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Finanziamenti pubblici all’editoria – Dovere di comunicare rapporti di controllo societario tra società che li 
ricevono – Omessa comunicazione - Procedimento sanzionatorio - Violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU – Non 
sussiste.  

Non viola, nel caso concreto, l’art. 6 della CEDU il procedimento sanzionatorio per l’omessa comunicazione del 
controllo societario, prevista per i titolari che chiedano finanziamenti pubblici all’editoria (legge n. 416 del 1981), 
poiché esso – pur essendosi svolto essenzialmente per iscritto ed essendo solo in parte stata offerta ai soggetti 
interessati la possibilità di interloquire sugli elementi di prova con l’AGCOM (l’autorità preposta al settore) – ha 
trovato in sede giurisdizionale un sindacato pieno.  

 

Fatto. La legislazione italiana prevedeva (e in qualche misura prevede ancora1) il contributo pubblico 
all’editoria, concesso dall’apposito Dipartimento, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

L’attività editoriale può essere esercitata in forma societaria. Tuttavia, se titolare dell’impresa 
editoriale è una società di capitali, le azioni con diritto di voto o le quote devono essere intestate a 
persone fisiche oppure a società che siano controllate da persone fisiche. A questo fine, la nozione di 
controllo è quella di cui all’art. 2359 c.c. 

La sussistenza dei rapporti di controllo deve essere resa nota alla società controllata e al Dipartimento 
per l’editoria. (Con la legge n. 249 del 1997, peraltro, la tenuta del registro degli operatori della 
comunicazione è compito passato all’AGCOM, così includendo anche la vigilanza sulle imprese 
editoriali). 

Nel 2009, il Dipartimento dell’editoria aveva disposto verifiche sui rapporti tra tre società, tutte le 
quali percepivano il contributo: la cooperativa “Edizioni del Roma”; la cooperativa a responsabilità 
limitata “Edizioni del Roma”; e la società a responsabilità limitata “Edizioni del Roma”.  

D’intesa con l’AGCOM, fu disposta un’indagine della polizia tributaria, in esito alla quale emerse che 
tra le società esisteva un rapporto di controllo. Nondimeno, il 23 marzo 2010, gli amministratori delle 
società negarono che quel rapporto di controllo vi fosse. 

Sicché l’AGCOM aprì una procedura sanzionatoria nei confronti delle società per violazione degli 
obblighi di comunicazione previsti dalla legge. 

Le società destinatarie del procedimento richiesero e ottennero di accedere agli atti e (nel maggio 
2011) furono ascoltate dall’AGCOM. In esito a tale fase, furono svolte ulteriori verifiche e – in 
conclusione – la medesima Autorità (oltre a ordinare di restituire i finanziamenti ricevuti per alcune 
annualità) irrogò alla società “Edizioni del Roma” r.l. una sanzione pecuniaria di circa 103 mila euro. 

Indi, per ottenerne l’annullamento, la cooperativa a r.l. e la s.r.l. proposero ricorso al TAR Lazio. 
Questo respinse la doglianza con sentenza del 25 giugno 2012, osservando che nel corso della 
procedura l’accesso agli atti era stato consentito e che il contradditorio era stata rispettato. Analogo 
esito ebbe il ricorso in appello al Consiglio di Stato (sentenza del 22 aprile 2013). 

Successivamente, nel 2016, il procedimento penale avviato nei confronti degli amministratori per 
truffa fu archiviato per mancanza di dolo.    

Gli amministratori delle società “Edizioni del Roma” cooperativa a r.l. e s.r.l. – a ogni modo – fecero 
ricorso alla Corte EDU, per lamentare la violazione dell’art. 6 della Convenzione nei suoi diversi 
aspetti dell’imparzialità del giudice e dell’equità e della pubblicità della procedura. 

                                                            
1 V. il decreto legislativo n. 70 del 2017. 



 

Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo osserva che l’AGCOM ha svolto una procedura 
entro cui è stato consentito ai ricorrenti l’accesso agli atti e che essi sono stati informati dell’infrazione 
di cui erano ritenuti responsabili (v. n. 56 della sentenza). Tuttavia, all’atto di svolgere gli ulteriori 
accertamenti successivi all’audizione dei ricorrenti, il contradditorio non è stato rinnovato, restando 
così la procedura connotata da uno sviluppo essenzialmente scritto (v. n. 58). E’ inoltre ben vero che 
il regolamento interno dell’AGCOM prevede una certa distinzione tra gli uffici che svolgono verifiche 
e controlli e la commissione incaricata di stabilire le sanzioni; tuttavia si tratta pur sempre di organi 
dello stesso ente.  

In definitiva, secondo la Corte, la procedura sanzionatoria non è stata pienamente rispettosa dell’art. 
6 CEDU (v. n. 65). Ciò non basta però per l’accoglimento del ricorso. 

La Corte EDU constata che il provvedimento sanzionatorio è stato a sua volta impugnato in sede 
giurisdizionale e che nei relativi gradi (TAR e Consiglio di Stato) è stato sottoposto a una piena 
giurisdizione (v. n. 94), da parte di giudici indipendenti e imparziali. Di qui il rigetto del ricorso.    

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo 

Legge n. 416 del 1981 

Legge n. 249 del 1997 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Menarini Diagnostics c. Italia, sentenza del 29 settembre 2011 

 


