trasferire ad una fondazione o altro ente tutte le quote 
o le azioni di una società di capitali a socio unico che svolga attività 
radiofonica locale ovvero attività di fornitore di servizi di media 
audiovisivi in ambito locale. 
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COME PREPARARSI 

Vediamo ora come realizzare un ente senza fini di lucro per esercitare 
direttamente l’attività di editore del periodico diocesano o per 
detenere le quote (o azioni) di società editrice del periodico diocesano. 

Fondazione canonica esistente 

Si prenda una Fondazione canonica già esistente (Ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto) che dovrà dedicarsi solamente, in ambito 
commerciale, all’attività di informazione. 

Se lo statuto è datato (… sicuramente non più attuale) si valuti la 
possibilità di adeguarlo, oppure si prenda la strada per un Decreto 
Vescovile interpretativo, che è la cosa più semplice e in seguito si 
provvederà ad adeguarlo. 
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COME PREPARARSI 
Nuova Fondazione canonica 

Si costituisce una nuova Fondazione canonica (Ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto) tra le cui finalità, oltre quelle di «culto e 
religione» ci siano anche editoria, educazione, comunicazione… 

Per le attività di veda la prima soluzione. 

Fondazione canonica non autonoma 

Se la costituzione (si veda la seconda soluzione) di nuova Fondazione 
canonica (Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) è ritenuta per ora 
non percorribile in quanto i tempi di realizzazione si ritengono lunghi, 
si costituisca una Fondazione canonica non autonoma, andando a 
individuare un Ente ecclesiastico al riguardo che può anche essere un 
Ente parrocchia. In questo caso, l’attività in ambito commerciale 
dell’Ente sarà solamente un’attività di informazione. 

Questa soluzione che facilita in tempi brevi la costituzione di un 
soggetto idoneo, in un secondo momento può trasformarsi in una 
Fondazione canonica (come da seconda soluzione). 
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COME PREPARARSI 

Nell’ipotesi di convergenza in un unico soggetto o in 
soggetti tra loro controllati e/o collegati o aventi un 
unico controllante il personale giornalistico potrà 
essere utilizzato in una logica multimediale. 
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COME PREPARARSI 

È in ogni caso opportuno, che ogni valutazione relativa 
alle problematiche soprarichiamate, venga effettuata 
analizzando, nel dettaglio, ogni specifica situazione, al 
fine di individuare il percorso giuridico più corretto. 
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COME PREPARARSI 

Potete inviare eventuali domande ai vostri 
quesiti al n. 335/7800387. 

 

GRAZIE! 
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