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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9279 del 2011, proposto da:  

Telenorba S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice e 

Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso Studio Legale associato 

Prof. Aldo Loiodice e Prof. Isabella Loiodice & partners in Roma, 

via Ombrone, 12 - Palazzina B;  

contro 

Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello 

Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello 

Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti di 

Telecom Italia Media Spa, rappresentata e difesa dagli avv. 

Beniamino Caravita di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, 

Marcello Collevecchio, con domicilio eletto presso Beniamino 
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Caravita di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana 6; 

Mtv Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello 

Collevecchio, Beniamino Caravita di Toritto, Francesca Pace, Luca 

Sabelli, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita di Toritto in 

Roma, via di Porta Pinciana 6; 

All Music Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Sorrentino, 

con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, 

Lungotevere delle Navi 30;  

Tbs Television Broadcasting System Spa, Associazione 

Confconsumatori;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 

05633/2011, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DEL 

PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI 

DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE DISPOSTA 

CON DELIBERA AGCOM 366/2010. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' per le Garanzie 

nelle Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico e di 

Telecom Italia Media Spa e di Mtv Italia Srl e di All Music Spa; 

Viste le memorie difensive; 

Viste le ordinanze collegiali che hanno disposto l’integrazione del 

contraddittorio; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Page 2 of 19N. 09279/2011 REG.RIC.

04/03/201319



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2012 il Cons. 

Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Loiodice 

Aldo, Loiodice Isabella, Caravita di Toritto, Pace, Sorrentino e 

l’avvocato dello Stato Varrone Federica.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con delibera n. 366/2010, pubblicata su G.U. del 10 agosto 2010, 

l’AGCOM ha approvato il Piano di numerazione automatica dei 

canali della televisione digitale terrestre che, (in attuazione dell’art. 32 

D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dall’art. 5 D.lgs. 15 

marzo 2010 n. 44) ha regolamentato il sistema LCN - Logical 

Channel Numbering per l’ assegnazione automatica del numero per 

ciascun canale ai fornitori di servizi di media audiovisivi, dettandone 

le modalità di attribuzione e di utilizzo.  

In attuazione di tale Piano, quindi, il Ministero Sviluppo Economico 

– Dip. Comunicazioni con determinazioni 22 e 24 novembre 2010 

ha disposto il passaggio dei canali nazionali generalisti e delle 

emittenti locali al sistema LCN, anche nelle regioni non ancora 

digitalizzate, provvedendo anche ad assegnare la numerazione 

automatica alle emittenti nazionali generaliste per tutto il territorio 

nazionale. 

Avverso tali determinazioni Telenorba, concessionaria di frequenze 

televisive da vari decenni che trasmette in Puglia, Basilicata, Molise, 

Calabria e Campania, ha proposto ricorso e motivi aggiunti al TAR 
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Lazio, chiedendo l’annullamento : 1) della delibera AGCOM n. 

366/2010 nella parte in cui ha assegnato alle emittenti private locali il 

sottoblocco di numeri dal 10 al 19, attribuendo ai canali generalisti 

nazionali anche i numeri da 7 a 9, sui quali erano stati sempre 

sintonizzati i suoi programmi nella varie regioni; 2) della 

determinazione ministeriale 22 novembre nella parte in cu ha 

disposto il passaggio al sistema LCN delle emittenti locali anche nelle 

Regioni dove non c’è stato già lo switch-off ; 3) della determinazione 

24 novembre 2010 nella parte in cui assegna la numerazione 

automatica alle emittenti nazionali generaliste anche per le aree non 

ancora definitivamente digitalizzate. 

Con sentenza 5633/2011 il TAR Lazio ha respinto atto introduttivo 

e motivi aggiunti, spese compensate. 

1.1. Con appello ritualmente notificato Telenorba ha chiesto la 

riforma – previa sospensione – della sentenza TAR e quindi, in 

particolare, l’accoglimento delle censure avverso la delibera AGCOM 

in parte qua (e cioè per la mancata assegnazione dei numeri 7 - 8 e 9 

alle emittenti locali ex analogiche, impedendole di mantenere quelle 

numerazioni su cui da decenni era sintonizzata sul telecomando nelle 

Regioni in cui trasmette i propri programmi). 

Si è costituita in giudizio l’AGCOM, che ha preliminarmente 

eccepito la genericità dei motivi di appello, chiedendone, comunque, 

il rigetto nel merito perché infondato. 

Si sono costituite anche, come controinteressate, Telecom Italia 
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Media s.p.a. (che trasmette con il marchio “La 7”), MTV ed A l l 

Music, (assegnatarie rispettivamente dei numeri 7- 8 e 9) ciascuna 

delle quali ha chiesto il rigetto nell’appello. 

Peraltro con successiva memoria del giugno 2012 A l l Music ha 

eccepito il difetto di interesse di Telenorba a censurare la posizione 

attribuitale da AGCOM nel sottoblocco delle emittenti generaliste ex 

analogiche; a suo dire, infatti, Telenorba avrebbe censurato 

l’assegnazione del numero 9 ad A l l Music, non nell’impugnazione 

del Piano LCN che ha disposto l’assegnazione dei primi 9 numeri 

alle emittenti nazionali generaliste, ma soltanto nell’impugnazione 

delle successive determinazioni ministeriali che a tale assegnazione 

hanno poi provveduto; per tale ragione, quindi, Telenorba non 

potrebbe, comunque, aspirare ad uno dei numeri del primo sotto 

blocco e, quindi, non avrebbe interesse all’annullamento 

dell’assegnazione del numero 9 alla A l l Music, dovendo - come 

emittente locale – collocarsi soltanto nel sottoblocco dal n. 10 al 19. 

Inoltre, con memoria del gennaio 2012, Telenorba s.p.a. ha chiesto il 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. di interpretazione 

della Direttiva 2002/21/CE, punti 18 e 20, nonché artt. 8 e 10, 

Direttiva 2007/65/CE, Convenzione Europ. Diritti dell’Uomo, art. 

6, e Trattato U.E. artt. 82 e 86 (sulla tutela della concorrenza) al fine 

di verificarne la compatibilità con l’interpretazione dell’art. 32 del 

D.lgs. n. 177/2005 fornita dal TAR Lazio nella sentenza appellata. 

Con memorie difensive del gennaio 2012 Telecom Italia Media s.p.a. 

Page 5 of 19N. 09279/2011 REG.RIC.

04/03/201319



ed MTV s.r.l. hanno contestato la sussistenza dei presupposti del 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (ai sensi dell’art. 267 del 

Trattato U.E.), in quanto le disposizioni comunitarie in questione 

non rappresenterebbero fonte di alcun dubbio interpretativo ai fini 

della soluzione della controversia sulla disciplina del sistema LCN; 

così come parimenti non vi sarebbero dubbi sulla rispondenza del 

Piano di enumerazione al quadro normativo comunitario di 

riferimento. 

1.2. Essendo palese l’esigenza di integrare il contraddittorio con tutte 

le emittenti controinteressate, la sezione ha disposto con ordinanza 

del febbraio 2012 la notifica dell’appello per pubblici proclami a 

carico dell’appellante, modificandone poi le modalità con successiva 

ordinanza del marzo 2012 a seguito di istanza dell’appellante, che 

rappresentava le difficoltà di adempiere in relazione ai continui 

cambiamenti dei canali assegnati ad alcune emettenti. 

Infine, con memoria nell’imminenza della trattazione della causa nel 

merito, l’appellante Telenorba ha controdedotto alle eccezioni 

preliminari di genericità dei motivi di appello e di carenza d’interesse 

ad impugnare in parte qua la stessa delibera AGCOM; poi nel merito 

ha illustrato con ulteriori argomentazioni la fondatezza dell’appello e 

delle censure proposte innanzi al TAR, insistendo per la riforma 

della sentenza di primo grado. 

Con nota del maggio 2012 All Music ha depositato il palinsesto 

settimanale dei programmi trasmessi, come emittente generalista , sul 

Page 6 of 19N. 09279/2011 REG.RIC.

04/03/201319



numero 9 del telecomando, mentre con ultima memoria difensiva, 

nell’insistere per il rigetto dell’appello, ha rappresentato che, ai fini 

dell’attribuzione dei primi 9 numeri del telecomando, sarebbe stata 

determinante la preferenza rilevata dal sondaggio Demoskopea per la 

sintonizzazione al numero 9 delle emittenti nazionali ex analogiche 

(tra cui anche All Music), e non delle emittenti locali. 

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2012, uditi i difensori presenti 

per le parti, la causa è passata in decisione. 

2. In diritto preliminarmente il Collegio da atto che l’appellante ha 

adempiuto alla integrazione del contraddittorio mediante i pubblici 

proclami e con le ulteriori specifiche modalità (avviso sui siti internet 

dell’AGCOM e del Min. Sviluppo Economico) indicati da questa 

sezione con ordinanza collegiale del marzo 2012. 

Inoltre, sempre in via preliminare, il Collegio deve esaminare l’istanza 

di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea, 

proposta da Telenorba perché sia verificata la compatibilità delle 

disposizioni comunitarie nel settore televisivo( dettate 

prevalentemente dalla Direttiva Quadro 2002/21/CE) e l’art. 32 

D.lgs. n. 177/2005 (Testo Unico Servizio Media Audiovisivi e 

Radiofonici - TUSMAR), come interpretato dal TAR Lazio nella 

sentenza appellata. 

Si ritiene di poter prescindere dall’esame di tale istanza pregiudiziale 

per economia di mezzi: infatti, ad avviso del collegio, l’AGCOM, nel 

regolamentare il sistema LCN, in realtà non si è conformata al 
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rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti ed in tal guisa 

ha violato la stessa normativa comunitaria recepita nell’ordinamento 

nazionale; ciò posto, è evidente che viene a mancare, quantomeno, il 

presupposto della rilevanza della disposizione comunitaria (oggetto 

dell’auspicato rinvio alla CGE) ai fini della decisione della 

controversia. 

2.1. Vanno, infine, esaminate e respinte anche le eccezioni di 

inammissibilità per genericità dei motivi di appello e per carenza 

d’interesse sollevate, rispettivamente dall’AGCOM e da All Music. 

Infatti, quanto alla dedotta genericità dei motivi di appello, 

dall’esame del primo paragrafo dell’appello emerge che Telenorba 

ritualmente ha censurato la sentenza TAR sotto più profili: in primo 

luogo viene rilevata sia la errata lettura dei dati disaggregati risultanti 

dall’indagine di Demoskopea sia la mancata analisi del dato 

normativo dell’art. 32 citato che indica la priorità del rispetto delle 

preferenze degli utenti con riguardo non solo ai “canali generalisti 

nazionali”, ma anche alle emittenti locali; in secondo luogo, poi, 

l’appellante censura la sentenza per aver statuito – per le emittenti 

locali – che la differenziazione della numerazione automatica dei 

canali a livello regionale renderebbe inefficiente il sistema in 

contrasto con il principio di semplicità stabilito dall’art. 32 citato; al 

riguardo Telenorba fa presente che, a differenza di quanto sostenuto 

da AGCOM in giudizio, l’art. 32 citato non imporrebbe né la 

uniformità del Piano della numerazione per tutto il territori nazionale 
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né che l’assegnazione di una posizione numerica ad un’emittente 

nazionale sia uguale per tutto il territorio nazionale. 

Pertanto, visto che l’appellante contesta sotto più profili i vari 

passaggi argomentativi con cui la sentenza ha respinto si al’atto 

introduttivo di primo grado sia i due motivi aggiunti avverso le 

determinazioni ministeriali, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di 

genericità dei motivi di appello. 

Va disattesa anche l’eccezione di carenza dì interesse sollevata da All 

Music nella memoria del giungo 2012: infatti Telenorba ha 

contestato già nel ricorso introduttivo al TAR (contro la delibera 

AGCOM n. 366/2010) la effettiva esistenza di 9 canali nazionali 

generalisti ex analogici, asserendo che, invece, “storicamente le 

emittenti nazionali da lungo tempo presenti e tuttora operanti son 

sei” (vedi pag. 6 ricorso TAR). 

Pertanto Telenorba, avendo censurato per difetto d’istruttoria la 

stessa individuazione in nove del numero dei canali generalisti 

nazionali preferiti dagli utenti, ha interesse ad impugnare 

l’assegnazione ad All Music del canale numero 9 sul telecomando, in 

quanto l’eventuale annullamento della delibera AGCOM e del Piano 

allegato, in parte qua (nella parte in cui attribuisce i numeri 7, 8 e 9 

ad altrettanti canali nazionali generalisti ex analogici) comporterebbe 

la riduzione del sottoblocco riservato a tali canali nazionali e, quindi , 

consentirebbe a Telenorba di poter concorrere per l’assegnazione del 

numero in questione nelle regioni in cui risultasse ai primi posti tra le 
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emittenti locali preferite. 

2.2. Infine vanno disattese anche le eccezioni di inammissibilità (per 

tardività)del deposito della autodichiarazione del Presidente dei 

Telenorba, allegata alla memoria del 18 gennaio 2012 , nonché 

l’eccezione di inammissibilità (in quanto documento non prodotto in 

primo grado) della relazione tecnica depositata da Telenorba per 

comprovare la possibilità di soluzioni tecniche idonee a differenziare 

di regione in regione la numerazione LCN attribuita ad alcune 

emittenti nazionali: infatti , a prescindere da ogni considerazione 

(quanto alla tardività) sulla circostanza che la causa è stata trattata nel 

merito il 22 giugno 2012, assume valore preminente la circostanza 

che il Collegio nell’esame dei motivi di appello non avrà bisogno di 

esaminare tale documentazione contestata. 

2.3. Esaurito l’esame delle eccezioni preliminari, prima esaminare 

controversia nel merito, giova tratteggiare il quadro normativo di 

riferimento. 

Su delega conferita con la legge n. 88/2009 (legge comunitaria del 

2008), al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva CE 

2007/65 sui Servizi Media audiovisivi – SMAV, è stato emanato il 

D.lgs. 15 marzo 2010 n. 44 che, (con l’art. 5, comma 2) ha 

modificato l’art. 32 del D.lgs. n. 177/2005 – T.U.S.M.A.R. .. 

Pertanto, in attuazione dell’art. 32 citato, l’AGCOM - Autorità per le 

Garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, 

trasparenti e non discriminatorie, doveva adottare un apposito Piano 
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di numerazione automatica dei canali della televisione digitale 

terrestre e doveva stabilire con proprio regolamento le modalità di 

attribuzione dei numeri ai fornitori di servizio di media audiovisivi 

sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità: 

a) garanzia di semplicità d’uso del sistema di ordinamento 

automatico dei canali; 

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti con particolare 

riferimento ai canali generalisti nazionali ed alle emittenti locali. 

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale 

sulla base del criterio della programmazione prevalente in relazione 

ai generi di programmazione tematici; nel primo arco di numeri si 

dovevano prevedere adeguati spazi nella enumerazione che 

valorizzassero la programmazione delle emittenti locali di qualità e 

quella legata al territorio…………… . 

d) individuazione di numerazione specifiche per i servizi di media 

audiovisivi a pagamento; 

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, 

prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della 

numerazione all’interno di uno stesso genere, previa comunicazione 

all’autorità amministrative competenti; 

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del 

mercato, sentiti i soggetti interessati. 

L’AGCOM, quindi, dopo aver effettuato le consultazioni a 

pubbliche sullo schema di Piano di numerazione automatica 
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(interpellando circa 43 soggetti scelti tra operatori del settore, 

associazioni di emittenti e di consumatori, nonché Enti locali), ha 

commissionato un’apposita indagine di mercato alla spa 

Demoskopea (con delibera n. 220/2010 – 11 maggio), facendone poi 

propri i risultati. 

Concluso il procedimento istruttorio, con la delibera n. 366/2010 

(pubblicata su GU 8 agosto 2010), l’AGCOM ha approvato il Piano 

di numerazione automatica dei canali della televisione digitale 

terrestre (in chiaro e a pagamento),stabilendo le modalità di 

attribuzione dei numeri dell’ordinamento LCN e le relative 

condizioni di utilizzo. 

Pertanto, fissati i criteri di ripartizione della numerazione all’art. 3, il 

Piano in questione all’art. 4 assegna ai canali generalisti nazionali 

(definiti dall’art.1) i numeri da 1 a 9 nel rispetto delle preferenze 

utenti, mentre all’art. 5 assegna alle emittenti locali i numeri da 10 a 

19 ( e da 71 a 99) del primo arco di numerazione. 

2.4. Si può ora passare all’esame dell’appello nel merito. 

Nel giudizio di primo grado l’emittente locale Telenorba, che irradia 

le trasmissioni in Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Calabria, 

censura , in primo luogo, la delibera AGCOM n. 366/2010 nella 

parte in cui assegna alle emittenti locali il sottoblocco di numeri da 

10 a 19, asserendo che, invece, il rispetto del criterio delle preferenza 

degli utenti avrebbe comportato l’assegnazione a favore delle 

emittenti locali anche dei numeri 7- 8 e 9. 
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L’appello è meritevole di accoglimento . 

Appaiono fondate, infatti, le censure di violazione dell’art. 32, 

comma 2, D.lgs. n. 177/2005, nonché di eccesso di potere per errore 

nei presupposti e difetto di istruttoria, dedotte con il primo motivo 

del ricorso proposto innanzi al TAR adito. 

Invero, premesso che la ricorrente contesta la scelta dell’AGCOM di 

quantificare in 9 i canali generalisti nazionali ex analogici cui 

assegnare i primi 9 numeri del telecomando nel sistema LCN, la 

sentenza appellata sull’argomento (punto 3.1.1.) in realtà non si 

pronuncia sulla dedotta carenza di presupposti; si limita ad 

argomentare che l’Autorità ha dovuto necessariamente orientarsi al 

nuovo contesto digitale il quale ha ampliato il novero delle emittenti; 

da ciò la conseguenza che il numero della emittenti nazionali da 

considerare ai fini del sistema LCN si presentava ben più numeroso 

delle emittenti nazionali storiche enumerate dalla ricorrente. 

Invece, visti gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) 

effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010 

l’individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle 

abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del collegio, non 

risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro. 

Infatti, secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui 

numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex 

analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una 

emittente locale; la situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione 

Page 13 of 19N. 09279/2011 REG.RIC.

04/03/201319



digitale, in cui, invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del 

telecomando sono sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche. 

Appare, perciò, evidente che, da un lato, i dati non sono univoci e, 

dall’altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto 

assommano elementi disomogenei, considerato che, all’epoca , in 6 

Regioni era stato già effettuato lo switch-off con il passaggio 

definitivo alla tecnica digitale e, quindi, con la sintonizzazione 

incontrollata dei vari canali sul telecomando, che non poteva certo 

reputarsi rispondente alle abitudini e preferenze degli utenti. 

2.5. D’altra parte non vi sono ragionevoli diverse spiegazioni della 

significativa differenza tra le preferenze rilevate, quanto al numero 9 

del telecomando, nelle aree con ricezione analogica rispetto a quelle 

già definitivamente passate al segnale digitale. 

Infatti, all’epoca del sondaggio, nelle Regioni già interessate dallo 

switch-off gli apparecchi sintonizzavano automaticamente i canali sul 

telecomanda con la conseguenza che le rilevazioni statistiche circa la 

posizione dei vari canali sul telecomando non corrispondono 

presumibilmente alla scelta dell’utente e, quindi, non possono 

correttamente essere considerate rappresentative di preferenze di 

sintonia o di ascolto. 

2.6. Né gli effetti dell’errore nella lettura dei dati dell’indagine 

Demoskopea risultano trascurabili: infatti è evidente che una 

migliore collocazione delle emittenti locali nel primo sottoblocco di 

numeri consentirebbe non solo vantaggi per l’ascolto e per le 
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ricadute economiche, ma anche la valorizzazione delle emittenti di 

qualità sotto il profilo culturale, quale mezzo di conservazione e 

diffusione di usi e costumi locali, che solo strutture radicate sul 

territorio possono conoscere e preservare .  

Dalle esposte considerazioni discende, quindi, che la delibera 

AGCOM n. 336/2010 ed il relativo Piano allegato sono illegittimi in 

parte qua, quanto alla censurata assegnazione ai canali nazionali ex 

analogici dei numeri 7, 8 e 9 , per violazione dell’art 32 d. lgs. 

177/2005, difetto di istruttoria ed errore nei presupposti. 

Inoltre un argomento ex post a conferma di tale difetto d’istruttoria 

si rinviene nella stessa individuazione delle due emittenti nazionali 

cui la connessa determinazione del Min. Sviluppo economico del 24 

novembre 2010 ha attribuito i numeri 8 e 9 del telecomando: infatti 

MTV e Deejay TV certamente non hanno le caratteristiche richieste 

per inserirsi nella categoria delle emittenti ex analogiche generaliste, 

poiché si tratta, all’evidenza, di emittenti con programmazione 

chiaramente non rivolte ad un pubblico generalizzato, ma dedicata 

ad una specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul 

mondo giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per 

una utenza specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per 

cui sono diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonché 

di spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di 

giovani. 

2.7 La rilevata carenza di istruttoria in parte qua della delibera 
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AGCOM n. 366/2010 e del Piano LCN allegato consente al collegio 

di assorbire per economica di mezzi gli altri motivi di appello, in 

corrispondenza all’obbligo della AGCOM di ripronunciarsi 

sull’assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una 

nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi 

con adeguati criteri che garantiscono univocità di dati ed omogeneità 

di elementi di comparazione. 

L’annullamento in parte qua della suddetta delibera travolge per 

illegittimità derivata anche le determinazioni del Min. Sviluppo 

Economico 22 e 24 novembre 2010, legate da nesso di 

presupposizione con l’approvazione del Piano. 

3. Concludendo, quindi, preliminarmente vanno respinte l’eccezione 

di inammissibilità dell’appello per genericità e quella di carenza 

d’interesse ad impugnare la delibera AGCOM; nel merito, invece, 

l’appello va accolto nei sensi illustrati e, per l’effetto, in riforma della 

sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto con il 

conseguente annullamento, in parte qua, sia della delibera AGCOM 

n. 366/2010 sia del relativo Piano di numerazione automatica dei 

canali (unitamente alle connesse determinazioni del Min. Sviluppo 

impugnate con il ricorso al TAR in questione) nella misura in cui 

hanno disposto l’assegnazione dei numeri 7, 8 e 9 del primo 

sottoblocco del sistema LCN ad emittenti nazionali generaliste ex 

analogiche; infine, poiché l’annullamento della delibera AGCOM e 

del Piano di numerazione per difetto di istruttoria comporta una 
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nuova pronuncia dell’AGCOM (a seguito di una nuova indagine 

sulle abitudini e preferenze degli utenti), il Collegio ritiene di potersi 

esimere dall’esaminare l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia di Lussemburgo, proposta dall’appellante nella memoria del 

gennaio 2012 al fine di verificare se le direttive CE 2002/21, 

2002/77, 2007/65 garantiscono il pluralismo informativo esterno nel 

settore radiotelevisivo con particolare riferimento alla definizione dei 

Piani di numerazione. 

4. Quanto alle conseguenze del disposto annullamento in parte qua 

del Piano LCN, il Collegio ritiene opportuno aggiungere le seguenti 

osservazioni. 

Nelle more delle nuove determinazioni della A G COM sarà 

inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, è 

probabile che si determini una situazione di confusione nella 

programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di 

acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i 

palinsesti . 

Pertanto, al fine di ridurre tale problematica conseguenza 

dell’annullamento in questione, è necessario che, in osservanza del 

principio del buon andamento, l’AGCOM medio tempore adotti, 

con l’urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo 

scopo di consentire l’ordinata fruizione della programmazione 

televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore .  

Data l’urgenza e la necessità di provvedere, tra le soluzioni possibili 
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appare ipotizzabile anche l’adozione di una proroga di fatto delle 

disposizioni annullate, fermo restando che si tratta di un rimedio da 

adottare in via di straordinaria urgenza . 

Quindi va ribadito che, comunque, l’AGCOM è tenuta ad adottare le 

nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine 

corrispondente all’obbligo di dare ottemperanza alla presente 

sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010. 

Eventuali contestazioni relative alle determinazioni transitorie 

potranno essere rappresentate dalle parti interessate in sede di 

ottemperanza alla presente sentenza . 

5. Le caratteristiche di novità della controversia giustificano la 

compensazione integrale tra le parti delle spese di lite per entrambi i 

gradi di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza 

impugnata, annulla nei sensi e limiti di cui in motivazione la delibera 

AGCOM n. 366/2010 e l’allegato Piano di numerazione automatica 

dei canali, unitamente ai provvedimenti ministeriali connessi. 

Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 22 giugno 
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2012 e 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Dante D'Alessio, Consigliere 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 31/08/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 
 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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