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 RADIODIFFUSIONE E   

COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE 

 

●Controversie di diritto amministrativo davanti ai TAR e al Consiglio di 

Stato avverso provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico e 

dell’Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

●Assistenza stragiudiziale e consulenza su problematiche di diritto 

amministrativo relative alle trasmissioni radiotelevisive e alle 

comunicazioni elettroniche. 

●Difesa  in procedimenti penali per violazione dell’art.195 del codice PT 

(art. 30, comma 7 della legge n.223/90) e dell’art. 98 del Decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n.259 (Codice delle Comunicazioni 

Elettroniche) e dell’art. 635 del Codice Penale (danneggiamento per 

interferenze). 

●Controversie civili per atto illecito e/o concorrenza sleale e risarcimento 

danni relative a problematiche interferenziali. 

 

 

 AMBIENTE 

 

●Controversie di diritto amministrativo davanti ai TAR e al Consiglio di 

Stato avverso provvedimenti di Comuni, Regioni,  Ministero 

dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico in materia di 

inquinamento elettromagnetico. 

●Difesa in procedimenti penali per violazione dell’art. 674 del codice 

penale. 

●Difesa in procedimenti sanzionatori (fase stragiudiziale e fase 

giudiziale) per violazioni amministrative in materia di inquinamento 

elettromagnetico. 

 

 

 DIRITTO DEL LAVORO 

 

●Difesa in controversie giudiziali di lavoro con giornalisti, tecnici, 

amministratori, speaker, deejay, presentatori, agenti pubblicitari, etc.. 

●Difesa in controversie in materia previdenziale con Inpgi, Inps (ex 

Enpals), Inps, Enasarco. 

●Assistenza in procedure di conciliazione  stragiudiziale con il personale 

dipendente (giornalistico e non giornalistico). 

●Assistenza in procedure di riduzione del personale, cassa integrazione in 

deroga, etc. 

●Assistenza per redazione contratti di collaborazione. 

 

 

 TRASFERIMENTI 

SOCIETARI, DI AZIENDA, 

DI DIRITTI DI USO DELLE 

FREQUENZE, DI 

AUTORIZZAZIONI PER 

L’ATTIVITA’ DI 

FORNITORE DI SERVIZI DI 

MEDIA AUDIOVISIVI E 

RADIOFONICI  E LCN E 

CONNESSI ADEMPIMENTI 

PRESSO L’AGCOM E IL 

MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO 

 

●Assistenza in trasferimenti di quote e azioni, fusioni, scissioni di società 

radiotelevisive e connessi adempimenti presso l’Agcom e il Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

●Assistenza in trasferimenti di aziende, rami di azienda, diritti di uso 

delle frequenze di società radiotelevisive, autorizzazioni per l’attività di 

fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e relativo LCN, e 

connessi adempimenti presso l’Agcom e il Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

●Attività di due diligence per la verifica della regolarità dei titoli  

abilitativi dell’impresa radiotelevisiva e per la valutazione del 

contenzioso pendente. 
 

 

 

AARREEAA  DDIIRRIITTTTOO  

RRAADDIIOOTTEELLEEVVIISSIIVVOO  

EE  DDEEII  MMEEDDIIAA  
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 INFORMAZIONE E 

GIORNALISMO 

 

●Difesa in procedimenti penali per i reati di diffamazione a mezzo 

stampa e per i reati commessi con il mezzo della stampa (applicabili 

anche con riferimento al settore radiotelevisivo). 

●Difesa in procedimenti civili relativi ad azioni risarcitorie conseguenti a 

reati di diffamazione a mezzo stampa e a reati commessi con il mezzo 

della stampa (applicabili anche con riferimento al settore radiotelevisivo). 

●Difesa dei giornalisti nei procedimenti per violazione di norme 

deontologiche professionali. 

●Assistenza per iscrizione di testate giornalistiche al ROC presso 

l’Agcom, ovvero presso il Registro Stampa del Tribunale competente. 

 

 

 DIRITTO D’AUTORE E 

DIRITTI CONNESSI 

 

●Difesa in procedimenti penali per violazione di norme in materia di 

diritto di autore e di diritti connessi. 

●Difesa in procedimenti sanzionatori (fase stragiudiziale e fase 

giudiziale) per violazioni amministrative in materia di diritto di autore e 

di diritti connessi. 

●Controversie civili in materia di diritto di autore e di diritti connessi. 
 

 

 PUBBLICITA’ 

 

●Difesa in procedimenti sanzionatori (fase stragiudiziale e fase 

giudiziale) avanti i Corecom e l’Agcom per violazioni di norme in 

materia di pubblicità (limiti di affollamento; mancata riconoscibilità; 

servizi audiotex, etc.). 

●Difesa in procedimenti avanti l’Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato per pubblicità ingannevole. 

●Difesa in procedimenti avanti il Comitato di applicazione del codice di 

autoregolamentazione Media e Minori (precedentemente denominato Tv 

e Minori). 

●Assistenza per redazione contratti di agenzia, di concessione 

pubblicitaria, di sponsorizzazione. 

 

 PRIVACY 

 

 

●Assistenza nella predisposizione degli adempimenti aziendali in materia 

di privacy. 

●Difesa in procedimenti avanti l’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali (Autorità per la privacy). 

 

 

 CONTRIBUTI PUBBLICI      

PER IL SETTORE 

RADIOTELEVISIVO 

 

 

 

 

 

 

 EDILIZIA E URBANISTICA 

 

●Assistenza per redazione  domande per il riconoscimento delle misure di 

sostegno di cui al DPR n. 146/2017 per il settore televisivo e per il settore 

radiofonico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 

●Azioni civili per recupero importi relativi a provvidenze editoria 

pregresse. 

●Difesa in procedimenti penali per contestazioni relative a contributi 

pubblici.  

 

 

●Controversie di diritto amministrativo davanti ai TAR e al Consiglio di 

Stato in materia edilizia e urbanistica (es. per annullamento ordinanze di 

demolizione, di sospensione lavori, etc.). 

●Difesa in procedimenti penali per violazioni di norme edilizie e 

urbanistiche. 

 

 MODELLO 

ORGANIZZATIVO AI SENSI 

DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N.231/01 E 

CODICE ETICO 

 

●Assistenza per redazione modello organizzativo e codice etico previsti 

dal Decreto legislativo n.231/01 al fine di evitare la responsabilità 

amministrativa delle società in caso di commissione di reati da parte di 

amministratori, dirigenti, dipendenti, e di tutti coloro che operano in 

nome e per conto delle società stesse. 
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 CONTRATTUALISTICA   

DEL SETTORE 

RADIOTELEVISIVO 

 

Si indicano a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di contratti: 

●Noleggio di capacità trasmissiva tra operatori di rete e fornitori di 

servizi di media audiovisivi e/o radiofonici. 

●Locazione per postazioni radiotelevisive. 

●Assistenza tecnica e manutenzione. 

●Intesa per trasmissioni in contemporanea ai sensi dell’art.29 del Testo 

Unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici. 

●Licenza di uso di marchio 

 

 ADEMPIMENTI 

AMMINISTRATIVI           

DEL SETTORE 

RADIOTELEVISIVO 

 

Si indicano a titolo esemplificativo: 

●Assistenza in pratiche presso il Ministero dello Sviluppo Economico e 

presso gli Ispettorati Territoriali. 

●Dichiarazioni di inizio attività ai fini del conseguimento 

dell’autorizzazione generale di cui all’art. 25 del Codice delle 

Comunicazioni Elettroniche per l’attività di operatore di rete. 

●Istanze per modifiche diritti  di uso per le trasmissioni digitali. 

●Istanze per attivazioni di impianti per trasmissioni digitali. 

●Istanze  di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione. 

●Iscrizioni e variazioni al R.O.C. – Registro degli Operatori di 

Comunicazione presso l’Agcom. 

●Istanze di autorizzazione per Fornitore di servizi di media audiovisivi e 

radiofonici e istanze di rinnovo di tali autorizzazioni. 

 

 

 
 

 

  DIRITTO CIVILE  ●Recupero crediti. 

●Controversie civili. 

●Contrattualistica aziendale. 

●Contrattualistica preliminari di compravendita di immobili, contratti di 

locazione, di comodato. 

 

 DIRITTO FALLIMENTARE ●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia fallimentare. 

●Incarichi di commissario giudiziale e curatore fallimentare. 

●Assistenza in situazioni di crisi aziendale. 

●Assistenza in procedure di concordato preventivo e in altre procedure 

concorsuali. 

 

 DIRITTO COMMERCIALE, 

SOCIETARIO, 

INDUSTRIALE 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia societaria. 

●Assistenza in cessioni di azienda e rami di azienda. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di marchi e di proprietà 

industriale. 

●Assistenza giudiziale in controversie per fatti di concorrenza sleale. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto di autore e 

diritti connessi. 

●Assistenza nella predisposizione degli adempimenti aziendali in materia 

di privacy. 

●Assistenza per redazione modello organizzativo e codice etico previsti 

dal Decreto legislativo n.231/01 al fine di evitare la responsabilità 

amministrativa delle società in caso di commissione di reati da parte di 

amministratori, dirigenti, dipendenti, e di tutti coloro che operano in 

nome e per conto delle società stesse. 

 

 DIRITTO DEL LAVORO ●Controversie giudiziali di lavoro. 

●Assistenza in procedure di mobilità con licenziamento collettivo. 

●Assistenza in procedure di informazione e consultazione sindacale. 

 

 

 

AARREEAA  DDIIRRIITTTTOO  

PPRRIIVVAATTOO  
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 FAMIGLIA E SUCCESSIONI ●Separazioni e divorzi consensuali e giudiziali. 

●Procedure di interdizione, di inabilitazione e per la nomina di 

amministratore di sostegno. 

●Assistenza per redazione testamenti. 

●Assistenza nelle pratiche successorie. 

 

 

  
 

 

 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia edilizia e urbanistica. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di radiodiffusione. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di comunicazioni 

elettroniche. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di autorizzazioni e 

concessioni amministrative. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 INTERNET, SOCIAL 

NETWORK, SOFTWARE 

 

●Assistenza per la registrazione dei nomi di dominio. 

●Assistenza per la tutela in sede stragiudiziale e in sede giudiziale dei 

nomi di dominio. 

●Assistenza per la cessione dei nomi di dominio. 

●Assistenza per la richiesta di autorizzazione per l’attività di ISP – 

Internet Service Provider. 

●Assistenza per la richiesta di autorizzazione alla Agcom, laddove 

necessaria. 

●Assistenza per l’iscrizione al Registro Stampa, laddove necessaria. 

●Redazione di testi di contratti relativi a servizi informatici. 

●Redazione di testo di “privacy policy” di sito web. 

●Redazione della contrattualistica e della informativa per l’attività di e-

commerce. 

●Redazione di contratto per il servizio di realizzazione di sito web. 

●Redazione di testo di licenza di uso di software. 

●Redazione di contratti di concessione pubblicitaria e di 

sponsorizzazione di siti web. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale relativa ai diritti di proprietà 

intellettuale in ambiente internet (siti web, social network). 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di pubblicazione di 

notizie in ambiente internet (querele penali per diffamazione on-line, 

azioni civili risarcitorie). 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale relativa a reati commessi 

attraverso internet e i social network. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale relativa a reati informatici. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di software. 

●Assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente a problematiche 

inerenti la responsabilità degli Internet Service Provider. 

●Verifica della conformità di sito web alle disposizioni di legge e 

regolamentari. 

●Assistenza stragiudiziale relativa a manifestazioni a premio on-line. 

 

 

 

 

AARREEAA  DDIIRRIITTTTOO  

PPUUBBBBLLIICCOO 

AARREEAA  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  EE  

IINNTTEERRNNEETT  
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 Avv.  Marco Rossignoli 
 
 

 

 
 

 

●Socio amministratore e legale rappresentante dello Studio legale 

Rossignoli e Associati 

●Nato a Vercelli il 1 dicembre 1956  

●Maturità classica 

●Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata, 

anno 1982, con tesi in Diritto Commerciale sulle Società di revisione  

●Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Ancona dal 1985 

●Cassazionista dal 1998 

●Revisore legale dal 1995 

●Curatore di procedure fallimentari dal 1986 

●Commissario giudiziale di procedure di concordato preventivo dal 1986 

●Iscritto nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale Leone Levi della 

CCIAA di Ancona 

●Delegato alle vendite in procedure esecutive immobiliari del Tribunale 

di Ancona dal 2018 

●Docente a contratto di Legislazione dei media presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Macerata – Anni Accademici 

2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 

●Presidente della Aeranti, associazione nazionale di categoria delle radio 

e tv locali, satellitari, via internet, agenzie di informazione e 

concessionarie pubblicitarie radiotelevisive, dal 1991 

●Coordinatore e legale rappresentante della Aeranti-Corallo, federazione 

nazionale di categoria delle imprese radiofoniche e televisive locali, 

satellitari e via internet, dal 1998 

●Componente del Consiglio di Amministrazione della società Tavolo 

Editori Radio srl con sede in Milano dal 1° aprile 2016; Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società dal 14 giugno 2018 al 4 

giugno 2021 

●Componente del Consiglio di Amministrazione della società Player 

Editori Radio srl con sede in Milano dal 23 luglio 2019 

●Componente del Consiglio di Amministrazione della società Fineldo 

Spa con sede in Roma dal luglio 2016 al luglio 2018 

●Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rete Credito Marche 

- Ascomfidi soc. coop., società di confidi con sede in Ancona, per il 

periodo maggio 2011 – maggio 2016 

●Vice presidente della Ard - Associazione per la radiofonia digitale in 

Italia, con sede in Roma, per il periodo 2008 - 2015 

●Componente del Consiglio Direttivo dello Iap - Istituto della 

Autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, per il periodo 1997 - 

2014 

●Presidente della Certil - Confédération Européenne des Radios et 

Télévisions Indépendantes et Locales, con sede in Bruxelles, per il 

periodo 2001 - 2006 

●Componente del Consiglio di amministrazione di DGTVi, Associazione 

per lo sviluppo del digitale televisivo terrestre, con sede in Roma, per il 

periodo 2006 – 2010 

●Componente del Comitato di Presidenza della Confcommercio Imprese 

per l’Italia, con sede in Roma, per il periodo 2006 - 2010 

PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII    

AASSSSOOCCIIAATTII  
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●Presidente della Commissione per le politiche radiotelevisive della 

Confcommercio Imprese per l’Italia, con sede in Roma, per il periodo 

2006 - 2010  

●Amministratore della Unione Sindacati del Commercio, del Turismo, 

dell’Intermediazione, dei Servizi, della Piccola Media Impresa (PMI), 

delle attività professionali e del lavoro autonomo della provincia di 

Ancona - Confcommercio Imprese per l’Italia, per il periodo 2010 - 2014 

●Componente della Commissione Contratti della CCIAA di Ancona nel 

periodo 2010 - 2013 

 
 

 Avv.  Gabriella Pierantoni 

Rossignoli 
 

●Associata allo Studio legale Rossignoli e Associati 

●Nata ad Ancona il 13 gennaio 1959 

●Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata, 

Anno 1982, con tesi in Diritto Amministrativo sulla contrattazione 

collettiva nel pubblico impiego 

●Avvocato, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Ancona dal 1988 

●Cassazionista dal 2000 

●Curatore speciale di minore nominato dal Tribunale per i minorenni 

delle Marche di Ancona 

●Arbitro ex art. 806 e segg. cpc 

●Relatore in convegni e seminari 

●Componente del Consiglio della Camera Arbitrale "Leone Levi"                    

presso la CCIAA di Ancona nel periodo 2011-2016 

 

 Avv.  Mauro Maiolini 

 

●Associato allo Studio legale Rossignoli e Associati 

●Nato ad Ancona il 27 luglio 1961 

●Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata, 

anno 1989, con tesi in Diritto Amministrativo sul tema “Procedimenti di 

contrattazione dell’Enel” 

●Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Ancona dal 1995 

●Cassazionista dal 2007 

●Cultore della materia “Legislazione dei media” presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Macerata, Anno Accademico 

2006-2007 

●Relatore in convegni e seminari 

●Delegato alle vendite in procedure esecutive immobiliari del Tribunale 

di Ancona dal 2018 

●Custode giudiziario in procedure esecutive immobiliari del Tribunale di 

Ancona dal 2018 

 

 

 

 

 
 Avv. Francesco Casavecchia 

 

 

 
 

 

●Nato a Osimo (AN) il 5 ottobre 1968 

●Maturità classica 

●Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Macerata, 

anno 1994 in Diritto Amministrativo sul tema “La trasparenza nei 

procedimenti amministrativi” 

●Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Ancona dal 2003 

●Curatore di procedure fallimentari dal 2010 

 

PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  

CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRII    
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 Avv.  Silvia Cardilli 

 

●Nata ad Ancona il 9 novembre 1974 

●Maturità classica 

●Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata, 

anno 1999 con tesi in Diritto Romano sul tema “Legittimazione dei figli 

nella disciplina delle novelle giustinianee” 

●Avvocato, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Ancona dal 2003 

●Cultore della materia “Legislazione dei media” presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Macerata – Anni Accademici 

2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 

●Relatore in convegni e seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio legale Rossignoli e Associati è una associazione professionale 

costituita in data 30 luglio 2004, registrata presso l’Elenco delle 

associazioni professionali tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Ancona. 

Lo Studio ha in essere con la Groupama Assicurazioni Spa con sede in 

Roma la polizza per la responsabilità civile professionale n. 107273508 

stipulata in data 11 settembre 2017, avente massimale di Euro 

4.897.200,00. 

Al fine di evidenziare la natura e i limiti della obbligazione professionale 

come previsto dall’art. 35, comma 1 del Codice Deontologico Forense e 

dall’art. 10, comma 3 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 si precisa che 

il rapporto tra avvocato e cliente si basa sulla fiducia; l’avvocato opera in 

virtù del mandato ricevuto e nei limiti dello stesso, ed è tenuto ad 

eseguire l’incarico – anche avvalendosi di collaboratori e sostituti – con 

diligenza professionale ex artt. 1176, comma 2 e 2236 del Codice Civile e 

con informativa del cliente circa l’andamento della pratica. L’avvocato 

opera, inoltre, con autonomia di giudizio tecnico, avuto riguardo alla 

natura dell’oggetto dell’incarico stesso e nel rispetto dei principi anche 

deontologici che disciplinano l’attività forense, senza che vi sia l’obbligo 

di conseguire il risultato voluto dal cliente (trattasi di obbligazione di 

mezzi e non di risultato). L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e 

della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale. 

Quando all’atto del conferimento dell’incarico professionale o 

successivamente il compenso non sia stato determinato consensualmente 

in forma scritta si applicano i parametri dei compensi all’avvocato 

previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 

 
 

SSTTUUDDIIOO  LLEEGGAALLEE  RROOSSSSIIGGNNOOLLII  EE  AASSSSOOCCIIAATTII  
Sede: Corso Mazzini n.99 – 60121 Ancona 
Codice fiscale e partita P.IVA 02206900421 

Tel. +039 071 206980 – 2074300 – Fax. +039 071 203670 
Posta elettronica: rossignoli@studiorossignoli.it  

Web: www.studiorossignoli.it  

 


