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Osse r  va zio n i Pr e lim in a r i

i - Obiettivi e struttura della ricerca. Il -  Definizioni. Ili -  Brevi cenni sul mercato Europeo

dell'Audiovisivo.

I - Obiettivi e struttura della ricerca

La ricerca nel campo dell'audiovisivo europeo costituisce il crocevia di 

discipline eterogenee quali l'economia della cultura, la sociologia e la teoria dei media 

nonché di diverse branche del diritto quali il diritto del commercio intemazionale, il 

diritto e le politiche comunitarie, il diritto della concorrenza, il diritto d’autore e il 

diritto dello spettacolo. Le Istituzioni Europee sono intervenute, in più occasioni e in 

diversi contesti istituzionali, al fine di disciplinare o di proteggere diversi aspetti 

deirindustria audiovisiva europea. Questa ricerca parte dalla constatazione di una crisi 

dell’industria europea dei programmi audiovisivi -  ossia dei contenuti audiovisivi e non 

dell’industria dei mezzi -  e intraprende uno studio, in un’ottica prettamente giuridica, 

delle misure adottate dalle Istituzioni comunitarie tese alla disciplina e al sostegno della 

debole industria europea dei programmi audiovisivi. Per ragioni di metodo, si propone 

un’unica prospettiva d’analisi: lo studio del trattamento giuridico - principalmente nel 

diritto del commercio intemazionale e nel diritto comunitario - degli strumenti giuridici 

e finanziari adottati dalle Istituzioni Europee a sostegno e a difesa dell’industria europea 

dell’audiovisivo. Altri settori quali il processo di liberalizzazione nel settore delle 

telecomunicazioni, la fissazione degli standards televisivi nonché il processo di 

avvicinamento delle legislazioni nazionali sul diritto d’autore, pur essendo connessi alla 

materia in esame, non costituiscono l’oggetto di questa ricerca.

La tesi è strutturata in quattro capitoli legati tra di loro da un nesso statico- 

giuridico piuttosto che dinamico-temporale. Si è infatti inteso rappresentare la materia 

individuando la logica giuridica che lega i diversi fenomeni anziché rappresentare 

cronologicamente l’evoluzione degli eventi che hanno prodotto lo stato attuale 

dell’audiovisivo europeo. All’interno di ogni singolo capitolo, è stata evidentemente 

rispettata la cronologia degli eventi che ne compongono il quadro.

II primo capitolo è costituito dallo studio dello status giuridico riservato 

all’audiovisivo europeo nel diritto del commercio intemazionale. Di fronte alla 

globalizzazione e alla liberalizzazione dei commerci, lo studio della regolamentazione 

dei commerci intemazionali costituisce ormai una tappa fondamentale ed
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imprescindibile. Più in particolare, questa fase della ricerca analizza gli argomenti 

giuridici adottati nel corso dell'acceso dibattito tra l’Europa e gli Stati Uniti 

relativamente alla compatibilità degli strumenti europei di sostegno all'industria dei 

programmi audiovisivi nell’ambito della disciplina del GATT e del GATS.

Il secondo capitolo è dedicato allo studio del diritto comunitario della cultura. 

L’obiettivo è quello di analizzare le competenze comunitarie in materia culturale 

partendo dal trattato di Roma, passando per l’Atto Unico Europeo e il trattato di 

Maastricht, fino al recente trattato di Amsterdam. Questo capitolo permette di 

comprendere se, e in quali termini, l’intervento comunitario nel settore audiovisivo è 

giustificato o meno alla luce delle competenze che gli Stati membri hanno trasferito alla 

Comunità.

Il terzo capitolo individua le linee direttrici della politica europea 

dell’audiovisivo, ossia quel complesso di provvedimenti dettati dalle Istituzioni europee 

al fine di disciplinare alcuni servizi audiovisivi (soprattutto l’attività televisiva) ed i 

diritti dei cittadini europei nel loro status di spettatori-consumatori. In questa fase della 

ricerca si studia il così detto ‘quadro regolamentare’ costituito dalla direttiva 

Televisione senza Frontiere nonché la tutela del pluralismo inteso come pluralismo dei 

media.

Il quarto capitolo è dedicato all’analisi dei meccanismi di sostegno all’industria 

europea dei programmi audiovisivi. Accanto agli strumenti puramente comunitari, 

questa fase indaga anche sugli altri meccanismi di sostegno adottati nel quadro del 

diritto europeo più largamente inteso quali il Fondo Eurimages del Consiglio d’Europa, 

Eureka Audiovisual e l’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo.

II - Definizioni

Il termine audiovisivo costituisce un neologismo piuttosto vago il cui significato 

è mutevole nel tempo in quanto legato al progresso e alle innovazioni tecnologiche. 

Prima di entrare nel vivo della ricerca, sembra dunque opportuno identificare le diverse 

forme di espressione riconducibili al termine «programmi audiovisivi». Considerato che 

lo studio del sostegno europeo dell’audiovisivo ha come referente principale la direttiva 

sulla Televisione senza Frontiere,1 sembra ragionevole adottare, nell’ambito di questa

*Cfr. direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate 
disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle

2 Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all ’industria dei programmi audiovisivi
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ricerca, la definizione formulata negli articoli 4 e 6 della direttiva in tema di quote 

televisive di opere europee. Per programmi audiovisivi s'intende dunque le opere 

cinematografiche di lungo e corto metraggio, la c.d. fiction televisiva la cui definizione - 

in negativo - comprende tutti quei programmi non riconducibili ai quiz, ai telegiornali o 

ai reportage giornalistici, alle manifestazioni sportive ed ai servizi di teletext, ossia - in 

positivo - i telefilm,* 2 gli sceneggiati a puntate (seriais, mini-serie etc.) i cartoni animati 

ed i documentari creativi.3 Siamo di fronte ad una categoria eterogenea di prodotti 

audiovisivi accomunati dall'impronta creativa dall’autore in qualche modo prevalente 

rispetto agli ulteriori elementi strutturali che caratterizzano il programma.4

Considerato che questo studio non intende verificare se ed in quali termini esista 

una cultura europea da tutelare, da proteggere o da promuovere, ma si limita a riportare 

alcune riflessioni concernenti gli strumenti giuridici adottati dal diritto comunitario per

attività televisive, in GUCE n. L 298 del 17 ottobre 1989, pag. 23ss. emendata dalla direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE 
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive, in GUCE L 202 del 30 
luglio 1997, pag. 60ss.
2Sulla nozione di «telefilm» alla luce dell'Accordo europeo sullo scambio di programmi mediante film di 
televisione, stipulato a Parigi il 15 dicembre 1958 e in base alla legislazione italiana, vedi G. GALTIERI, 
Telefilm e diritto d'autore, in II diritto d'autore, 1987, pag. 251 ss. Nonostante l'Accordo non faccia 
riferimento che a una «qualunque fissazione visiva, o sonora e visiva, destinata alla televisione», è da 
condividere l'interpretazione secondo la quale solo i prodotti c.d. «a soggetto» vadano considerati come 
«film di televisione», «film per la televisione» e «film televisivo»; escludendo evidentemente i c.d. 
«contenitori di programmi». Per una distinzione dettagliata tra i telefilm e i film cinematografici vedi C. 
HARDT, Les faits juridiques des coproductions européennes, in J. BECKER, M. REHBINDER (Ed.), La 
Coproduction Européenne de Cinéma et de la Télévision. Deuxième Symposium sur le droit 
cinématographique et des médias, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990, pag. 12ss i quali 
individuano una serie di criteri oggettivi attraverso i quali distinguere queste due categorie.
3Cfr. M. MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marché unique, Luxembourg, 1991, pag. 43. 
E' interessante notare come un tempo non lontano vere e proprie differenze sostanziali dividevano i film 
destinati al grande schermo (il c.d. cinema-cinema) dalla fiction televisiva, oggi questa diversità va 
gradualmente attenuandosi. La ragione essenziale di questo mutamento è da ricercarsi fondamentalmente 
nei nuovi moduli di finanziamento del cinema europeo. Accanto ad una sparuta percentuale di produzioni 
indipendenti, buona parte dei film realizzati nella Comunità sono (co)prodotti o (co)finanziati dai canali 
televisivi. Risulta evidente che una produzione cinematografica progettata in funzione del suo passaggio 
in TV implica - per ragioni di audience televisiva - una tendenza all'omologazione dei lungometraggi 
cinematografici a quelli televisivi. In questo senso A. LANGE, J. L. RENAUD, The Future o f thè 
European Audiovisual Industry, Manchester, 1989, pag. 266, sostengono che «thè involvement o f thè 
televisión in thè fmancing o f films for thè cinema has provoked various reaction: it provides valuable 
help for thè producers bui it is often denounced by directors, who see ityet as another kind o f constraìnt, 
and object that their work is likely io consist more and more in thè production o f TV films, which will be 
aesthetically sanitisedfor mass viewing». Per quanto concerne gli aspetti legali della trasmissione di film 
cinematografici in televisione, vedi P. CRUGNOLA, Proiezione televisiva di opere cinematografiche, in 
Il diritto d'autore, 1986, pag. 258ss.
4II punto verrà meglio approfondito in seguito (Cap. IV). Per un’approfondita riflessione sui problemi 
insiti nella definizione di questo tipo di categorie, vedi M. A. CARUSO, Le emissioni radiotelevisive 
nella direttiva comunitaria e nella sua applicazione in Italia, Milano, 1991, pagg. 30 e 31.
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intervenire in materie culturalmente rilevanti, non pare opportuno, in questa sede, 

fornire alcuna definizione di cultura europea.5

Ma qual è il nesso che lega l'industria audiovisiva alla cosiddetta industria 

culturale ? Gli autori che hanno affrontato lo studio dell'audiovisivo in prospettiva 

giuridico-economica ne hanno evidenziato la sua doppia identità. Roberto Barzanti. 

Membro del Parlamento Europeo, mutuando una famosa espressione di un critico 

italiano, propone questa definizione

il film è arte, il cinema è industria.6

Ed ancora l'ex Presidente della Commissione, J. Delors, nel suo intervento alle Assise 

Europee dellAudiovisivo tenutesi a Parigi nel 1989,7 nel tentativo di mettere in luce la 

bifocalità del fenomeno cinematografico sostiene che
...la culture n’est pas une marchandise comme les autres ... nous ne 
pouvons pas traiter la culture comme nous traitons des frigidaires ou 
même des automobiles.8

Il film cinematografico costituisce allo stesso tempo espressione artistica dell'autore e 

prodotto industriale per il produttore.9 Non si è di fronte ad una dicotomia - settima arte 

o lucrosa industria deirimmaginario; l'uno o l'altro - semmai ad una dualità. Ossia ad 

un'opera d'ingegno che, a seconda della prospettiva, delPangolazione dalla quale viene 

scrutata, osservata e valutata, costituisce ora espressione artistica per il suo creatore, ora

5Ma per un approfondimento della materia, in termini strettamente politico-giuridici, si veda D. 
CASTELLANO (Ed.), Il contributo della cultura aWunità europea, Napoli, 1990; F. LEOTARD, Existe- 
t-il une culture européenne? (Actes du colloque organisé au Sénat le 4 avril 1992), in Politique 
Internationale, (numéro hors série), 1992, pag. 29ss; K. MORLEY, K. ROBINS, Euroculture: 
Communications, Community and Identity o f  Europe, in Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, XI, 
1993,2, pag. 387ss.
^La citazione è tratta da R. BARZANTI, I confini del visibile. Cinema e televisione senza frontiere nelle 
politiche deirUnione Europea, Milano, 1994, pag. 55.
7Per una prima ricognizione dei lavori delle Assise vedi T. COLLOVA', A proposito delle /fsi/jes 
Européenne de l'Audiovisuel e dei programmi MEDIA ed Eurimages, in II diritto d’autore, 1990, pag. 
63ss.
8La citazione è tratta da T. COLLOVA’, Valutazioni generali sulle posizioni della CEE nel settore 
culturale e in merito al diritto d’autore fino al Livre Vert sur le Droit d’Auteur et le Défi Technologique e 
alla direttiva Télévision sans frontières, in 11 diritto d'Autor e, 1990, pag. 543. E* interessante notare come 
diversi autori insistano sulle peculiarità del prodotto cinematografico non suscettibile, in quanto tale, di 
essere omologato alle altre categorie merceologiche, dunque meritevole di una protezione giuridica ad 
hoc. Sul punto si veda ad esempio R. ZIEGLER, Exposé d'introduction, Les Faites Juridiques des 
Coproductions Européennes, in J. Becker, M. Rehbinder (Ed.), La Coproduction Européenne de Cinéma 
et de Télévision, Baden-Baden, 1990, pag.6, secondo la quale «l’audiovisuel n’est pas un bien uniquement 
culturel, ni un bien uniquement économique. En raison de cette particularité d'application des 
mécanismes de soutien du marché d’après les modèles bruxellois n'est donc - heureusement ou 
malheureusement reste à savoir - pas possible. Ce qui peut convenir au choux, au beurre ou au vin, ne 
doit pas nécessairement convenir au film».
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prodotto industriale per chi ne sostiene i rischi d'impresa: un aspetto non esclude 

evidentemente l’altro.9 10 -j <■■■■•. ■

E' proprio questa doppiezza che rende le manifestazioni cinematografiche - così 

come tutte le espressioni culturali suscettibili di valutazione economica - difficilmente 

valutabili dal punto di vista giuridico. Se è vero che una parte della produzione 

cinematografica non risponde affatto ai paramenti estetici comunemente accettati, tanto 

da poterne escludere la matrice artistica e creativa, ciò non significa che i film 

commerciali non costituiscano, comunque, espressione culturale di un particolare 

segmento della società. Nella valutazione degli interessi giuridicamente rilevanti 

connessi all’opera audiovisiva, il legislatore non potrà limitarsi a considerare come 

meritevoli di tutela esclusivamente quelli di tipo spiccatamente commerciale. Accanto 

alla disciplina del mercato, alle regole della concorrenza e deH’antitrust, non potrà non 

considerare gli interessi di tipo culturale che caratterizzano l'opera d'ingegno quali il 

pluralismo ideologico e linguistico-culturale nonché la tutela del pubblico.

Questa ricerca intende dunque seguire la doppia pista indicata da J. Delors: 

l'audiovisivo come "industria" e allo stesso tempo come espressione delle "culture" dei 

popoli europei.

Ili -  Brevi cenni sul mercato europeo dell ’audiovisivo

Per poter affrontare con ragionevole cognizione di causa ¡'analisi giuridica 

dell'impianto normativo comunitario teso alla disciplina di alcuni aspetti delPindustria 

europea dei programmi audiovisivi, è necessario procedere ad una breve disamina dei 

fatti che hanno spinto le Istituzioni europee ad una presa di posizione politico-giuridica 

importante in questo settore in bilico tra la politica industriale e quella culturale.

La presente situazione del mercato mondiale dell'audiovisivo costituisce il punto 

d'arrivo di un lungo processo nei rapporti commerciali Europa/Stati Uniti, le cui origini

9Sul punto vedi anche M. MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marché unique, cit., pag. 11, 
per il quale «l'audiovisuel se situe au carrefour de la culture, de l ’économie et de la production 
industrielle. Trois domaines essentiels indissociables, dont aucun ne saurait être oublié ni ignoré».
10Di questo avviso è anche M. FERRARA-SANTAMARIA, Cinema e Televisione. Lineamenti 
economico-giuridici, Napoli, 1985, pag. 7, secondo il quale «la prima constatazione che ci si presenta è la 
duplice natura del film...ci troviamo di fronte ad un fenomeno artistico ed un fenomeno economico» ed 
ancora a pag. 154 e 155 «il film è sì un'opera di collaborazione intellettuale di più uomini, ma è anche al 
tempo stesso un prodotto industriale il cui allestimento e la cui realizzazione sono il frutto di uno sforzo 
finanziario con conseguente importantissimo fattore di rischio commerciale».

Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all ’industria dei programmi audiovisivi 5
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risalgono alla fine della seconda guerra mondiale.11 Questo lento processo di 

deterioramento dell’industria europea andrebbe analizzato nelle sue complesse matrici 

economi co-politiche se si volesse tentare di comprenderne a fondo le cause scatenanti 

ed i relativi effetti nel mercato europeo.12 Non è, però, questa la sede per un'analisi 

storica della crisi dell’audiovisivo in Europa. Questa fase della ricerca intende 

semplicemente rappresentare il punto di arrivo di questo lungo processo ossia la 

situazione del mercato europeo dei programmi audiovisivi a partire dagli anni ’80-’90. 

E’, infatti, in questo periodo che la Commissione ed il Parlamento Europeo 

cominciarono a prendere coscienza della grave crisi che attanagliava i paesi della 

Comunità.13 Le prime vere e proprie iniziative europee furono adottate verso la fine 

degli anni ’80 allo scopo di invertire la pericolosa tendenza che minacciava il mercato 

europeo dei programmi.14 E’ però solo nel 1994 che la Commissione lancia un vero e 

proprio grido di allarme:

...thè market share o f European films continúes to shrink in thè face o f 
competitionfrom imports from outside Europe, in particular front America. .... and 
American films remain popular with their market share averaging nearly 80% for  
thè European Union as a whole.15

l lSu! punto sono particolarmente chiari A. LANGE, J. L. RENAUD, The future o f thè European 
Audiovisual Industry, cit., pag. 299, i quali sostengono che «it is undeniable that, since thè Marshall Pian 
was set up, thè interests o f thè US film and audiovisual industry have been promoted in Europe as pari o f 
thè global bargaining practised by thè US officials».
12Per una prospettiva storico-economica del fenomeno in esame, alla luce dell'esperienza italiana, si veda 
F. CONTALDO, F. FANELLI, L ’affare cinema. Multinazionali, produttori e politici nella crisi del 
cinema italiano, Milano, 1979; ISLE, Intervento pubblico e libertà d ’espressione nel cinema, nel teatro e 
nelle attività musicali, Milano, 1974; C. MIGNONE, Le incentivazioni all'industria cinematografica 
dalla fine della guerra al primo programma economico, in La legislazione italiana dalla fine della 
guerra al primo programma economico a cura di F. Menisi, Milano, 1974, pag. 317ss.; G. PALMA, G. 
CLEMENTE DI SAN LUCA, Intervento dello Stato nel settore artistico. Analisi della situazione italiana 
dal 1945 al 1982, Torino, 1986, pag. 55ss.; C. D. RATH (et al.), Le Televisioni in Europa, Storia e 
prospettive della televisione nella Repubblica Federale Tedesca, in Gran Bretagna, Francia e Italia; 
(voi. I); Torino, 1990.
13Si pensi alla c.d. Rapporto Hahn (dal famoso parlamentare che ne fu l’autore): Relazione presentata a 
nome della Commissione per la gioventù, la cultura, l’istruzione, l ’informazione e lo sport sui servizi di 
radiotelevisione nella Comunità Europea, Relatore on. W. Hahn, 23 febbraio 1982, Documento 1- 
1013/81 - PE 73.271/def. Sul Rapporto Hahn vedi R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in 
thè European Community, University of North London Press, 1993, pag. 8; C. DEBBASCH, Droit de 
l'audiovisuel, Paris, Dalloz,4e édition, 1995, pag. 698 nonché D. GOLDBERG, R. WALLACE, The EEC 
Directive on Televisión Broadcasting, in Yearbook o f European Law, 1989, pagg. 175 e 176. Importante 
in questo senso è anche la famosa Relazione Arfé (dal nome del parlamentare europeo che ne fu l’autore): 
Relazione presentata a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, l ’istruzione, l'informazione e 
lo sport sulla politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, Relatore on. G. Arfé, 16 
marzo 1984, Documento 1-1541/83 -  PE 85.902/def.
14Sul punto vedi il Capitolo III.
15Cff. Commission of thè European Communities, Strategy options to strengthen thè European 
programme industry in thè context o f thè Audiovisual policy o f thè European Union, COM(94) 96 final, 
pag. 5.
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La situazione odierna del mercato europeo dei programmi audiovisivi non sembra 

sostanzialmente allontanarsi da quella appena descritta verso la metà degli anni ‘90.16 

Gli studi più recenti attestano la presenza dei film di origine americana nel mercato 

europeo intorno al 77,4%.17 Nel settore televisivo, la programmazione si compone 

principalmente di opere d'origine nazionale o americana: di regola i programmi locali 

riscuotono un maggiore successo rispetto a quelle provenienti dagli Stati Uniti.18 Nel 

settore cinematografico, invece, il mercato è indiscutibilmente dominato dai film 

d'origine americana seguiti dai films nazionali ed, infine, dalle opere europee non

nazionali.19 In entrambe i casi, dunque, le opere europee d'origine non-nazionale 

occupano il terzo posto, dietro le opere americane e quelle d'origine nazionale.20 In 

quest’ottica, la debolezza dell'Europa è da ricercarsi neirinsufficiente circolazione delle 

opere e dei programmi non-nazionali sul territorio europeo.21

La scarsa circolazione delle opere europee non-nazionali in Europa riduce 

considerevolmente i profitti che scaturiscono dallo sfruttamento dell’opera audiovisiva: 

il mercato di origine del film (il c.d. mercato di produzione) è, infatti, spesso troppo 

limitato per permettere la totale copertura dei costi di produzione e di distribuzione, o 

comunque, la realizzazione di un vero e proprio profitto.22 La parcellizzazione del 

mercato europeo in mercati nazionali separati in compartimenti stagni è dunque alla 

base della debolezza dell'industria europea dei programmi audiovisivi.23 Più il mercato 

nazionale è limitato in termini di spettatori (si pensi ai piccoli paesi europei), più

16Una simile descrizione del mercato europeo è contenuta in European Commission, The Digital Age o f  
the European Audiovisual Policy — Report from the High Level Group on Audiovisual Policy, Brussels, 
1998.
17Cfr. European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 2000, Council of Europe, Strasbourg, 
2000, pag. 123: i dati più recenti elaborati dall’osservatorio si riferiscono alla situazione del mercato 
europeo nel 1998.
18Cfr. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy, cit., pag. 15. Sul 
punto si veda anche European Commission, Audiovisual Policy o f the European Union, Luxembourg, 
1997, pagg. 17-18 la quale eloquentemente esprime questo concetto «Even i f  the number o f co
productions is constantly increasing, drama and national series remain popular with the television public 
who demand subjects that are close to their harts. This does not prevent around 60% o f fictional works
broadcast by European Channels coming from the United States. Just another paradox ».
19Cfr. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy, cit., pag. 15.
20La situazione è eloquentemente descritta in European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 
2000, cit., pagg. 110-114.
2ICfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dei Ministri, Le Prossime 
Fasi della Politica Audiovisiva, 14 luglio 1998, COM(98)446 def., pag. 5
22Sulla copertura dei costi di produzione vedi anche M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in 
France and Europe, in Columbia-VLA Journal o f Law & The Arts, 1996, voi. 20, pag. 514.
23Cfr. US Dominates Fragmented Euro Film Market, in Screen Digest, June 2000, pag. 189.
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difficile risulta la copertura dei costi di produzione.24 Ora, questa constatazione risulta 

confermata dai seguenti dati: nel 1998, la Francia, il Regno Unito, l’Italia e la Germania 

hanno realizzato il 70% delle pellicole prodotte nei 15 paesi delLUnione.25 La Francia 

risulta il principale produttore di opere cinematografiche in Europa (26.6%), con una 

produzione due volte superiore alla produzione italiana.26

FILM  P R O D O TT I IN E U R O P A  N E L  1998 

UK ATBEDKfi

IRL GR

Le opere europee sono scarsamente distribuite nei paesi dell'Unione e realizzano una 

quota di mercato che si attesta, nel 1998, al 21,1% (film europei nazionali e non

nazionali confusi) laddove i film americani occupano ben il 77,4% delFintero fatturato 

europeo.27 La situazione risulta particolarmente rappresentativa nei cinque più grandi 

paesi delLUnione:28

Q U O T E  DI M E R C A TO  NEI C IN Q U E  PIU1 G R AN D I P A ES I E U R O P E1 1998-1999

24Cfr. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy -  Report from the 
High Level Group on Audiovisual Policy, cit, pag. 13, in cui si legge «...the smaller the market, the 
greater the risk o f  market failure. For example, while the large German language market appears able to 
sustain a strong supply o f domestically produced television drama, this is already much less the case for 
medium-sized markets (e.g. Italy and Spain) and for small markets (e.g. Belgium) coproduction is often 
the only economically viable option».
25Cfr. Screen Digest, June 1999, p. 130.
26Cfr. Screen Digest, June 1999, p. 130.
27Cfr. European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 2000, cit. pag. 123.
28I dati sono basati sulle statistiche contenute nel European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 
2000, cit. pagg. 110-114.
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La grande maggioranza dei film europei non supera 50.000 biglietti venduti al di fuori 

del loro paese d'origine. Secondo rOsservatorio europeo delfaudiovisivo. nel 1999, tra 

i primi 40 successi commerciali in Europa (in termini di biglietti venduti), solo 5 opere 

sono di origine europea (12,5%) e i primi 16 successi costituiscono opere di origine 

americana.29

La sovranità dell’industria cinematografica americana in Europa è dunque in 

parte imputabile all’assetto dell'industria audiovisiva europea operante esclusivamente a 

livello nazionale e caratterizzata da gravi debolezze strutturali che riguardano 

soprattutto il settore della distribuzione.30 Le cinque più grandi imprese americane 

operanti nell’audiovisivo -  le majors -  possiedono le uniche reti distributive 

trasnazionali esistenti sul territorio europeo.31 Queste reti distributive, combinate alfeco 

creato dal successo ottenuto sul mercato domestico americano e ad un’efficace 

campagna di promozione del film, permettono un accesso facilitato delle opere 

americane nelle sale europee. A titolo di esempio, nel 1999, la quota di mercato 

occupata dai film americani era pari all'80,5% nel Regno Unito e del 75,5% in Olanda.32 

Le majors americane, grazie ad una rete distributiva capillare su tutto il territorio 

europeo, possiedono un migliore controllo della campagna distributiva e di promozione 

delle loro opere. Questa circostanza permette, dunque, la programmazione in sala dei 

film americani, contemporaneamente, su tutto il territorio comunitario nell’arco di un 

breve periodo di tempo godendo, dunque, deH’effetto moltiplicatore creato dalla 

pubblicità trasnazionale. L’industria europea, al contrario di quella americana, non 

possiede una rete distributiva trasnazionale.33 I film vengono dunque concessi in 

licenza a società distributive diverse in ogni singolo territorio dell’Unione rendendo 

praticamente impossibile la coordinazione dell’uscita del film in sala 

contemporaneamente su tutto il territorio europeo. Inoltre, per ragioni legate alle

29Cfr. European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 2000, cit. pag.l 18.
30Di questo avviso é anche M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., pag. 
503.
31Cfr. BIPE, Evaluation a mi-parcours du Programme MEDIA 11 -  Rapport Final -  1998 (rapporto 
commissionato dalla Commissione europea, non pubblicato).
32Cfr. European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 2000, cit. pagg.l 11-112.
33Cfr. M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., pag. 504 secondo il quale 
«Conglomerates such as Bertelsmann, Bouygues, Rank, Sogepaq and Fininvest exist at national level but 
have very few  implantations abroad. This state o f affairs cannot be explained only sociologically, solely 
by the existence o f cultural and linguistic barriers. It is caused above all by the cost o f setting up abroad, 
the constraints o f the national legal systems and the absence o f a legal and financial framework 
integrated or at least harmonised at the European level».
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abitudini culturali locali, le uscite in sala si dispiegano nei diversi Stati deirUnione su 

di un arco ti tempo piuttosto esteso, rendono dunque difficilmente realizzabile una 

promozione trasnazionale congiunta dell'opera europea. Nonostante la creazione del 

mercato unico interno, le imprese di distribuzione in Europa non hanno ancora 

raggiunto un livello di concentrazione sufficiente capace di far fronte alla pressione 

commerciale esercitata delle filiali europee delle grandi majors americane.34

La stessa tendenza è riscontrabile nel settore televisivo nonostante le peculiarità 

insite nei programmi destinati alla TV rispetto alle opere cinematografiche. Ad 

esclusione delle opere di origine nazionale che riscuotono un grande successo nei 

mercati domestici, i programmi di fiction americana occupano il 71,70% del tempo di 

programmazione (calcolato in ore) nei canali europei a scapito delle opere europee non

nazionali.35

O R IG IN E DEI PROGRAM M I DI F ICTIO N  IM P O R TA TI E  D IFFUSI D A L L E  TE L E V IS IO N I 
EU R O P E E  N E L  1998 (E S C L U S O  L A  P R O D U Z IO N E  N A Z IO N A LE )

Fiction europea non
Resto del Mondo 13% nazionale 15%

US 72%

I freddi dati statistici appena riportati non spiegano le ragioni che stanno alla base 

dell'attuale crisi delfindustria europea dell'audiovisivo. Il fenomeno risulta complesso 

per il continuo confondersi di (con)cause responsabili dell'attuale stato di cose: da 

variabili di tipo spiccatamente economico-commerciale,36 alla polverizzazione delle 

normative statali europee sulfaudiovisivo fino ad arrivare alle motivazioni di tipo 

culturale che spingono il pubblico europeo a certe scelte anziché ad altre.37 La

34Cfr. C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will Defeat It, in 
Indiana International and Comparative Law Review, 1995, n° 5/spring, pag. 443. Sul punto vedi ancora 
M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., pag. 504,
35Cfr. European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 2000, cit. pagg.178-179 (i dati più recenti 
si riferiscono al 1998). Sul punto vedi anche l’eccellente commento di P. J. HUMPHREYS, Mass media 
and media policy in Western Europe, Manchester University Press, 1996, pagg. 246-247.
36Cfr. P. J. S. DUNNETT, The World Television Industry, An Economie Analysis, Londra, 1990; P. 
KOPP, The Supply o f Programmes by Public Television in Europe: An Econometric Analysis, in 
European Journal o f Communication, 1989, pag. 481 ss; P. SEPSTRUP, Research into International 
Television Flows: A Methodological Contribution, in European Journal o f Communication, 1989, pag. 
393ss;
37I1 punto è stato approfondito in La Fondation Européenne de la Culture, Europe 2000: Quelle
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complessità della situazione non permette in questa sede di arrivare ad un'analisi "a tutto 

tondo" del complesso mondo dell’audiovisivo europeo: s’intende, al contrario, proporre 

soltanto una serie di osservazioni che, seppur approssimative, forniscano, comunque, 

un’indicazione dello stato del l’arte dell’audiovisivo europeo.

Per potere comprendere le ragioni che stanno alla base del successo della 

produzione americana in Europa, è necessario indagare sulle peculiarità che 

caratterizzano l'industria cinematografica d'oltremare rispetto a quella europea.38 Il 

mercato statunitense dell'audiovisivo è strutturalmente oltre che giuridicamente 

uniforme.39 Nonostante che gli Stati Uniti si caratterizzino per la compresenza di più 

etnie ed il pluralismo culturale e religioso costituiscano le fondamenta della 

Federazione,40 il pubblico cinematografico presenta sorprendenti tratti di omogeneità nei 

gusti e quindi nelle scelte del prodotto audiovisivo.41 La vastità del mercato, la 

compattezza del pubblico di lingua fondamentalmente inglese,42 la presenza in tutto il 

paese di un'efficiente rete di distribuzione cinematografica, la quasi assenza di ostacoli 

di tipo legale alla libera circolazione dei film e dei prodotti di fiction televisiva, 

costituiscono degli indiscutibili vantaggi per il produttore cinematografico americano. I 

rischi d'impresa risultano, in un contesto di questo genere, notevolmente ridotti:

Télévision?, Manchester, 1988, pag. 31 ss.
38Lo stesso metodo è stato adottato nell'indagine della London Economics, The Competitive Position o f  
thè European and US Film Industries, Madrid, 1992.
39Sul punto si veda S. OLSWANG, Exposé d'introduction, Les Faìts Juridiques des Coproductions 
Europèennes, in J. Becker, M. Rehbinder, La Coproduction Européenne de Cinéma et de télévision, cit., 
pag. 21.
40SuH'influenza che tali caratteristiche esercitano nelle scelte produttive vedi N. WATSON, European 
Film Finance and Marketing, Madrid, 1991, pag. 8ss.; nonché A. LANGE, J.L. RENAUD, The Future o f 
thè European Audiovisual Industry, cit., pag. 297.
41 Sul punto J. HOPEWELL, From Culture to Commerce. Curing a European Malaise, in Media Business 
File, Autumn, 1993, pag. 20. Ma c'è chi sostiene esattamente l'opposto: per M. DALE, Europa, Europa. 
Developing thè European Film Industry, cit,, pag. 88, «modem America was built by thè Moving Image». 
La visione dell'autore, però, non sembra escludere la posizione qui sostenuta. Al contrario: non si tratta di 
individuare una causa (la televisione/ il cinema) responsabile di un effetto (la sensazione diffusa nella 
popolazione americana di appartenere ad un gruppo composito che si riconosce nell'idea o meglio nel 
sogno americano), bensì, di prendere atto del 'dato di fatto' secondo il quale i film americani godono di un 
pubblico domestico estremamente più omogeneo di quello europeo. Senza dubbio la TV, così come il 
cinema, esercita una forte influenza sui valori culturali (almeno in quelli più superficiali!), ma questo dato 
non esclude affatto che l'omogeneità del pubblico costituisca, allo stesso tempo, un elemento di 
fondamentale importanza per comprendere il successo 'di scala’ dei film mainstream americani.
42In questo senso è particolarmente chiaro il contributo di A. PRAGNELL, Televisión in Europe. Quality 
and Valúes in a Time o f Change, Manchester, European Institute for thè Media, 1993, pag. 13, là dove, 
riferendosi alle ragioni per le quali l'Europa costituisca il miglior cliente degli USA, sostiene che «.thè 
existence o f  a television-oriented single-language audience o f more than 200 million people, thè number 
of competitive and well funded networks serving a largely homogenous advertising market and thè 24- 
hour broadcasting day are all factors leading to thè existence o f a large number o f attractive televisión 
programmes for European Services to choose from».
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considerato che il film americano è un prodotto fondamentalmente ’market oriented43 la 

prevedibilità dei gusti e degli orientamenti del pubblico44 permettono al produttore di 

minimizzare i rischi,45 coordinando, al meglio, i fattori della produzione.

Nel momento in cui il film americano incontra il favore del pubblico (grazie alla 

pratica degli screenings-tests), Tuniformità del mercato permette alle majors di 

moltiplicare il successo in tutti gli Stati che compongono la Federazione adottando la 

stessa identica formula distributiva: non sarà necessario alcun doppiaggio; le reti di 

distribuzione permettono di programmare il film, simultaneamente, nelle diverse sale 

degli Stati Uniti. In altri termini,

...thè core audience is thè primary target o f a market campaìgn. l f  a film works 
within its primary audience group, it has a potentiaì fo r finding a audience beyond 
that group ,46

L'omogeneità del mercato americano costituisce, dunque, il moltiplicatore economico 

del successo dei film di Hollywood.

Il mercato cinematografico europeo risulta frantumato47 in tante piccole realtà 

culturali,48 giuridiche49 ed economiche.50 Il pluralismo linguistico presente in Europa51

43Cfr. G. DE MOL, Financing and Selling Films in Europe, Madrid, 1992, pag. 17ss.; J. HOPEWELL, 
N. WATSON, European Film Finance and Marketing, Madrid, 1991, pag. 6ss.
44Per un approfondimento sul versante del pre-confezionamento dei prodotti audiovisivi americani si veda 
J. WASKO, M. PHILIPS, C. PURDIE, Hollywood meets Madison Avenue: the commercialization o f US 
films, in Media, Culture and Society, 1993, pag. 271 ss.
45Sul punto l'analisi della London Economics, The Competitive Position o f the European and US film 
industries, cit., pag. 25 evidenzia come la formula pubblicitaria insieme al fenomeno dello star system 
combinato con l'uso delle «sequels» permette al cinema americano di produrre una sorta di 'affidamento' 
presso pubblico nei confronti della industria americana dello spettacolo. Il film di Hollywood sarebbe 
dotato di una sorta di garanzia di qualità.
46 Così London Economics, Op. ult. cit., pag. 37.
47Cfr. J. HOWKINS, M. FOSTER, Television in 1992, London 1989, pag. 19, i quali sostengono che «at 
present, the total European market is fragmented largely as a result o f deeply embedded cultural 
differences and the conflicting demands o f  the national sovereignty o f member States».
48Sul punto si veda A. LANGE, J.L. RENAUD, The Future o f the European Audiovisual Industry, cit., 
pag. pag. 88; nonché Commissione delle Comunità Europee, La politica della Comunità Europea nel 
settore audiovisivo, Lussemburgo, 1992, pag. 3, là dove si precisa che «la ricchezza della creatività del 
settore audiovisivo europeo deriva dalla molteplicità delle sue culture e delle sue lingue. Tuttavia le 
tradizioni nazionali e la dimensione limitata dei mercati difficilmente consentono all'industria di coprire 
costi di produzione sempre più elevati».Ma si veda anche D. BILTEREYST, Language and Culture as 
Ultimate Barriers? An Analysis o f Circulation, Consumption and Popularity o f Fiction in Small 
European Countries, in European Journal o f Communication, 1992, pag. 517ss., la cui analisi empirica 
sull'influenza dei prodotti audiovisivi americani nelle singole realtà europee costituisce un vero e proprio 
campanello d'allarme per la sopravvivenza del pluralismo culturale.
49Una rassegna approfondita della complessità del panorama legislativo europeo è rinvenibile in AA.VV, 
Legai Guide to the Audiovisual Media in Europe, Strasbourg, European Audiovisual Observatory, 1999.
50Per un approfondimento relativo alla parcellizzazione delle politiche dell'audiovisivo in Europa si veda
J. C. BURGELMAN, C. PAUWELS, Audiovisual policy and cultural identity in small European States: 
the challange o f  a unified market, in Media, Culture and Society, 1992, pag. 169ss.
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è soltanto la tessera di un mosaico la cui complessità è proprio costituita dalle secolari 

diversità culturali51 52 presenti nei singoli paesi che si accingono a costituire, non senza 

fortissime resistenze, l'Unione Europea. Ogni nazione è testimone, dunque, di una 

tradizione cinematografica che informa di sé il suo modo di 'fare cinema' e. di 

conseguenza, anche il suo pubblico.53 Ma se il carattere plurale della società europea è 

la fonte della sua ricchezza intellettuale, esso costituisce, allo stesso tempo, la causa di 

enormi difficoltà di tipo strategico-operativo per il produttore: sia in termini di target di 

pubblico a cui rivolgersi ma soprattutto per le infinitesimali diversità normative che 

caratterizzano le legislazioni degli Stati membri.54 Dal liberismo presente in Gran 

Bretagna anche nel settore audiovisivo55 si passa all' «hiperréglementation à la fran

çaise avec ses cahiers de charges, ses Soflcas et sa centralisation du financement»;56 

dai contestatissimi "film di interesse culturale nazionale"57 in Italia58 fino al diffuso 

sostegno finanziario che ciascun paese comunitario concede all'agonizzante industria

51 Per un approfondimento delle tematiche legate al doppiaggio e alla sottotitolaggio vedi British Screen 
Advisory Council, The Challange o/Language in European Film, Madrid, 1992 nonché l'intervento di G. 
ROBERTSON, Sconfìggendo le barrire della lingua, in Atti del Convegno Eurovisioni, cit., vol. II, pag. 
483ss.
52Sul punto si veda il contributo di R. ZIEGLER, Les Faits Juridiques des Coproductions Européennes, 
in J. Becker, M. Rehbinder (Ed.), La Coproduction Européenne de Cinéma et de Télévision, cit., pag. 10, 
là dove ironicamente sostiene che «l'auteur, parlant '1a langue européenne' doit encore être découvert».
53Cfr. International Institute of Communication, Stories Corne First, London, 1988, pag. 88; nonché J. 
MOJTO, Les Faits Juridiques des Coproductions Européennes, in La Coproduction Européenne de 
Cinéma et Télévision, cit., pag. 21, il quale sostiene che «les arguments défavorables à la coproduction 
ne manquent pas, à commencer par la constatation que te goût national ne se modifie pas si 
rapidement».
54Le esperienze di coproduzione tra i partner europei risultano quantitativamente esigue a causa della 
complessità e delle differenze, a volte inconciliabili, delle legislazioni nazionali che regolano il settore 
cinematografico: dalla tutela del diritto d’autore all'accesso alle agevolazioni al credito cinematografico, 
sul punto si veda J. HOPEWELL, N. WATSON, European Film Finance and Marketing, Madrid, 1991, 
pag. I7ss.
55Sul punto si veda la critica di J. HILL, Government Policy and thè British Film Industry 1979-90, in 
European Journal o f Communication, 1993, pag. 203ss., il quale nel focalizzare l'attenzione 
sull’approccio liberista del governo (in contrapposizione con quello di tipo più interventista sia francese 
che italiano) ha dimostrato come il risultato ultimo sia stato quello dell'invasione, presso che totale, delle 
produzioni audiovisive americane nel mercato britannico dell'audiovisivo.
56Così M. MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marché unique, cit., pag. 61.
57Per una ricognizione generale del sistema di sostegno italiano alla cinematografia vedi R. ZACCARIA, 
voce "Cinematografi e cinematografìa I) Disciplina Amministrativa'1, in Enciclopedia Giuridica 
Treccani, pag. 7. Per quanto riguarda le novità introdotte dal recente D.L. n. 1213 del 14 gennaio 1994, 
vedi M. CONFORTI, Cinema: le novità del Decreto, in Gulliver, 1994, nn.1/2, pag. 9ss.; per quanto 
riguarda i recenti nonché allarmanti avvenimenti che rischiano di obliterare i pochi aiuti stati alla 
cinematografia vedi D. MASTROGIACOMO, Stop al Cinema Giovane. Niente più articolo 28: 'miliardi 
in fumo', in La Repubblica del 22 aprile 1994, pag. 22.
58I1 caso italiano è esaurientemente trattato in M. FERRARA SANTAMARIA, Cinema e Televisione. 
Lineamenti economico-giuridici delle opere cinematografiche e audio-televisive, Napoli, 1985, 
soprattutto pag. 65ss.
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cinematografica nazionale.59 Per R. Barzanti la debolezza europea consisterebbe nella:

...incapacità di affrontare un mercato che riguarda ormai diciannove paesi: 
frammentazione nelle strutture produttive e di distribuzione - novecento distributori 
al posto dì una decina -, idolatria delle differenze e della qualità, sostegni pubblici 
dispersivi e rassicuranti ... con il risultato di disporre di una serie di opere, per 
l ’ottanta per cento o giù di lì, destinate a non essere viste da nessuno. Le barriere 
linguistiche interne provocano un danno irreparabile....Altro che vitale pluralismo.
Il cinema europeo sarebbe in balia di una litigiosità....60

L'assenza di veri e propri distributori europei dotati di filiali nei diversi paesi

dell’Unione capaci di distribuire i film europei non-nazionali nei diversi territori del

continente ha impedito che il pubblico europeo entrasse in contatto con le diverse

esperienze cinematografiche delle numerose regioni d’Europa.61 I film americani sono

stati, in un passato non tanto remoto, culturalmente lontani per il pubblico europeo

quanto un film danese potrebbe apparire, ai giorni nostri, agli occhi di un pubblico greco

o portoghese. Non si tratta di riproporre la classica quanto banale (se non del tutto

infondata) dicotomia tra cinema americano come spettacolo o ’intrattenimento'

comprensibile - dunque apprezzabile - da un pubblico vasto ed intemazionale e cinema

europeo come 'arte' destinato solo ad una ristretta élite di intellettuali mitteleuropei.62 Se

è vero che la qualità delle sceneggiature, il ritmo del linguaggio filmico e gli altri

elementi strutturali oltre che estetici dell'opera audiovisiva costituiscono gli elementi di

un variabile successo di pubblico,63 non è men vero che per decretare il fallimento o il

59Sul punto si veda la miscellanea contenuta in J. BECKER, M. REHBINDER (Ed.), La Coproduction 
Europeénne de Cinéma et de Télévision, cit., nonché Io specifico contributo di R. ZIEGLER, Exposé 
d'introduction, Les Faites Juridiques des Coproductions Européennes, cit., pag. 10. Per un'indagine sul 
significato economico dell'aiuto statale alle attività culturali sulla base dell'esperienza europea vedi G. 
PENNELLA, M. TR1MARCH1 (Ed.), Stato e Mercato nel Settore Culturale, Bologna, 1993 e il meno 
recente J. LESCURE, C. DEGAND, Creative Art and Cinématographie Production vis-à-vis thè State in 
Europe, Council of Europe, Cultural Policy Studies Series, Strasbourg, 1982.
60Così in /  Confini del Visibile. Cinema e Televisione senza Frontiere nelle Politiche dell’Unione 
Europea, cit., pag. 53.
61 Secondo S. OLSWANG, Exposé d’introduction, Les Faites Juridiques des Coproductions Européennes, 
in J. Becker, M. Rehbinder, La Coproduction Européenne de Cinéma et de Télévision, cit., pag. 22, 
«contrairement aux européens, les américains ont toujours considéré les pays de l ’Europe occidentale 
comme un marché unique». Questa impostazione registra fedelmente l'atteggiamento con cui le majors 
americane - contrariamente alle case di distribuzione europee - si rapporta(va)no al mercato europeo 
dell'audiovisivo. L’assenza di un'autentica rete distributiva europea è forse da imputare, oltre che a ragioni 
di tipo spiccatamente economico, anche ad una visione eccessivamente nazionalista del mercato e del 
prodotto cinematografico.
62La stessa opinione critica è espressa in R. BARZANTI, I  confini del visibile. Televisione e cinema senza 
frontiere nelle politiche dell'Unione Europea, cit., pag. 54, là dove si propone la provocatoria distinzione 
che F. Savater aveva avanzato su El Pais in base alla quale il rapporto tra il cinema europeo e quello 
americano sarebbe lo stesso individuabile tra i film dei Lumière e quelli di Meliès (che però sono 
entrambi europei!): l'uscita dalla fabbrica e il viaggio sulla luna; «il naturalismo drammatico e 
l’intrattenimento ludico».
63Per un'indagine relativa alle caratteristiche del prodotto audiovisivo in funzione del suo mercato vedi 
International Institute of Communication, Stories comefìrst, cit., pag. 134ss.
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trionfo del film risulta indispensabile per gli autori potere concretamente arrivare al 

grande pubblico delle sale cinematografiche di tutto il continente, e non solo, dunque, 

nelle sale d’essai o nei piccoli cinefórum.64 Una delle chiavi di volta per la 

comprensione della complessa situazione della crisi del mercato europeo 

dell'audiovisivo è proprio costituita dall'assenza, sia nel passato che nel presente, di reti 

pan-europee dì distribuzione cinematografica che permettano ai film provenienti dalle 

diverse zone d'Europa di essere visti, capiti, dunque apprezzati - nel tempo - dall'intero 

continente.65 I film americani costituiscono ormai parte del bagaglio culturale europeo 

non perché esprimano valori preferibili o più vicini a quelli delle singole realtà nazionali 

europee,66 ma perché sono probabilmente più 'conosciuti' - grazie alla loro capillare 

distribuzione - dunque 'familiari' rispetto a quelli provenienti da segmenti culturali del 

continente europeo ancora, per alcuni aspetti, estranei67 68: «if Europe has a common film  

culture, it is an American one».b% Questa interpretazione è chiaramente espressa dalla 

stessa Commissione

64Dello stesso avviso è G. DE MOL, Financing and Selling Films in Europe, Madrid, 1992, pag. 15, il 
quale nel sostenere l’importanza della distribuzione nella commercializzazione dei prodotti audiovisivi 
aggiunge che «the only remedy would be a sufficient product flow from European producers that feed the 
screen in a unified way'».
65Sul punto si veda l'eccellente indagine compiuta dalla London Economics, Retailing European Films: 
The case o f the European Exhibition Industry, Madrid, 1992, pag. 65, là dove si precisa che «distribution 
is key in the film industry. Distributors supply exhibitors with a pipeline o f product. These pipeline 
agreements reduce the risk inherent in guessing the likely success o f individual films. US distributors are 
especially well placed to offer EC exhibitors deals which are to their advantage. Exhibitors benefit in two 
important ways from buying US productions. - They can tap into a well-established, extensive marketing 
network o f the US majors. - Us films will have been released in the US before the EC. Since US box office 
success is closely correlated with success in the EC, the US performance acts as a free market research 
for both distributor and exhibitor». Dello stesso avviso è anche M. MAGGIORE, La production 
audiovisuelle dans le marché unique, cit., pag. 62.
66Sugli effetti che la potente industria americana avrebbe prodotto nella moderna società europea H. P. 
SIEBENHAAR, Européanisation ou Américanisation ? Option pour la promotion de la production 
audiovisuelle dans TUnion Européenne, in Revue du Marché Commun et de TUnion Européenne, 1994, 
n. 379, pag. 357ss nonché R. ZIEGLER, Exposé d'introduction, Les Faites Juridiques des Coproductions 
Européennes, cit., pag. 7., sostiene con enfasi provocatoria che l’invasione delle produzioni statunitensi 
sono responsabili della c.d. «culture internationale du coca-cola».
67 In base ad un'indagine compiuta da D. BILTEREYST, Resisting American Hegemony: A Comparative 
Analysis o f the Reception o f Domestic and US Fiction, in European Journal o f Communication, 1991, 
pag. 479$s, è stato dimostrato come i gusti televisivi (il campione era costituito da famiglie di cultura 
fiamminga) si orientino fondamentalmente verso la fiction americana in quanto numericamente 
preponderante rispetto al resto della programmazione televisiva. I risultati dello studio hanno però rivelato 
■ sulla base di un confronto tra fiction locale e fiction americana - che il campione di telespettatori, posto 
nella concreta possibilità di scegliere tra prodotti americani e quelli locali, optasse per la programmazione 
di origine nazionale in quanto i messaggi risultavano (culturalmente) più comprensibili.
68Cosi London Economics, The Competitive Position o f the European and US Film Industries, cit., pag. 
43.
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...It is almost unanimously agreed that, i f  European film experience difficulties in 
distribution, it is not so much the quality o f the films that should be called into 
question as the weakness and division o f the distribution networks. The American 
majors have established networks providing them with control o f distribution, but 
this is more complex for European companies, in particular because o f cultural, 
economic and structural obstacles ...69

L'assenza di una razionale ed efficiente rete europea di distribuzione, nonché gli enormi 

ostacoli rappresentati dalla varietà e complessità delle normative statali che disciplinano 

le coproduzioni,70 hanno provocato una sorta di paralisi dei mercati nazionali 

dell'audiovisivo, così che meno del 20% dei film prodotti in ogni singolo Stato 

deH'Unione riesce a varcare i confini dello paese di produzione.71 All'incomunicabilità 

dei mercati nazionali si aggiunga la pratica del c.d. block booking (e la variante 

peggiorativa del blind booking) ossia

...the practise o f selling two or more films in a single package in preference to 
selling them each independently... US majors exert pressure on exhibitors to show 
their less commercially attractive film by attaching them to the 'coat-tails' o f block
buster.. .(in other terms, the US major) only sells the block-buster i f  the exhibitor 
agrees to take a number o f lesser film in addition,72

Le majors americane, accanto ai film mainstream caratterizzati da famose star dello 

spettacolo e da budget plurimiliardari, producono un’enorme quantità di film mediocri 

che vengono commercializzati in pacchetti preconfezionati insieme ai film 

hollywoodiani di grande impatto. I distributori europei o gli esercenti delle sale 

cinematografiche nelle singole realtà locali, sono schiacciati dalla forza contrattuale 

delle majors che condizionano la vendita di prodotti di qualità alla parallela 

commercializzazione di sottoprodotti tipicamente low-budget che non verrebbero 

altrimenti acquistati. La stessa logica opera anche per la vendita dei prodotti televisivi: 

nei contratti di vendita tra le majors americane e le emittenti televisive europee 

l'acquisizione di fiction di qualità medio-alta viene condizionata all'acquisto di 

sottoprodotti televisivi (mini-serie etc.) il cui rapporto qualità/prodotto risulta spesso 

svantaggioso.73 Allo scopo di mantenere alto l'audience di pubblico, le emittenti

69European Commission, Audiovisual Policy o f thè European Union, cit., pag. 77.
70Anche M. MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marché unique, cit., pag. 64 sottolinea 
come «le manque de coordination entre les mesures de soutien aux industries cinématographiques 
nationales et Vabsence de réglementation sur le financement dans les différents États membres entraînent 
d'autres complications pour la coproduction et la mise en place d'un système de financement commun».
71 II dato è mutuato da R. BARZANTI, I  Confini del visibile. Televisione e cinema senza frontiere nelle 
politiche dell'Unione Europea, cit., pag. 57.
72Così London Economies, Retailing European Films: The Case o f  thè European Exhibition Industry, 
cit, pag. 66.
73Sul punto si veda G. LOCKSLEY, TV Broadcasting in Europe and thè New Technologies, 
Luxembourg, 1988, pagg. 162 e 163. Per quanto riguarda le tendenze europee sul piano collaborativo tra i
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televisive europee preferiscono acquistare accanto ai film di successo e di grande 

impatto, una miriade di prodotti di qualità medio bassa che permettono loro di riempire i 

palinsesti 24 ore al giorno, soprattutto nelle fasce di minore ascolto.74 75 76 Nel momento in 

cui si combinano i due elementi, ossia le deficienze distributive e la pratica del block

booking, si deduce che «since US distributors dominate the market, this means that 

access for independent productions may be limited».15 In altri termini, la produzione 

indipendente europea risulta economicamente meno vantaggiosa non solo perché si 

rivolge ad un target di pubblico notevolmente limitato rispetto ai market oriented block

busters americani o ai programmi nazionali di fiction finanziati dalle televisioni, ma 

anche perché non entrando nei circuiti distributivi delle majors sono destinati a micro

mercati i cui incassi complessivi raramente coprono le spese di produzione: di qui la 

necessità di mantenere gli incentivi statali alla produzione indipendente europea.

Un altro fattore che caratterizza la forte competitività dei prodotti audiovisivi 

americani rispetto a quelli europei riguarda il livello sorprendentemente contenuto dei 

prezzi che le majors riescono a proporre sul mercato comunitario. L'indiscutibile 

specializzazione - sia sul piano finanziario che su quello tecnologico - che caratterizza 

l'industria americana dello show business76 permette alle case di produzione di reclutare 

facilmente, e a costi concorrenziali, le professionalità necessarie per proporre 

agevolmente prodotti validi nel rapporto qualità-prezzo. Ex converso, l'impronta 

fortemente artigianale e nazionale che informa di sé la cinematografia europea 

imperniata sulla figura del regista-autore, più che sulla formula americana del 

produttore-imprenditore, determina collaborazioni non durevoli nel tempo (spesso si

diversi partner comunitari vedi J. BIEFANG (Ed.), TV Programme'Planning in a European Perspective, 
Madrid, 1992, Id., European Fiction for European Television, Madrid, 1993.
74Per un'indagine sulle tendenze nella programmazione televisiva europea vedi J. HOPEWELL, 
Counterbalance to commercialism. The re-invention o f public TV, in Media Business File, spring 1994, 
pag. 18ss.
75Cosi London Economics, The Competitve Position o f the European and US Film Indus tires, cit., pag. 
89.
76I1 mercato americano dell'audiovisivo è dotato, in termini economici, di un cluster o f  deal-making ossia 
di una zona geograficamente determinata (soprattutto Los Angeles) in cui è possibile trovare tutte le 
professionalità nonché tutti i servizi necessari per la realizzazione di un film. Dal credito cinematografico 
(che negli USA è quasi interamente gestito dalle majors, mentre in Europa si trova nelle mani delle 
Banche: di qui la dilatazione delle spese) al servizio di assicurazione (della buona riuscita del film: si 
tratta di assicurazioni richieste dai creditori allo scopo di ridurre il rischio dell'operazione finanziaria) 
passando per gli esperti di marketing, gli agenti etc. 11 cluster costituisce una sorta di moltiplicatore degli 
affari: così come Londra e New York costituiscono le capitali della finanza intemazionale dove si 
concentrano la maggior parte degli operatori provenienti da tutto il mondo così LA costituisce il nucleo 
intorno al quale ruotano tutte le professionalità inerenti l'industria cinematografia. Sul punto si veda 
London Economics, The Competitive Position of the European and US film Industries, cit., pag. 60,
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costituiscono imprese commerciali per la produzione di un unico film) e normalmente 

tese alla realizzazione di opere di notevole spessore estetico ma con budget 

regolarmente sull’orlo del fallimento.77 Sembra però ragionevole sostenere che la 

ragione principale della competitività dei film americani in Europa è da ricercarsi 

fondamentalmente nella peculiare politica commerciale che le majors attuano nei 

rapporti con il mercato comunitario, considerato spesso come un mero "secondo 

mercato".78 Ossia, i film realizzati negli USA sono normalmente già stati 

commercializzati sull'intero territorio federale: la Comunità europea risulta, dunque, un 

mercato sussidiario.79 In termini puramente economici questo dato significa che i costi 

di produzione sostenuti dagli imprenditori americani sono, in un gran numero di casi, 

già stati interamente ammortizzati oltreoceano,80 cioè prima che i prodotti vengano 

commercializzati in Europa.81 Ad eccezione dei film ad altissimo budget, il mercato 

europeo costituisce per le majors un territorio di plusvalore: i prezzi dei prodotti 

audiovisivi americani in Europa raggiungono, dunque, livelli talmente al di sotto della 

media che la fiction europea - i cui prezzi devono coprire interamente i costi dei ristretti 

mercati nazionali - risulta, per qualsiasi operatore del settore audiovisivo, 

economicamente svantaggiosa.82 E’ però necessario precisare come, soprattutto negli

77SuIla base di uno studio comparato dell’industria cinematografica europea e americana M. DALE, 
Europa, Europa. Developing the European Film Industry, cit.r pag. 38ss., evidenzia come la dispersione 
delle forze produttive che caratterizza l’Europa costituisce la ragione fondamentale della sua debolezza. 
L'autore suggerisce che per uscire ddWimpasse in cui è sprofondato il cinema europeo sarebbe necessario 
ricostituire un cluster in una città europea sulla falsa riga di LA per gli USA.
78Alla stessa conclusione perviene D. HANCOCK, Cinema in Europe: a Panorama, cit., pag. 148.
79Lo stesso discorso vale per i prodotti di fiction televisiva, sul punto vedi G. RICHERI, La TV che conta. 
Televisione come impresa, Bologna, 1993, pag. 97.
80Per un approfondimento si veda C. HOSKINS, R. MIRUS, W. ROZEBOOM, U.S. televisions programs 
in the international market: unfair pricing?, in Journal o f Communication, 1989, 2, pag. 55ss. nonché 
G. LOCKSLEY, TV Broadcasting in Europe and the New Technologies, cit., pag. 6ss.
81 Ma S. OLSWANG, Exposé d’introduction, Les Faits Jurìdiques des Coproductions Européennes, cit., 
pag. 21, ritiene che questa tendenza vada ormai scomparendo. Con la frammentazione del mercato 
americano dell'audiovisivo dovuto alla cable-tv, alla pay-tv e alla tv-on-demand, i costi dei programmi 
televisivi non saranno più interamente coperti - come in passato - dalla commercializzazione del prodotto 
sul vasto territorio statunitense complessivamente inteso. Questo dato spiegherebbe la ragione della forte 
inflessione nella produzione di fiction televisiva da parte dell'industria americana dei prodotti televisivi. 
La tesi sostenuta dall'autore sembra però condivisibile limitatamente allo specifico segmento del mercato 
dei programmi televisivi. I film di Hollywood rientrano solo in parte nella logica della frammentazione del 
mercato televisivo americano.
^Particolarmente chiaro sul punto risulta il contributo di V. SALVATORE, Quotas on TV programmes 
and EEC law, in Common Market Law Review, 1992, pagg. 974 e 975, là dove sostiene che «the lower 
price o f American-produced television programmes can be explained i f  we consider that Europe 
represents a subsidiary but at the same time growing market, and therefore a promising area o f  profit, as 
programmes have already recovered their costs at home. Besides being generally cheaper then new 
European works which might be commissioned, these programmes are also available in abundant supply. 
American-produced programmes are then preferred to European ones, especially by new entrants and
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ultimi anni, i film americani tendono a raggiungere costi di produzione talmente elevati 

che il mercato americano non risulta più sufficientemente grande per recuperare 

l’investimento a rischio realizzato dal produttore.83 Se questa tendenza sarà confermata 

nel tempo, il mercato europeo diventerà, di conseguenza, essenziale nella copertura dei 

costi di produzione e l’acquisizione dei diritti di sfruttamento sull’opera dovrebbero 

lievitare entrando in una vera e propria competizione con le opere europee.84

Negli ultimi anni una serie di altri fattori hanno rafforzato l'influenza americana 

nello specifico mercato europeo dei programmi televisivi. L'avvento della tecnologia 

satellitare e di quella numerica hanno moltiplicato il numero dei canali televisivi:85 il 

fabbisogno orario di programmi è conseguentemente drasticamente aumentato,86 

Considerato che i prodotti audiovisivi americani sono venduti a prezzi talmente 

competitivi da risultare concretamente non proponibili dalla maggior parte dei 

produttori europei, è dunque sintomatico che la produzione americana occupi una fetta 

non marginale nella programmazione televisiva dei palinsesti europei.87 Una situazione 

piuttosto simile si presentò in buona parte dell’Europa comunitaria tra gli anni ’70 e gli 

anni '80,88 quando le televisioni commerciali fecero il loro ingresso nel panorama 

televisivo.89 I canali del servizio pubblico, infatti, anziché ridisegnare il proprio ruolo

weaker broadcasters, se they can save on the purchasing price so that profits are higher». Della stessa 
opinione è anche A. PRAGNELL, Television in Europe. Quality and Values in a Time o f  Change, cit., 
pag. 30.
83Cfr. D. HANCOCK, Les échanges international dans l ’audiovisuel, in Futuribles, 1993, n. 178, pagg. 
62-63.
84Di questo avviso sembra anche K. ACHESON (et al.), Folly o f Quotas on Films and Television 
Programmes, in The World Economy, 1989, voi. 12, pag. 515 secondo il quale «...today American 
producers earn as mush abroad as they do from distribution in their own market».
85Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
Sociale e al Comitato delle Regioni, Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità 
nell 'era digitale, 14 dicembre 1999, COM ( 1999) 657 def., pagg. 6-7.
86Per una panoramica sulla distribuzione televisiva vedi G. WHITSON, Issues in International Television 
Distribution, in Whitter Law Review, 1995, voi. 17, pag. 247ss.
87Cfr. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy -  Report from the 
High Level Group on Audiovisual Policy, cit., pag. 13 laddove si precisa come «Given the enormous and 
rising production costs for high quality content, either consumers will have to pay very high subscription 
fees or broadcasters will simply not be willing or able to invest in domestic, regional or local content and 
will fill their schedules instead with cheaper archive and imported material». Sul punto vedi anche V. 
SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., pag. 975.
88SÌ veda T. M. LUPINACCI, The Pursuit o f Television Broadcasting Activities in the European 
Communities: Cultural Preservation or Economic Protectionism?, in Vanderbilt Journal o f 
Transnational Law, 1991, pagg. 125-126. Per quanto riguarda il caso italiano si veda R. ZACCARIA, La 

jurisprudence de la Cour Constitutionnelle italienne en matière de liberti d'expression radiotélèvisée, in 
A. Cassese, A. Clapham (Ed.), Transfrontier Television in Europe: The Human Rights Dimension, Baden- 
Baden, 1990, pag. 31 ss (spec. 37ss.).
89Di questo avviso è anche S. REGOURD, L'Espace Audiovisuel Européen: quelles régulations contre la 
dépendance?, cit, pag. 123.
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nel mutato sistema televisivo, omologarono la propria programmazione a quella delle 

emittenti commerciali90 - allo scopo di mantenere costante nel tempo lo share di 

pubblico * con il risultato che la domanda di fiction televisiva americana e di film di 

qualità medio-bassa aumentò vertiginosamente.

Ma quale scenario ci riserva il futuro ? Si calcola che, nell'Unione europea, il 

fatturato globale dell'industria dei programmi audiovisivi aumenterà del 69% entro il 

2005.91 Questo incremento troverebbe una spiegazione nella moltiplicazione e la 

diversificazione dei servizi e prodotti audiovisivi grazie allo sviluppo della tecnologia 

digitale e all’esplosione dei servizi audiovisivi in linea.92 Tuttavia, l'industria 

audiovisiva europea sembra ancora divisa e fragile ed incapace di raccogliere la sfida 

rappresentata dall'esplosione del mercato audiovisivo su scala mondiale. Il rischio è che 

questo potenziale di crescita in Europa sia sfruttato, ancora una volta, dall'industria 

audiovisiva americana.93 Oggi l'industria europea dei programmi accusa un deficit negli 

scambi con gli Stati Uniti di 7 miliardi di dollari.94

L’evoluzione nel commercio tra l’Europa e gli Stati Uniti di opere audiovisive 

negli ultimi dieci anni è indicativa della tendenza in atto:95

90Si veda sul punto l'eccellente analisi di R. BARZANTI, I confini del visibile. Televisione e cinema 
senza frontiere nelle politiche dell’Unione Europea, cit., pag. 19. Per quanto riguarda il caso italiano, 
l'autore esprime il concetto in questi termini «tra RAI e Fininvest non si assiste ad una sana competitività 
fondata su una chiara e percepibile distinzione di funzioni, ma a una gara all'audience attuata con ogni 
mezzo, a colpi di favolosi ingaggi, in una rovinosa, omologante imitazione». Per un approfondimento 
statistico dell'incisività della produzione americana nei canali televisivi europei vedi, La Fondation 
Européenne de la Culture, Europe 2000: Quelle Télévision?, cit., pag. 6ss.
91 Studio realizzato dalla Norcontel per conto delia Commissione Europea: Economie Implications o f New 
Communication Technologies on the Audiovisual Markets, May 1997.
92Cff. European Commission, Audiovisual Policy o f the European Union, cit., pag. 6.
93Cfr. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy — Report from the 
High Level Group on Audiovisual Policy, cit., pag. 12 in cui si precisa come «.„it is often argued that the 
progressive disappearance o f  spectrum scarcity and the proliferation o f transmission channels will 
automatically increase the viewer’s choice....Linked to this is the question o f whether spectrum 
abundance and the proliferation o f channels will automatically benefit the European production industry. 
Put it another way, will the result o f digitalisation be simply more repeats o f archive material or more 
cheap imports ?»
94Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
Sociale e al Comitato delle Regioni, Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità 
nell’era digitale, 14 dicembre 1999, COM (1999) 657 def. pag. 2.
95 Cfr. Focus 1999 -  World Market Tendencies (studio realizzato dal Cannes Market e l’Osservatorio 
Europeo dell’Audiovisivo), 1999, pag. 9.
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Osservazioni Preliminari

Rapporti Commerciali EU/USA in Milioni di $

□  EU 

■  U S A

Questo deficit rischia di aggravarsi drammaticamente se l'Europa non si dota di strutture 

competitive capaci di soddisfare la domanda di opere e di servizi audiovisivi adatti al 

mercato nazionale ed europeo. Negli ultimi dieci anni, le Istituzioni europee hanno 

adottato una serie di misure tese al rafforzamento dell’industria dei programmi al fine di 

invertire il trend in atto nel mercato europeo. Le pagine che seguono costituiscono una 

riflessione su questi strumenti nell’ambito deH’ordinamento giuridico comunitario.
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Capitolo 1

IL QUADRO GIURIDICO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PROGRAMMI A UDIOl ISH 7

1.1- Premessa. 1.2 - Dal GA TT all ’OMC. 1.3 - L 'audiovisivo ed il GA TT. 1.4 - La controversia sulla 
direttiva “Televisione senza Frontiere ” 1.5 - La questione dell 'eccezione e della specificità culturale. 

1.6 - L'audiovisivo ed il GATS. 1.1 - Il dibattito in corso

1.1 - Premessa

Questa fase della ricerca intende tracciare il quadro giuridico intemazionale 

airintemo del quale si collocano le misure comunitarie tese al sostegno dell’industria 

dei programmi audiovisivi.1 Dal 1947, infatti, i commerci intemazionali sono stati 

progressivamente sottoposti ad un sistema di regole codificate2 nei cosiddetti accordi 

GATT3 il cui obiettivo prioritario è costituito dalla liberalizzazione dei flussi 

commerciali intemazionali. Anche le misure adottate dall’Unione Europea, che in 

qualche modo rientrano nel campo d’applicazione di questi accordi, hanno dovuto fare i 

conti con il sistema giuridico del commercio intemazionale. Alcuni settori commerciali 

più di altri, tra i quali l’audiovisivo, si sono dimostrati nel tempo particolarmente 

difficili sia per la compatibilità delle azioni comunitarie con i principi insiti nel sistema 

GATT che per la precisa definizione delle materie rientranti nelle attribuzioni -  in 

costante espansione nel tempo -  degli accordi sul commercio intemazionale.4 5

Nel campo della politica comunitaria dell’audiovisivo, la misura che più delle 

altre ha dato luogo a lunghe discussioni durante la chiusura delle negoziazioni 

déìV Uruguay Round" è stata la direttiva del Consiglio 89/552/CEE6 conosciuta anche

'Sull’importanza dei diversi livelli di regolamentazione nel commercio intemazionale e sul tema della c.d. 
concorrenza delle fonti vedi J. P. TRACHTMAN, International Regulatory Competitìon, Externalization 
and Jurisdiction, in Harvard International Law Journal, 1993, voi. 34, pag. 47ss.
2Le relazioni economiche intemazionali sono fondamentalmente regolate da trattati intemazionali 
settoriali piuttosto che da fonti diritto consuetudinario. Sul punto vedi J. H. JACKSON, The World 
Trading System, Law and Policy o f International Economie Relations, MIT, Cambridge, 1989, pag. 27.
3General Agreement on Tarijfs and Trade, firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed entrato in vigore nel 
gennaio 1948.
4Cfr. F. SNYDER, International Trade and Customs Law o f thè European Union, Butterworths, London, 
1998, nonché J. PETERSON, Europe and America in thè Clinton Era, in Journal o f Common Market 
Studies, 1994, voi. 32, pag. 418. Le difficoltà incontrate dagli USA e dall’UE nel raggiungere un accordo 
relativamente alla liberalizzazione dei servizi audiovisivi sono trattati approfonditamente in C. 
DOUTRELEPONT (sous la direction de), VEurope et les Enjeux du GATT dans le Domaine de 
l ’Audiovisuel, Bruylant, Bruxelles, 1994. Sui legami tra ¡’audiovisivo ed il commercio intemazionale vedi
K. ACHE SON, C. MAULE, Trade Policy Responses to New Technology in thè Film and Televisión 
Industry, in Journal o f World Trade, 1989, voi, 23, pag. 35ss.
5Per un primo commento dei risultati del Round vedi Sir L. BROTAN, La mise en oeuvre de l'Uruguay 
Round, in Revue du Marche Unique Européen, 1994, n. 2, pag. 5ss; Id., Uruguay Round, in Common 
Market Law Review, 31, 1994, II, pag. 229ss; Quaderno del Ministero del Commercio con TEstero, 
L ’Uruguay Round - Dal GATT all'Organizzazione Mondiale del Commercio, 1994, n. 1, Roma; A.B. 
ZAMPETTI, L'Uruguay Round. Una Panoramica dei Risultati, in Diritto del Commercio Internazionale, 
1994, voi. 8, pag. 825ss;
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come direttiva sulla "Televisione senza frontiere".6 7 Più specificamente il ‘pomo della 

discordia’ nelle negoziazioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti fu costituito dal 

capitolo III della direttiva che istituisce un meccanismo di sostegno alla produzione e 

alla diffusione dei programmi audiovisivi attraverso il sistema delle 'quote' di 

trasmissioni televisive destinate ad “opere europee”.

Nel dibattito con gli USA sulla vera natura della politica comunitaria che 

ispirava la direttiva in questione, la Comunità ha sostenuto la posizione secondo la quale 

l’obiettivo della direttiva era fondamentalmente duplice. Innanzi tutto, quello di 

instaurare uno “spazio audiovisivo europeo”8 teso alla rimozione delle barriere alla 

libera circolazione dei beni e dei servizi audiovisivi al fine di stimolare la costituzione 

di un effettivo mercato unico,9 integrato ma plurale.10 In secondo luogo, quello di 

proteggere le diversità culturali dei popoli europei la cui industria dell’audiovisivo 

risultava fortemente minacciata dall’aggressività delle majors americane." Nel corso

6"Relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisivi”, 552/89/CEE, in GUCE n. L 298 del 
17.10.1989, pag. 23ss.
7L’origine del nome è fondamentalmente da ricercarsi nella dizione del documento Commissione delle 
Comunità Europee, Televisione senza frontiere. Libro bianco sull'istituzione del Mercato Comune 
specialmente via satellite e via cavo, doc. COM(84) 300 def. del 14 giugno 1984.
8Cfr. R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, in II diritto comunitario degli 
scambi internazionali, 1990, pag. 193, secondo il quale l'obiettivo della direttiva si traduce 
«nell'ambizioso progetto della creazione dello "spazio audiovisivo europeo"» teso a «stimolare le 
produzioni europee dei programmi e...creare un mercato integrato capace di reggere la concorrenza dei 
produttori americani e giapponesi». Dello stesso avviso è anche V. SALVATORE, Quotas on TV 
Programmes and EEC Law, in Common Market Law Review, 1992, pag. 981. Il concetto era peraltro già 
stato sviluppato in S. REGOURD, L'Espace Audiovisuel Européen: quelles régulations contre la 
dépendance?, in Revue Française d ’Administration Publique, 1989, pag. 121ss. e soprattutto pagg. 125 e 
126 prima della definitiva emissione della direttiva 89/552/CEE; per una interpretazione “autentica” del 
concetto vedi Commission of thè European Communities, Towards a large European audio-visual 
market, Luxembourg, 1988, pag. 6ss. L'idea di uno spazio audiovisivo europeo trascende in realtà i 
confini della Comunità. La Convenzione Europea sulla Televisione Transfrontaliera ne è l'esempio più 
tangibile insieme alla European Convention on cinématographie co-production firmata a Strasburgo il 2 
ottobre 1992: sul punto si veda il contributo di R. ERGEC, Le Conseil de L'Europe et l'Espace 
Audiovisuel Européen, in G. VANDERSANDEN (sous la direction de), L'espace audiovisuel européen, 
Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1991. pag. 107ss.
9 Cfr. R. BARZANTI, I confini del visibile. Cinema e televisione senza frontiere nelle politiche 
delTUnione Europea, Milano, Lupetti, 1994, pag. 24, secondo il quale «la prospettiva di fondo che motiva 
la proposta (di direttiva sull'audiovisivo) è la costituzione di un mercato unico». Sulla costituzione del 
mercato unico interno in materia vedi anche il recente contributo della Commission o f thè European 
Communities, Strategy Options to Strengthen thè European Programme Industry in thè Context o f thè 
Audiovisual Policy o f thè European Union. Green Paper, COM(94) 96 final, pag. 35.
,0Cfr. R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting and thè 
Audiovisual, 1982-1992, in Journal o f Common Market Studies, 1994, voi. 32, n. l,pag. 89ss 
"Sul punto vedi Green Paper On The Establishment Of The Common Market For Broadcasting, 
Especially By Satellite And Cable, COM (84) 300 final, June 14th 1984, pag, 33. Per una panoramica 
statistica sull'impatto dell'industria americana dei programmi audiovisivi nel mercato europeo vedi M. 
MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marché unique, Commission des Communautés 
Européennes, Luxembourg, 1991, soprattutto pag. 37ss e soprattutto pag. 42ss. Sul rischio di
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delle trattative per la conclusione del Round. la Comunità propose diverse formule 

giuridiche tese a riservare all'audiovisivo europeo un trattamento differenziato rispetto 

agli altri beni e servizi.

La posizione assunta dalla Comunità è stata interpretata dagli Stati Uniti in 

prospettiva profondamente diversa. Neil'ottica diametralmente opposta a quella europea 

“the cultural protection rationale behind the quota ” non sarebbe stato nient'altro se non 

"a mere mask to hide a trade barrier ” ossia "another element o f the protectionist 

attitude o f the EC, which is commonly referred to as a Fortress Europe * 12

Al termine delle negoziazioni TUE e gli USA arrivarono ad un solo accordo: 

quello di “agree to disagree”.13 Il concetto risulta particolarmente chiaro nelle parole del 

Presidente Clinton, secondo il quale,

... we were unable to overcome our differences with our major trading partners and 
we agreed to disagree. We will continue to negotiate, however and until we reach a 
satisfactory agreement, we think we can best advance the interest o f  our 
entertainment industry by reserving all our legal rights to respond to policies that 
discriminate in these areas. 14

Le posizioni assunte dalle due parti infatti non si avvicinarono nel corso delle trattative 

ma, al contrario, si inasprirono al punto da rischiare di mettere in dubbio la pacifica

americanizzazione della cultura europea a causa del massiccio import di prodotti audiovisivi americani 
vedi R. KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural 
Industry Exemption, and the Liberalization o f the Broadcast Ownership Laws, in Arts and Entertainment 
Law Journal, 12, 1994, n. 1, pag. 301 ss.
12La citazione tratta da B. L. ROSS, "/ Love Lucy", but the European Community doesn't: apparent 
protectionism in the European Community's broadcast market, in Brooklyn Journal o f International Law, 
1990, pag. 530, non corrisponde evidentemente al pensiero dell’autore ma esclusivamente alla generale 
prospettiva attraverso la quale i giornalisti delle maggiori testate americane hanno riportato la posizione 
degli USA nel dibattito sull'audiovisivo europeo. Sul concetto di Fortress Europe vedi C. M. AHO, 
“Fortress Europe ” - Will The EU Isolate Itself from North America and Asia, in Columbia Journal o f  
World Business, 1994, voi. 29, nr. 3, pag. 34ss (spec. pag. 36).
13La formula “agree to disagree”, pronunciata dal Presidente Clinton di fronte al Congresso (vedi nota 
seguente), è spesso presente nella letteratura giuridica che si è occupata dell’argomento. Tra gli altri vedi
L. L. GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United States and the European 
Union Over Audiovisual Trade Policy, in North Carolina Journal o f  International Law and Commercial 
Regulation, 1994, 19 (3), pag. 553 secondo la quale «thè '*agreement to disagree" between the United 
States and the European Union forcibly removed the audiovisual sector from the Uruguay Round 
negotiations» nonché H. M. ENDELMAN, Regulating Culture: The Audiovisual Controversy in the 
GATT Accord, in Boston College o f International and Comparative Law Review, 1995, voi. 18, pag. 444 
secondo il quale «EU and US negotiators merely reached an "agreement to disagree" on major 
entertainment industry issues». Sul punto vedi anche C. ORLANDI, Le norme sulle quote della direttiva 
sulla “Televisione senza Frontiere" e il GATT: un problema solo accantonato, in Diritto del Commercio 
Internazionale, 1994, 8, pagg. 415 e 4 16.
l4Citato da K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union 's Trade Barriers to the US Entertainment Industry ’s Exports, in Law 
and Policy in International Business, 1995, voi. 26, pag. 583, nota n° 110, la quale riporta la seguente
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conclusione degli accordi.15 La tensione creata dal dibattito-scontro sull'audiovisivo é  

chiaramente descritta nelle parole di un ricercatore americano secondo il quale "thìs 

sector was remoxed from further negotiations by thè US and Europe in arder to  

conclude thè Uruguay Round'.I6

Questo capitolo intende descrivere le posizioni assunte dagli USA e dall’UÈ nel 

corso delle trattative, nonché il dibattito della dottrina giuridica sui seguenti quesiti: 

perché, ed in quale misura, l'audiovisivo si distingue dagli altri beni e servizi ? Questi 

elementi di distinzione meritano un trattamento differenziato rispetto agli altri beni e 

servizi ? Ed in caso di risposta affermativa, quali forme e quali contenuti deve assumere 

questo trattamento differenziato ? Alla luce delle riposte ai precedenti quesiti, è 

opportuno che gli audiovisivi costituiscano parte integrante degli accordi sulla 

liberalizzazione dei commerci intemazionali ?

1.2 - Dal GA TT all VMC

Per comprendere quale trattamento giuridico è stato riservato alle opere 

cinematografiche e televisive in seguito alle conclusioni dell’Uruguay Round è 

necessario introdurre il quadro giuridico internazionale all’interno del quale si colloca il 

dibattito sull’audiovisivo.

Gli eventi che portarono alla conclusione del GATT furono ispirati 

fondamentalmente da due diversi ordini di idee.17 Innanzi tutto era già comune negli

fonte: President Clinton's Submission to Co tigress o f Documents Concerning Uruguay Round 
Agreement, Dec. 15th, 1993, Daily Rep. For Exec., (BN A) at 3, 18-19 (Dec. 17th, 1993).
l5Cfr. P. EVANS, J. WALSH, The EU guide to world trade under the WTO, The Economist Intelligence 
Unit, London, 1995, pag. 73, secondo i quali «the issue o f trade in audiovisual products and services 
almost derailed the entire Uruguay Round in the closing moments o f the negotiations» nonché R. 
KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural industry 
Exemption, and the Liberalization o f the Broadcast Ownership Laws, cit., pagg. 306 - 307. Per una 
cronistoria dei momenti critici nella conclusione del Round, vedi H. PAEMEN, A. BENSCH, From the 
GATT to the WTO. The European Community in the Uruguay Round, Leuven University Press, Leuven, 
1995, soprattutto pagg. 243-247.
l6Cfr. R. KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural 
Industry Exemption, and the Liberalization o f the Broadcast Ownership Laws, cit., pag. 307 il quale 
riporta, inoltre, le notizie apparse sui maggiori quotidiani americani del periodo. Sul punto vedi anche 
J. M. GRANT, ‘Jurassic’ Trade Dispute: The Exclusion o f the Audiovisual Sector from the GATT, in 
Indiana Law Journal, 1995, voi. 70, pag. 1336 secondo il quale «in the end, the United States was 
unwilling to sacrifice the entire Uruguay Round for the sake o f the entertainment industry. US officials 
claimed that it way President Clinton himself who decided late in the game to sacrifice the entertainment 
industry's interest for the broader interests o f the United States».
l7Per una breve disamina degli eventi che costituiscono la storia del GATT e dell’OMC vedi i vari 
contributi contenuti nella la monografia AA.VV. Il Gatt: nuove regole per il commercio mondiale, in “Gli 
inserti al Commercio Internazionale”, Prima parte, 15 dicembre 1994, n. 23; Seconda parte, 31 dicembre
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anni ‘40 la convinzione secondo la quale l’instaurazione di un sistema di regole 

giuridiche teso alla disciplina del commercio intemazionale avrebbe ridotto il rischio di 

guerre commerciali suscettibili di degenerare in conflitti di maggiore portata.,s 

L’introduzione del principio dello stato di diritto nelle relazioni commerciali avrebbe 

contribuito dunque alla realizzazione di un maggiore equilibrio intemazionale.18 19 In 

secondo luogo, l’opinione per cui la riduzione delle barriere ai traffici commerciali 

avrebbe favorito il moltiplicarsi degli scambi -  comportando, a sua volta, un incremento 

della produttività nell’economia mondiale -  costituì un motivo ispiratore delle prime 

negoziazioni in materia di commercio intemazionale. La teoria del vantaggio comparato 

offrì in questo contesto la base scientifico-teorica che dimostrava la indubbia utilità del 

processo di liberalizzazione dei traffici commerciali intemazionali.20

Il progetto iniziale che aveva ispirato la comunità intemazionale prevedeva 

l’istituzione di un’organizzazione intemazionale competente nella regolamentazione del 

commercio trasnazionale21 e nella risoluzione dei relativi conflitti.22 Su iniziativa degli

1994, n. 24. Un classico intemazionale sulla storia del GATT è R. E. HUDEC, The GATTLegai System 
and World Trade Diplomacy, Butterworth, New Hampshire, 1990, 2nd edition.
18Sull’idea secondo la quale la cooperazione tra Stati contribuisca all’instaurazione di una maggiore 
stabilità nei rapporti intemazionali esiste una vasta letteratura giuridica. Per tutti vedi G. P. ORSELLO, 
Ordinamento Comunitario e Unione Europea, Giuffirè, Milano, 1994, pag. 54, che nel riportare il 
pensiero di Jean Monnet sostiene che nelle intenzioni dei Paesi fondatori della CECA vi era quella di 
«sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali» nonché gettare le fondamenta per 
«le prime assise di una Comunità più vasta e più profonda tra i popoli per lungo tempo avversi per 
divisioni sanguinose e di porre fondamenti di istituzioni capaci di indirizzare un destino ormai condiviso». 
Sullo specifico settore del commercio intemazionale vedi E. U. PETERSMANN, The Transformation o f 
thè World Trading System Through thè 1994 Agreement Establishing thè World Trade Organisation, 
(Symposium - The World Trade Organisation and thè European Union), in European Journal o f 
International Law, 1995, voi. 6, pag. 161 ss.
l9Su! punto vedi J. H. JACKSON, The World Trading System, cit., pag. 31 secondo il quale, accanto alla 
volontà degli USA di estendere su larga scala i principi del Reciprocai Trade Agreement del 1934 
intessendo dunque una serie di rapporti bilaterali con diversi paesi, era diffusa in quel periodo l’idea 
secondo la quale «mistakes concerning economie policy during thè interwar period (1920-1940) were a 
major cause o f thè disasters that led to World War II».
20Per una prima introduzione sull’argomento vedi L. A. WINTERS, International Economics, Routledge, 
London, 1991 (4th edition), pag. 28ss. Secondo l’autore, la teoria del vantaggio comparato -nella versione 
formulata da Hecksher e da Ohlin- si proponeva di rispondere al seguente quesito: «why productivities 
differ across countries ?». La risposta di Hecksher-Ohlin può essere così sintetizzata «countries wìU 
export those goods whose production is relatively intensive in thè factors with which they are well 
endowed». Il “comparative advantagé’ nella produzione di un determinato bene che uno paese gode nei 
confronti del resto del mondo sarebbe dunque imputabile alla sua naturale dotazione di alcuni (anziché 
altri) fattori della produzione. Il commercio intemazionale, libero da coercizioni e da ostacoli tariffari, 
tradurrebbe il “vantaggio” del singolo paese in una maggiore produttività ed efficienza dell’intero sistema. 
Per una versione più “pura” della teoria vedi B. OHLIN, Inter-regional and International Trade, Harvard 
University Press, Cambridge Mass., 1933.
21Questo nuovo organismo avrebbe completato il gruppo delle istituzioni intemazionali a carattere 
economico già istituite dagli accordi di Bretton Woods. Il Fondo Monetario Intemazionale (FMI) e la 
Banca Intemazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) furono infatti ideate nel quadro della
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Stati Uniti furono convocati due Comitati preparatori22 23, rispettivamente a Londra nel 

1946 e a Ginevra nel 1947, che terminarono con la conclusione di un accordo 

multilaterale -il GATT- che avrebbe dovute preparare il terreno per la successiva ed 

imminente creazione di un’organizzazione intemazionale competente nel settore del 

commercio trasnazionale.24 La Conferenza dell’Avana del 1948 concepì TITO — 

International Trade Organìsation -  25 sulla base di un accordo chiamato per l’appunto 

La Carta dell’Avana che, per ragioni di contingenza politica, non venne mai ratificata 

dagli Stati firmatari.26

Nonostante il fallimento del tentativo di istituire un organismo intemazionale 

che, dotato di personalità giuridica, avrebbe costituito una autorità super partes nella 

regolamentazione delle relazioni commerciali trasnazionali, gli Stati contraenti decisero 

di perseverare nei negoziati per la riduzione delle barriere al commercio intemazionale 

sulla base dell’accordo GATT.27 In altri termini, l’Accordo Generale nacque come un

conferenza dì Bretton Woods nel luglio del 1944 per operare rispettivamente nel settore delle relazioni 
monetarie intemazionali (gestione dei tassi di scambio) e per cooperare nel campo della ricostruzione (a 
seguito delle guerre mondiali) e dello sviluppo dei paesi economicamente meno avvantaggiati. 
Un’organizzazione intemazionale competente neH’ambito del commercio intemazionale (ITO) avrebbe 
dunque completato la triade delle istituzioni intemazionali economiche ideate nella conferenza del 1944. 
Sul punto vedi R. E. HUDEC, The GATT Legai System and World Trade Diplomacy, c/7., pag. 13ss. Per 
una più recente e veloce panoramica suH’argomento vedi J. J. REY, E. ROBERT, Institutions 
économìques ìnternatìonales, Bruylant, Bruxelles, 1996.
22Sul punto vedi E. U. PETERSMANN, The Dispute Settlement System o f thè World Trade Organìsation 
and thè Evolution o f thè GATT Dispute Settlement System since 1948, in Common Market Law Review, 
31, 1994, pag. 1159, secondo il quale l’istituzione di tribunali intemazionali - quali La Corte 
Intemazionale di Giustizia, l ' International Center for thè Settlement o f Investment Disputes relativo alla 
Banca Mondiale (ICSID), il Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ed il sistema di 
risoluzione delle controversie in seno al GATT- costituisce un esempio tangibile degli sforzi compiuti 
dalla Comunità intemazionale di introdurre il principio della certezza del diritto nelle relazioni 
internazionali.
23I comitati preparatori di Londra e di Ginevra furono convocati dal Comitato Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite. La relativa documentazione è contenuta in 1 UN ECOSOC Res. 13, UN Doc. E/22 (1946).
24L’accordo GATT fu firmato nell’ottobre del 1947 nel Palazzo delle Nazioni di Ginevra da 23 Paesi. 
L’atto finale della Carta dell’Avana fu firmato nel marzo del 1948 da 53 Stati che però non assunsero 
alcun impegno relativamente alla successiva ratifica del trattato.
25Per una ricostruzione storica deH’argomento nell’ottica americana vedi W. A. BROWN, The United 
States and thè Restoration o f thè World Trade, The Brookings Institution, Washington D.C., 1950.
26Sul punto vedi R. E. HUEDEC, The GATT Legai System and World Trade Diplomacy, c/7., pag. 59ss. 
La dottrina è concorde nel fare risalire la fine del progetto ITO intorno al 1950 quando gli Stati Uniti 
dichiararono ufficialmente che non avrebbero iniziato la procedura di ratifica in seno al Congresso. In 
realtà l’origine del malessere che portò al fallimento del progetto ITO sembrerebbe imputabile ad un 
problema di equilibrio tra il Congresso ed il Presidente degli Stati Uniti. In quegli anni, il Presidente 
Truman, appartenente al partito democratico, si trovò a dover fare i conti con un Congresso a 
maggioranza repubblicana che gli era ostile in tema di ruoli e poteri delle istituzioni costituzionali 
americane nella sottoscrizione degli impegni intemazionali. Nonostante la Carta dell’Avana fu sottoscritta 
anche da parte degli Stati Uniti, il Congresso non ratificò mai il trattato contribuendo dunque al fallimento 
del progetto ITO.
27Più specificamente, la conferenza di Ginevra (1947) prese la forma di un “three-ring circus”. Ossia, una 
prima parte fu dedicata all’elaborazione di una carta fondamentale che avrebbe istituito l’ITO; la seconda
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trattato provvisorio e funzionale alla realizzazione di un progetto ambizioso -  

l’istituzione di un’organizzazione intemazionale -  ma si trasformò nel tempo in uno 

strumento durevole per le successive negoziazioni tese alla semplice liberalizzazione dei 

traffici commerciali intemazionali.28 Dal 1947 al 1993 infatti si sono susseguiti un serie 

di Trade Rounds, ossia di negoziati multilaterali,29 finalizzati alla progressiva riduzione 

delle tariffe doganali e alla graduale eliminazione delle discriminazioni nei traffici 

intemazionali.30

L'Uruguay Round è, in ordine di tempo, l’ultimo ciclo negoziale conclusosi nel 

contesto degli accordi GATT.31 Questo Round riveste un’importanza fondamentale in 

quanto supera l’ordine commerciale intemazionale fino ad allora basato sulla 

provvisorietà degli accordi GATT, e dà il via ad un nuovo sistema, ispirato al principio 

della certezza del diritto,32 guidato da una vera e propria organizzazione intemazionale:

parte invece fu dedicata alle negoziazioni multilaterali finalizzate alla riduzioni delle tariffe doganali; la 
terza parte della conferenza si occupò della elaborazione delle regole generali nel campo degli obblighi 
tariffari. La seconda e la terza parte della conferenza di Ginevra costituirono per l’appunto l’accordo 
GATT. Su punto vedi J. H. JACKSON, The World Trading System, cit., pag. 32.
28Questo fu possibile grazie al Protocol o f Provisional Application, o PPA (Protocollo di applicazione 
provvisoria), che stabilì che le norme GATT sarebbero state applicate dagli Stati contraenti in quanto 
norme obbligatorie sottoposte alle regole del diritto intemazionale pattizio. La conferenza di Ginevra si 
concluse nell’ottobre del 1947 e, nonostante la previsioni davano per scontato che la carta fondamentale 
che avrebbe istituito l’ITO sarebbe stata completata soltanto nel 1948, si decise, per una serie di ragioni di 
opportunità politico intemazionale, di anticipare l’entrata in vigore degli accordi GATT per il 1 gennaio 
1948. Il Protocol o f Provisional Application è stato concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e può essere 
consultato in 55 UNTS 308 (1947).
29La cronologia dei Rounds prevede le seguenti tappe: 1949 Annecy; 1951 Torquay; 1956 Genève; 1960- 
1961 Dillon Round (Genève); 1964-1967 Kennedy Round (Genève); 1973-1979 Tokyo Round (Genève); 
1986-1993 Uruguay Round (Genève).
30La maggior parte dei Rounds furono dedicati alla conclusione di accordi relativi a concessioni tariffarie 
e alla riduzione delle misure non tariffarie quali ad esempio il codice anti-dumping. Sul punto vedi E. 
SASSON, /  negoziati commerciali del GATT dal Tokyo Round all’Uruguay Round, in C. Secchi, G. 
Sacerdoti (a cura di), L ’Uruguay Round del GATT, Edizioni Bocconi Comunicazione, Milano, 1987, pag. 
57ss; nonché G. SACERDOTI, Controversie commerciali e regole del GATT, in C. Secchi, G. Sacerdoti 
(a cura di), op. ult. cit., pag. 35ss.
31L’ Uruguay Round trova le sue origini in una dichiarazione dei ministri dei Paesi contraenti riunitesi a 
Punta dell’Este (Uruguay) nel settembre 1986. Dopo 7 anni di negoziazioni (ma originariamente ne 
erano stati previsti solo quattro), gli accordi furono firmati a Marrakech il 15 aprile del 1994 e sono 
entrati in vigore il 1 gennaio 1995. Il testo finale è costituito da un complesso dì accordi (29 testi giuridici 
di intese) per un totale di 550 pagine (10.000 pagine se si considerano anche le liste di concessioni offerte 
dai rispettivi Paesi contraenti) contenuti in doc. GATT MTN/FA del 15 dicembre 1993.
32Cfr. P. VAN DIJCK, G. FABER (Ed.), Challenges to thè New World Trade Organisation, Kluwer, The 
Hague, 1996, pag. lss in cui si precisa che «thè establishment o f  thè WTO is a major breakthrough and 
strengthens thè rule of law in international trade». Sul punto vedi anche R. QUICK, ƒ risultati 
dell’Uruguay Round del GATT e l ’istituzione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, in La 
Comunità Internazionale, 1994, voi. 49, pag. 676 secondo il quale «i membri dell’OMC godranno di un 
potere discrezionale polìtico inferiore a prima riguardo ai problemi commerciali, ma di maggiore certezza 
giuridica». Cfr. anche COMMISSIONE EUROPEA, Uruguay Round. Accordo Globale - vantaggi 
globali, Lussemburgo, 1994, pag 27 in cui si precisa che «il sistema rafforzerà la certezza delle norme, 
poiché, se un paese è membro dell’OMC, le sue precise obbligazioni saranno note a tutti, dal momento
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l’Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC).33 Le negoziazioni per la 

conclusione di questo Round furono piuttosto lunghe e laboriose per la quantità degli 

argomenti trattati e per le conseguenze politico-economiche che queste scelte avrebbero 

comportato sul piano del commercio mondiale.34 L’Uruguay Round, infatti, estende il 

campo di applicazione delle regole sul commercio intemazionale stabilite dal GATT — 

fino ad allora limitato al commercio di specifici tipi di merci -  a nuovi settori quali 

l’agricoltura, i tessili-abbigliamento, i servizi, i diritti di proprietà intellettuale e quelli 

sugli investimenti.35 Il nuovo sistema ha dunque messo ordine nelle così dette “grey 

areas” cancellando la pratica delle misure auto-limitative (le cosiddette voluntary export 

restraints) tipiche di alcuni settori sensibili -  quali l’agricoltura -  che fino ad allora 

sfuggivano ad un preciso inquadramento nella logica del GATT36. ,

L’Organizzazione Mondiale per il Commercio è un organismo intemazionale a  

vocazione universale.37 Diversamente dal GATT, che già contava un numero

che ha accettato raccordo nel suo complesso». Lo stesso concetto è presente in The WTO - A new 
organisation for a new area, in GATT-WTO News, GW/11,21 dicembre 1994 pag 1, in cui si specifica 
come le nuove regole del gioco in seno all’OMC «establish thè rule o f law in International trade». Gli 
accordi GATT precedenti alla conclusione dell’Uruguay Round venivano spesso definiti come "soft law” 
a causa del carente sistema di accertamento e risoluzione delle controversie, sul punto vedi G. 
SACERDOTI, The transformation o f  GATT into thè World Trade Organisation, in The World Trade 
System After thè Uruguay Round, Jerusalem 23-25 Aprii 1994, pag. 3 (articolo non pubblicato).
33 Per una prima introduzione sull’OMC vedi Focus, WTO Newsletter, January-February 1995, n. 1; The 
WTO - A new organisation for a new area, in GATT-WTO News, GW/11, 21 dicembre 1994; AA.VV. Il 
Gatt: nuove regole per il commercio mondiale, cit., pag. 3ss.
34Per una valutazione delle implicazioni economiche dt\Y Uruguay Round vedi J. J. SCHOTT, The 
Uruguay Round. An Assessment, Institute for International Economics, Washington DC, 1994. Per 
maggiori dettagli sui risultati dell’Uruguay Round, vedi supra nota n, 5. Per una storia più approfondita 
delle negoziazioni vedi T. P. STEWART (Ed.), The GATT - Uruguay Round, A Negotiating History 
(1986-1992), Deventer, Kluwer, 1993.
35Una prima introduzione sull’argomento della vastità delle materie coperte dall’accordo è presente C. 
FRASER, The Final Act o f thè Uruguay Round, thè World Trade Organisation, its Framework and 
Purpose, in The Yearbook o f  MEDIA and Entertainment Law, 1996, p. 247ss. Sul punto vedi anche 
Quaderno del Ministero del Commercio con l’Estero, L'Uruguay Round - Dal GATT all'Organizzazione 
Mondiale del Commercio, cit., pag. 21 ss nonché in P. VAN DIJCK, G. FABER (Ed.), Challenges to thè 
New World Trade Organisation, cit., pag. lss. Sul punto vedi anche R. QUICK, I  risultati dell'Uruguay 
Round del GA TT e l 'istituzione dell 'Organizzazione Mondiale del Commercio, cit., pag. 697.
36SulIa pratica delle così dette “voluntary export restraints" vedi R. E. HUDEC, Enforcing International 
Trade Law. The Evolution o f thè Modern GATT Legai System, Butterworth, New Hampshire, 1993, pagg. 
126ss. Sulle “zone grigie” nei diversi settori commerciali coperti dagli accordi vedi Quaderno del 
Ministero del Commercio con l’Estero, L'Uruguay Round - Dal GATT all'Organizzazione Mondiale del 
Commercio, cit., pag. 60.
37La dottrina si riferisce alle “organizzazioni intemazionali universali” o alle “organizzazioni 
intemazionali a vocazione universale” per indicare quegli organismi intemazionali che mirano al 
raggiungimento di fini generali che interessano potenzialmente tutti gli Stati. Normalmente l’unico 
requisito per l’acquisto della qualità di membro delle organizzazioni universali è costituito dalla 
personalità giuridica intemazionale. Sul punto vedi le opere fondamentali del diritto delle organizzazioni 
intemazionali quali R. MONACO, Lezioni di Organizzazione Internazionale, Voi. I - Diritto delle 
Istituzioni Intemazionali, Giappichelli, Torino, 1965, pagg. 15 e 16; Id., Scritti di Diritto delle 
Organizzazioni Internazionali, Giuffrè, Milano, 1981, pagg. 11 e 12; G. BISCOTTINI, Il Diritto delle
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significativo di Stati contraenti, I‘OMC riunisce un numero più esteso di Stati membri.,s 

L’OMC può essere cioè considerata come Vistituzione/9 dotata di personalità 

giuridica,38 39 40 ‘‘universalmente" competente nella regolamentazione e nell'applicazione 

delle regole sul commercio intemazionale.41 42 43 Un'altra delle caratteristiche significative 

del nuovo ordine creato con la firma degli accordi di Marrakech è il c.d. impegno 

globale o single undertaking approach*2 Diversamente dalle pratiche in uso nel contesto 

dei precedenti accordi GATT, in cui gli Stati firmatari si riservavano il diritto di non 

aderire a questo o a quella norma del trattato - creando una sorta di partecipazione à la 

carte**- il nuovo sistema obbliga gli Stati contraenti ad accettare in blocco un pacchetto

Organizzazioni Internazionali, Parte Prima - La Teoria dell’Organizzazione, Cedam, Padova, 1981, pag. 
64.
38E’ interessante notare come nell’ambito dell’OMC non si parli più di “Stati contraenti” (locuzione tipica 
degli accordi GATT) bensì di “Stati membri” di un’organizzazione intemazionale. Sul punto vedi 
specificamente J. H. JACKSON, The World Trading System, cit., pag. 45 secondo il quale «since in 
theory> GA TT is not an “organisation " it does not have “members The terminology used to emphasize 
this theory in the agreement itself is “contracting party»; nonché E. McGOVERN, International Trade 
Regulation, Globefield Press, Exter, 1995, pag. 1.31-1. Relativamente all’estensione geografica dell’OMC 
rispetto agli accordi GATT vedi Quaderno del Ministero del Commercio con l’Estero, L'Uruguay Round 
- Dal GATT all'Organizzazione Mondiale del Commercio, cit., pag. 22.
39Secondo la terminologia usata nel trattato e presente in buona parte della dottrina, TOMO garantisce una 
sorta di “common institutional framework” per la gestione dei trattati che costituiscono il nocciolo duro 
del nuovo sistema creato àz\Y Uruguay Round. In altri termini, l’OMC rappresenta l’autorità (o il foro) a 
cui la comunità intemazionale ha attribuito la competenza per la conduzione delle trattative in materia di 
commercio intemazionale nei vari settori coperti dagli accordi multilaterali. Sul punto vedi E. 
McGOVERN, International Trade Regulation, cit., pag. 1.12-1.
40Cfr. art. Vili del trattato istitutivo delfOMC. Sul punto vedi anche T. FLORY, Remarques àpropos du 
nouveau systèrne commercial mondial issu des Accords du cycle d'Uruguay’, in Journal du Droit 
International, 1995, voi. 122, Il parte, pag. 881 nonché E. McGOVERN, International Trade Regulation, 
cit., pag. 1.25-2.
41Cfr. E. U. PETERSMANN, The Transformation o f the World Trading System Through the 1994 
Agreement Establishing the World Trade Organisation, cit., pag. 189.
42Cfr. R. QUICK, I risultati dell'Uruguay Round del GATT e l ’istituzione dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio, cit., pag. 677. Il termine anglosassone è tratto da E. U. PETERSMANN, The Dispute 
Settlement System o f the World Trade Organisation, cit., pag. 1161, secondo il quale «the fragmented 
nature o f the current GATT à la carte ... will be replaced by a "single undertaking approach" requiring 
full membership o f all WTO member countries in all multilateral trade agreements»\ ID., The 
Transformation o f the World Trading System Through the 1994 Agreement Establishing the World Trade 
Organisation, cit., pag. 191. Sul punto vedi anche C. W. A. TIMMERMANS, L ’Uruguay Round: sa mise 
en oeuvre par la Communauté Européenne, in Revue du Marché Unique Européen, 1994, n. 4, pag. 175 
che definisce gli accordi di Marrakech come “paquet global” che giustificherebbe la ragione per cui la 
Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di esecuzione dei trattati “sous la forme d ’un acte 
législatif unique”,
43La pratica dell’adesione “personalizzata” al GATT da parte degli Stati contraenti era fondamentalmente 
dovuta alla così detta “grandfather clause” contenuta nel Protocol o f Provisional Application (vedi nota 
22) secondo la quale la Parte li del accordo GATT 1947 (che conteneva i principi di diritto sostanziale 
più rilevanti) sarebbe dovuta essere recepita negli ordinamenti giuridici nazionali “to the fullest extent non 
inconsistent with existing legislation“. In altri termini, il PPA permetteva agli Stati contraenti di 
personalizzare la propria adesione al GATT in funzione della compatibilità delle regole GATT alla 
legislazione nazionale. Sul punto vedi J. H. JACKSON, The World Trading System, cit., pag. 36.
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di accordi comprendente: raccordo istitutivo dell'OMC, il nuovo GATT 199444. il 

GATS45 ed i TRIPS46. Parallelamente a questo gruppo di accordi multilaterali, che 

costituiscono una sorta di nucleo duro del nuovo sistema, gli Stati firmatari possono 

scegliere di sottoscrivere un complesso di accordi plurilaterali47 -  in specifiche materie 

non coperte dagli accordi multilaterali -  che rimarranno in vigore esclusivamente tra i 

Paesi che via hanno aderito.48 i

II nuovo sistema di risoluzione delle controversie, che si applica a tutti gli 

accordi multilaterali annessi al trattato istitutivo delfOMC, ha finalmente introdotto, nei 

rapporti commerciali intemazionali coperti dagli accordi, il principio dalla certezza del 

diritto.49 Questo dato costituisce un notevole passo avanti nella instaurazione dello 

“stato di diritto” in settori sempre più ampi delle relazioni intemazionali.50 Di 

conseguenza il ricorso a strumenti unilaterali di risoluzione dei conflitti commerciali

4JCon l’espressione “GATT 1994” ci si riferisce al General Agreement on Tariffs and Trade firmato a 
Marrakech nel 1994. Il GATT 1994 costituisce l’Allegato n. 1 dell’Accordo Istitutivo delI’OMC e 
contiene diverse norme del GATT 1947 modificate ed emendate durante l’ultimo Round. Per un 
approfondimento dell’architettura degli accordi firmati a Marrakech vedi E. McGOVERN, International 
Trade Regulation, cit., pag. 1.11-2 e soprattutto 1.12-4. E’ importante sottolineare come Part; 11(4) del 
trattato OMC mantenga una distinzione tra le norme del GATT 1947 e quelle del GATT 1994. Dunque, il 
sistema GATT 1947 continua ad esistere (e a produrre effetti) se non specificamente modificato 
dall’Accordo GATT 1994. Per un approfondimento della materia su questo specifico punto vedi G. 
MARCEAU, Transition from GATT to WTO - A Pragmatic Operation, in Journal o f World Trade, 1995, 
voi. 29, n° 4, pagg. 147 e 148.
45General Agreement on Trade in Services contenuto nell’Allegato n. IB dell’Accordo Istitutivo 
dell’OMC.
46Trade Related Intellectual Property Rights contenuti nell’Allegato n. 1C dell’Accordo Istitutivo 
dell’OMC.
470ssia l’Accordo sul commercio di aeromobili civili; l’Accordo sugli appalti governativi; 1*Accordo 
intemazionale lattiero caseario; l’Accordo intemazionale sulle carni bovine. Sul punto vedi S. ERETTA, 
World Trade Organisation: Italia ed Europa nel Nuovo Assetto Globale, in Rivista Internazionale di 
Scienze Sociali, 1995, voi. 103, pagg 424 e 425.
48Sulla distinzione tra gli accordi multilaterali e quelli plurilaterali vedi A. B. ZAMPETTI, L ’Uruguay 
Round. Una Panoramica dei Risultati, cit., 826.
49Si sarebbe cioè passati da un sistema -in vigore sulla base dei vecchi accordi GATT- in cui le 
controversie venivano appianate nel contesto di un logica «power-oriented “diplomacy”» ad un nuovo 
sistema -introdotto dall’Uruguay Round- in cui le controversie vengono ricomposte da «rule-oriented 
’’legal" methods of dispute settlement». Sul punto vedi E. U. PETERSMANN, The Dispute Settlement 
System o f  the World Trade Organisation, cit., pag. 1169 e 1187. Più precisamente, il nuovo sistema di 
risoluzione delle controversie ha eliminato la possibilità, in passato offerta allo Stato interessato, di 
opporre un ’veto’ all’adozione, da parte del Panel investito del caso, di una decisione a lui sfavorevole. 
Sul punto vedi R. QUICK, I risultati dell’Uruguay Round del GATT e l'istituzione dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio, cit., pag. 689.
50Cfr. H. RASMUSSEN, L ’organisation mondiale du commerce et ses instruments législatifs et 
juridictionnels, in Revue du Marché Unique Européen, 1994, n. 4, pag. 186, che esprime il concetto con 
termini quali “giurisdizionalizzazione” (‘’juridictionnalisation”) e “legalizzazione” (“légalisation”) della 
politica commerciale intemazionale con la conseguenza di marginai ¡zzare il ruolo della negoziazione 
diplomatica.
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intemazionali -  quali ad esempio la Section 301 della pratica americana - 51 dovrebbe 

avere un’applicazione marginale se non del tutto eccezionale nel prossimo futuro.52

L’ordine intemazionale creato con l’istituzione dell’OMC costituisce un punto di 

fondamentale importanza per il corretto inquadramento del dibattito in corso 

sull’audiovisivo tra gli USA e l’UE.53 E’ però necessario precisare come buona parte 

degli eventi che costituiscono la storia dei rapporti tra le due potenze in campo 

audiovisivo siano precedenti alla firma degli accordi di Marrakech. Sarà dunque 

necessario fare spesso riferimento alla logica degli accordi GATT precedenti 

v\Y Uruguay Round per potere comprendere il quadro attuale disciplinato dalle nuove 

regole del GATS e dell’OMC.

1.3 - L 1audiovisivo ed il GATT: le origini

Dopo avere individuato le coordinate fondamentali che tracciano il quadro 

giuridico del commercio intemazionale è necessario soffermarsi ad analizzare il 

rapporto che legava l’audiovisivo al GATT prima che venisse attratto, alla luce delle 

conclusioni àt\V Uruguay Round, nella sfera di competenza del GATS.54 Il legame più 

evidente potrebbe apparire quello della qualificazione dell’audiovisivo -  ossia l’opera 

cinematografica o di fiction televisiva -  come “prodotto” piuttosto che come “servizio”. 

Ma, le opinioni sulla natura degli audiovisivi e sul loro corretto inquadramento

5’Si tratta della famosa e contestata Section 301 contenuta nel Trade A d  del 1974. Ossia la procedura di 
ritorsione commerciale che viene iniziata dal Presidente o, tramite una petizione, dall’USTR (United 
States Trade Représentative) nel caso in cui i partners intemazionali adottino misure commerciali 
potenzialmente dannose per gli Stati Uniti. Per una panoramica sull’argomento vedi E. McGOVERN, 
International Trade Régulation. .GATT, thè United States and thè European Community, Globefield 
Press, Exter, 1986, pag. 433 e 434. Più specificamente vedi J. R. SILVERMAN, Multilatéral Résolution 
Over Unilatéral Retaliation: Adjudicating thè Use o f Section 301 Before thè WTO, in University o f  
Pennsylvania Journal o f International Economie Law, 1996, voi. 17, nr. 1, pag. 233ss.
52Cfr. specificamente F. DEHOUSSE, F. HAVELANGE, Aspects audiovisuels des accords du GATT. 
Exception ou spécificité culturelle ?, in C. DOUTRELEPONT (sous la direction de), L Europe et les 
Enjeux du GATT dans le Domaine de l ’Audiovisuel, Bruylant, Bruxelles, 1994, pag. 114, nonché, in 
termini più generali, P. VANDOREN, A. SCHOMAKER, Les relations économiques entre l ’Union 
européenne et les États Unis après la conclusion de l'Uruguay Round, in Revue du Marché Unique 
Européen, 1994, n. 4, pag. 29.
53Per una panoramica generale dei rapporti commerciali EU-USA vedi P. VANDOREN, J. 0HRGAARD, 
Les relations économiques entre la Communauté et les États-Unis, in Revue du Marché Unique 
Européen, 1994, 2, pag. 2 Iss; R. E. MILLER, J. A. WASSERMAN, Trade Relations Between the 
European Community and the United States: An OverView o f  Current Issues and Trade Policy 
Institutions, in Boston College International and Comparative Law Review, XV, 1992, n. 2, pag. 393ss.
54Per una premessa sull'argomento vedi A. KOSMOPOULOS, La directive européenne "Télévision sans 
frontières" et le négociations du GATS, in Actes du Juriscope 93, L'Audiovisuel et le G.A.T.T, Actes des 
7èmes journées du droit de l’audiovisuel, Poitiers 19-20 novembre 1993, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1995, pag. 59ss.
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nell’ambito degli accordi GATT sono discordanti e mutevoli nel tempo. L’audiovisivo 

costituisce infatti un insieme di fenomeni giuridicamente rilevanti che, a seconda 

deir ottica di analisi, possono costituire ora un prodotto ora un servizio.55 Una 

ricostruzione storico-giuridico costituisce dunque un valido aiuto per una migliore 

comprensione dei risultati raggiunti dall’ Uruguay Round.

Il dibattito sul ruolo dell’audiovisivo nel commercio intemazionale risale 

sorprendentemente al periodo delle prime negoziazioni in tema di liberalizzazione dei 

commerci.56 L’articolo IV dell’Accordo GATT 1947 infatti sottrae l’audiovisivo al 

principio di non discriminazione tollerando un trattamento differenziato dettato dalle 

Special Provisions Relating to Cinematograph Films57 a cui la dottrina si riferisce 

comunemente con il termine di “screen quotas”.58 Queste disposizioni, motivate 

soprattutto da ragioni di carattere culturale,59 sono tese a garantire che una porzione del 

tempo di programmazione nelle sale cinematografiche possa essere riservata ai film 

nazionali.60 Il dispositivo della norma prevede infatti

i f  any contracting party establishes or maintains internai quantitative regulations 
relating to exposed cinematograph films, such regulations shall take thè form o f

55Sulle difficoltà di inquadramento dell’argomento vedi D. B. WINN, European Community and 
International Media Law, London, Graham & Trotman, 1994, pag. 66ss e soprattutto W. MING SHAO, 
Is there No Business Like Show Business? Free Trade and Cultural Protectionism, in Yale Journal o f  
International Law, 1995, voi. 20, pag. 119 e pag. 225 secondo il quale «Cinema films, broadcast 
television programs, and video tapes programs arguably possess attributes o f both goods and services». 
56Cff. W. A. BROWN, J. R., The United States and the Restoration o f  the World Trade, cit., pag. 441, il 
quale, pur non riferendosi al dibattito sulla definizione dell’audiovisivo come prodotto o come servizio, 
individua una serie di disposizioni nel testo istitutivo dell’ITO che equivalgono a quelle contenute nelPart. 
IV del trattato istitutivo del GATT 1947. Sul punto vedi anche C. N. SMITH, International Trade in 
Television Programming and GATT: An Analyses o f Why the European Community’s Local Program 
Requirement Violates the General Agreement on Tariffs and Trade, in International Tax & Business 
Lawyer, 1993, voi. 10, pag. 118 e soprattutto 119.
57Cfr. GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice, Updated 6th Edition, 1995, pagg. 209-
211.

58Vedi, tra gli altri, W. MING SHAO, Is there No Business Like Show Business? Free Trade and Cultural 
Protectionism, cit., pag. I l i ;  K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a 
Proposal fo r  Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry's 
Exports, in Law and Policy in International Business, 1995, voi. 26, pag. 572, nota n. 52; R. L. VAN 
HARPEN, Mamas, Don V Let Your Babies Group Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural 
Independence, in Minnesota Journal o f  Global Trade, 1995, voi. IV, pag. 168 e 169 che si riferisce 
indifferentemente sia «screen quotas» che a «cinema quotas»,
59Cfr. J. H. JACKSON, World Trade and the Law o f GA TT. A legal Analysis of the General Agreement on 
Tariffs and Trade, The Bobbs-Merrill Company Inc., Indianapolis-Kansas City-New York, 1969, pag. 
293. Sul punto vedi anche M. KAKABADSE, The External trade Aspects o f European Broadcasting: The 
Uruguay Round in GATT, in B. Gavin (ed.), European Broadcasting Standards in the 1990’s, NCC 
Blackwell, Oxford, 1991, pag. 167, secondo il quale le screen quotas sarebbero motivate dal 
«.longstanding recognition o f the cultural right o f nations to maintain a domestic film industry capable o f 
portraying the unique culture and lifestyle o f  a nation».
“ Per un primo commento sull’argomento vedi R, L. VAN HARPEN, Mamas, Don't Let Your Babies 
Group Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural Independence, cit., pagg. 168-170.
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screen quotas.^

In altri termini, questa norma tollera che gli Stati contraenti stabiliscano dei 

provvedimenti normativi di limitazione quantitativa della diffusione di opere 

audiovisive straniere a patto che queste misure prendano la forma di "quote di 

programmazione in sala” ( “screen quotas”) a favore di film nazionali. Questo 

trattamento differenziato riservato dalfarticolo IV alle opere cinematografiche6j 

costituisce una chiara eccezione alle clausole della nazione più favorita (articolo I 

GATT)61 62 63 64 e del trattamento nazionale (articolo Ili GATT)65 che rappresentano i cardini 

del principio di non discriminazione su cui si basa la logica dell’Accordo.66

Prima di proseguire con la disamina dell’articolo IV GATT sulle screen quotas, 

è opportuno aprire una breve parentesi su alcune nozioni di base di diritto del 

commercio intemazionale al fine di individuare la portata degli articoli I e III del GATT. 

La clausola della nazione più favorita (NPF) è quel meccanismo giuridico che, 

nell’ambito di un accordo tra Stati, impone che qualsiasi beneficio concesso da una 

parte contraente ad un’altra parte contraente venga esteso a tutti gli altri Stati firmatari 

dell’accordo. Parafrasando il testo del GATT, la clausola della NPF può essere 

sintetizzata in questa definizione

...any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contractingparty lo 
any produci originating in or destined for any other country shall be accorded

61Cfr. GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice, cit., pag. 209.
62 A tutt'oggi non esiste alcuna norma comunitaria che imponga un sistema di “quote di programmazione in 
sala” di film europei. Sul punto vedi C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social 
Forces that Will Defeat It, in Indiana International and Comparative Law Review, 1995, n° 5/spring, pag. 
430.
63SulIa generale portata derogatoria dell'art. IV rispetto alle comuni regole del GATT vedi M. 
MAINDRAULT, Sécurité juridique de la spécifìcité culturelle de Vaudiovisuelle dans le négociations du 
cycle d'Uruguay, in Actes du Juriscope, VAudiovisuel et le G.A.T.T., cit., pag. 109 e 110.
MCfr. E. McGOVERN, international Trade Regulation. GATT, the United States and the European 
Community, cit., pag. 253, secondo il quale «article IV o f the General Agreement creates an exception to 
the principles o f national and mfn treatment in the case o f internal quantitative regulations relating to 
exposed cinematograph films which take the form o f screen quotas» nonché E. McGOVERN, 
International Trade Regulation, cit., pag. 8.26-1.
65Cfr. J. FILIPEK, "Culture Q u o t a s T h e  Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, in Stanford Journal o f International Law, 1992, voi. XXVIII, pag. 339 secondo il 
quale «Article IV creates an express exception to the basic rule o f  national treatment set forth in Article 
III, which requires that foreign produced products be given “treatment not less favourable than that 
accorded to like products o f national origin " with regard to internal national regulation and taxation». 
Sul punto vedi anche GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice, cit., pag. 197, par. 10, 
nonché E. McGOVERN, International Trade Regulation, cit., pag. 8,26-1.
“ Cfr. G SACERDOTI, Scambi Internazionali, in G. Sacerdoti, P. Picone (a cura di), Diritto 
Internazionale dell'Economia, G. Sacerdoti, P. Picone (a cura di), Diritto Internazionale dell Economia, 
Franco Angeli, Milano, 1982, pag. 410 e 411.
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ìmmediately and unconditionally io thè like produci originating in or destined for  
thè territories o f all oiher contracting parties.67 68

Anche la clausola del trattamento nazionale (TN) così come la clausola della NPF si 

ispira al principio di non discriminazione. Ma, a differenza della clausola della NPF che 

si propone di limitare le discriminazioni alla frontiera {discrimination at thè border), la 

clausola del TN è tesa a limitare le discriminazioni commerciali alFinterno del mercato 

(discrimination inside thè border) ossia quando il prodotto ha già attraversato la 

frontiera e adempiuto agli obblighi doganali. In altri termini, la clausola della NPF 

intende limitare le discriminazioni all’importazione dei beni provenienti dall’estero (es. 

le limitazioni quantitative), mentre il TN è finalizzato a garantire un trattamento di 

tendenziale uguaglianza tra i beni e/o servizi d’importazione che hanno già attraversato 

la frontiera e vengono collocati nel mercato a fianco ai beni o ai servizi di origine 

nazionale. Parafrasando il testo del GATT, la clausola del TN può essere sintetizzata in 

questa definizione

...internai taxes and other internai charges, andlaws, regulations and requirements 
affecting thè internai sale....should noi be applied to imported or domesticproducts 
so as to afford protection to domestic production.6S

Ma in quali termini le screen quotas costituiscono un’eccezione al principio di non 

discriminazione di cui le clausole della NPF e del TN sono la diretta applicazione? La 

dottrina legge nelle screen quotas un chiaro strumento di differenziazione, sulla base 

della nazionalità, nel trattamento dei film cinematografici stranieri destinati alla 

programmazione in sala. Questo trattamento differenziato implicherebbe una 

discriminazione “indiretta” nei confronti dei film non nazionali la cui importazione da 

parte dei distributori verrebbe fortemente limitata (NPF) in quanto la loro successiva 

programmazione violerebbe le norme interne istitutive delle quote di programmazione 

in sala.69 Le screen quotas costituirebbero cioè una sorta di deterrente per i sales agent

67Art. I Gatt. Per un approfondimento dell’argomento vedi per tutti E. McGOVERN, International Trade 
Regulation. GATT, the United States and the European Community, cit., pag. 254$s.
68Art. Ili GATT. Per un approfondimento dell’argomento vedi per tutti E. McGOVERN, International 
Trade Regulation. GATT, the United States and the European Community, cit., pag. 245ss.
69In questo caso, in realtà, la violazione della clausola della NPF risulta piuttosto discutibile laddove le 
screen quotas non costituiscono delle limitazioni quantitative imposte alla frontiera. Si tratta in realtà di 
vincoli di programmazione che la dottrina chiama impropriamente “quote”. Secondo B. L. ROSS, '7 Love 
Lucy", but the European Community doesn’t: apparent protectionism in the European Community’s 
broadcast market, cit., pag. 553, il quale però si riferisce specificamente ai programmi televisivi più che 
ai film cinematografici, «the EC quota has a direct effect on the demand for television programs and 
films. By limiting the amount o f  foreign programs that may be shown over the airwaves o f the EC member 
states, the EC quota effectively limits the demand o f broadcaster in the EC for these media goods».
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all’acquisto di film stranieri che, a causa delle quote di programmazione, non avrebbero 

mercato. Ma, ammettendo che i film cinematografici siano già stati importati dai sales 

agerti, ed abbiano dunque adempiuto tutti gli obblighi doganali, il loro trattamento 

rispetto ai film di origine nazionale è chiaramente svantaggioso (TN) laddove gli 

esercenti delle sale cinematografiche potranno acquistarne i diritti di utilizzazione ma 

saranno tenuti a rispettare le quote di programmazione di film nazionali.70 71 Le scredi 

quotas aprono dunque una breccia nel principio di non discriminazione su cui si regge 

finterò sistema del GATT.

Questo trattamento differenziato per i film cinematografici viene tollerato dal 

regime del GATT a patto che vengano soddisfatte due specifiche condizioni. La prima è 

fissata dall’articolo IV lett. (a) che impone che si tratti di *'fllms o f national origin", 

escludendo dal calcolo della quota i film prodotti da altri Stati contraenti.72 In 

collegamento con le lett. (a) e (b), la lett. (c) dello stesso articolo contiene una 

grandfathcr clause secondo la quale uno Stato contraente può riservare una quantità 

minima di tempo di programmazione ai film prodotti da un altro Stato contraente a patto 

che questo standard minimo non ecceda il livello raggiunto in data 10 Aprile 1947.73 La 

seconda condizione è fissata nella lett. (a) laddove è richiesto che la quota sia 

chiaramente determinata74 sottoforma di una “quantità minima stabilita” (“a  specified 

minimum proporiiorì”) del tempo di programmazione totale effettivamente utilizzato 

(“o / thè total screen time actually utilisecT) su un periodo di tempo di almeno un anno.75 

E’ interessante notare come farticolo IV non predetermini un tetto massimo al di là del

70Cfr. H. M. ENDELMAN, Regulating Culture: The Audiovisual Controversy in the GATT Accord, cit., 
pagg. 448 e 449.
7ILo stesso concetto é riportato da B. L. ROSS, '7 Love Lucy", but the European Community doesn’t: 
apparent protectionism in the European Community's broadcast market, cit., pag. 554 «the quota places 
programs produced in the United States in a position unequal to that o f programs produced in the Ec 
member States. Since the Broadcasting ’s directive language calls for a majority o f the member States 
airtime to be reserved for European works, any quota legislated by EC member States would effectively 
create a built in demand for European-made programs and films».
72Questa norma risulta rafforzata dalla lett. (b) che dispone che «with the exception o f screen time 
reserved for films of national origin under a screen quota, screen time including that released by 
administrative action from screen time reserved for films o f  national origin, shall not be allocated 
formally or in effect among sources o f  supply».
73Cfr. J. FILIPEK, ”Culture Quotas”: The Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 338, secondo il quale «Article IV  does contain a grandfather clause».
74Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas”: The Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 339 secondo il quale «screen quotas must be transparent and 
quantifiable».
75La norma inoltre richiede che il calcólo venga effettuato sulla base del tempo di programmazione per 
singóla sala cinematográfica e sulla base di un periodo di tempo di un anno o di un periodo di tempo 
equivalente.
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quale la quota non verrebbe più tollerata dal GATT. In altri termini, sulla base delle 

norme sopra citate, la screen quota potrebbe, per assurdo, imporre uno sbarramento del 

90% escludendo in blocco i film di origine non nazionale senza violare, almeno 

formalmente, alcuna disposizione del GATT.76 La Iett. (d), infine, sembra ridurre tale 

rischio precisando che le quote sono, per loro natura, provvisorie dunque “subject to 

limitation, liberalisation, or elimination”.

A tutt’oggi, l’unico contenzioso sull’applicazione deU’articolo IV GATT, di cui 

si abbia notizia, riguarda un sistema di quote sui film stranieri imposto dalla Nuova 

Zelanda agli inizi degli anni ‘60.77 Oggetto del panel era un provvedimento interno che 

stabiliva una quota nei limiti della quale gli esercenti delle sale cinematografiche 

potevano noleggiare film di origine non nazionale.78 Nonostante che la quota imposta 

dalla Nuova Zelanda riguardava la quantità di film stranieri noleggiabili, e non dunque 

la quantità di "programmazioni" come previsto dalla quota tollerata dall’articolo IV, il 

GATT interpretò la misura adottata dal Governo Neozelandese come dotata di un effetto 

equivalente alle screen quotas?9

Ma per quale ragione nei lontani anni ‘40 gli Stati fondatori del nuovo ordine 

commerciale intemazionale si preoccuparono di proteggere l’industria cinematografica 

nazionale dall’invasione di film di origine straniera? Certamente in quegli anni le 

industrie culturali non avevano ancora raggiunto un grado di sviluppo tale -  cioè non 

costituivano centri di interessi economici tanto potenti — da muovere i negoziatori 

intemazionali in una direzione piuttosto che in un’altra.80 Dalla cronaca di quel periodo, 

in occasione della conclusione del trattato istitutivo dell’ITO, si legge che

...the United Kingdom, Norway and Czechoslovakia vigorously advocated taking 
films out o f the general rule o f  national treatment, basing their arguments partly on 
the ground that films are not like other commodities because o f their cultural 
importance. The United States disclaimed any desire to “ration art" but wanted the 
movie-goer to be free to choose what films he wished to see. It became clear, 
however, that films did present a special problem, and a new article was worked out 
that in effect substituted for the many protective devices used in this field, the single 
device o f the screen quota and made this negotiable. This means that members

76Di questo avviso & anche J. FILIPEK, "Culture Quotas'*: The Trade Controversy over the European 
Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 339.
nCfr. J, H .JACKSON, World Trade and the Law o f GATT. A legal Analysis o f the General Agreement on 
Tariffs and Trade, cit., pag. 293 e 294, nota n. 2.
78Cfr. C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT, cit, pag. 116.
79Cfr. J. H .JACKSON, op. ult. cit., pag. 294, nota n. 2; C. N. SMITH, op. ult. cit., pag. 116.
80Ma sull’importanza della motivazione economica vedi R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don't Let Your 
Babies Group Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural Independence, cit., pag. 169.
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could afford any degree o f protection to domestic film  provided that it was in this 
one specific form 1'

Parte della dottrina legge neirarticolo IV GATT -  e negli artt. 17 e 19 del trattato ITO -  

un’attenzione da parte delle Nazioni europee ad aspetti del commercio dell'audiovisivo 

che trascendono il dato puramente economico.81 82 83 84 Secondo Smith infatti

At the time the General Agreement hw drafted, it was commonly believed that films 
changed political attitudes and influenced individual behaviour. Propaganda films 
were used extensively in World War l and World War II to motivate soldiers and 
civilians to contribute to their country' 's war effort. (...) Foreign governments, 
uncertain of the effects o f US films on their citizens and fearing that Hollywood’s 
dominance of the world cinema market would soon make it all but impossible to 
develop local film industries, erected trade barriers against US films.93

Nel 1947 gli Stati contraenti assoggettarono i film cinematografici -  ma
Q 4

ignorarono i programmi televisivi che non costituivano ancora un fenomeno rilevante 

-  al campo di applicazione del GATT che, almeno in principio, si rivolgeva 

fondamentalmente ai prodotti e non anche ai servizi.85 Il dibattito sulla vera natura 

dell’audiovisivo assume contorni un po’ più definiti a partire dal 1961, data in cui gli 

USA, nelTambito della XIX Sessione delle Parti Contraenti, sollevarono la questione 

dell’uso sempre più diffuso tra alcuni partners intemazionali di strumenti limitativi 

della programmazione televisiva (es. le quote televisive)86 e chiesero l’istituzione di un 

Working Party allo scopo di proporre soluzioni concrete all’attenzione delle Parti

81Cff. W.A, BROWN, J.R., The United States and the Restoration o f the World Trade, The Rookings 
Institution, Washington D.C., 1950, pag. 110,
82Cff., tra gli altri, M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or Cherished 
Articulation on a Nation's Soul ?, in Denver Journal o f International Law and Policy, 1993, voi. 22, pag. 
183.
83Cff. C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An Analyses o f Why the 
European Community's Local Program Requirement Violates the General Agreement on Tariffs and 
Trade, cit., pag. 118. Per un maggiore approfondimento della questione e per una cospicua bibliografia 
sull’argomento vedi anche pag. 119, Secondo l’autore «the root concerns of advocates o f  Article IV was 
not to promote small local industries with limited growth potential, but was rather to curb the harmful 
effects of American cultural imperialism by limiting the quantity o f American-made films that the citizens 
of Contracting Parties could watch in local theatres». Sul rapporto screen quotas e propaganda politica 
vedi più specificamente pag. 118.
84Cff P. PRESBURGER, M. R. TYLER, Television Without Frontiers: Opportunity and Debate Created 
by the New European Community Directive, , in Hastings International and Comparative La Review, 
1990, voi. 13, pag. 507.
85Cfr. V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., pagg. 988 e 989.
86Cff. Application o f GATT to International Trade in Television Programmes, GATT doc. L/1615, 
November 16, 1961 (documento GATT non pubblicato, archiviato presso GATT Information and Media 
Relations Division di Ginevra). Sul punto vedi anche GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and 
Practice, cit., pag. 210.
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Contraenti.87 Il gruppo di lavoro elaborò una serie di progetti di raccomandazione88 che 

non raggiunsero mai il consenso così che l’argomento cessò di essere trattato ancora per 

qualche tempo.89 E’ interessante notare come alla luce dei lavori prodotti dal Working 

Party90 inizino a delinearsi le posizioni che gli Stati Uniti, da una parte, e la Francia, 

dall’altra, assumeranno e difenderanno con forza, trenta anni dopo, durante V Uruguay 

Round. Secondo gli Stati Uniti, i programmi televisivi, così come i film cinematografici, 

costituivano dei veri e propri prodotti ed erano soggetti dunque all’applicazione delle 

regole del GATT.91 Le legislazioni statali che, allo scopo di proteggere la 

programmazione di origine locale, avessero limitato l’utilizzo da parte delle reti 

televisive di programmi stranieri avrebbero dunque violato l’articolo III sul trattamento 

nazionale.92 Gli USA specificarono inoltre che il campo di applicazione delle cosiddette 

“screen quotas” stabilite dall’articolo IV fosse limitato alle opere audiovisive soggette 

ad essere programmate nelle sale cinematografiche, mentre i programmi televisivi, pur 

presentando delle forti analogie con i film cinematografici, non potevano essere 

sottoposti allo stesso trattamento speciale riservato ai film,93 La posizione della 

delegazione francese, al contrario, avanzò la tesi opposta secondo la quale i programmi

87Cfr. Application o f GATT to International Trade in Television Programmes: Statement Made by the 
United States Representative on 21 November 1961, GATT doc. L/1646, November 24, 1961, 
(documento GATT non pubblicato, archiviato presso GATT Information and Media Relations Division di 
Ginevra). Sul punto vedi anche GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice, cit. pag. 210. 
In dottrina vedi A. SAPIR, Le commerce international des services audiovisuels. Une source de conflit 
entre la Communauté européenne et les Etats Unis, in G. Vandersanden, L'Espace Audiovisuel Européen, 
cit., pag. 166.
88La proposta degli Stati Uniti consisteva nella previsione di una sorta di finestra per mezzo della quale le 
reti televisive avrebbero permesso la trasmissione di una quantità “ragionevole” di programmi non 
nazionali. Sul punto vedi C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An 
Analyses o f  Why the European Community's Local Program Requirement Violates the General 
Agreement on Tariffs and Trade, in International Tax & Business Lawyer, 1993, voi. 10, pag. 118.
89Sul punto vedi il contributo di J. FIL1PEK, "Culture Quotas'': The Trade Controversy over the 
European Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 342. Si veda anche GATT, Analytical Index: 
Guide to GATT Law and Practice, cit., pag. 210, laddove si precisa che «Several draft resolutions 
proposed in 1962/63 were not adopted>> (doc. L/1908; L/2I20).
^Cfr. Application o f  GATT to International Trade in Television Programmes: Report o f  the Working 
Party, GATT doc, L/1741, March 13, 1962 (documento GATT non pubblicato, archiviato presso GATT 
Information and Media Relations Division di Ginevra).
91Cfr. M. KAKABADSE, The External trade Aspects o f European Broadcasting: The Uruguay Round in 
GATT, in B. Gavin (ed.), European Broadcasting Standards in the 1990's, cit., pag. 168.
92Cfr. J. H. JACKSON, World Trade and the Law of GA IT. A legal Analysis o f the General Agreement on 
Tariffs and Trade, cit., pag. 294.
93Cfr. Application o f GAIT to International Trade in Television Programmes: Report o f  the Working 
Party, cit. nonché J. H. JACKSON, World Trade and the Law o f GATT. A legal Analysis o f the General 
Agreement on Tariffs and Trade, cit., pag. 294 e R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don’t Let Your Babies 
Group Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural Independence, cit, pagg. 169. Vedi anche 
C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An Analyses o f Why the
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televisivi avrebbero avuto più elementi in comune con il paradigma della “prestazione 

di servizi” piuttosto che con lo schema classico dello “scambio di beni”.94 Più 

specificamente, la posizione della Francia si basava su un sillogismo semplice la cui 

premessa era costituita dalla constatazione secondo la quale uno show dal vivo (es. una 

rappresentazione teatrale) costituisse una prestazione di servizi.95 Sarebbe stato allora 

arbitrario riservare un trattamento giuridico differenziato alla stessa rappresentazione 

teatrale che per ragioni di praticità fosse stata registrata su un qualsiasi supporto 

meccanico (cassetta video o pellicola cinematografica). In altri termini, la posizione 

francese difendeva la teoria secondo la quale il corpus mechanicum sul quale viene 

fissato lo show non si trasforma nello show stesso che esso contiene.96 Il corpus 

mechanicum è, e rimane, un semplice contenitore del servizio che s’intende diffondere.97

Nonostante il fallimento del Working Party di arrivare al consensus necessario 

per adottare le raccomandazioni elaborate, gli Stati Uniti non abbandonarono la 

questione delle quote televisive e proposero nel 196298 e nel I96499 altre due 

raccomandazioni che, però, non ebbero alcun seguito.100

1.4- L ’audiovisivo ed il GATT: la controversia sulla direttiva "Televisione senza 
Frontiere "

Prima di introdurre il tema della direttiva “Televisione senza Frontiere”, che 

tante polemiche e malintesi provocò tra le due sponde dell’Oceano Atlantico, è

European Community's Locai Program Requirement Violates the General Agreement on Tariffs and 
Trade, cit., /?ag. 117.
94C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An Analyses o f Why the 
European Community's Local Program Requirement Violates the General Agreement on Tariffs and 
Trade, cit., pag. 117.
95Cfr. Application o f GATT to International Trade in Television Programmes: Report o f  the Working 
Party, cit. nonché J. FILIPEK, "Culture Quotas”: The Trade Controversy over the European 
Community’s Broadcasting Directive, cit., pag. 345
96II punto è affrontato anche in K. ACHESON, C. MAULE, Trade Policy Responses to New Technology 
in the Film and Television Industry, cit., pag. 36.
97Cff. Application o f GATT to International Trade in Television Programmes: Report o f the Working 
Party, cit.
98Cff. Application o f GATT to International Trade in Television Programmes: Revised United States 
Draft Recommendation, GATT doc. L/1908, November 10 1962, (documento GATT non pubblicato, 
archiviato presso GATT information and Media Relations Division di Ginevra).
"Off. Application o f GATT to International Trade in Television Programmes: Proposal by the 
Government o f the United Stares, GATT doc. L/2120, March 18 1964, (documento GATT non 
pubblicato, archiviato presso GATT Information and Media Relations Division di Ginevra).
l00Cfr. J. H. JACKSON, World Trade and the Law o f GATT. A legal Analysis o f  the General Agreement 
on Tariffs and Trade, cit, pag. 294; J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the 
European Community’s Broadcasting Directive, cit, pag. 442 nonché A. SAPIR, Le commerce
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necessario affrontare una “questione preliminare”, id est, Io status giuridico che la 

Comunità Europea occupa nel contesto degli Accordi GATT. Infatti fino a questo punto 

della ricerca è stato dato per scontato come la Comunità Europea, in quanto organismo 

intemazionale dotato di personalità giuridica autonoma, fosse vincolata dalle norme del 

GATT.

La pratica diplomatica degli ultimi anni sembra sfuggire ad una chiara 

individuazione delle posizioni e dei ruoli che gli Stati membri, ut singuli, e la Comunità 

Europea, in qualità di organismo sovranazionale, occupano vis-à-vis gli altri partners 

intemazionali nel contesto delle negoziazioni per la liberalizzazione dei commerci. Gli 

Stati europei aderirono al GATT prima ancora che il trattato di Roma istitutivo della 

Comunità Economica Europea fosse firmato dagli Stati fondatori. Dunque, 

originariamente, i singoli Stati europei aderirono agli accordi GATT in qualità di “Stati 

contraenti”.101 Con la conclusione degli accordi istitutivi delle Comunità Europee, la 

lenta erosione delle competenze statali (che progressivamente venivano trasferite dagli 

Stati membri agli organismi interni alla Comunità) comportò un travaso parallelo delle 

competenze in materia di politica commerciale esterna.102 Questo lento processo diede 

luogo ad una sovrapposizione-sostituzione della Comunità vis-à-vis gli Stati membri nel 

contesto delle negoziazioni in seno agli Accordi GATT.103 La prassi diplomatica appena 

descritta si è consolidata durante le negoziazioni delV Uruguay Round senza mai subire 

una traduzione normativa nei testi GATT.104 La conclusione dell’accordo istitutivo 

dell’OMC avrebbe potuto costituire infatti una preziosa occasione per meglio definire i 

ruoli e le responsabilità tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, da una parte, 

ed i singoli Stati membri, rappresentati dalle diplomazie tradizionali, dall’altra, in 

materia di commercio intemazionale vis-à-vis gli altri partners intemazionali. Questo

internai tonai des Services audiovìsuels. Une source de conflit entre la Communauté européenne et les 
Etats Vnis, in G. Vandersanden, L'Espace Audiovisuel Europèen, cit., pag. 167.
10,Cfr. J. H. J. BOURGEOIS, The EC in thè WTO and advisory opinion 1/94: an Echternach processione 
in Common Market Law Review, 1995, voi. 32, pag. 764.
102Cfr. G. TESAURO, Rapporti tra la Comunità Europea e ! 'OMC, in Rivista di Diritto Europeo, 1997, 
n° 3, pagg. 372-373 il quale parla di “successione di fatto” della competenza dagli Stati membri alla 
Comunità, nonché J. H. J. BOURGEOIS, The EC in thè WTO and advisory opinion 1/94: an Echternach 
processione cit-e pag. 764.
,03Cfr. E. U. PETERSMANN, The EEC as A GATT Member - Legai conflicts between GATT law and 
European Community LaWe in Hilf, Jacobs, Petersmann (Ed), The European Community and thè GATTy 
Kluwer, Deventer, 1986, pagg. 37 e 39.
l04Cfr. G. TESAURO, Rapporti tra la Comunità Europea e VOMCy cit.e pag. 373 secondo il quale «si 
tratta di una situazione di fatto da tutti accettata senza riserve, in una prospettiva di pragmatico realismo, 
...».
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chiarimento non è stato però raggiunto. Al contrario, e paradossalmente, sia la Comunità 

Europea che gli Stati membri che la compongono sono considerati dagli Accordi firmati 

a Marrakech come “Stati membri dell’OMC” (articolo XI OMC).105 106 I ruoli dell'una e 

degli altri in seno alle negoziazioni in tema di liberalizzazione dei commerci sono, 

infatti, definiti esclusivamente dalle materie oggetto della trattativa. In altri termini, a 

seconda del settore commerciale oggetto delle negoziazioni, la Comunità gode di una 

competenza esclusiva o ripartita con gli Stati membri sulla base delle disposizioni dei 

trattati comunitari e del relativo a c q u is i Rebus sic stantibus, l’unico dato certo è che 

la Comunità gode di una competenza esclusiva in materia di politica commerciale 

esterna, ex articolo 133 EC/TC (113CE), ma limitatamente al commercio dei prodotti.107 

Nonostante che il sistema di ripartizione delle competenze avrebbe dovuto comportare 

una separazione delle iniziative da intraprendere nel contesto delle trattative, gli Stati 

membri della Comunità hanno continuato le negoziazioni nel corso dell’Uruguay Round 

esprimendo un’unica volontà, quella della Comunità, attraverso la somma dei loro voti, 

anche nei settori di competenza ripartita, quali, ad esempio il settore dei servizi.108 Il 

trattato di Amsterdam sembra aver cristallizzato questa pratica laddove l’articolo 133(5) 

CE/TC prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della

l05Cfr. E. McGOVERN, International Trade Regulation, cit., pag. 1.32-5 secondo il quale «The European 
Communities are a Member o f the WTO in their own right, although they have the votes o f the member 
States only (i.e. 15 in all)». Sul punto vedi anche J. H. J. BOURGEOIS, The EC in the WTO and advisory’ 
opinion 1/94: an Echternach procession, cit., pag. 786 secondo il quale «pursuant to its Article XIV, 
Member States are members o f the WTO alongside the £C»; J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, L ’ère des 
compétences partagées - A propos de l ’étendue des compétences extérieures de la Communauté 
Européenne, in Revue du Marché Commun et de l ’Union Européenne, 1995, n° 390, pag. 462; G. 
TESAURO, Rapporti tra la Comunità Europea e l ’OMC, cit., pag. 380.
106La Comunità Europea gode di una competenza esclusiva in materia di politica commerciale esterna (art. 
133 CE/TC, ex art. 113 CE) relativamente al commercio dei prodotti. Nel settore del commercio dei 
servizi ed in materia di tutela della proprietà intellettuale, invece, la Comunità gode di una competenza 
ripartita con gli altri Stati membri. La Corte Europea di Giustizia si è pronunciata in diverse occasioni 
suH’argomento confermando questo dato. Sul punto vedi soprattutto Commissione v. Consiglio, Sentenza 
del 31 marzo 1971, in Raccolta 1971, pag. 263ss.; Parere n. 1/76 del 26 aprile 1977, “Fonds européen...”, 
in Raccolta 1977, pag. 741 ss; Parere 1/94 del 15 novembre 1994, “Competenza della Comunità a 
stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà mrdlettuale”, in Raccolta 
1994-11/12, Parte I, pag. 5267ss.; Parere n. 2/92 del 24 marzo 1995, “Competenze della Comunità...“, in 
Raccolta 1995, pag. 521ss. Per un commento suH’argomento vedi T. FLORY, F. P. MARTIN, Remarques 
à propos des avis 1/94 et 2/92 de la Cour de Justice des Communautés Européennes au regard de 
l ’évolution de la notion de politique commerciale commune, in Cahiers de Droit Européen, 1996, n° 3-4, 
pag. 379ss.
l07Sulle competenze della Comunità in materia di politica commerciale esterna relativamente al 
commercio dei servizi vedi il paragrafo 2.6 relativo all’audiovisivo ed il G ATS.
I08Cfr. E. McGOVERN, International Trade Regulation, cit., pag. 8.26-1, laddove sostiene che «even in 
those matters which are regarded as the responsibility o f the Member states rather then the Communities, 
it is their practice to speak with one voice». Di avviso contrario è invece J. M. WAREGNE, Le GATT et 
l'audiovisuel, in Courrier Hebdomadaire, 1994, n° 1449-1450, pag. 23.
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Commissione e previa consultazione del Parlamento, possa estendere ai servizi e alla 

proprietà intellettuale il processo di negoziazione e di conclusione di accordi 

intemazionali previsti dall’articolo 133(1-4) CE/TC relativamente alla politica 

commerciale comune.109 La Comunità Europea è dunque, a fianco agli Stati membri che 

la compongono, parte in causa negli accordi sul commercio intemazionale e, come tale, 

risulta vincolata dal sistema normativo del GATT.110 *

Il dibattito tra TUE e gli USA sull’audiovisivo come prodotto o servizio ha la 

sua massima espansione durante l’iter di formazione della direttiva del Consiglio 

89/552/CEE "Televisione senza frontiere".111 La riflessione sulla concreta portata 

normativa di questo provvedimento comunitario, nonché le conseguenze sul piano dei 

mercati, verrà affrontata nel capitolo di questa ricerca dedicato alla politica comunitaria 

dell’audiovisivo.112 In questo contesto, invece, rileva individuare i nodi fondamentali 

che infiammarono gli animi dei protagonisti della diplomazia europea e americana sul 

finire degli anni ‘80. Le argomentazioni sostenute dalle due parti, infatti, risultano di 

vitale importanza per comprendere i risultati dell* Uruguay Round e l’attuale status quo 

dell’audiovisivo sul piano della disciplina dei commerci intemazionali.

La contestata direttiva "Televisione senza frontiere" si propone un duplice 

obiettivo.113

Innanzi tutto dispone un regime di armonizzazione minimale in materia di 

servizi televisivi114 - ossia l’eliminazione degli ostacoli giuridici che limitano la libera 

circolazione delle trasmissioni trasnazionali115 - attraverso un sistema di determinazione 

della legge applicabile al servizio trasfrontaliero {positive integration)116.

109Cfr. G. TESAURO, Rapporti tra la Comunità Europea e VOMC, cit., pag. 382.
1I0Cfr. P. EVANS, J. WALSH, The EU guide to world trade under thè WTO, cit., pag.9.
m ”Relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisivi”, in GUCE n, L 298 del 17.10.1989, pag. 23ss.
ll2Cfr. Capitolo III.
113Cfr. A. TIZZANO, La direttiva CEE sulla "Televisione senza frontiere", in Foro Italiano, 1990, voi. 
IV, pag. 94.
ll4Cfr. R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pag. 188 secondo il 
quale «l'armonizzazione proposta consiste cioè in un numero limitato di regole che costituiscono il 
minimo necessario al fine della protezione dei vari interessi in gioco». La stessa dizione è peraltro 
presente nel 12° considerando laddove si precisa che «la presente direttiva contiene le disposizioni 
minime necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni».
ll5Cff. M. MARCANTONIO, M. NICOLELLA, La direttiva "Televisioni senza frontiere" e la sua 
attuazione in Italia, in Rivista di diritto europeo, 1991, II, pagg. 640 e 641.
,I6Sui concetti di negative e positive integration vedi Capitolo II. Per il momento è sufficiente fare 
riferimento a B. DE WITTE, Cultural policy: The complementarity o f negative and positive integration, 
in J. Schwarze, H.G. Schermers (Ed.), Structure andDimension o f  European Community Action, Baden- 
Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1988, pag. 200 e 201 secondo il quale l’intervento comunitario in
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L'avvicinamento delle normative statali riguarda specifici aspetti dell'esercizio 

dell'attività televisiva, quali la libertà di ricezione e ritrasmissione dei segnali (Cap. II. 

articolo 2), la pubblicità e le sponsorizzazione (cap. IV, articoli. 10-21), la tutela dei 

minori (cap. V, articolo 22) nonché il diritto di rettifica (cap. VI, articolo 23).117 La 

direttiva infatti non tratta né il diritto d'autore cosi come originariamente progettato 

nella proposta della Commissione,118 né ‘‘incide sulla struttura, sul finanziamento e in 

genere sull'organizzazione delle emittenti televisive, né sui contenuti e la struttura dei 

loro programmi”.119

Il secondo obiettivo si spinge più in là di una semplice “armonizzazione 

minimale” delle regole del gioco delle televisioni europee. Il capitolo III della direttiva 

infatti dispone un sistema di sostegno all’industria dei programmi audiovisivi attraverso 

il meccanismo delle quote di trasmissione di opere europee imposte ai canali televisivi 

pubblici e privati con sede nel territorio comunitario.120 L’obiettivo che la quota si

termini di positive integration nel settore culturale si propone di fare fronte a due tipi di necessità. Da una 
parte le politiche culturali degli Stati membri hanno realizzato nel tempo tanti e tali ostacoli al 
perfezionamento del mercato unico che gli approcci ad hoc adottati dalla CEG e dal Consiglio non si sono 
dimostrati tecnicamente sufficienti ad abbattere tutte le misure statali incompatibili con le quattro libertà 
fondamentali. Dall'altra, pur se le istituzioni comunitarie hanno agito con precisione chirurgica nel 
tentativo di neutralizzare le singole incompatibilità nazionali alla realizzazione del mercato unico, è 
accaduto che la rimozione di misure statali abbia spesso provocato un "regulatory gap" ossia un vuoto 
normativo tale da rendere necessario «to replace the vanishing national rules with a common policy, the 
substance o f which is more o less equivalent». Sul concetto base di negative integration vedi, invece, A. 
LOMAN (et al.), Culture and Community Law. Before and After Maastricht, Deventer, Kluwer, 1992, 
pagg. 14 e 15 secondo i quali «The term negative integration refers to the technique o f integration 
whereby the markets o f the Member States are brought closer together simply by prohibiting national 
measures which restrict the freedom o f movement o f goods, persons, services and capital...Ideally, this 
method would involve the Member States unilaterally removing all the measures restrictive o f  trade and 
free movement within the Community...However, this did not guarantee the elimination o f all 
restrictions...especially in areas which are not directly associated with the process o f  (economic) 
integration in Europe».
117Per un commento dettagliato sulle singole sezioni della direttiva vedi D. B. WINN, European 
Community and International Media Law, cit., pag. 224ss.
ll8Cfr. E. McKNIGHT, Copyright and Single Market in Broadcasting, in European Intellectual Property 
Review, 1992, n. 10, pag. 343, la quale precisa come «after the publication o f its Green Paper, the EC 
Commission encountered opposition to its proposal. Provisions relating to copyright law were therefore 
omittedfrom the Directive altogether».
,19Così A. TIZZANO, La direttiva CEE "televisione senza frontiere", cit., pag. 92. Per un 
approfondimento suH'argomento, peraltro strettamente connesso con quello precedente relativamente alla 
questione delle licenze ed autorizzazioni, vedi E. ORF, Television Without Frontiers - Myth or Reality?, 
in European Intellectual Property Review, 1990, n.8, pag. 270ss.
I20Cfr. J. P. HORDIES, F. JONGEN, La directive “télévision sans frontières” - analyse juridique, in G. 
VANDERSANDEN (sous la direction de), Vespace audiovisuel européen, Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 1991, pag. 75ss. Per una visione d’insieme delle azioni affini adottate dalla 
Comunità nello specifico settore dell’audiovisivo vedi I. E. SCHWARTZ, Réflexions sur les problèmes de 
Vaudiovisuel in Europe, in Revue du Marché Commun, 1989, n. 329, pag. 393.
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propone di realizzare è chiaramente descritto nel 19° e nel 23° considerando, contenuti 

nella parte introduttiva della direttiva, secondo i quali

(19) è ...necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per 
permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli 
investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni che 
aprono i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni 
europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una proporzione 
preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri;...

(23) Vimpegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione delle opere 
indipendenti...stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la 
costituzione di piccole e medie imprese, ed offrirà nuove opportunità e nuovi 
sbocchi per talenti creativi nonché per le professioni e i lavoratori del settore 
culturale...

Allo scopo di instaurare una vera e propria sinergia di forze produttive, nel rispetto della 

libertà d'azione di ogni singolo Stato membro, la strategia comunitaria tesa al 

rafforzamento deH'industria audiovisiva comunitaria non si fonda esclusivamente sul 

sistema delle quote riservate ad opere europee, ma fa leva, parallelamente, sulla 

protezione e il sostegno della debole produzione indipendente attraverso una quota del 

10% destinata alle opere di produttori indipendenti o, alternativamente, attraverso 

Pobbligo di dedicare il 10% del bilancio destinato alla programmazione (articolo 5).121

La formulazione delle norme contenenti le quote122 che i palinsesti televisivi 

devono riservare ad opere europee è stata particolarmente tormentata a causa dei 

repentini cambiamenti che le istituzioni comunitarie proponevano nel passaggio delle 

norme tra una fase e l'altra del procedimento di cooperazione. Le ragioni che stanno alla 

base del burrascoso iter formativo della direttiva sono fondamentalmente due.

La prima è interna al sistema politico della Comunità123 e si traduce nella dura

,21Cfr. R. WALLACE, D. GOLDBERG, The EEC Directive on Television Broadcasting, cit, pag. 182.
l22E' utile precisare come, in questo contesto, il termine “quota” è utilizzato dalla dottrina in senso 
improprio. Nel diritto del commercio intemazionale, le quote rappresentano delle restrizioni quantitative 
non-tariffarie aH’importazione di beni e servìzi. In questa sede ci si riferisce alle 'quote* nei senso di ’quote 
di programmazione' da parte delle reti televisive e non quote aH'importazione di programmi audiovisivi ad 
opera degli Stati. Per un approfondimento sull'argomento vedi B. DE WITTE, The European Content 
Requirement in the EC Television Directive - Five Years After, Ín Yearbook o f Media and Entertainment 
Law, 1995.
I23Cfr. M. MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marché unique, Luxembourg, 1991, pag. 65 
il quale sostiene che «la plupart des malentendus et des affrontements dans le débat sur la meilleur 
politique sur Taudiovisuel proviennent des divergences d'ordre "’p h ilo s o p h iq u e Più precisamente, 
secondo P. DELWIT, C. GOBIN, Etude du cheminement de la directive "télévision sans frontières 
synthèse des prises de positions des institutions communautaire, in G. Vandersanden, L'Espace 
Audiovisuel Européen, cit., pag. 68, gli scontri ideologico-pol itici che si accumularono nel corso del 
dibattito politico intorno alla direttiva 552/89/CEE, diedero luogo a un tale rallentamento deliver 
legislativo che per la prima volta da quando l'Atto Unico Europeo aveva introdotto la procedura di
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opposizione che le forze “liberiste” esercitarono nei confronti di quelle più 

spiccatamente “interventiste”.124 Queste ultime si erano rese promotrici di un maggiore 

e responsabile coinvolgimento della Comunità nella difesa dell'integrità del mercato 

dell'audiovisivo e più in generale della cultura europea “minacciata” dallo strapotere 

rappresentato dalla forte industria statunitense.125 Gli “w//ra liberaìs'\ al contrario, 

opponevano che un sistema informato sulla logica delle quote non avrebbe salvato i 

piccoli paesi dall'invadenza della (sub)cultura americana rappresentata dalle soap 

operas bensì avrebbe portato al vassallaggio culturale da parte dei paesi più grandi nei 

confronti di quelli minori126 27 o, peggio, ad una sorta di indefinibile “europudding”i:7 

culturale.

La seconda ragione è invece da ricercarsi nelle pressioni che il sistema lobbistico 

americano - costituito fondamentalmente dalle majors - opposero alla creazione di un 

mercato unico dell'audiovisivo. Si temeva infatti che l'armonizzazione delle normative 

statali, da una parte, e la stimolazione di una vera e propria industria europea 

dell'audiovisivo, dall'altra, avrebbe permesso di superare la frammentazione giuridica e

cooperazione si assiste a «un blocage institutionnel...produit par le renversement de la majorité au sein 
du Conseil».
,24Di questo avviso è R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in the European Community, 
cit., pag. 13 secondo it quale l'emanazione della direttiva fu possibile solo in seguito ai «compromises 
between liberals and dirigistes which were necessary to secure a qualified majority vote in support of the 
directive» nonché a pag. 10 laddove sentenzia che « the successful establishment o f a single Community 
television market, a Television without Frontiers, testifies both the superior power o f  the liberal 
audiovisual policy nexus vis-à-vis the interventionist nexus».
I25I1 concetto è elaborato anche da P. DELWIT, C. GOBIN, Etude du cheminement de la directive 
"télévision sans frontières": synthèse de prises de positions des institutions communautaires, in G. 
Vandersanden, L'Espace Audiovisuel Européen, cit., pag. 58, la dove precisano che uno degli obiettivi 
che - emerse nel corso del lavori preparatori e che - si intendeva realizzare attraverso la direttiva era 
rappresentato dall'attribuzione di una «dimension politique et culturelle» - oltre che semplicemente 
economica - allo strapotere che gli USA esercitavano all'interno del mercato europeo dell’audiovisivo. La 
soluzione suggerita era costituita dalla «promotion de la distribution et de la production d ’œuvres 
audiovisuelles communautaires afin de développer des industries culturelles compétitives au sein des 
Douze face aux positions dominantes qu'occupent les producteurs américains et japonais au niveau de 
marchés mondiaux et européens».
I26Sul punto si veda K. L. WILKINS, Television without frontiers: An EEC Broadcasting Premiere, cit., 
pag. 201. Questo timore è presente anche in una parte della dottrina: ad esempio R. LANE, New 
Community Competences under the Maastricht Treaty, in Common Market Law Review, 1993, pag. 954 
laddove sostiene «the true threat to culture, felt especially keenly by the smaller Member States and 
nations within Member States, comes not from outside the Community but from within, from 
1europeanization' or homogenisation» ed ancora a pag. 956 «the "television without frontiers" Directive 
encourages the transmission o f "European works" and so seeks to protect European cultural identity, but 
homogenises the Community market, so. arguably, further injuring cultural diversity».
I27Cosl R. BARZANTI, I confini del visibile. Televisione e Cinema senza frontiere nelle politiche 
dell'Unione Europea, cit., pag. 56.

Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all 'industria dei programmi audiovisivi 47



Capitolo I - l i  Quadro Giuridico del Commercio internazionale dei Programmi Audiovisivi

il dissesto strutturale del mercato europeo che costituiscono la sua principale 

debolezza.138 '

Rivisitando brevemente l'iter giuridico percorso dagli articoli 4 e 5 della direttiva 

in esame è possibile individuare il mutevole consenso che si formò nel dibattito politico 

intorno alla iniziativa di adottare il sistema delle quote. La prima proposta della 

Commissione prevedeva un sistema a doppia scadenza: gli Stati membri avrebbero 

disposto, in primis, che le emittenti riservassero immediatamente almeno il 30% del 

tempo di trasmissione ad opere di origine comunitaria e, nel corso dei tre anni 

successivi, i palinsesti televisivi avrebbero portato progressivamente la quota al 60%.28 129 

Sul versante del sostegno ai produttori indipendenti si prevedeva - attraverso lo stesso 

meccanismo a doppia scadenza - l'obbligo di garantire che almeno il 5% del bilancio 

deiremittente televisiva fosse destinato a produzioni indipendenti. Nei tre anni 

successivi la percentuale sarebbe dovuta gradualmente lievitare fino a raggiungere 

almeno il 10%.130 Il Parlamento, in prima lettura, porta la percentuale della 

programmazione delle opere europee direttamente al 60%, da raggiungere gradualmente 

nei tre anni successivi, e aggiunge che almeno un terzo di questi programmi fosse 

riservato ad opere in prima presentazione televisiva.131 Il consenso nell'organo 

assembleare fu, in questa fase, quasi unanime: “328 voti a favore, 11 contrari e IO 

astenuti”.132 Gli stravolgimenti più importanti al testo originario presentato dalla 

Commissione133 sono riconducibili alla "posizione comune" adottata dal Consiglio il 10 

aprile 1989 in cui l'obbligatorietà del sistema delle quote viene attenuata dalla dizione 

“ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati” e la percentuale sulla 

programmazione viene sostituita dalla locuzione “la maggior parte del loro tempo di 

trasmissione”:134 si passa cioè dal 60% al 50% più uno.135 La ragione di questo brusco

I28Sul punto vedi M. MAGGIORE, La production audiovisuelle darts le marchi unique, cit., pag. 39, 
laddove sostiene che «les Etats Unis ont exercé sur ce point de fortes pressions sur ìes institutions de la 
Communautè et sur le gouvernements des Etats membres...».
,29Cfr. Proposta della Commissione al Consiglio, in GUCE n. C 179 del 17.07.86, pag. 7, art. 2.
130Ibidem, art. 3.
131Cfr. Testo modificato dal Parlamento in prima lettura, in GUCE C 49 del 22.02.88, pag. 56, art. 2.
l32Cosl R. BARZANTI, I Confini del visibile. Televisione e cinema senza frontiere nelle Politiche 
delTUnione europea, cit., pag. 30.
133E' necessario precisare che tra la prima lettura in Parlamento e la posizione comune del Consiglio la 
procedura di cooperazione prevede che il testo modificato dal Parlamento ritorni alla Commissione. In
quella sede, la Commissione apportò esclusivamente delle modifiche marginali al testo modificato dal 
Parlamento. La proposta modificata dalla Commissione è comunque pubblicata in GUCE n. C 110 del 
27.04.1988, pag. 12.
,34Cfr. Posizione comune del Consiglio del 10 aprile 1989, doc. C2-23/89 - SYN 51.
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anetramento e probabilmente riconducibile al Vertice di Rodi del dicembre 1988 in cui 

si dichiara che “il Consiglio europeo ritiene importante che gli sforzi compiuti dalla 

Comunità vengano posti in atto conformemente alla Convenzione del Consiglio 

d'Europa”3 * * * * 136 che era in quel periodo ancora in fase di formazione.137 Secondo il relatore 

in Parlamento, R. Barzantì

...si decise di rivedere il testo deila direttiva alla luce della parallela Convenzione 
che il Consiglio d'Europa andava elaborando sugli stessi temi. Mai idillio fu  tanto 
sospetto. Tra la veneranda istituzione di Strasburgo e la Comunità nelle sue varie 
articolazioni non è mai corso buon sangue. La gelosia istituzionale di organismi che 
investono lo stesso campo d’azione ha quasi sempre avuto la meglio su più che 
ragionevoli motivi di collaborazione.138

Una dizione molto simile a quella cristallizzata nell'articolo 4 della posizione comune è 

infatti rinvenibile nell'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa:

Art. 4 -  Posizione comune del Consiglio,

Member States shall ensure where practicable 
and by appropriate means , that broadcasters 
reserve for European works, within the meaning 
of art. 6, a majority proportion o f their 
transmission tim e...

Art. 10 - Convenzione del Consiglio d'Europa.

Each transmitting Party shall ensure, where 
practicable and by appropriate means, that 
broadcasters reserve for European works a 
majority proportion of their transmission time...

Prima che la proposta emendata dalla posizione comune del Consiglio tornasse in 

Parlamento per la seconda lettura, le pressioni degli Stati Uniti - fino allora esercitate 

nell'ombra dalle lobby più potenti e - tese ad impedire che la direttiva venisse adottata, 

si fecero palesi. Il Consiglio, infatti, pur avendo ridimensionato la portata

l3iII Belgio, la Danimarca e la Germania Federale votarono contro - i primi per timore che le proprie
identità culturali venissero minacciate dallo strapotere delle nazioni più grandi, l'ultima perché i Länder
premevano per mantenere integre le proprie competenze in materia culturale - il che evidentemente non
impedì l'adozione della posizione comune considerato che la procedura di cooperazione prevedeva in
questo caso la maggioranza qualificata.
I36Cfr. Conclusioni della Presidenza, in Commissione delle Comunità Europee, La Politica della 
Comunità europea per l ’audiovisivo. Raccolta di testi legislativi e politici, cit., pag. 7.
l37Per P. DELWIT, C. GOBIN, Etude du cheminement de la directive "télévision sans frontières”: 
synthèse des prises de positions des institutions communautaires, cit., pag. 64, il campanilismo tra la 
Comunità e il Consiglio d'Europa nasce in una fase addirittura precedente il passaggio della proposta di 
direttiva presso il Consiglio dei Ministri. Di fronte alla resistenza «des ministres réunis en Conseils 
"Marché intérieur”» di accettare il sistema delle quote «la Commission insistera à nouveau sur l'urgence 
d'une prise de décision communautaire qui devrait permettre d'aller au delà du projet du Conseil de 
l'Europe en jetant le bases d'un véritable marché commun de l'audiovisuel entre les Douze». Sull'assurda 
“querelle" che si era instaurata tra i due contesti istituzionali europei vedi anche A. TIZZANO, La 
direttiva CEE sulla "televisione senza frontiere", cit., pag. 95, il quale definisce la competizione tra i due 
organismi come “poco produttiva” soprattutto alla luce del gioco al ribasso che si era instaurato sulla 
formulazione degli articoli 4 e 5 della direttiva. Contrariamente alla Convenzione del Consiglio d’Europa, 
la misura comunitaria avrebbe potuto sfruttare appieno le sue potenzialità giuridiche nei confronti dei 
diversi Stati membri.
I38Così in ¡confini del visibile, cit., pag. 31.
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protezionistica delle quote, non stralciò gli articoli 4 e 5 specificamente destinati alla 

fortificazione dell’industria europea dei programmi audiovisivi. L'Autorità delegata p er 

il commercio degli USA,139 Carla A. Hill inviò dunque il 15 maggio 1989 una lettera di 

protesta al Presidente del Parlamento europeo Lord Plumb, al Vicepresidente - nonché 

relatore della direttiva in Parlamento - R. Barzanti, ai membri del Consiglio dei Ministri 

e a ciascun componente della Commissione. Il tenore del messaggio inviato rasenta la 

minaccia di guerra commerciale140 laddove la Hill precisa che
/

The United States Government is seriously concerned with the Television 
Broadcasting Directive which became the subject o f  a common position in the 
Council on April 13...The enactment o f such a measure is unjustifiable and would 
almost certainly have a disastrous effect on the U.S industry's substantial European 
earnings...
I f  this Directive is implemented, I  would have no choice but to consider how to 
proceed in response to it under these "Special 301 "provisions...
This Directive sends a message to Americans that "EC 1992" initiative is indeed 
being used as an excuse to construct "Fortress Europe"...
Whatever benefits this television Directive might promise to bring to Europe will 
undoubtedly be outweighed by its extremely negative impact on our bilateral trade 
relations.141

E' lecito pensare che l'arroganza latente nel tenore del messaggio abbia irritato anche gli 

europarlamentari più conservatori ed ultra-liberisti tanto da spingerli a votare a favore 

della decisione con la quale il Parlamento sanziona la seconda e ultima lettura della 

proposta di direttiva,142 Nelle parole enfatiche di un spokesman della Comunità “we have 

the directive today, thanks to the Americans”.143 Prima della votazione finale, però, in

I390ssia la United States Trade Representative.
l40Que$ta interpretazione sembra condivisa anche da P. DELWIT, C. GOBIN, Etude du cheminement de  
la directive "télévision sarts frontièressynthèse des prise de positions des institutions communautaires, 
cit., pag. 68, laddove precisa che «cette lettre prédit une aggravation sérieuse des relations bilatérales 
avec la Communauté européenne en cas d'adoption de la directive».
I4II! documento è pubblicato nella sua versione originale, con traduzione a fronte, in R. BARZANTI, I 
confini del visibile, cit., pagg. 109 e HO.
N2Cfr. S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, in North Carolina Journal o f International law  
and Commercial regulation, 1991, voi. 16, pag. 353, la quale riporta le parole de\V executive della BBC 
David Webster secondo il quale «the American pressure has been o f  such a nature that it has irritated 
most European countries. It may have persuaded the French that the directive may have been a good  
idea after all, because i f  it annoys the Americans that much, there must be something good about it». 
Sullo stesso argomento vedi anche H. M. ENDELMAN, Regulating Culture: The Audiovisual 
Controversy in the GATT Accord, cit, pag. 450. Dello stesso avviso è R. BARZANTI, I  confini del 
visibile, cit, pag. 81 laddove sostiene che «La lettera di Carla A. HilL.dette un'imprevedibile spinta verso 
la conclusione del procedimento normativo in quanto riuscì a infuriare anche i conservatori britannici 
meno favorevoli ad un atto di sconsiderato orgoglio - tale ritenevano la direttiva in esame - della vecchia 
Europa».
143Citato da S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit, pag. 354. Sul punto vedi anche N. C.
M. PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, in Temple International 
and Comparative Law Journal, 1990, voi. 4, pag, 348 secondo il quale le parole pronunciate dallo 
Spokesman furono le seguenti «Hills has given us a helping hand in this».
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data 24 maggio, l’allora Commissario alla cultura e all'audiovisivo J. Dondelinger riferì 

in aula gli emendamenti che la Commissione intendeva avallare tra quelli proposti dal 

Parlamento. In questa sede si verificò una sorta di incidente linguistico-lessicale in 

quanto J. Dondelinger dichiarando di accettare anche l'emendamento n. 3 rendeva 

giuridicamente vincolante il sistema delle quote: ci fu “un motto di sorpresa, un 

incredulo applauso...”.144 Ma l'equivoco fu chiarito dal Commissario in persona che 

precisò come la volontà della Commissione fosse maturata intorno al verbo “vigilano” e 

non “dispongono”: per accertarsi che la fondamentale distinzione fosse stata recepita 

venne formulato lo stesso concetto in lingua tedesca: “Sorge tragen dafür ”.145 Potrebbe 

essere utile riportare le parole del Commissario così come sono state fissate negli atti 

parlamentari

Dondelmeer, membro della Commissione -  (FR)
Signor Presidente, la Commissione accetta gli emendamenti n. 1, 2, 12, come 

pure gli emendamenti n. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16. In merito all'emendamento orale 
presentato poco fa  dal relatore146 vorrei semplicemente dire che la Commissione 
ritiene che si debba mantenere l'articolo 5, che il testo a cui si riferisce il relatore 
costituisce un impegno politico della Commissione e deve essere oggetto di una 
dichiarazione a verbale. Si tratta dunque di una disposizione complementare, e 
vedo che il relatore è d'accordo con questa interpretazione. La Commissione 
accetta, infine, l'emendamento n. 3 "Sorge tragen dafür"....147

nonché uno stralcio della lettera che J. Dondelinger inviò a Lord Plumb il 25 maggio 

1989

Monsieur le Président,
Me référent à la discussion de ce matin en plénière lors de l'adoption du procès- 

verbal de la séance du mercredi 24 mai 1989, je  souhaite apporter les précisions 
suivantes:

S'agissant de l'amendement n. 3, l'acceptation de la Commission concerne 
uniquement la version en langue allemand dans laquelle elle a, pour de raison de 
cohérence linguistique, accepté la formule "sorge tragen dafür",,.148

i44Cosi R. BARZANTI, Op. ult. cit., pag. 33.
145I1 clima rovente che s’instaurò in Parlamento emerge anche dalle parole di P. DELWITT, C. GOBIN,
Etude du cheminement de la directive "télévision sans frontières": synthèse des prises de positions des
institutions communautaires, cit., pag. 68 secondo i quali «la scène européenne ...(deviendra) .. l'objet
d'un coup de théâtre». Nonostante gli arretramenti fissati dalla posizione comune assunta dal Consiglio
provocarono sdegno e irritazione in aula, «les parlementaires subiront durant cette session les pressions
émanant des porte-parole de la Commission et du Conseil demandant au Parlement de ne pas modifier la
position commune du Conseil car, d'après ceux-ci, l'équilibre obtenu le 13 avril 1989 est à ce point
fragile qu'il ne survivrait pas à une quelconque modification du texte» (pag. 67).
l46Si tratta dell'onorevole R. Barzanti.
l47Cfr. Discussioni del Parlamento europeo, n. 2-378, pag. 163.
l48La lettera è riprodotta in R. BARZANTI, 1 confini del visibile, cit., pag. 112.
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Nonostante che gli articoli in esame avessero perso la loro reale portata giuridica 

durante il passaggio della proposta dalla Commissione al Consiglio - trasformandosi in 

una sorta di ibrido il cui scopo era quello di accontentare contemporaneamente tutti e 

nessuno149 -, il Parlamento decise di accettare il compromesso, considerato che non 

sarebbe riuscito, in un contesto così complesso, ad ottenere una soluzione più radicale.150 * 152 

La direttiva venne definitivamente adottata - a maggioranza qualificata131 - il 3 ottobre 

1989 in quasi contemporanea con le Assise Europee delVAudiovisivo organizzate dal 

Presidente F. Mitterand e dalla Commissione delle Comunità Europee. Gli addetti ai 

lavori del settore cinematografico e televisivo in rappresentanza di tutte le 

professionalità e il mondo politico si riunirono per confrontarsi sugli aspetti più 

problematici dell’audiovisivo europeo. Questo avvenimento ha rivestito un ruolo 

fondamentale nel completamento dell'/ter formativo della direttiva: considerato lo stato 

di grave crisi in cui versava l'audiovisivo europeo, le Assise hanno permesso di 

sensibilizzare le istituzioni comunitarie al fine di adottare una presa di posizione 

definitiva sull'argomento.132

E giunto ora il momento di soffermarsi a riflettere sulle specifiche posizioni che 

gli Stati Uniti e la Comunità hanno assunto nel dibattito relativo alla compatibilità della 

contestata direttiva TSF con il regime del GATT. Gli argomenti che la Comunità ha 

adottato per difendere la direttiva dalle accuse avanzate dagli USA di protezionismo 

economico camuffato da politica culturale sono fondamentalmente tre. Innanzi tutto la 

qualificazione dell’audiovisivo come servizio piuttosto che come prodotto 

collocherebbe la direttiva TSF fiiori dal quadro giuridico del GATT che, come è noto, si 

rivolge essenzialmente ai prodotti. Il secondo argomento punta sulla non vincolatività 

del sistema delle quote che, secondo la Comunità, avrebbero un valore squisitamente 

politico. II terzo argomento è teso a dimostrate la perfetta compatibilità delle quote con 

le clausole della NPF e del TN.

,49Per F. DANIS, Le point de vue de la Commission des Communautés européennes, in G. Vandersanden, 
VEspace Audiovisuel Européen, cit., pag. 117, il testo finale degli artt. 4 e 5 costituirebbero «le résultat 
d'un compromis... donnant un certaine marge de manœuvre aux États membres et aux institutions 
communautaires».
150Cfr. A. TIZZANO, La direttiva CEE sulla ”televisione senza frontiere", cit., pag. 97,
13̂ o n  il voto contrario della Danimarca - che si ostinava a sostenere che la Comunità non era competente 
in materia culturale (vedi Agence Europe del 13 aprile 1989 pagg. 16ss e ottobre 1989, pag. 14) ed il 
Belgio.
152 Per un'attenta cronaca degli avvenimenti delle Assise vedi T. COLLOVA', A proposito delle Assises 
Européennes de l'Audiovisuel, di Eureka Tecnologico e Audiovisivo, e dei Programmi Media e 
Eurimages, in II Diritto d'Autore, 1990, pag. 63ss.
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1.4.1 Continua - L 'audiovisivo come servizio

Le pressioni che gli Stati Uniti esercitarono al fine di impedire che la direttiva 

venisse definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri non si limitarono a 

coinvolgere i protagonisti del processo decisionale comunitario ma arrivarono fino al 

più ampio contesto del GATT. In data 1 Settembre 1989, ossia poco prima che la 

direttiva "TSF” venisse approvata,153 e a brevissimo tempo dopo la conclusione della 

Convenzione del Consiglio d’Europa,154 155 gli Stati Uniti avanzarono una richiesta formale 

di consultazioni, ex articolo XXII(l) GATT, rivolta a quei paesi1:0 che avevano già 

firmato la Convenzione sulla televisione trasfrontaliera.156 Originariamente l'oggetto 

della consultazione riguardava infatti le quote ex articolo 10 della Convenzione 

d'Europa, ma, considerato che a brevissima scadenza anche la direttiva "TSF" venne 

approvata dal Consiglio dei Ministri, gli Stati Uniti indirizzarono delle rimostranze 

formali rivolte alla Comunità,157 ex articolo XXII(II) GATT, allargando dunque il tavolo 

delle consultazioni.158

La richiesta di consultazioni, nonché le rimostranze nei confronti della 

Comunità, costituiscono solo la superficie di un forte disagio vis-à-vis l’audiovisivo 

europeo che trovava il suo epicentro nella United States House o f  Representatives. Lo 

stesso giorno in cui la direttiva venne approvata, la House o f Representatives adottò 

all'unanimità una risoluzione (conosciuta come 'Resolution 257) che, nel condannare la

153In data 3 Ottobre 1989.
154Adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 maggio 1989, in 
Council of Europe, n. 132.
155Specificamente l'Austria, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Norvegia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, 
ed il Regno Unito.
156Cfr. US requests consultations on EC TV Broadcast Directive, in FOCUSy GATT Newsletter, 
November 1989, n° 66, pag. 3.
I57Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 345. Nella interpretazione dei fatti secondo B. L. ROSS, "I Love Lucy", 
but the European Community doesn't: apparent protectionism in the European Community’s broadcast 
market, cit., pag. 544ss, l'ambasciatore americano presso il GATT, Rufus H. Yerka, denunciò la direttiva 
a Ginevra in data 11 ottobre 1989 definendo la misura comunitaria come «blatantly protectionist and 
discriminatory». Poco dopo, in data 1 dicembre 1989, gli Stati Uniti iniziarono le consultazioni con la 
Comunità al fine di risolvere il contenzioso creato dalle quote contenute nella direttiva. Le negoziazioni 
fallirono miseramente nel momento in cui la Francia adottò una misura normativa nazionale di 
recepimento della direttiva "TSF” in cui la quota veniva fissata non al 50% più una unità ma al 60%. La 
manovra francese sembrava dunque confermare i timori degli USA secondo i quali le quote stabilite dalla 
direttiva altro non erano se non l'inizio di una chiusura del mercato europeo {Fortress Europe) vis-à-vis 
gli operatori americani.
158Cfr. US requests consultations on EC TV Broadcast Directive, in FOCUS, cit., pag. 3.
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direttiva "TSF" come "GATT-illegai"159, richiese al Presidente degli Stati Uniti e alla 

United States Trade Representative una presa di posizione formale, e, qualora fosse 

stato necessario, espresse il proprio consenso al fine di iniziare la procedura di ritorsione 

commerciale prevista dalla sezione 301 del Trade Act.160 Gli interventi in aula dei 

Rapresentatives sono indicativi dello stato d'animo che l’adozione della direttiva aveva 

provocato: secondo Markey la misura in questione non sarebbe che una forma di 

“protectionism masquerading behind cultural patriotism ” ed ancora la direttiva "TSF" 

“comes across more like a red flag flying over Fortress Europe than as a friendly 

invitation to be neighbours in a global telecommunications village ”, e per concludere 

gli Stati Uniti “truly want(s) ... television without frontiers, not television without 

Americans ”.161 162 Lo stesso concetto viene espresso da Carla Hills <

We do not understand why the Spanish culture is more protected by a film produced 
in Germany by "Europeans” than by a Spanish film o f  Mexican origin, or why the 
English culture is promoted more by a film produced in France by ”Europeans " 
than by a film o f New Zeeland origin. We do not understand a film about French 
cultural history, in the French language, promotes French culture any less simply 
because it is "not o f European o r i g i n T h e  definition o f  "European works" is 
economic, not cultural f 2

La richiesta di consultazioni bilaterali, nonché la minaccia di ritorsioni commerciali, 

non ebbero alcun effetto deterrente nei confronti della Comunità. AI contrario, durante 

le consultazioni, la Francia adottò un provvedimento normativo nazionale di 

recepimento della direttiva che fissava una quota di trasmissione di opere europee ben al 

di sopra del minimo sufficiente ad adempiere agli obblighi fissati dalla direttiva. La

,59Cfr P. PRESBURGER, M. R. TYLER, Television Without Frontiers: Opportunity and Debate Created 
by the New European Community Directive, in cit., pag. 501, che riportano i verbali del Congresso, dove 
la quota ex art. 4 viene accusata di essere «trade restrictive and in violation o f the GATT».
,60Cfr. House o f  Representatives Resolution n° 257, 101st Congress, Ist Session, in Cong. Ree. H., voi. 
135, p. 6558 (daily, ed. Oct. 3, 1989). La risoluzione è stata votata all'unanimità il 23 ottobre 1989. Il 
testo della risoluzione può essere letto anche in T. M. LUPIN ACCI, The Pursuit o f  Television 
Broadcasting Activities in the European Community: Cultural Preservation or Economic Protectionism?, 
in Vanderbilt Journal o f Transnational Law, 1991, pag. 129, nota n° 77. Sul punto vedi anche P. 
PRESBURGER, M. R. TYLER, Television Without Frontiers: Opportunity and Debate Created by the 
New European Community Directive, cit., pag. 501. Secondo N. C. M. PECK, Transfrontier Television 
and Europe 1992: A Common Position ?, cit., pag. 347, l'iniziativa fu assunta dal Representative Bill 
Thomas il quale «introduced resolution which immediately picked up fifteen co-sponsor and which asked 
trade representative to oppose the measure as well as to retaliate against the EO).
161 Le citazioni sono tratte da T.M. LUPINACCI, op. ult. cit., pag. 130, note n° 79 ed 81, il quale, a sua 
volta, trae la maggior parte delle citazioni dalla fonte International Trade Reports.
162Cfr. Office of the US Trade Representative, Press Release N° 56, (Oct. 10, 1989) citato in P. 
PRESBURGER, M. R. TYLER, Television Without Frontiers: Opportunity and Debate Created by the 
New European Community Directive, cit., pag. 505. La stessa citazione è inoltre presente in R. 
KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural Industry 
Exemption, and the Liberalization o f the Broadcast Ownership Laws, cit., pag. 306.
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ritorsione prevista dalla sezione 301 del Trade Act, tante volte minacciata dagli Stati 

Uniti, non venne in realtà mai applicata.163

La reazione della Comunità Europea alle accuse di protezionismo avanzate dagli 

Stati Uniti risulta piuttosto fredda e controllata. La Comunità infatti sostenne la 

posizione secondo la quale il GATT non costituiva il foro competente per una 

discussione sulla legittimità della direttiva "TSF" in quanto l’audiovisivo rientrava nella 

categoria dei servizi mentre il GATT si rivolgeva fondamentalmente ai prodotti.164 165 

Nonostante il "vizio di improcedibilità" appena descritto, la Comunità accettò le 

consultazioni e fornì delle risposte a tutte le domande che gli Stati Uniti formularono in 

relazione al sistema delle quote.16:>

L'argomento più importante adottato dalla Comunità a difesa della direttiva 

incriminata è dunque costituito dalla considerazione secondo la quale l'audiovisivo 

costituisce un servizio piuttosto che un prodotto. Questa strategia adottata dalla 

Commissione risulta peraltro confermata dalle valutazioni effettuate nel corso degli anni 

'80 dagli altri organismi comunitari vis-à-vis l'audiovisivo europeo. L'audiovisivo come 

servizio emerge peraltro da una lunga e consolidata giurisprudenza della Corte Europea 

di Giustizia.166 La pietra angolare del settore è indubbiamente costituita dalla sentenza 

Socchi del 1974 in occasione della quale il giudice comunitario sostenne che

in mancanza di espresse disposizioni contrarie del trattato, il messaggio televisivo va

l63Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 572 nonché J. M. GRANT, ’Jurassic’ Trade Dispute: The Exclusion of the Audiovisual Sector from 
the GATT, cit., pag. 1343. Secondo N. C. M. PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A 
Common Position ?, cit., pagg. 347 e 348, nei progetti della House o f Representatives si prevedeva la 
seguente successione dei fatti: inseguito all'adozione della Risoluzione, gli Stati Uniti avrebbero richiesto 
delle consultazioni con i dodici Stati membri della Comunità. Qualora queste consultazioni no si fossero 
dimostrate proficue, gli Stati Uniti avrebbero richiesto un hearing di fronte ad un Panel il quale awebbe 
avallato al posizione americana. Nell'ipotesi in cui la Comunità non si fosse conformata alle richieste 
espresse dagli Stati Uniti ed in seguito approvate dal Panel, gli Stati Uniti avrebbero agito unilateralmente 
alla luce del § 301. La realtà dei fatti ha smentito queste previsioni troppo ottimistiche formulate 
nell'ottobre 1989 dalla House o f Representatives,
164Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas”: The Trade Controversy over the European Community’s 
Broadcasting Directive, cit., pag. 345 il quale attinge dal file «Reply to Questions Put Forward by the 
American Delegation on the Television Without Frontiers Directive and on the Convention o f  the Council 
of Europe at 4 (undated) (on the file at the Directorate General for External Relations o f the EC 
Commission)». Sulla inapplicabilità del GATT ai servizi vedi anche P. EECKHOUT, The Domestic Legai 
Status o f the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems, in Common Market Law Review, 1997, 
voi. 34, pag. 32.
165Cfr. J. FILIPEK, Op. ult. cit, ibidem.
l66Per una prima panoramica sull'audiovisivo nelle sentenze del giudice comunitario vedi M. FALLON, 
La radio et la télévision face au juge européen, in Annales de droit de Louvain (in Revue Trimestrielle de 
Droit Belge), 1987, pag. 153ss.
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considerato, per naturaf una prestazione di servizi*167
Ricadono invece sotto le norme relative alla libera circolazione delle merci gli 
scambi aventi ad oggetto materiali di ogni genere* riproduzioni sonore, films ed altri 
prodotti usati per la diffusione dei messaggi televisivi.168

Qualche anno più tardi, la Corte ribadisce lo stesso concetto nella sentenza Debauve del 

1980

la trasmissione di messaggi televisivi, compresi quelli aventi carattere 
pubblicitario, è soggetta, come tale, alle norme del trattato relative alla 
prestazione di servizi169 170

Con le due sentenze Coditel SA, rispettivamente nel 1980 e nel 1982, la questione 

sembra ormai assodata

la pellicola appartiene alla categoria delle opere letterarie ed artistiche messe a 
disposizione del pubblico per mezzo di rappresentazioni che possono ripetersi 
airinfinito e la cui distribuzione fa parte della circolazione dei servizi, 
indipendentemente dal mezzo di diffusione pubblica, cinema oppure televisione.
170

L'acquis comunitario in questo settore risulta ulteriormente consolidato dai seguenti 

casi: Bond van Adverteeders (1988),171 EUiniki Radiophonia (1991),172 Commissione c. 

Paesi Bassi (1991),173 Federación de Distribuidores Cinematográficos (1993),174

l67Cfr. Causa 155/73, Socchi, sentenza del 30 aprile 1974, in Raccolta, 1974, pag. 427, par. 6 (enfasi 
aggiunta). Per R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, in Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1990, pag. 174, nota 15, i servizi radiotelevisivi 
costituirebbero una categoria 'residuale' rispetto a quella dei servizi ex artt. 59ss del trattato (ora art. 49ss 
EC/TC). Dello stesso avviso è V. SALVATORE, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, Padova, 
1993, pag. 98, il quale fa risalire il carattere residuale della categoria dei servizi alla luce del tenore 
linguistico dell’alt. 60 (ora art. 50 CE/TC) («..in quanto non siano regolateci servizi comprendono...») e 
da una comparazione con altre versioni linguistiche della nonna arriva a sostenere la posizione secondo la 
quale ricadrebbero «entro la sfera di applicazione dell’articolo 60 tutte quelle attività che non sono 
riconducibili alle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone».
i68Cfir. Causa 155/73, Socchi, sentenza del 30 aprile 1974, cit., par. 7.
l69Cfr. Causa 52/79, Debauve, sentenza del 18 marzo 1980, in Raccolta, 1980, pag. 855, par. 8 (enfasi 
aggiunta). Sul punto vedi anche I. E. SCHWARTZ, Radiodiffusion et Traiti CEE, in Revue du Marchi 
Commun, 1986, n° 299, pag. 392 e M. VAN EMPEL, Pennies from Heaven or Pie in thè Sky ? 
Commercial Television and thè Freedom o f  Services in thè EEC, in International Review o f Industriai 
Property and Copyright Law, 1984, voi. 15, pag. 479.
170Cfr. Causa 262/81, Coditel SA, sentenza del 6 ottobre 1982, in Raccolta, 1982, pag. 3400 e 3401, par. 
11, (enfasi aggiunta). La prima sentenza Coditel SA è del 18 marzo 1980, Causa 62/79, in Raccolta, 1980, 
pag. 881 ss e ha oggetto “Prestazione di servizi: teledistribuzione”.
mCfr. Causa 352/85, Bond van Adverteeders, Sentenza del 26 aprile 1988, in Raccolta, 1988, pag. 
2085ss soprattutto pag. 2131 dal par. 14 al par. 17 laddove si sostiene che «la diffusione, per il tramite di 
gestori di reti di distribuzione via cavo stabiliti in uno Stato membro, di programmi televisivi offerti da 
emittenti stabilite in altri stati membri ... comporta ... prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 59 e 60 del 
trattato».
,72Cfr. Causa 260/89, EUiniki Radiophonia Tileorassi, sentenza del 18 giungo 1991, in Raccolta, 1991, 
pag. 2925ss.
,73Cff. C-353/89, Commissione c. Paesi Bassi, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991, 1, pag.
4069ss.
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Commissariaat voor de Media (1994),175 Leclerc-Sìplec (1995)176 Commissione c. 

Regno Unito (1996) . La stessa impostazione è peraltro rinvenibile in tutti i documenti 

di lavoro (green papers, rapporti, pareri etc) che la Commissione ha redatto, dal 1982 in 

poi, nonché nei testi normativi (direttive, decisioni, etc) adottati dalla Comunità nel 

settore dell'audiovisivo.7 * 177 * 179 *

Ma per quale ragione gli Stati Uniti considerano l'audiovisivo come un prodotto 

mentre per la Comunità Europea ci si troverebbe di fronte al paradigma della 

prestazione di un servizio ? La risposta a questo quesito è da ricercarsi, oltre che in 

argomenti di tipo strategico-diplomatici dettati dalla contingenza di lotte commerciali in 

seno al GATT, in una diversa valutazione del “fenomeno audiovisivo”. Per gli Stati 

Uniti il termine audiovisivo si riferiva al trade in television programming laddove per la 

Comunità la diatriba sull'audiovisivo, in quanto originata dal sistema delle quote, si 

riferiva al broadcasting.1*0

l7JCfr. Causa 17/92, Federación de Distribuidores Cinematografíeos, sentenza del 4 maggio 1993, in 
Raccolta, 1993, pag. 2239ss.
l7SCfr. Causa 23/93, Commissariaat voor de Media, sentenza del 5 ottobre 1994, in Raccolta, 1994, pag. 
4795ss soprattutto par. 16 a pag. 4831 nonché il dispositivo della sentenza a pag. 4834 e 4835.
t76Cfr. Causa 412/93, Leclerc-Sìplec, sentenza del 9 febbraio 1995, in Raccolta, 1995, pag. 179ss.
177Cff. Causa 222/94, Commissione c. Regno Unito, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996,1, 
pag. 4027.
,78Data in cui venne emesso l'ormai famoso Hahn Report (Relazione presentata a nome della 
Commissione per la gioventù, la cultura, l’istruzione, l ’informazione e lo sport sui servizi di 
radiotelevisione nella Comunità Europea, Relatore on. W. Hahn, 23 febbraio 1982, Documento 1- 
1013/81 - PE 73.271/def, poi inglobato nella Risoluzione del 12 Marzo 1982, in GUCE n. C 87 del 
05.04.1982 pag. llOss) considerato da una parte della dottrina come le fondamenta della politica 
comunitaria dell'audiovisivo. Su questo punto vedi R. COLLINS, Unity in Diversity? The European 
Single Market in Broadcasting and the Audiovisual, 1982-1992, in Journal o f Common Market Studies, 
32, 1994, 1, pag. 94.
179Cfr. direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate 
disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle 
attività televisive, in GUCE n. L 298 del 17 ottobre 1989, pag. 23ss. emendata dalla direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE 
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive, in GUCE L 202 del 30 
luglio 1997, pag. 60ss; decisione del Consiglio 90/685/CEE del 21 dicembre 1990 concernente 
l’attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea 
(MEDIA - 1991-1995), in GUCE n. L 380 del 31.12.1990, pag. 37ss oramai soppiantata dal Programma 
MEDIA II sulla base delle seguenti decisioni: Decisione del Consiglio N° 95/563/CE del 10 luglio 1995 
relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere 
audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 
dicembre 1995, pag. 25ss., nonché Decisione del Consiglio N° 95/564/CE del 22 dicembre 1995 relativa 
all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi 
audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 33ss. 
Lo stesso Hahn Report, cit., si riferisce all'audiovisivo europeo dando per scontato che si tratti di un 
servizio e non di un prodotto.
,80Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas”: The Trade Controversy over the European Community’s 
Broadcasting Directive, cit., pag. 350 e 365 secondo il quale, in ottica tutta americana, «the Community's
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L'idea, sostenuta dagli Stati Uniti, secondo la quale l'audiovisivo sarebbe un 

prodotto piuttosto che un servizio, ossia l'ottica del "commercio dell'audiovisivo" si basa 

su una serie di constatazioni quali " 1

...tracie in television programming conforms more closely to thè characteristics 
associateci with trade in goods, because television programming is inextricably 
bound up in goods;

...most fiction entertainment - thè type o f programming covered by thè direct ive’s 
quota provisions - is aired from video tapes, which are shipped (much like goods) 
from thè program producer to broadcasters.lHi

In realtà, ad una più attenta analisi del fenomeno audiovisivo in oggetto, è possibile 

concludere che in entrambi i casi ci si trovi di fronte ad un servizio.* 182 183 * I programmi 

televisivi prodotti negli Stati Uniti ed importati nel territorio comunitario per essere 

trasmessi nelle reti televisive europee non vengono "venduti" come delle merci, ossia 

non si verifica un trasferimento della proprietà dei diritti d'autore, ma vengono "ceduti" 

in licenza, ossia la rete televisiva acquista un diritto di sfruttamento economico 

dell'opera di creazione intellettuale (il software) a certe condizioni e per un periodo di 

tempo determinato al termine del quale il programma non potrà più essere trasmesso in 

TV, E' facile concludere dunque che il supporto meccanico (pellicola 35mm, cassetta 

video, laser disk etc) all'interno del quale il programma audiovisivo (film, telefilm, 

opera teatrale etc.) è incorporato non modifica la natura dello scambio che rimane quello 

di un servizio. Ed ancora, il metodo di sfruttamento dell'opera audiovisiva -  cinema, 

home video, programmazione televisiva, etc -  non influisce sulla natura della cessione 

dei diritti di sfruttamento economico dell'opera audiovisiva: il modello è sempre quello

services argument clouds the picture by mischaracterizing the subject o f the dispute».
,81Cfr. J. FILIPEK, "Culture Q u o t a s T h e  Trade Controversy over the European Community’s 
Broadcasting Directive, cit, pag. 356.
I82In questa sede sembra del tutto inutile procedere ad una disamina delle teorie economiche e/o 
giuridiche che si propongono di fornire dei criteri universali di classificazione dei prodotti e dei servizi. A 
seconda della teoria o della prospettiva adottata, infatti, si arriverebbe a conclusioni diametralmente 
opposte. L’adozione di una teoria piuttosto che un'altra risulta peraltro motivata da ragioni arbitrarie. Per 
una disamina di queste teorìe vedi C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and 
GATT: An Analyses o f Why the European Community’s Local Program Requirement Violates the 
General Agreement on Tariffs and Trade, cit., pag. 123ss; W. MING SHAO, Is there No Business Like 
Show Business? Free Trade and Cultural Protectionism, cit., pag. 119ss.
183Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas”: The Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 350.
li4Cfr K, ACHESON, C. MAULE, Trade Policy Responses to New Technology in the Film and Television 
Industry, cit., pag, 35ss. Secondo gli autori, nonce created, film and television content is stored on 
chemical based film, magnetic audio and video tape, on optical audio and video compact discs and on 
plastic discs» (pag. 39) «trade takes place when the tangible good is sold or when rights (services) are 
sold to use the material contained in the good. Material may be transmitted embodied in a good or in 
invisible and intangible form via the airwaves; off air, microwave, satellite or by cable» (pag. 36).
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della licenza dei diritti d'autore.185 La posizione della Commissione è stata riassunta da 

Filipek in questi termini

... while a blank video tape may be a "good", a recorded television program is not.
The value o f a program lies in its coment, which is a service, and not in thè video 
cassette, which is a good incidental lo thè provision o f thè service.186

Ad un'attenta analisi, ci si rende conto che Io stesso concetto formulato dalla 

Commissione nei primi anni '90 era stato elaborato all'inizio degli anni '80 dalla CEG 

secondo la quale

...il film cinematografico appartiene alla categoria delle opere letterarie ed artistiche 
messe a disposizione del pubblico per mezzo di rappresentazioni che possono 
ripetersi all’infinito. Al riguardo, i problemi che il rispetto del diritto d'autore in 
relazione alle esigenze del trattato implica non sono gli stessi di quelli riguardanti 
le opere letterarie ed artistiche la cui messa a disposizione del pubblico si 
confonde con la circolazione del supporto materiale dell'opera, come nel caso 
del libro e del disco.187

... la pellicola appartiene alla categoria delle opere letterarie...la cui distribuzione fa 
parte della circolazione dei servizi, indipendentemente dal mezzo di diffusione 
pubblica, cinema oppure televisione.188

In realtà, questa posizione è rinvenibile, in nuce, già a partire dai primi anni '60 quando, 

nel contesto del Working Party sull'audiovisivo istituito in seno al GATT, la Francia si 

oppose alla qualificazione -  proposta dagli Stati Uniti -  dell'audiovisivo come prodotto 

piuttosto che come servizio.

La linea di condotta assunta dalla Comunità nel corso di questi trent'anni è stata 

dunque coerente anche se non sufficientemente convincente per concludere, nel breve 

periodo, il dibattito con gli Stati Uniti. La collocazione dell'audiovisivo aH'intemo del 

GATS piuttosto che nel GATT, dunque l'accettazione della qualifica dell'audiovisivo 

come servizio e non come prodotto, sembra avere chiuso, almeno momentaneamente, 

una parentesi nel dibattito tra la Comunità e gli Stati Uniti.

185Cfr K. ACHESON, C. MAULE, Trade Policy Responses to New Technology in the Film and Television 
Industry, cit., pag. 36 secondo i quali « Understanding film and television production starts with clarifying 
the distinction between content and carriage. A fdm or television property is the ownership o f the right to 
intangible material (content) which becomes tangible when incorporated in a book, film or tape».
186Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas”: The Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 350.
,87Cfr. Causa 62/79, Coditel SA, sentenza del 18 marzo 1980, in Raccolta, 1980, pag. 902 par. 12 (enfasi 
aggiunta).
,88Cfr. Causa 262/81, Coditel SA, sentenza del 6 ottobre 1982, in Raccolta, 1982, pag. 3400 e 3401, par. 
11, (enfasi aggiunta).
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1.4.2 - Continua - Il sistema delle quote: un impegno politico o un obbligo giuridico ?

Il secondo argomento avanzato dalla Comunità a difesa della direttiva TSF 

consiste nel qualificare le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 come obblighi 

politici piuttosto che come obblighi giuridico-vincolanti.189 I lavori preparatori dell'iter 

di formazione della direttiva sembrerebbero, infatti, confermare questa tesi.190 La 

Commissione precisò come l'inserimento nell'articolo 4 dei parametri «ogniqualvolta sia 

possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati»191 * nonché «questa proporzione dovrà essere 

raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati» ‘costituirebbe la prova della non 

vincolatività delle quote.193 In altri termini, secondo la Comunità, le quote non 

avrebbero forza vincolante, ma sarebbero dotate di valore politico-simbolico.194 Si 

sarebbe cioè trattato di una sorta di soft law,195 In una notizia di agenzia (Agence 

Europe) del giorno successivo all'adozione della direttiva, venne diffusa la notizia 

secondo la quale

Les Etats membres ont une obligation ''politique" vis-à-vis des dispositions des 
articles 4 et 5, qui n'ont donc pas un caractère juridiquement contraignant. En 
d'autres termes, la Commission s'engage à ne pas avoir recours à la Cour de Justice 
dans les cas ou les Etats membres ne feraient pas respecter aux diffuseurs installés 
sur les territoire les dispositions contenues dans les deux articles,196 *

Questa interpretazione fu sostenuta dallo stesso Martin Bangemann197 in una conferenza

l89Cfr. L. G .C. KAPLAN, The European Community's 'Television Without Frontiers' Directive: 
Stimulating Europe To Regulate Culture, in Emory International Law Review, 1994, 8, pag. 332 secondo 
il quale «Community officials argued that the Directive was not a legally binding contract between the 
Member States» nonché J. M. GRANT, ‘Jurassic ' Trade Dispute: The Exclusion o f the Audiovisual 
Sector from the GATT, in Indiana Law Journal, 1995, voi. 70, pag. 1340.
190Si riferisce ai lavori preparatori per interpretare la portata giuridica del sistema delle quote anche C. 
ORLANDI, Le norme sulle quote della direttiva sulla "Televisione senza Frontiere” e il GATT: un 
problema solo accantonato, cit., pag. 417, secondo la quale «il Consiglio e la Commissione CEE hanno 
reso una dichiarazione protocollare in cui si riconosce che gli Stati membri si sono impegnati solo 
politicamente (e non giuridicamente) a raggiungere l’obiettivo contenuto nell'articolo 4 della direttiva)).
191Cfr art. 4, primo comma (enfasi aggiunta).
,92Cfir art. 4, primo comma (enfasi aggiunta).
t93Cfr. P. PRESBURGER, M R. TYLER, Television Without Frontiers: Opportunity and Debate Created 
by the New European Community Directive, in Hastings International and Comparative La Review, 
1990, voi. 13, pag. 495ss.
,94Cfr. B. L. ROSS, "I Love Lucy", but the European Community doesn't: apparent protectionism in the 
European Community's broadcast market, cit., pagg. 538 e 539.
l9SL'idea della soft law non risulta facilmente comprensibile dai non addetti ai lavori. La reazione di Jack 
Valenti, secondo il quale «/ƒ it is not binding, why was it passed in the first place?», ne è la prova 
tangibile. La citazione di J. Valenti è tratta da C. N. SMITH, International Trade in Television 
Programming and GATT: An Analyses o f  Why the European Community's Local Program Requirement 
Violates the General Agreement on Tariffs and Trade, cit, pag. 122, nota 179. Il concetto di «soft quota» 
è stato utilizzato anche da J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European 
Community's Broadcasting Directive, cit, pag. 360.
,96Cfr. Agence Europe, Mercredi 4 octobre 1989, n° 5103 (Nouvelle sèrie), pag. 7.
’’Vicepresidente della Commissione e Commissario per il mercato intemo.
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stampa organizzata subito dopo l’adozione della direttiva, secondo il quale, il sistema 

delle quote «...is not a legal obligation, it's a political commitment»™ ed ancora «cene 

obligation est un objectif et n’aspas de caractère contrai guani»198 199.

La posizione comunitaria risulta piuttosto debole per una serie di motivi.

Innanzi tutto né i lavori preparatori né le opinioni dei Commissari espresse 

nell'ambito delle conferenze stampa costituiscono elementi sufficienti per interpretare in 

maniera univoca, in un senso piuttosto che in un altro, le norme contenute nelle fonti 

legislative comunitarie.200 La CEG ha infatti escluso che i lavori preparatori possano in 

qualche modo fornire una sorta di interpretazione autentica della legislazione nazionale 

di attuazione della normativa comunitaria.201

Il secondo motivo è di ordine generale e fa riferimento alle disposizioni dei 

trattati che disciplinano la natura e la forza giuridica delle fonti normative comunitarie. 

E' infatti opportuno ricordare come in base all'articolo 249(3) CE/TC

la direttiva vincola Io Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da 
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla

198Cfr. Creenhouse, Europe reaches TV compromise, US offìcials fear protectionism, N.Y. Times, 4th Oct. 
1989, Al, col. 5. La stessa opinione di Bangematm viene riportata da M. MAGGIORE, Audiovisual 
Production in thè Single Market, cit., pag. 35 laddove sostiene che «This was made clear by Commission 
Vice-Presiden! Bangemann in thè speech he delivered in thè European Parliament in Strasbourg on 11 
October 1989: thè Commission, he said would not proceed against Member States unless ’ver)’ extreme 
cases' o f  non-compliance with article 4 o f thè directive occurred». La stessa opinione è riportata da J. 
FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over thè European Community's Broadcasting 
Directive, cit., pag. 353.
l99Cfr. Agence Europe, Mercredi 4 octobre 1989, n° 5103 (Nouvelle sèrie), pag. 7.
200Cfr. C. ORLANDI, Le norme sulle quote della direttiva sulla “Televisione senza Frontiere " e il GATT: 
un problema solo accantonato, cit., pag. 417, laddove sostiene che «rimane dubbio se una dichiarazione 
protocollare, di cui non è stata peraltro autorizzata una pubblicazione ufficiale, abbia la capacità di 
sottrarre ad una direttiva la forza che le è propria»; nonché V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes 
and EEC Law, cit., pag. 980, secondo il quale «it has been authoritatively excluded that statements in thè 
minutes can be referred to for thè purpose o f interpreting a provisión o f secondary legislation where, as 
in this case, no reference is made to thè contení o f thè declaration in thè wording o f thè provisión in 
quest ion». Di avviso contrario appare A. TIZZANO, La direttiva CEE "televisione senza frontiere", cit., 
pag. 101, il quale sembrerebbe basare la propria opinione sulle dichiarazioni a verbale della Commissione 
e del Consiglio. Secondo l’autore, «...in un'altra dichiarazione a verbale, (la cui interpretazione, peraltro, 
già si annuncia controversa), il Consiglio e la Commissione convengono sul considerare che gli articoli 4 
e5 vincolano politicamente gli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalle due 
disposizioni; cosi come una dichiarazione della Commissione ribadisce che quest'ultima interpreterà tali 
disposizioni alla luce della predetta dichiarazione (e ciò, evidentemente, anche ai fini dell'avvio di 
eventuali procedure d'infrazione)...».
201Cfr. Causa 292/89, The Queen v. Immigratìon Appeal Tribunal ex parte Antonissen, sentenza del 26 
febbraio 1991, in Raccolta 1991, I, pag. 778. Secondo la Corte, i lavori preparatori della normativa 
comunitaria (nel caso di specie si trattava di un verbale del Consiglio dei Ministri in occasione 
dell’adozione di un regolamento) «non po(ssono) essere pres(i) in considerazione per interpretare una 
disposizione del diritto derivato quando, come nella fattispecie, il contenuto della dichiarazione non trova 
alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi e non ha pertanto portata giuridica».
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forma e ai mezzi. ■;* r

Gli articoli 4 e 5 della direttiva TSF non possono dunque costituire dei semplici 

impegni politici in quanto, in base alle norme del trattato, le direttive vincolano gli Stati 

membri alla realizzazione degli obiettivi enunciati.202 203 La reale operatività del sistema 

delle quote è oltretutto assicurata dall'articolo 226 CE/TC che attribuisce alla 

Commissione il potere di adire la Corte Europea di Giustizia in caso di inadempimento 

degli obblighi comunitari da parte di uno Stato Membro.204 Alla luce di questi elementi 

risulta chiaro come le quote costituiscano degli obblighi giuridici, vincolanti, il cui 

inadempimento può dare luogo ad un vero e proprio ricorso di fronte alla autorità 

giudiziaria comunitaria competente.205 Questa interpretazione dei fatti risulta peraltro 

confermata dal Commissario Bangemann il quale, in risposta ad un'interrogazione 

parlamentare avanzato dall’on. K. Coolins sul valore "politico" piuttosto che "giuridico" 

delle quote206, ed in perfetta contraddizione con l'opinione riportata dal N. Y. Times, 

sostenne che

Il testo della direttiva 89/552/CEE è, in ogni suo elemento, giurìdicamente 
vincolante per tutti gli Stati membri. Questi, di conseguenza, sono soggetti al 
controllo della Commissione per quanto riguarda il rispetto dei compiti che ad essi 
incombono.207

Relativamente all'azionabilità o meno delle norme in questione, il Commissario rispose 

che la violazione degli obblighi imposti agli Stati

In linea di principio...può sempre portare ad adire la Corte di Giustizia. (...) La 
flessibilità della redazione, pur se rende più difficile la valutazione, non lede in alcun 
modo il carattere giuridico dell'obbligo che è considerato come un obbligo di 
comportamento.208

I dubbi sulla effettiva azionabilità degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 emergono

202Enfasi aggiunta.
203Cfr. B. L. ROSS, "I Love Lucy”, but the European Community doesn't: apparent protectionism in the 
European Community's broadcast market, cit., pag. 547 secondo il quale «by its very nature the directive 
is binding on all the member States to which it is addressed. Thus, it would seem that EC member States 
are obliged to adopt legislation establishing quantitative barriers, which limit access by non-European 
nations to the EC broadcast market». Dello stesso avviso sembra S. M. SCHWARZ, Television Without 
Frontiers ?, cit., pagg. 358 e 359.
204Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for  
Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit, 
pag. 574,
03Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas”: The Trade Controversy over the European Community's 

Broadcasting Directive, cit, pag. 361.
206Cfr. Interrogazione Scrìtta del 23 novembre 1989 n° 758/89 dell'On. Kenneth Collins alia 
Commissione delle Comunità Europee concernente la direttiva sulle attività di radiodiffusione televisiva, 
in GUCE C 97 del 17 aprile 1990, pagg. 21 e 22 .
207Cfr. Interrogazione Scritta del 23 novembre 1989 n° 758/89, cit., pag. 22. Enfasi aggiunta.
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semmai dal linguaggio piuttosto ambiguo con cui il meccanismo delle quote è stato 

formulato.208 209 Infatti, la parte della dottrina che sostiene la tesi seconda la quale le quote 

costituiscono un impegno squisitamente politico fa leva proprio sull'imprecisione del 

dato linguistico piuttosto che sulla concreta forza giuridica delle norme in questione.210

Ad un'attenta analisi normativo-lessicale degli articoli in oggetto, risulta chiaro 

come l'ambiguità della formulazione non impedisce affatto di delineare in termini 

piuttosto precisi la condotta imposta gli Stati membri.211 Ed ecco che si delinea il terzo 

motivo per cui la posizione assunta dalla Commissione vis-à-vis gli Stati Uniti risulta 

difficilmente accettabile. Il 1 ° comma dell'articolo 4 deve infatti essere interpretato alla 

luce del 2° comma. Se da una parte le quote descritte nel primo comma dovranno essere 

raggiunte “ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati” e “questa 

proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati”, il 

secondo comma enuclea un dovere preciso rivolto agli Stati membri

Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo I,212 la 
proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media ne!
1988 nello Stato membro in questione.213

Si è di fronte, cioè, ad un sistema a due livelli.214

Il primo livello impone un obbligo di condotta agli Stati membri: le emittenti 

televisive devono riservare la maggior parte del loro tempo di trasmissione ad opere 

europee. Questo primo livello è completato da tre ulteriori precisazioni. Innanzi tutto 

l'obbligo di superare il 50% si affievolisce solo se per motivi tecnici questo livello non 

può essere raggiunto215. Nelle parole di Bangemann

208Cfr. Interrogazione Scritta del 23 novembre 1989 n° 758/89, cit., pag. 22.
209Cfr. Interrogazione Scritta del 23 novembre 1989 n° 758/89, cit., pag. 22 laddove si ammette che «è 
difficile immaginare casi concreti di applicazione di questi articoli sui quali la Corte di Giustizia potrebbe 
pronunciarsi in modo chiaro».
210Cff. C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will Defeat It, cit., 
pag. 429, secondo il quale «the article 4 language contains several relative terms that allow diverse EU 
member States interpretations...»; M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or 
Cherished Articulation on a Nation's Soul ?, cit., pag. 170, i quali sembrerebbero dedurre la non 
obbligatorietà delle quote in quanto la direttiva «contains no enforcement provision and leaves 
implementation to individual member States».
21lCfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European Community’s 
Broadcasting Directive, cit., pag. 360, il quale nel citare la Commissione sostiene che «the flexibility of 
the wording... does not...in any way affect the legal nature of the obligation» e «the directive shall be 
legally binding in its entirety upon the member States».
2120ssia “la maggior parte del loro tempo di trasmissione”.
213Art. 4, secondo comma. Enfasi aggiunta.
214Cfr. N. C. M. PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, cit., pag. 326.
215Ad esempio perché le opere di fiction non sono disponibile in quel dato momento ed in quel dato 
territorio. Basti pensare agli accordi di licenza che garantiscono lo sfruttamento in esclusiva dei diritti
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...il rispetto degli obiettivi non può fare astrazione dai vincoli di ordine tecnico o 
dalle esigenze di equilibrio economico.216

In secondo luogo l'obbligo imposto agli Stati membri è un "obbligo di mezzi" (‘‘con 

mezzi appropriati”). Questo dato non stupisce affatto considerato che l’articolo 4 è 

contenuto in una direttiva e non in un regolamento. In terzo luogo, l'obbligo del 50% 

potrà essere raggiunto progressivamente in funzione dei tempi di implementazione 

necessari perché l'obbligo possa essere effettivamente adempiuto (“questa proporzione 

dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati”). La progressività 

voluta dal legislatore comunitario, in realtà, produce l'effetto di prolungare ulteriormente 

il normale periodo di implementazione riservato agli Stati per adottare la normativa di 

attuazione.217 *

Il secondo livello è descritto nel secondo comma dell'articolo 4, laddove si 

precisa che nell'ipotesi in cui la percentuale del 50% non possa essere immediatamente 

raggiunta, la proporzione di trasmissione di opere europee non potrà essere comunque 

inferiore a quella raggiunta in media nel 1988.219 In altri termini, questo livello contiene 

un criterio teso alla definizione degli obblighi contenuti nel primo livello. 

L'incertezza lessicale che aveva motivato i dubbi sullo status giuridico degli obblighi di 

cui all'articolo 4, primo comma, risulta dunque superata dalla precisazione contenuta nel 

secondo comma. Eliminata l'incertezza linguistica, le quote di trasmissione sembrano 

dunque costituire dei veri e propri obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati 

membri.

La flessibilità concessa dalla direttiva nel raggiungere le percentuali minime di 

trasmissione di opere europee risulta oltretutto meno incisiva se si considera che già nel 

1988 buona parte delle televisioni di servizio pubblico superavano abbondantemente il

d'autore per determinati territori per comprendere che questa ipotesi non risulta affatto remota. Questa 
interpretazione viene riportata anche da J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the 
European Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 338, secondo il quale «the Commission has 
suggested that the flexibility o f  the language signifies that quota enforcement cannot run counter to the 
necessities o f  technical constraints or economic balance».
2,6Cfr. Interrogazione Scritta del 23 novembre 1989 n° 758/89, cit., pag. 22.
217Che normalmente è di due anni. Cfr. B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC 
Television Directive - Five Years After, cif., pag. 15.
21*Cfr. D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 232 secondo il quale 
{{the directive by its express terms acknowledges that it may not be possible to achieve its stated objective. 
It therefore provides a standstill rule».
219Cfr. S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 355, nonché N.C.M. PECK, 
Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, cit., pag. 326.
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tetto del 50% di programmazione di opere europee. Se si aggiunge che nel 1988 le 

televisioni commerciali non si erano ancora del tutto sviluppate sul territorio 

comunitario, e che il secondo comma dell’articolo 4 fa riferimento ad una percentuale di 

trasmissione raggiunta “in media nel 1988 nello Stato membro in questione”" 1, risulta 

evidente come l’obbligo imposto dal sistema a due livelli di cui all'articolo 4 non fa che 

confermare, in pratica, un obbligo di trasmissione del 50% di opere europee. Nelle 

parole di de Bruno de Witte

...thè obligation for broadcasters noi to fall behind thè 1988 average would mean, 
strictly speaking, that ihey have to meet thè ftfty per cent target o f paragraph I, 
notwithstanding thè flexibility granted by that paragraph.

La tesi comunitaria risulta sempre meno convincente se si considera che, dal punto di 

vista del diritto del commercio intemazionale, la violazione delle disposizioni relative al 

TN, nell'ambito del GATT, non è condizionata alla vincolatività o meno della misura 

discriminatoria. Il parametro per valutare se la misura in oggetto è discriminatoria o 

meno non è dunque la forza legale di cui essa è dotata, ma il suo concreto effetto 

discriminatorio.220 221 222 223 224 Non solo la vincolatività non costituisce elemento essenziale perché 

la norma sia violata, ma i precedenti in materia dimostrano che neanche la realizzazione 

di un danno effettivo come effetto diretto della misura discriminatoria costituisce una 

condicio sine qua non. L’unico elemento che sembrerebbe determinare la violazione

220Cfr. B. DE WITTE, The European Coment Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit., pag. 15, laddove sostiene che «this so called "non-slip back" clause was inserted by France 
and annuls much o f the flexibility apparently granted by the first paragraph».
221Enfasi aggiunta.
222Cfr. B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit., pag. 15.
223Cfr. C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An Analyses o f Why the 
European Community's Local Program Requirements Violates the General Agreement on Tariffs and 
Trade, cit., pag. 122 «even i f  the European Community Directive is found to be non-binding, there are 
still sufficient grounds to find that the TV quota Directive violates the General Agreement». Dello stesso 
avviso sembrerebbe S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 359, secondo la quale 
«American officials claim that even non binding rules amount to protectionism that discriminates against 
American programs». Di avviso contrario sembrerebbe invece J. FILIPEK, "Culture Quotas The Trade 
Controversy over the European Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 352 i! quale, nel riportare 
la tesi di difesa della Comunità, scrive che «because the quota is merely exhortatory and not mandatory 
in nature, the directive does not pose a problem under the General Agreement, which only prohibits 
legally binding obligations that restrict international trade».
224Cfr. C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An Analyses o f Why the 
European Community’s Local Program Requirement Violates the General Agreement on Tariffs and 
Trade, cit., pagg. 122 e 123.
22iCff. GATT Panel Report n° 30S/140 adopted on 7 February 1984, Canada: Administration o f foreign 
review Act, pubblicato anche in P. PESCATORE, W. J. DAVEY, A. F. LOWENFELD (Ed.), Handbook 
of WTO/GATT - Dispute Settlement, Kluver Law, The Hague, 1995, Voi. II, pag. 283, par. 6.6 «...an 
evaluation o f the trade effects was not directly relevant to its findings because a breach o f a GATT rule is
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delle disposizioni GATT sul TN è la qualificazione della misura come discriminatoria 

nei confronti delle merci importate rispetto al trattamento riservato alle merci di 

produzione interna.* 226 ' :

Un altro elemento che suggerisce come il sistema delle quote di opere europee 

costituisca un vincolo giuridico per gli Stati membri è confermato dal ruolo che la 

direttiva TSF attribuisce alla Commissione nell'accertamento degli standards imposti.227 228 

Accanto ad un generico obbligo di controllo sull'applicazione del diritto comunitario 

imposto dal trattato , la Commissione

...vigila affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, 
conformemente alle disposizioni del trattato.229

Questa norma, apparentemente innocua, costituisce la prova tangibile della 

obbligatorietà delle quote.230 Infatti, se queste non fossero state vincolanti per gli Stati 

membri, allora, perché l'articolo 4(3) prevede un obbligo specifico di vigilanza231 e non 

ci si accontenta del generico potere di controllo attributo alla Commissione ex articolo

presumed to have an adverse impact on other contracting parties» ed ancora, pag. 282, par. 6.4 
«...understanding GATT practice, a breach o f  a rule is presumed to have an adverse impact on other 
contracting parties, and the Panel also proceeded on this assumption». Sul punto vedi anche R. L. VAN 
HARPEN, Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural 
Independence, cit., pag. 191, secondo ¡1 quale «the national treatment obligation applies to all products 
covered by GATT and renders discriminatory treatment illegal even when no material injury can be 
provided».
226Cfr. R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don V Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys: Reconciling 
Trade and Cultural Independence, cit., pag. 191 e 492; nonché C. N. SMITH, International Trade in 
Television Programming and GATT: An Analyses of Why the European Community's Local Program 
Requirement Violates the General Agreement on Tariffs and Trade, cit., pag. 123.
227Cfr. art. 4(3).
228Cfr. art. 211 CE/TC (ex art. 155 CE): «Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato 
comune nella Comunità, la Commissione; - vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente trattato 
e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso...».
229Art. 4(3) ultima parte.
230Di questo avviso sembra J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European 
Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 361.
23'Di avviso nettamente contrario, ma non condivisibile, sono P. PRESBURGER, M. R. TYLER, 
Television Without Frontiers: Opportunity and Debate Created by the New European Community 
Directive, cit., pag. 502 laddove sostengono che «there is no enforcement provision within the directive, 
and the European Community has made it clear that it does not regard article 4 as a legally enforceable 
commitment». La tesi di P. Presburger, M.R. Tyler non è accettabile per almeno due motivi. Innanzi tutto 
perché l'articolo in questione contiene un sorta di "enforcement provision" costituito dall'obbligo di 
vigilanza specificamente attribuito alla Commissione dall'art. 4. La Commissione, peraltro, è tenuta a 
stilare un rapporto scritto ogni biennio sul livello di applicazione degli artt. 4 e 5. Il secondo motivo è 
felicemente descritto da B. L. ROSS, "I Love Lucy", but the European Community doesn't: apparent 
protectionism in the European Community's broadcast market, cit., pag. 539 secondo il quale «The quota 
is being called a political commitment rather than a legal obligation by the EC. Nevertheless, the 
Council, which adopted the directive, refused to include language within the directive itself indicating 
that the quota was not binding on the member States».

66 Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo a l l ’industria dei programmi audiovisivi



Capitolo J -H  Quadro Giuridico del Commercio internazionale dei Programmi Audiovisivi

211 del trattato ?232

La parola fine sul dibattito relativo alla obbligatorietà o meno del sistema delle 

quote potrà essere pronunciata solo dalla CEG qualora venisse interrogata al riguardo 

sia in caso di ricorso per inadempimento233 o in caso di ricorso pregiudiziale234 235 236 237. A 

tutt'oggi nessuna azione risulta essere stata iniziata di fronte alle autorità giudiziarie 

comunitarie relativamente alla presunta violazione degli articoli 4 e 5;23:1

Accanto all'obbligo di controllo, l'articolo 4(3) prevede in capo alla 

Commissione, ed in collaborazione con gli Stati membri, un obbligo di monitoring. A 

partire dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri devono trasmettere alla 

Commissione, ogni biennio, una relazione sulla concreta applicazione degli articoli 4 e 

5 della direttiva. La Commissione, a sua volta, elabora i dati fomiti dagli Stati e 

formula un parere che viene trasmesso al Parlamento Europeo e agli Stati membri. A 

tutt'oggi, la Commissione ha elaborato due pareri ex articolo 4(3)238 239 nonché una 

relazione sull'attuazione dell'intera direttiva in occasione della proposta di modifica 

della direttiva TSF. Alla luce di queste relazioni si evince che nonostante che non

232E' da notare peraltro che, mentre l'art. 2 11 CE/TC prevede un potere generico, dunque discrezionale, in 
capo alla Commissione che può dunque decidere se e quando iniziare un procedimento di fronte alla CEG, 
l'art. 4(3) impone alla Commissione uno specifico obbligo di controllo. Di questo avviso è anche J. 
FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over thè European Community's Broadcasting 
Directive, cìt., pag. 361.
233Cfr. arti. 226 e 227 CE/TC (ex am. 169 e 170 CE).
234Cfr. art. 234 CE/TC (ex art. 177 CE).
235La prima sentenza emessa dalla CEG sulla direttiva TSF riguarda la causa C-222/94, Commissione c. 
Regno Unito, sentenza del 10 settembre 1996, I, in Raccolta, 1996, pag. 4025ss. Nonostante il caso si 
concentri essenzialmente sull' «applicazione, ai programmi via satellite diversi da quelli nazionali, di un 
sistema di controllo meno rigido di quello applicato ai programmi nazionali», questa sentenza comporta 
evidentemente delle conseguenze sul rispetto o meno dell'obbligo delle quote di opere europee. In realtà, 
non affronta il quesito sull'obbligatorietà degli am. 4 e 5. Sul punto vedi, tra gli altri, D. WAELBROECK., 
La révision de la directive "Télévision sans Frontières" ~ Le régime des “quotas", in C. 
DOUTRELEPONT (Ed.), L'actualité du droìt de l ’audiovisuel européen, Bruxelles, Bruylant, 1996, pag. 
13.
2360ssiadal 3 ottobre 1991.
237Cfr. art. 4(3) il quale specifica come la relazione debba contenere «una rassegna statistica della 
realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e dell'articolo 5 per ciascuno dei programmi 
televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno 
impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla».
238Cfr. Per il primo periodo (ottobre 1993 - febbraio 1994) che non copre un vero e proprio biennio, a 
causa del grave ritardo con cui gli Stati membri hanno inviato le relazioni, vedi Comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa a ll applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 3 marzo 1994, COM(94) 57 def. Per il secondo 
biennio (1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994): Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento Europeo relativa alVapplicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione 
senza Frontiere", 15 Luglio 1996, COM(96) 302 def.
239Cfr. Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE e Proposta di Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al
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tutti i canali televisivi abbiano soddisfatto gli standards richiesti *

...la Commissione constata un sensibile progresso generale...240 

La incertezza lessicale degli articoli 4 e 5 viene interpretata dalla Commissione come 

una necessità dovuta alla complessità del paesaggio televisivo, in altri termini

..."ogni volta ciò sia attuabile" e "progressivamente" è il riflesso di una certa 
flessibilità considerata necessaria ad un sistema che si applichi attualmente a tutti i 
canali televisivi, così come ai canali generai isti terrestri che ai canali tematici 
satellitari...241

Per quanto riguarda la concreta obbligatorietà o meno delle quote, la Commissione si 

esprime in questi termini

...in quanto disposizioni che figurano in una direttiva comunitaria, gli articoli 4 e 5 
sono giuridicamente vincolanti ... gli Stati membri hanno a questo riguardo un 
obbligo di comportamento.242

Relativamente all'azionabilità in giudizio, la Commissione

...si riserva la possibilità di agire contro gli Stati membri che non rispettino i loro 
obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5, come già accaduto in passato.243

A tutt'oggi la Commissione si è limitata ad iniziare la procedura ex articolo 226 CE/TC 

(169 CE) attraverso l'invio di pre-litigation letters nei confronti di quei paesi la cui 

violazione delle quote supera il margine di flessibilità assicurato dalla direttiva.244

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, 31 maggio 1995, COM(95) 86 def.
240Cfr. COM(96) 302 def., cit., pag. 72.
241Cfir. COM(96) 302 def., cit., pag. 72. Los tesso concetto era stato espresso in COM(94) 57 def., cit., 
pag. 26.
42Cfr. COM(96) 302 def., cit., pag. 72, la seconda parte della citazione è rinvenibile nella nota n° 37. 

Enfasi aggiunta.
243Cfir. COM(96) 302 def., cit., pag. 75. Enfasi aggiunta.
244Cfr. K.. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposai fo r  
Counteracting thè European Union ’s Trade Barriers to thè US Entertainment Industry *s Exports, cit., 
pag. 574. Più specificamente, per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla pubblicità, vedi 
Broadcasting: Italy Taken to Court over TV Directive, in Tech Europe, Il - European Policy, 
August/September 1994, pagg. 10 e 11. Nella causa C-222/94, Commissione c. Regno Unito, sentenza del 
10 settembre 1996,1, in Raccolta, 1996, pag. 4025ss, la Corte era stata adita dalla Commissione Europea, 
con il sostegno della Francia, relativamente alla compatibilità del regime satellitare britannico al diritto 
comunitario dettato dalla direttiva TSF. Nonostante che il petitum non riguardasse la obbligatorietà o 
meno degli artt. 4 e 5 della direttiva, la Corte ha sostenuto che «applicando un regime diverso ai servizi 
via satellite nazionali nonché esercitando un controllo sui programmi trasmessi da un'emittente televisiva 
soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro allorché detti programmi sono trasmessi da un 
servizio via satellite non nazionale o offerti al pubblico come servizio di programmi subordinati a licenza 
di diffusione» il Regno Unito ha violato gli artt. 2 e 3 della direttiva TSF. Questa sentenza dimostra la 
volontà politica della Commissione Europea di applicare la direttiva sulla televisione senza frontiere nella 
sua interezza evitando di aprire il dibattito sull'effettiva portata del sistema delle quote. II dispositivo mira
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1.4.3 - Continua - La compatibilità della direttiva con le clausole della NPF e del TX

Il nodo centrale delle accuse avanzate dagli Stati Uniti consiste nel qualificare il 

sistema delle quote ex articoli 4 e 5 delia direttiva TSF come 'GATT illegal'2̂  in quanto 

in violazione delle clausole sulla Nazione Più Favorita e sul Trattamento Nazionale che 

costituiscono le fondamenta del principio di non discriminazione su cui si regge il 

regime del GATT.* 24 * * * * 246

Prendendo le mosse dalla clausola sulla NPF, l'argomento avanzato dagli USA si 

basa sulla constatazione secondo la quale le quote televisive accorderebbero 

indirettamente un trattamento preferenziale aH'importazione nel mercato comunitario di 

opere audiovisive di origine europea rispetto all'importazione di opere provenienti da 

paesi contraenti extraeuropei.247 In altri termini, gli articoli 4 e 5 della direttiva TSF 

avrebbero l'effetto di limitare le importazioni nel territorio della CE di opere audiovisive 

provenienti dagli USA destinate alla programmazione in TV.248

E' però necessario precisare come il principio della NPF incontra un’importante 

eccezione nell'articolo XXIV GATT relativo alle unioni doganali e alle zone di libero 

scambio. Nonostante che la Comunità Europea non sia mai stata ufficialmente definita 

come zona di libero scambio né come unione doganale nel contesto del GATT, sia la 

eliminazione delle tariffe doganali che la drastica riduzione degli ostacoli alla libera 

circolazione dei beni e dei servizi trai gli Stati membri della Comunità non sono mai 

stati considerati come misure discriminatorie vis-à-vis gli altri paesi firmatari 

dell'accordo GATT.249 In altri termini, i trattamenti preferenziali che gli Stati membri 

della Comunità si sono reciprocamente concessi non sono mai stati oggetto di critica in

dunque a far sì che i meccanismi di elusione della norma comunitaria siano ridotti al minimo stabilendo 
un'interpretazione precisa dell’ambito di applicabilità della direttiva.
24iLa citazione è mutuata da T. M. LUPIN ACCI, The Pursuit o f Television Broadcasting Activities in the
European Community: Cultural Preservation or Economic Protectionism?, cit., pag. 128.
246Cfr. V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., pag. 987 nonché M. BRAUN,
L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation on a Nation's Soul ?,
cit., pag. 178.
247Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for
Counteracting the European Union's Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 571 nonché J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pagg. 346-347.
248Cfr. B. L. ROSS, "I Love Lucy", but the European Community doesn't: apparent protectionism in the 
European Community's broadcast market, cit., pag. 554 il quale sostiene che «the broadcasting directive 
clearly violates the MFN rights o f the United States because it discriminates against United States 
producers to the advantage of non-EC European States».
249Cfr. S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 365 la quale peraltro mette in rilievo 
come «a free trade area is not allowed to increase any rate or duty inconsistently with the provisions of 
GATT».
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sede GATT relativamente alla violazione del principio della NPF. Ora. il caso delle 

quote della direttiva TSF costituisce un fenomeno più complesso rispetto a quello 

appena descritto, in quanto i parametri ex articolo 6 della direttiva TSF definiscono 

come 'europee' le opere originarie degli Stati membri della Comunità e le opere 

originarie di paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione Europea sulla Televisione 

Trasfrontaliera del Consiglio d’Europa.250 25 "Opera europea", dunque, non è solo quella 

originaria di un o più paesi della CE. Sarebbe qualificabile come ’europea' anche 

quell'opera originaria di un paese esterno alla Comunità purché abbia sottoscritto la 

Convenzione Europea sulla Televisione Trasfrontaliera del Consiglio d’Europa.252 

Nell'ottica americana, i criteri definiti nell'articolo 6 della direttiva TSF sulla europeità 

delle opere audiovisive non risultano, dunque, compatibili con l'articolo XXIV GATT 

relativo alle unioni doganali e alle zone di libero scambio. In questa prospettiva, la 

Comunità avrebbe accordato per mezzo degli articoli 4 e 5 della direttiva TSF un 

trattamento preferenziale all'importazione di prodotti audiovisivi provenienti da paesi

250L'art. 6 della direttiva 89/552/CE (modificata dalla diretiva 97/36/CE) recita:
1. Ai fini del presente capitolo, per 'opere europee' si intendono le seguenti:
(a) le opere originarie di Stati membri della Comunità e, per quanto riguarda le emittenti televisive di competenza 

della Repubblica Federale di Germania, le opere originarie di territori tedeschi nei quali non si applica la Legge 
Fondamentale, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,

(b) le opere originarie di stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione trasfrontaliera 
del Consiglio d'Europa rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,

(c) le opere originarie di altri stati terzi europei rispondenti ai requisiti del paragrafo 3.
L’applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla condizione che opere originarie degli 
Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali paesi terzi.

2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere (a) e (b) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e 
lavoratori residenti in uno o più stati di cui allo stesso paragrafo, lettere (a) e (b) rispondenti ad una delle tre 
seguenti condizioni:

(a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali stati;
(b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in 

uno o più di tali stati;
(c) il contributo dei coproduttori di tali stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è 

controllata da uno più produttori stabiliti al di fLiori di tali stati.
3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera (c) sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con 

coproduttori stabiliti in uno o più Stati membri da produttori stabiliti in uno o più stati terzi europei con cui la 
Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con il preponderante 
contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più paesi europei.

4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate nell’ambito degli accordi 
bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione 
che la quota a carico dei coproduttori comunitari net cotesto complessivo della produzione sia maggioritaria e che 
detta produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.

5. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo I e 4 ma sono realizzate essenzialmente con il 
contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri, sono considerate opere europee in misura 
corrispondente alla quota della partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di produzione.

25ISul problema delle coproduzioni vis-à-vis l’art.6 della direttiva TSF vedi C. R. KARPE, European 
Cultural Protectìonism and thè Social Forces that Will Defeat It, cit., pag. 455.
252Cfr. M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, in Columbia-VLA Journal o f  
Law & The Arts, 1996, voi, 20, pag. 498-490. Sulla ’europeità' delle opere audiovisive e per un approccio 
piuttosto critico sul 'rule o f origirì nell'ambito della direttiva TSF vedi N. C. M. PECK, Transfrontier 
Televisión and Europe ¡992: A Common Position ?, cit., pagg. 321-325, il quale distingue peraltro le 
opere europee 'per se* da quelle «otherwise considered to be European works».
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europei extracomunitari rispetto ai programmi audiovisivi provenienti dagli Stati 

Uniti.253

Parallelamente alla discriminazione all'importazione di opere non europee 

(.dìscrìmìnation al thè border) le quote opererebbero un'ulteriore discriminazione una 

volta attraversata la frontiera (discrimination inside thè boarder).2'4 Secondo gli Stati 

Uniti gli articoli 4 e 5 della direttiva TSF discriminerebbero le opere non europee in 

quanto queste avrebbero minori chances di essere acquistate dalle televisioni a causa dei 

vincoli imposti dal sistema delle quote.25' E' notorio, infatti, che la violazione del 

principio del Trattamento Nazionale comprenda anche le discriminazioni su prodotti 

importati provocate da «laws, regulations, and requiremenls affecting their internai 

sale, offering far sale, purchase, transportation or use».256 27 Gli articoli 4 e 5 della 

direttiva TSF non impongono infatti un trattamento di sfavore nei confronti delle opere 

non europee attraverso mezzi fiscali (es. tasse sulla circolazione, sulla sicurezza etc) o 

attraverso forme di autorizzazione (es. censura, standards di sicurezza più elevati, etc) 

che ne rallentino la circolazione. Il presunto trattamento discriminatorio sarebbe in 

questo caso rappresentato dalle quote di trasmissione televisiva che scaturiscono da un 

vincolo normativo imposto alle televisioni dalla legislazione comunitaria.

Nell'ottica americana, il trattamento sfavorevole riservato alle opere non 

europee, che abbiano già adempiuto agli obblighi doganali e quindi siano già immesse 

nel mercato, sarebbe triplice.258 * Innanzi tutto le quote influirebbero sull'acquisto di 

opere audiovisive non europee {«sale, offering far sale, and purchase» ) in quanto le 

televisioni tenderebbero ad acquistare soprattutto le opere di origine europea al fine di

2i3Cfr. B. L. ROSS, "I Love Lucy ", but the European Community doesn't: apparent protectionism in the 
European Community’s broadcast market, cit., pag. 554, laddove precisa che «.Thus, the EC allows 
unencumbered access to its broadcast markets by non-EC European nations, while not allowing similar 
access to non European nations such as the United States». Dello stesso avviso è anche L. G. C. 
KAPLAN, The European Community’s 'Television Without Frontiers' Directive: Stimulating Europe To 
Regulate Culture, cit, pagg. 313 e 314 il quale sostiene che «Since the quota did non affect some non-EC 
members, but did affect such states as the United States and Japan, the directive was discriminatory and 
in violation o f  the MFN clause and the principles o f the GA TT».
254Cfr. S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 365.
25iCfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union's Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 572 nonché J. FILIPEK, "Culture QuotasThe  Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pagg. 347-348.
256Cfr. art. Ill GATT, ultima parte.
2S7Cfr. R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys: Reconciling 
Trade and Cultural Independence, cit., pag. 191.
258Cfr. C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT, cit., pag. 128.
2i9Cfr. art. Ill GATT, ultima parte.
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soddisfare i vincoli imposti dalla legislazione comunitaria.260 In secondo luogo, la 

distribuzione, o meglio la diffusione di programmi non europei sarebbe fortemente 

limitata in quanto il numero di opere non europee che le televisioni pubbliche e private 

possono trasmettere è limitato dalla direttiva.261 262 In ultimo, lo sfruttamento televisivo 

dello stesso programma audiovisivo non europeo è fortemente limitato in quanto lo 

stesso programma potrà essere utilizzato dalla stessa televisione un numero inferiore di 

volte rispetto ad un programma di origine nazionale o europea.

La difesa elaborata dalla Comunità su questo fronte risulta piuttosto debole. 

L'argomento principale sembrerebbe costituito dalla constatazione secondo la quale il 

numero crescente di stazioni televisive commerciali sull'intero territorio europeo e la 

conseguente necessità di riempire i nuovi palinsesti televisivi con programmi 

audiovisivi di diversa natura avrebbero mantenuti invariati i livelli delle importazioni di 

opere audiovisive non europee.263 264 In altri termini, la tesi difesa dalla Commissione è 

quella secondo la quale se la discriminazione operata dalla quota è controbilanciata 

dall'aumento della domanda di opere audiovisive straniere provocata dalla costante 

espansione del mercato, gli Stati Uniti non potrebbero sostenere di avere subito un 

danno in quanto il livello delle loro esportazioni verso l’Europa risulterebbe
• • 264concretamente invariato.

Questa tesi risulta poco convincente per almeno due motivi.

Innanzi tutto, sulla base della giurisprudenza del GATT è possibile dedurre il 

principio secondo il quale la violazione della clausola sul Trattamento Nazionale si

260Cfr. C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT, cit., pag. 128. Dello 
stesso avviso b anche B. L. ROSS, "1 Love Lucy", but the European Community doesn't: apparent 
protectionism in the European Community's broadcast market, cit., pag. 554. Sul punto vedi anche 
L. G. C. KAPLAN, The European Community's Television Without Frontiers' Directive: Stimulating 
Europe To Regulate Culture, cit., pag. 314.
26lCfr. C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT, cit., pag. 128.
262Cfr, C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT, cit., pag. 128.
263Cfr. P. PRESBURGER, M. R. TYLER, Television Without Frontiers: Opportunity and Debate Created 
by the New European Community Directive, cit., pag. 503 laddove precisano che «the Community reasons 
that the Directive does not mandate cuts in the United States exports. Instead the United States could 
double or even triple its sales to the European Community because the directive will allow an ever 
expanding European market». Sul punto vedi anche T. M. LUPINACCI, The Pursuit o f Television 
Broadcasting Activities in the European Community: Cultural Preservation or Economic Protectionism?, 
cit., pag. 124.
264Secondo M. BRAUN, L. PARKER., Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation 
on a Nation's Soul?, cit., pag. 171 il risultato apparirebbe ancora piu roseo «with the European 
audiovisual market growing by nearly eleven percent each year, the European Community suggests that 
American sales will not stagnate or decline but rather increase». Sul punto vedi anche L. G. C. 
KAPLAN, The European Community's 'Television Without Frontiers' Directive: Stimulating Europe To 
Regulate Culture, cit., pag. 334.
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concretizza anche senza la prova che un danno sia stato effettivamente subito.'6' Il 

parametro legale teso a verificare se una violazione della normativa GATT abbia avuto 

luogo è infatti rappresentato dalla constatazione che una qualsiasi forma di 

discriminazione nei confronti di una merce proveniente da uno Stato contraente si sia 

effettivamente verificata.265 266 267 Ad ogni modo, ammettendo che la prova del danno 

costituisse la condicio sine qua non per potere iniziare un procedimento in sede GATT. 

sarebbe risultato piuttosto semplice per gli Stati Uniti dimostrare come la direttiva 

provocasse un danno alla commercializzazione dei prodotti audiovisivi americani in un 

mercato in costante crescita come quello europeo. In altri termini, gli Stati Uniti non 

avrebbero avuto alcuna difficoltà a dimostrare che il danno provocato dal sistema delle 

quote sarebbe costituito da un 'lucro cessante* in un mercato europeo in continuo 

aumento in cui gli operatori economici locali non sono in grado di soddisfare, da soli, la 

domanda di software audiovisivo da parte delle televisioni.

Un'altra linea di difesa adottata dalla Comunità era costituita dall'argomento 

secondo il quale i principi generali del diritto del commercio intemazionale, ossia i 

principi della lex mercatoria, riconoscerebbero un trattamento differenziato al

commercio dei prodotti audiovisivi in quanto coperti dalla cosiddetta 'eccezione 

culturale'.268 1'prodotti culturali' meriterebbero cioè un trattamento differenziato rispetto 

alle merci ordinarie in quanto costituirebbero dei veicoli attraverso i quali si opera la 

trasmissione di valori tipici di una certo gruppo sociale. Questo tipo di valutazione 

assumerebbe contorni più definiti nel caso degli audiovisivi in quanto questi prodotti 

avrebbero dimostrato un'elevata capacità di persuasione (si pensi al mezzo televisivo e 

ai conseguenti fenomeni di imitazione giovanile etc.) capace di influire sulla stessa 

identità di determinati gruppi sociali.269 Secondo la Comunità, per le ragioni sopra

265Cfi\ R L. VAN HARP EN, Mamas, Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys: Reconciling Trade 
and Cultural Independence, cit., pag. 191 secondo il quale «the national treatment obligation applies to 
all products covered by GATT and renders discriminatory treatment illegal even when no material injury> 
can be provided».
266Cfr. EEC-Measures on Animal Feed Proteins, GATT Doc. L/4599 (March 14th, 1978), rinvenibile 
anche in GATT BISD, 25th Sup., pag. 49 (1979).
267Sul concetto di lex mercatoria vedi A. GIARDINA, La lex mercatoria e la certezza del diritto nei 
commerci e negli investimenti internazionali, in Rivista di diritto privato processuale, 1992, voi. 28, pag. 
461 ss, nonché il classico A. FRIGNANI, Il diritto del commercio internazionale, Ipsoa, Milano, 1990, 
pag. 11 ss.
268Cfr. L. L.GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United States and the 
European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 560.
269Cfr. R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community’, in Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 1993, voi. 11, pag. 361 ss, nonché C. N.
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accennate, i prodotti audiovisivi dovrebbero essere sottratti alle comuni regole del 

mercato e non ultime quelle del commercio intemazionale. A sostegno di una tale tesi 

la Commissione ha fornito cinque argomenti. Il primo argomento è un precedente 

storico in seno al GATT costituito dalle screen quotas ex articolo IV GATT. II secondo 

argomento è rappresentato dall'articolo XX GATT che nel prevedere le cosiddette 

'eccezioni generali’ alle disposizioni del trattato ammette l’uso delle quote se “imposed 

for the protection o f national treasures o f artistic, historic or archaeological value " e 

“necessary to protect public morals ". Il terzo argomento è costituito da un altro 

precedente nella storia degli accordi intemazionali. Negli accordi FTA, gli Stati Uniti 

esentarono le ’industrie culturali' canadesi dall'applicazione delle norme fissate 

nell'accordo. Il quarto argomento è rappresentato dal Code o f  Liberalisation o f  

Current Invisible Operations dell'OECD270 271 272 273 274 il quale nel riconoscere la peculiarità 

dell'audiovisivo rispetto agli altri tipi di merci, tollera le restrizioni quantitative al

SMITH, International Trade in Television Programming and GATT, cit., pag. 133 secondo il quale 
«Television programs affect culture... social scientists agree that in many circumstances the messages o f  
the mass media can accelerate social change, promote viewers ’ adoption o f  new and different attitudes 
and influence viewers’ behaviour».
270Cff. J. M. GRANT, 'Jurassic’ Trade Dispute: The Exclusion o f the Audiovisual Sector from the GATT, 
cit., pag. 1343.
271Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European Community’s 
Broadcasting Directive, cit., pag. 351.
272Cfr. A. DIMOPOULOS, The Television Without Frontiers Directive: Preserving Cultural Integrity or 
Protectionism, in Loyla o f  Los Angeles Entertainment Law Journal, 1993, voi. 13, pag. 310 il quale però 
esclude che nel contesto delle 'eccezioni generali' previste daH'art. XX GATT si possa far rientrare una 
'eccezione culturale'. A sostegno della sua tesi, fautore fa riferimento ad un precedente panel del GATT il 
quale rigettò l'iniziativa del Giappone di introdurre nella lista delle eccezioni generali anche un'eccezione 
di tipo culturale. Sul punto vedi anche J. F1L1PEK, "Culture Q u o t a s Th e  Trade Controversy over the 
European Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 351 nota 172 e soprattutto C. N. SMITH, 
International Trade in Television Programming and GATT, cit., pag. 131 secondo il quale «past 
invocations o f Article XXI have been limited to national security issues and have not addressed the 
necessity to protect morals and national treasures». Per quanto riguarda la possibilità di inserire 
l'eccezione culturale nel contesto dell'eccezione tesa a proteggere il public morals, Smith sostiene che 
«since societies o f both sides o f the Atlantic generally share the conditions o f  developed democracies, a 
GATT panel o f impartial experts should rule that European moral standards are not so distinct from 
American standards as to be threatened by VS television programs». Relativamente alla possibilità di 
inquadrare l'eccezione culturale nel contesto della tutela dei national treasures, l'autore sostiene che «A 
GATT panel should also reject a claim that certain European actors or directors are ”national treasures” 
which must be preserved. The E.C. directive does not require the broadcast o f  television programs 
featuring award-winning actors or directors o f  European descent».
273Cfr. R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don 7 Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys: Reconciling 
Trade and Cultural Independence, cit., pag. 174, laddove sostiene che «the EU points to the FTA 
exemption to support its position that cultural industries should receive special treatment under GATT». 
Vedi anche M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation 
on a Nation’s Soul ?, cit., pagg. 172 e 173 e pagg. 183-185. Sul punto vedi anche S. M. SCHWARZ, 
Television Without Frontiers ?, cit., pag. 354.
274Acronimo di Organisation for Economic Cooperation and Development, ossia l’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico con sede a Parigi.
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commercio trasnazionale a patto che assumano la forma di screen quotasi ' L'ultimo 

argomento riguarda la legislazione federale americana in materia di televisioni. Secondo 

la Comunità, anche gli Stati Uniti avrebbero riconosciuto un trattamento differenziato 

alle industrie culturali nella misura in cui la legislazione federale attualmente in vigore 

impone che gli investitori stranieri non possono acquistare più del venti percento del 

capitale sociale di una stazione televisiva americana."

Parallelamente alle accuse di violazione delle clausole sulla NPF e sul TN. gli 

Stati Uniti sostennero la tesi secondo la quale le quote ex articolo 4 e 5 della direttiva 

costituivano delle vere e proprie limitazioni quantitative, ex articolo XI GATT, 

all'importazione di prodotti audiovisivi provenienti dagli Stati Uniti.275 276 277 La risposta 

comunitaria a questo addebito è stata piuttosto sbrigativa in quanto risulta evidente 

come l’articolo XI GATT preveda un'interdizione alle misure quantitative limitative 

all'importazione, ossia alle quote in senso proprio, mentre la direttiva TSF fa riferimento 

al tempo di trasmissione di opere europee da parte delle televisioni stabilite sul territorio 

comunitario. Le quote ex articolo 4 e 5 non sono delle quote in senso stretto. Esse non 

impongono delle vere e proprie misure quantitative restrittive alfimportazione di 

programmi extracomunitari bensì impongono dei vincoli di contenuto (le opere europee) 

e di tempo (la maggior parte del tempo di trasmissione) alle televisioni europee.278 E' 

certamente innegabile che le quote previste dalla direttiva TSF abbiano un effetto 

indiretto sul commercio intemazionale di prodotti audiovisivi. Ma proprio per il modo 

peculiare con cui sono state formulate esse sicuramente non costituiscono delle vere e 

proprie quote vietate dall'articolo XI GATT.279

275Cff. Organisation for Economic Cooperation and Development, Code o f Liberalisation o f Current 
Invisible Operations, Annex A, Annex IV, pag. 51. Sul punto vedi A. SAPIR, Le commerce international 
des services audiovisuels. Une source de confit entre la Communauté européenne et les Etats Unis, in G, 
Vandersanden, L’Espace Audiovisuel Européen, cil, pagg. 168 e 169.
276Cfr. M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation on a 
Nation's Soul ?, cit., pag. 175; T. M. LUPINACCI, The Pursuit o f Television Broadcasting Activities in 
the European Community: Cultural Preservation or Economic Protectionism?, cit., pag. 124, Su punto 
vedi anche S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 360. La legge in oggetto è la 
Communications Act, Section 310 (47, USC, § 310, 1988).
277Cfr. A. DIMOPOULOS, The Television Without Frontiers Directive: Preserving Cultural Integrity or 
Protectionism, cit., pag. 307 nonché J. FILIPEK, "Culture Q u o t a s T h e  Trade Controversy over the 
European Community's Broadcasting Directive, cit., pagg. 354-355.
278Cfr. M. BRAUN, L. PARKER., Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation on a 
Nation's Soul ?, cit, pagg. 179-180 secondo il quale «GATT does not clearly prohibit cultural content 
restrictions».
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1.5 - La questione dell ’eccezione e della specificità culturale nell 'Uruguay Round

Come già accennato in precedenza, le raccomandazioni elaborate dagli Stati 

Uniti nel 1962 e nel 1964, nel contesto del Working Party in seno al GATT, non diedero 

alcun risultato. Anche le consultazioni richieste dagli Stati Uniti nel 1989 in occasione 

dell'adozione della direttiva TSF, così come le rimostranze nei confronti della Comunità 

Europea relativamente aH’adozione del sistema delle quote nonché l'emanazione della 

Resolution 257 da parte del Congresso degli Stati Uniti, che minacciava l'applicazione 

della procedura di ritorsione commerciale prevista dal § 301 del Trade Act, non ebbero 

alcun seguito.279 280 Per questa ragione gli Stati Uniti decisero di abbandonare l'attacco 

diretto alla Comunità e tentarono di ricondurre il dibattito, ossia le critiche sulla politica 

comunitaria dell’audiovisivo, nel contesto delle negoziazioni GATT.281

Nel settembre del 1986 i Ministri dei Paesi firmatari dell'accordo GATT si 

riunirono a Punta dell'Este, in Uruguay, al fine di dare inizio ad un nuovo Round di 

negoziazioni multilaterali. Le negoziazioni durarono sette anni, ossia tre anni in più di 

quanto originariamente previsto nella Dichiarazione firmata a Punta dell'Este, e si 

conclusero con la firma degli Accordi a Marrakech nell'aprile 1994.282 Nel corso delle 

negoziazioni vennero istituite due piattaforme negoziali: il CNG (Group o f Negotiations 

on Goods) ed il CNS (Group o f Negotiations on Services).2*3 In seguito all'adozione 

della direttiva TSF nel 1989, il CNS decise, nel giugno del 1990, di istituire un gruppo 

di lavoro sui servizi audiovisivi ossia 1* Audiovisual Sector Working Grò up.284 Nel

279Cfir. J. FILIPEK, ”Culture Quotas": The Trade Controversy over the European Community’s 
Broadcasting Directive, cit., pag. 355.
280E* utile forse ricordare che in data 26 Aprile 1991, la USTR inserì la Comunità Europea nella “Priority 
Watch List” e in data 21 Febbraio 1992 la MPAA chiese il suo inserimento nella "Priority Foreign 
Country”. Tutti questi strumenti di minaccia commerciale si sono dimostrati, alla luce dei risultati 
dell'Uruguay Round, completamente privi di effetto. Sul punto vedi anche A. DIMOPOULOS, The 
Television Without Frontiers Directive: Preserving Cultural Integrity or Protectionism, cit., pag. 313.
28lCfr. L. L. GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United States and the 
European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 561 nonché J. M. GRANT, ’Jurassic’ Trade 
Dispute: The Exclusion o f  the Audiovisual Sector from the GATT, cit., pag. 1343. Relativamente 
all’applicazione della procedura ex § 301 del Trade Act, Mr Stuart Eizenstat, Ambasciatore americano 
presso l’Unione Europea, dichiarò nel marzo del 1994 che «The United States would not pursue sanctions 
in the dispute». Sul punto vedi GATT Deal is Signed but Row Continues, in Screen Finance,20 Aprile 
1994. Vedi anche C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will Defeat 
It, cit., pag. 425, nota 4.
282In realtà i trattati entrarono in vigore a partire del 1 gennaio 1995.
283Cfr. J. FILIPEK, "Culture Q u o t a s T h e  Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 343 nonché S. REGOURD, Pour V”exception” culturelle, in Le Monde 
Diplomatique, Novembre 1993, pag. 14.
284Cfr. Trade in Services, 18-22 June, in FOCUS, GATT Newsletter, August 1990, n° 73, pagg. 10 e 11, 
laddove si specifica che «the meeting agreed a further sectoral working group should be established to 
cover the audiovisual sector, notably film and broadcasting».
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corso della sua prima riunione,28' risultò subito evidente come gli Stati Uniti da una 

parte e la Comunità dall'altra avevano “advocated dramatically different approaches io 

trade in thè audiovisual sector",* 286 287 La Comunità Europea, sostenuta dal Canada. 

dall’Egitto e dall’India, infatti, avanzò immediatamente la proposta di un'eccezione 

culturale da inserire nel contesto dell'accordo generale sui servizi GATS (‘7o thè generai 

framework”) o, alternativamente, un'eccezione culturale sottoforma di 'allegato' 

specificamente dedicato all'audiovisivo. La Comunità motivò questa sua prima 

richiesta di un'eccezione culturale sottolineando come “... far many countries thè 

protection or promotion o f indigenous languages, history and hehtage depended 

heavily on national audiovisual output ”.288 Gli Stati Uniti si opposero immediatamente 

a questo tipo di argomento e mantennero questa linea di condotta fino alla conclusione 

dei negoziati.289

Lo strumento dell’eccezione culturale avanzato dalla Comunità Europea a difesa 

degli interessi comunitari nell'audiovisivo europeo presupponeva una “cultura europea” 

da proteggere. Ed ecco la prima critica avanzata dagli Stati Uniti prende subito forma e 

consistenza; in nome di quale "cultura europea" e di quale "politica culturale europea" i 

negoziatori comunitari chiedevano un eccezione alle regole sul commercio 

internazionale ? Nell'ottica americana dietro allo strumento dell'eccezione culturale si

“8iLa quale ebbe luogo il 27 ed il 28 Agosto 1990. Cfr. Services, Audiovisual sector working group, 27-28 
Augtis", in FOCUS, GATT Newsletter, October 1990, n° 75, pag. 10.
286Cfr. J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 343.
287Cfr. Services, Audiovisual sector working group, 27-28 August, in FOCUS, GATT Newsletter, October 
1990, n° 75, pag. 10. In dottrina vedi L. L.GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the 
United States and the European Union Over Audiovisual Trade Policy\ cit,, pag. 561 nonché M. 
KAKABADSE, The External trade Aspects o f European Broadcasting: The Uruguay Round in GA TT, in 
B. Gavin (ed.), European Broadcasting Standards in the 1990’s, cit., pag. 172 e 176.
288Cfr. Services, Audiovisual sector working group, 27-28 August, in FOCUS, cit., pag. 10. La stessa 
citazione è rinvenibile in J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European 
Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 344. Sul punto vedi anche J. REYNA, voce “Services", in 
T. P. STEWART (Ed.), The GATT - Uruguay Round, A Negotiating History (¡986-1992), Deventer, 
Kluwer, 1993, pag. 2390.
289Cfr. Services, Audiovisual sector working group, 27-28 August, cit., pag. 10. La delegazione americana 
motivò il proprio rifiuto all’idea di un'eccezione culturale sostenendo che «cultural identity was difficult to 
define given the tendency towards multi-national films and TV productions». Sul punto vedi anche J. 
FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European Community's Broadcasting 
Directive, cit., pag. 344 e L. L.GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United 
States and the European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 561 nonché J. REYNA, voce 
“Services", in T. P. STEWART (Ed.), The GATT - Uruguay Round, A Negotiating History (¡986-1992), 
cit., pag. 2390. Secondo T. M. LUPINACCI, The Pursuit o f Television Broadcasting Activities in the 
European Community: Cultural Preservation or Economic Protectionism?, cit., pag. 136, la disputa tra 
gli Stati Uniti e la Comunità europea avrebbe radici più profonde. Secondo l'autore una delle ragioni per 
le quali l'accordo tardò a formarsi sarebbe da ricercarsi nel diverso modo di concepire gli Accordi GATT.
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nascondeva un bieco protezionismo economico. In altri termini, la Comunità avrebbe 

tentato di proteggere la propria industria dei programmi sull'orlo del fallimento 

attraverso strumenti di intervenzionismo economico (quote e sussidi) chiaramente 

vietati dalle regole stipulate negli accordi GATT. Nelle parole di Jack Valenti, 

Presiedente della MPAA290 291, Io stesso concetto viene espresso enfaticamente in questi 

termini:

...this debaie has nothingto do with Culture unless Europeart soap operas and game
shows are thè equivalent of Molière. This is all about thè hard business o f money.~vi

Il dibattito sull'eccezione culturale infiammò non solo i negoziatori americani ed europei 

in seno éìVUruguay Round, ma anche i mass media, il mondo politico ed i professionisti 

dell'audiovisivo i cui “slogan” presero spesso colori piuttosto vivaci.292 Tra gli "Stati 

Generali della Cultura Francese" si sostenne, tra l'altro,

Culture is not a piece o f merchandise like any other and must not be treated as 
such...we cannot treat culture the way’ we treat refrigerators or even cars...I would 
like to ask just one question to our American friends... do we have the right to exist ? 
(Jacques Delors)293

Ce qui est enjeu, c'est l'identité culturelle de nos nations, c'est le droit pour chaque 
peuple à sa propre culture, c'est la liberté de créer et de choisir nos images. Une 
société qui abandonne à d'autres ses moyens de représentations, c'est à dire les 
moyens de se rendre présente à elle même, est une société asservie (François 
Mitterand).294

Certain great nations who taught us about freedom and called on people to rise up 
against oppression, yet who today...have no other morality than that o f  profit, who 
seek to impose a uniform culture on the whole world and to dictate their laws o f free 
and independent country (Jack Lang).295

Avec le GATT, it y  a danger pour la civilisation dont Tune des coordonnées

290L'acronimo MPAA significa Motion Picture Association o f America. La MPAA è la lobbyng-group 
americana più rappresentativa nel mercato dell’audiovisivo. La sua sede è a Washington DC, negli Stati 
Uniti, ed il suo presidente è Jack Valenti.
291Cfir. Jack Valenti citato da J. M. GRANT, ‘Jurassic ' Trade Dispute: The Exclusion o f thè Audiovisual 
Sectorfrom thè GATT, cit., pag. 1343.
292Cfr. B. CASSEN, L'épreuve de la guerre commerciale (Le GATT contre l'Europe), in Le Monde 
Diplomatique, Novembre 1993, pag. 1, secondo il quale il dibattito sulla liberalizzazione dei commerci 
intemazionali si svolge «depuis des années ...sur le plan de la communication, avec pour objectif la 
conquête des esprits, cette bataille méritera un jour de figurer dans les annales de la mystification» 
nonché anche C. ORLANDI, Le norme sulle quote della direttiva sulla “Televisione senza Frontiere” e il 
GATT: un problema solo accantonato, cit., pag. 418.
293Citazione di Jacques Delors alle Assise Europee de 11'Audiovisivo di Parigi (1989), citato a sua volta da 
R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in thè European 
Community, cit., pag. 362. La stessa citazione è contenuta anche in M. MAGGIORE, La production 
audiovisuelle dans le marché unique, cit., pag. 37.
294Citazione di François Mitterand, citato a sua volta neirarticolo MM. Mitterand, Balladur, Toubon 
défendent la clause d ’ “exception culturelle ”, in Le Monde, 23 Septembre 1993, pag. 16.
295Citazione di Jack Lang, riportata nell'articolo Taking Cultural Exception, in The Economisé September 
25^ 1993, pag. 4L
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profonde esi le pluralisme, aussi nécessaire dans le domaine culturel qu'en politique 
et il importe de s'opposer à toute tentative d'y porter atteinte (Jack Ralite).29'’

Un GATT raisonnable pour une culture européenne....chaque peuple jouit d'un droit 
imprescriptible au développement de sa propre culture en même temps qu'à l'accès 
au trésor culturel des autres peuples...(Communiqué Société des Auteurs).296 297

Il pragmatismo americano assunse toni piuttosto forth..

Make films as good as your cheeses and you will sell them (Carla Hills).298 299

We will open foreign markets with a crowbar where necessary, but with a 
handshake where possible. (Carla Hills).

The cultural argument is bullshit... All people in television care about is ratings and 
profit (Michael Solomon of Warner Brithers).300

Is the culture o f any European country so flimsily anchored, so tenuously rooted, 
that European consumers and viewers must be caged and blinded else their links 
with their historic and distinguished past suddenly vanish? (Jack Valenti).301

Nobody called it show art; it‘s show business (Samuel Goldwyn)302

Non manco chi, ergendosi a Cassandra prima della guerra di Troia, sostenne con toni 

drammatici che:

European cultural identity will die (Claude Berri).303

People increasingly believe in what they see and they buy what they believe in. I f  we 
ever give up the European film industry, then all the other European industries will 
suffer in the future. People use, drive, wear and buy what they see in the movies. We 
need to regard our films in the same way as we do our literature. Book would never

296Cfr. J. RALtTE, Danger pour la civilisation, in Le Monde Diplomatique, Novembre 1993, pag. 32.
297Cfr, Un GATT raisonnable pour une culture européenne, Communiqué SACEM (Société des auteurs, 
Compositeurs, et Editeurs de la Musique), SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia), SGDL 
(Société des Gens des Lettres), in Le Monde, Samedi 18 Septembre 1993, pag. 14.
298Citazione di Carla Hills, US Trade Representative, riportata nell'articolo Taking Cultural Exception, in 
The Economist, September 25th 1993, pag. 41.
299Citazione di Carla Hills, US Trade Representative, citata a sua volta da L. G. C. KAPLAN, The 
European Community's ’Television Without Frontiers’ Directive: Stimulating Europe To Regulate 
Culture, cit., pag. 320.
300Citazione di Michael Solomon, citato a sua volta da L. G. C. KAPLAN, The European Community’s 
’Television Without Frontiers' Directive: Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 317 (vedi 
anche nota n° 284 a pag. 314).
301Citazione di Jack Valenti, citato a sua volta da R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don 7 Let Your Babies 
Growp Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural Independence, cit., pagg. 177-178, nota n° 
65.
302Citazione di Samuel Goldwyn, citato a sua volta da B. Stokes, Tinseltown Trade War, in Nat'L J 23 
February 1991, pagg. 432-434, citato a sua volta da J. M. GRANT, !Jurassic’ Trade Dispute: The 
Exclusion o f the Audiovisual Sector from the GATT, cit., pag. 1333, nota n° 1. A stessa citazione viene 
attribuita da C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will Defeat It, 
cit., pag. 449, nota n° 205, a Lowell Forte (Film industry left out o f landmark trade pact, in Corp. Legal 
Tiles, June 1994, p. 14).
303Citazione di Claude Berri, regista, citato a sua volta da J. M. GRANT, 'Jurassic' Trade Dispute: The 
Exclusion o f the Audiovisual Sector from the GATT, cit., pag. 1347.
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be included in international trade industry deaìs (Wim Wenders).304

I want to see fdms with Italian cars, British cars, French clothes and European 
cafés...I want us to draw on our culture (Jean-Marie Pore).305

A questo punto è legittimo domandarsi se e in che misura la Comunità avesse 

effettivamente progettato una politica culturale europea, che tentava ardentemente di 

difendere in sede GATT, o se, come sostenevano gli Stati Uniti, le manovre comunitarie 

nell’audiovisivo si traducevano effettivamente in un bieco protezionismo economico 

camuffato da politica culturale.306

Dagli inizi degli anni '80, la Comunità tentò di avvicinare i partners europei non 

soltanto attraverso gli strumenti dell'integrazione economica, e dunque del 

funzionalismo comunitario, ma anche stimolando i legami culturali di fatto già esistenti 

da secoli di convivenza dei popoli europei nel continente.307 La prima traccia presente 

negli atti comunitari è riconducibile alla proposta di Risoluzione sui servizi di 

radiotelevisione nella Comunità presentata al Parlamento Europeo dall'on. Hahn nel 

1981.308 309 Questo rapporto è conosciuto in dottrina come 'thè Hahn Report,m  e contiene 

un sillogismo altrettanto famoso310 secondo il quale

L'informazione è un problema importante e forse determinante per l'Unione Europea.
(...) l'Unione Europea si può realizzare solo se gli europei la vogliono, e gli europei 
la vorranno solo se nascerà una coscienza europea. Affinché nasca questa coscienza 
europea è necessario che gli europei vengano adeguatamente informati (...) Se si 
vuole incentivare l'Unione Europea, l'Europa deve invadere i mass media.311

304CitazÌone di Wim Wenders, regista e fotografo, citato a sua volta da J. M. GRANT, ’Jurassic’ Trade 
Dispute: The Exclusion o f thè Audiovisual Sector from thè GATT, cit., pag. 1347. Lo stesso tipo di 
argomento è rinvenibile in GATT: image et culture, in Le Monde, Samedi 18 Septembre 1993, pag. 1, 
laddove il giornalista sostiene che «A Tére de la mondialisation des échanges, exporter des images, c’est 
exporter, grâce à ces vecteurs, un mode de vie, un "modèle " de société. Sur ce terrain de l ’imaginaire, 
celui qui l'importe dans les esprits gagne aussi dans le commerce: à l ’image “standard", aspirations 
“standards"»
30SCitazione di Jean-Marie Pore, regista, citato a sua volta da J. M. GRANT, 'Jurassic ’ Trade Dispute: 
The Exclusion o f the Audiovisual Sector from thè GATT, cit., pag, 1348.
306Sulle competenze della Comunità ad intervenire nel settore culturale e sul dibattito relativo al principio 
della sussidiarietà in materia culturale, vedi Capitolo II.
307Cfr. K. MORLEY, K. ROBINS, Euroculture: Communications, Community and Identity o f Europe, in 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, XI, 1993,2, pagg. 396-400. Sul punto vedi anche C. N. 
SMITH, International Trade in Télévision Programming and GATT, cit., pag. 132 laddove sostiene che 
«the European Community considers building the European identity o f  Member States ’ citizens centrai to 
the process o f integration».
308Cfr. Relazione presentata a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, 
l’informazione e lo sport sui servizi di radiotelevisione nella Comunità Europea, Relatore on. W. Hahn, 
23 febbraio 1982, Documento 1-1013/81 - PE 73.271/def.
309Cfr. R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting and the 
Audiovisual, 1982-1992, cit., pag. 95.
3l0Citato dallo stesso R. COLLINS, Unity in Diversity, cit., pag. 95.
3,1 Cfr. Relazione presentata a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, l ’istruzione, 
l'informazione e lo sport sui servizi di radiotelevisione nella Comunità Europea, cit., pagg. 9-10.
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Lo studio dell'intervento della Comunità nell'audiovisivo europeo permette di 

individuare due grandi tendenze nella politica culturale comunitaria.31“ La prima è di 

tipo centripeto, ossia l'intervento comunitario intende esaltare i legami culturali già 

esistenti e tenta di stimolare l'unità culturale europea. DalVHahn Report fino alla 

direttiva TSF la tendenza è dunque verso l'unità culturale europea. Con il fallimento 

del tentativo di istituire un sistema televisivo satellitare trasnazionale, la Comunità dà 

una brusca sterzata alla propria politica culturale dirigendosi verso la difesa delle 

diversità presenti nel tessuto culturale europeo: la tendenza è a questo punto di tipo 

centrifugo. Dal programma MEDIA in poi, dunque, accanto alla protezione all’ "unità 

culturale” europea la Comunità si attiva nel senso di tutelare le "diversità culturali" dei 

popoli europei.* 313 314 Lo slogan comunitario degli anni '90 e quello della "imity in 

diversity ” ossia “thè unity o f European culture as reveaìed by thè history o f regional 

and cultural diversity1’315

Il tentativo operato dalla Comunità di proteggere l'audiovisivo europeo 

attraverso lo strumento dell'eccezione culturale aveva dunque un suo fondamento e una 

sua ragione dì essere: le istituzioni europee erano già intervenute in passato a difesa 

della "cultura europea" attraverso vari strumenti normativi nel contesto di una non ben 

definita politica culturale.316 Con l'intervento nel mercato dell’audiovisivo, la Comunità 

intendeva, dunque, tutelare l'identità europea vis-à-vis l'invasione di programmi 

audiovisivi americani (attraverso le quote previste nella direttiva TSF) nel rispetto delle 

diversità culturali dei popoli europei (attraverso i sussidi nel quadro del Programma 

MEDIA)317 *

31-Cfr. R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European
Community, cit., pag. 376 e soprattutto pag. 380 nonché ID. Unity in Diversity? The European Single 
Market in Broadcasting and the Audiovisual, 1982-1992, cit., pagg. 96-97.
313Cfr. R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting and the 
Audiovisual, 1982-1992, cit., pagg. 94-96.
314Cfr. R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pagg. 380-382 nonché ID, Unity in Diversity? The European Single Market in 
Broadcasting and the Audiovisual, 1982-1992, cit., pagg. 96-97
3I5Cfr Comunicazione della Commissione, Rilancio dell’Azione Culturale nella Comunità Europea, 10 
Febbraio 1988, COM(87) 603 def., pag. 7. Sul punto vedi anche K. MORLEY, K. ROBINS, Euroculture: 
Communications, Community and Identity o f Europe, cit., pag. 397.
3I6Cfr. C, N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT, cit., pag. 103, secondo 
il quale «the regulation o f television is one indication of the European Community's desire to foster 
European identity among citizens».
3l7Secondo R. KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian 
Cultural Industry Exemption, and the Liberalization o f the Broadcast Ownership Laws, cit., pag, 283,
anche il Canada si sarebbe attivato ormai da tempo nel senso di limitare l'influenza dell'industria culturale
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Ma quali specifici congegni della politica comunitaria dell'audiovisivo la 

Commissione tentò di proteggere durante le negoziazioni del GATS ? La Comunità si 

era posta come meta finale la realizzazione di tre grandi obiettivi.318 Il primo era 

rappresentato dalla salvaguardia del sistema delle quote introdotto dalla direttiva TSF.319 320 

Come secondo obiettivo la Comunità si propose il mantenimento del sistema dei sussidi 

europei e nazionali alle industrie dell'audiovisivo. Il terzo obiettivo era trasversale 

rispetto agli obiettivi precedenti: la Comunità si propose di mantenere una certa 

flessibilità nella gestione degli strumenti delle quote e dei sussidi al fine di adattarli alle 

mutevoli esigenze del mercato europeo dell’audiovisivo.321

Una volta individuati i grandi obiettivi da raggiungere nel dialogo con gli Stati 

Uniti è legittimo domandarsi perché la Comunità progettò di attuare la propria strategia 

negoziale attraverso Io strumento dell'eccezione culturale. In realtà, il termine 

"eccezione culturale" è stato spesso utilizzato in senso atecnico sia dai mass media che 

dai professionisti dell'audiovisivo neH’ambito dei numerosi dibattiti che ebbero luogo 

durante la fase delle negoziazioni. Dietro la locuzione piuttosto generica di "eccezione 

culturale" si nascondono, in realtà, tre strumenti radicalmente diversi l'uno dall'altro: 

l'eccezione culturale in senso proprio (o esclusione di diritto), la clausola di specificità 

culturale ed, in ultimo, l'esclusione (di fatto) dell'audiovisivo dal GATS.322 Questi 

strumenti verranno progressivamente analizzati in funzione dei contesti istituzionali in 

cui vennero proposti e discussi in seno alla Comunità.

La prima posizione assunta dalla Commissione fu quella sostenuta da Sir Leon 

Brittan, al tempo Commissario per il mercato interno, secondo il quale la migliore 

formula giuridica per la difesa dell’audiovisivo europeo nei negoziati GATS era 

costituita dalla specificità culturale.323 Ma cosa intendeva Sir Leon Brittan con la

americana nel proprio mercato. Secondo l'A;, «US dominance in the cultural industries and markets has 
raised serious questions concerning sovereignty».
3l*Cfr. H. M. ENDELMAN, Regulating Culture: The Audiovisual Controversy in the GATT Accord, cit., 
pag. 450.
I9Cfr. L. L.GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United States and the 

European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 560.
320Cfr. Maintaining the MEDIA Programme at its present level, in Agence Europe, 7 October 1997, n° 
6080, pag. 10 nonché L. L.GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United States 
and the European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 560.
32,Cfr. L. L.GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United States and the 
European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 560. Per una lista piü dettagliata degli obiettivi 
vedi J. M. WAREGNE, Le GATTet Vaudiovisuel, cit., pag. 45.
322Cfr, R. BARZANTI, I  confmi del visibile. Televisione e Cinema senza frontiere nelle politiche 
delVUnione Europea, cit., pag. 64.
323Cfr. Towards a Cultural Code in the GATT\ in Tech Europe, August-September 1993, III, pag. 3
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locuzione "specificità culturale” ? Secondo i porta voce del Commissario, la specificità 

culturale consisteva in un insieme di specifiche esenzioni {exem ptions) alFapplicazione 

degli Articoli XVI e XVII GATS che disciplinano rispettivamente l'accesso al mercato e 

il trattamento nazionale.324 In altri termini, la specificità culturale non era altro che un 

num erus clausus di casi in cui le norme GATS non avrebbero avuto applicazione per 

ragioni di tipo squisitamente culturale.325 L’eccezione culturale, al contrario, avrebbe 

assunto i contorni di una formula contenente un’eccezione generale all'articolo XIV 

motivata dalla necessità di proteggere interessi di tipo culturale.326 327 Secondo Sir Leon  

B rittan , la soluzione dell’eccezione culturale, sostenuta tra gli altri dagli stessi 

professionisti dell’audiovisivo, si sarebbe prestata a numerosi problemi di 

interpretazione essendo, per l’appunto, un’eccezione generale la cui portata andava 

negoziata di volta in volta in sede di concreta applicazione.328 Alcuni Stati contraenti,

nonché Update on an increasingly ControversiaI Dossier, in Tech Europe, November 1993, li, pag. 8. 
Più precisamente, Jacques Delors, allora Presidente della Commissione Europea, sosteneva la causa 
dell’eccezione culturale mentre Sir Leon Brittan, principale negoziatore della Comunità in seno al GATT, 
sosteneva la causa della specificità culturale. Sul punto vedi anche J. M. WAREGNE, Le GATT et 
l ’audiovisuel, cit., pagg. 34 e 37, secondo la quale inizialmente la Commissione propose ala création d ’un 
annexe sectorielle portant sur les services audiovisuels». Secondo PA, in seguito all'opposizione ad una 
tale soluzione da parte degli Stati Uniti e del Giappone, la Comunità si orientò verso la c.d. specificità 
culturale.
324Cfr. Update on an Increasingly Controversial Dossier, cit., pag. 9. In realtà la formula dell’eccezione 
culturale venne tradotta dalla Commissione Europea attraverso una serie di ulteriori derogazioni a 
specifiche norme del GATS. Nel progetto della Commissione vi era innanzi tutto una deroga all’art. XIX 
che impone ai paesi firmatari una liberalizzazione progressiva dei settori coperti dal GATS e cadenzata 
dai Rounds di negoziazioni. In secondo luogo una deroga all’art. XV che vieta il sistema dei sussidi. In 
ultimo la Commissione si proponeva di inserire una deroga alla clausola della nazione più favorita per 
permettere al sistema delle coproduzioni di continuare a sopravvivere anche in presenza del GATS. Sul 
punto vedi F. JEANBLANC RISLER, Y a-t-il un choix ? -  La position française, in Actes du Juriscope, 
L’Audiovisuel et le G.A.T.T., cit., pag. 89.
325Cfr. R. BAR2ANTI, I confini del visìbile. Televisione e Cinema senza frontiere nelle politiche 
dell’Unione Europea, cit., pag. 64 secondo il quale «specificità voleva dire in pratica, ottenere clausole ad 
hoc in grado di attenuare gli effetti disastrosi che avrebbero avuto una pura assimilazione di servizi 
audiovisivi alla logica iperliberista consacrata dall’accordo».
326SuIla differenza tra le due formule vedi anche M. KAKABADSE, The External trade Aspects o f 
European Broadcasting: The Uruguay Round in GATT, in B. Gavin (ed.), European Broadcasting 
Standards in thè 1990 ’i, cit., pag. 176.
327Vedi tra gli altri Un GATT raisonnable pour une culture européenne, Communiqué SACEM (Société 
des auteurs, Compositeurs, et Editeurs de la Musique), SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia), 
SGDL (Société des Gens des Lettres), in Le Monde, Samedi 18 Septembre 1993, pag. 14 laddove si 
sostiene tra l’altro che «la clause d'exception culturelle, seule règle de nature à préserver nos identités, 
doit être intégrée à l'accord GATT, sans aucune concession» nonché Audiovisual Sector: European 
directors support the demand for a global exception for the sector in the Uruguay Round, in Agence 
Europe, 7 October 1993, n°. 6080, pag. 10 laddove si precisa come una delegazione di professionisti 
dell’audiovisivo riunitisi a Mons, in occasione del Consiglio Europeo, produsse un documento rivolto ai 
negoziatori comunitari nel quale si precisa tra l’altro «You [thè Ministers] must, on behalf o f Europe, 
have the pride to demand the cultural exception for the audiovisual sector in the GATT». Sul punto vedi 
anche Update on an Increasingly Controversial Dossier, cit., pag. 11.
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infatti, avrebbero potuto facilmente iniziare un procedimento di fronte ad un Panel 

sostenendo che, in quel specifico caso, l’applicazione dell’eccezione risultava 

discriminatoria.328 329 v !

La posizione della Commissione appare discostarsi dalla strategia negoziale 

inizialmente descritta dal Parlamento Europeo nel luglio del 1993 in una Risoluzione 

“sugli aspetti culturali del GATT”.330 Gli Euro Parlamentari europei adottarono un 

documento in otto punti il quale rivolgendosi alla Commissione chiedeva che, 

nell'ambito dei negoziati GATT, l'audiovisivo europeo venisse ritenuto meritevole di 

tutela sottoforma di “esenzione alla clausola della nazione più favorita”.331 332 I punti più 

significativi sono i seguenti:

Il Parlamento europeo,
1. sottolinea che la debolezza del settore audiovisivo europeo risulta 

intollerabile, data la sua dimensione culturale;
2. ricorda, al riguardo, che “la cultura non è una merce come le altre”;
3. prende atto...delle proposte presentate dalla Commissione...miranti ad inserire 

nel corpo del testo una “clausola di specificità culturale”;
4. sostiene la Commissione nella sua richiesta di prevedere esenzioni della 

clausola della nazione più favorita, onde garantire efficacia alla direttiva 
“Televisione senza frontiere”, al Programma MEDIA, al Programma 
EURIMAGE del Consiglio d'Europa e agli accordi di coproduzione 
sottoscritti dagli Stati membri;

5. ribadisce la sua ferma adesione alla direttiva sopra citata e si oppone 
formalmente al suo smantellamento, a ogni modifica che ne indebolisca 
la portata e a ogni interpretazione contraria al suo spirito;

6.
7. chiede alla Commissione di rifiutare qualunque concessione che possa 

mettere in pericolo tanto la conservazione quanto la futura espansione delle 
culture europee;

o  332

328La stessa posizione è assunta da S. REGOURD, Pour l'exception culturelle, cit., pag. 14. Sul punto 
vedi anche Y. MAMOU, Audiovisuel: l'exception culturelle reste une pomme de discorde, in Le Monde, 
7 Décembre 1993, pag. 20.
329Cfr. The permanent minimum objectives deftned by thè EC audiovisual Ministers could constitute the 
basis o f a compromise for this sector in the Uruguay Round - Conclusions o f the Presidençy in fidi, in 
Agence Europe, 7 October 1993, n° 6080, pagg. 9-10, nonché Update on an Increasingly Controversial 
Dossier, cil, pag. 9. Lo stesso concetto è ripreso anche in J. M. WAREGNE, Le GATT et l 'audiovisuel, 
cit., pag. 45 e da Y. MAMOU, M. Toubon accuse de “dérapage" la Commission Européenne, in Le 
Monde, 2 Novembre 1993, pag. 16 per cui «Selon le bras droit de Leon Brittan, non seulement 
l ’exception culturelle ne protège pas des panels, mais elle les induit».
330Cfr. Risoluzione del Parlamento Europeo sugli aspetti culturali del GATT, 15 luglio 1993, Risoluzione 
n° B3-1011,1012,1039,1040,1045/93, in GUCE C 255/182 del 20 settembre 1993. Sul punto vedi anche 
Towards a Cultural Code in the GATT\ in Tech Europe, August-September 1993, III, pag. 3.
33‘Vedi il punto 4 della Risoluzione. Nella terminologia adottata dal Parlamento, il termine “eccezione” 
culturale viene sostituito dal termine “esenzione”. Si tratta in realtà dello stesso strumento giuridico ossia 
della esclusione di diritto (attraverso una eccezione generale ed espressa nel testo del trattato stesso) da 
non confondere alla esclusione di fatto, ossia alla non menzione dell’audiovisivo nella lista degli impegni 
di liberalizzazione nel settore dei servizi. Sul punto vedi Update on an Increasingly Controversial 
Dossier, cit,, pag. 10.
332Cfr. Risoluzione del Parlamento Europeo sugli aspetti culturali del GATT, cit., enfasi aggiunta.

84 R iflessioni giuridiche sul sostegno europeo all ’industria dei programmi audiovisivi



Capitolo /  - // Quadro Giuridico del Commercio Internazionale dei Programmi Audiovisivi

Qualche mese più tardi, il 5 ottobre 1993, i Ministri europei della cultura si riunirono a 

Mons. in Belgio, per fare il punto sulla situazione dell'audiovisivo europeo in seno ai 

negoziati GATS. La così detta Dichiarazione di Mons ricalca fondamentalmente la 

Risoluzione adottata dal Parlamento Europeo nella misura in cui il consenso dei Ministri 

europei si forma intorno alla formula delpeccezìone culturale piuttosto che allo 

strumento della specificità.333 334 Dalle parole dei Ministri europei, la strategia negoziale da 

adottare in sede GATS è riassunta in sei punti ed appare piuttosto chiara:33'

The cultural exception seems ... to he the most appropriate formula to allow for  
the introduction and pursuit o f policies designed to preserve cultural identities at 
Community, national and subnational level.
... it is essential to ensure the minimum objectives, whose terms are the following, to 
safeguard without time limits in all cases:
1. Exemption from the most favoured nation clause for all support programmes 

in the audiovisual sector, at both Community and Member State level;
2. Preservation and development ofpublic finance and operational subsidies, at

both Community and Member State level, when deemed necessary;
3. ...
4. Preservation of the freedom o f the Community> and the Member States to 

develop all policies and measures designed to assist all aspects o f the 
audiovisual sector in the future, in particular the founding, production, 
televising, broadcasting, distribution and operation;

5. Absence o f the requirement o f  the audiovisual sector to be subject to the 
principle o f the progressive advancement o f the level o f  liberalisation, as 
defined under Article XIX of the draft agreement;

6. Preservation o f the acquis communautaire at first grade o f  which at least 
appear the effective implementation o f the provision o f  the "television 
without boarders directive".

According to the Presidency, the most expedient method the inclusion o f an Article 
XIV ter in the texts o f the Agreements which would read as follows:
"No provision o f the present Agreement shall be interpreted as including the 

services relating to audiovisual or sound works or programmes.... ".336

E’ interessante notare come, il Presidente della Commissione Europea, Jacques Delors 

sostenne inizialmente la causa dell’eccezione culturale in perfetta sintonia con il

333 Cfr. The Ministers set out minimum permanent objectives for the cultural sector in the Uruguay Round, 
in Agence Europe, 6 October 1993, n° 6079, pag. 12.
3j4ll testo della Dichiarazione è rinvenibile anche in The permanent minimum objectives defined by the EC 
audiovisual Ministers could constitute the basis o f  a compromise for this sector in the Uruguay Round - 
Conclusions o f the Presidency in full, in Agence Europe, 7 October 1993, n° 6080, pag. 9. L’accordo fu 
raggiunto con il consenso dei seguenti paesi: Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Portogallo ed Irlanda. La 
Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Danimarca ed il Lussemburgo approvarono i sei punti della 
Dichiarazione ma si riservarono di accettare lo specifico strumento della eccezione culturale. Sul punto 
vedi Y. MAMOU, L ’exception culturelle définie en six points, in Le Monde, 7 Octobre 1993, pag. 17.
335Sui punti di contatto e sulle differenze tra le varie proposte in seno sia alla Risoluzione del Parlamento 
che alla Dichiarazione dei Ministri vedi Update on an Increasingly Controversial Dossier, in Tech 
Europe, November 1993, II, pag. 8ss nonché J. M. WAREGNE, Le GATT et l ’audiovisuel, cit., pag. 39.
336Cfr. The permanent minimum objectives..., in Agence Europe, 7 October 1993, n° 6080, pag. 9, enfasi 
aggiunta.
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governo francese337, di cui, in qualche modo, subiva una certa influenza politica. In un 

secondo momento, però, il Presidente optò per la formula della specificità culturale, già 

sostenuta dal suo collega S ìr Leon B rìttan , giustificando la sua scelta sulla base della 

maggiore sicurezza giuridica offerta dalla specificità piuttosto che dalla eccezione 

culturale.338 Secondo Delors, infatti, i sei punti contenuti nella Dichiarazione di Mons 

andavano intesi come un unico pacchetto di proposte e non come specifiche posizioni da 

difendere, uii singuìi, in sede di negoziazioni GATT.339

In fin dei conti, la scelta tra la specificità e l’eccezione culturale restava una 

prerogativa in mano ai diplomatici comunitari nel contesto delle diffìcile negoziazione 

deirUruguay Round.340 Nonostante che il governo francese, appoggiato dai 

professionisti dell’audiovisivo e da numerosi intellettuali europei, avessero optato per la 

soluzione dell’eccezione culturale341 ed i mass media avessero offerto ampio spazio al 

soggetto, la battaglia diretta da Sir Leon B rittan , principale negoziatore comunitario 

nella fase finale dell’Uruguay Round, venne interamente condotta attraverso lo 

strumento della specificità culturale, ossia specifiche esenzioni agli articoli XVI e XVII 

GATS.342 343 Il governo francese criticò aspramente la Commissione per aver adottato 

come piattaforma negoziale vis-à-vis gli Stati Uniti la specificità piuttosto che 

l’eccezione culturale. Malgrado il dibattito in Europa si facesse piuttosto confuso

337Cfr tra gli altri MM. Mitterand, Balladur et Toubon défendent la clause d ’ "exception culturelle", in Le 
Monde, 23 Septembre 1993, pag. 16 nonché Taking cultural exception, in The Economista 25th September 
1993, 1993, pag. 41. Sul punto vedi anche Update on an Increasingly Controversia! Dossier, cit., pag. 11.
338In realtà per Delors i due strumenti potevano considerarsi sostanzialmente equivalenti con la sola 
differenza che la specificità culturale avrebbe offerto meno spazio alla discrezionalità interpretativa 
rispetto allo strumento dell’eccezione. Sul punto vedi European film makers and directors maintain their 
request for ”cultural exception " in Uruguay Round as they do noi feel reassured by thè “Brittan 
solution", Agence Europe, 16 October 1993, n° 6087, pag. 15. L’idea secondo la quale la specificità 
culturale avrebbe garantito una maggiore sicurezza giuridica rispetto allo strumento dell’eccezione 
culturale sembra emergere anche in J. M. WAREGNE, Le GATT et l ’audiovisuel, cit., pag 44.
339Cfr. Y MAMOU, Jacques Delors à la rescousse de l ’exception culturelle, in Le Monde, 15 Octobre 
1993, pag. 20.
340E’ interessante notare come anche aH’intemo della Commissione Europea le opinioni al riguardo erano 
piuttosto contrastanti se non apertamente contraddittorie. Il Servizio Giuridico della Commissione aveva 
infatti emesso un rapporto le cui osservazioni conclusive portavano a preferire l’eccezione piuttosto che la 
specificità. Nonostante il parere del Servizio Giuridico, le negoziazioni vennero condotte sulla base della 
specificità. Sul punto vedi Y. MAMOU, Les juristes de Bruxelles en faveur de l 'exception culturelle, in 
Le Monde, 2 Novembre 1993, pag. 16.
3<nCfir. F. JEANBLANC RISLER, Y a-t~i¡ un choix ? -  La position française, in Actes du Juriscope, 
L'A udiovisuel et le G.A.T.T., cit., pag. 85.
342Sulla posizione finale assunta dalla Commissione vedi anche J. M. WAREGNE, Le GATT et 
l'audiovisuel, cit., pag. 44 secondo la quale l’orientamento adottato fu quello di «maintenir le secteur 
dans le cadre des négociations sur le commerce des services , tout en reconnaissant la nécessité d ’une 
certaine prise en considération de la spécificité culturelle de I 'Union».
343Cfir. Y MAMOU, M. Toubon accuse de "dérapage” la Commission Européenne, in Le Monde, 2 
Novembre 1993, pag. 16 nonché Id., Les juristes de Bruxelles en faveur de 1’ "exception culturelle", ivi,
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relativamente alla scelta della strategia da adottare, un forte consenso si era creato 

intorno alla necessità di sottrarre l’audiovisivo europeo alle regole del liberismo 

economico.

La delegazione americana a Ginevra era capeggiata da Mickey Kant or, in quel 

periodo USTR e principale negoziatore per gli USA nell’ambito dell’Uruguay Round. 

L’amministrazione di Clinton - per ragioni elettorali molto vicina agli interessi di 

Hollywood - era fortemente influenzata, per le questioni relative all'audiovisivo, da Jack 

Valenti Presidente della MPAA -  Motion Picture Association o f  America il quale, a sua 

volta, difendeva gli interessi delle più importanti majors americane. E’ interessante 

notare come il Governo americano lasciò che buona parte delle negoziazioni 

sull’audiovisivo venissero condotte da Jack Valenti in persona il quale cedette il posto a 

Kantor solo qualche settimana precedente allo scadere del termine ultimo per la 

conclusione delle negoziazioni. Mentre la delegazione europea era costituita da 

diplomatici in qualche modo appartenenti aH’amministrazione comunitaria, la 

delegazione americana per le questioni dell’audiovisivo era capeggiata da un lobbista 

che difendeva i diretti interessi dell’industria americana dello spettacolo. Questa 

differenza, a prima vista senza alcuna importanza, potrebbe in parte spiegare le ragioni 

di tante incomprensioni tra le due delegazioni e soprattutto potrebbe aiutare a meglio 

comprendere la scelta del compromesso raggiunto in extremis all’alba del 15 dicembre

1993.

Valenti ebbe un ruolo fondamentale nelle negoziazioni dell’Uruguay Round in 

quanto, pur essendo un ottimo bobbista, si dimostrò, suo malgrado, un pessimo 

diplomatico producendo un effetto dirompente e rischiando di mettere in crisi la 

conclusione delle negoziazioni del GATS. E’ infatti celebre la sua frase secondo la 

quale “Si le cinéma et Vaudiovisuel ne rentrent pas dans le GATT, Bill Clinton ne 

signera pas les accords commerciarne....344 Paradossalmente, la sua aggressività e la

pag. 16. Secondo K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 577, «French President Francois Mitterand, claimed that any proposal from the Uruguay Round 
negotiations which did not include a cultural exception clause for the film and the television would be 
contrary to article 128 o f  the Treaty o f Maastricht which defines the EU’s responsibility for promoting 
the cultures of the Member States and supporting artistic and literary creation».
344Citazione di Jack Valenti, citato a sua volta da S. REGOURD, Pour V "exception" culturelle, in Le 
Monde Diplomatique, Novembre 1993, pag. 14. Sul punto di vista di Valenti relativamente alie 
negoziazioni GATS vedi T. M. LUPINACCI, The Pursuit o f Television Broadcasting Activities in the 
European Community: Cultural Preservation or Economic Protectionism?, cit., pag. 141.
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totale inflessibilità delle sue posizioni cementarono le diverse e alle volte contrastanti 

opinioni dei protagonisti della controparte europea, la quale trovò una sua unità nel 

combattere una lotta alFultimo sangue con rimpersonificazione degli interessi di 

Hollywood: Jack Valenti.345

Per potere comprendere l’atmosfera rovente che si venne a creare intorno ai 

dibattito sull’audiovisivo è però necessario inquadrare il clima generale in cui le 

negoziazioni sul WTO e sui relativi accordi ebbero luogo. Nel corso delle interminabili 

negoziazioni, che infatti durarono tre anni più del previsto, le posizioni delle delegazioni 

su alcuni soggetti tra i quali l’agricoltura, i tessili e l’audiovisivo risultarono di difficile 

composizione.346 Nel corso del G-7, che ebbe luogo nel giugno dello stesso anno, i capi 

di governo ed i ministri delle sette grandi potenze non raggiunsero alcun accordo 

specifico ma rafforzarono la volontà di concludere le negoziazioni in tempo per il 

termine ultimo che era stato fissato per il 15 dicembre 1993. Accanto all’inevitabile 

tensione provocata dalle difficoltà di ricomposizione degli interessi di settori 

particolarmente sensibili quali l’agricoltura, è utile forse menzionare come l’atmosfera 

fu resa ancora più rovente dalla campagna di sensibilizzazione che la Francia attuò nei 

mesi precedenti il termine fissato per la conclusione degli accordi. Personaggi del 

mondo politico ed intellettuali quali François Mitterand, Jacques Lang, Jacques 

Toubon (allora ministro della cultura), Alain Carignon (allora ministro della 

comunciazione) personaggi dello spettacolo quali Wim Wenders, Bernardo Bertolucci, 

Pedro Almodovar e Gérard Depardieu contribuirono in maniera determinante ad 

allertare l’opinione pubblica sulla drammaticità delle conseguenze che l’inclusione 

dell’audiovisivo negli accordi GATS avrebbe comportato nella americanizzazione della 

cultura francese e di quella europea nel suo complesso.347 I giornali francesi 

pubblicarono articoli quali “Un instrument de Vhégémonie américaine”348 oppure 

“Danger pour la civilisation”349 che chiaramente contribuirono a sensibilizzare 

l’opinione pubblica europea ma allo stesso tempo ebbero l’effetto di infiammare gli

34SCfr. A. ROLLAT, Le veto de Mitterand V "indien", in Le Monde, 10-11 Octobre 1993, pag. 34.
346Cfr. B. CASSEN, L ’épreuve de la guerre commerciale -  Le Gali contre l ’Europe, in Le Monde 
Diplomatique, Novembre 1993, pagg. 1-14-15; J. DECORNOY, La chevauchée américaine pour la 
direction du monde, ivi, pagg. 8-9 nonché P. LAPITZ, Un instrument de Vhégémonie américaine, ivi, 
pag. 13. Per quanto riguarda specificamente il settore dei servizi vedi J. M. WAREGNE, Le GATT et 
l'audiovisuel, cit., pag. 26.
347 Cfr. J.B. PROWDA, US Dominance in thè "Market Place o f Culture" and thè “French Cultural 
Exception ", cit., pag. 209.
348Cfr P. LAPITZ, Un instrument de Vhégémonie américaine, cit., pag. 13.
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animi dei protagonisti delle negoziazioni.349 350 La stampa anglosassone riportò gli 

avvenimenti di quei mesi con tono piuttosto canzonatorio: la campagna di 

sensibilizzazione venne definita come una forma di Mintellectual terrorism" ed i 

personaggi della classe politica francese vennero ritenuti responsabili di fomentare nel 

popolo francese una sorta di "‘semi-hysterical nationalism”.351 Il dibattito tra gli USA e 

la UE si trasformò con il passare dei giorni, e con ravvicinarsi della scadenza fissata per 

il 15 Dicembre 1993, in un braccio di ferro continuo tra Valenti e Brittan, tra Mitterand 

e Clinton, tra Jurassic Park (Spielberg) e Germinale (Berri).352 353

Durante le negoziazioni Sir Leon Brittan avanzò ufficialmente la richiesta di 

inserire, nel quadro dell’accordo GATS, un trattamento specifico per l’audiovisivo 

riportando, tra gli altri argomenti a sostegno, la eccezione culturale concessa dagli USA 

al Canada nel quadro degli accordi NAFTA in qualità di precedente importante nella 

regolamentazione del commercio intemazionale. La delegazione americana si oppose 

fermamente alla proposta di una clausola di specificità ed attaccò non soltanto il sistema 

delle quote della direttiva TSF, ma richiese lo smantellamento del sistema europeo dei 

sussidi all’industria dell’audiovisivo. Nel disegno di Jack Valenti vi era la convinzione 

secondo la quale all’inflessibilità europea nel richiedere la clausola di specificità 

culturale, gli Stati Uniti dovevano rispondere aumentando il volume di impegni da 

imporre alla controparte.354 Ad un certo momento delle negoziazioni, alla richiesta di 

Sir Leon Brittan di accordare all’audiovisivo europeo una clausola di specificità

349Cfr. J. RALITE, Danger pour la civilisation, in Le Monde Diplomatique, Novembre 1993, pag. 32.
350E’ peraltro utile ricordare come lo scontro tra gli Stati Uniti e la Francia si giocò anche sul terreno 
strettamente cinematografico. II film di Steven Spielberg Jurassic Park ed il film di Claude Berri 
Germinale {tratto dal celebre romanzo di Emile Zola) uscirono in Francia nello stesso periodo e 
costituirono due perfetti esempi di due modi completamente opposti di fare cinema: il modello americano 
interamente basato sugli effetti speciali e su scenografie faraoniche ed il modello francese (o europeo) 
basato piuttosto sui dialoghi e sul contenuto intellettuale del messaggio cinematografico.
351Cfr. J. M. GRANT, 'Jurassic' Trade Dispute: The Exclusion o f the Audiovisual Sector from the GATT, 
cit, pag. 1346.
352 Sulla curiosa opposizione tra Jurassic Park e Germinal vedi J. B. PROWDA, US Dominance in the 
“Market Place o f Culture " and the “French Cultural Exception ", in New York University Journal o f 
International Law and Politics, 1996-1997, voi. 29, n° 1-2, pagg. 193-194.
353Cfr. R. KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural 
Industry Exemption, and the Liberalization o f the Broadcast Ownership Laws, cit, pag.305 nonché R. L. 
VAN HARPEN, Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and 
Cultural Independence, cit, pag. 174ss.
354Dalle cronache del periodo emerge chiaramente come gli Stati Uniti nutrissero un certo ottimismo 
relativamente ai risultati delle negoziazioni sull’audiovisivo. La delegazione americana capeggiata da 
Valenti era certa di riuscire ad imporre alla delegazione europea le condizioni più favorevoli ad 
Hollywood. Di questo avviso è anche da L. G. C. KAPLAN, The European Community's 'Television 
Without Frontiers' Directive: Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 343.
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culturale impegnandosi a non aggravare le quote della direttiva TSF e concedendo agli 

US una ‘diritto di consultazione reciproca’ in caso di modifica della legislazione 

audiovisiva in vigore nella Comunità, gli Stati Uniti si dichiararono disposti ad accettare 

le condizioni europee, a patto che la Comunità concedesse il proprio accordo su una 

serie precisa di ulteriori impegni nel settore.355 356 La controproposta di Jack Valenti 

consisteva infatti nel tentativo di sottrarre le nuove tecnologie (satellite, pay-per-v iew , 

fibre ottiche etc) al sistema europeo delle quote di trasmissione. In altri termini, gli Stati 

Uniti erano disposti ad accettare i sussidi comunitari all’industria dell’audiovisivo 

europeo nonché il sistema delle quote previsto dalla TSF a patto che queste ultime non 

si applicassero alle nuove tecnologie e che il sistema di calcolo delle quote rispettasse 

un complesso di regole quali, ad esempio, il periodo di riferimento delle quote non 

poteva essere limitato al prime time, come in Francia, ma doveva estendersi alle intere 

24h di trasmissione. La delegazione degli USA richiese inoltre l’accesso delle 

compagnie americane al sistema dei sussidi per l’audiovisivo a loro volta finanziati 

attraverso il sistema di imposizione fiscale francese sui biglietti del cinema e sulla 

vendita delle videocassette vergini.357 La strategia dei negoziatori americani consisteva 

nel proporre l’aumento del volume degli impegni della UE nel settore dell’audiovisivo 

al fine di meglio negoziare settori ancora aperti quali l’agricoltura ed i sussidi 

all’industria aeronautica.358 Eventuali concessioni da parte degli Stati Uniti 

all’audiovisivo europeo avrebbero infatti facilitato la conclusione degli accordi relativi a 

settori particolarmente difficili per i quali gli Stati Uniti non intendevano cedere il

335Cfr. Y. MAMOU, La volte-face de Leon Brittan, in Le Monde, 11 Décembre 1993, pag. 1 nonché K. L. 
KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal fo r Counteracting the 
European Union's Trade Barriers to the US Entertainment Industry's Exports, cit., pagg. 577 e 588. La 
lista dettagliata degli impegni richiesti dalla delegazione americana è rinvenibile in J. M. WAREGNE, Le 
GATTet l ’audiovisuel, cit., pag. 46ss.
356Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade, cit., pag. 578. Sul punto vedi anche Y. MAMOU, Les 
Etats-Unis réclament leur part de la taxe sur les cassettes vierges, in Le Monde, 9 Décembre 1993, pag. 
18.
337Cfr Y. MAMOU, La volte-face de Leon Brittan, cit., pag. 1. La critica americana a questo tipo di 
imposizione fiscale si basava sulla constatazione secondo la quale nonostante che i film americani 
contribuissero in maniera sostanziale ad alimentare le casse per i sussidi all’industria del cinema, le 
compagnie americane erano escluse da questo tipo di sostegno. Più tecnicamente, la delegazione 
americana richiedeva l’estensione del Trattamento Nazionale alle compagnie americane che intendevano 
accedere al sistema francese di sussidi sull’audiovisivo. Il punto è trattato anche in J. B. PROWDA, US 
Dominance in the “Market Place o f Culture " and the "French Cultural Exception ", cit., pagg. 195-196. 
Per una panoramica generale sulla legislazione fiscale francese nel settore dell’audiovisivo vedi AA.VV, 
Film Financing and Television Programming: A Taxation Guide, Amsterdam, KPMG, 1996.
358Sul gioco diplomatico dei negoziatori relativamente ai settori dell’agricoltura e dell’audiovisivo vedi Y. 
MAMOU, La culture menacéepar ¡‘agriculture, in Le Monde, 11 Mars 1992, pag. 14.
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passo. ' Ma, contrariamente alle previsioni della delegazione americana, airaumentare 

delle richieste di impegni da parte degli US. Sir Leon Brillan ritirò le proprie 

concessioni359 360 azzerando le posizioni delle due delegazioni a pochi giorni dello scadere 

delle negoziazioni.361 362 La mossa di Brillan, a prima vista eccessivamente rigida, era in 

realtà giustificata dal fatto che gli impegni imposti dagli USA riguardavano misure di 

tipo nazionale e non comunitario (es. accesso ai sussidi francesi finanziati attraverso il 

sistema fiscale dei biglietti del cinema) che Brillan non poteva evidentemente 

negoziare. Nel frattempo diversi leaders politici europei confermarono la loro 

posizione a favore del mantenimento delle quote rafforzando, dunque, vis-à-vis della 

delegazione americana, la posizione assunta da Sir Leon Brillan in materia di 

audiovisivo.

* Accanto al dilemma “eccezione culturale o specificità culturale” e alla tanto 

temuta inclusione dell’audiovisivo nel GATS, la Francia prospettò un’ulteriore via 

d’uscita.363 L’esempio venne in realtà offerto da paesi quali il Canada, l’Australia ed il 

Sud Africa i quali riuscirono a proteggere la loro industria dell’audiovisivo attraverso Io 

strumento della “esclusione di fatto dal GATS” ossia attraverso la non menzione di 

alcun impegno specifico in questo settore.364 Questa soluzione venne adottata, in 

extremis, la notte del 14 dicembre 1993 come compromesso ultimo teso esclusivamente 

a permettere la conclusione degli accordi dell’Uruguay Round. Secondo la cronaca 

descritta dalla stampa, infatti, la notte tra il 14 ed il 15 dicembre 1993 vide l’audiovisivo

359Sul punto J. M. WAREGNE, Le GATT et l ’audiovisuel, cil., pag. 54 si domanda quanto la Comunità 
sarebbe stata disposta a cedere del l’audio vis ivo europeo per il bene di altri settori commerciali le cui 
negoziazioni erano ancora aperte.
360Ossia l’impegno a non aggravare il sistema delle quote previsto dalla direttiva TSF e la concessione di 
un ‘diritto di consultazione reciproca’ in caso di modifica della legislazione audiovisiva in vigore nella 
Comunità.
361Cfr, Y. MAMOU, La volte-face de Leon Brittan, cit., pag. 1. Sul punto vedi anche J M. WAREGNE, 
Le GATT et Vaudiovisuel, cit., pag. 46.
362Cfir. J. M. WAREGNE, Le GATT et Taudiovisuel, cit., pag. 46 nonché Y. MAMOU, La volte-face de 
Leon Brittan, cit., pag. 1,
363Sul ruolo assunto dalla Francia nella difesa dell’audiovisivo europeo anche nel contesto delle 
negoziazioni GATS vedi M. PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d ’intérêts professionnels: 
l'action de l ’Union, dans la culture, in Cultures et Conflits, 1997, n° 28, pag, 131, pag. 133 e pag. 125ss 
(soprattutto pagg. 142-143), in J. B. PROWDA, US Dominance in the “Market Place o f Culture’’ and the 
“French Cultural Exception’’, cit., pag. 193ss, nonché Ph. SCHLESINGER, G. DOYLE, Contradictions 
o f  Economy and Culture: The European Union and the Information Society, in ARENA (Advanced 
Research on the Européanisation o f the Nation-state) -  University of Oslo, 1996/1, pagg. 34 e 35.
364Cfr. F. JEANBLANC RISLER, Y a-t-il un choix ? -  La position française, in Actes du Juriscope, 
L'Audiovisuel et le G.A.T.T., cit., pag. 90.
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come l’ultimo nodo negoziale che impediva la conclusione degli accordi.365 Solo in 

seguito ad una telefonata di K antor al Presidente Clinton, mentre S ir Leon Brittan  

attendeva in una sala attigua, si arrivò alla soluzione della ‘’esclusione di fatto 

dell’audiovisivo dal GATS”. Nonostante che per entrambe le delegazioni l’audiovisivo 

costituisse un settore sensibile, l’interesse alla conclusione degli accordi dell’Uruguay 

Round prevalse sull’interesse settoriale dell’industria dello spettacolo. Questo spiega 

almeno in parte la ragione per la quale il compromesso siglato da K antor  e da B rittan  

all’alba del 15 dicembre 1993 sia stato eloquentemente definito come un “agreem ent to  

disagree”.366

1 .6 -1  'audiovisivo  e d  il G A T S

Ma cosa significa, in concreto, “inclusione di fatto”? Quale trattamento giuridico 

è stato riservato all’audiovisivo europeo in seguito agli accordi conclusi il 15 dicembre 

1993 ? Qual è la differenza tra I’”esclusione di fatto” e l’”esclusione di diritto”? Perché 

la soluzione dell’esclusione di fatto non fu prospettata durante la fase delle negoziazioni 

insieme alla specificità e alla eccezione culturale? Prima di analizzare lo sta tus  

dell’audiovisivo alla luce degli accordi GATS è però opportuno affrontare una serie di 

concetti preliminari necessari a meglio inquadrare il contesto giuridico in cui si inserisce 

il dibattito in corso.

E’ già stato detto che il GATS costituisce uno dei pilastri che compongono 

l’architettura degli accordi firmati al termine dell’ U ruguay R o u n d . L’accordo istitutivo 

delI’OMC, insieme al GATT 1994 e ai TRIPS costituiscono gli altri pilastri che reggono 

il nuovo assetto del commercio intemazionale deciso a Marrakech nel 1994. Questi testi 

normativi costituiscono dunque un’unica formula giuridica composta da più accordi a 

cui gli Stati membri dell’OMC hanno aderito senza potere calibrare la propria 

partecipazione limitatamente ai trattati o alle disposizioni più vantaggiose.367

365Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Tracie in Audiovisual Entertainment: a Proposai fo r  
Counteracting thè European Union's Trade Barriers to thè US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 574.
366Cfr, L. L.GARRETT, Commerce versus Culture: The Batti e Between thè United States and thè 
Eur opean Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 553.
367Questo meccanismo giuridico permette di limitare considerevolmente il fenomeno dei cosiddetti free  
riders tipico dei vecchi accordi GATT. Con il termine '‘free riders” la dottrina si riferisce a quegli Stati 
contraenti la cui adesione al trattato era limitata a specifiche e circoscritte disposizioni del trattato GATT 
tanto da eludere gli impegni più significativi in tema di liberalizzazione del commercio. Sul punto vedi F. 
WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, in Common Market Law Review, 1995, voi. 
32, pag. 1183, nonché COMMISSIONE EUROPEA, Uruguay Round. Accordo Globale - vantaggi
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La competenza della Comunità a concludere accordi intemazionali sul

commercio dei servizi è stata confermata in un parere emesso dalla Corte Europea di

Giustizia368 in seguito ad un procedimento iniziato dalla Commissione ex  articolo

228(6)CE (ora articolo 300(6) CE/TC).369 La Corte ha riconosciuto alla Comunità un

competenza ripartita con gli Stati membri in materia di negoziazione di accordi

intemazionali sul commercio dei servizi.370 371 In particolare» la parte di competenza della

Comunità relativamente ad una specifica categoria di servizi -  ossia la prestazione

trasfrontaliera -  si inquadrerebbe nelTambito della politica commerciale comune di cui

la Comunità, ha ribadito la Corte nel suo parere, gode di competenza esclusiva sulla

base dell’articolo 113(3)CE (ora articolo 133 CE/TC).37) Secondo la Corte la prestazione

“trasfrontaliera di servizi” ossia il servizio
(§ 44) ... reso da un prestatore stabilito in un determinato paese ad un beneficiario 
residente in un altro paese ... non è ... priva di analogia con uno scambio di merci, il 
quale rientra, senza alcun dubbio, nella politica commerciale comune ai sensi del 
trattato. Nessuna ragione osta quindi a fare rientrare una prestazione del genere nella 
nozione di politica commerciale comune.372

(§ 98) Dalle precedenti considerazioni emerge che la competenza a concludere il 
GATS è ripartita fra la Comunità e gli Stati membri.373

Le altre forme di erogazione dei servizi, che verranno esaminate più avanti, non 

rientrerebbero di conseguenza nelle competenze della Comunità in quanto non

globali, cit., pag. 27 in cui si precisa che «a differenza dei precedenti negoziati , è richiesta un’unica 
accettazione di tutti gli aspetti dell’accordo” allo scopo di “evitare che alcuni paesi spezzino l'equilibrio 
aderendo unicamente agli accordi che ritengono più vantaggiosi».
368Parere della Corte di Giustizia del 15 novembre 1994, n. 1/94, “Competenza della Comunità a stipulare 
accordi intemazionali in materia di servìzi e di tutela della proprietà intellettuale”, in Raccolta, 1994- 
11/12, Parte 1, pag. 5267ss.
36901tre a svolgere ordinaria attività giudiziale, la Corte Europea di Giustizia effettua anche un attività di 
carattere consultivo sulla base deH’art. 300 CE/TC. In base a questo articolo, la Corte può essere 
interrogata dalla Commissione, da! Consiglio o da uno Stato membro relativamente alla compatibilità di 
un accordo intemazionale con le disposizioni del trattato. La consultazione della Corte da parte di questi 
soggetti ha carattere facoltativo ma il parere in sé è dotato di carattere vincolante. Sul punto vedi F. 
LAURI A, L ’Unione Europea, Utet, Torino, 4a edizione, 1996, pag. 169.
370Cfr. Parere n.1/94, cit, pag. 5417, par. 98, in cui si precisa che «dalle precedenti considerazioni emerge 
che la competenza a concludere il GATS è ripartita fra la Comunità e gli Stati membri».
371Cfr. Parere n.1/94, cit, pag. 5397, par. 34, in cui la Corte sostiene che «solo la Comunità è competente, 
in forza deH’articoIo 113 del trattato CE, a stipulare gli Accordi multilaterali relativi al commercio dei 
prodotti». Sulle conseguenze politico-giuridiche della decisione vedi le seguenti note J. H. J. 
BOURGEOIS, L ’avis de la Cour de justice des Communautés européennes à propos de l ’Uruguay 
Round: un avis mitigè, in Revue du Marché unique Européen, 1994, n. 4, pag. 1 lss; ld., The EC in thè 
WTO and advisory opinion 1/94: an Echternach procession, in Common Market Law Review, 1995, voi. 
32, pag. 763ss.; T. FLORY, F.P. MARTIN, Remarques à propos des avis 1/94 et 2/92 de la Cour de 
justice des Communautés européennes au regard de l'évolution de la notion de politique commerciale 
commune, in Cahiers de droìt Européeen, 1996, n. 3/4, pag. 379ss che comprende una bibliografia 
aggiornata sull’argomento.
372Cfr. Parere n.1/94, cit, pag. 5401, par. 44.
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assimilabili alla politica commerciale comune ex  artt. llOss CE.37J Considerato che il 

GATS disciplina tutte le forme di erogazione dei servizi, è facile concludere che gli 

Stati Membri della Comunità, da una parte, e la Comunità uii s in g u li, dall’altra, sono 

membri distinti deH’OMC relativamente al settore dei servizi per i quali godono di una 

competenza ripartita.373 374 375 Questa distinzione risulta fondamentale se solo si pensa 

all’eventuale applicabilità del meccanismo dell’effetto diretto delle norme degli accordi 

OMC negli ordinamenti giuridici degli Stati Membri relativamente ai settori di 

competenza ripartita.376 E’ infatti notorio come la Corte Europea di Giustizia abbia più 

volte escluso la diretta azionabilità, da parte dei privati, di situazioni giuridiche 

soggettive scaturenti dalle norme GATT ma relative a settori di competenza esclusiva 

della Comunità.377 i - ,

373Ibidem, pag. 5417, par. 98.
374Cff. Parere n. 1/94, cit., pag. 5401, par. 45 in cui si precisa che «lo stesso non vale per le altre tre forme 
di fornitura di servizi considerati dal GATT: il consumo all’estero, la presenza commerciale e la presenza 
di persone fisiche» ed ancora a pag. 5402, par. 47, la Corte conclude che «la politica commerciale comune 
non riguarda le modalità di fornitura di servizi definite dal GATS “consumo aH’estero”, “presenza 
commerciale” e “presenza di persone fisiche”». La ragione di tale esclusione sarebbe da ricercarsi nel 
fatto che tali forme di prestazione dei servizi sarebbero disciplinate dalle norme del trattato relative alla 
libera circolazione delle persone fisiche o giuridiche (vedi § 45 e § 46 del parere della Corte). Per un 
commento sull’argomento vedi G. TOGNAZZI, Il Parere 1/94: nuovi sviluppi in tema di relazioni esterne 
della Comunità europea, cit., pag. 79. Questa decisione della Corte è stata fortemente criticata dalla 
dottrina in quanto poco coerente con le posizioni precedentemente assunte dalla Comunità relativamente 
ai ruoli che la Comunità stessa e gli Stati membri avrebbero dovuto assumere in occasione delle 
negoziazioni GATT. Secondo J. H. J. BOURGEOIS, The EC in thè WTO and advisory opinion 1/94: an 
Echternach processione cit, pag. 786, la pressione esercitata dagli Stati membri, dal Consiglio e dal 
Parlamento -tesa al riconoscimento di uno specifico ruolo che ciascuno di essi avrebbe voluto esercitare 
neU’ambito del processo di negoziale- avrebbero motivato la posizione assunta dalla Corte che l’autore 
definisce come un “Return to Minimalism”. L’autore conclude che «thè división o f powers wìth respect to 
Services along thè Unes set out in opinion 1/94 is obvìously impracticable».
375Cfr. P. EECKHOUT, The Domestic Legai Status o f  thè WTO Agreement: Interconnecting Legai 
Systems, cit, pag. 13 secondo il quale «The Member States are members o f  thè WTO, as is thè 
Community, because thè Community and thè Members States share competences».
376Questa possibilità sembra però esclusa da autori come P. MENGOZZ1, Les droits de citoyens de 
¡'Union Européenne et Tapplicabilité directe des accords de Marrakech, in Revue du Marché Unique 
Européen, 1994, n° 4, pag. 172, secondo il quale l’obbligo di cooperazione dei giudici nazionali con i 
giudici comunitari comporterebbe una sorta di solidarietà giurisdizionale sul l’argomento. Considerato che 
la CEG ha più volte escluso l’effetto diretto delle norme GATT, i giudici nazionali dovrebbero 
conformarsi alla linea tracciata dai giudici comunitari.
377La CEG ha più volte sostenuto la tesi della non applicabilità, relativamente ai settori di competenza 
esclusiva, del principio dell’effetto diretto delle norme GATT (1947) sull’ordinamento giuridico 
comunitario (vedi, per tutti, Cause riunite 21-24/72, International Fruii Company C. Produktschap voor 
Groenten en Fruii, in Raccolta, 1972, pag. 1219, par. 21). Sull’argomento vedi P. EECKHOUT, The 
Domestic Legai Status o f  thè WTO Agreement: Interconnecting Legai Systems, cit, pag. 29 nonché Ph. 
MANIN, A propos de Vaccord instituant l'Organisation mondiale du commerce et de l'accord sur les 
marchés publics : la question de l ’invocabilité des accords internationaux conclus par la Communauté 
européenne, in Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1997(3), pag. 399ss. La soluzione della Corte era 
motivata dalla eccessiva indeterminatezza delle norme codificate nel sistema GATT 1947. In realtà la 
Corte ha ammesso che le norme GATT possano essere invocate di fronte al giudice comunitario solo nel 
caso in cui la legislazione comunitaria faccia espresso riferimento alle norme GATT (cfr. Causa 280/94,
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Nonostante che la Comunità, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, risultino 

soggetti distinti del processo decisionale relativamente ai settori di competenza ripartita, 

è necessario precisare come gli impegni definiti negli accordi di Marrakech siano stati 

assunti dalla Comunità, in prima persona, anche nelle materie in cui non gode di una 

competenza esclusiva.378 Indipendentemente dalla materia oggetto di negoziazione, 

infatti, la Comunità ha partecipato al processo decisionale deirOMC con la somma dei 

voti degli Stati che la compongono.379 Se da una parte la Corte Europea di Giustizia con 

il parere 1/94 fa marcia indietro rispetto alla dottrina dei poteri impliciti formulata con 

la famosa sentenza ERTA380, dal l’altra la Commissione continua ad agire vis-à-vis i 

partners intemazionali ignorando le direttive della Corte ed agendo come Punico 

soggetto competente a rappresentare gli interessi degli Stati membri della Comunità nel

Germania c. Consiglio, sentenza del 5 ottobre 1994). 11 Regolamento del Consiglio n° 3286/94 del 22 
dicembre 1994, in GUCE L 349 del 31 dicembre 1994, pag. 71 sembrerebbe aver aperto un varco alla 
possibilità da parte di un’impresa comunitaria di adire la Commissione, agendo «a nome di una o più 
imprese comunitarie» (art. 4), invocando la lesione di un interesse provocato da un ostacolo al commercio 
intemazionale. Nell’ipotesi in cui ritenga fondata la denuncia presentata dell’impresa, la Commissione 
potrà agire, secondo le procedure stabilite dal nuovo sistema di risoluzione delle controversie, al fine di 
far valere le norme GATT. Il punto è analizzato da M. LUKAS, The Role o f  Privale Parties in thè 
Enforcement o f thè Uruguay Round Agreements, in Journal o f World Trade, 1995, voi. 29, n° 5, pag. 187. 
Anche se le norme GATT non producono un effetto diretto, esse possono avere un effetto 
nell’ordinamento comunitario «dans la mesure où elles soni contraìgnantes pour la Communauté» in 
quanto «font partie intégrante de l ’ordre juridique communautaire»: di questo avviso è C. W. A. 
TIMMERMANS, L ’Uruguay Round: sa mise en oeuvre par la Communauté Européenne, cit., pag. 178. 
E’ interessante notare come la stessa Commissione abbia escluso il meccanismo dell’effetto diretto nel 
quadro delV"explanatory memorandum " il quale, pur non avendo alcuna forza giuridica, costituisce un 
utile strumento per l’interpretazione della forza delle norme GATT. Oltre tutto, l’interpretazione della 
Commissione sembra essere stata avallata dagli altri partners intemazionali quando, nel quadro delle 
negoziazioni dell’Uruguay Round, la Svizzera propose il meccanismo dell’effetto diretto delle norme 
GATT nel proprio ordinamento ma incontrò la netta opposizione degli altri Stati contraenti. Sul punto 
vedi P. KUIJPER, The Conclusion and Implementation o f thè Uruguay Round Results by thè European 
Community, in European Journal of International Law, 1995, voi. 6, pag. 226.
378Cfr. E. McGOVERN, International Trade Regulation, cit., pag. 1.32-5 laddove sostiene che «even in 
those matters which are regarded as thè responsibility o f thè member States rather then thè Communities, 
it is their practice io speak with one voice».
379Cfr. G. TOGNAZZ1, Il Parere 1/94: nuovi sviluppi in tema di relazioni esterne della Comunità 
europea, cit., pag. 80 nonché E. McGOVERN, International Trade Regulation, cit., pag. 1.31-1 e 1.32-5.
380Cff. Causa 22/70, Commissione c. Consiglio, sentenza del 31 marzo 1971, in Raccolta, 1971, pag, 
263ss. La così detta dottrina ERTA sostiene la tesi secondo la quale le competenze esterne esclusive della 
Comunità possono essere di due tipi: competenze esplicite o competenze implicite. Le prime sono quelle 
attribuite espressamente dal trattato, ossia competenze a concludere accordi intemazionali in settori 
specificamente previsti. Le seconde sono quelle che riguardano materie per cui la Comunità già gode di 
una competenza che rileva sul piano del mercato interno. In questo ultimo caso, la competenza a 
concludere accordi intemazionali sarebbe esclusiva ma implicita in quanto non specificamente prevista 
dal trattato ma funzionale alla realizzazione degli obiettivi sul piano interno. Sul punto vedi J. H. J. 
BOURGEOIS, L ’avis de la Cour de justice des Communautés européennes à propos de l'Uruguay 
Round: un avis mitigé, cit., pag. 17 nonché J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, Vére des compétences 
partagées - A propos de l ’étendue des compétences extérieures de la Communauté Européenne, cit., pag. 
466.
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quadro delle negoziazioni sul commercio dei servizi.381 382 . v

Il GATS è costituito da un accordo quadro, da una serie di allegati e decisioni 

nonché dalle singole liste degli Stati contraenti contenenti gli specifici impegni di 

liberalizzazione nel settore dei servizi. L’articolo I GATS individua l’area di 

applicazione del trattato:

This agreement applies to measures by Members affecting trade in services

laddove il termine “servizi”

includes any service in any sector except services supplied in the exercise of 
governmental authority....(ossia quei servizi)... supplied neither on a commercial 
basis, nor in competition with one or more services suppliers383

Nonostante che il GATS copra sostanzialmente tutti i tipi di servizi, ad eccezione di 

quelli governativi fomiti in assenza di concorrenza, Tarticolo 1 (2), specifica le modalità 

di fornitura in cui si sostanzia il commercio dei servizi.384 Per il GATS, le modalità di 

fornitura sono quattro:385

1 Cross boarder trade

2 Movement o f consumers

3 Commercial presence

4 Movement o f labour

Dal territorio di un membro ad un consumatore di un altro 
membro.
Nel territorio di un membro ad un consumatore di un altro 
membro.
Tramite la presenza commerciale di entità di un membro che 

fornisce servizi nel territorio di un altro membro.
Da parte di persone fisiche di un membro nel territorio di un 
altro membro.

Risulta subito evidente come tutti i ti pi di servizi siano compresi nella 

definizione incorporata nelParticolo I GATS indipendentemente dal modus di

38,Cfr. P. KUIJPER, The Conclusion and Implementation o f  the Uruguay Round Results by the European 
Community, cit., pag. 228 laddove sostiene che «As the Community and its Member States always 
negotiated in the Uruguay Round as one unit, represented by the Commission, there can hardly have 
been misunderstanding about the intention o f  the Community and its Member States to negotiate 
exclusively obligations with third States and not between Member States inter se». Ma, nel stabilire che la 
competenza a concludere il GATS è ripartita tra gli Stati membri e la Comunità, la Corte, con il suo 
Parere 1/94, ha escluso che la ratifica dell’Accordo potesse avvenire solo ad opera della Comunità ed ha 
conseguentemente escluso che tale misura potesse essere adottata a maggioranza qualificata. Sul punto 
vedi G. TOGNAZZI, Il Parere 1/94: nuovi sviluppi in tema di relazioni esterne della Comunità europea, 
cit., pag. 83.
382Cfr. P. SAUVE, Assessing the General Agreement on Trade in Services -  Half-Full or Half Empty ?, 
in Journal o f World Trade, 1995, voi. 29, n° 4, pag. 127, nonché A.B. ZAMPETTI, L ’Uruguay Round. 
Una Panoramica dei Risultati, cit., 840. E1 necessario peraltro precisare come il GATS sia a sua volta un 
Allegato (Allegato 1B) dell’Accordo sull’OMC.
383Artt. l(3)(b) e I(3)(c) GATS.
384Cfr. Quaderno del Ministero del Commercio con l’Estero, L ’Uruguay Round - Dal GÀTT 
all’Organizzazione Mondiale del Commercio, cit., pag. 93.
385Cfr. Quaderno del Ministero del Commercio con l’Estero Ibidem, ivi.
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erogazione del servizio stesso.386 387 Si tratta dunque di un accordo che si caratterizza per la 

“generalità” della materia e dei soggetti a cui è destinato. Innanzi tutto perché copre 

interamente l’area dei servizi, ad eccezione dei trattamenti specifici contenuti negli 

allegati riservati ad alcuni tipi di servizi, e in secondo luogo, perché non distingue tra i 

paesi in via di sviluppo e le economie più avanzate.388

Ma quali atti e quali misure relativi ai servizi ricadono nelfapplicazione del 

GATS ? L'articolo 1 dell’Accordo precisa come gli atti delle autorità centrali, regionali 

o locali così come gli atti emessi dalle autorità non governative che esercitano poteri 

delegati di autorità centrali, regionali o locali sono suscettibili di rientrare 

nelfapplicazione del GATS nella misura in cui riguardano i servizi coperti dall’accordo 

stesso.389 L’idea delle * trade barriers’ è evidentemente compresa nella definizione di 

cui sopra che la supera al fine di allargare il campo d’azione fino a raggiungere una 

‘universal coverage \390 * 392 393

Il GATS impone agli Stati contraenti due gruppi distinti di situazioni giuridiche 

soggettive passive. Il primo gruppo riguarda gli obblighi di carattere generale, ossia 

gli obblighi relativi a tutti i tipi di servizi indipendentemente dalle liste di impegni 

sottoscritte dai singoli Stati. A questo gruppo appartengono gli obblighi contenuti 

nella seconda parte dell’Accordo intitolato “General Obligations and D isc ip linesIl 

secondo gruppo di situazioni giuridiche soggettive passive è costituito dagli impegni e 

dagli obblighi relativi esclusivamente a specifici settori sottoscritti dagli Stati contraenti. 

Questi settori sono individuati negli allegati e le situazioni giuridiche soggettive che li 

riguardano sono contenute nella terza parte dell’Accordo denominata “Specifìc 

Commitments”.

386Con il termine "erogazione di servizio ” (supply o f  a Service) si intende la produzione, la distribuzione, 
il marketing, la vendita e la consegna di un servizio. Tale definizione è contenuta nell’art. XXVIII(b) 
GATS la cui rubrica è per l’appunto “Defìnìtions
387Così F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, c i t pag. 1182.
388Cfir. F. WEISS, Ibidem, ivi.
389Cfr. art. l(3)(a) GATS. Il GATS si rivolge evidentemente agli Stati e non anche ai soggetti privati. 
L’unica eccezione appare quella relativa alle pratiche restrittive della concorrenza (art. IX) come i 
monopoli.
390Cfir. F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, cit, pag. 1190.
39,Cfr. J. M. WAREGNE, Le GATT etVaudiovisuel, cit, pag. 29.
392SuI punto vedi, tra gli altri, P. VANDOREN, A. SCHOMAKER, Les relations économiques entre 
rUnion europèenne et les Etats Unis après la conclusion de TUruguay Round, in Revue du Marché 
Unique Européen, 1994, n. 4, pag. 39.
393Una delle tante differenze tra il GATT ed il GATS è proprio da ricercarsi nella diversa portata giuridica 
degli obblighi scaturenti dalle clausole sulla NPF e sul TN. Mentre nel quadro del GATT 1947, così come 
nel GATT 1994, il principio della NPF e quello del TN hanno una portata generale, ossia si applicano a
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Gli obblighi generali più importanti nell’accordo GATS sono indubbiamente la 

clausola della Nazione Più Favorita (NPF) e l’obbligo della trasparenza.394 La clausola 

sulla NPF in seno al GATS ha una portata giuridica molto simile a quella 

originariamente codificata nell’articolo I del GATT-1947.39* Conseguentemente, 

Vacquis sulla clausola della NPF, sedimentatosi negli anni nel quadro del GATT 1947, 

risulterebbe applicabile nel contesto dell’accordo GATS.396 Il principio ispiratore è 

dunque sempre quello della non discriminazione alla frontiera per cui

...each Member shall accorci immedìalely and unconditionally lo Services and 
Services suppliers o f any other Member treatment no less favourable than that il 
accords to like Services and Service suppliers o f  any other country.397

Questa clausola viene spesso interpretata come un obbligo di portata generale che 

incombe su tutti gli Stati membri nel momento in cui viene accordato un beneficio o una 

concessione ad un altro Stato membro o ad un altro Stato non membro dell’OMC 398 In 

realtà, se da una parte la clausola sulla NPF impone un obbligo in capo all’autore della 

concessione o del beneficio, dall’altra attribuisce una situazione giuridica soggettiva

tutti i Membri che non oppongono specifiche eccezioni, nel quadro del GATS, solo il principio della NPF 
ha portata generale, mentre il principio del TN è calibrato individualmente dai singoli membri nelle 
schede degli impegni allegati al testo dell’Accordo. Sul punto vedi H. G. BROADMAN, GATS: The 
Uruguay Round Accord on International Trade and Investment in Services, in The World Economy, 1994, 
voi. 17, pag. 285.
394Rispettivamente, art. II e art. Ill del GATS. In realtà, gli obblighi generali si dividono, ulteriormente, in 
due gruppi. Al primo gruppo appartengono quegli obblighi che disciplinano il corretto funzionamento del 
mercato (principio della non discriminazione e trasparenza) mentre al secondo gruppo appartengono gli 
obblighi che disciplinano alcuni aspetti della concorrenza (sussidi alle imprese e condotte 
monopolistiche). Gli altri obblighi generali, pur rivestendo una certa importanza, hanno una portata 
giuridica meno rilevante. Si tratta, ad esempio, delPart. VII sul riconoscimento dei certificati nel 
commercio dei servizi.
39SCff. F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, cit., pag. 1195 secondo il quale la 
adose analogy between Artide II GATS and the corresponding Artide I  GATT will undoubtedly be taken 
into account by future GATS dispute settlements panels in view o f the fact that the “GATT-acquis”, that 
is relevant GATT practice, has been expressly preserved»,
396Cfr. art. XVI(l) dell’Accordo OMC secondo il quale «the WTO shall be guided by the decision, 
procedures and customary practices followed by the Contracting Parties of the GATT 1947 and the 
bodies established in the framework of the GATT 1947» nonché Part. 3(1) del Regolamento delle 
controversie precisa come gli Stati membri «affirmed their adherence to the principles for the 
management o f  disputes heretofore applied under Articles XXII and XXIII o f the GATT 1947 a further 
elaborated and modified herein». Queste referenze normative sono citate da F. WEISS, Ibidem.
397Cfr. art. 1(1) GATS.
398Cfr. F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, cit., pag. 1197. Durante le 
negoziazioni, gli Stati Uniti avanzarono la proposta di rendere la clausola della NPF oggetto di specifici 
impegni da parte dei Membri allo scopo di aprire i mercati esteri ancora chiusi all’esportazione americana. 
Il carattere generale della clausola della NPF comporta, infatti, come diretta conseguenza il mantenimento 
dello status quo nei rapporti commerciali già esistenti, ossia non obbliga gli Stati tradizionalmente più 
protezionisti ad assumere specifici impegni di liberalizzazione. La proposta americana rimase 
evidentemente isolata e non venne dunque accolta nel testo finale del GATS. Sul punto vedi A. AHNLID, 
Comparing GATT and GATS: regime creation under and after hegemony, in Review o f International 
Political Economy, 1996, pagg. 76 e 77.
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attiva in capo a tutti gli altri Stati membri delI’OMC nei confronti dei quali la 

concessione o il beneficio si estenderà immediatamente e incondizionatamente.

L’obbligo di non discriminazione contenuto nella clausola sulla NPF incontra un 

limite importante nelle così dette eccezioni.399 Tali limitazioni sono tollerate, in 

principio, dallo stesso articolo 11(2) il quale prevede che le eccezioni alla clausola sulla 

NPF debbano essere conformi alle norme contenute nell’Allegato. Ma quale tipo di 

eccezioni sono tollerate dall’articolo 11(2) ? Al momento della conclusione 

dell’Accordo, venne offerto un ultimo spazio agli Stati che intendessero 

eccezionalmente calibrare, in specifiche aree, la portata generale della clausola sulla 

NPF per mezzo del mantenimento di misure discriminatorie preesistenti alla 

conclusione dell’Accordo o attraverso l’imposizione di nuove misure discriminatorie.400 

E’ in questo quadro che la Comunità europea tentò d’inserire un trattamento speciale per 

l’audiovisivo europeo nell’ambito dell’articolo II.401 La disciplina contenuta 

nell’Allegato sulle “Eccezioni all’articolo II” prevede che, in linea di principio, le 

eccezioni debbano avere una portata temporalmente limitata ad un massimo di dieci 

armi e debbano essere oggetto di verifica ogni cinque anni.402 403 L’idea latente nella 

regolamentazione contenuta nell’allegato è quella di circoscrivere l’utilizzo delle 

eccezioni alla clausola della NPF limitandone la operatività nel tempo. In questo 

specifico contesto, dunque, le eccezioni sono strumenti temporanei, destinati a
* * * * 403proteggere una situazione transitoria.

Accanto agli obblighi inerenti alla clausola della NPF, un altro importante 

obbligo di portata generale è quello della trasparenza.404 La condotta attiva imposta

399Cfr. Annex on Artide li  exceptions.
400Cfr. Allegato sulle “Eccezioni all’articolo II”, §§ 1 e 2. E’ importante sottolineare come le eccezioni 
aH’art. II GATS non costituiscono affatto l’unico strumento limitativo del principio di non 
discriminazione. Un’altra importante eccezione è quella contenuta nell’art. V(l)(a) GATS relativo 
all’integrazione economica. Tale articolo offre la possibilità agli Stati contraenti di prendere parte ad un 
accordo teso alla liberalizzazione dei servizi a condizione (i) che l’accordo copra un vasto numero di 
servizi (substantial sectoral coverage) (ii) che preveda l’eliminazione di misure discriminatorie 
preesistenti all’accordo di integrazione e (iii) che proibisca l’inclusione di nuove discriminazioni vis-à-vis 
gli Stati che non prendano parte all’accordo di integrazione. Sul punto vedi P. MENGOZZI, Le GATS: un 
accorci sans importance pour la Communauté européenne, cit., pagg. 36-38.
401Cfr. F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, cit., pag. 1197. Sul punto vedi 
anche E. U. PETERSMANN, The Transformation o f  thè World Trading System Through thè 1994 
Agreement Establishing thè World Trade Organisation, cit., pag. 201 nota n° 54.
402Cfr. Annex on Artide II exceptions, § 3 e § 4. Sul punto vedi anche A. B. ZAMPETTI, L ’Uruguay 
Round. Una Panoramica dei Risultati, cit., pag. 840.
403Sul punto vedi H. G. BROADMAN, GATS: The Uruguay Round Accord on International Trade and 
Investment in Services, in The WorldEconomy, 1994, voi. 17, pag. 287 e 288.
404Cfr. art. Ili GATS.
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dall’Accordo consiste nelFobbligo da parte degli Stati di pubblicare, nel minore tempo 

possibile, l’adozione o la modificazione di leggi o regolamenti relativi agli impegni 

specifici assunti nel quadro dell’Accordo.405 Risulta evidente come questo tipo di 

situazione giuridica soggettiva passiva abbia una funzione strumentale rispetto ai 

principi della NPF e del TN. L’idea è quella di permettere alle imprese di servizi di 

accedere alla regolamentazione dei mercati e di godere, di conseguenza, dei vantaggi del 

trattamento nazionale o della clausola sulla nazione più favorita.406 Tale principio non è 

affatto nuovo nella pratica del GATT nonostante che la sua menzione apparisse 

raramente nei testi normativi. L’articolo III GATS, e altri riferimenti quali quelli 

contenuti nel Preambolo all’Accordo e nell’Allegato sulle Telecomunicazioni, hanno 

chiaramente codificato un obbligo essenziale per il funzionamento del GATS.407

Il secondo gruppo di situazione giuridiche soggettive passive è costituito dagli 

obblighi e dagli impegni specifici codificati nella terza parte dell’accordo GATS.408 A 

differenza degli obblighi generali, gli obblighi specifici costituiscono delle situazioni 

giuridiche soggettive passive che gli Stati assumono limitatamente alle liste di impegni 

sottoscritte in specifiche aree.409 40 In altri termini, gli impegni che gli Stati contraenti 

hanno assunto, in seguito a negoziazioni bilaterali in aree circoscritte, sono contenuti 

nelle così dette “liste nazionali” che sono, a loro volta, allegate all’accordo GATS e ne
. » - 410costituiscono parte integrante.

Gli obblighi specifici più importanti sono l’accesso al mercato e il trattamento 

nazionale.411 Prendendo le mosse dal primo, la sua definizione risulta strumentale a 

quella del trattamento nazionale ed assume un significato solo in funzione degli 

specifici impegni presi dagli Stati nelle liste nazionali pur costituendo un vero e proprio

405L’ art. 111(2) prevede inoltre che gli Stati comunichino, almeno una volta all’anno, la nuova disciplina 
(o le modifiche alla disciplina preesistente) al Consiglio del commercio dei servizi. Sul punto vedi, tra gli 
altri, P. MENGOZZI, Le GATS: un accoròsans importancepour la Communautè européenne, in Revue 
du Marché Unique Européen, 1997(2), pag. 25.
406Cfr. F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, cit., pag. 1200.
407L’obbligo della trasparenza è completato da una serie di altri obblighi in qualche modo connessi 
all’idea dell’informazione e della trasparenza. Vedi ad esempio gli artt. VI (sugli standard tecnici) VII (sul 
riconoscimento dei diplomi e dei certificati) etc. Sul punto vedi B. HOEKMAN, P. SAUVE, Regional 
and Multilateral Liberalisatìon o f Service Markets: Complements or Substitutes ?, in Journal o f Common 
Market Studies, 1994, voi. 32, n° 3, pag. 299.
408Cfr. artt. XVI -  XXI GATS.
409Cfr. L. ALTINGER, A. ENDERS, The Scope and Depth o f GATS Commitments, in The World 
Economy, 1996, voi. 19, pag. 307ss (soprattutto pag. 311).
4l0Cfr. Ministero del Commercio con l’Estero, L ’Uruguay Round - Dal GATT all’Organizzazione 
Mondiale del Commercio, cit., pag. 97.
411 Rispettivamente art. XVI ed art. XVII GATS.
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obbligo giuridico.412 43 * In concreto. Io strumento dell’accesso al mercato obbliga'tortaio ̂  

membro a non discriminare gli altri Stati membri per mezzo della regolamektí§$(Síe 

nazionale o locale tesa a limitare l'accesso al mercato ai servizi o i fornitori di servizi di 

origine non domestica. L’articolo XVI individua le specifiche condotte vietate dal 

GATS tra le quali è possibile menzionare, a titolo di esempio, le limitazioni e le 

restrizioni sul numero dei fornitori di servizi (ad esempio per mezzo delle quote o dei 

monopoli) e l’attribuzione di concessioni di esclusività.

Mentre gli obblighi inerenti all’accesso al mercato riguardano le condizioni 

necessarie alla penetrazione del mercato {m arket entry co n d itio n s)* u  il trattamento 

nazionale disciplina le condizioni del mercato una volta che l’accesso è già avvenuto 

{a fter market entry). La clausola del trattamento nazionale è dunque tesa a garantire un 

trattamento non discriminatorio nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi non 

nazionali che abbiano penetrato il mercato di uno Stato membro rispetto al trattamento 

riservato ai servizi e ai fornitori nazionali.415 L’articolo XVII GATS individua innanzi 

tutto l’area di operatività dell’obbligo del trattamento nazionale

In thè sectors inscribed in its Schedule, and subjecl lo any conditions and 
qualifications set out therein....

Mentre il trattamento nazionale nel GATT copre il commercio di prodotti ed assume la 

forma di un obbligo generale, il trattamento nazionale nel GATS riguarda i produttori, le 

attività ed i fattori di produzione ed assume la forma di un impegno preso per specifici 

settori e a determinate condizioni imposte dai singoli Stati Membri.416 Nel quadro del 

GATS, il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita non hanno, 

dunque, la stessa portata giuridica. Gli obblighi assunti dagli Stati firmatari nell’ambito 

dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale nel quadro del GATS sono limitati

412Di questo avviso è, tra gli altri, F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, cit., pag. 
1203 secondo il quale «Market access, whilst an imprecise concepì, nevertheless constitutes a legai 
obligation».
4l3Cfr. Ministero del Commercio con l’Estero, L'Uruguay Round - Dal GATT all'Organizzazione 
Mondiale del Commercio, cit., pag. 97. La maggior parte delle condotte vietate costituiscono in realtà 
delle restrizioni quantitative che hanno l’effetto di limitare l’accesso al mercato (ad eccezione di quelle 
limitazioni che costituiscono delle «specifìc types o f legai entity through which a Service can be 
supplied»). Le limitazioni fiscali (es. tasse su determinati servizi) non discriminatorie potrebbero dunque 
essere tollerate in quanto non specificamente previste nella norma. Sul punto vedi A. MATTOO, National 
Treatment in thè GATS, Corner-Stone or Pandora’s Box ?, in Journal o f World Trade, 1997, voi. 31, pag. 
109.
4,4Ad esempio la concreta possibilità di ottenere una concessione per l’esercizio di una specifica attività 
economica.
415Cfr, F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, cit., pagg. 1205-1206.
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agli specifici settori e sotto-settori individuati nelle liste degli impegni nazionali.46 417

II dispositivo della norma prevede la classica definizione del trattamento 

nazionale

... each Member shall accord to services and services suppliers o f  any other 
Member, in respect o f all measures affecting the supply o f  services, treatment no 
less favourable than that it accords to its own like services and sendee suppliers.418

Ma, contrariamente all’articolo XVI GATS sull’accesso al mercato, l’articolo XVII non 

prevede una lista esaustiva di condotte vietate. Il secondo comma, però, specifica come 

l’obbligo del trattamento nazionale copre sia i casi di discriminazione de ju re  sia i casi 

di discriminazione de fa c to , 419 in quanto

A Member may meet the requirement o f paragraph 1 by according to services and 
service suppliers o f any other Member, either formal identical treatment or formally 
different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.

Individuati i principi fondamentali che reggono il sistema del GATS, è giunto il 

momento di analizzare il trattamento giuridico riservato all’audiovisivo in seguito alla 

firma dell’Accordo sui servizi. Il rifiuto da parte della delegazione americana di 

concedere un trattamento speciale o specifico all’industria europea dell’audiovisivo 

riguardava fondamentalmente la clausola della nazione più favorita piuttosto che il 

trattamento nazionale. Nel caso del trattamento nazionale, infatti, gli impegni vengono 

specificamente assunti dai singoli Stati; non è dunque necessario imporre una eccezione 

per mantenere delle ‘misure discriminatorie’ (quali i sussidi per le produzioni europee) 

in quel determinato settore. Dunque, se da una parte l’audiovisivo non risulta escluso 

dal GATS in quanto nessun trattamento specifico né speciale è stato previsto 

relativamente alla clausola della nazione più favorita, dall’altra alcuna concessione nel 

senso della liberalizzazione del mercato europeo dell’audiovisivo è stata accordata da 

parte dell’Unione Europea nel quadro del trattamento nazionale.420

I servizi audiovisivi sono dunque inclusi nell’accordo GATS in quanto non 

espressamente esclusi.421 L’inclusione dell’audiovisivo nel GATS non comporta in

4l6Cfir. F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services ¡994, cit., pag. 1205.
4I7Cfr. F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, cit., pag. 1207 il quale definisce il 
método utilizzato in sede GATS come i l«“positive list” approach to the scheduling o f  commitments».
4I8Cfr.art. XVII(l) GATS.
4I9Cfr. A. MATTOO, National Treatment in the GATS, Corner-Stone or Pandora’s Box ?, cit., pag. 110.
420Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 579.
42ICfr. J. M. WAREGNE, Le GATTet 1’audiovisual, cit., pag. 48. Sul punto vedi anche K. L. KESSLER, 
Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal fo r  Counteracting the European
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realtà delle conseguenze importanti nel breve periodo. Ma che cosa significa che 

l’audiovisivo è stato escluso de fa c to  dal GATS ? “Esclusione di fatto” significa che 

nessun impegno “di diritto” nel senso della liberalizzazione del mercato europeo 

dell’audiovisivo è stato assunto in sede di negoziazioni bilaterali USA-UE. In altri 

termini, “esclusione di fatto” significa, nel quadro delfaudiovisivo europeo, il 

mantenimento dello sta tu  quo.422

Quale status giuridico occupano gli accordi di coproduzione ed i sussidi 

all’industria cinematografica in seguito alla conclusione del GATS ? I benefici previsti 

negli accordi bilaterali e plurilaterali di coproduzione cinematografica non verranno 

estesi automaticamente a tutti gli Stati Membri del WTO in quanto la Comunità ha 

opposto una specifica eccezione alla clausola sulla nazione più favorita.423 Lo stesso 

trattamento è riservato alla direttiva del Consiglio sulla TSF così come la Convenzione 

del Consiglio d’Europa sulla Televisione Trasfrontaliera nonché al Programma MEDIA 

dell’Unione Europea ed al Fondo Eurimages del Consiglio d’Europa. Questo 

trattamento non costituisce evidentemente una vera e propria eccezione culturale 

generale - la quale, come è già stato detto, non è stata accettata dalla delegazione 

americana - bensì si tratta di una semplice eccezione alla clausola della nazione più 

favorita ai sensi dell’articolo 11(2) GATS e dell’Allegato sulle eccezioni dell’articolo 

IL424 Questa eccezione ammette che l’Unione Europea mantenga delle specifiche misure 

preesistenti alla conclusione dell’Accordo nonostante che queste misure siano 

incompatibili con la clausola sulla nazione più favorita.

Union ’s Trade Barriers to thè US Entertainment Industry ’s Exports, cit., pag. 575 e pag. 579..
422Questa interpretazione non intende arrivare alla conclusione secondo la quale i risultati raggiunti in 
seguito alle negoziazioni equivalgano in qualche modo all’inserimento di una clausola di “stand stili”. 11 
mantenimento dello status quo dell’audiovisivo europeo equivale piuttosto alla scelta del male minore nel 
quadro delle difficili negoziazioni per la conclusione degli accordi e non rappresenta dunque una manovra 
ragionata di politica commerciale intemazionale. Questo punto è di fondamentale importanza nella misura 
in cui l’inserimento di una clausola formale di stand stili avrebbe impedito l’eventuale successivo 
rafforzamento della politica comunitaria di sostegno all’industria dell’audiovisivo. La soluzione adottata, 
al contrario, si caratterizza per la non assunzione di alcun impegno nel senso della liberalizzazione del 
settore con la conseguenza che, la Comunità risulta libera di legiferare nel senso del rafforzamento del 
sistema dei sussidi aH'industria dell’audiovisivo. Sul punto vedi anche L. G. C. KAPLAN, The European 
Community's 'Television Without Frontiers' Dìrective: Stimulating Europe To Regalate Culture, cit, pag. 
342 che definisce il risultato raggiunto come un sorta di “stand-off”.
423Sulla compatibilità degli accordi di coproduzione con le regole del GATS vedi P. 1APPINI, Les 
Accords de Coproduction Bilatèraux, in L ’Audiovìsuel et le GATT, Actes du Juriscope 1993, Actes des 
7èmes joumées du droitde l’audiovisuel, Poitiers 19-20 novembre 1993, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1995, pag. 65ss (soprattutto pagg. 70 e 71).
424Cfi*. J. M. WAREGNE, Le GATTet Taudiovisuel, cit., pag. 49. In altri termini, l’eccezione ex art. Il 
GATS, costituisce in realtà una semplice lista di misure preesistenti all’accordo GATS che gli Stati 
firmatari hanno deciso di tollerare nonostante si tratti di misure apertamente discriminatorie.
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Ma qual è la differenza tra l’eccezione culturale generale, che, come è già stato 

detto, non è stata inserita nell’accordo, e l’eccezione ex articolo II GATS contenente una 

lista di misure specificamente esentate dall’applicazione del regime sulla NPF ? 

L’adozione di una eccezione culturale generale avrebbe chiaramente permesso la 

sottrazione di tutte le misure -presenti e future- relative alle cosiddette industrie culturali 

in qualche modo incompatibili con il regime GATT. In altri termini, mentre l’eccezione 

ex articolo II costituisce un num erus c la u su s  di casi eccezionalmente tollerati, 

l’eccezione culturale generale avrebbe permesso l’esenzione dal regime GATS di tutte 

quelle misure, relative alle industrie culturali, incompatibili con il regime della NPF. 

Questo dato comporta una conseguenza estremamente importante, l’eccezione ex  

articolo II si riferisce esclusivamente alle misure presenti e non protegge dunque gli 

eventuali futuri sviluppi della politica europea di sostegno all’industria dell’audiovisivo. 

In principio, infatti, le eventuali nuove misure tese al sostegno dell’audiovisivo europeo, 

che si dimostrassero incompatibili con il regime della NPF, subirebbero una sorte 

curiosa: i benefici destinati alla debole industria europea verrebbero indistintamente e 

automaticamente estesi a tutti membri dell’OMC.

L’eccezione all’articolo II GATS, nonché l’esclusione di impegni relativamente 

al trattamento nazionale, hanno dunque permesso il mantenimento del sistema di sussidi 

nazionali ed europei all’industria audiovisiva quali Eurimages e MEDIA II. Più in 

particolare, il mantenimento dell’attuale sistema dei sussidi nazionali ed europei alla 

produzione e alla distribuzione di opere audiovisive è stato permesso grazie all’assenza 

di impegni specifici da parte dell’Unione Europea nel quadro del trattamento nazionale 

nel settore dell’audiovisivo. I sussidi continueranno dunque ad essere destinati 

esclusivamente alle imprese europee ad esclusione, ad esempio, di quelle americane.425

L’inclusione dell’audiovisivo nel GATS comporta in realtà delle conseguenze 

piuttosto importanti nel lungo periodo. Nonostante V escam otage  dell’esclusione di 

fatto, l’audiovisivo costituisce un servizio e come tale risulta disciplinato dall’accordo 

GATS.426 L’assenza di impegni nel settore risulta dunque una vittoria solo temporanea 

della debole industria europea vis-à-vis le m a jo rs  americane. La firma dell’accordo

42íCfh L. G. C. KAPLAN, The European Community's Television Without Frontiers' Directive: 
Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 343 laddove sostiene che «The practical state o f  
affairs o f Europe’s audiovisual industry remained the same».
426Cfr. J. KRUSE, The EC-US Trade Conflict over Film and Television Software, in Intereconomics, 
1994, vol.. 29, pag. 291.
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GATS ha infatti innescato un processo inarrestabile di liberalizzazione del mercato dei 

servizi. Sulla base dell’articolo XIX GATS, gli Stati contraenti si sono impegnati nel 

senso di

...enter into successive rounds o f negotiations, beginning not later than five years 
from the date o f entry into force o f the WTO Agreement and periodically thereafter, 
with the view o f achieving a progressively higher level o f liberalisation4̂

Questo tipo di impegno significa che il mantenimento dello s ta tu s  quo  nella politiche 

nazionali ed europee di sostegno all’industria dell’audiovisivo non potrà durare a lungo. 

Gli Stati firmatari si sono obbligati ad eliminare progressivamente tutte quelle misure, in 

qualche modo discriminatorie, che impediscono la libera circolazione dei servizi nel 

mercato intemazionale. La temporaneità della soluzione raggiunta al termine delle 

negoziazioni è ulteriormente confermata dalla disciplina prevista dal trattato sulle 

eccezioni alla clausola della nazione più favorita. E’ infatti necessario ricordare come 

gli accordi di coproduzione, la direttiva sulla Televisione senza frontiere, la 

convenzione sulla televisione trasfrontaliera, il Programma MEDIA ed Eurimages sono 

tollerati dal nuovo regime del GATS in quanto godono di una eccezione all’articolo li 

GATS.427 428 429 L’allegato relativo alle eccezioni all’articolo II dispone che

3. The Council o f Trade in Services shall review all exemptions granted for a period 
of more than 5 years....
4. The Council for Trade in Services in a review shall:
(a) examine whether the conditions which created the need for the exemption 

still prevail; and
(b) determine the date of any further review.
6. In principle, such exemptions should not exceed a period o f  10 years. In any 
event, they shall be subject to negotiation in subsequent trade liberalising rounds.430

Alla luce di questo risultato è possibile comprendere più a fondo le reali conseguenze 

che la scelta deH’esclusione di fatto, piuttosto che l’eccezione culturale o la specificità 

culturale, ha comportato nel panorama dell’audiovisivo europeo. Lo strumento 

dell’eccezione culturale, ed in qualche modo la soluzione della specificità culturale, 

avrebbero probabilmente protratto più a lungo il termine per la rinegoziazione 

dell’audiovisivo nel quadro GATS. In altri termini, se l’esclusione di fatto è stata una

427Cfr. art. IV(I) GATS, enfasi aggiunta.
428Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union's Trade Barriers to the US Entertainment Industry's Exports, cit., 
pag. 579.
429Sulla temporaneità della soluzione raggiunta vedi J. M. GRANT, ‘Jurassic' Trade Dispute: The 
Exclusion of the Audiovisual Sector from the GATT, cit., pag. 1361.
430Clr. Annex on Article II Exemptions.
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scelta obbligata nel clima rovente della conclusione deir Uruguay Round, i limiti insiti 

in questa soluzione si avvertiranno prepotentemente nel quadro delle negoziazioni dei 

futuri Rounds 431 L’eccezione e la specificità culturale, al contrario, avrebbero costituito 

una soluzione più duratura, anche se intrisecamente temporanea,432 nella misura in cui 

un accordo espresso, ossia un’esclusione de ju r e , sarebbe risultata con ogni probabilità 

più dura da ribaltare in sede di future negoziazioni.

E’ opportuno ricordare inoltre che l’assenza di impegni non esclude 

l’applicazione degli obblighi generali quale quello della trasparenza.433 L’Unione 

Europea e i suoi Stati membri sono dunque tenuti a divulgare e a rendere accessibili le 

eventuali modificazioni della normativa in vigore nonché l’eventuale nuova 

regolamentazione emessa nel settore dei servizi. Quest’obbligo implica anche la 

necessità da parte degli Stati firmatari di comunicare annualmente, al Consiglio sul 

Commercio dei Servizi, le modificazioni e le novità normative apportate ai settori 

coperti dall’accordo GATS.434

1.7-7/ dibattito in corso

Il braccio di ferro tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea nel quadro delle 

negoziazioni GATS sull’audiovisivo non ha avuto né vincitori né perdenti.435 436 

Indubbiamente l’Unione Europea ha ottenuto un risultato politicamente apprezzabile: il 

mantenimento dello s ta tu s  quo.m  Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno fallito il progetto 

di neutralizzare la politica europea di sostegno all’industria dell’audiovisivo. 

Considerato che l’obiettivo americano era cambiare le regole del gioco sul territorio 

dell’Unione, l’Europa ha sostanzialmente avuto la meglio.437 Ma nessuna delle due parti

43'Dello stesso avviso è anche K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a 
Proposal for Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s 
Exports, cit., pag. 579.
432Cfr. art. Il e la disciplina contenuta nell’Allegato sulle eccezioni alPart. II.
433Cff. art. Ili GATS.
434Specifica in nota che come e perché. Ricordati di menzionare il fatto che anche gli accordi 
intemazionali sono inclusi nelPobbligo della trasparenza.
435Cfr. L. L. GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United States and the 
European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 556 secondo la quale «the only agreement 
reached on audiovisuals was an “agreement to disagree". This agreement forced the removal of the 
audiovisual sector from the Uruguay Round negotiations and kept the European Union’s protectionist 
audiovisual trade policies intact».
436Cfr. L. G. C. KAPLAN, The European Community's Television Without Frontiers' Directive: 
Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 343 secondo il quale i risultati raggiunti costituiscono 
una «clear political victory for the EC»,
437Questo dato risulta oltretutto sorprendente se si pensa che l’industria americana dava per scontato la 
vittoria della delegazione americana. Sul punto vedi L. G. C. KAPLAN, The European Community's

106 RIFLE.SSÌOXI GIURIDICHE SUL SOSTEGNO EUROPEO ALL 'INDUSTRIA DEI PROGRAMMI AUDIOVlSm



Capitolo l  - I l  Quadro Giuridico del Commercio Internazionale dei Programmi Audiovisivi

è riuscita ad imporre il proprio punto di vista. L’inclusione di diritto e f  esclusione di 

fatto dell’audiovisivo dal GATS non costituiscono, come è già stato detto, un risultato 

definitivo per il futuro delfindustria europea dei programmi.

L’aggressività di Jack Valenti, durante la prima fase delle negoziazioni, così 

come la rigidità e l’impertinenza delle richieste di M ickey C antor , nella fase finale della 

conclusione dell’accordo GATS, fallirono il tentativo di imporre l’ottica americana nel 

nuovo ordine del commercio intemazionale sull’audiovisivo europeo. In seguito allo 

smacco del GATS, la nuova strategia delfindustria americana è rappresentata 

dall’instaurazione di una sorta di politica della distensione. Le maniere irruente di Jack 

Valenti hanno lasciato il posto a toni più conciliatori quali

The lime is certainly past for what 1 would cali talk o f aggression. ìt is now tinte for 
reconciliation... I don 7 think war is a good thing. Il benefìts nobody and certainly 
noi thè film industry,...438

La strategia della distensione instaurata dalla MPAA ha come obiettivo la elusione delle 

norme europee sull’audiovisivo.439 Lo strumento della coproduzione con partners 

europei, ad esempio, permette I’elusione delle norme comunitarie e nazionali sulle quote 

televisive di programmi europei.440 Il montaggio finanziario di film americani è spesso 

teso all’ottenimento dello status di ‘ Europe an  ori g in '441 così da poter beneficiare dei 

sussidi comunitari o nazionali alla produzione o alla distribuzione di opere audiovisive 

al fine di raggiungere tutti i mercati dell’audiovisivo europeo.442 In seguito alla

'Television Without Frontiers’ Directive: Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 343 secondo 
il quale «Hollywood industrialists openly predicted, during these Gait negotiations, that the EC would 
fa il to achieve legitimacy for its audiovisual quota system».
438Citato da J. M. GRANT, 'Jurassic’ Trade Dispute: The Exclusion o f the Audiovisual Sector from the 
GATT, cit., pagg. 1360-1361 Ü quale, a sua volta, cita come fonte John Follain, Hollywood Buries Hatchet 
After Franco-US War, Reuters, Feb. 10, 1994.
439Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union's Trade Barriers to the US Entertainment Industry's Exports, cit, 
pag. 588 laddove sostiene che «A widely advocated approach to growing anti-Americanism in the 
entertainment field is the circumvention o f  restrictions, like the EU Television without Frontier Directive, 
by co-producing in Europe and entering joint ventures with European companies».
440Cfì*. C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will Defeat It, cit., 
pag. 452 laddove sostiene che «American producer are eager to get EC co-production status for their 
films, because it greatly increases access to the EU market».
44‘Sull’importanza delle ‘rules o f origin’ nel commercio intemazionale degli audiovisivi e il loro ruolo 
nelFelusione delle norme europee sulle quote e sugli aiuti all’industria dell’audiovisivo vedi K. 
ACHESON, C. MAULE, Trade Policy Responses to New Technology in the Film and Television 
Industry, cit., pag. 38.
442Le norme che disciplinano i criteri di eleggibilità dei film suscettibili di ottenere gli aiuti comunitari alla 
produzione e alla distribuzione di opere europee si riferiscono spesso al parametro della “produzione” 
europea e non anche al criterio del “finanziamento”. Per potere eludere le norme sull’eleggibilità dei film 
per l’ottenimento di un sussidio, è dunque sufficiente che le case di produzione americane forniscano la
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conclusione dell’Uruguay Round, le majors americane hanno iniziato la ricerca di nuove 

formule dì collaborazione con le imprese audiovisive europee.443 La creazione di 

succursali in Europa delle majors americane444, nonché l’istituzione di joint veniures 

con i grandi nomi dell’audiovisivo europeo (Gaumont e Buena Vista; Concorde e 

Turner; Metronome e Warner) hanno lo scopo di eludere le barriere europee ai film di 

origine non europea e, allo stesso tempo, soddisfano la necessità di trovare dei capitali 

di rischio per le produzioni europee praticamente introvabili sul territorio dell’Unione 

Europea.445

La reazione dell’industria in seguito ai risultati delle negoziazioni è stata di tipo 

puramente pragmatico: considerato che il protezionismo culturale europeo non poteva 

essere neutralizzato, almeno per il momento, l’unico strumento efficace per la 

protezione delle esportazioni di programmi americani era rappresentato dall’elusione

totalità del finanziamento (ad esempio attraverso i meccanismi delia prevendita totale dei diritti 
universali) a dei produttori con sede legale in un paese deir Unione Europea. In base a questo schema, la 
produzione risulta essere totalmente europea laddove il finanziamento (e dunque i! rischio ed i profitti 
dell’operazione finanziaria) sono interamente americani. Sul punto vedi C. R. KARPE, European 
Cultural protectionism and the Social Forces that Will Defeat It, cit., pag. 453. Lo stesso soggetto è 
abordato anche in N. C. M, PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, 
c i t pag. 359.
^Considerato che la politica europea dell’audiovisivo non mira all’annonizzazione in senso stretto delle 
misure tese al sostegno deH’industria audiovisiva (es. sistema delle quote), l’attuazione delle misure 
comunitarie negli Stati membri risulta piuttosto disomogenea. In Francia, ad esempio, le regole sulla 
“European Origin" risultano di gran lunga più restrittive rispetto alle agli standards minimi imposti dalla 
direttiva TSF. Gli investimenti americani in Francia (es. la creazione di succursali europee dei grandi 
gruppi di comunicazione) risultano di difficile attuazione a causa delle condizioni estremamente restrittive 
imposte dalla normativa francese per poter qualificare come ‘europea’ un’impresa audiovisiva. Il punto è 
ampiamente sviluppato da K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a 
Proposal for Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s 
Exports, cit., pag. 590.
“̂ L ’idea è quella di creare dei canali di distribuzione favorevoli ai film prodotti dalle stesse case madri. 
Ad esempio, Paramount, MCA, United Artists e Time Warner hanno istituito una serie di cinema nei paesi 
europei con la finalità di permettere il libero accesso ai film prodotti dalle case madri negli Stati Uniti. Sul 
punto vedi K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry's Exports, cit 
pag. 589.
^ S u ll’idea secondo la quale le forme di collaborazione EU/USA nel settore dell’audiovisivo 
costituiscono una sorta di rapporto “do ut des” vedi J. M. GRANT, 'Jurassic' Trade Dispute: The 
Exclusion o f the Audiovisual Sector from the GATT, cit., pag. 1361 laddove sostiene che «Both Americans 
and Europeans stand to benefit from such relationships. The US companies need European origin in 
order to avoid the quotas. The EUfilmmakers need money and assistance in making films with a broader, 
international -or at least pan-European- appeal, as the United States does, along with help in the areas 
o f marketing and distribution». L’idea dell’industria americana di instaurare una più stretta collaborazione 
tra l’audiovisivo europeo e quello americano al fine di trarre vantaggio dalla creazione del mercato 
intemo risale in realtà agli inizi degli anni ’90.1 risultati delle negoziazioni sul GATS hanno reso questa 
strategia una necessità impellente piuttosto che una semplice opportunità per la realizzazione di un più 
alto profitto degli investimenti americani in Europa. Sul punto vedi N. C. M. PECK, Transfrontier 
Television and Europe 1992: A Common Position ?, cit., pag. 358; P. PRESBURGER, M.R. TYLER,
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delle fules o f origina II mondo politico americano, al contrario del1*industria, ebbe una 

certa difficoltà ad accettare i risultati dell’Uruguay Round sull*audiovisivo. Le prime 

reazioni del mondo politico furono appunto minacce più o meno velate di rappresaglie 

commerciali* 446 447 448

...we think we can best advance the interests o f our entertainment industry by 
reserving all our legal rights to respond to policies that discriminate in these areas 
(Bill Clinton) 44

The agreement will allow us to continue the use of our national trading laws, 
including section 301, to address those unfair foreign trading practices that are not 
going to be covered by GATT rules (Laura Tyson, Chair o f the Council o f  Economic 
Advisors).44H

In entrambe i casi si fa più o meno chiaro riferimento al § 301 del Trade Act il quale 

autorizza l’autorità delegata per il commercio intemazionale (USTR) ad adottare misure 

unilaterali di ritorsione commerciale449 nell’ipotesi in cui “an act, policy, or practice o f 

a foreign country is unreasonable or discriminatory and burdens or restricts United 

States Commerce”.450 Secondo Mickey Cantor gli Stati Uniti potrebbero addirittura fare

Television Without Frontiers: Opportunity and Debate Created by the New European Community 
Directive, cit., pag. 509 nonché S.M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 373.
446Cfr. C. ORLANDI, Le norme sulle quote della direttiva sulla “Televisione senza Frontiere" e il 
GATT: un problema solo accantonato, cit., pag. 421, secondo la quale Mickey Cantor, incaricato 
commerciale degli Stati Uniti, avrebbe minacciato di applicare le sanzioni commerciali previste dalla 
legislazione americana qualora l’Unione Europea insistesse nell’attuazione della sua politica 
protezionistica. Sul punto vedi anche R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don’t Let Your Babies Growp Up to 
Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural Independence, cit., pag. 167 secondo il quale «...the 
Clinton Administration has commented that excluding cultural industries entirely form GATT leaves open 
the possibility that the United States may retaliate against the EU protectionist policies under Section 
301 o f the Trade Act 1974».
447Citato da K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 583, nota 110 (che rinvia a pag. 574 nota 66) che a sua volta cita la seguente fonte President 
Clinton’s Submission to Congress of Documents Concerning the Uruguay Round Agreement, Dec. 15, 
1993, Daily Rep. For Exec., at 3, 18-19 (Dec. 17, 1993).
448Citata da J. M. GRANT, ‘Jurassic’ Trade Dispute: The Exclusion o f  the Audiovisual Sector from the 
GATT, cit., pag. 1363.
449Cfr J. M. GRANT, 'Jurassic' Trade Dispute: The Exclusion of the Audiovisual Sector from the GATT, 
cit., pag. 1363 secondo il quale l’esercizio dei poteri previsti nella procedura ex § 301 sarebbe un atto 
unilaterale discrezionale. Ossia, il USTR valuterebbe in termini di opportunità se e quando innescare V iter 
descritto dal § 301.
450La procedura per l’applicazione delle ritorsioni commerciali previste dal § 301 prevede uno studio 
economico comparato al fine di quantificare gli effetti commerciali provocati dalle misure discriminatorie 
sotto accusa. La tecnica della comparazione con un mercato simile a quello autore delle discriminazioni è 
finalizzata alla misurazione dei flussi commerciali in condizioni di libero scambio. 1 risultati della 
comparazione permettono di quantificare il danno in termini commerciali e conseguentemente permettono 
di individuare le ritorsioni commerciali che gli Stati Uniti potranno imporre al fine di riprodurre lo stesso 
danno commerciale subito dall’industria americana. L’iniziativa del USTR di infliggere delle ritorsioni 
commerciali, alla luce dello studio comparato, viene esaminata da un comitato di controllo (Section 301 
Committee) il quale, una volta espresso il proprio consenso, trasmette il dossier alla Casa Bianca per la
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ricorso alla clausola Super 301, la quale permetterebbe l’imposizione di tariffe punitive 

sulla totalità dei rapporti commerciali con il paese accusato di pratiche 

discriminatorie.451 Al fine di completare il quadro, è utile ricordare come la clausola 

Super 301, riattivata solo dopo il 1990, viene normalmente utilizzata nei confronti di 

quei paesi particolarmente protezionisti o con i quali gli Stati Uniti hanno iniziato una 

vera e propria guerra commerciale.452

Secondo i funzionari dell’Unione Europea 1*instaurazione della procedura di 

ritorsione commerciale sulla base del § 301 sarebbe illegittima in quanto i trattati firmati 

in seguito alla conclusione delEUruguay Round prevedono una procedura obbligatoria 

di risoluzione delle controversie commerciali dettata dal D ispu te  Settlem ent 

U nderstanding.453 Nell’ottica europea, infatti, l’audiovisivo è incluso nell’accordo 

GATS in quanto non specificamente escluso.454 Il fatto che alcun impegno relativo al 

trattamento nazionale sia stato assunto daH’Unione non implica affatto l’esclusione di 

diritto dell’audiovisivo dal nuovo ordine commerciale instaurato dall’OMC. La prova di 

tale argomento è da ricercarsi nel fatto che principi quali la nazione più favorita nonché 

obblighi quali quello della trasparenza si applicano all’audiovisivo nonostante che alcun 

impegno sia stato assunto in sede di negoziazione nel senso della liberalizzazione del 

mercato europeo dell’audiovisivo. * 432 433 434

decisione finale. Sulla procedura sopra descritta vedi L. L,GARRETT, Commerce versus Culture: The 
Battle Between the United States and the European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 574. 
4S1Cfr K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union's Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 584.
432Come è stato il caso con il Giappone relativamente al mercato delle auto. Sul punto vedi J. R. 
SILVERMAN, Multilateral Resolution Over Unilateral Retaliation: Adjudicating the Use o f Section 301 
Before the WTO, in University o f Pennsylvania Journal o f  International Economic Law, 1996, vol. 17, nr. 
1, pag. 233ss. Secondo Tautore, risulta chiaro dal testo dell’art. 23 del Dispute Settlement Understanding, 
come il ricorso al sistema di risoluzione previsto dall’OMC costituisca la priorità nelle materie coperte dai 
trattati. Nelle parole dell’autore «....the signatory nation may not employ unilateral sanctions at the outset 
to remedy an alleged WTO violation... in essence, article 23 dictates that the WTO is to have the first 
attempt at dispute resolution».
433Cfr F. DEHOUSSE, F. HAVELANGE, Aspects audiovisuels des accords du GATT. Exception ou 
spécificité culturelle ?, in C. DOUTRELEPONT (sous la direction de), L 'Europe et les Enjeux du GATT 
dans le Domaine de l'Audiovisuel, cit., pag. 114 la dove sostengono che « le  mémorandum d'accord sur 
les règlements des conflits contraint les membres à utiliser ses mécanismes lorsqu'ils cherchent à 
sanctionner les violations des règles commerciales, la perte de concessions reçues ou l ’érection d ’un 
obstacle à la réalisation des objectifs prévus par les accords conclus dans le cadre de l ’Organisation 
Mondiale du Commerce. En d ’autres termes, les Etats membres ne peuvent recourir à des sanctions 
unilatérales. Cette restriction vise au premier chef la sanction 301 de la législation commerciale des 
Etats-Unis».
434L’art. I GATS prevede una definizione piuttosto larga del termine ‘servizio’ con la conseguenza che 
tutti i servizi non esc lus i sono de facto inclusi nell’accordo. Sul punto vedi K. L. KESSLER, Protecting 
Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for Counteracting the European Union’s Trade 
Barriers to the US Entertainment Industry's Exports, cit., pag. 586.
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L’interpretazione dei funzionari americani risulta piuttosto diversa da quella 

proposta dai loro colleghi europei. Secondo la Casa Bianca, la non assunzione di 

impegni finalizzati alla liberalizzazione del mercato dell'audiovisivo conserverebbe 

intatti i poteri dei paesi membri tesi all’attuazione della loro politica commerciale 

indipendentemente dalle regole imposte daH’OMC.4*'5 Infatti le norme sul Dispute 

Settlement Understanding si applicherebbero esclusivamente nei “settori coperti dagli 

accordi” (covered agreements) laddove l’audiovisivo ne sarebbe de facto escluso.436 

Un’altra interpretazione fornita dagli USA sarebbe quella secondo la quale, nonostante 

si ammettesse che l’audiovisivo costituisca una materia coperta dagli Accordi e dunque 

disciplinata dalle norme sulla risoluzione delle controversie dell’OMC, il § 301 

potrebbe essere utilizzato solo come ex trema ratio ossia qualora le regole del Dispute 

Settlement Understanding non arrivassero alla composizione della controversia.* 457 *

L’ottica americana risulta in questo dibattito piuttosto demagogica.438 

L’audiovisivo sarebbe incluso nell’accordo GATS relativamente alla NPF ma sarebbe 

escluso per quanto riguarda la risoluzione delle controversie nel quadro del Dispute 

Settlement Understanding. 4 5 9  In realtà la strategia instaurata dagli Stati Uniti

435Cfr M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation on a 
Nation's Soul ?, cit., pag. 176 i quali citano Carla Hill la quale, a sua volta, sostiene che «cultural 
derogation [was] taken and I use the word taken because it was not given and we also took the right to 
retaliate if it is exercised...». Sul punto vedi anche J. M, GRANT, 1Jurassic’ Trade Dispute: The 
Exclusion o f the Audiovisual Sector from the GATT, cit., pag. 1363 laddove sostiene che «Unilateral 
action is not permitted in economic sectors that are included under the GATT. Instead, lengthy GATT 
dispute resolution procedures must be employed before any nation can take unilateral retaliatory 
action».
4i6Cfr K, L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for 
Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 582.
457Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposal for  
Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the US Entertainment Industry's Exports, cit., 
pag. 582.
45*L’audiovisivo, infatti, sarebbe incluso nel GATS ma non per quanto riguarda il trattamento nazionale né 
per l’accesso al mercato. In realtà l’audiovisivo è certamente incluso nel GATS (in quanto non 
specificamente escluso) e risulta disciplinato anche dalle norme sul trattamento nazionale e sull’accesso al 
mercato. L’assenza di impegni di liberalizzazione del settore non esclude, dunque, l’applicazione delle 
norme dei trattati tra le quali le norme sulla risoluzione delle controversie. La contraddittorietà dell’ottica 
americana appare chiaramente nelle parole di K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual 
Entertainment: a Proposal for Counteracting the European Union's Trade Barriers to the US 
Entertainment Industry’s Exports, cit., pag. 586 quando sostiene che «The US administration agrees that 
the audiovisual services sector is still covered by the GATS, even though no commitments were made by 
the European Union in this area. The administration maintains, that this particular dispute over market 
access and national treatment is not within the purview of the GA 7T because the parties agreed to leave 
it outside o f GA TT coverage while they continue to negotiate bilaterally».
459E’ da notare peraltro che, secondo Part. 1.1 del Dispute Settlement Understanding, anche le 
controversie sull’interpretazione dell’applicabilità de! Memorandum dovranno essere risolte alla luce 
della procedura prevista in seno alI’OMC. Il ricorso alla misure unilaterali di ritorsione commerciale è
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sembrerebbe quella della minaccia della guerra commerciale senza V intenzione di 

muovere il primo passo. L’obiettivo sembrerebbe semplicemente quello di impaurire 

l’avversario ed indurlo a modificare la propria condotta commerciale.460 Gli Stati Uniti 

sembrano coscienti del fatto che la scelta di applicare il § 301 non sarebbe proficua per 

almeno due motivi. Innanzi tutto perché, nonostante le argomentazioni avanzate, 

l’amministrazione americana è consapevole che l’adozione della ritorsione commerciale 

verrebbe immediatamente condannata dal panel nominato in seno all’OMC. In secondo 

luogo perché, pur ammettendo che l’adozione della procedura ex § 301 venisse valutata 

come lecita dal panel, gli effetti, nei rapporti commerciali con l’Europa, sarebbero 

estremamente negativi. Ossia, i benefici che gli Stati Uniti trarrebbero non 

equivarrebbero a coprire i costi commerciali di una tale operazione (es, contro-ritorsione 

deH’Unione Europea vis-à-vis gli Stati Uniti).461 Questi argomenti sembrano essere 

provati dagli avvenimenti successivi alla firma dei trattati. Gli Stati Uniti, infatti, pur 

avendo inserito l’Unione Europea nella priority watch lisi, non hanno intentato alcuna 

azione contro l’Unione né nel quadro Dispute Settlement Understanding né hanno agito 

conformemente al § 301 del Trade Act. E’ probabile che gli Stati Uniti preferiscano non 

arroventare il dibattito in vista delle nuove negoziazioni in cui l’audiovisivo potrebbe 

nuovamente diventare oggetto di discussione.462

Considerato che l’esclusione di fatto dell’audiovisivo appare una soluzione 

temporanea nel quadro del complesso dibattito sul trattamento giuridico da riservare alle 

industrie culturali nella regolamentazione del commercio intemazionale, è lecito 

domandarsi per quale strada l’Europa e gli Stati Uniti intendono procedere nel prossimo 

futuro.463 Si potrebbe immaginare un ventaglio più o meno complesso di scenari

dunque estremamente limitato. Sul punto vedi F. DEHOUSSE, F. HAVELANGE, Aspects audiovisueis 
des accords du GATT. Exception ou spécificité cultureile ?, in C. DOUTRELEPONT (sous la direction 
de), L 'Europe et les Enjeux du GATT dans le Dómame de VAudiovisuel, cit, pag. 114.
460Di questo awiso sembrerebbe anche J. M. GRANT, 'Jurassic ' Trade Dispute: The Exclusion o f the 
Audiovisual Sector from the GATT, cit., pag. 1365 laddove sostiene che «...although the administration 
will likely not use Section 301, it should pretend as though it might».
46lDi questo avviso sono M. BRAUN, L. PARKER., Trade in Culture; Consumable Product or Cherished 
Articulation on a Nation's Soul ?, cit., pagg. 176 e 177.Sul punto vedi anche L. L.GARRETT, Commerce 
versus Culture: The Battle Between the United States and the European Union Over Audiovisual Trade 
Policy, cit., pag. 575 secondo la quale «The European Union has expressed resentment towards section 
301 challenges and has warned that any unilateral action by the United States under this section could 
"easily be mirrored by equivalent action against United States exports "».
462Cfr. J, M. GRANT, 'Jurassic’ Trade Dispute: The Exclusion of the Audiovisual Sector from the GATT, 
cit., pag. 1364.
463Dello stesso avviso sono anche Ph. SCHLESINGER, G. DOYLE, Contradictions o f Economy and 
Culture: The European Union and the Information Society, cit., pag. 35 secondo i quali «...it is 
acknowledged that the E U ’s success in obtaining cultural 'exclusion' from the GATT negotiations offers
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normativi diversi. Prima di avanzare delle ipotesi sul ‘giusto’ trattamento che 

l’audiovisivo dovrebbe ricevere nell’ambito delle future negoziazioni nel quadro 

dell’ordine mondiale creato dall’OMC -  inclusione di diritto, eccezione culturale, 

specificità culturale, etc. -  è forse utile andare a vedere come lo stesso fenomeno è stato 

trattato in un contesto giuridico e culturale simile a quello qui in esame.

Un precedente storico importante è senza dubbio quello tra il Canada e degli 

Stati Uniti nell’ambito di due importanti trattati intemazionali di libero scambio: il 

FTA464 ed il più recente NAFTA.465 La continuità territoriale tra i due paesi nonché la 

vicinanza culturale e linguistica dei due popoli hanno fortemente facilitato la 

penetrazione dei prodotti dell’industria culturale americana nel territorio canadese.466 

Allo scopo di salvaguardare le peculiarità che caratterizzano l’identità politico-culturale 

del Canada e difenderne la diversità rispetto al popolo e alla cultura americana, il 

Governo canadese ha adottato, ormai da tempo, una serie di iniziative tese alla 

protezione e alla promozione delle industrie culturali canadesi.467 Nonostante che queste 

misure di sostegno siano, p e r  se, in violazione dei principi di libero scambio e del libero 

mercato, esse sono state tollerate grazie alla C ultural Jndustry Exem ption C lause  

disposta dell’articolo 2005(1) FTA.468 Qualche anno più tardi la conclusione 

dell’accordo FTA, nel quadro delle negoziazioni tra Canada, Messico e Stati Uniti per la

only a temporary respite, it is believed by many policy makers that a new industrial strategy is urgently 
required to sufficiently large programming base in Europe to recapture the EV's audiovisual market».
464“F,T.A.” è Pacronimo di Free Trade Area. Si tratta di un accordo intemazionale che il Canada e gli 
Stati Uniti hanno concluso il 2 Gennaio 1988 allo scopo di abbattere gli ostacoli commerciali (attraverso 
la riduzione delle tariffe, l’applicazione della clausola sul trattamento nazionale, la liberalizzazione degli 
investimenti etc) tra i due paesi in vista della progressiva liberalizzazione dei commerci in sede GATT. Il 
FTA è entrato in vigore j] 1 Gennaio 1989. Sul punto vedi M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: 
Consumable Product or Cherished Articulation on a Nation's Soul ?, cit., pagg. 157 e 158.
465“N.A.F.T.A.” è I’acronimo di North American Free Trade Area, Questo accordo è finalizzato 
all’istituzione di un’area di libero scambio tra Canada, Messico e Stati Uniti. E’ stato firmato il 17 
Dicembre 1992 ed è entrato in vigore il 1 Gennaio 1994. Secondo R. KÖNIGSBERG, Think Globally, 
Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural Industry Exemption, and the Liberalization 
o f the Broadcast Ownership Laws, cit., pag. 282, l’accordo NAFTA è stato concluso «to combat the 
rising trade threats from Asia and the EC».
466Cfr. P. LAMPRON, Les Enjeux Économiques Généraux Pour L ’audiovisuel -  Le point de vue 
canadien, in Actes du Juriscope, VAudiovisuel et le G.A.T.T, cit., pag. 29ss (soprattutto pag. 30). Sul 
punto vedi anche M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or Cherished 
Articulation on a Nation's Soul ?, cit., pag. 162.
467Ad esempio, l’autorità amministrativa indipendente per i media (Canadian Radio-televison and 
Telecommunications Commission) condiziona la concessione delle licenze radiotelevisive al rispetto delle 
quote sui programmi di origine canadese. La normativa fiscale, ad esempio, prevede la deducibilità degli 
investimenti tesi alla produzione di film canadesi. Sul punto vedi R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don’t 
Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural Independence, cit., pag. 172.

Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all ’industria dei programmi audiovisivi 113



Capìtolo i  '11 Quadro Giuridico del Commercio Internazionale dei Programmi Audiovisivi

creazione di una nuova zona di libero scambio, il Canada minacciò di non concludere il 

nuovo accordo di libero scambio qualora le industrie culturali canadesi non fossero state 

esentate dalle regole del libero mercato.468 469 Dopo un primo rifiuto da parte degli Stati 

Uniti ed in seguito a difficili negoziazioni470, il meccanismo dell’eccezione culturale 

incorporato nell’accordo FTA è stato ripreso tale e quale nell’accordo NAFTA.471 Più 

specificamente, l’articolo 2106 NAFTA dispone che le questioni sulle industrie culturali 

relative ai rapporti Canada - Stati Uniti rimangono disciplinate dall’articolo 2005 

FTA.472 Attraverso questo semplice strumento teso alla difesa delle misure nazionali di 

sostegno all’industria culturale locale, il Canada ha tentato, non senza una forte 

opposizione da parte degli Stati Uniti, di mantenere in vita la propria identità culturale 

minacciata dal potere economico dei vicini colossi industriali americani 473 Nelle parole 

di S. L Slrong

468Cfr. R. KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural 
Industry Exemption, and the Liberalization o f  the Broadcast Ownership Laws, cit., pag. 284 laddove 
sostiene che «This Clause is a barrier to free trade and is per se violative o f  the goals o f the agreement».
469Cfr. C. P. JAMES, Trade, Culture and Technologyv A Test o f Canada ’s Cultural Mettle, in 
Entertainment Law Review, 1997, pag. 256 nonché P. LAMPRON, Les Enjeux Économiques Généraux 
Pour L'audiovisuel -  Le point de vue canadien, cit., pag. 30.
470Cff. R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don't Let Your Babies Growp Up to Be Cowboys: Reconciling 
Trade and Cultural Independence, cit., pag. 171.
47'in realtà, un’importante differenza tra l’eccezione culturale ex art. 2005 del FTA e quella ex art. 2106 
del NAFTA riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Mentre l’accordo FTA si limitava 
ad esentare dalle norme del trattato i servizi e gli investimenti rientranti nella categoria ‘industrie 
culturali’, nel caso dell’Accordo NAFTA, non solo le norme sui servizi e sugli investimenti a anche le 
disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale non si applicheranno alle industrie culturali. Sul punto vedi 
R. KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural 
Industry Exemption, and the Liberalization o f the Broadcast Ownership Laws, cit., pag. 299; G. C. 
HUFBAUER, J. J. SCHOTT, NAFTA. An Assessment, Institute for International Economics, Washington 
DC, 1993, laddove si sostiene che «In the NAFTA, by comparison with FTA, the cultural exemption 
applied to Canada has been expanded to include copyrights. As a result o f  the sweeping exemption of 
cultural industries from the FTA and from NAFTA rules that govern services, investment, and copyright 
protection, Canada in principle would be able to discriminate against these industries through the denial 
o f national treatment or through the failure to provide the NAFTA minimum level ofprotection» nonché 
C. A. Primo BRAGA, Intellectual Property Rights in NAFTA: Implications for International Trade, in 
A.R. RIGGS, T. VELK (Ed.), Beyond NAFTA: An Economic, Political and Sociological Perspective, The 
Fraser Institute, Vancouver, 1993, pag. 103ss;
472Cfr. C. P. JAMES, Trade, Culture and Technology: A Test o f Canada’s Cultural Mettle, cit., pag.256 
(in particolare nota n° 34).
473SuI punto cff. L. G. C. KAPLAN, The European Community’s Television Without Frontiers' Directive: 
Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pagg. 326 e 327 il quale procede ad un parallelismo tra il 
progetto canadese di difesa dell’industria culturale locale e l’Unione Europea che ha condotto una simile 
battaglia in sede GATT.
In realtà, l’eccezione culturale, voluta dal Canada per proteggere la propria industria culturale minacciata 
dagli Stati Uniti, produce effetti anche in capo al Messico. Più specificamente, l'allegato 2106 Nafta 
prevede che «... The rights and obligations between Canada and any other Party with respect to such 
measures shall be identical to those applying between Canada and the United States». Sul punto vedi 
l’analisi dettagliata operata da M. BRAUN, L. PARKER., Trade in Culture: Consumable Product or 
Cherished Articulation on a Nation's Soul ?, cit,, pagg. 166 e 167.
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..many Canadian citizens feel very strongly thai their culture is distinct from thè 
culture of thè United States and thus deserves recognition on ìts own merits. To 
Canadians cultural exclusions prexeni an amalgamation o f American and Canadian 
culture4 "4

Il meccanismo giuridico adottato in sede FTA per rendere operativa l'eccezione 

culturale è apparentemente piuttosto semplice: l’articolo 2005(1) FTA dispone, sic et 

simpliciter, che le «Cultural Industries are exempt from thè provision o f this 

agreement...».41* Evidentemente l’operatività della norma dipende dalla ampiezza della 

definizione di ‘industria culturale’ codificata nell’articolo 2012 FTA. La definizione 

fornita dall’Accordo risulta piuttosto vasta laddove prevede che la categoria delle 

industrie culturali comprenderebbe quelle imprese che operano nei settori dell'editoria, 

o della distribuzione, vendita o trasmissione di materiali stampati, musica o opere 

audiovisive.474 475 476 L’industria dell’audiovisivo risulta, dunque, compresa a pieno titolo 

nella categoria delle industrie culturali. Il campo d’azione dell’eccezione appare 

piuttosto ampio in quanto non solo vengono tollerate tutte le misure precedenti alla 

firma dell’Accordo (grandfather clause) ma si ammette che nuove provvedimenti 

vengano adottati allo scopo di sostenere la debole industria culturale locale.477

La norma sull’eccezione culturale prevede però un meccanismo di sicurezza 

imposto dagli Stati Uniti per evitare che le misure tese alle protezione dell’industria 

culturale canadese abbiano un impatto negativo sulFindustria culturale americana o un

474Cfr S. I. STRONG, Banning the Cultural Exclusion: Free Trade and Copyrighted Goods, in Duke 
Journal of Comparative & International Law, 1993, vol. 4, pag. 107.
475La norma prosegue identificando i limiti dell’eccezione culturale o, se si vuole, prevede le eccezioni 
all’eccezione culturale. I casi in cui l’eccezione non i  operativa sono i seguenti: art. 401 (Tariff 
elimination), art. 1607(4) (Divestiture o f an Indirect Acquisition), art. 2006 (Retransmission Rights) e art. 
2007 (Print-in-Canada Requirements). Per un breve commento sul punto vedi C P. JAMES, Trade, 
Culture and Technology: A Test o f Canada’s Cultural Mettle, cit., pag. 255.
476L’art. 2012 FTA definisce in dettaglio il significato di ‘industria culturale’:
Cultural industry means an enterprise engaged in any o f the following activities:
(a) the publication, distribution, or sale o f books, magazines, periodicals or newspapers in print or 

machine readable form but not including the sole activity o f printing or typesetting any o f the 
foregoing,

(b) the production, distribution, sale or exhibition o f film or video recordings,
(c) the production, distribution, sale or exhibition o f audio or video music recordings,
(d) the production, distribution, sale o f music in print or machine readable form,
(e) radio communication in which the transmissions are intended for direct reception by the general 

public, and all radio, television and cable television broadcasting undertakings and all satellite 
programming and broadcast network services.

Sul punto vedi R. L. VAN HARPEN, Mamas, Don’t Let Your Babies Growp Up to Be Cowboys: 
Reconciling Trade and Cultural Independence, cit., pag. 166.
477Cfr. M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation on a 
Nation's Soul ?, cit., pag. 159.
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effetto fortemente discriminatorio.478 Più specificamente, l’articolo 2005(2) prevede che

Notwithstanding any other provisions o f this agreement, a party' may take measures 
o f equal commercial effect in response to actions that would have been inconsistent 
with this agreement but for paragraph l[2005(1)].

Ossia, se da un lato l’Accordo tollera che una parte (verosimilmente il Canada) continui 

la propria politica di sostegno e protezione dell’industria culturale locale, dall’altro 

concede la possibilità alla controparte (gli Stati Uniti) di adottare misure di ritorsione 

commerciale di effetto equivalente.479 In base a questo meccanismo giuridico, dunque, il 

Canada è disposto a pagare una ritorsione commerciale pur di potere continuare ad 

attuare la propria politica culturale 480 II prezzo da pagare appare oltretutto piuttosto 

elevato se si pensa che la misura di -effetto equivalente imposta dagli Stati Uniti può 

riguardare non soltanto l’industria culturale ma un qualsiasi altro settore economico 

coperto dall’Accordo.481

Nonostante che il Canada non abbia ancora invocato, a difesa delle proprie 

misure protezionistiche, l’eccezione culturale prevista dall’articolo 2106 NAFTA,482 è 

utile soffermarsi a riflettere sui rapporti di forza Canada -  Stati Uniti nell’ambito delle 

questioni culturali. In altri termini, come si è difeso il Canada dall’aggressività 

commerciale americana ? L’esempio più recente è probabilmente rappresentato dal caso 

Sports Illustrateci Canada in cui Time Warner Ine., un’importante impresa americana di 

comunicazione, decise di pubblicare direttamente sul territorio canadese la rivista 

sportiva ormai famosa sia negli USA che in Canada.483 L’intera edizione veniva redatta 

a New York e poi ritrasmessa elettronicamente a Richmond Hill (Ontario) per essere in 

seguito pubblicata su carta stampata sull’intero territorio canadese. Questo escamotage 

era finalizzato ad eludere l’applicabilità delle norme canadesi relative agli spazi

478Cfr. M. BRAUN, L. PARKER., Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation on a 
Nation's Soul?, cit., pag. 159.
479Cfr. R. KÖNIGSBERG, Think Globally, Act Locally: North American Free Trade, Canadian Cultural 
Industry Exemption, and the Liberalization o f the Broadcast Ownership Laws, cit., pagg. 309 e 310.
480Cfr. S.I. STRONG, Banning the Cultural Exclusion: Free Trade and Copyrighted Goods, cit., pagg.
108 e 109.
481Di questo avviso e anche M. BRAUN, L. PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or 
Cherished Articulation on a Nation’s Soul ?, cit., pag. 159 nota n° 20 laddove sostiene ehe «Retaliatory 
measures need not be limited to the cultural sector». Sul punto vedi anche C. P. JAMES, Trade, Culture 
and Technology: A Test o f  Canada's Cultural Mettle, cit., pag. 255.
482Di questo awiso e anche S. I. STRONG, Banning the Cultural Exclusion: Free Trade and Copyrighted 
Goods, cit, pag. 109 secondo il quale «The practical effect o f  the article has not been tested because 
Canada has not yet claimed any exclusions under Article 2005».
483I1 commento dettagliato del caso e rinvenibile in C. P. JAMES, Trade, Culture and Technology: A Test 
o f Canada‘s Cultural Mettle, cit., pag.. 256ss.
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pubblicitari sui giornali e nelle trasmissioni televisive che. per ragioni di politica 

culturale, discriminavano le testate non-canadesi.484 Considerato che l 'edizione 

canadese della rivista veniva trasmessa elettronicamente da un paese all'altro, il caso 

non rientrava nell’ipotesi di importazione di merci daH’estero (ossia non esisteva un 

cross border exchange) dunque l’edizione del Sports Illustrated Canada eludeva 

perfettamente le leggi federali in materia. Il Governo canadese modificò la legislazione 

contemplando il caso sopra descritto e prevedendo una imposizione fiscale equivalente 

all’80% del prezzo pubblicitario pagato per singola edizione. Il caso fu portato di fronte 

ad un panel dell’OMC in quanto, in seguito all’adozione dell’eccezione ex articolo 

2005(1) FTA e del meccanismo di ritorsione ex articolo 2005(2) FTA, le controversie 

relative alle questioni culturali non possono essere decise sulla base dei meccanismi di 

risoluzione delle controversie previste dall’accordo NAFTA.485 L’OMC arrivò alla 

conclusione secondo la quale le norme canadesi violavano, tra le altre disposizioni, 

Particolo XI GATT e precisò che

...in order io avoid misunderstandings as to thè scope and implicai ions o f thè 
fmdings above, we would like to stress that thè abìlity o f any Member to take 
measures to protect its cultural identity was noi at issue in thè present case. The 
only task entrusted to this panel was to examine whether thè treatment accorded to 
imported periodicals under specifìc measures identifìed in thè complainant 's daini 
is compatìble with thè rules o f  GATT 1994.486

Il caso brevemente descritto non metteva in questione la concreta efficacia 

dell’eccezione culturale prevista dall’accordo FTA e ripresa nell’accordo NAFTA. Se il 

caso fosse rimasto circoscritto all’accordo NAFTA, l’unico strumento concesso agli 

Stati Uniti sarebbe stata la vendetta commerciale prevista dal secondo paragrafo 

dell’articolo 2005 FTA. Al contrario, il caso è stato portato di fronte ad un istanza 

giudiziaria, qual è il panel in seno all’OMC, in cui l’eccezione culturale non ha avuto 

alcun riconoscimento. Il caso Sports Illustrated Canada costituisce, dunque, un utile 

esempio dell’attenzione che le istanze culturali potrebbero ricevere nel quadro di un 

accordo sul commercio intemazionale, quale il GATT, in cui le misure a salvaguardia 

del patrimonio culturale nazionale non hanno ricevuto un trattamento speciale.

484Più specificamente, le norme sulla pubblicità prevedevano una deducibilità dal sistema fiscale dei costi 
pubblicitari su testate (televisive o della carta stampata) canadesi. L’idea era dunque quella di proteggere 
l’industria canadese dell’editoria e della televisione facendo sì che la fonte di finanziamento più 
importante, la pubblicità, subisse una bassa pressione fiscale.
485Cfr. C. P. JAMES, Trade, Culture and Technology: A Test o f Canada ‘s Cultural Metile, cit., pag. 257.
486DecisÌone del panel, pagg. 81 e 82, citate da C. P. JAMES, Trade, Culture and Technology: A Test o f  
Canada 's Cultural Metile, cit., pag. 259 nota n° 78.
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Alla luce delle disposizioni sull’eccezione culturale contenute negli accordi FTA 

e NAFTA nonché dal recente caso Sports illustrateci Canada è possibile trarre qualche 

conclusione sul trattamento giuridico che le industrie culturali potrebbero o dovrebbero 

ricevere nelFambito della regolamentazione intemazionale sul commercio. Nonostante 

che la validità giuridica e la concreta efficacia delfeccezione culturale, quale è stata 

incorporata negli accordi FTA e NAFTA, non sia stata ancora provata.* 48 * 487 è utile rilevare 

come l’assenza di un tale dispositivo potrebbe risultare rischioso per la politica culturale 

dei paesi commercialmente più deboli. Il caso Sports Illustrated Canada ne costituisce, 

come è stato appena visto, un esempio tangibile.

Durante la fase delle negoziazioni GATS, gli Stai Uniti erano dunque 

perfettamente coscienti delle conseguenze che l’opzione dell’inclusione o l’opzione 

dell’esclusione dell’audiovisivo dal GATS avrebbe comportato nei rapporti commerciali 

tra le due sponde dell’oceano. L’eccezione culturale canadese costituiva, infatti, una 

spina nel fianco, un pericoloso precedente per i negoziatori americani. La concessione 

dell’eccezione culturale all’Unione Europea, infatti, avrebbe rischiato di mettere in 

pericolo i rapporti commerciali con altri mercati quali i Paesi dell’est europeo e quelli 

dell’Asia che costituiscono tutt’oggi un target di importanza fondamentale nelle 

esportazioni americane,488 Avallare il progetto dell’eccezione culturale europea in 

ambito GATS avrebbe significato rafforzare un tendenza, confermare una 

giurisprudenza ormai radicata, di cui altri paesi avrebbero potuto beneficiare in 

futuro.489 Che gli Stati Uniti utilizzino l’esempio canadese come base per determinare la 

condotta commerciale da adottare vis-à-vis dell’Unione Europa è confermato da un altro 

dato. Gli Stati Uniti insistono nel sostenere che l’esclusione di fatto dell’audiovisivo dal 

GATS li autorizzi ad adottare misure di ritorsione commerciale vis-à-vis dell’Unione 

Europea qualora quest’ultima persista nell’attuazione della propria politica di 

protezionismo culturale. In realtà il meccanismo della ritorsione commerciale è 

espressamente previsto dall’articolo 2005(2) FTA che lega gli Stati Uniti al Canada ma 

nulla del genere è previsto nel testo del GATS.

487Cfr. S. I. STRONG, Banning thè Cultural Exclusión: Free Tracie and Copyrighted Goods, cit., pag. 
109.
48SCfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposai for
Counteracting thè European Union's Trade Barriers to thè US Entertainment Jndustry’s Exports, cit,
pag. 597.
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L'utilità e Topportunità di un trattamento speciale per le industrie culturali nel 

contesto degli accordi commerciali intemazionali, qual è il GATS. non è stata ancora 

dimostrata. Questo dato non impedisce però di riconoscere come l'assenza di istanze 

normative tese al riconoscimento delle specificità cultuali rischia, com'è è stato il caso 

del Canada sopra descritto, di riservare alle industrie culturali un trattamento identico a 

qualsiasi altra industria commerciale. In altri termini si rischierebbe di trattare casi 

diversi in maniera identica con le conseguenze che un tale trattamento comporta per le 

deboli industrie culturali europee. 489

489L’Australia ed il Brasile sembrerebbero essersi attivati per ottenere trattamenti differenziati per le loro 
rispettive industrie culturali. Sul punto vedi L. G. C. KAPLAN, The European Community's 'Television 
Without Frontiers’ Directive: Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 327.
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Capitolo II

LE COMPETENZE DELLA COMUNITÀ EUROPEA NEL SETTORE CULTURALE

2.1 - Premessa. 2.2 - La negative e la positive integration in materia culturale. 2.3 -  Da Maastricht ad
Amsterdam: la cultura nei trattati dell 'Unione.

2.1 -  Premessa

E’ già stato detto come il programma audiovisivo costituisca ora espressione 

artistica per il suo creatore ora prodotto commerciale per chi ne sostiene i rischi 

finanziari. L’opera audiovisiva c dunque caratterizzata da una doppia identità allo stesso 

tempo culturale ed economica.1 Questa è infatti una delle ragioni per cui F audiovisivo è 

stato considerato dalle Istituzioni comunitarie, in linea con la tradizione politica di molti 

paesi europei, come parte integrante della cosiddetta politica culturale europea. Ma qua! 

è il ruolo della Comunità nel settore culturale ? In questo parte de! capitolo si 

ripercorreranno brevemente le tappe fondamentali del lungo iter giuridico compiuto 

dalla Comunità in questo settore fino ad arrivare ai nuovi equilibri di competenze e 

poteri instaurato dall'accordo di Maastricht ed in seguito confermati dal trattato di 

Amsterdam.2

‘Sui legami tra cultura ed economia nella prospettiva del diritto comunitario, vedi R. GREGOIRE, 
L'action communautaire dans le secteur culturel, in Revue du Marché Commun, 1978, n. 217, pag. 230, 
secondo il quale «la Commission a défini le secteur culturel comme l'ensemble socio-économique que 
forment les personnes qui se consacrent à la production et à la distribution des biens culturel et des 
prestations culturelles» nonché D. FRANZONE, L 'Economie et la Culture dans l'approche 
communautaire de la radiodiffusion, in Revue du Marché Commun, 1988, n. 317, pag. 274ss. Di questa 
opinione sembra anche R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, in Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1990, pag. 172, il quale esprime il concetto in questi termini 
«il contenuto profondamente culturale del fenomeno audio vis ivo... offre.... il fianco alle critiche di fondo e 
alle decise riserve formulate da alcuni Stati aventi per oggetto la stessa competenza della Comunità 
Europea ad occuparsi dei settore». Ma si veda anche L. MISSIR, L ’azione della comunità europea per la 
cultura, in R. Papini (a cura di), Per una politica culturale europea, Milano, 1986, pag. 134;
2La dottrina ha adottato diverse parametri per mezzo dei quali tracciare Vexcursus compiuto dagli organi 
comunitari nel settore culturale. Per A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law. Before and After 
Maastricht, Deventer, 1992, pag. 180, fino alla fine degli anni '70 la politica culturale europea afeli within 
thè white zone: it was a policy area which was hardly affected by Community law». Nel corso degli anni 
'80 invece «cultural policy has been moving more towards thè grey zone» sia attraverso l'escamotage 
tecnico della realizzazione della negative integration (ad es. l’eliminazione degli ostacoli che impedivano 
la libera circolazione delle merci) sia attraverso la positive integration (ad es. il processo di 
armonizzazione delle regole in determinati settori delle attività culturali). Gli anni '90 erano caratterizzati 
dall'art. 128 del trattato di Maastricht (ora art. 151 CE/TC) rubricato esplicitamente "Cultura". Un'altra 
prospettiva è adottata da T. L. MARGUE, L’action culturelle de la Communauté européenne, in Revue du 
Marche Unique Européen, 1993, pag. 173, (sulla falsa riga di quella prospettata nella Communication 
from thè Commission to thè Council, thè European Parliament and thè Economie and Social Committee, 
New Prospects for Community Cultural Action, COM(92) 149 final, Annex A, pag. 2ss) secondo il quale 
è possibile delineare almeno tre momenti fondamentali del percorso compiuto dalla Comunità in questo 
settore: 1) 1977-1982: caratterizzato dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio in cui si 
evidenzia che la Comunità «può e deve» occuparsi degli aspetti economico-sociali dei fenomeni culturali 
(Commission Communication to thè Council of 22 November 1977, Community Action in thè Cultural 
Sector, in Bulletin o f thè European Communities, S. 6/77); 2) 1982-1986: accanto ad una serie di
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Né il trattato di Roma né l'Atto Unico Europeo attribuirono alla Comunità una 

specifica competenza in ambito culturale.3 Questo dato non impedì che le istituzioni 

comunitarie adottassero, per mezzo di escamotages giuridici che verranno analizzati nel 

corso di questo capitolo, una serie di misure in qualche modo connesse al settore o 

aH’industria culturale europea. Nel 1993, il trattato di Maastricht rappresentò una vera e 

propria inversione di tendenza rispetto ai trattati precedenti in quanto dedicò l'intero 

Articolo 128 CE alla cooperazione in ambito culturale. Il recente trattato di Amsterdam, 

conclusosi il 2 ottobre 1997, conferma questa tendenza e, nel l’apportare alcune 

modifiche alla disciplina in vigore, dedica 1* Articolo 151 CE/TC4 al settore culturale.5

Fino all’entrata in vigore il trattato di Maastricht, le istituzioni comunitarie non 

erano formalmente legittimate ad adottare provvedimenti in materia culturale. Di fronte 

ad un ostacolo di questo genere, la Comunità eluse l'impedimento normativo - ossia

iniziative variamente collegate al settore culturale si istituiscono i primi «Conseils Culture» che pur 
operando ancora in sede fondamentalmente intergovernativa adottano provvedimenti «au nom du Conseil 
et des Ministres des Ètats membres réunis au sein du Conseih\ 3) 1987-1992: i Ministri della Cultura 
degli Stati membri si riuniscono costantemente in sede Consiliare e si avvalgono di un Comitato degli 
Affari Culturali che ha la capacità di riunire in un stesso quadro istituzionale il diritto comunitario, da una 
parte, e la cooperazione intergovernativa dall’altra. Per H. DUMONT, L ’Azione della Comunità Europea 
nel Settore Culturale, in Documentazione Europea, Lussemburgo, 1980, pagg. 9 e 10, la prima vera e 
propria "azione" comunitaria nel settore culturale strettamente inteso sarebbe costituita dalla Risoluzione 
del 13 maggio 1974 del Parlamento europeo concernente la «difesa del patrimonio culturale dell’Europa», 
in G.U.C.E. n. C 62 del 30.05.1974.
3Cfr. G. VANDERSANDEN (Ed.), L’Espace Audiovisuel Européen, Bruxelles, 1991, pag. 203, secondo 
il quale «Le traitè CEE ne fait aucune référence explicite à la culture en tant que ielle». Dello stesso 
avviso è anche A. FORREST, La dimensión culturelle de la Communauté européenne, in Revue du 
Marché Commun, 1987, n. 307, pag. 327, secondo il quale «il rìy a pas de ’politique commune de la 
culture’ inserite dans le traité CEE». Prima del trattato di Maastricht, infatti, l'art. 36 CEE costituiva 
l'unico dato normativo in qualche modo collegabile al fenomeno culturale. La versione italiana del trattato 
si riferiva (ma l'articolo non è stato emendato né dal trattato di Maastricht né dal trattato dì Amsterdam) 
specificamente alla «protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» come una delle 
ipotesi legittimanti eventuali restrizioni quantitative alla libera circolazione dei beni tra gli Stati membri. 
Sui falliti tentativi di inserire la materia culturale nell'Atto Unico Europeo vedi J. W. DE ZWAAN, The 
Single European A et: Conclusión o f a Unique Document, in Common Market Law Review, 1986, pag. 
759, ma anche B. DE W1TTE, H. POST, Educational and Cultural Rìghts, in A. Cassese, A. Chapman, J. 
Weiler (eds,), Human rights and thè European Community: The Substantive Lawy Baden-Baden, 1991, 
voi. Ili, pag. 139, i quali precisano che nonostante che l'AUE non avesse dedicato alla cultura alcuna 
specifica attenzione normativa, l'art. 128 CEE (in materia di formazione professionale), e l’art. 130G CEE 
(in tema di ricerca), permettevano alle istituzioni comunitarie di operare, pur se limitatamente, in settori 
strettamente connessi a quello culturale.
4I1 trattato di Amsterdam ha sostanzialmente modificato la numerazione delle disposizioni contenute nel 
trattato di Maastricht. Le nuove disposizioni relative al trattato sulla Comunità Europea modificate dal 
trattato di Amsterdam sono contenute nel così detto Testo Consolidato e verranno indicate, d’ora in 
avanti, con l’abbreviazione CE/TC. Le nuove disposizioni relative al trattato sull’Unione Europea 
modificate dal trattato di Amsterdam verranno indicate con l’abbreviazione UE/TC. Per una ricostruzione 
storica dell’accordo vedi R. J. GOEBEL, The Treaty o f  Amsterdam in Historical Perspective: 
Jntroduction to thè Symposium, in Fordham International Law Journal, 1999, voi. 22, pag. 7ss.
5I1 trattato di Amsterdam è entrato in vigore sul Territorio dell’Unione il 1 gennaio 1999, data entro la 
quale tutti gli Stati membri hanno completato le procedure interne di ratifica dell’accordo. Sul punto vedi
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l'assenza di specifiche competenze direttamente attribuite dai trattati istituivi - attraverso 

una serie di acrobazie giuridiche. Innanzi tutto la doppia identità dell’opera d'arte (e del 

prodotto di cultura in generale), ossia il valore estetico-culturale e quello economico- 

commerciale. costituì il principale argomento sostenuto dagli organi comunitari al fine 

di legittimare l’intervento della Comunità nel settore culturale.* 6 I programmi 

audiovisivi, ad esempio, costituiscono allo stesso tempo espressione della creatività 

umana e oggetto di scambio commerciale, gli attori sono allo stesso tempo artisti e 

lavoratori, le trasmissioni televisive costituiscono dei veri e propri servizi.7 Ora, a 

seconda della prospettiva attraverso la quale questi fenomeni culturali vengono 

analizzati, risulta chiaro come - nonostante la Comunità non fosse competente 

relativamente a materie puramente culturali (cioè prive di qualunque risvolto 

economico-commerciale) - i fenomeni artistico-culturali, qualora suscettibili di 

valutazione economica dunque potenzialmente capaci di realizzare il mercato unico 

interno, rientrino nelle competenze della Comunità.8 Conseguentemente* nonostante che 

le istituzioni comunitarie non fossero dotate di specifici poteri_di attribuzione.i njnateria_ 

culturale,9 la Comunità è intervenuta in questo settore jittraverso resercjzio di poteri

R. BARENTS, Some Observations on the Treaty o f  Amsterdam, in Maastricht Journal o f  European 
Comparative Law, 1997, voi. IV, pag. 332.
6Di questa opinione è L. BEKEMANS, European Integration and Cultural policies. Analysis o f a 
Dialectic Polarity, in European University Institute Working Paper ECS 90/1, Florence, 1990, pag. 26 
per il quale risulta ormai appurato «primarily through judgements o f  the European Court o f Justice and 
initiatives of the Commission, that there is no clear dividing line between economy and culture. The 
immediate consequence is that Community law fully applies to cultural goods and activities since these 
have an economic dimension». In linea con questa impostazione sono anche A. LOMAN (et al.), Culture 
and Community law, cit., pag. 180, secondo i quali «thè Court has indicated that, wherever activities in a 
given field ... have economic consequences, they may for that reason by affected by the rules o f the 
Treaty».
7Di questo avviso è anche R. GREGOIRE, La Communauté et la Culture, in Revue du Marché Commun, 
1984, n. 274, pag. 58ss.; sul punto vedi anche B. DE WITTE, H. POST, Educational and Cultural Rights, 
cit., pag. 140, i quali pur non riferendosi specificamente alla cinematografia, sostengono come il settore 
culturale risulti investito dalle regole che disciplinano le quattro libertà fondamentali.
8Tendenzia!mente in questo senso è anche H. RASMUSSEN, Structures and dimensions o f EC cultural 
policy - "L'Europe des bonnes volontés culturellesn, in J. Schwarze, H.G. Shermers (Ed.), Structure and 
Dimension of European Community Action, cit., pag. 185ss, secondo i! quale la politica culturale della 
Comunità europea può essere concepita limitatamente a quelle norme che riguardano «say Art. 48 et seq. 
(free movement o f workers); or Art. 52 et seq. (establishment o f self-employed persons); or Art. 59 et seq. 
(trans-border services); or Art. 235 (the competence power)». Considerato infatti che «there is no specific 
legal basis in the EEC Treaty dealing with cultural policy making by the EC institutions», le uniche 
ipotesi in cui l'intervento comunitario nel settore culturale risultasse ammissibile riguardavano 
essenzialmente le quattro libertà (ossia la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali) 
necessarie per la realizzazione del mercato interno,
9Cfr. art. 4 CE (ora art. 7 CE/TC) secondo il quale «ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni 
che le sono conferite dal presente trattato» (enfasi aggiunta). Le istituzioni comunitarie possono agire cioè 
nei limiti delle competenze e delle modalità attribuite dai trattati istitutivi. Sul punto si vedano per tutti F. 
LAURIA, L'Unione Europea, Utet, Torino, 1996,4a edizione, pag. 44-46 e G. TESAURO, Diritto 
Comunitario, Cedam, Padova, 1995, pagg. 72-73.
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funzionali alla realizzazione di obiettivi iscritti nell’agenda comunitaria.10 In altri 

termini, nonostante che la cultura non appartenesse alle competenze esclusive attribuite 

alla Comunità dai trattati istitutivi, l’intervento delle istituzioni comunitarie in ambito 

culturale, in un settore cioè in cui la Comunità non era dotata di poteri di attribuzione, 

era giustificato dalla realizzazione di obiettivi formalmente comunitari, quali ad 

esempio la realizzazione del mercato interno.11 In ultimo, l ’intervento delle istituzioni 

europee in materia culturale ebbe luogo anche attraverso Io strumento della 

cooperazione intergovernativa12 la quale permise di eludere il dilemma della 

qualificazione dei provvedimenti adottati come appartenenti al (quindi sottoposti alle 

regole del) diritto comunitario di fronte alla disarmante assenza di competenze in 

materia culturale.13 La materia risulta dunque confusa per l’intrecciarsi di atti normativi 

di varia natura giuridica - diritto intemazionale e diritto comunitario - emanati dagli

10La teoria dei poteri funzionali della Comunità in ambito culturale è fondato sul caso Casagrande del 
1974 in tema di educazione e formazione professionale (cfr. causa 9/74, Donato Casagrande c. 
Landeshaupstadt München, sentenza del 3 luglio 1974, in Raccolta, 1974, pag. 773ss). Secondo la Corte 
«Benché, a norma del trattato, il settore dell’istruzione e della preparazione professionale non rientri, di 
per sé stesso, nelle competenze delle istituzioni comunitarie, ciò non significa che l’esercizio dei poteri 
conferiti alla Comunità debba essere, in qualche modo, limitato quando possa avere ripercussioni sui 
provvedimenti adottati nel settore in questione» (pag. 779). Sulla stessa linea vedi C-152/82, Forchieri c. 
Stato belga et al.t sentenza del 13 luglio 1983, in Raccolta, 1983, 3, pag. 2323ss, laddove il giudice 
comunitario sostiene che «benché la politica dell’insegnamento e della preparazione non faccia parte, in 
quanto tale, dei campi che il trattato ha sottoposto alla competenza delle istituzioni comunitarie, l’accesso 
a dette forme di istruzione rientra ciò nondimeno nel campo d’applicazione del trattato» (pag. 2336).
* *Cfr. Sul punto si veda B. DE WITTE, The Scope o f  Community powers in Education and Culture in thè 
light of Subsequent Practice, in R. Bieber, G. Ress, The dynamics o f EC~ìaw, Baden-Baden, 1987, pag. 
262, il quale sostiene come «in addition to a few  substantive policy areas (agriculture, coal and Steel, 
transport, social policy, etc.) thè Community has been attributed above all a number of  functional 
powers, that is, powers that are deftned in terms o f  an objective to achieve, rather than in terms of a 
substantive policy to develop».S\i\ punto si veda Id., The Cultural Dimension o f  Community Law, in 
Collected Courses o f thè Academy o f European Law, European University Institute, Martins Nijhoff 
Publishers, The Hague, 1993, voi. IV-1, pagg. 272 e 273.
12Ci si riferisce alla prassi rappresentata da "The Council and thè Ministers responsible for Cultural 
affairs meeting within thè Council". La prima vera e propria esperienza di questo genere è costituita dal 
Meeting dei ministri responsabili degli affari culturali tenutasi a Lussemburgo nel giugno del 1984.
13Cfr. L. BECKEMANS, European Integration and cultural policies, Analysis o f  a dialectic polarity, 
EUI working paper ECS n. 90/1, 1990, pag, 46, il quale pur non esprimendosi chiaramente in questo 
senso, nel riferirsi agli incontri iniziati nel 1982 tra i Ministri degli affari culturali e le istituzioni 
comunitarie, adotta il termine di «informai meetings ... to discuss possibilities fo r  cultural action and 
cooperation». Per segnare il 'salto di qualità* avvenuto qualche anno dopo, l'autore si esprime in questi 
termini «formai meetings began in November 1984». Illuminante sull'argomento è il prezioso contributo 
di B. DE WITTE, The Scope o f Community Powers in education and Culture in thè Light of Subsequent 
Practice, cit., pag. 274, secondo il quale «some o f  thè acts adopted are o f  a mixed nature as they emanate 
from a legal hybrid...the mixed form is then chosen as a compromise solution in order to avoid a clear 
answer to thè jurisdictional issue». Il punto essenziale della questione - e che la dottrina evita di 
affrontare in maniera chiara e precisa - riguarda fondamentalmente il problema delle competenze e del 
valore formale degli atti adottati in questi contesti. Si tratta cioè di verificare se i provvedimenti adottati 
siano interamente disciplinati dal diritto internazionale - con tutte le conseguenze che questa scelta 
comporta - o se invece siano, in qualche modo, sussumigli nell'ordinamento giuridico comunitario 
nonostante i trattati istitutivi (prima di Maastricht) tacessero volutamente sull'argomento.
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stessi soggetti giuridici ma in contesti istituzionali differenziati.14

Prima di addentrarci nel diritto comunitario propriamente detto, è necessario 

aprire una breve parentesi sullo stretto legame esistente tra il sostegno europeo 

all’indusria dei programmi audiovisivi e la tutela della libertà d'espressione a livello 

europeo. La Corte Europea di Giustizia ha sostenuto già da tempo come i diritti 

fondamentali appartengano ai principi ispiratori della Comunità Europea nella misura in 

cui tali diritti siano riconosciuti nelle costituzioni degli Stati membri.15 Considerato che 

l'articolo 27 (ma anche l'articolo 19) della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Uomo (1948), Particolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle liberà fondamentali (1950) e l'articolo 15 (ma anche l'articolo 

19) della Convenzione sui Diritti Sociali, Economici e Cultuali delle Nazioni Unite 

(1966), si riferiscono in vario modo alla libertà d'espressione, risulta chiaro come la 

-materia in oggetto non risultasse del tutto indifferente al diritto comunitario anche prima 

che il trattato sull’Unione Europea ed il più recente trattato di Amsterdam dedicassero 

rispettivamente l’articoli F(2) TUE e l’articolo 6 UE/TC ai diritti dell’uomo e alle 

libertà fondamentali. Più specificamente, mentre il trattato di Maastricht si limita a 

richiamare i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in quanto «principi generali del diritto 

comunitario»,16 il trattato di Amsterdam si spinge più avanti. Nel ribadire il rispetto dei 

diritti fondamentali della Convenzione europea sui diritti dell’uomo,17 il trattato di 

Amsterdam fa proprio Vacquis commimautaire precedentemente sviluppato dalla Corte

14Di questo avviso è anche B. DE WITTE, Cultural policy : The complementarìty o f negative and positive 
integration, in J. Schwarze, H. G. Shermers (Ed.), Structure and dimension o f  European Community 
Action, Baden-Baden, 1988, pag. 195, secondo il quale «this distinction between thè intergovernmental 
and thè Community track may seem artificial and legaiistic and there is certainly a tendency, in practice, 
to avoid thorny problems o f  competence altogether by transferring thè whole o f cultural policy to an 
intergovernmental or mixed setting». Sul punto si veda anche T. L. MARGUE, V'Action Culturelle de la 
Communauté Européenne, cit., pag. 173.
15Cff. A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law, cit., pag. 4, i quali si riferiscono specificamente 
alla sentenza del 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder c. City ofUlm , in Raccolta, 1969, pag. 419ss. 
Sul punto è però necessario notare come poco dopo la CEG si sia pronunciata nella causa 4/73, Nold 
Kohlen c. Commissione, in European Court Report, 1974, pag. 491 ss., nel senso di ammettere delle 
limitazioni a tali libertà fondamentali nella misura in cui si dimostrino necessarie alla realizzazione degli 
obiettivi comunitari e sempre a patto che «thè substance o f these rights is left untouched».
16 Sul punto vedi L. PIGNATARO, La tutela dell'informazione nel diritto comunitario, in Rivista di 
Diritto Europeo, 1992, pag. 47, secondo la quale la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti 
dell'Uomo, ora richiamata dallo stesso art. 6(2) UE/TC {ex art. F(2) TUE), «è diventata elemento 
necessario all'integrazione del diritto comunitario, come appare dalla giurisprudenza della Corte. La 
convenzione fa parte del cosiddetto "acquis communautaire"».
17L’art. 10 non precisa se la libertà delfarte (nel senso di libertà d’espressione artistica) sia in qualche 
modo tutelata dalla Convenzione. Nella causa 166/6, Mailer et al, in European Court o f Human Rights, 
1988, pag. 25, la Corte ha avuto modo di esprimersi in senso favorevole.
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in quanto precisa come

L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati 
membri.18

Al fine di conferire protezione giurisdizionale ai diritti fondamentali riconosciuti 

nell’articolo 6(2) UE/TC, l’articolo 46 UE/TC attribuisce alla CEG la competenza a 

conoscere dei casi di presunta violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea 

sui diritti dell’uomo nella misura in cui si tratti di materie coperte dai trattati istitutivi 

delle Comunità di cui la Corte è competente.19 Ancora una volta il trattato di 

Amsterdam innova solo formalmente l’ordinamento precedente in quanto codifica un 

ormai consolidato acquis communautaire in materia di diritti dell’uomo già sviluppato 

dalla CEG nel corso degli ultimi anni.20 Sembra utile precisare, inoltre, come il 

riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo effettuato dall’articolo 6(2) 

UE/TC non produce in alcun modo l’effetto di incorporare le norme della convenzione 

nel diritto comunitario propriamente inteso.21 Né l’Unione Europea né la Comunità 

sono infatti parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.22 La protezione dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che costituisce una delle funzioni tipiche 

delle Costituzioni degli statali occidentali, non rientrano ancora tra gli obiettivi

18Art. 6(1) UE/TC.
19Cfr. 1. PERNICE, Multilevel Constitutionalism and thè Treaty o f Amsterdam: European Consiìtution- 
Making Revisited, in Common Market Law Review, 1999, voi. 36, pag. 737. Sul punto vedi anche R. 
BARENTS, Some Observations on thè Treaty o f Amsterdam, cit., pag. 334. E’ da notare che per effetto 
della norma contenuta nell’art. 46(d) UE/TC la protezione dei diritti dell’uomo nel diritto comunitario è 
stata estesa anche al terzo pilastro (giustizia ed affari interni) in quanto parte integrante del Testi 
Consolidati del Tratto di Amsterdam. Di questo avviso sembra anche S. LANGRISH, The Treaty o f  
Amsterdam: Selected Highlights, in European Law Review, 1998, voi. XXIII, pag. 14.
20Cfr. S. LANGRISH, The Treaty o f Amsterdam: Selected Highlights, cit., pag. 14; J. V. LOUIS, Le 
Traile de Amsterdam, line occasion perdue ?, in Revue du Marche Unique Européen, 1997(2), pag. 8 
nonché R. BARENTS, Some Observations on thè Treaty o f  Amsterdam, cit., pagg. 334-335 secondo il 
quale «...this amendment is only o f cosmetic nature. According to well established case law, these 
principles constitute an integrai pari o f Community law, and thè Court is already competent to examine 
thè acts o f thè institutions on their compatibility with fundamental rights andfreedoms».
21 Di questa opinione è anche S. LANGRISH, The Treaty o f Amsterdam: Selected Highlights, cit., pag. 
15.
22I1 punto è analizzato da M. PETITE, Le Traité de Amsterdam: ambition et réalisme, in Revue du 
Marchi Unique Européen, 1997(3), pag. 25 secondo la quale il trattato di Amsterdam «...n’engagépas la 
Communauté ou l ’Union vers un statuì de partie à la Convention européenne de droits de l ’homme et des 
libertés fondamentales. L 'anomalie demeure donc que tous les Etats membres soient soumis à la à la 
pieine discipline extérieure de cette Convention, mais pas la Communautét>. Sull’argomento si veda il 
commento al Parere della CEG n° 2/94 del 26 marzo 1996 che nega la competenza della Comunità 
Europea ad aderire alla Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo in A. BULTRJNI, La Questione 
dell Adesione della Comunità Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo di Fronte alla 
Corte di Giustizia, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 1997, voi. 33, n° 1-2, pag. 
97ss.
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principali dei trattati istitutivi delle Comunità. La libertà d'espressione, così come 

disciplinata nell'Articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo, trova dunque protezione nell'ordinamento comunitario nella misura in cui il 

suo esercizio risulta connesso ad una o più materie di competenza della Comunità.23

2.2 - La negative e la positive integration in materia culturale

In assenza di specifiche attribuzioni in materia, l’intervento comunitario in 

settori culturalmente rilevanti avvenne, almeno fino al trattato di Maastricht, sotto il 

paradigma della realizzazione del mercato interno.24 Ossia, qualora le attività culturali 

avessero presentato caratteri economici tali da rientrare nelle categorie e nelle previsioni 

normative comunitarie, te istituzioni europee risultavano indubbiamente competenti 

anche in materia culturale.25 26 Quest’opinione è stata chiaramente formulata da diversi 

studiosi del settore tra i quali, B. De Witte secondo il quale
Economy and culture are not two watertight compartments, but closely interrelated 
social sphere; the economic categories and the legal rules o f the EC Treaty include 
cultural activities whenever these present a transnational economic dimension.2b

e da L. Bekemans secondo il quale
..there Ss no clear dividing line behveen economy and culture. The immediate 
consequence is that Community law fully applies to cultural goods and activities 
since these have an economic dimension.27

23Questa interpretazione risulta confermata dal 15° Considerando della Direttiva de! Parlamento Europeo 
e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 (che modifica la direttiva S9/552/CEE del Consiglio 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive), in GUCE L 202 del 30 luglio 1997, pag. 
60ss, laddove si precisa che «l’articolo F, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea dispone che 
l’Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che 
qualsiasi provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di emittenti 
televisive ai sensi dell’articolo 2 bis della presente direttiva deve essere compatibile con tali principi».
24Cfr. B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 250 secondo il quale «The 
cultural dimension of Community law is therefore, fìrst o f all, about the conséquences o f the common 
market freedoms for all those cultural sectors and activities».
25 Un’autorevole opinione in materia è quella di P. PESCATORE, Le commerce de Tart et le Marché 
commun, in Revue trimestrielle de droit Européen, 1985, pagg. 451-452 secondo il quale « les oeuvres 
d'art, en tant quelles ont une valeur vénale et qu'elles font l'objet de transactions commerciales, sont des 
marchandise comme les autres. Le commerce de Tart profite, pour cette raison, de tout ce qui a pu être 
réalisé dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises». Di questa opinione è anche I. E. 
SCHWARTZ, Radiodiffusion et Traité CEE, in Revue du Marché Commun, 1986, pag. 387, per il quale 
«contrairement à une idée très répandue, le traité CEE ne vise pas seulement les activités économiques, 
mais normalement toutes les activités contre rémunération, qu'elles soient de nature économique, 
sociale, culturelle (information, éducation, arts, divertissement), sportive ou autre...les journaux, 
périodiques, objets d'art, disques et films de tout genre ainsi que leur diffusion participe à la libre 
circulation à l'intérieur de la Communauté au même titre que les denrées alimentaires...».
26Cfr. B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 249.
27Cfr. L. BEKEMANS, European Integration and Cultural policies. Analysis o f  a Dialectic Polarity, cit., 
pag. 26.
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Nell’ambito delle materie culturalmente rilevanti la CEG ha più volte ribadito come le 

trasmissioni televisive appartengano alla categoria dei servizi e siano dunque sottoposte 

alla disciplina dell’articolo 49ss CE/TC.28 Il capostipite, tra i precedenti nel settore 

dell’audiovisivo, è sicuramente il caso Sacelli del 1974 che gettò le fondamenta di una 

lunga e consolidata giurisprudenza in materia di servizi televisivi.29 La CEG era stata 

adita, in seguito ad un procedimento di interpretazione pregiudiziale ex Articolo 234 

CE/TC presentato dal giudice italiano di fronte al quale la televisione Tele-Biella aveva 

iniziato un procedimento sulla compatibilità del monopolio RAI in tema di servizi

28Per un excursus nella giurisprudenza della CEG sull’audiovisivo come servizio vedi Capitolo I, pag. 
55ss. Le sentenze considerate fondamentali dalla dottrina sono le seguenti: causa 155/73, Socchi, sentenza 
del 30 aprile 1974, in Raccolta, 1974, pag. 409ss; causa 52/79, Procuratore del Re c. Debauve, la 
sentenza del 18 marzo 1980, in Raccolta, 1980, pag. 833ss., la quale ha chiarito come al di là delle 
modalità attraverso le quali il servizio venga erogato, l’attività radiotelevisiva a carattere oneroso permane 
un servizio ex art. 59ss (ora art. 49s$ CE/TC); causa 62/79, Codilel c. Cine Vog Films, sentenza del 18 
marzo 1980, in Raccolta, 1980, pag. 881; cause riunite 60 e 61/84, Cinéthèque ed altri c. Fédération 
Nationale des Cinémas Français, sentenza dell'll luglio 1985, in Raccolta, 1985, pag. 2605$s in cui la 
Corte, prima di entrare nel merito della questione che le era stata sottoposta, ha sciolto la domanda 
pregiudiziale che si traduceva nell’interrogativo se le videocassette costituissero un servizio (la cui 
categoria ex art. 59ss risulta di tipo residuale) ovvero una merce. La soluzione adottata si pone in perfetta 
sintonia con la sentenza Sacchi considerato che la CEG valutò i film in videocassetta come dei «beni 
materiali» (pag. 2623, sulla differenza tra il supporto tecnico - ossia il corpus mechanicum - e la creazione 
intellettuale vedi P. AGOGLIA, Spunti sulla protezione del videogramma e dell'opera audiovisiva, in 11 
Diritto dAutor e, 1989, pag. I7ss.) anche se, nel caso di specie, non sottoponibili alla disciplina di cui 
all'art. 28ss CE/TC {ex art. 30ss CE) allo scopo di garantire «la precedenza all’uso nelle sale di proiezione 
delle opere cinematografiche di qualsiasi origine, rispetto ad altri mezzi di diffusione» (pag. 2628). 
Sempre sull’argomento la Corte ha avuto modo di pronunciarsi nella causa 352/85, Bond van 
Adverteeders c. Stato olandese, sentenza del 24 aprile 1988, in Raccolta. 1988, pag. 2085, (ed in 11 Foro 
Italiano, 1988, IV, pag. 309ss. con Nota di da A. TIZZANO, in II Foro Italiano, 1988, V parte, pag. 
309ss); causa 260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi, sentenza del 18 giungo 1991, in Raccolta, 1991, 
pag. 2925ss.; causa 353/89, Commissione c. Paesi Bassi, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991, 
I, pag. 4069ss.; causa 17/92, Federación de Distribuidores Cinematografíeos, sentenza del 4 maggio
1993, in Raccolta, 1993, pag. 2239ss.; causa 23/93, Commissariaat voor de Media, sentenza del 5 ottobre
1994, in Raccolta, 1994, pag. 4795ss soprattutto par. 16 a pag. 4831 nonché il dispositivo della sentenza a 
pag. 4834 e 4835.; causa 412/93, Leclerc-Siplec, sentenza del 9 febbraio 1995, in Raccolta, 1995, pag. 
179ss.; causa 222/94, Commissione c. Regno Unito, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996, 1, 
pag. 4027. Per R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, in Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1990, pag. 174, nota 15, i servizi radiotelevisivi 
costituirebbero una categoria ‘residuale’ rispetto a quella dei servizi ex artt. 49ss CE/TC (ex artt. 59ss CE) 
alla luce della sentenza della Corte secondo la quale «in mancanza di espresse indicazioni contrarie del 
trattato, il messaggio televisivo va considerato, per natura, una prestazione di servizi». Dello stesso avviso 
è V. SALVATORE, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, Padova, 1993, pag. 98, il quale fa 
risalire il carattere residuale della categoria dei servizi alla luce del tenore linguistico deH’art. 60 CE 
(«...in quanto non siano regolate...i servizi comprendono...») e da una comparazione con altre versioni 
linguistiche della norma arriva a sostenere la posizione secondo la quale ricadrebbero «entro la sfera di 
applicazione deU'art. 60 tutte quelle attività che non sono riconducibili alle disposizioni relative alla libera 
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone». Sul punto vedi anche il Libro Bianco della 
Commissione, Televisione senza frontiere. Libro Bianco sull*istituzione del Mercato Comune 
specialmente via satellite e via cavo, doc. COM(84) 300 def. del 14 giugno 1984. Sulla riconducibilità 
alle categorie ‘produzione di beni’ e all’erogazione di servizi’ delle attività connesse alla gestione dei 
mass media vedi anche I. E. SCHWARTZ, Radiodiffusion et Traité CEE, cit., pag. 387 nonché A. 
TIZZANO, La direttiva CEE sulla «televisione senza frontiere», in II Foro Italiano, 1990, IV, pag. 94.
29Cfr. Causa 155/73, Sacchi, sentenza del 30 aprile 1974, in Raccolta, 1974, pag. 409ss.
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radiotelevisivi con i principi relativi libera circolazione delle merci e dei servizi nel 

marcato comune.30 Secondo la CEG

Il conferimento del diritto esclusivo di trasmettere messaggi televisivi non 
costituisce, di per sé, violazione dell’articolo 7 del trattato. Sono tuttavia 
incompatibili con questo articolo le pratiche discriminatorie attuate dalle imprese 
titolari dell’esclusiva nei confronti dei cittadini degli Stati membri, in funzione della 
nazionalità.31

La Corte sostenne la tesi secondo la quale nonostante che Io Stato membro avesse 

deciso di sottrarre una determinata attività economica dalla logica della libera 

concorrenza, tali servizi risultavano comunque sottoposti alle norme del diritto 

comunitario.32 Questa sentenza risulta doppiamente chiarificatrice in quanto non si 

limita a qualificare il messaggio televisivo, «in mancanza di espresse previsioni 

contrarie del trattato», come «prestazione di servizi» ma si spinge fino a precisare come 

«gli scambi, aventi ad oggetto materiale di ogni genere, riproduzioni sonore, film, 

strumenti ed altri prodotti usati per la radiodiffusione di messaggi televisivi sono 

soggetti alle norme relative alla libera circolazione delle merci».33 Ossia, mentre le 

trasmissioni televisive in quanto «messaggio televisivo» a carattere oneroso 

integrerebbero gli estremi di una prestazione di servizi, i “contenuti” trasmessi - che 

nelle parole della Corte potrebbero essere costituiti ad es. da film o riproduzioni sonore 

- andrebbero considerati come “merci”34 dunque sottoposti alla disciplina di cui agli 

articoli 9ss e 30ss CE (ora, rispettivamente articoli 23ss e 28ss CE/TC).35

30Cfr. Causa 155/73, Sacchi, cit., pag. 412.
31Cfr. Causa 155/73, Sacchi,cit., pag. 432..
32La Corte ha cioè ricondotto l'esercizio del servizio pubblico televisivo alle fattispecie di cui aU’art. 90 
CEE (ora art. 86 CE/TC) secondo il quale anche le imprese pubbliche (o quelle imprese a cui sono 
riservati «diritti speciali od esclusivi») sono sottoposte alle norme di diritto comunitario (pag. 429). Sul 
punto vedi il commento di B. DE WITTE, Cultural policy: The Complementarity o f  negative and positive 
integration, cit., pag. 198, secondo il quale «while thè decision to have apublic broadcasting monopoly 
escapes Community control, thè activities o f thè public company may well raise issues o f Community 
la w »

33Cfr. sentenza Sacchi, cit., pag. 427.
34Di questo avviso è anche M.A. CARUSO, Le emissioni radiotelevisive nella direttiva comunitaria e 
nella sua applicazione in Italia, cit., pag. 28, secondo la quale dal combinato disposto della sentenza 
Sacchi con la direttiva 89/552/CEE sulla "Televisione senza frontiere" del 3 ottobre 1989 (in G.U.C.E. n. 
L 298/23 del 17 ottobre 1989), è legittimo distìnguere tra «trasmissione radiotelevisiva, come prestazione 
di servizio, dall'oggetto vero e proprio di essa che può anche sostanziarsi in un film, pellicola o altro 
strumento usato per la diffusione del messaggio televisivo stesso» e «la circostanza poi che tale emissione 
abbia per oggetto un bene tangibile, come una pellicola che contenga un programma, o qualunque altro 
strumento moderno utilizzato per diffondere il messaggio televisivo, pone in condizione di applicare le 
norme del trattato sulla libera circolazione delle merci».
3^Sempre sull'argomento si veda L. PIGNATARO, La tutela deiTinformazione nel diritto comunitario, 
cit., pag. 46, che parafrasando un passo della sentenza Sacchi sostiene che «le attività riguardanti 
"materiali, supporti di suono, film, apparecchi e altri prodotti"...godono del regime di libera concorrenza 
delle merci».
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Il primo vero intervento del diritto comunitario nei settori culturalmente rilevanti 

risultò in termini di "negative integration" ossia l’eliminazione di tutti quegli ostacoli 

che di fatto impedivano la libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone nel 

contesto territoriale degli Stati membri.36 37 La definizione di negative integration 

proposta da A. Loman, K. Mortelmans, H. Post e S. Watson risulta particolarmente 

chiara

The term negative integration refers to the technique o f integration whereby the 
markets of the Member States are brought closer together simply by prohibiting 
national measures which restrict the freedom of movement o f goods, persons, 
services and capital...Ideally, this method would involve the Member States 
unilaterally removing all the measures restrictive o f trade andfree movement within 
the Community...However, this did not guarantee the elimination o f all 
restrict ions...especially in areas which are not directly associated with the process 
of (economic) integration in Europe,57

Le politiche culturali nazionali, tese alla promozione delle identità locali - statali e/o 

regionali - attraverso strumenti quali la difesa del patrimonio culturale nazionale, si 

ponevano spesso in potenziale contrasto con le regole tese alla realizzazione del mercato 

interno.38 Si pensi ad esempio alla compatibilità delle misure nazionali contenenti 

divieti di esportazione delle opere d’arte e gli articoli 9ss CE (ora articoli 23ss TE/TC) 

relativamente alla eliminazione delle barriere doganali o gli articoli 30ss. CE (ora 

articoli 28ss TE/TC) relativamente alla libera circolazione dei beni. La negative 

integration in materia culturale era dunque finalizzata alla eliminazione di tutte quelle 

misure interne -statali e/o locali, legislative e/o amministrative- tese alla protezione o 

alla promozione della cultura locale che in qualche modo ostacolavano la realizzazione

36I1 punto è analizzato soprattutto da B. DE WITTE, Cultural policy: The complementarity o f negative 
and positive integration, cit., pag. 196, nota 3, il quale (nel citare PINDER, Positive integration and 
negative integration. Some problems o f economie union in the EEC, in The World Today, 1968, pagg. 88- 
110), sostiene che «negative integration stands fo r  "the removal o f  discrimination" and positive 
integration for nthe formation and application o f  coordinated common policies in order to fulfil economic 
and welfare objectives other than the removal o f  discrimination”» ed ancora «the Community has 
implemented for a long time already...what might be called negative cultural policy, consisting o f legal 
limitation on the use o f national cultural policy instruments that obstruct the working o f a Community 
wide free markets». Della stessa opinione sembra anche H. RASMUSSEN, Structures and dimensions o f  
EC cultural policy, cit., pag. 188, secondo il quale buona parte delle misure adottate dalle istituzioni 
comunitarie sono nel senso di «removing nationals barriers to the free movements o f cultural goods, 
services and/or persons».
37La citazione è tratta da Culture and Community law, cit., pag. 14 e 15.
38L'argomento è chiaramente affrontato da L. BEKEMANS, European Integration and Cultural policies, 
cit., pag. 27, il quale evidenzia molto chiaramente come le misure adottate dagli Stati membri nel contesto 
di una specifica politica culturale non siano normalmente tese alla irragionevole discriminazione dei beni 
e delle persone provenienti dall’esterno rispetto ai beni e alle persone del luogo, bensì siano tese alla 
protezione di un «legitimate national interest, i.e. the preservation o f the country's cultural identity. 
Conflicts are therefore bound to arise between the principle o f free exchange o f  culture and that o f the 
protection o f national and regional cultural identity».
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del mercato intemo.39

La pietra angolare in ambito culturale è probabilmente rappresentata dal 

cosiddetto Art Treasure case del 1968 in cui la Commissione iniziò un procedimento ex 

articolo 169 CEE (ora articolo 226 CE/TC) contro l'Italia relativamente alla L. 1 giugno 

1939, n. 1089 imputata di porsi in contrasto con la realizzazione dell'unione doganale ex 

articolo 9ss CEE (ora articolo 23 CE/TC).40 Secondo le istituzioni comunitarie, la legge 

italiana, nel prevedere un sistema di tassazione progressiva sul valore dell'oggetto d'arte 

da esportare, violava l'articolo 16 CEE il quale obbligava gli Stati membri ad abolire i 

dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.41 La difesa del Governo 

italiano si fondava essenzialmente su due argomenti: l'articolo 36 CEE (ora articolo 30 

CE/TC) legittimando le «restrizioni...all'esportazione...giustificati da motivi...di 

protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» rendeva lecite le 

misure normative statali tese a limitare il commercio intemazionale di opere d'arte. Il 

secondo argomento era basato sull'assunto secondo il quale le opere d'arte (ed i beni 

culturali in genere) non essendo assimilabili alle 'merci' oggetto della disciplina 

comunitaria invocata dalla Commissione, sfuggivano alle norme dettate dal diritto 

comunitario, dunque, la legislazione italiana non violava la logica dell'unione 

doganale.42 La CEG rigettò le argomentazioni del Governo italiano sostenendo che 

l'articolo 9 CEE si riferiva al «complesso degli scambi di merci» in cui il termine 

«merci» doveva essere interpretato come tutti quei «prodotti pecuniariamente valutabili 

e come tali atti a costituire oggetto di negoziazioni commerciali».43 In secondo luogo la

39Cfr. B. DE WITTE, The Cultural Dimensión o f Community Law, cit., pag. 250, secondo il quale 
«national measures which restrict thè free flow o f cultural goods, Services or actors between comtries o f  
thè European Community are generally prohibìted»; lo stesso concetto è stato espresso in questi termini 
«thè EC Treaty protects thè free flow o f culture and thè mobility o f cultural actors against State 
interference».
40Cfr. Causa 7/68, Commissione c. Repubblica Italiana, sentenza del 10 dicembre 1968, in Raccolta, 
1968, pag. 462ss.
41Cfr. Causa 7/68, Commissione c. Repubblica Italiana, cit., pag. 565.
42Cfr. A. BIONDI, The Merchant, thè Thief and thè Citizen: thè Circulation o f Works o f Art Within thè 
European Union, in Common Market Law Review, 1997, 34, pag. 1173ss. Per un breve commento della 
sentenza vedi G. S. KARYDIS, Le juge communautaire et la préservation de Tidentìté culturelle 
nationale, in Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1994, voi. 30, pag. 551 ss. nonché J. McMAHON, 
Education and Culture in European Community Law, The Athlone Press, London, 1995, pag. 123.
43Cfr. Causa 7/68, Commissione c. Repubblica Italiana, cit., pag, 570. L'argomento utilizzato dalla Corte 
a sostegno della propria tesi si basa sulla considerazione secondo la quale lo stesso Governo italiano 
individuava i criteri di determinazione della tassa per l'esportazione sul valore pecuniario dell’opera 
d'arte. Se il bene culturale è suscettibile di valutazione economica non solo perché oggetto di transazione 
contrattuale ma anche per la determinazione dell'imposizione fiscale, dal punto di vista del diritto 
comunitario è allora assimilabile - sotto questo aspetto - alle 'merci' tout court intese. Sull’idea secondo la 
quale l’opera d’arte integra gli estremi di una “merce” vedi P. PESCATORE, Le commerce de Tari et le 
Marché commun, cit., pagg. 451 e 452 secondo il quale «les oeuvres d'art, en tant quedes ont une valeur
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Corte rigettò la tesi italiana relativa aH'interpretazione proposta del termine «restrizioni» 

ex articolo 36 CEE sostenendo che la norma in esame avrebbe compreso esclusivamente 

le restrizioni quantitative (ex articoli 34 e 35 CEE) e non anche quelle fiscali.44

Sulla scia di questa prima sentenza, la CEG ha sviluppato una fitta trama di 

precedenti incidenti sulle quattro libertà fondamentali che, col trascorrere del tempo, 

hanno dato luogo ad un consistente acquis communautaire.45 Un esempio per tutti 

dell’intervento comunitario nel campo dell’audiovisivo attraverso la tecnica della 

negative integration è senza dubbio il caso Fedicine del 1993.46 Anche in questo caso la 

CEG era stata adita, in seguito ad un procedimento di interpretazione pregiudiziale ex 

Articolo 177 CEE (ora articolo 234 CE/TC) intentato dall’associazione dei distributori 

cinematografici spagnoli, relativamente alla compatibilità con le norme comunitarie 

della legislazione spagnola che condizionava il rilascio delle licenze di doppiaggio, per i 

film di produzione extracomunitaria, ai distributori che si impegnavano a distribuire 

film spagnoli. Secondo la CEG la normativa spagnola discriminava i film di origine 

comunitaria rispetto ai film spagnoli in quanto i vantaggi offerti a questi ultimi non 

venivano estesi anche ai primi.47 Più specificamente, il trattamento discriminatorio nei 

confronti dei film comunitari si traduceva nel fatto che le licenze di doppiaggio di film

vénale et qu'elles font l'objet de transactions commerciales, sont des marchandise comme les autres. Le 
commerce de l'art profite, pour cette raison, de tout ce qui a pu être réalisé dans l’intérêt de la libre 
circulation des marchandises».
44Cfr. M. P. CHITI, Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario, in M. P. CHITI (a 
cura di), Beni Culturali e Comunità Europea, in Quaderni della Rivista di Diritto Pubblico Comunitario, 
Giuffrè, Milano, 1994, pag. 144. L’attuale disciplina italiana sull'esportazione dei beni culturali è 
riconducibile alla L. 8 agosto 1972, n. 487 che ha mantenuto il sistema della tassazione sulle esportazioni 
esclusivamente nei confronti dei paesi terzi. Per un aggiornamento sulla disciplina italiana e comunitaria 
dei beni culturali vedi S. RODOTA', Massima protezione per i beni culturali nel mercato unico, in 
Economia della Cultura, 1992, pag. 20ss. Un panorama delle legislazioni europee in materia è rinvenibile 
in L. BOBBIO (a cura di), Le politiche dei beni culturali in Europa, Bologna, 1992. Per quanto riguarda 
Yacquis communautaire in tema circolazione dei beni culturali, nonché la nuova disciplina comunitaria in 
materia (Direttiva 93/7/CEE del 15.03.1993, relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti 
dal territorio di uno Stato membro, in G.U.C.E. n. L 74, del 27.03.1993; Regolamento CEE del Consiglio 
n. 3911/92 del 09.12.1992, concernente l'esportazione dei beni culturali, in G.U.C.E. n. L 395, del 
31.12.1992; Regolamento CEE del Consiglio n. 752/93 del 30.03.1993 concernente disposizioni 
d'applicazione del regolamento CEE n. 3911/92 concernente l'esportazione di beni culturali, in G.U.C.E. 
n. L 77, del 31.03.1993) si veda A. MATTERÀ, La libre circulation des ouvres d'art à l'intérieur de la 
Communauté et al protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou 
archéologique, in Revue du Marché Unique Européen, 1993, pag. 9ss, ed il contributo di T. L. 
MARGUE, L'exportation des biens culturels dans le cadre du Grand Marché, ivi, pag. 89ss.
45Le tappe fondamentali in questo specifico settore sono ampiamente descritte in B. DE WITTE, H. 
POST, Educational and Cultural Rights, cit., pag. 150ss. Per una completa ricostruzione â^W acquis 
communautaire nel settore culturale alla luce di tutte le sentenze variamente collegate a tali fenomeni 
(daH’editoria al commercio d’opere d’arte aH'insegnamento etc.) vedi A. LOMAN (et al.), Culture and 
Community law, cit.
46Cfir. C-17/92, Federación de Distribudores Cinematografíeos (Fedicine), sentenza del 4 maggio 1993, 
in Raccolta, 1993,1,2239ss.
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extracomunitari (ad es. di origine americana) erano condizionate alla distribuzione, da 

parte del distributore che ne faceva richiesta, di pellicole spagnole e non anche di 

origine comunitaria. Al fine di promuovere la cinematografia nazionale, la Spagna 

discriminava i film comunitari non concedendo gli stessi vantaggi che la legislazione 

concedeva ai film nazionali violando di conseguenza le norme comunitarie sulla libera 

prestazione dei servizi.47 48

La negative cultural policy o negative integration è stata attuata non soltanto 

attraverso l’importante contributo della CEG tesa all'eliminazione giudiziale delle 

discriminazioni nazionali alla completa attuazione delle quattro libertà fondamentali, 

ma anche attraverso l'importante attività di normazione del Consiglio.49 Emblematiche 

in questo contesto sono le quattro direttive finalizzate all'abbattimento delle restrizioni 

alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi nel settore 

cinematografico.50 Questi provvedimenti, pur avendo perso il loro effettivo valore - a 

causa del principio della efficacia diretta delle norme del trattato51 che, in parte, ha reso 

non più necessario l'uso della direttiva in questo senso52 - risultano utili al fine di

47Cfr. C-17/92, Fedicine, cit., pag. 2271.
48Cfr. C-17/92, Fedicine, cit., pag. 2274. Per un commento della sentenza vedi B. DE WITTE, The 
Cultural Dimensión o f Community Law, cit., pag. 253.
49Per B. DE WITTE, H. POST, Educational and Cultural Rights, cit., pag. 139, fino a! trattato di 
Maastricht, le istituzioni comunitarie erano dotate, in questo specifico settore, di poteri "impliciti” 
(«ìmplicit grants o f powers»), ossia di poteri "funzionalmente" («powers have a functional 
nature...defìned in terms o f  an objective to be achieved») individuabili in relazione all'obiettivo a cui sono 
tesi. La finalità prioritaria - fino al 1993 - era evidentemente costituita dal completamento del mercato 
unico interno: questo obiettivo venne raggiunto anche attraverso l'uso della direttiva teso alla mera 
eliminazione degli ostacoli giuridici.
50Cfr, Direttiva del Consiglio 63/607/CEE del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
de! Programma generale per la soppressione delle restrizioni alia libera prestazione dei servizi in materia 
di cinematografia, in G.U.C.E. n. 2661, del 02.11.1963; Seconda direttiva del Consiglio 65/264/CEE del 
13 maggio 1965 relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione 
delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di 
cinematografia, in G.U.C.E. n. 1437, del 19.05.1965; Direttiva del Consiglio 68/369/CEE del 15 ottobre 
1968 concernente l’attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione 
dei film, in G.U.C.E. n. L 260, del 22.10.1968; Direttiva del Consiglio 70/451/CEE del 29 settembre 1970 
concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle 
attività non salariate di produzione di film, in G.U.C.E. n. L 218, del 03.10.1970. Il Programma generale 
per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi di cui 
le precedenti direttiva sono attuazione è rinvenibile in G.U.C.E. n. 2 del 15.01.1962, pag. 32ss e 36ss.
5 *11 principio della diretta efficacia delle norme del trattato è stato sancito per la prima volta nella causa 
29/62, Van Gend & Loos, sentenza del 05.02.1963, in Raccolta, p. 5ss, e costituisce la prima tessera di un 
articolato mosaico composto dalla CEG in questo specifico settore. Sul punto si veda F. LAURI A, 
L ‘Unione Europea, cit., pag. 175ss nonché G. TESAURO, Diritto Comunitario, cit., pag. 109ss. Nel 
senso della immediata efficacia delle norme sulla libertà di stabilimento ex art. 52 CEE (ora art. 43 
CE/TC) relativamente alle discriminazioni basate sulla nazionalità vedi la causa 2/74, Reyners c. Stato 
Belga, sentenza del 21 giugno 1974, in Raccolta, 1974, pag. 647ss. Per quanto riguarda la libera 
prestazione dei servizi ex art. 49ss CE/TC, vedi la causa 33/74, Van Binsbergen, sentenza del 31 dicembre 
1974, Raccolta, 1974, pag. 1299ss.
52Sul punto sì veda A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law, cit., pag. 152, secondo i quali «thè
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comprendere in quale ottica gli organismi comunitari si avvicinarono alla 

regolamentazione di materie culturalmente rilevanti.53 Sempre su questo versante si 

pone la direttiva tesa al riconoscimento dei titoli e delle qualifiche54 il cui scopo 

principale è costituito dall'abbattimento degli ostacoli giuridici che impediscono ai 

lavoratori e agli operatori del settore culturale di muoversi liberamente nel contesto 

economico-territoriale della Comunità.55

Prima di passare ad analizzare il contributo comunitario all'armonizzazione delle 

normative statali nei settori culturalmente rilevanti, è utile soffermarsi brevemente sul 

versante delle cosiddette indistinctly applicable measures56 57, ossia per usare le parole di 

B. De Witte quella

intermediate category o f national measures for which no negative integration has 
taken place, but without there being clear evidence that this lack o f  enforcement 
constitutes the recognition of a legal exemption...or simply results from the 
toleration of a strictly speaking illegal situation*1

most part these directives hâve lost their significance...to lhe extant thaï they were aimed at eliminating 
discrimination, ail four directives became legally superfluous after that the court o f  Justice determined in 
1974 that both articles 52 and 59 hâve direct effect». Di questo avviso è anche la Commissione Europea 
che, nel formulare il suo parere nel contesto della causa 17/92, Fedicine. c i t sostiene che «Per quanto 
riguarda la prima e la seconda direttiva, la Commissione ritiene che esse hanno perduto molto della loro 
attualità a causa dell’efficacia diretta degli artt. 52 e 59 del trattato CEE, affermata del resto dalla Corte 
nella sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Bisbergen (Racc. Pag. 1301)». Sull'efficacia diretta 
delle norme del trattato in tema di prestazione di servizi alla luce della giurisprudenza della Corte, vedi I. 
E. SCHWARTZ, Radiodiffusion et Traité CEE, cit., pag. 416.
53La direttiva 63/607/CEE del 15 ottobre 1963 potrebbe ancora avere un suo significato laddove neH'art. 
2 identifica giuridicamente il film come «il supporto materiale corrispondente alla copia standard di 
un'opera cinematografica compiuta, destinata alla proiezione pubblica o privata, alla quale si riferiscono 
nel loro insieme i diritti che ne permettono l'utilizzazione economica...Sono considerati: a) film a lungo 
metraggio: quelli di lunghezza non inferiore a 1600 metri se in formato 35mm; b) film a corto metraggio: 
quelli dì lunghezza inferiore ai 1600 metri se in formato 35mm». Nonostante che le nuove tecnologie 
prevedano supporti alternativi alla classica pellicola (si pensi alle nuove tecniche della digitalizzazione 
che, peraltro, stanno aprendo nuovi problemi a livello di protezione dei diritti d'autore), la direttiva in 
esame rappresenta indubbiamente un preciso (se pur obsoleto) punto di riferimento normativo.
54Cfr. Direttiva 89/48/CEE del 28 giugno 1990 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei 
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, 
in GUCE n. L 19/16 del 13.01.90; direttiva 92/51CE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema 
generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, in GUCE 
n. L 209 del 24.07.92.
55Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori (nel settore culturale), l'argomento non risulta 
immediatamente funzionale agli obiettivi di questa ricerca, anche se esiste in materia una vasta 
giurisprudenza. Può essere comunque utile ricordare la causa 235/87, A. Matteucci c. Communauté 
française, sentenza del 14 luglio 1988, in Raccolta, 1988, pag. 5589ss, in cui la Corte sottolineò la 
necessità di garantire ai lavoratori della Comunità uguali condizioni e uguale trattamento, prescindendo 
dalla nazionalità d'origine. Sul punto, pur se limitatamente al settore televisivo, vedi V, SALVATORE, 
Concorrenza Televisiva e Diritto Comunitario, cit., pag. 101 e 102, secondo il quale «dovranno essere 
soppresse tutte le restrizioni esistenti, né se ne potranno introdurre di nuove che ostacolino la possibilità 
per qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di 
origine per svolgere stabilmente un'attività di emittenza televisiva».
56La terminologia è mutuata da B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit, pag. 
253.
57Così in Cultural policy: the complementarity o f negative and positive integration, cit., pag. 200.
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Siamo di fronte a quel complesso di misure interne, finalizzate alla protezione del 

patrimonio culturale o alla difesa dell’industria culturale nazionale, che si pongono in 

potenziale contrasto con le regole comunitarie che disciplinano le quattro libertà 

fondamentali nonché la concorrenza all’interno del mercato unico.58 Ogni qualvolta il 

fenomeno culturalmente rilevante viene sottratto alle comuni norme di diritto 

comunitario, la scelta operata viene letta in termini di 'eccezione' alla regola o di caso 

che integra gli estremi di una ‘rute o f reason\ motivando la sottrazione della fattispecie 

dalle regoli comuni, proprio in quanto 'culturalmente rilevante'.59

Ma qual è la differenza tra i provvedimenti statali che impongono una 

discriminazione, i quali sono vietati dal diritto comunitario, e le indistinctly applicable 

measures che sono invece potenzialmente tollerate dalla pratica comunitaria ? 

Nonostante che le indistinctly applicable measures violino per se le disposizioni 

comunitarie sulle libertà fondamentali e sulla concorrenza, esse sono potenzialmente 

tollerate «whenever they are justified by imperative reasons relating to thè public 

interest».60 In realtà i criteri per la valutazione della tollerabilità o meno del 

provvedimento espressione della politica culturale statale sono due: innanzi tutto la 

natura e la portata della discriminazione operante e, in secondo luogo, il valore o 

Tinteresse che la politica culturale nazionale intende proteggere.61 A questo scopo, 

risulta ora necessario procedere ad una breve analisi dei trattati per verificare se ed in 

quale misura gli interessi protetti dalle politiche culturali nazionali possano o meno 

rappresentare un eccezione al diritto comunitario. Prendendo le mosse dal trattato di 

Roma, emerge chiaramente come Tunica disposizione rilevante era rappresentata 

dall’Articolo 36 CEE62, che come abbiamo già visto nell'or/ Treasure case, tollera i 

provvedimenti che impongono delle discriminazioni quantitative alla libera circolazione 

delle merci qualora tali provvedimenti siano finalizzati alla «protezione del patrimonio

58Cfr. A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, cit., pag. 23ss ed in particolare pag. 44ss.
59Questa categoria di provvedimenti normativi, espressione delle politiche culturali nazionali e/o locali, 
potrebbe anche essere definita con l’espressione, in realtà piuttosto pericolosa se non abusata, di 
“eccezione culturale". Il termine “eccezione culturale” in questa sede non ha alcuna connessione con 
l’eccezione culturale chiesta dalla Comunità Europea in sede GATT. In questo contesto, con il termine 
“eccezione culturale”, ci si riferisce esclusivamente a quelle situazioni potenzialmente illecite ma tollerate 
dal diritto comunitario in quanto tese alla protezione di interessi e/o valori culturalmente rilevanti. 
Probabilmente per evitare tutti i problemi connessi al termine ‘eccezione culturale’ R. MASTROIANNI, 
Il ruolo del principio di sussidiarietà nella definizione delle competenze statali e comunitarie in materia 
di politiche culturali, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1994, pag. 64 preferisce 
esprimere il concetto con il termine di 'rule ofreason'.
60Cfr. B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 253.
61Cfr. B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 254.
62Cfr. art. 30 CE/TC.
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artistico, storico e archeologico nazionale».63 In teoria gli interessi culturalmente 

rilevanti non menzionati dalla disposizione, quali ad esempio le arti in senso stretto o 

l’audiovisivo, non rientravano nella categoria degli interessi formalmente protetti dal 

trattato di Roma tali da rappresentare un’eccezione all’applicazione del diritto 

comunitario.64 In principio, dunque, le sole restrizioni in materia culturale tollerate dal 

trattato di Roma erano quelle sulla libera circolazione delle merci giustificate dalla 

necessità di proteggere il patrimonio culturale nazionale.65 In realtà, in diverse 

occasioni, le istituzione comunitarie diedero prova di valutare tutti gli interessi culturali 

come meritevoli di tutela nei diversi settori del diritto comunitario (ossia le quattro 

libertà fondamentali ed il diritto della concorrenza) anche prima che il trattato di 

Maastricht dedicasse l’articolo 128(4) CE (ora articolo 151(4) CE/TC) all’argomento.66

Nel caso Cinéthèque, in tema di libera circolazione delle merci, i giudici 

comunitari furono aditi sulla base di un procedimento di interpretazione pregiudiziale ex 

articolo 177 CE presentato dal Tribunale di Parigi in seguito all’impugnazione di un 

provvedimento di sequestro delle videocassette del film “Furyo” intentato dalla stessa 

società Cinéthèque.67 Il provvedimento di sequestro era stato spiccato dai giudici 

francesi in quanto la società di distribuzione non aveva rispettato il periodo minimo

63Per protezione del patrimonio artistico storico e archeologico nazionale, ci si riferisce ai beni culturali 
propriamente detti ossia ciò che nella versione inglese del trattato viene espresso con il termine, in realtà 
più circoscritto, di «national treasures» e nella versione francese con il termine di «trésors nationaux». 
E’ interessante notare come nonostante le differenze linguistiche i termini adottati nelle diverse versioni 
dei trattati descrivano, in realtà, Io stesso fenomeno. Sul punto vedi A. BIONDI, The Merchant, thè Thief 
and thè Citizen: thè Circulation o f  Works o f Art Within thè European Union, cit., pag. 1180, nota 27; S. 
AMBROSINO, Note sulla tutela delle opere d'arte tra principio comunitario di libera circolazione e 
disciplina amministrativa nazionale di beni a circolazione controllata, in Rivista italiano di diritto 
comunitario, 1992, pag. 658.
64La stessa CEG (cfr. causa 7/68, Commissione c. Repubblica Italiana, cit., pag. 572) ha sostenuto come 
l’interpretazione dell’art. 36 CEE (ora art. 30 CE/TC) debba essere effettuata in senso restrittivo ossia 
solo le eccezioni contenute nella disposizione potranno essere opposte dagli Stati membri alla disciplina 
comunitaria sulla libera circolazione delle merci. Sul punto vedi A. MATTERÀ, La libre circulation des 
ouvres d’art à l ’intérieur de la Communauté et al protection des trésors nationaux ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique, cit., pag. 15 laddove precisa come «l ’énumération des établie à 
l ’article 36 est limitative et les raisons qui y  sont envisagées doivent être interprétées dans leur acception 
la plus stricte». Sulle difficoltà di interpretazione delTart. 36 CEE e sulla sua effettiva portata giuridica 
vedi J. McMAHON, Education and Culture in European Community Law, cit., pag. 124.
65Cfr. R. MASTROIANNI, Il ruolo del principio di sussidiarietà nella definizione delle competenze 
statali e comunitarie in materia dipolitiche culturali, cit., pag. 64.
66Per un excursus completo sull’argomento vedi A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law, cit., 
pag. 87ss.
67Cfr. cause riunite 60 e 61/84, Cinéthèque ed altri c. Fédération nationale des cinémas français, 
sentenza dellTl luglio 1985, in Raccolta, 1985, pag. 2605$s. Secondo la Corte, mentre l’audiovisivo 
normalmente integra gli estremi di un servizio, nel caso dello sfruttamento dell’opera audiovisiva 
attraverso le videocassette «la comunicazione al pubblico si confonde con la messa in circolazione del 
supporto materiale dell’opera» (pag. 2623). In altri termini, nel caso dello sfruttamento dell’opera
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imposto dalla legge che divide la distribuzione in sala dall'inizio della distribuzione 

homevideo.68 La CEG condivise le posizioni assunte dalla Commissione e dal Governo 

francese, intervenute nel procedimento, secondo le quali l’ostacolo alla libera 

circolazione delle merci rappresentato dalla scansione temporale (le c.d. "windows" o, 

secondo la terminologia contrattualistica anglosassone, “holdbacks”) tra la prima 

proiezione in sala e Tinizio della distribuzione in videocassetta sarebbe

(§ 15)... giusti ficaia da esigenze imperative di interesse generale. Infatti si 
tratterebbe della protezione del cinema in quanto espressione culturale, protezione 
necessaria tenuto conto del rapido sviluppo di altri modi di diffusione delle opere 
cinematografiche...

(§ 18) ...scopi di ordine culturale possono legittimare taluni ostacoli alla libera 
circolazione delle merci, a condizione che le restrizioni considerate si applichino 
indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, siano adeguate allo scopo 
culturale perseguito e costituiscano i! mezzo che intralci il meno possibile gli scambi 
comunitari.69

Nonostante che le holdbacks previste dalla legge francese tese alla protezione dello 

sfruttamento cinematografico dell’opera audiovisiva costituissero un ostacolo di ordine 

temporale alla libera circolazione delle videocassette, l’interesse culturale protetto dalla 

legge francese venne ritenuto meritevole di tutela dai giudici comunitari in quanto 

proporzionato aH’effetto da sortire e non discriminatorio.70

Nel settore dei servizi audiovisivi la CEG ha più volte ribadito come le politiche 

culturali nazionali possano porsi in contrasto con il diritto comunitario se giustificate 

dalla necessità di proteggere interessi generali (ex articolo 56 CE), di natura non 

economica, a condizione che la restrizione sia necessaria e proporzionata.71 I giudici

audiovisiva per mezzo della distribuzione video, i diritti di sfruttamento dell’opera si confondono con il 
corpus mechanicum dando luogo ad un vero e proprio commercio di ‘merci’ e non più di servizi.
68Per un commento della sentenza vedi F. DEHOUSSE, La politique européenne de l ’audiovisuel, in 
Courrier Hebdomadaire, 1996, n° 1525-1526, pag. 14 nonché A. LOMAN (et al.), Culture and 
Community law, cit., pag. 184.
69Enfasi aggiunta.
70Cfr. F. DEHOUSSE, La politique européenne de Vaudiovisuel, cit., pag. 14. Per quanto riguarda i limiti 
alla libera circolazione delle persone dettati da ragioni lìnguistico-culturali vedi la causa 379/87, Anita 
Groener c. Minister far Education and thè City o f Dublin, sentenza del 28 novembre 1989, in Raccolta, 
1989, pag. 3967$$ in cui la Corte sostenne la tesi del Governo irlandese secondo il quale il requisito della 
conoscenza della lingua irlandese (in quanto prima lingua della Repubblica d’irlanda) può legittimamente 
costituire un ostacolo alla libera circolazione delle persone (specificamente nell’esercizio della 
professione di insegnante) se s’inserisce in una politica di valorizzazione della lingua a livello nazionale e 
se il requisito linguistico viene attuato in modo proporzionale e non discriminatorio. Per un commento 
della sentenza vedi J. McMAHON, Education and Culture in European Community Law, cit., pag. 173 
secondo il quale l’orientamento dei giudici comunitari in questa sentenza sarebbe coerente con le 
sentenze precedentemente pronunciate dalla Corte in materia culturale.
71Cfr. R. MASTROIANNI, Il ruolo del principio di sussidiarietà nella definizione delle competenze 
statali e comunitarie in materia di politiche culturali, cit., pag. 68, laddove sostiene che «Da tempo la 
Corte permette dunque, in mancanza di armonizzazione delle disposizioni nazionali, l’applicazione di
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comunitari, nella sentenza Mediawet11, espressero il principio secondo il quale

...una politica culturale può certamente costituire un’esigenza imperativa connessa 
all’interesse generale che giustifichi una restrizione alla libera prestazione dei 
servizi7Ì

Nonostante questo tipo di affermazione di ordine generale, nel caso di specie, la CEG 

non valutò le restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi imposte dalla legislazione 

olandese - tesa al mantenimento di un sistema televisivo plurale e non commerciale - 

come sufficientemente giustificate da interessi di ordine generale. Secondo i giudici 

comunitari, infatti, il divieto imposto alle televisioni stabilite in un altro Stato membro 

di trasmettere nei Paesi Bassi programmi audiovisivi non conformi alla legislazione 

olandese in tema di pubblicità non era proporzionato all’obbiettivo da raggiungere.* 72 73 74 Il 

valore del pluralismo nell’informazione, secondo la Corte, pur costituendo un interesse 

meritevole di tutela, non giustificava una così importante restrizione alla libera 

circolazione dei servizi televisivi nel mercato interno.75 Nel caso Commissione c.

disposizioni non discriminatorie restrittive della libertà di prestazione del servizio da parte dello Stato di 
destinazione dello stesso solo se giustificate da “interessi generali” non salvaguardati dall’applicazione 
della legge dello Stato di origine del servizio. La Corte richiede inoltre che le misure in questione 
destinate al raggiungimento dell’interesse generale, non nascondano obiettivi di natura economica e siano 
necessarie e proporzionate rispetto all’obiettivo da perseguire».
72Cfr.C-288/89, Stichting Collective Antennevoorziening Gouda e altri c. Commissarìaat voor der Media, 
sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991, 1, n° 7, pag. 4007ss (conosciuta in dottrina come la 
sentenza Mediawet).
73Cfr. C-288/89, Mediawet, cit., pag. 4043. Lo stesso approccio è stato adottato nella sentenza ‘Guide 
Turistiche ’ (cfr. C -154/89, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Francese, sentenza del 
26 febbraio 1991, in Raccolta, I, pag.659ss.) laddove i giudici comunitari sostennero la tesi secondo la 
quale «Si deve constatare che l’interesse generale attinente alla valorizzazione del patrimonio storico e 
alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico culturale di un paese può 
costituire un’esigenza imperativa che giustifica una restrizione della libera prestazione dei servizi» (§17, 
pag. 687). La disciplina dettata dalla Francia relativamente all’esercizio dell’attività di guida turistica 
risultava sproporzionata agli effetti che intendeva produrre (ossia la protezione del patrimonio artistico 
francese). Le limitazioni alla libertà di prestazione di servizi non vennero dunque condannate dai giudici 
comunitari per violazione del principio di proporzionalità. Nelle parole della Corte «la normativa di cui 
trattasi, tenuto conto della gravità delle restrizioni che comporta, è sproporzionata rispetto allo scopo 
perseguito, cioè la valorizzazione del patrimonio storico ...» (§  21, pag. 688).
74Cfr. C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ‘actualité du droit de l ’audiovisuel européen, Bruxelles, Bruylant, 
1996, pag. 126 la quale ne parafrasare le parole dei giudici comunitari sostiene che «l ’intérét culturel 
invoqué était suffìsamment préservé par /'imposition de ce statuì particulier aux organismes nationaux». 
Lo stesso orientamento è rinvenibile nella causa 353/89, Commissione c. Paesi Bassi, sentenza del 25 
luglio 1991, in Raccolta, 1991, I, pag. 4100 laddove la Corte sostenne la tesi della legittimità della 
protezione degli interessi di politica culturale a patto che le restrizioni imposte fossero proporzionate allo 
scopo da raggiungere. Nelle parole della Corte infatti «per garantire il mantenimento del pluralismo il 
governo olandese ben potrebbe limitarsi a predisporre adeguatamente lo statuto dei propri enti» (punto 
42).
75Cfr. C-288/89, Mediawet, cit., pag. 4044. La CEG giustifica questa posizione sostenendo che «al fine di 
garantire il pluralismo nel settore radiotelevisivo non è affatto indispensabile, infatti, che la normativa 
nazionale imponga agli enti radiotelevisivi stabiliti negli altri stati membri di allinearsi al modello 
olandese, ove intendono trasmettere programmi contenti messaggi pubblicitari rivolti al pubblico 
olandese. Per garantire il mantenimento del pluralismo il governo olandese ben potrebbe limitarsi a

138 Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all ’industria dei programmi audiovisivi



Capitolo II - L e  Competenze della Comunità Europea nel Settore Culturale e lo Politica dell'Audiovisivo

Belgio.* 76 la Corte ha precisato come la politica culturale statale tesa alla protezione del 

patrimonio linguistico locale non possa costituire l’alibi per una forma di protezionismo 

economico teso alla riduzione della concorrenza televisiva a favore dei palinsesti 

nazionali.77 La disciplina belga, infatti, condizionava il rilascio delLautorizzazione. che 

permetteva la ritrasmissione di programmi provenienti da enti televisivi stabiliti in un 

altro Stato membro, al fatto che i programmi trasmessi fossero nella lingua del Paese in 

cui la emittente televisiva aveva sede.78 La Corte, nel condannare il Belgio per 

violazione delle norme sulla libera prestazione dei servizi, sostenne che il requisito 

linguistico della normativa belga

...presenta un carattere discriminatorio non solo perché, come ha ammesso il 
governo belga, esso non si applica alle emittenti stabilite in Belgio, ma soprattutto 
perché esclude, per le emittenti stabilite in uno Stato membro diverso dai Paesi 
Bassi, la possibilità di proporre programmi in nederlandese al pubblico della 
Comunità fiamminga, mentre tale possibilità esiste, naturalmente per le eminenti 
nazionali.79

Se da una parte la protezione degli interessi e dei valori culturali nazionali motiva 

Padozione di misure limitative delle libertà fondamentali a condizione che non abbiano 

carattere discriminatorio, dall’altra il tipo di limitazione {ride o f reason) e l’intensità 

(principio di proporzionalità) della restrizione hanno un’importanza fondamentale nella 

verifica della compatibilità di queste misure con il diritto comunitario.80 Questo

predisporre adeguatamente Io statuto dei propri enti». Lo stesso orientamento particolarmente restrittivo è 
rinvenibile in un precedente importante nell’ambito della pubblicità, il caso C-352/85, Bond Van 
Adverteerders, sentenza del 26 aprile 1988, in Raccolta, 1988, II, pag. 2085ss. In questo precedente, i 
giudici comunitari non avallarono la posizione del governo olandese che, allo scopo di preservare i valori 
della non commercialità del sistema radiotelevisivo nazionale, imponeva delle restrizioni alla libera 
circolazione dei messaggi pubblicitari alle emittenti olandesi e non anche a quelle straniere. La CEG 
espresse l’opinione secondo la quale lo scopo raggiunto dalla legislazione olandese era di natura 
economica piuttosto che culturale e dunque l’eccezione contemplata dall’art. 56 CE (ora art. 46 CE/TC) 
non poteva essere applicata al casi dì specie. Più specificamente, nelle parole della Corte «si deve rilevare 
che scopi di natura economica come quello di attribuire interamente ad una fondazione nazionale di 
diritto pubblico i proventi derivanti dai messaggi pubblicitari destinati specialmente al pubblico dello 
stato considerato non possono costituire motivi di ordine pubblico ai sensi dell’art. 56 del trattato».
76Cfr. C-211/91, Commissione delle Comunità Europee c. Regno del Belgio, sentenza del 16 dicembre 
1992, in Raccolta, 1992,1, pag. 6757ss.
77Cfr. C-211/91, Commissione delle Comunità Europee c. Regno del Belgio, cit., pag. 6776 laddove la 
Corte sostiene che «Dal primo e dal terzo obiettivo della politica culturale, fatti valere dal governo belga, 
emerge che il provvedimento contestato ha in realtà lo scopo di limitare la concorrenza effettiva delle 
emittenti nazionali, al fine di salvaguardare gli introiti pubblicitari di queste ultime». Sul punto vedi 
anche Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nelVazione della Comunità 
Europea, presentata dalla Commissione il 17 marzo 1996, COM(96) 160 defi, pag. 35.
78Cfir. C-211/91, Commissione delle Comunità Europee c. Regno del Belgio, cit., pag. 6763.
79Cfr. C-211/91, Commissione delle Comunità Europee c. Regno del Belgio, cit., pag. 6776.
80Cfr. B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f  Community Law, cit., pag. 254. Risulta peraltro 
interessante notare come questa sentenza si ponga in potenziale contrasto con un precedente importante 
neH’ambito della teledistribuzione, ossia la causa 52/79, Procuratore del Re c. Marc J.V.C. Debauve,
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orientamento risulta confermato da due altri precedenti importanti: il caso VeronicaSì ed 

il caso Commissariaat voor der Media*2 Alla luce di questi due precedenti. la CEG 

esprime Topinione secondo la quale sarebbe lecito sottoporre un ente televisivo con 

sede in un altro stato membro alla disciplina interna sulla radiotelevisione qualora Pente 

televisivo in questione si sia stabilito in un paese limitrofo esclusivamente per eludere le 

norme sul sistema radiotelevisivo nazionale, emettendo in realtà i propri segnali 

esclusivamente verso il primo paese.* 82 83 La difesa dei valori protetti dal sistema televisivo 

olandese (pluralismo, sistema televisivo non commerciale, etc.) hanno dunque 

giustificato una restrizione alla prestazione trasfrontaliera di servizi radiotelevisivi.84

sentenza del 18 marzo 1980, in Raccolta, 1980, I, pag. 833ss (conosciuta in dottrina come la sentenza 
Debauve). In questo caso, la CEG sostenne che «gli artt. 59 e 60 del trattato CEE non vietano una 
normativa nazionale che si opponga alla trasmissione di messaggi pubblicitari mediante teledistribuzione, 
così come alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante televisione, se detta normativa è applicata 
senza distinzione per quanto riguarda l’origine, nazionale o straniera, di detti messaggi, la nazionalità del 
prestatore, o il suo luogo di stabilimento». Per R. MASTROIANNI, Il ruolo del principio di sussidiarietà 
nella definizione delle competenze statali e comunitarie in materia di politiche culturali, cit., pag. 69ss., 
le due sentenze sarebbero in aperto contrasto. Infatti, sia nel caso Debauve ( 1980) che nel caso Mediawet 
(1991), i tre elementi necessari perché il diritto comunitario tolleri una tale restrizione erano presenti: (1) 
la presenza di un interesse generale; (2) la mancanza di provvedimenti tesi all’armonizzazione delle 
norme in materia (la direttiva 89/552 non era ancora entrata in vigore al momento della sentenza); (3) il 
principio di proporzionalità. La ragione di questo cambiamento di orientamento nella giurisprudenza 
comunitaria è probabilmente da ricercarsi nel fatto che nel caso Mediawet le ragioni che ispiravano la 
restrizione erano di natura spiccatamente economica (ossia la raccolta pubblicitaria nei Paesi Bassi è 
gestita esclusivamente dalla STER) e dunque l’interesse generale da proteggere non era più di carattere 
culturale. Una seconda ragione era da ricercarsi nel fatto che, dopo qualche mese le direttiva 89/552 
avrebbe imposto una regola fondamentale sull’argomento: l’applicazione del principio del muto 
riconoscimento in materia di trasmissione dei messaggi televisivi.
8]Cfr. causa 148/91, Veronica c. Commissariaat voor der media, sentenza del 3 febbraio 1993, in 
Raccolta, 1993,1, pag. 487ss (soprattutto pagg. 518-519).
82Cfr. causa 23/93, TV IO c. Commissariai voor de Media, sentenza del 5 ottobre 1994, in Raccolta, 1994, 
I, pag. 4795ss (spec. pag. 4832). Per un commento sulla sentenza vedi E. ADOBATI, A. GRATANI, 
Mantenimento di un sistema radiotelevisivo pluralistico e non commerciale - Nota alla sentenza della 
Corte Europea di Giustizia del 5 ottobre 1994 in causa C-23/93, TV 10 Sa v. Commissariaat voor de 
Media, in Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1995, pag. 334ss. Sul punto vedi anche C. 
DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de Vaudiovisuel européen, cit., pag. 125ss nonché J. P. 
GUNTHER, Emergence d ’un marché unique en matière de programmes audiovisuels et de publicité, in 
La Semaine Juridìque, Etudes et Chroniques, 1997, n° 51-52, 715, pag. 529.
83Cfr. causa 23/93, TV IO c. Commissariai voor de Media, cit., pag. 4832 nonché pag. 4835. Più 
specificamente, la CEG sostenne la tesi secondo la quale sarebbe legittimo da parte di uno Stato membro 
(Paesi Bassi) considerare come avente sede nel proprio territorio un ente televisivo formalmente stabilito 
in un altro Stato membro (Lussemburgo) ma le cui attività siano rivolte esclusivamente sul territorio del 
primo Stato. La ragione per la quale l’ente televisivo si era stabilito sul territorio lussemburghese era da 
ricercarsi nella legislazione olandese sulla radiotelevisione (mediawet) che conteneva una disciplinava 
piuttosto rigida in tema di pubblicità televisiva. Secondo la Corte, dunque, gli interessi di ordine culturale 
che hanno spinto il governo olandese a considerare come nazionale un ente radiotelevisivo stabilito 
all’estero erano giustificate nella misura in cui il tentativo di elusione della normativa ijn vigore avrebbe 
danneggiato il modello radiotelevisivo scelto dal governo olandese.
84Cfr. causa 148/91, Veronica c. Commissariaat voor der media, cit., pag. 487 in cui i giudici comunitari 
si espressero in questi termini «Le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali e 
alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse non si oppongono a che la 
normativa di uno Stato membro vieti ad un ente di radiodiffusione stabilito in questo Stato di partecipare
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Per quanto riguarda la concorrenza, nel 1989 la Commissione chiese al Governo 

greco di modificare un provvedimento di diritto interno che - al fine di sostenere 

finanziariamente l'industria cinematografica nazionale - discriminava le opere sulla base 

della nazionalità, garantendo quasi esclusivamente agevolazioni ed aiuti economici ai 

film greci.85 Siamo di fronte ad un tipico esempio di provvedimento statale che. allo 

scopo di sostenere alcuni settori dell'industria culturale nazionale, si pone in contrasto 

con le regole comunitarie che disciplinano la concorrenza.86 Per l'articolo 87(1) CE/TC 

(ex articolo 92(1) CE), infatti, «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura 

in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 

mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 

produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».87 Anteriormente alla 

previsione di una specifica clausola derogatoria in materia culturale ex articolo 92(3) lett. 

d) del trattato di Maastricht,88 la questione era già stata risolta dalla Commissione 

attraverso un’interpretazione estensiva dell'articolo 92(3) lett. c) CE nel senso di 

ammettere gli aiuti statali all'industria culturale nei limiti in cui queste pratiche fossero 

compatibili con l'interesse generale e non avessero carattere apertamente 

discriminatorio89 Alla luce della posizione assunta dalla Commissione in questo 

specifico caso, sembra emergere la regola secondo la quale gli aiuti finanziari nazionali 

all'industria culturale sarebbero ammissibili nei limiti in cui risultino finalizzati a

al capitale di una società di radiodiffusione stabilita o da stabilirsi in un altro stato membro e di fornire a 
quest’ultima una garanzia bancaria e di elaborare un “business plan” e di svolgere consulenza giuridica 
per una società di televisione da creare in un altro Stato membro, quando queste attività sono orientate 
verso la creazione di una stazione di televisione commerciale destinata a raggiungere in particolare il 
territorio dei primo Stato membro e questi divieti sono necessari per garantire il carattere pluralistico e 
non commerciale del sistema audiovisivo istituito da questa normativa» (enfasi aggiunta). Sul punto vedi 
anche J. P. GUNTHER, Emergence d'un marche unique en matière de programmes audiovisuels et de 
publicité, cit., pagg. 528-529.
85Cff. Decisione della Commissione 89/441/CEE del 21 marzo 1989 relativa agli aiuti accordati dal 
governo greco all’industria cinematografica, in G.U.C.E. n, L 208 del 20 luglio 1989, pag. 38.
86Cfr. M. CORNU, I. DE LAMBERTER1E, Les politiques culturelles dans l'Europe communautaire: 
l ’évolution du cadre juridique, in Etudes internationales, 1996, vol. XXVII, n. 4, pag. 754.
87Cfr. Decisione della Commissione 97/238/CE del 2 ottobre 1996 relativa all’aiuto accordato dal 
governo francese alla società di produzione audiovisiva Société française de Production, in GUCE L 95 
del 10 aprile 1997, pag. 19ss. In questo caso è espressa Popinione secondo la quale «La Commissione 
ritiene che l’aiuto incida sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92, paragrafo I» (pag. 22) ed in 
quanto destinato esclusivamente ad una specifica impresa in crisi risultava incompatibile con le 
disposizioni del diritto comunitario.
88Nel trattato di Amsterdam le stesse disposizioni sono codificate nell’art. 87.
89Cff. Decisione della Commissione 89/441/CEE, cit., pag. 41 laddove si precisa che «Il regime di aiuti 
alla cinematografia introdotto dalla legge n. 1597/1986, del 12 maggio 1986, è incompatibile con il 
mercato comune ai sensi dell’art. 92, paragrafo 1 del trattato per il fatto che la concessione degli aiuti è 
subordinata a condizioni relative alla nazionalità incompatibili con gli articoli 7, 48, 52, e 59 del trattato
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preservare particolari aspetti delle diversità culturali europee, sempre che non si 

pongano in contrasto con "l'interesse comune" e comunque a condizione che non si 

operino ingiustificate discriminazioni basate sulla nazionalità.90 Dunque, secondo la 

Commissione, le disposizioni comunitarie sulla concorrenza potevano essere 

legittimamente derogate (nonostante che la cultura non rappresentasse ancora una 

specifica deroga) a condizione che le misure statali anticoncorrenziali a sostegno della 

cultura non integrino gli estremi di una discriminazione.91

Il trattato di Maastricht risulta, in questo settore, formalmente innovatore rispetto 

al trattato di Roma aggiungendo la lettera d) destinata alla cultura e al patrimonio 

all’articolo 92(3) CE (ora articolo 87 CE/TC); soluzione che, come si è appena visto, 

era in realtà già stata anticipata dalla Commissione. Più specificamente, l’Articolo 92(3) 

lett. d) (ora articolo 87(3) lett.d) CE/TC), nel valutare come

compatibili con il mercato comune...gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la 
conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nella comunità in misura contraria all'interesse comune

prende formalmente posizione nel senso di ammettere, entro determinati limiti, che le 

caratteristiche peculiari dell'industria culturale giustificano l'eccezione alla regola 

cristallizzata nell'articolo 92(1) CE (ora articolo 87(1) CE/TC).92 Coerentemente alla

CEE». Sul punto vedi il commento di D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating thè Audiovisual 
Industry: The Second Phase, London, 1991, pag. 26.
90Sul punto anche V. SALVATORE, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, cit, pag. 120. Per una 
più ampia casistica nel settore, vedi A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law, cit., pag. 135ss.
91Cfr. Decisione della Commissione 89/441/CEE, cit., pag. 39 laddove si precisa che «La Commissione 
ha ritenuto in modo costante che gli aiuti alla cinematografia, a causa del carattere particolare di questa 
attività, nel contempo economica e culturale, possano beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, 
paragrafò 3, lett. c) a condizione che essi siano conformi a tutte le prescrizioni del traliato...» (enfasi 
aggiunta). Sul punto vedi anche M. CORNU, I. DE LAMBERTERIE, Les politiques culturelles dans 
l'Europe communautaire: l ’évolution du cadre juridique, cit., pag. 754 laddove sostiene che «les seules 
oppositions exprimées par la Commission ont concerné les mesures discriminatoires liées à la nationalité 
des bénéficiaire de ces aides».
92Per L. BEKEMANS, A. BALOD1MOS, Le traité de Maastricht et Véducation, la formation 
professionnelle et la culture, in Revue du Marché Unique Européen, 1993, pag. 135, «la notion de culture 
devient une fait justificatif supplémentaire, qui rends une aide d'État octroyée à cette fin compatible avec 
le Traité. La culture devient aussi un impératif supérieur à la notion de concurrence... il s ’agit d’une 
"règle de raison”, une sorte de balance d’aides au sens de l'article 92 qui peuvent avoir licitement une 
incidence sur la concurrence dès lors que cela ne se fait pas dans une sens contraire à l'intérêt commun». 
Non condivisibile appare la posizione assunta da A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law, cit., 
pag. 191 e 192, secondo i quali la lett. d) aggiunta dal trattato di Maastricht all'art. 92(3) (ora art. 87(3) 
lett. d) CE/TC) si riferirebbe esclusivamente alle «"purely" cultural activities», mentre le attività culturali 
dotate di risvolti economici sarebbero ancora disciplinate dalla lett. c) dello stesso articolo. La tesi non 
sembra accettabile laddove non trova alcun riferimento positivo nel testo normativo che giustifichi 
un’interpretazione restrittiva della lett d). E comunque, anche se si considerasse formalmente corretta 
quest'ultima interpretazione, non sembra riscontrabile alcun cambiamento sostanziale nella disciplina 
applicabile all'industria culturale, che in quanto 'industria' continuerebbe ad essere sussunta nell'eccezione 
di cui alla lett. c). Tendenzialmente concordi con la posizione critica appena esposta sembrano L.
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posizione assunta in tema di concorrenza, il trattato di Maastricht si spinse più in là 

della semplice sottrazione delle industrie culturali alle norme sul mercato comune 

attraverso il concetto di “interesse generale” o di “ordine pubblico'*. L’articolo 128(4) 

CE93 infatti disponeva che

La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell 'azione che svolge a norma di
altre disposizioni del presente trattato.94

Questa norma, pur non legittimando automaticamente la sottrazione dell*intera materia 

culturale al diritto comunitario, costituisce senza dubbio il primo passo verso il 

riconoscimento formale ed autonomo delle peculiarità insite nelle industrie culturali tali 

da potere eventualmente legittimare un intervento differenziato rispetto al trattamento 

riservato agli altri beni e servizi.95 In altri termini, sarà possibile per le Istituzioni 

comunitarie concedere un trattamento differenziato per il settore culturale senza dovere 

motivare tale trattamento attraverso i parametri delPinteresse nazionale o dell’ordine 

pubblico.96 Inoltre, secondo la Commissione, mentre prima dell’entrata in vigore

BEKEMANS, A. BALODIMOS, Op. ult. cit., pag. 136, che lapidariamente sostengono la tesi secondo la 
quale «de la manière doni le texte est formulé, ce nouveau type d ’aide s ’apparente au type c) du 
paragraphe 3 de l'art. 92».
93Cfr. art. 151 CE/TC come modificato dal trattato di Amsterdam.
94Per un primo commento sulla norma vedi V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur VUnion 
Européenne - Commentarne à l ’article 128, Ed. Economica, Paris, 1995, pag. 370 nonché M. CORNU, 
Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité, cit., pag. 162.
95Cfr. B. DE WITTE, The Cultural Dimensión o f Community Law, cit., pag. 295, laddove sostiene che 
uthis seems to be a (somewhat veiled) recognition o f  thè need to mitigate thè fu ll effect o f thè principies o f 
thè common market by giving due consideration to their cultural and linguistic consequences». Nel 
linguaggio dell’autore, l’art. 128(4) (ora art. 151(4) CE/TC) avrebbe introdotto una sorta di “integration 
clause”. Sul punto vedi anche Y. DOUTR1AUX, Le Traité sur VUnion Européenne, Paris, 1992, pag. 
146, che si esprime invece in termini di «clause horizontales nel settore culturale così come nel settore 
ambientale. Secondo M. CORNU, Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité, cit., 
pag. 162 l’art. 128(4) (ora art. 151(4) CE/TC) introdurrebbe nell’ordinamento comunitario il regime 
dell’eccezione culturale.
96E’ legittimo domandarsi se ed in quali casi le istituzioni comunitarie abbiano fatto a tutt’oggi 
riferimento al quarto comma deU’art. 128 (ora art. 151 CE/TC) nell’esercizio delle loro competenze. Sul 
punto vedi Risoluzione del Consiglio N° 97IC del 20 gennaio 1997 concernente l ’integrazione degli 
aspetti culturali nelle azioni della Comunità, in GUCE C 36 del 5 febbraio 1997, pag. 4 laddove «invita 
la Commissione a ... riferire annualmente al Consiglio sul modo in cui si è tenuto conto degli aspetti 
culturali nelle azioni comunitarie ai sensi di altre disposizioni del trattato e, se del caso, degli obiettivi 
culturali prioritari stabiliti di volta in volta dal Consiglio e dalla Commissione stessa». La risposta della 
Commissione è contenuta nel documento Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti 
culturali nelVazione della Comunità Europea, 17 marzo 1996, COM(96) 160 def. L’art. 128(4) risulta 
citato nel 25° considerando della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 
giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l ’esercizio delle attività televisive, in GUCE L 202 del 30 luglio 1997, pag. 62. Ed ancora, l’art. 128(4) 
risulta citato nel 1 Io considerando della Decisione del Consiglio N° 95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa 
all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere 
audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 
dicembre 1995, pag. 25ss., nonché nel 14° considerando della Decisione del Consiglio N° 95/564/CE del
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dell’articolo 128(4) CE la Comunità era libera di considerare o meno gli aspetti culturali 

nell’esercizio delle sue competenze, il trattato di Maastricht avrebbe reso questa 

esigenza «obbligatoria e sistematica, tanto per gli atti legislativi che per le politiche 

comuni».97 Il trattato di Amsterdam ha chiuso il cerchio sulla specificità culturale 

aggiungendo, nell’ultima parte all’articolo 128(4) CE (ora articolo 15(4) CE/TC), la 

frase «in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture».98 

Pur non modificando il funzionamento giuridico della norma, questo emendamento 

assurge il rispetto delle diversità culturali a rute o f  reason nell’azione comunitaria in 

materie culturalmente rilevanti.99

La legittimità di un intervento comunitario in termini di positive cultural policy - 

ossia di positive integration nel settore culturale - si fonda essenzialmente sulla 

necessità di fare fronte a due concrete esigenze. Da una parte le politiche culturali degli 

Stati membri hanno realizzato nel tempo tanti e tali ostacoli al perfezionamento del 

mercato unico che gli approcci ad hoc adottati dalla CEG e dal Consiglio non si sono 

dimostrati tecnicamente sufficienti ad abbattere tutte le misure statali incompatibili con 

le quattro libertà fondamentali.100 Dall’altra, pur se le istituzioni comunitarie hanno agito 

con precisione chirurgica nel tentativo di neutralizzare le singole incompatibilità 

nazionali alla realizzazione del mercato unico, è accaduto che la rimozione di misure 

statali abbia spesso provocato un nregulatory gap" ossia un vuoto normativo tale da 

rendere necessario «to replace thè vanishing national rules with a common policy, thè 

substance o f which is more o less equivalent».101

Ma l'intervento comunitario in termini di positive integration non è stato 

evidentemente indolore nonostante le forti motivazioni che ne sostenevano la necessità -

22 dicembre 1995 relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori delFindustria 
europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 
dicembre 1995, pag. 33ss.
97Cfr. Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nell’azione della Comunità 
Europea, 17 marzo 1996, cit., pag. 4.
98Cfr. art. 151(4) TC/CE. E’ utile notare come questa frase costituisca l’unico emendamento introdotto 
dal trattato di Amsterdam in materia culturale.
" D i questo avviso è anche R. GOSALBO BONO, Les politiques et actions communautaires, in Revue 
Trimestrielle de Droit Européen, 1997,33° anno, n° 4, pag. 794..
100Sul punto anche L. BECKEMANS, European Integration and Cultural Policies, cit., pag. 35, nonché 
R. MASTROIANN1, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pag. pag. 186 che riferendosi 
specificamente al settore dei servizi televisivi, sembra fondare la direttiva 'televisione senza frontiere' 
sulla necessità di superare «l’insufficienza delle norme del trattato a garantire l'effettiva attuazione della 
liberalizzazione».
101Cfr. B. DE WITTE, Cultural policy: The complementarity o f negative and positive integration, cit., 
pag. 200 e 201, ID., The Scope o f Community Powers in Educational and Culture in the Light o f  
Subsequent practice, cit., pag. 270ss.
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in termini di opportunità - oltre che la formale legittimità. La forte resistenza opposta da 

paesi quali il Belgio, la Danimarca102, il Regno Unito103 e la Germania104, inizialmente 

basata sui cosiddetto principio delle competenze d'attribuzione ed in seguito giustificata 

dall’introduzione del principio di sussidiarietà in materia culturale.105 ha reso 

l'intervento comunitario particolarmente difficile soprattutto in quelle aree in cui le 

singole identità nazionali potevano essere esposte ad un pericolo di omogeneizzazione 

culturale.106 Questo dato spiega, in parte, la ragione per la quale i tentativi di 

armonizzazione degli apparati normativi statali relativi al settore culturale siano stati 

rari e si siano concentrati fondamentalmente in quelle aree in cui gli aspetti economico- 

commerciali risultano più evidenti e marcati.107 E’ opportuno inoltre precisare come

102Un esempio per tutti è quello relativo alla direttiva 89/552/CEE in tema di servizi radiotelevisivi che è 
stata adottata con il voto contrario del Belgio e della Danimarca. Per una prima ricognizione in materia 
vedi C. COVA, Télévision sans frontières: liberté contrôlée, in Revue du Marché Commun, 1989, pag. 
194.
103SuH'opposizione della Danimarca e del Regno Unito ad un intervento della comunità nel settore 
culturale secondo i quali «cultural policy should remain an exclusively national compétence» vedi R. 
COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in thè European Community, cit., pag. 6 e 13.
104L’opposizione della Germania all’adozione di misure comunitarie incidenti in materia culturale è 
almeno in parte da ricercarsi nella ripartizione delle competenze in materia culturale tra lo stato federale 
ed i singoli Länder. Più specificamente, gli stati che compongono la federazione godono infatti di 
importanti competenze in ambito culturale le quali risulterebbero fortemente limitate se la Comunità 
adottasse misure di armonizzazione in ambito culturale. Ossia l’intervento comunitario in materia 
culturale implicherebbe inevitabilmente un’equivalente corrosione delle competenze statali. Sul punto 
vedi M. HERDEGEN, After thè TV judgement o f thè German Constitutional Court : decision making 
within thè EU Council and thè German Länder, in Common Market Law Review, 1995, voi. 21, pag. 
1369ss.; M. PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d ’intérêts professionnels: l'action de 
l'Union dans la culture, in Cultures et Confits, 1997, n° 28, pag. 131, pag. 133 e pag. 134Per una breve 
ricognizione sull’ordine statale tedesco in materia culturale vedi C. DEVULDER, L ’ordre culturel 
étatique en République Fédérale d'Allemagne, in Allemagne d'Aujourd’hui, 1996, n° 137, pag. 35ss.
105Su! principio di sussidiarietà introdotto dal trattato di Maastricht vedi pag. 163.
I06L’Ìdea ossessiva secondo la quale un approccio interventista della Comunità nel settore culturale 
avrebbe significato un pericoloso rischio di omologazione culturale da parte dei paesi più piccoli rispetto 
alle grandi potenze europee è significativamente rinvenibile nelle parole di R. LANE, New Community 
Compétences Under The Maastricht Treaty, in Common Market Law Review, 1993, pag. 953, che si 
esprime in questi termini «culture is, and ought to be, nation and sub-nation specific. Protecting a 
common Community cultural héritage...is well and good, but thè true threat to culture, felt especially 
keenly by thè smaller Member States and Nation within Member States, comes not from outside thè 
Community but from within, from thè 'Europeanization ’ or homogénisation that is a necessary produci o f 
thè Treaty and thè internai market».
107L’armonizzazÌone dei settori puramente culturali, ossia quelle aree in cui gli aspetti economici 
risultano minimali o del tutto inesistenti, non ha dunque trovato spazio nel diritto comunitario pre- 
Maastricht. Sul punto vedi P. DELWIT, C. GOBIN, Les mesures de promotion culturelle de la 
Communauté européenne, in G. Vandersanden (sous la direction de), L'Espace Audiovisuel Européen, 
Bruxelles, 1991, pag. 122, i quali riferendosi specificamente al settore dell'audiovisivo sostengono che 
«la Commission et le Conseil des ministres, s'attachant essentiellement au développement économique et 
commercial...n’a laissé que peu de place à sa dimension culturelle». Sul punto si veda a titolo 
esemplificativo la Comunicazione della Commissione trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo net 
dicembre 1987, Rilancio dell'azione culturale nella Comunità europea, in Bollettino delle Comunità 
europee, S. 4/87, pag. 9ss. L'assenza di una solida base normativa che giustificasse l’intervento attivo 
della Comunità nelle aree di puro interesse culturale ha reso la teoria dei poteri impliciti - ossia l'opinione
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l’intervento della Comunità in settori culturalmente rilevanti attraverso la tecnica della 

negative integration non comporta necessariamente un successivo ed automatico 

intervento in termini di positive integration.*0* L’armonizzazione delle disposizioni 

statali nei settori culturalmente rilevanti rimane dunque uno strumento di difficile 

attuazione e risulta spesso motivato da ragioni di opportunità politica piuttosto che da 

necessità di carattere puramente giuridico-normative.* 109

In questa sede verranno esaminati solo due esempi di positive integration in 

materia culturale: il caso dei servizi televisivi e quello dei di beni culturali. Prendendo le 

mosse dai servizi televisivi, il caso guida è indubbiamente costituito dalla direttiva 

97/36/CE110 in tema di libera circolazione di servizi televisivi che, rispettivamente nel 

24° e nel 44° considerando, precisa che

(24) per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze nelle legislazioni nazionali 
in materia di promozione di opere europee, la direttiva S9/552/CEE come modificata 
dalla presente direttiva contiene delle disposizioni volte ad armonizzare tali 
legislazioni; . . .

(44) l’approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente direttiva tende 
a conseguire Varmonizzazione necessaria e sufficiente per assicurare la libera 
circolazione delle trasmissioni televisive nella Comunità;. . .111

Sia in occasione dell’adozione della direttiva S9/552CEE che nel contesto della sua 

modificazione per mezzo della direttiva 97/36/CE,112 la base giuridica utilizzata dalle 

istituzioni comunitarie è costituita dalle norme del trattato che disciplinano la libera

secondo la quale i poteri comunitari avrebbero un carattere funzionale più che sostanziale ■ del tutto 
insufficiente a legittimare un qualsiasi tentativo di politica culturale europea.
10̂ Cff. B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 274 laddove sostiene che 
«...there is not necessarily a perfeci equilibrium between thè ‘negative’ and 'positive’ dimensions o f  
integration, there may instead be major déficits at thè policy integration side. Inde ed, once market 
integration has occurred in a given area, it is dijficult to counterbalance it with subséquent policy 
integration».
109Cff. M. PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d ’intérêts professionnels: l ’action de 
l ’Union dans la culture, cit., pagg. 130 e 131.
110Cff direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 che modifica la 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive, in 
GUCE L 202 del 30 luglio 1997, pag. 60ss.
11 ènfasi aggiunta. Nel vecchio testo della direttiva 89/552/CEE Io stesso concetto era espresso nel 13° 
considerando: «la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera 
diffusione delle trasmissioni...essa non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità 
quanto all'organizzazione ...e al finanziamento delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei 
programmi...restano così impregiudicate l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato 
membro e la diversità culturale della Comunità».
112La disciplina contenuta nella nuova direttiva verrà affrontata nel capitolo seguente. Per un primo 
commento vedi A. FRAGOLA, Alcune osservazioni sulla direttiva comunitaria 97/36 in tema di 
disciplina delle attività televisivey in II diritto d ’autore, 1997, pag. 417ss.
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circolazione dei servizi (articoli 57(2) e 66 CE)113. Nella direttiva 97/36/CE. però, si fa 

specifico riferimento all’Articolo 128(4) CE relativo agli aspetti culturali delle azioni 

comunitarie esercitate ai sensi delle altre disposizioni del trattato.114 Alla luce di questi 

dati sembra emergere un dato ormai certo: l'intervento comunitario nel settore 

audiovisivo è funzionale alla creazione di un mercato interno dei servizi audiovisivo 

(articolo 57ss CE, ossia, 47ss CE/TC) nel rispetto della forte caratterizzazione culturale 

(articolo 128(4) CE, ossia 151(4) CE/TC) tipica della tradizione audiovisiva europea. La 

finalità principale della direttiva è dunque l’armonizzazione minimale delle nomie 

statali in tema di circolazione dei servizi televisivi attraverso la determinazione della 

legge applicabile all’emissione televisiva trasfrontaliera115 II rischio di «wild 

liberalism» nel mercato dell’audiovisivo,116 l’insufficienza delle norme del trattato - 

anche se immediatamente operative - al corretto funzionamento del mercato interno 

attraverso il prezioso contributo della CEG,117 hanno giustificato l'intervento positivo 

della Comunità nell'intento di determinare le regole essenziali del panorama audiovisivo 

europeo,118 La direttiva sulla Televisione senza frontiere non costituisce, però, un 

esempio di armonizzazione sostanziale delle politiche televisive o culturali nazionali.119

113Ora rispettivamente articoli 47(2) e 55 del trattato di Amsterdam.
114Cfr. 25° considerando della direttiva « ...a norma dell’articolo 128, paragrafo 4 del trattato che 
istituisce la Comunità europea, quest’ultima deve tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che 
svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato».
115Per A. TIZZANO, La direttiva CEE sulla «televisione senza frontiere», cit., pag. 94, gli obiettivi che 
la direttiva si proponeva di realizzare sono due: «creare le condizioni per permettere la libera circolazione 
dei messaggi televisivi nella CEE; incoraggiare e sostenere la produzione e la diffusione dei programmi 
televisivi europei». Sul punto vedi anche M. MARCANTONIO, M. NICOLELLA, La direttiva 
«televisione senza frontiere» e la sua attuazione in Italia, in Rivista di diritto Europeo, 1991, pag. 640 e 
642 secondo i quali la direttiva risponde all'esigenza di «eliminare alcune differenze tra le legislazioni 
degli Stati membri nel settore delle attività televisive» attraverso «la regolamentazione minima prevista 
dalla direttiva».
116Cfr. B. DE WITTE, Cultural policy: The complementarity of negative and positive integration, cit., 
pag. 201 secondo il quale «Community cultural regulation can therefore act as a defence against thè 
unwanted consequences o f market integration, as an antidote to “wild” liberalism». L’abbattimento di 
tutti gli ostacoli giuridici alla libera circolazione dei programmi televisivi attraverso la negative 
integration potrebbe infatti portare ad un vuoto normativo (regulatory gap) particolarmente pericoloso 
nel settore dei media.
117 Particolarmente chiaro in questo senso è R. MASTROIANNI, 1/ diritto comunitario e le trasmissioni 
televisive, cit., pag. 186., il quale sottolinea come la CEG si sia pronunciata (nella già citata sentenza 
Debauve) nel senso di ammettere - in assenza di armonizzazione del settore televisivo - restrizioni statali 
alla libera circolazione dei servizi televisivi per ragioni di interesse pubblico. Per un approfondimento 
della materia vedi G. L. TOSATO, Applicabilità e limiti del diritto comunitario in materia di televisioni, 
in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, Milano, 1987, voi. Ili, pag. 515ss.
118Nelle parole di M. MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marchi unique, cit., pag. 34, la 
finalità prima dello stesso progetto di direttiva era costituito dalla necessità «de cordonner et harmoniser 
les législations des Etat membres dans une mesure suffisante pour assurer la libre circulaiion des 
émissions de télévision dans la Communauté».
119Di questo avviso è lo stesso I. E. SCHWARTZ, Réflexions sur les problèmes de Vaudiovisuel en 
Europe, in Revue du Marchi Commun, 1989, pag. 392, per il quale «il ne s'agit pas d'ilaborer une
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Al contrario, essa rappresenta il non facile tentativo operato dalle istituzioni comunitarie 

di proporre una disciplina minimale degli aspetti del software (sistema delle quote) e del 

broadcasting (determinazione della legge applicabile alla emissione televisiva 

trasfrontaliera) airintemo dello ’spazio audiovisivo' europeo.120 In altri termini, lo 

strumento adottato dalla direttiva integra gli estremi di un'armonizzazione appena 

sufficiente all'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione dei servizi e dei 

programmi audiovisivi e alla determinazione del diritto applicabile alle trasmissioni 

trasfrontaliere senza però aggiungere un effettivo apporto giuridico di tipo politico

sostanziale.

Un secondo esempio di positive integration in ambito culturale è costituito dalla 

direttiva 93/7/CEE in materia di restituzione allo stato di origine di beni culturali rubati 

o illecitamente sottratti.121 Si tratta di un provvedimento che dispone le norme minime 

necessarie al fine di uniformare il tipo di rimedio ai quali gli Stati, e non dunque i 

singoli individui, possono ricorrere al fine di recuperare il bene dichiarato appartenente 

al patrimonio nazionale. La direttiva agisce allo scopo di creare una piattaforma 

legislativa minima comune agli Stati membri che compongono l’Unione al fine di 

permettere la concreta efficacia delle norme nazionali finalizzate alla restituzione dei 

beni culturali illecitamente sottratti.122 Anche in questo caso, come per la direttiva 

Televisione senza Frontiere, l’intervento comunitario teso airarmonizzazione delle 

legislazioni statali in materie culturalmente rilevanti, è di tipo minimale.123 La direttiva

potilique commune des médias qui se subsii tue rait aia politiques nationales, mais de rendre possible, 
dans le secteur de l'audiovisuel, un rèe! libre échange entre les diverses cultures nationales»
120Sul punto si veda il contributo di A TIZZANO, La direttiva CEE sulla «televisione sema frontiere», 
cit., pag. 92, secondo il quale la direttiva «non si propone di armonizzare le politiche nazionali dei media 
e tanto meno le "politiche culturali"; essa non incide sulla struttura, sul finanziamento ed in genere 
sull'organizzazione delle emittenti televisive, né sui contenuti e sulla struttura dei loro programmi, né 
ancora sui rapporti tra televisione pubblica e privata o tra il mezzo audiovisivo e gli altri media». Per una 
sintetica rappresentazione della portata del cosiddetto 'spazio audiovisivo europeo’ vedi J. AUTIN, Les 
perspectives d'un espace audiovisuel européen, in Revue du Marché Commun, 1987, n. 307, pag. 333.
121Cfr. Direttiva 93/7/CEE del 15.03.1993, relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti 
dal territorio di uno Stato membro, in G.U.C.E. n. L 74, del 27.03.1993. Strettamente connessa alla 
direttiva sui beni culturali sottratti allo Stato di origine è il Regolamento del Consiglio n. 3911/92 del 
09.12.1992, concernente l'esportazione dei beni culturali, in G.U.C.E. n. L 395, del 31.12.1992.
122La base legale della direttiva è infatti costituita dall’art.lOOA CE relativa al “ravvicinamento delle 
legislazioni statali” (ora art. 94 CE/TC).
123Nel senso dell’armonizzazione minimale vedi A. BIONDI, The Merchant, thè Thief and thè Citizen: 
thè C ir culai ion of Works o f Art Within thè European Union, cit., pag. 1184 secondo il quale «thè directive 
is aimedsolely at achieving minimal harmonisation by providingfor a mechanismfor thè physical return 
o f cultural goods unlawfully removed from thè terrìtory o f a Member State». Di avviso contrario 
sembrerebbe invece M. P. CH1TI, Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario, in M. P. 
CHITI (a cura di), Beni Culturali e Comunità Europea, cit., pag. 149 laddove sostiene che «si è scartata la 
proposta di un intervento comunitario tramite direttive di armonizzazione, preferendosi altre forme di 
intervento incentrate sulla cooperazione tra gli Stati membri».
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infatti non intende omogeneizzare le politiche culturali statali relative alla protezione 

dei beni culturali. La normativa comunitaria si limita a disciplinare fazione di 

restituzione dettando le norme necessarie e sufficienti perché gli strumenti processuali 

previsti dai singoli ordinamenti nazionali permettano l’effettivo recupero del bene 

sottratto. Inoltre, la direttiva non armonizza le norme nazionali relative alla 

determinazione dei titolari dei diritti di proprietà sul bene.124 ma si attiva nel senso di 

limitare gli ostacoli all’operatività dell’azione di recupero quali, ad esempio, l’acquisto 

del titolo di proprietà sul bene mobile attraverso il semplice possesso di buona fede. In 

alcuni ordinamenti europei, infatti, il possesso in buona fede di un bene mobile vale 

come titolo di proprietà.125 In seguito al recepimento della direttiva, gli ordinamenti 

nazionali dovranno allinearsi alla disciplina comunitaria secondo la quale il possesso in 

buona fede non impedisce l’efficacia dell’azione di recupero del bene illecitamente 

sottratto ma attribuisce al possessore in buona fede il diritto ad giusto risarcimento.126

Alla luce di questi esempi di positive integration è legittimo dedurre il principio 

secondo il quale, l'intervento attivo della comunità europea in ambito culturale è 

giustificato innanzi tutto dalla necessità di colmare le lacune presenti nel diritto statale 

provocate dall'operato della negative integration al fine di rendere operative le norme 

del trattato tese all'attuazione delle quattro libertà fondamentali; in secondo luogo 

un'armonizzazione di tipo minimale si spiega attraverso la teoria dei poteri impliciti,127 

ossia la realizzazione di obiettivi comunitari, quali il perfezionamento del mercato 

interno, anche in quelle materie in cui il trattato non attribuisce alle istituzioni 

comunitarie specifiche competenze d'attribuzione.128

124Sul punto vedi M. CORNU, I. DE LAMBERTERIE, Les politiques culturelles dans l'Europe 
communautaire: Vévolution du cadre juridique, cit., pag. 768.
125Nel caso Ministro Francese della Cultura c. Ministro Italiano della Cultura e De Contessini, sentenza 
n° 12166 del 24 novembre 1995, Corte di Cassazione, Sez. I, in Foro Italiano, 1996,1, pag. 907, la Corte 
di Cassazione italiana negò la restituzione di due oggetti illecitamente sottratti alla Francia e rivenduti in 
Italia, in quanto l’antiquario italiano aveva acquisito la proprietà dei beni mobili in buona fede. Il foro 
competente e la legge applicabile alla controversia erano quelli italiani in quanto la vendita era avvenuta 
sul territorio delle Repubblica Italiana.
126Dello stesso avviso sembra A. BIONDI, The Merchant, thè Thief and thè Citizen: thè Circulation o f  
Works o f Art Within the European Union, cit., pag. 1187 per il quale «even i f  thè legai System o f thè 
requested State applies thè principle that ownership is acquired through possession in good faith, this 
will noi be sufficiënt to prevent a member state from retracting thè cultural object».
127Per una ricostruzione della teoria dei poteri impliciti vedi F. LAURIA, L ’Unione Europea, cit., pagg. 
45-46. La teoria dei poteri impliciti non è che l’elaborazione effettuata dalla dottrina dell’uso dei “poteri 
funzionali” di cui si è accennato alla pag. 122-123.
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2.3 - Da Maastricht ad Amsterdam: la cultura nei trattati dell 'Unione

Si è già accennato nelle pagine precedenti come il trattato di Maastricht 

costituisca il punto di arrivo di un lungo iter giuridico percorso dal diritto 

comunitario128 129 teso al riconoscimento di un ruolo, anche se parziale e di ibrida natura, 

della Comunità Europea in materie culturalmente rilevanti.130 L’interesse che il trattato 

suirUnione Europea mostra per la dimensione culturale del processo d’integrazione 

emerge pallidamente già dal Preambolo laddove gli Stati membri esprimono il desiderio 

di

intensificare la solidarietà tra i popoli rispettandone la storia, la cultura e le 
tradizioni.131

Ma né la tutela né la promozione delle culture europee compaiono espressamente tra gli 

obiettivi elencati neirarticolo 2 CE/TC.132 In realtà l'articolo 3 CE/TC nel completare

128Cfr. art. 7 CE/TC secondo il quale «Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono 
conferite dal presente trattato». Per una ricostruzione del principio delle competenze di attribuzione vedi 
F. LAURIA, L ’Unione Europea, cil., pag. 45.
129Sul punto si veda T. L. MARGUE, Vaction culturelle de la Communauté européenne. Bilan et 
perspectives, in Revue du Marché Unique Européen, 1993, n. 2, pag. 172, laddove sostiene «/e nouveau 
Traité, s’il représente, U est vrai, une étape décisive, n ’entrera pas en vigueur dans un paysage culturel 
européen encore entièrement à créer. L'art. 128 représente même, à bien des égards, l ’aboutissement 
logique d’une évolution s ’étendant sur près de quinze années».
130Cfr. V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur l ’Union Européenne - Commentaire à l'article 128, 
cil, pag. 364. Questa tendenza è simbolicamente presente anche nelle parole dell’allora Commissario alla 
Cultura J. DONDEL1NGER, Broadcasting in thè Single Market, cit., pag. 201, secondo il quale «We see 
a Treaty article on culture an indispensable addition to our basically economie Community. I will 
certainly continue to work towards this goal».
13 Nonostante che il Preambolo non possieda un valore strettamente giuridico (in questo contesto sembra 
dotato di un mero valore politico, o meglio, del valore di una semplice dichiarazione d'intenti), costituisce 
comunque la prima tessera di una grande disegno - ancora nebuloso ed incompleto - teso alla 
realizzazione di un’Europa unita. I tentativi che emergono dal trattato di proporre una politica estera 
comune, la figura giuridicamente incerta della cittadinanza europea, la tentennante politica sociale 
comunitaria, la cooperazione nel settore della giustizia ed in parte negli affari interni, non costituiscono 
forse i primi timidi esperimenti tesi all'integrazione non più esclusivamente economica ma politico
culturale nel senso piu ampio del termine ? Sul punto si veda F. POCAR, C. SECCHI, Il Trattato di 
Maastricht sull’Unione Europea, Milano, 1992, pag. 2ss. Il trattato di Amsterdam non sembra avere 
aggiunto al Preambolo del trattato sull’Unione alcun elemento sostanziale in tema di competenze culturali 
rispetto al trattato di Maastricht.
132Secondo una certa interpretazione, l'art. 2 CE/TC, nel richiamare «la solidarietà tra gli Stati membri», 
rimanderebbe inevitabilmente alla dizione del Preambolo del trattato sull’Unione che, accanto alla 
«solidarietà tra i popoli», dichiara l'intenzione di rispettarne la «cultura, la storia e le tradizioni». Dal 
combinato disposto delle due formule giuridiche (cioè l'art. 2 CE/TC e il primo desiderando del 
Preambolo del Trattato sull’Unione) sarebbe dunque possibile sostenere che le finalità culturali della 
Comunità europea fissate nel Preambolo «are ìmplìed in these general objectives o f thè Community», 
ossia gli obiettivi generali della Comunità fissati dall'art. 2 CE/TC. Ad ulteriore sostegno 
del l'interpretazione proposta, si aggiunge che l'art. 3 CE/TC prevede che, «ai fini enunciati dall'articolo 
precedente» - ossia l'articolo 2 CE/TC appena citato -, «l’azione della Comunità importa, alle condizioni e 
secondo il ritmo previsto dal presente trattato:....(q) un contributo...al pieno sviluppo delle culture degli 
Stati membri». Si tratta evidentemente di una interpretazione contorta - anche se supportata da 
argomentazioni logico-deduttive e dalla tecnica di determinazione normativa per relationem - ma utile e 
necessaria alla luce dell'art. 308 CE/TC (ex art. 235 CE) al fine di raggiungere quegli obiettivi fìssati dai
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l’articolo 2 CE/TC prevede che

Ai fini enunciati dall’articolo precedente, l'azione delia Comunità importa, alle 
condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente trattato....
(q) un contributo...al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

Nonostante che l’intervento in ambito culturale non costituisca uno degli obiettivi 

prioritari individuati dalla Comunità, dal combinato disposto delle due norme è 

possibile dedurre il principio secondo il quale lo sviluppo delle culture europee rientra 

tra le finalità dell’azione comunitaria.133 Si tratta evidentemente di una interpretazione 

contorta, supportata dalla tecnica interpretativa per relationem. ma utile e necessaria 

alla luce dell’articolo 235 CE (ora articolo 308 CE/TC) al fine di raggiungere quegli 

obiettivi fissati dai trattati per la cui realizzazione la Comunità non possieda specifiche 

competenze in materia.134 Malgrado il tentativo operato dalla dottrina di qualificare «lo 

sviluppo delle culture degli Stati membri» come uno degli obiettivi fissati dal Tratto di 

Maastricht attraverso la teoria interpretativa sopra descritta, dagli elementi giuridici 

analizzati - ossia dall'ambiguità delle formule proposte - sembra emergere chiaramente 

la forte resistenza opposta dai Governi nazionali nel senso di riconoscere alle istituzioni

trattati per la cui realizzazione la Comunità non possieda specifiche competenze in materia. Questo 
meccanismo logico-interpretativo non è però del tutto soddisfacente, laddove nel tentativo di proporre un 
aggancio normativo alla teoria sostenuta, forza la norma giuridica al di là del dato positivo-letterale 
presente nel trattato. La teoria che qui si critica è sostenuta da A. LOMAN (et al.), Culture and 
Community Law, cit., pag. 190, che, a maggior sostegno della propria tesi, riportano il caso 240/83, 
Procureur de la République c. Associalion de défense, in Raccolta, 1985, pag. 531, laddove la Corte 
avrebbe interpretato l'art. 2 CE/TC attraverso il metodo ermeneutico appena esposto ma in relazione ad 
obiettivi di tutela ambientale.
133Vedi, tra gli altri, R. LANE, New Community Competences under thè Maastricht Treaty, in Common 
Market Law Review, 1993, pag. 942, il quale, riferendosi alle nuove competenze espressamente previste 
dal Trattato di Maastricht, sostiene che «thèir formai inclusion in Artide 3, and in greater detail in 
subsequent provisions o f thè Treaty, not only broadens quantitatively thè pantheon o f Community 
competences; il also confers upon them legitimacy, flesh, coherence, new direction - and not a little 
confusion».
134Cfr. A. LOMAN (et a!.), Culture and Community Law, cit., pag. 191. Una parte della dottrina sostiene 
infatti che l'art. 308 CE/TC (ex art. 235 CE) possa essere legittimamente applicato solo qualora l'obiettivo 
da realizzare sia espressamente compreso tra quelli fissati dal trattato (teoria delle competenze 
specifiche). Risulta allora evidente come la valutazione degli obiettivi di cui al Preambolo del Trattato 
sull’Unione e agli artt. 2, 3 lett. q), CE/TC risulti un dato di fondamentale importanza per potere 
giustificare l'esercizio dell'art. 308 CE/TC e la conseguente teoria dei poteri impliciti. Dello stesso avviso 
sembrerebbe anche R. MASTROIANNI, Il ruolo del principio di sussidiarietà nella definizione delle 
competenze statali e comunitarie in materia di politiche culturali, cit., pag. 79, nota n° 34. Per una 
visione d'insieme sull’argomento, vedi P. V. DASTOLI, G. VILELLA, La Nuova Europa. I diffìcili 
scenari del dopo Maastricht, Bologna, 1992, pag. 52, i quali sottolineano come, fino al completamento 
del mercato interno, l'intera architettura politico-giuridica che reggeva l'esercizio delle competenza 
comunitarie risultava funzionale alla realizzazione del mercato unico. In questa logica, l'art. 235 CEE 
venne utilizzato come sostegno normativo per la realizzazione di obiettivi tesi al completamento del 
mercato unico anche in quei settori in cui la Comunità non risultava dotata di specifici poteri d'azione. 
Nel nuovo scenario europeo, la Comunità non è più tesa sic et simpliciter alla realizzazione del mercato 
unico, così che l’intero patrimonio di strumenti giuridici accumulati nel tempo potranno ora essere
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europee un vero e proprio mandato culturale attraverso l'attribuzione di specifiche 

competenze in materia.135

Il Titolo XII - che conta solo Tarticolo 151 CE/TC - è rubricato «Cultura» e non 

(promozione o sviluppo delle) "Culture" come sarebbe legittimo aspettarsi dal tenore 

letterale delle disposizioni appena analizzate e dalle formule normative contenute nello 

stesso articolo 151 CE/TC.136 Non si tratta evidentemente di soddisfare pignolerie 

ermeneutico-legalistiche,137 bensì di verificare la reale portata delle norme in esame al 

di là della muta dizione delle formule normative adottate dai legislatori di Maastricht e 

di Amsterdam.138 Ma prima di procedere all’analisi degli strumenti d’intervento in 

materia culturale conferiti dai trattati alle istituzioni comunitarie, risulta necessario 

individuare le singole materie disciplinate dall’articolo 151 CE/TC. Il dato potrebbe 

apparire superfluo o di secondaria importanza. Al contrario, la precisa definizione delle

utilizzati per la realizzazione di obiettivi extra-economici anche alla luce delle nuove competenze 
aggiunte dal trattato di Maastricht.
135Di questo avviso è anche M. DELLA MORTE, L ’art. 128 del Trattato di Maastricht e la distribuzione 
delle competenze in materia culturale tra Comunità e Stati membri, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 1996, pag. 657 secondo il quale l’art. 128 CE (ora art. 151 CE/TC) sarebbe la risultante di 
un compromesso tra le forze politiche che intendevano ampliare le competenze della Comunità in ambito 
culturale e coloro che, al contrario, temevano una pericolosa espansione dell’intervento comunitario in 
materia di loro competenza. Dello stesso avviso è V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur l'Union 
Européenne - Commentaire à l ’article 128, cit., pag. 366, il quale riferendosi all’art. 128 CE (151 CE/TC) 
sostiene che «si son insertion fait l ’objet d ’un consensus entre les Etats membres, il n ’est pas de même de 
son contenu. Etant certainement un des domaines les plus sensibles, la définition même de la culture et 
les modalités de sa protection ont constitué une pierre d ’achoppement lors des négociations». Per una 
entusiastica prospettiva - poi dimostratasi infondata - di una politica culturale nel contesto dei lavori 
preparatori al trattato sull'unione, vedi F. CAPOTORTI, Le Traité d ’Union Européenne. Commentaire du 
projet adopté par le Parlement européen, Bruxelles, 1985, pag. 225ss.
136Sul punto vedi anche J. F. POLI, Droit Communautaire, Compétences Culturelles des Etats Membres 
-  En matière de protection du patrimoine national, et Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés 
ou illicitement exportés, in Revue du Marché Commun et de l ’Union Européenne, 1998, n° 415, pag. 93.
137SuH'importanza del termine 'Cultura' così come fissato nel titolo IX e sui problemi interpretativi che 
possono emergere vedi L. M ISSIR, Communauté et Culture, in Revue du Marché commun et de l’Union 
européenne, 1994, n. 376, pag. 184, laddove precisa che «comment aborder...une manifestation de 
l ’activité humaine que certains appellent ’Culture’ tout court (comme par exemple la France, l’Espagne et 
le Portugal), d ’autres ’Arts’ (comme dans le cas du Royaume~Unit, d ’autres ’Biens culturels’ (comme 
l ’Italie), d ’autres ’Kultus’ (au lieu de Kultur, comme l ’Allemagne), d ’autre ’Civilisation’ (’Politismòs’, 
comme la Grèce) et d’autres, enfin, encore ’culture*, mais avec des préfixes ou des suffixes qui laisse 
entrevoir des ordres de priorités fort divergents?».
138La dimensione semantica della rubrica del titolo XII nonché il tenore letterale dell'arl. 151 CE/TC 
(allora ancora 128 CE) sono oggetto di particolare attenzione anche da parte di B. CASSEN, Culture et 
pouvoir, in Le Monde Diplomatique, septembre 1993, pag. 32, secondo il quale «ces distinctions 
sémantiques renvoient à des polémiques particulièrement vives et qui ne datent pas de ce siècle, sur le 
contenu même de l ’idée d’Europe et la place laissé aux nations». Ed ancora, dall’analisi del lessico 
giuridico utilizzato dal legislatore sarebbe possibile dedurre che «la tension permanente et créatrice entre 
l'intergouvernemental...trouve son compte dans la référence aux "cultures des Etats membres" et le 
supranational... dans V ”héritage culturel commun"». Sempre sul versante linguistico R. LANE, New 
Community Compétences Under The Maastricht Treaty, cit., pag. 953, nel criticare il tenore lessicale 
dell'intero titolo IX si esprime in questi termini «Culture is not defined, its flowering' more botanica!
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materie disciplinate dairarticolo 151 CE/TC risulta essenziale per almeno due motivi. 

In primo luogo perché l'individuazione delle materie costituisce il primo passo verso 

Tidentificazione della base giuridica necessaria all'adozione di provvedimenti 

comunitari.139 In secondo luogo in quanto permette I*individuazione dell'iter 

decisionale applicabile al caso di specie. Considerato infatti che, come si analizzerà 

meglio in seguito, l’articolo 151 CE/TC prevede l'applicazione del procedimento 

codecisionale ex articolo 251 CE/TC (ex articolo 189B CE) aggravato dal metodo 

dell'unanimità e dalla consultazione del Comitato delle Regioni, risulta evidente che 

valutare una materia come direttamente riconducibile aH’articolo 151 CE/TC implichi 

una serie di conseguenze di fondamentale importanza. Il secondo paragrafo dell’articolo 

151 CE/TC individua le seguenti aree:140

-  miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia 
dei popoli europei:

-  conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza 
europea;

-  scambi culturali non commerciali;
-  creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

La dottrina è concorde nel sostenere che la disciplina contenuta nell'articolo 151 CE/TC 

riguardi esclusivamente le cosiddette «'purely* cultural matters» cioè quelle materie 

prevalentemente o esclusivamente culturali.141 Qualora l’intervento comunitario 

riguardasse contemporaneamente aspetti culturali ed economici {«activities with a 

’mixed' character») continuerebbero ad applicarsi le norme del trattato relative 

all’integrazione economica.142 Questa impostazione risulta suffragata dallo stesso 

articolo 151(4) CE/TC secondo il quale «la Comunità tiene conto degli aspetti culturali

than justiciable, and the Member States' common cultural heritage is at least as amorphous as the 
European dimension in education»,
139Cfr. A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law. Before and after Maastricht, cit., pag. 193, 
secondo i quali « depending on the nature o f the subject matter, different legal bases will be available for 
the action envisaged».
140Secondo J. McMAHON, Education and Culture in European Community Law, cit., pag. 167, la scelta 
delle materie disciplinate dall’alt. 128 CE (ora art. 151 CE/TC) corrisponde ai settori culturalmente 
rilevanti in cui la Comunità era precedentemente intervenuta prima della conclusione del trattato di 
Maastricht. Dello stesso avviso sembra B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., 
pag. 291. Per una puntuale specificazione delle singole materie, vedi L. BEKEMANS, A. BALOD1MOS, 
Le traité de Maastricht et Téducation, la formation professionnelle et la culture, cit., pag. 119ss.
141Cfr., tra gli altri, A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law. Before and after Maastricht, cit., 
pag. 193, secondo i quali «In the case of'purely' cultural matters the measure will be taken on the bases 
of new powers granted by article 128 EC; in the case o f measures with a 'mixed' character the provisions 
o f the...EEC treaty and secondary legislation will form the point o f reference»', nonché V. 
CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur T Union Européenne - Commentaire à l'article 128, cit., pag. 
370.
142Cfr. A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law. Before and after Maastricht, cit., pag. 193.
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nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato». Quest'ultima 

norma costituisce l'altra faccia della medaglia in quanto indica che, nella 

regolamentazione di altre materie alla luce - e sulla base - delle altre norme del trattato, 

il legislatore comunitario non potrà non considerare la specificità dei fenomeni 

culturalmente rilevanti.143 Si tratta, come già detto in precedenza, di una disposizione 

che introduce - nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela - 

la clausola della 'specificità culturale'.144 Ora, se da un punto di vista strettamente 

normativo questa interpretazione risulta corretta, in prospettiva pratico-operativa si 

presta evidentemente ad una critica di fondo: attraverso quali parametri è possibile 

verificare se gli aspetti culturali risultino esclusivi e/o prevalenti rispetto a quelli 

economici nel contesto di un determinato programma o decisione del Consiglio in 

ambito culturale ?145 L'audiovisivo, ad esempio, risulta espressamente citato tra le 

materie coperte dairarticolo 151 CE/TC. Le misure elaborate dalle istituzioni 

comunitarie in questo settore, in seguito all’entrata in vigore del trattato di Maastricht, 

sono state adottate sulla base di altre norme del trattato quali gli articolo 57(2) e 66 (ora 

rispettivamente articoli 47(2) e 55 CE/TC) nel caso della direttiva "Televisione senza 

frontiere"146 e gli articoli 127(4) e 130(3) (ora 150(4) e 157(3) CE/TC) per il 

Programma MEDIA147. Queste importanti misure comunitarie, pur collocandosi in un

,43Sul punto si veda la Communication from the Commission to the Council, the Parliament and the 
Economic and Social Committee, New Prospects for Community Cultural Action, COM(92) 149 final, 
pag. 8 laddove si precisa che «the development o f  Community policies and programmes can have a direct 
or indirect impact on culture. The point here is that cultural aspects must be taken into account as soon 
as any new action or policy is devised». Si tratta evidentemente di un obbligo giuridico la cui azionabiiità 
in giudizio è perlomeno discutibile; di questo avviso è anche L. BEK.EMANS, A. BALODIMOS, Le 
traitè de Maastricht et Péducation, la formation professionnelle et la culture, cit., pag. 135.
144Sul punto M. CORNU, Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité, cit., pag. 162, 
secondo la quale «c’est alors à consacrer une regime d'exception dans le domaine culturel». Per Y. 
DOUTRIAUX, Le Traitè sur VUnìon Européenne, cit., pag. 145..
145Può essere utile, in questo senso, fare riferimento a R. DEHOUSSE, Does Subsidiarity Really 
Matters?, cit., pag. 29, il quale pur riferendosi alla problematica operatività del principio di sussidiarietà 
sostiene che «if we consider culture, we will rapidly be faced with the fact that, although culture is 
generally seen as a field where lower level should be acting, it will not infrequently take the form o f an 
economic good to be traded across national borders». In altri termini, lo stesso fenomeno può essere 
valutato sia da un punto di vista strettamente culturale che da un punto di vista inevitabilmente connesso 
con il mercato.
146Cfr. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 che modifica la 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive, in 
GUCE L 202 de! 30 luglio 1997, pag. 60ss.
147Cfr. Decisione del Consiglio N° 95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa all’attuazione di un programma 
di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II -  
Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 25ss.; Decisione 
del Consiglio N° 95/564/CE del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione di un programma di formazione
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contesto fortemente culturale quale quello delle quote televisive di opere europee e del 

sostegno all’audiovisivo,148 non sono state adottate sulla base dell‘articolo 128 CE (ora 

articolo 151 CE/TC) bensì sulla base delle norme del trattato che disciplinano i servizi 

(articolo 57ss CE) e l’industria (articolo 130 CE).149 Ma se l'articolo 151 CE/TC si 

riferisce principalmente alle materie culturali in senso stretto, perché Vaudiovisivo è 

citato tra le materie disciplinate dalla norma ? Una parziale risposta a questo 

interrogativo ci è fornita dalla Commissione secondo la quale

L’articolo 128 CE non può comunque servire da base giuridica per iniziative volte 
ad armonizzare le posizioni legislative nazionali, né esso d'altronde arreca 
pregiudizio alle basi sulle quali sono emanati altri atti di armonizzazione legislativa 
che, pur perseguendo altri obiettivi, presentano una dimensione culturale o hanno 
incidenze nel settore della cultura.150

Malgrado la dizione letterale della norma in esame lasci intendere che Vaudiovisivo sia 

disciplinato dalTarticolo 151 CE/TC (ex 128 CE), le caratteristiche insite in questa 

forma di espressione umana sarebbero dotate di un forte carattere economico tali da 

attrarre buona parte di questo settore sotto la giurisdizione delle norme sul trattato che 

disciplinano il mercato interno.151 Inoltre, la direttiva TSF costituisce un classico 

esempio di armonizzazione minimale della disciplina del settore televisivo che, ai sensi 

dello stesso articolo 151 CE/TC, sarebbe escluso per le purely cultural matters.152 E’ 

legittimo allora domandarsi se le istituzioni comunitarie abbiano mai adottato misure 

tese allo sviluppo delle culture europee e del retaggio comune sulla base del solo 

articolo 151 CE. La risposta è evidentemente positiva: il Programma d’azione 

Caleidoscopio, ad esempio, teso alla cooperazione in materia culturale, venne adottato 

dal Consiglio esclusivamente sulla base deH’articolo 128 CE (ora, articolo 151

per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  
2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 33ss.
148Quest’interpretazione risulta oltretutto confermata dal fatto che la DG autrice delle proposte relative ai 
progetti sopracitati è per l’appunto la DG Educazione e Cultura e non le DG competenti per il mercato 
interno o le telecomunicazioni.
149Sul punto si veda M. CORNU, Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité, cit., 
pag. 164, la quale giustamente si pone la domanda «à quelle notion de la culture doit on se référer 
lorsqu'on est amené à tenir compte des aspects culturels?» e risponde che «lepoids de l'économie...(est) 
encore présent dans le débats concernant le secteur de la culture. La réflexion avance cependant».
150Cfr. Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nell'azione della Comunità 
Europea, 17 marzo 1996, COM(96) 160 def., pag. 3.
151 Di questo avviso sembrerebbe anche V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur l ’Union Européenne 
- Commentaire à l ’article 128, cit., pag. 369.
152Cfr. art. 151(5) CE/TC. Questo dato, però, non spiega perché il Programma MEDIA, finalizzato allo 
sviluppo della creazione audiovisiva, non sia stato adottato sulla base dell’art. 128 CE (ora art. 151 
CE/TC). Oltretutto, la missione del Programma MEDIA rientra perfettamente nel tenore letterale della 
norma che parla espressamente di «creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo».
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CE/TC).153 Il suo successore, il programma «Cultura 2000», che riunisce i precedenti 

programmi culturali (ad es. Arianna e Caleidoscopio) in un unico programma quadro, è 

stato adottato all'unanimità sulla base delParticolo 151(5) CE/TC.154 Alla luce di questi 

elementi sembra emergere un dato ormai assodato: Vaudiovisivo è una materia a cavallo 

tra due sfere distinte - cultura ed economia - e come tale viene attratto nella sfera 

culturale o in quella economica a seconda della contingenza politica e del consenso che 

le istituzioni comunitarie riescono a strappare agli Stati membri.155

Come accennato in precedenza, ridentificazione delle materie in qualche modo 

riconducibili all'articolo 151(2) CE/TC costituisce un elemento di fondamentale 

importanza al fine di ricostruire i processi decisionali necessari per l'adozione delle 

misure nel settore culturale. Il quinto paragrafo dell'articolo in esame, infatti, dispone 

che il Consiglio delibera, all'unanimità, «azioni di incentivazione» nonché 

raccomandazioni in conformità della procedura di cui airarticolo 251 CE/TC {ex 

articolo 189B CE) e previa consultazione del Comitato delle Regioni. La prima 

osservazione riguarda la scelta della procedimento codecisionale come iter formativo 

dei provvedimenti comunitari in materia culturale. Si tratta evidentemente di una scelta 

non casuale, considerato che il procedimento in esame si caratterizza per la indubbia 

necessità di un continuo ed intenso dialogo tra le istituzioni comunitarie e soprattutto 

per l'esigenza di un diffuso consenso intorno alle scelte che s'intendono operare.156 L'iter 

previsto dall'articolo 151(5) CE/TC risulta maggiormente aggravato laddove si prevede 

che il Consiglio delibera aH'unanimità e previa consultazione del Comitato delle 

Regioni.157 Nel tentativo di ricomporre il quadro operativo, emerge chiaramente come

153Cfr. Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio N° 719/96/CE del 29 marzo 1996 che istituisce 
un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio), in 
GUCE L 99 del 20 aprile 1996, pag. 20ss. Sul punto vedi anche M. CORNU, I. DE LAMBERTERIE, Les 
politiques culturelles dans VEurope communautaìre: l ’évolution du cadre juridique, cit., pag. 749.
154Cfr. Decisione del Parlamento e del Consiglio 508/2000/CE del 14 febbraio 1999 che istituisce il 
Programma «Cultura 2000», in GUCE L 63 del 10 marzo 2000, pag. lss.
155 Dello stesso avviso sembra anche J. M. PEREZ DE N ANCLA RES, La atribución de competencia en 
materia cultural (Art. 128 TCE), in Revista de Instituciones Europeas, 1995, voi. 22, pag. 179ss.
156Per una attenta ricostruzione logico-operativa del complesso procedimento codecisìonale e per una 
critica di tipo politico istituzionale vedi F. ATTINÀ, Il Sistema Politico della Comunità Europea, Giuffrè, 
Milano, 1992 pag. 28ss.
157 Può essere utile, in questo contesto, comparare l'art. 151 CE/TC con l’art. 149 CE/TC in tema di 
istruzione. Per entrambe le materie l'iter formativo dei provvedimenti è costituito dall'art. 251 CE/TC con 
la fondamentale differenza che nel caso deU'art. 149 CE/TC non viene richiesta l'unanimità bensì la 
maggioranza qualificata. Ora, nonostante che le due norme ruotino fondamentalmente intorno alla stessa 
area, le scelte operate relativamente al consenso necessario e sufficiente per l'adozione di misure 
giuridiche risultano differenziate. Una probabile motivazione in ordine a queste scelte apparentemente 
inspiegabili, potrebbe ricercarsi nel fatto che prima che il trattato di Maastricht dedicasse un intero 
articolo alla Cultura, la materia della formazione professionale già risultava (almeno in parte) regolata
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l'articolo 151 CE/TC potrà essere applicato esclusivamente in quelle materie di interesse 

culturale in cui il consenso tra i partncrs europei risulti saldo e omogeneo nel tempo, 

considerato che Yìter codecisionale ha una durata piuttosto lunga.158 E' legittimo 

dubitare che un tale consenso possa facilmente coagularsi intorno a scelte relative a 

purely cultural matters. É sufficiente ricordare come sia la direttiva "Televisione senza 

frontiere" (adottata con il procedimento di cooperazione) che il progetto d'azione 

MEDIA abbiano visto un decollo difficoltoso proprio a causa di quei paesi come la 

Danimarca, il Belgio e la Germania (i cui Länder non intendevano perdere competenza 

in materia)159 particolarmente timorosi che la propria identità venisse schiacciata da 

misure omologanti le diversità e il pluralismo culturale. Ora, se difficoltà di questo 

genere sono state incontrate in quei settori definiti mixed, appare evidente come per le 

materie puramente culturali non si annuncia un avvenire più semplice considerato che il 

veto di un solo Stato membro sarebbe idoneo a paralizzare qualsiasi delibera del 

Consiglio in materia. Sul fronte dei provvedimenti potenzialmente adottabili sulla base 

dell'articolo 151(5) CE/TC la scelta ruota intorno a due alternative: da un lato le «azioni 

di incentivazione» - ma il legislatore comunitario precisa immediatamente «ad 

esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari» -, 

dall'altro il debole strumento della «raccomandazione». La ratio legis che emerge 

dall'interpretazione incrociata delle due disposizioni lascia intendere che l'attuazione 

dell’articolo 151 CE/TC dipenda in larga misura dall'entità dei fondi che il bilancio 

riserverà alle azioni culturali.160 Se infatti si eccettuano le raccomandazioni e 

considerato che lo stesso paragrafo cinque esclude il ricorso al regolamento e alla 

direttiva, lo strumento suggerito - per esclusione - sembra quello della decisione del

dalla vecchia versione dell'art. 128 CEE. Saremmo di fronte, in altri termini, ad una semplificazione del 
procedimento decisionale relativamente ad una materia (quella dell'istruzione) ormai parzialmente 
compresa ne\\'acquis communautaire.
158Di questo avviso sono L. BEKEMANS, A. BALODIMOS, Le traité de Maastricht et Véducation, la 

formation professionnelle et la culture, cit., pag. 129,130 e 131, i quali osservano che, se da una parte, 
con il procedimento di codecisione il Parlamento risulta più coinvolto nel processo d'integrazione politica 
- il che risulta positivo per almeno due ordini di motivi: a) perché si imprima maggiore democraticità al 
procedimento; b) perché il Parlamento è sempre stato l'istituzione comunitaria più sensibile alle questioni 
culturalmente rilevanti -, dall’altro, la procedura si è dimostrata lenta e pericolosa nella misura in cui «« 
la dernière minute la proposition d'acte pourrait être réputée non adoptée et...tout devrait recommencer».
I59Di questo avviso sono L, BEKEMANS, A. BALODIMOS, Op. ult. cit., pag. 133, laddove sostengono 
che il requisito deU'unanimità aa été ajoutée sur l'instance de Länder allemands, du fait que les 
compétences culturelles leur sont exclusives, mais surtout parce que l'audiovisuel fait partie en 
Allemagne de la politique culturelle».
160Così A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law. Before and after Maastricht, cit., pag. 197.
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Consiglio tesa alla instaurazione di programmi di cooperazione161 (articolo 151(2) 

CE/TC) la cui stessa esistenza dipende dai fondi resi disponibili di volta in volta. 

Contrariamente allo strumento della decisione che in base alTarticolo 249(4) CE/TC {ex 

articolo 189(4) CE) risulta «obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari in esso 

designati», la raccomandazione162 costituisce il tipico atto comunitario non vincolante, 

cioè incapace dare luogo a nuove obbligazioni per gli Stati membri (articolo 249(5) 

CE/TC), ma non per questo privo di effetti sul piano strettamente giuridico.163

Ma quali forme assume l’intervento comunitario in materia culturale ? E’ 

ipotizzabile una politica culturale europea o una politica delle culture europee164 o si è 

piuttosto di fronte ad un articolo che di fatto legittima gli interventi già operati nel 

recente passato dalle istituzioni comunitarie attraverso, ad esempio, la teoria dei poteri 

impliciti ?165 L'articolo 151 CE/TC esordisce sostenendo che

La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel 
rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il 
retaggio culturale comune.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da un articolo rubricato «Cultura», il 

trattato di Maastricht non riconosce in capo alle istituzioni comunitarie alcun potere 

d’intervento definibile in termini di 'politica culturale europea'.166 Laddove per ‘politica

16'Dello stesso avviso sono L. BEKEMANS, A. BALODIMOS, Op. uh. cit., pag. 133, secondo i quali «il 
s ‘agira des décisions juridiquement contraignantes du type ‘Entscheidung \ adressées aux Etats membres 
et obligatoires dans tous leurs éléments».
162La raccomandazione ex art 151(5) CE/TC viene votata all’unanimità dal Consiglio su proposta della 
Commissione.
l63Ci si riferisce all’effetto prodotto dalla raccomandazione quando (1) crea i presupposti per 
l’emanazione di successivi provvedimenti e (2) si determini una situazione di legittimo affidamento in 
quanto l’istituzione comunitaria preannuncia un comportamento futuro. Sul punto vedi F, LAUREA, 
L ’Unione Europea, cit., pag. 202.
164Secondo G. VANDERSANDEN, La Culture: Analyse de TArtide 128, in Commentaire Megret, Le 
Droit de la CE, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1996, pag. 6, Tart. 128 (ora art. 151 
CE/TC) «institue une nouvelle compétence attribuée à la Communauté, avec la santé, l ’éducation 
¡’industrie, les réseaux transeuropéens et la protection des consommateurs. Il figure parmi ”les 
politiques de la Communauté ” et doit être mise en œuvre et protégée au même titre que ces autres 
politiques». Questa interpretazione è minoritaria in dottrina e risulta inaccettabile per le ragioni che 
verranno affrontate nelle pagine seguenti.
*65Di questo avviso sembra B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 291.
166Di questo avviso è anche M. CORNU, Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité, 
Bruxelles, 1993, pag. 158, secondo la quale « s’il est sûr que certains problèmes appellent des solutions 
communes en raison de leur caractère transfrontier, de leur dimension ou de leurs effets..., la volonté des 
États membres ne va pas vers la reconnaissance d ’une politique communautaire, telle qu’elle peut être 
menée en matière d ’environnement. On s ’oriente plus vers l ’élaboration d ’actions communes ou 
concertées et la mise en place de solutions positives dans certains secteurs. L ’action de la Communauté 
se traduirait sous forme de programmes». Sul punto si veda anche P. V. DASTOLI, G. VILELLA, La 
Nuova Europa. J diffìcili scenari del dopo Maastricht, cit., pag. 90 secondo il quale «con l’azione della 
Comunità in materia culturale non si vuole certamente instaurare una politica culturale comune». 
Nonostante l’intervento comunitario in materia culturale non Ìntegri gli estremi di una «politica comune»,
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culturale europea’, in questa sede, s’intende quel complesso di provvedimenti 

comunitari integrati in un disegno comune in quanto finalizzati alla realizzazione di 

specifici obiettivi attraverso ravvicinamento (coordinamento o armonizzazione) delle 

discipline nazionali e/o locali in materia culturale.167 168 Nelle parole di V. Constantinesco

La culture n 'est pas une "politique commune ” aux termes de l ’article 3 TUE, il ne 
s ’agit même pas d'une “politique" contrairement au domaine social (art. 3 litt. i), à 
l ’environnement (art. 3 litt. k et art. 130 R à 130 T), ou encore à la coopération au 
développement (art. 3 litt. q et art. 130 U à 130 Y).t6s

Lo stesso tenore letterale è rinvenibile presso L. Bekemans e A. Balodimos secondo i 

quali

Le Traité ne vise pas à instaurer une politique culturelle commune et moins encore 
une politique centralisatrice visant à l ’uniformité. Le rôle de l ’Union est conçu 
comme celui d ’un simple complément...169 170

Quest’impostazione è desumibile da almeno due elementi. Innanzi tutto l'azione 

comunitaria deve essere tesa al «fìowering»I7fì delle culture degli Stati membri nel 

rispetto delle diversità nazionali e regionali - anche se la norma aggiunge in extremis la 

necessità di tutelare parallelamente «il retaggio culturale comune»171 - ed esclude nel 

paragrafo cinque «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari degli Stati membri».172 La parola d’ordine è dunque “pluralismo

gli autori definiscono l’esercizio dei poteri comunitari in materia culturale in termini di «politica 
culturale». Di avviso contrario sembrerebbe G. VANDERSANDEN, La Culture: Analyse de l'Article 
128, in Commentaire Megret, cit., pag. 6, secondo il quale l’art. 128 CE (ora art. 151 CE/TC) avrebbe 
attribuito alla Comunità una vera e propria competenza in materia culturale e le sue azioni 
apparterrebbero ad una vera e propria “politica culturale”.
167Per un approfondimento degli strumenti di intervento comunitario nei settori di competenza fissati dai 
trattati istitutivi vedi F. ATTINA, Il sistema politico della Comunità Europea, Milano, Giuffrè,l 992, 
pag. 7ss. In base alle categorie delineate dall’autore, la politica culturale europea potrebbe eventualmente 
essere classificata come una ‘politica di settore’ «con caratteri eterogenei da) punto di vista degli 
strumenti che lo attuano e dal punto di vista degli impegni finanziari che pongono alle casse comunitarie» 
(pag. 12).
168Cfr. V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur l'Union Européenne — Commentaire à l ’article 128, 
cit., pag. 367.
169Cfr. L. BEKEMANS, A. BALODIMOS, Le traité de Maastricht et l'éducation, la formation 
professionnelle et la culture, cit., pag. 108.
170La versione inglese dell’art. 151 CE/TC prevede che «The Community shall contribute to thè fìowering 
o f thè cultures o f thè Member States...» laddove il termine 1 fìowering' è stato reso nella versione italiana 
con l’espressione ‘pieno sviluppo’.
171 Sul retaggio culturale comune B. CASSEN, Culture et pouvoir, cit., pag. 32, che criticamente 
evidenzia come «avec les meilleurs intentions du monde, les réseaux européistes - dont la Commission et, 
dans une moindre mesure, le Parlement sont les centres d'impulsion - supposent résolu une problème qui 
ne l'est pas: celui de l ’unicité de la culture ou de la civilisation européenne, celui de l ’existence d'un 
espace public européen».
172Cfr. M. DELLA MORTE, L ’art. 128 del Trattato di Maastricht e la distribuzione delle competenze in 
materia culturale tra Comunità e Stati membri, cit, pag. 657; G. S. KARYDIS, Le juge communautaire 
et la préservation de T identité culturelle nationale, cit, pag. 559 nonché J. F. POLI, Droit 
Communautaire, Compétences Culturelles des Etats Membres -  En matière de protection du patrimoine
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culturale” o “protezione delle diversità culturali” e non “armonizzazione” o “sviluppo 

della Cultura Europea”.173 Ed in secondo luogo perché il verbo 1contribuisce' adottato 

nel primo paragrafo dell'articolo 151 CE/TC va interpretato sulla base delle funzioni che 

il secondo paragrafo riconosce alla Comunità, ossia: (1) «incoraggiare la cooperazione 

tra Stati membri»; (2) «e, se necessario, appoggiare ed integrare l'azione di questi 

ultimi». Più specificamente, dal contesto letterale delle norme in oggetto così come 

dalla interpretazione logica dei segmenti della disposizione, emerge chiaramente come 

le competenze in materia culturale non siano state affatto trasferite dagli organismi 

nazionali alla Comunità europea.174 Il ruolo di quest'ultima risulta evidentemente 

secondario, complementare o meglio di mera contribuzione (il trattato infatti si esprime 

con il verbo 'contribuisce' ossia aggiungere un quid novum rispetto a qualcosa che già 

esiste).175 Alla luce di questi primi elementi è legittimo dedurre come l’articolo 151 

CE/TC non riconosca alle istanze comunitarie alcun potere d'iniziativa nel settore 

culturale.176 Gli Stati membri conservano un ruolo d'impulso mentre alla Comunità è 

riservato un ruolo di rafforzamento di scelte - già maturate e dunque - operate nei 

contesti nazionali.177

national, et Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, cit., pag. 93. Sul 
punto vedi anche U. EVERLING, Reflections on the structure o f  the European Union, in Common 
Market Law Review, 1992, pag. 1068, secondo il quale pur rientrando parzialmente nelle competenze 
della Comunità «educational and cultural politics as such remain Member States' compétence». E* 
interessante notare come nonostante la norma vieti l’armonizzazione delle normative nazionali finalizzate 
alla realizzazione di obiettivi extra-culturali ma che presentano, allo stesso tempo, una dimensione 
culturale. Quest'opinione è espressa in Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti 
culturali nell'azione della Comunità Europea, presentata dalla Commissione il 17 marzo 1996, COM(96) 
160 defi, pag. 3.
173Di questo avviso è anche B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f  Community Law, cit., pagg. 292- 
293.
174Dello stesso avviso sembrerebbe J. McMAHON, Education and Culture in European Community Law, 
cit., pag. 174 laddove sostiene che in ambito culturale «spécifie compétence o f  the Community is reserved 
for a narrow range o f prestige or largely symbolicprogrammes».
175Anche la versione inglese adotta il verbo lto contributé*. Le argomentazioni prospettate per la versione 
italiana della norma sono dunque compatibili con la formulazione inglese. In perfetta sintonia con la 
dizione deH'art. 151(1) CE/TC, si pone anche l'art. 3, lett. q) CE/TC, che si esprime in termini di 
«contributo...al pieno sviluppo delle culture». Sulla non casuale scelta del termine in esame da parte delle 
istanze comunitarie vedi M. CORNU, Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité, cit., 
pag. 159, la quale, riferendosi all’alt. 128 CE (ora art. 151 CE/TC), si esprime in questi termini: «dans le 
premier paragraphe, la Communauté ‘contribue\ ce qui signifie qu'elle apporte son concours à une 
entreprise commune».
176Di questo avviso sono anche L. BEKEMANS, A. BALODIMOS, Le traité de Maastricht et 
l'éducation, la formation professionnelle et la culture, cit., pag. 109, secondo i quali «toute l'initiative 
d'action reste dans les mains des Etats membres et la Communauté ne peut qu'encourager une action 
éventuelle dans le domaine concernés».
177Lapidaria in questo senso risulta T. L. MARGUE, L'action culturelle de la Communauté européenne, 
cit., pag. 171, che si esprime in questi termini «les limites du champ d'action de la Communauté sont 
clairement posées et les Etats membres ainsi que les régions conserveront, à l'évidence, l'entière 
responsabilité de leur politique culturelle».
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Accertato che le istituzioni comunitarie seguono 'cronologicamente' oltre che 

'sostanzialmente* le strategie nazionali nella conduzione delle politiche culturali, risulta 

spontaneo domandarsi quali funzioni l’articolo 151 CE/TC riconosca, in concreto, al 

contesto sovranazionale. Procedendo per gradi, il secondo paragrafo definisce l'azione 

comunitaria in termini di incoraggiamento della «cooperazione» tra gli Stati membri e 

solo nell'ipotesi in cui lo strumento collaborativo tra i diversi partner non dovesse 

dimostrarsi adeguato, la Comunità potrà «appoggiare» nonché «integrare» l’operato 

statale.178

Ma che cosa significa «cooperazione» culturale in concreto ? La dottrina non 

sembra avere ancora prospettato una vera e propria soluzione giuridicamente chiara alla 

questione.179 Considerato che lo strumento della cooperazione non risulta equivalente 

allo strumento della politica culturale - per le ragioni che sono state appena esposte 

nonché applicando il criterio residuale dell'argomento a contrario180 - è legittimo 

dedurre che la materia in oggetto risulti in buona parte ancora di competenza degli Stati 

membri - integrando secondo alcuni un'ipotesi di competenza complementare -181 che 

potranno evidentemente collaborare su incoraggiamento della Comunità.182 Nelle parole 

di L Bekemans e A. Baìodimos

178La stessa interpretazione è proposta da F. LAURIA, L ’Unione Europea, cil, pag. 305, laddove 
sostiene che «l’azione comunitaria nel settore in esame incoraggia in via prioritaria la cooperazione tra gli 
Stati membri ed interviene, solo se necessario, per appoggiare ed integrare le azioni nazionali».
179Per una individuazione delle specifiche aree d'intervento della Comunità attraverso lo strumento della 
cooperazione, vedi la Communication from thè Commission, to thè Council, thè European Parliament and 
thè Economie and Social Committee, New Prospects for Community Cultural Action, Com(92) 149 final, 
pag. 4ss.
180In base alle teorie dell'interpretazione, l'argomento a contrario viene adottato qualora l'interprete si 
trovi di fronte ad una fattispecie non regolata dal diritto e risulti ragionevole non sottoporre tale 
fattispecie alla norma che regola un caso simile.
181Cff. J. M. PEREZ DE NANCLARES, La atribución de competencia en materia cultural (Art. 128 
TCE), cit., pag. 173 secondo il quale «de una más atenta lectura del precepto se deduce que se trata, más 
bien, de una competencia complementaria, según la cual su ejercicio por la Comunidad no priva a los 
Estados de ninguna atribución». Sulla categoria delle competenze complementari vedi H. BRIBOSIA, 
Subsidiarité et répartition des compétences entre la Communauté et ses Etats membres, in Revae du 
Marché Unique Européen, 1992, n. 4, pag. 170, il quale pur non riferendosi specificamente alle 
competenze della Comunità in materia culturale sostiene che, a differenza delle competenze sussidiarie, le 
competenze complementari ammetterebbero un intervento comunitario solo nella misura in cui sia 
finalizzato a «complèter les actions entreprises par les Etats membres». In altri termini, mentre le 
competenze sussidiarie ammetterebbero un intervento comunitario più incisivo in materie a competenza 
ripartita (anche se sulla base dell'art. 308 CE/TC), le competenze complementari vedrebbero un 
intervento limitato da parte della Comunità non solo quantitativamente ma anche e soprattutto 
qualitativamente.
182Sul punto si veda F. ATTINA', Il Sistema Politico della Comunità Europea, Milano, 1992, pag. 14, il 
quale dopo aver analizzato la condotta comunitaria nei confronti degli Stati membri relativamente alle 
politiche comuni sostiene che, ex converso, «negli altri casi, la produzione delle istituzioni comunitarie 
decresce fino ad un grado minimo nel quale le istituzioni svolgono solo funzioni di coordinamento e le 
loro attività sono complementari a quelle dei governi statali».
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Il s'agit des domaines dans les quels les Etats membres restent exclusivement 
compétents et ne confient à la Communauté que la tâche de les aider, en utilisant ses 
moyens transnationaux, pour faciliter leurs contacts mutuels et améliorer ainsi leur 
coopération. Le mot «coopération» est un mot bien choisi pour apaiser les craintes 
des tous ceux qui réfutaient l ’extension des compétences communautaires dans le 
domaine de l ’éducation et de la culture.lBÎ

Ossia, al fine di promuovere aspetti comuni delle culture nazionali tra più Stati, 

l'articolo 151 CE/TC garantisce la concreta possibilità di adottare lo strumento 

cooperativo per la realizzazione di scopi culturali comuni, ammettendo che la Comunità 

intervenga a sostegno di queste iniziative allo scopo di incoraggiarle, anche 

finanziariamente, attraverso, ad esempio, lo strumento dei Programmi d'azione.183 184 

Immaginando di ricomporre graficamente il processo appena descritto, lo strumento 

collaborativo assumerebbe una direzione ascensionale: l'iniziativa degli Stati, in primis, 

incontrerebbe il sostegno della Comunità europea, ex posi, allo scopo di rilanciare «il 

retaggio culturale comune».185 Lo strumento della politica culturale, al contrario, se 

fosse stato ammesso, avrebbe assunto una direzione discensionale in quanto la 

Comunità sarebbe intervenuta - ex officio - per la realizzazione di scopi che possono 

«essere realizzati meglio a livello comunitario» (articolo 5, CE/TC); gli Stati membri 

avrebbero avuto, in questo contesto, un ruolo fondamentalmente passivo, in quanto 

sarebbero stati soggetti alle misure disposte dall'autorità sovranazionale.

Ma quando e a quali condizioni la Comunità può intervenire ? Il secondo 

paragrafo infatti, dispone che «l'azione della Comunità è intesa...se necessario, ad 

appoggiare e ad integrare l'azione» degli Stati membri. I termini utilizzati dal legislatore 

comunitario in questo specifico contesto richiamano inevitabilmente quelli adottati 

nell'articolo 3B sul principio di sussidiarietà.186

183Cfr. Le traité de Maastricht et l ’éducation, la formation professionnelle et la culture, cit., pagg. 107- 
108.
,84Per B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 292, l’art. 128 CE (ora art. 
151 CE/TC) non sarebbe teso alla sviluppo di una cultura europea bensì alla protezione e alla promozione 
della diversità culturale che caratterizza il continente europeo.
l8SCfr. V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur TUnion Européenne - Commentaire à l ’article J28, 
cit., pag. 368 secondo il quale le attribuzioni della Comunità in ambito culturale sono «minimales, le 
pouvoir d ’initiative des Etats membres est intacte». Che l’intervento della Comunità - nel senso di 
incoraggiare la cooperazione nel settore culturale - si riduca a semplici misure di sostegno, lo si evince 
chiaramente dalla Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 
The Principle o f  Subsidiarity’, in SEC(92) 1990 final, 27 October 1992, pag. 12, laddove si definisce 
l'apporto comunitario come integrante ipotesi di semplici «complementary measures» il cui scopo «is 
merely to complement and support national measures».
186Dello stesso avviso è anche M. CORNU, Compétences culturelles en Europe et principe de 
subsidiarité, cit., pag. 160. Singolare risulta la parafrasi proposta da J. DE DEUS PINHEIRO, La 
Communauté européenne et sa dimension culturelle, in Revue du Marche Unique Européen, 1993, n. 2, 
pag. 6, che riferendosi al primo paragrafo dell'art. 128 CE (ora art. 151 CE/TC ) propone questo curioso 
innesto: «le rôle de la Communauté doit être d ’abord de "contribuer à l'épanouissement des cultures des
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E' noto come il principio di sussidiarietà si riferisca fondamentalmente alle 

materie di competenza comunitaria concorrente,187 Dunque il principio in esame risulta 

applicabile anche alla materia culturale, considerato che quest'ultima non appartiene alla 

ristretta area di esclusiva competenza comunitaria.188 Si tratta di un criterio di tipo allo 

stesso tempo politico e giuridico189 teso non tanto al trasferimento della titolarità

États membres dans le respect de leur diversità nationale et régionale (et du principe de subsidiante) toni 
en mettant en évidence l'héritage culture! commuti». Nonostante che il principio di sussidiarietà non sia 
citato neanche una volta nel tessuto letterale dell'articolo, gli agganci semantici, oltre che di contenuto, 
sono dunque incontestabilmente evidenti.
1871J secondo paragrafo dell'arte 5 CE/TC esordisce infatti con queste parole «nei settori che non sono di 
sua esclusiva competenza, la Comunità...)). Di questo avviso è P. CA RETTI, Il principio di sussidiarietà e 
i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e dell’ordinamento nazionale, in Quaderni 
Costituzionali, 1993, pag. 13, secondo il quale «oggetto di applicazione del principio di sussidiarietà, 
risultano tutte le materie di competenza concorrente». Piu specificamente L. BEK.EMANS, A. 
BALODIMOS, Le traité de Maastricht et Véducation, la formation professionnelle et la culture, cit., pag. 
101, sostengono che «le domarne où le principe de la subsidiarité trouve sa pleìne application est celiti 
des compétences concurrentes, doni l’exercice est entièrement conditionnè par ce principe». Dello stesso 
avviso è anche V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur ¡ ’Union Européenne - Commentarne à 
l ’article 128, cit., pag. 367 che dà per scontato come la materia culturale non dia luogo ad una 
competenza esclusiva in quanto si applica il principio di sussidiarietà.
•^Particolarmente chiaro sul tema della differenziazione delle competenze esclusive da quelle 
concorrenti o virtuali è il contributo di P.V. DASTOLI, G. VILELLA, La Nuova Europa. I difficili 
scenari del dopo Maastricht, cit., pag. 64, secondo il quale «nell'ambito delle competenze esclusive...le 
istituzioni dell'UE sono...le uniche a poter agire e gli Stati membri possono intervenire solo nella misura 
in cui la legge dell’Unione lo consente. Anche nell'ambito delle competenze concorrenti - contrariamente 
ad un interpretazione non corretta...secondo la quale la competenza concorrente consente l'intervento 
simultaneo dell’Unione e degli Stati membri -» i poteri «sono attribuiti all'Unione e solo ad essa». Di 
avviso contrario sembra P. CARETTI, Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano 
dell ordinamento comunitario e delTordinamento nazionale, cit., pag. 13 laddove sostiene che la 
competenza concorrente riguarderebbe «in assenza di una loro puntuale elencazione nel TUE, tutte le 
materie ad oggi rientranti nell'ambito delle competenze statali». In linea con questa interpretazione risulta 
la Communication of thè Commission to thè Council and thè European Parliament, The principie o f  
subsidiarity, cit., Annex, pag. 3, nel momento in cui si sostiene che «nationalpowers are thè rule and thè 
Community are thè exception. This explains why it would bepointless, at a 'constitutional leveT, to list thè 
powers reserved to thè Member States». Sulla concreta identificazione della nozione di materia di 
competenza esclusiva della Comunità (considerato che non sono espressamente identificate dal trattato 
sull'Unione) la Commissione ha identificato i seguenti parametri (pag. 5 e 6): «(a) A functional elementi 
an oblìgation on thè Community to act because it is regarded as having sole responsibility for thè 
performance o f certain tasks; (b) A material elementi thè Member States lose thè righi to act 
unìlaterally».
189Cfr. T. VENABLES, D. MARTIN, The Amendments o f  thè Treaties, cit., pag. 24, secondo i quali 
«subsidiarity is a generai politicai concepì». Della stessa opinione sembrerebbe Io stesso F. ATTINA', Il 
Sistema Politico della Comunità Europea, cit, pag. 10, laddove inserisce la sussidiarietà tra gli strumenti 
delle «politiche di sviluppo istituzionale». DÌ avviso contrario è G. DE BURCA, The Principie o f 
Subsidiarity and thè Court of Just ice as an Institutional Actor, in Journal o f Common Market Studies, 
1998, voi. 36, n° 2, pag. 217ss. Secondo l’autore, nonostante l’interpretazione teleologica abbia ceduto il 
passo, nel corso degli ultimi anni, ad una tecnica interpretativa più propriamente formalistica, la linea di 
demarcazione tra il ragionamento deduttivo e quello politico interpretativo rimarrebbe comunque ancora 
sfumato. Alla luce di alcune sentenze in cui la CEG era stata adita relativamente al cattivo esercizio del 
principio di sussidiarietà (cfr. C-84/94, Regno Unito c. Consiglio, in Raccolta, 1996,1, pag. 5755 nonché 
C-233/94, Germania c. Parlamento e Consiglio, in Raccolta, 1997, I, pag. 2405) l’autore arriva alla 
conclusione secondo la quale la CEG, pur non entrando nel merito delle scelte più propriamente politiche, 
ed evitando di giudicare sul principi di proporzionalità, ha assunto un ruolo anche se minimale nella 
valutazione dell’operatività del principio di sussidiarietà. Nelle parole dell’autore «both cases suggest 
that as a standard o f review of thè EC legislative action, thè Court is treating thè subsidiarity principie as
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formale delle competenze - funzione che appartiene evidentemente al trattato - quanto 

alla regolamentazione del loro esercizio.190 In altri termini il principio di sussidiarietà, 

così come è stato cristallizzato nell'articolo 5 (ex articolo 3B) e nell'articolo 151 CE/TC, 

attiene all'opportunità dell'intervento comunitario non intaccando l'architettura 

istituzionale relativa alla titolarità formale delle competenze.191 Ci si muove allora 

nell'ambito ristretto delle competenze già fissate dalle norme del trattato, laddove il

an instrument o f low intervention and minimal scrutimi. Nel senso di escluderne la giustiziabilità vedi P. 
CARETTI, Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell'ordinamento comunitario e 
dell'ordinamento nazionale, cit., pag. 13 e 14, laddove precisa che un sindacato sul «se» attivare 
l'intervento sussidiario della Comunità sfugge alle competenze delle CEG la quale potrà legittimamente 
avventurarsi esclusivamente e limitatamente alla verifica della motivazione delle scelte operate. L'autore 
mette in risalto come il problema si fosse precedentemente posto anche relativamente alla verificabilità, in 
sede giudiziale, della necessità delfintervento comunitario relativamente a materie non attribuite dai 
trattati alla Comunità: «difficoltà che ha rappresentato la ragione principale del sostanziale avallo che tali 
interventi hanno ricevuto da parte della Corte di giustizia». Sulla stessa linea sono anche gli autori della 
monografia a cura del CLUB DI FIRENZE, Europa: Impossibile Status Quo, II Mulino, Bologna, 1996, 
soprattutto pag. 126. Parte della dottrina si è invece schierata - non senza insormontabili dubbi e 
perplessità - nel senso di ammettere il sindacato giurisdizionale sul principio in oggetto limitatamente 
all'operatività del principio di efficienza e quello relativo agli effetti di scala escludendo una 
giustiziabilità sull'opportunitá delle scelte. Si tratta evidentemente di una questione controversa e di 
difficile inquadramento in termini generali, considerato che non risulta affatto semplice distinguere tra 
concreta operatività della norma e opportunità delle scelte adottate sulla base della regula iuris. Nel senso 
della giustiziabilità - pur motivando le proprie posizioni in maniera sostanzialmente differenziata - sono 
A. G. TOTH, The principie o f subsidiar ity, in Common Market Law Review, 1992, pag. 1101, secondo il 
quale «its interpretation and application is subject to thè jurisdiction o f thè Court in thè same way as thal 
o f any other Treaty provisión»; D. Z. CASS, The word thal saves Maastricht? The principie o f 
subsidiarity and thè división o f powers within thè European Community, in Common Market Law Review, 
1992, pag. 1133; R. DEHOUSSE, Does Subsidiarity Ready Matter?, EUI Working Paper, Law n. 92/32, 
secondo il quale «that subsidiarity could be invoked in annulment proceedings against Community acts is 
beyond doubt».
190Sul punto risulta particolarmente chiara la Communication of thè Commission to thè Council and thè 
European Parliament, Principie o f Subsidiarity, cit., pag. 1, nella quale si precisa che «thè principie o f 
subsidiarity does not determine which competences are attributed to thè Community: this is determined 
by thè Treaty itself ìt is however, an ìmportant principie regulating thè exercise o f these competences». 
Di questo avviso è anche P. CARETTI, Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano 
dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale, cit., pag. 11 e 12 che molto chiaramente 
sostiene «che si tratta della codificazione dunque di un nuovo principio regolatore dei rapporti tra 
Comunità e Stati membri: esso non sembra destinato ad operare quale criterio attributivo di nuove 
competenze formali alla Comunità, quanto piuttosto quale criterio mobile e flessibile attraverso il quale 
l'esercìzio (e non la titolarità formale) di certe competenze viene spostato al livello comunitario o lasciato 
alla piena disponibilità dei livelli di governo intracomunitari, sulla base di valutazioni di merito, riservate 
alle stesse istituzioni comunitarie». Sulla stessa scia si pone H. BRIBOSIA, Subsidiarité et répartition des 
compètences entre la Communauté et ses Etats membres, cit., pag. 178, che legge nel principio di 
sussidiarietà ex art 5 CE/TC una 'condizione di esercizio' dei poteri comunitari. Di avviso contrario 
sembrano invece F. POCAR, C. SECCHI, Il trattato dei Maastricht sull'Unione Europea, cit, pag. 4, 
laddove sostengono che «si gettano le basi di una ripartizione di competenze fra Stati e Comunità di tipo 
federale, non più basata, come in passato, sulla semplice delega delle competenze dai primi alla seconda, 
ma sul criterio generale che a ciascuno spettino le azioni che meglio possono essere realizzate al suo 
livello».
l9lQuesta impostazione risulta confermata dallo stesso art. 5 CE/TC, primo comma, che nel confermare il 
principio delle competenze d’attribuzione, già formulato nell’art. 7 CE/TC (cfr. F. LAURIA, L'Unione 
Europea, cit., pag. 44ss) precisa che «La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono 
conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato». Di questo avviso è anche P, A.
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principio di sussidiarietà definisce se risulti opportuno e, con l'assistenza del principio 

di proporzionalità, in quale misura - in altri termini la determinazione deHVr/7 e del 

quantum192 - la Comunità possa intervenire nella regolamentazione di questioni 

culturalmente rilevanti.193

Ma la sussidiarietà ex articolo 151 CE/TC equivale a quella cristallizzata 

nell'articolo 5 CE/TC ? Alla luce delle considerazioni appena esposte sembra emergere 

il dato secondo il quale la sussidiarietà in materia culturale risulterebbe più rigorosa in 

quanto delimiterebbe 'sostanzialmente' le funzioni della Comunità in questo specifico 

settore.194 Infatti, soltanto nell'ipotesi in cui il semplice 'incoraggiamento' della 

cooperazione non dovesse dimostrarsi sufficiente, allora (e solo allora), «se necessario», 

il contesto comunitario potrà «appoggiare ...e integrare l'azione» dei Governi 

nazionali.195 Se questa interpretazione risulta corretta, - e nonostante la materia culturale 

rientri tra quelle a competenza ripartita sottoposte all'articolo 5 - avremmo che la 

sussidiarietà specialis derogat generali, con il risultato che l'articolo 151 CE avrebbe 

un'applicazione preferenziale rispetto al 5.196 In altri termini, laddove lo strumento 

dell'incoraggiamento alla cooperazione non risultasse adeguato alla realizzazione di 

determinati scopi, la Comunità non potrà avocare a sé un potere tale da tradursi in una 

vera e propria politica culturale europea poiché l'articolo 151 CE/TC ammette - «se 

necessario» - esclusivamente la possibilità di «appoggiare» ed «integrare» l'operato

FERAL, Le principe de subsidiarité: progrès ou statu quo après le traité de Amsterdam ?, in Revue du 
Marché Unique Européen, 1998, pag. 98.
192Per P. A. FERAL, Le principe de subsidiarité: progrès ou statu quo après le traité de Amsterdam ?, 
cit., pag. 100 il quantum atterrebbe piuttosto al principio di proporzionalità, il quale andrebbe 
formalmente distinto da quello di sussidiarietà. Nelle parole dell’autore «Le critère de nécessité (la 
subsidiarité) est donc ici complété par le critère d'intensité (la proportionnalité)».
193Sulle confusioni che spesso la dottrina ha provocato intorno al principio di sussidiarietà nei termini in 
cui è stato accolto nel diritto comunitario, vedi V. COSTANTINESCO, Who's afraid o f  subsidiarity?, in 
Yearbook o f European Law, 1991, pag. 49, secondo il quale «some writers assimilate subsidiarity with 
the competence o f allocation or to be more precise, deal in reality with the allocation o f competence 
while they think they are discussing subsidiarity». Sul punto vedi anche lo studio realizzato dal CLUB DI 
FIRENZE, Europa: Impossibile Status Quo, cit., soprattutto pag. 124.
194Di questo avviso è A. G. TOTH, The principle o f subsidiarity in the Maastricht Treaty, cit., pag. 1093, 
laddove sostiene che «in the fields o f education, vocational training,., culture...action by the Community 
is restricted to "encouraging cooperation between Member States... " the Council is only authorised to 
adopt "incentive measures" (a term frequently used but nowhere defined) excluding any harmonisation 
measures under article 100a and "specific actions which supports and supplements the policy pursued by 
the Member States"».
195Sul punto vedi V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur l ’Union Européenne - Commentaire à 
l ’article 128, cit., pag. 367 secondo il quale la Comunità godrebbe in questo ambito solo di «attributions 
essentiellement incitatives».
196Questa interpretazione è sostenuta da L. BEKEMANS, A. BALODIMOS, Le traité de Maastricht et 
l'éducation, la formation professionnelle et la culture, cit., pag. 107 e confermata anche da A. LOMAN 
(et al.), Culture and Community Law. Before and after Maastricht, cit., pag. 207.
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degli Stati, ma niente di più.197

Al fine di comprendere la concreta operatività del principio di sussidiarietà nel 

settore culturale è necessario distinguere le diverse fasi logiche che legittimano 

l'intervento comunitario in materia. Contrariamente all'articolo 5 CE/TC, l'articolo 151 

CE/TC non è enunciato in forma negativa; risulta spontaneo domandarsi se la diversa 

formulazione delle due norme implichi una differenziazione nella loro operatività:

Articolo 5 CE/TC, secondo paragrafo.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, 
secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi 
dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati 
me+mbri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in 
questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

Articolo 151 CE/TC, secondo paragrafo.

L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati 
membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei 
seguenti settori...

Nonostante che la struttura lessicale delle due norme si dimostri disomogenea, malgrado 

risulti ormai accertato come tra i due principi esista - in prospettiva sostanziale - un 

rapporto di specialità, considerato che nel trattato di Maastricht il principio di 

sussidiarietà si informa fondamentalmente al criterio di effettività198 e di efficienza199 e 

non a quello della ripartizione delle competenze,200 non sembrano emergere elementi

197 Anche per R. LANE, New Community Competences Under The Maastricht Treaty, cit., pag. 953, il 
principio di sussidiarietà in questo specifico settore risulta sostanzialmente delimitato «providing 
safeguard for national autonomy and only minimal and supplementary Community authority to act». 
Particolarmente chiaro in questo senso è V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur l'Union Européenne 
- Commentaire à l ’article 128, cit., pag. 367 secondo il quale il la scelta del verbo appoggiare (in francese 
“appuyer") suggerirebbe chiaramente come «l ’intervention complémentaire de la Communauté s ’inscrit 
dans la ligne préalablement définie par les Etats sans qu ’elle puisse sen écarter».
198Sul punto si veda A. G. TOTH, The principle o f  subsidiarity in the Maastricht Treaty, cit., pag. 1097, 
secondo il quale la valutazione negativa risponderebbe al «test o f  effectiveness» mentre la valutazione 
positiva corrisponderebbe al «.test of scale». Così anche M. CORNU, Compétences culturelles en Europe 
et principe de subsidiarité, cit., pag. 149, laddove sostiene che «cette fois-ci, la dévolution de 
compétences ne se fait pas en vertu d'une attribution mais au moment de leur exercice soumis à la 
condition d ’efficacité»
199Per R. DEHOUSSE, Does subsidiarity really matter? cit., pag. 8, la valutazione positiva si traduce 
concretamente in un «test...more concerned about efficiency matter: the reference to the fact that the 
objective has better to be achieved at Community level can be seen as an indication that a comparative 
evaluation o f  the costs and benefits o f  action at Community and at national level is required». L'autore, 
però, giunge alla conclusione secondo la quale la doppia valutazione 'effettività* al livello statale ed 
'efficienza* a livello comunitario «does not really make sense: provided it itself is effective, Community 
action is likely to be more efficient than ineffective national measures».
200SuIle diverse applicazioni del principio di sussidiarietà a seconda dei contesti e delle funzioni che gli si 
intendono attribuire vedi Interim Report drawn up on behalf o f  the Committee o f Institutional Affairs,
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determinanti che spingano l'interprete ad operare un procedimento interpretativo 

differenziato.

Più specificamente, e in successione logica, la prima operazione consiste nel 

verificare se gli Stati membri si trovino nelle condizioni oggettive adeguate per la 

realizzazione degli obiettivi programmati. Il referente principale è evidentemente 

costituito dagli Stati membri considerato che

Tordre hiérarchique s'ordonne à partir de l'indivi dii pour remonter progressivemenl 
vers l'échelon le plus élevé..., conformément à ¡'esprit de la doctrine originaire20^

Qualora le capacità degli Stati membri si dimostrassero inidonee al perseguimento degli 

scopi programmati* 201 202 - ossia valutazione negativa d\Y e ffectiveness test -, si passa allora 

alla seconda fase, consistente nella verifica dell'idoneità del livello superiore203 alla 

realizzazione degli obiettivi programmati: ossia verifica della valutazione positiva al 

criterio de\Y«absolute necessity test»  combinato con quello del cosiddetto «m ore  

effective a tta inm ent test»204 205 e del « cross-boundary d im ension  effect» .20- Ora, nonostante 

che l'articolo 151 CE/TC non sia formulato in maniera tale da suggerire la logica

Rapporteur Giscard D'Estaing, On thè principle o f subsidiarity, in Session Documenta o f thè European 
Parliament, 4 July 1990, PE 139.293/fin./B, pag. 6.
201Cfr. M. CORNU, Op. ult. cit., pag. 151.
202Speciflcamente attraverso il criterio della adeguatezza degli strumenti statali alla realizzazione del fine 
predeterminato: si tratta di verificare se rimpianto giuridico a disposizione dello Stato membro sia 
effettivamente idoneo all'attuazione degli effetti programmati. Si tratterebbe cioè di un mero test di 
effettività: qualora il «national level is capable o f producirtg thè desired resuli, it should be given 
preference», così R. DEHOUSSE, Does Subsidiarity Really Matter?, cit., pag. 8.
203Sul punto P. CARETTI, H principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell'ordinamento 
comunitario e dell'ordinamento nazionale, cit., pag. 9, che costruisce la doppia valutazione in termini di 
«presunzione deH'insufficienza degli Stati a risolvere lo specifico problema e presunzione dell'esigenza di 
un intervento comunitario per una migliore soluzione dello stesso».
204Cfr. N. EMILIOU, Subsidiarity: An Effective Barrìer against "The Enterprises o f Ambition"?, cit., 
pag. 392 e 401, secondo il quale «thè question whether a task can be carried out more effectively at thè 
leve} o f thè Union rather that at national level should be resolved according to objective criterio of 
social, economica}, technical and legai character».
205Cfr. N. EMILIOU, Subsidiarity: An Effective Barrier Against "The Enterprises o f Ambition"?, cit., 
pag. 393 e 401, secondo il quale è necessario verificare in quale misura lo Stato membro si trovi nelle 
condizioni di garantire more advantageous effects a livello statale; ossia sulla base della dimensione o 
degli effetti dell’azione in questione si comparano le performances - in termini di vantaggi - tra il livello 
superiore e l'inferiore. Qualora gli effetti dell'azione siano di dimensioni tali da risultare più vantaggioso il 
trattamento al livello superiore, ecco che l'esercizio della competenza in quella determinata materia 
scivola via dal livello inferiore per essere riconosciuto al livello superiore. E’ legittimo domandarsi che 
cosa accadrebbe qualora anche il livello immediatamente superiore si dimostrasse insufficiente alla 
realizzazione di particolari obiettivi culturali. La soluzione potrebbe essere quella suggerita dallo stesso 
art. 151(3) CE/TC, laddove ammette che «la Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione 
con i paesi terzi e le organizzazioni intemazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il 
Consiglio d'Europa». Alla luce di questa norma, sembra ragionevole dedurre la regola secondo la quale 
gli Stati membri e la Comunità rimarrebbero competenti ciascuno nella propria sfera, e qualora il 
panorama politico intemazionale si dimostrasse favorevole, si potrebbe arriverebbe ad una soluzione di 
livello gerarchico 'universale'.
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successione delle operazioni appena descritte (ossia: valutazione negativa al livello 

inferiore e valutazione positiva al livello gerarchicamente sovraordinato)206 sembra 

ragionevole sostenere che rimpianto operativo della sussidiarietà specialis non si 

differenzi da quella generalis ex articolo 5 CE/TC.207 E' però necessario aggiungere 

come - l'incerta dizione deH'articolo in esame relativamente al concreto ruolo che la 

Comunità dovrebbe occupare nel momento in cui la prima operazione dovesse dare 

luogo ad una valutazione negativa - i termini «appoggiare» ed «integrare» inducono a 

pensare che una preesistente attività statale costituisca la condiciio sine qua non 

dell'intervento comunitario nello specifico settore, il quale, a sua volta, deve essere 

finalizzato al raggiungimento di una maggiore utilità, una sorta di 'plusvalore'. In altri 

termini,

thè wording of ari. 128(2) EC...States ihat Community action should be 'necessary' 
in order to 'support' or 1supplement' action taken by Member States...these words 
seem to suggest that...Community can only take action in responso to existing 
activities o f thè Member States and that such action should provide a certain added 
value. 208

La valutazione dell'inadeguatezza del livello inferiore alla realizzazione degli obiettivi 

che risultano più efficacemente ed efficientemente attuabili* al livello superiore viene 

operata dal piano gerarchicamente più elevato, con la conseguenza che - almeno in 

teoria - la Comunità potrebbe legittimamente avocare a sé l’esercizio di determinate 

questioni quando lo ritenesse opportuno209 *. Il principio di sussidiarietà è però, in questo

206per una 'interpretazione autentica' dei meccanismi che governano il principio di sussidiarietà vedi 
Conclusion of thè Presidency, European Council in Edinburgh, 11-12 December 1992, Annex I to Pari A, 
pag. 18 e 19, in cui si fissano i passaggi logico-operativi in questa successione: a) la materia in esame ha 
effetti trasnazionali tali da non poter essere regolata in modo soddisfacente da ciascun Stato membro; b) 
l'azione degli Stati membri uti singuli potrebbe potenzialmente danneggiare gli interessi degli Stati o porsi 
in contrasto con le disposizioni del Tratto (quali ad esempio «thè need to avoid distortion of 
competition»; c) il Consiglio deve aver verificato che l’azione comunitaria sarebbe idonea a produrre 
effetti di scala chiaramente più vantaggiosi rispetto a quelli potenzialmente realizzabili dai singoli Stati 
membri; d) la Comunità procederà alla tecnica deH’armonizzazione normativa solo se ciò risulti necessari 
per la realizzazione dei fini del trattato; e) le motivazioni secondo le quali gli obiettivi comunitari non 
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati uti singuli ma al contrario possano essere «better 
achieved by thè Community must be sustained by qualitative or, wherever possible, quantitative 
indicators».
207Dello stesso avviso sembrano A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law. Before and after 
Maastricht, cit., pag. 207,
208Cff. A. LOMAN (et al.), Op. ult. cit., pag. 208.
209Di questo avviso sembra anche U, EVERLING, Reflections on thè structure o f thè European Union,
cit., pag. 1075, secondo il quale «changes in thè unifiedfield oflaw can only be decided at thè level o f  thè 
Community». Ma non bisogna sottacere la regola non espressa ma implicitamente operante in questo 
specifico contesto secondo la quale «nat tonai powers are thè rule and thè Community's are thè 
exception», cosi in Communication of thè Commission to thè Council and thè European Parliament, The 
principle o f subsidiarity, cit., pag. 3.
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contesto, completato da quello di proporzionalità210 secondo il quale

thè larger body• shottld interfere as little as possible with its component units and... 
in consequence,...it shall not go beyond what is necessari* to achieve thè objectives 
o f thè Treaty. 211

In altri termini il principio di proporzionalità si traduce in un obbligo da parte del livello 

gerarchicamente sovraordinato nel senso di adottare esclusivamente le misure più 

congrue ed adeguate - attraverso la verifica del rapporto mezzo/fine; il principio degli 

effetti di scala, etc. - alla realizzazione dei fini programmati, individuando il 

provvedimento meno dirompente sul piano normativo e su quello degli effetti.212

Il trattato di Amsterdam non sembra avere apportato maggiore chiarezza sul 

concreto funzionamento e sui limiti del principio di sussidiarietà.213 Se da una parte la 

dizione e la concreta operatività dell’articolo 5 CE/TC sono rimaste invariate, dalfaltra 

gli Stati membri hanno concluso un Protocollo s u l l ’A pplicazione  dei P rincip i dì 

Sussidiarietà e d i Proporzionalità  allegato al trattato stesso.214 Al fine di comprendere 

la reale portata giuridica di questo documento, è forse utile ricordare come, in base 

airarticolo 311 CE/TC (ex articolo 239 CE), gli allegati costituiscono parte integrante 

del trattato e godono dunque della stessa forza giuridica delle norme del trattato 

stesso.215 Ma se da un punto di vista sostanziale, il Protocollo non apporta alcuna grossa 

novità rispetto alle conclusioni del Consiglio Europeo di Edimburgo del 1992216, da un

2l0per una precisa illustrazione del principio di proporzionalità vedi Conclusions o f the Presidency, 
European Council in Edinburgh, cit., pag. 20, laddove si precisa che «Community action...should be 
minimised and should be proportionate to the objective to be achieved» ed ancora «where it is necessary 
to set standards at Community level, consideration should be given to setting minimum standards...» oltre 
che «the form o f action should be as simple as possible».
21 ^ fr . A. LOMAN (et al.), Op. ult. cit., pag. 207.
2I2Sul punto si veda la Communication of the Commission to the Council and the European Parliament, 
The principle o f subsidiarity, cit., pag. 5, laddove si precisa che «we need to give substance to a well- 
known problem , the problem o f proportionality, and translate political will into practice, if  action is 
needed to achieve the objectives o f the Treaty, it must not be disproportionate; this implies that recourse 
to the most binding instruments should be used as a last resource and that, wherever possible, priority 
should be given to support measures rather than regulations, to mutual recognition rather than 
harmonisation, to framework directives rather than detailed rules and regulations». Sul principio di 
proporzionalità vedi anche P. A. FERAL, Le principe de subsidiarité: progrès ou statu quo après le traiti 
de Amsterdam ?, cit., pag. 100 secondo il quale mentre il principio di sussidiarietà sarebbe limitato al 
campo d’azione delle competenze ripartite, il principio di proporzionalità opererebbe anche nell’ambito 
delle competenze esclusive.
21301tre al principio di sussidiarietà, il trattato di Amsterdam non ha affrontato l’annoso problema della 
gerarchia delle norme ossia la sistematizzazione delle fonti del diritto comunitario. Sul punto vedi J. V. 
LOUIS, Le Traiti de Amsterdam. Une occasion perdue ?, cit., pag. 15.
214Sul punto vedi M. PETITE, Le Traiti de Amsterdam: ambition et réalisme, cit., pag. 36.
215Cfr. P. A. FERAL, Le principe de subsidiarité: progrès ou statu quo après le traiti de Amsterdam ?, 
cit., pag. 104 il quale fa notare come, già in passato, la CEG avesse riconosciuto agli allegati lo stesso 
valore vincolante delle norme contenute nei trattati.
216Cfr. Conclusions o f the Presidency„ European Council in Edinburgh, 11-12 December 1992, Annex I
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punto di vista formale il principio di sussidiarietà assume contorni più giuridici rispetto 

al passato.217 In realtà, solo alla luce della giurisprudenza in materia potrà sciogliersi il 

dilemma sul grado di giustiziabilità del principio di sussidiarietà da parte della CEG.218

Prima di proseguire nell'analisi degli altri commi dell'articolo 151 CE/TC, 

sembra opportuno soffermarsi a riflettere sulla portata del principio di sussidiarietà in 

relazione alla necessità di mantenere Yacquis communautaire219 alla luce di quanto 

disposto dagli articoli 2 e 3 UE/TC (ex articoli A e B del trattato sull’Unione).220 

Considerato che in svariati settori culturalmente rilevanti - si pensi all’audiovisivo - la 

Comunità ha già intrapreso diverse azioni complementari a quelle degli Stati membri, 

dalfinterpretazione incrociata del principio di sussidiarietà con quello deU’integrale 

mantenimento deW'acquis communautaire (che non necessariamente dà luogo ad una 

competenza esclusiva della Comunità) potrebbe presentarsi - in casi specifici - 

un'ipotesi di antinomia di princìpi.221 Da una parte, il riconoscimento dell'acquis

to Part A. Di questo avviso è anche V. COSTANTINESCO, Les clauses de «coopération renforcée». Le 
protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, in Revue Trimestrielle de 
Droit Européen, 1997, 33° anno, n° 4, pag. 765.
217Di questo avviso è anche M. PETITE, Le Traité de Amsterdam: ambition et réalisme, cit., pag. 36 
secondo al quale «la subsidiarité est devenue un concept juridique, et le protocole donnera certainement 
lieu à de la jurisprudence». Sul punto vedi anche S. LANGRISH, The Treaty o f Amsterdam: Selected 
Highlights, cit., pag. 17.
2l8SulIa giustiziabilità del principio di sussidiarietà V. COSTANTINESCO, Les clauses de «coopération 
renforcée». Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, cit., pag. 
765 sostiene che «/ 'innovation majeur de ce protocole consiste en ce qui désormais ses dispositions se 
trouvent, par nature, devenir justiciable et entrer dans la compétence de la Cour». Secondo P. A. 
FERAL, Le principe de subsidiarité: progrès ou statu quo après le traité de Amsterdam ?, cit., pag. 112 il 
principio di sussidiarietà sarebbe indubbiamente oggetto di revisione della CEG alla luce della 
Comunicazione del 20 dicembre 1990 che la CEG aveva inviato alla Conferenza Intergovernativa 
sull’Unione politica europea. In questa comunicazione la Corte avrebbe chiarito che, in quanto garante 
ultimo dell’unità e della coerenza del diritto comunitario, la Corte poteva essere investita attraverso i vari 
tipi di ricorsi (annullamento, pregiudiziale etc..) del corretto funzionamento del principio di sussidiarietà. 
Dello stesso avviso è anche Ph. MANIN, Treaty o f  Amsterdam, in Columbia Journal o f European Law, 
1998, vol.4, n° 2, pag. 25 secondo il quale «thè Protocol has thè advantage o f being clearer and more 
precise than all previous texts in this vague field. H will provide Community ‘s judicial bodies with useful 
terms o f reference and contribute to make thè principles o f subsìdiaruty and proportionality more 
justiciable ' ones».
219Formulato per la prima volta in occasione del Vertice dell’Aia (1-2 dicembre 1969), nella 
Dichiarazione finale si fissò il principio secondo il quale l'operato della Comunità era caratterizzato dalla 
irreversibilità, ossia una sorta di 'punto di non ritorno*. Lo stesso principio è stato poi ribadito dal 
Consiglio Europeo dì Hannover del giugno del 1988. Per una cronistoria del fenomeno vedi F. LAURIA, 
L'Unione Europea, cit., pag. 12.
220Per un primo commento delle norme e sulla dimensione giuridica della cristallizzazione del principio 
àeW'acquis communautaire nel trattato sull’Unione vedi T. VENABLES, D. MARTIN, The Amendments 
of thè Treaties, cit., pag. 21 e 22.
22'Da un punto di vista strettamente formalistico, la questione potrebbe essere considerata come non 
correttamente impostata, dato che il principio di sussidiarietà non risulta relativo - nel contesto del diritto 
comunitario - alla ripartizione delle competenze ma si riferisce esclusivamente al loro esercizio. I termini 
di paragone però potrebbero essere considerati omogenei se anche il principio del mantenimento 
faïï'acquis communautaire risultasse connesso non tanto al trasferimento formale delle competenze - dato
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com m unautaire  permette alle istituzioni comunitarie di mantenere una voce in capitolo 

in determinate aree già regolate dal diritto comunitario, dall'altra, il principio di 

sussidiarietà concede la possibilità agli Stati membri - attraverso i meccanismi appena 

descritti - di condurre azioni i cui effetti possono essere adeguatamente gestiti a livello 

locale. Si ponga il caso della Germania la cui Legge Fondamentale riconosce ai L ander  

competenze in materia culturale (ed in parte anche nel settore audiovisivo), è legittimo 

domandarsi quale criterio regolatore delle fonti del diritto ordinerà il principio di 

sussidiarietà a livello statale/federale con il principio di sussidiarietà a livello 

comunitario ex articoli 5 e 151 CE/TC222 e lo sbarramento costituito àtW'acquis 

com m unautaire ex  articoli 2 e 3 UE/TC. Più specificamente, si dia il caso che un 

particolare obiettivo nella politica della produzione audiovisiva sia meglio perseguibile 

a livello statale (o federale) ma in materia esista già un acquis com m unautaire  alla luce 

degli articoli 4 e 5 della direttiva 97/36/CE; chi eserciterebbe legittimamente le 

competenze - concorrenti - in questo specifico settore ? Ora, la soluzione più 

ragionevole sembra suggerita dalla necessità di salvaguardare 1 'acquis com m unautaire  

anche a costo di sacrificare il principio di sussidiarietà che, comunque, opererebbe per il 

futuro.223 Questa interpretazione risulta confermata dall’articolo 2 del P rotocollo  

su ll ’Applicazione dei Principi di Sussid iarietà  e di P roporziona lità  allegato al trattato di 

Amsterdam.224 La ragione di questa scelta è da ricercarsi fondamentalmente nella

che tale compito spetta alle Costituzioni e nel caso di specie al trattato sull'Unione - quanto al momento 
del loro esercizio. Autori come N. EMILIOU, Subsidiärity: An Effective Barrier Against "Enterprises o f 
Ambition"?, cit., pag. 40, ritengono che «since subsidiarity is applicable only in thè fìelds where thè 
Community does not enjoy exclusive competence, this means that the acquis communautaire will remain 
unaffected by thè application o f this principle». Ossia, secondo l’autore, non solo il meccanismo 
dell 'acquis sarebbe idoneo a trasferire competenze in senso tecnico al contesto comunitario, ma le stesse 
competenze diventerebbero di carattere esclusivo. La tesi non sembra evidentemente condivisibile, 
laddove si giunge all'assurdo risultato di porre sullo stesso piano competenze esclusive quali quelle 
relative alle politiche comuni (si pensi al PAC) e competenze appena accennate quali quelle 
dell’audiovisivo, che pur beneficiando di un consistente acquis non possono in nessun modo essere 
valutate come di esclusiva competenza comunitaria.
222Cfr. R. LANE, New Community Competences under thè Maastricht Treaty, cit., pag. 950, il quale si 
pone lo stesso interrogativo ma limitatamente alia materia dell'istruzione: «since it falls within thè 
exclusive competences o f thè Länder, education is an area in which Community action could give rise to 
serious constitutional diffìculties in Germany».
223 Secondo H. BRIBOSIA, Subsidiarité et répartition de compétences entre la Communauté et ses États 
membres, cit., pag. 181, sarebbe necessario distinguere le competenze ripartite non ancora esplorate dalla 
Comunità da quelle competenze che sono già state esercitate e che costituiscono dunque un acquis 
communautaire. Alla luce di questa distinzione, l'autore sembra suggerire che solo relativamente al primo 
gruppo di competenze potrebbe legittimamente esercitarsi il principio di sussidiarietà.
224Cfr. art. 2 secondo il quale «L'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità avviene nel 
rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo al completo 
mantenimento dell’acquis comunitario e deH’equilibrio istituzionale...».Il Protocollo precisa inoltre come 
il principio di sussidiarietà non debba ledere i principi «elaborati dalla Corte di Giustizia relativamente al 
rapporto tra diritto nazionale e diritto comunitario...».
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necessità di mantenere una certa coerenza225 e linearità deH'andamento del diritto 

comunitario che non può - a costo di gravi contraddizioni - involversi nel senso di 

tendere verso l'integrazione politica e allo stesso tempo privarsi dei poteri per la sua 

realizzazione.226

L’articolo 151 CE/TC riconosce alle istituzioni comunitarie un altro tipo di 

intervento in ambito culturale. Il terzo comma, infatti, prevede la cooperazione in 

ambito culturale nel quadro degli accordi intemazionali con Paesi terzi. Come spesso 

accade in questa materia, il trattato sull’Unione Europea non fa che cristallizzare una 

pratica già attuata in passato pur in assenza di specifici poteri d’attribuzione.227 Si pensi, 

ad esempio, agli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità e dagli Stati membri 

con i Paesi ACP nel quadro di Lomé IV.228 Oppure alla partecipazione della Comunità 

Europea come membro dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo che costituisce un 

organismo intemazionale istituito da un Enlarged Partial Agreement del Consiglio 

d’Europa.229 Alla luce di questo terzo comma, la Comunità potrà concludere

225Sul punto si veda F. LAURJA, L 'Unione Europea, cit., pag. 354, secondo la quale «per conseguire i 
fini proposti, l'Unione si è dotata di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità 
delle azioni svolte rispettando e sviluppando Xacquis comunitario».
226Questa soluzione è suggerita da A. LOMAN (et al.), Op. uh. cit., pag. 195, nonostante che gli autori 
non pongano la questione in termini antinomici. Più specificamente, la prospettiva adottata è quella 
lineare secondo la quale il principio di sussidiarietà si integrerebbe con quello àeW'acqvis communautaire 
consentendo, da una parte, l’azione della Comunità sulla solida base àzW'acquis e del «se necessario» (ma 
che cosa succede se esiste un acquìs non necessario?), dall'altra lo spazio sufficiente perché «le decisioni 
siano prese il più vicino possibile ai cittadini» (art. A, terzo paragrafo, disp. com.). Nonostante Z. H. 
CASS, The word that saves Maastricht? The principle o f suhsidiarity and thè division o f powers within 
thè European Community, cit., pag. 1129 e 1130, non affronti direttamente il dilemma relativo 
all'eventuale antinomia tra il principio di sussidiarietà e quello dzW'acquis communautaire, sembra 
emergere chiaramente che laddove si pone il problema di verificare - in ultima analisi - la diversa 
funzione delle competenze (e del loro esercizio), fondamentale e risolutivo si dimostra inevitabilmente il 
principio del primato del diritto comunitario su quello del diritto statale (sul punto, è senza dubbio storica 
la sentenza del 15.07.1964, causa 6-64, Costa c. Enel, in Raccolta, p. 1148). Alla luce di questo 
principio, l'esercizio di competenze stratificatesi col tempo grazie al principio del mantenimento 
dell'acquis communautaire risulterebbe prevalente alla valutazione - basata sul principio di sussidiarietà - 
secondo la quale quel determinato obiettivo potrebbe meglio essere realizzato a livello statale.
227Trattandosi di una materia per cui la Comunità non era ancora formalmente competente, questi 
accordi, che riguardano in realtà un ampio ventaglio di settori, sono definiti mixed agreements, in quanto 
conclusi dagli Stati membri e dalla Comunità ciascuno per la sua porzione di competenza. Sul punto vedi 
B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 292.
228L’accordo Lomé IV è stato concluso il 15 dicembre 1989 (cfr. GUCE L 229/91, p.l). Per una breve 
sintesi dell’accordo vedi F. LAURIA, L ’Unione Europea, cit., pagg. 474-475.
229L’OsservatorÌo è stato formalmente istituito, per un periodo pilota di 3 anni, dalla Risoluzione (92) 70 
del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottata il 15 dicembre 1992. Il suo mandato è stato 
confermato dalla Risoluzione (97) 4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 20 
marzo 1997, Gli Enlarged Partial Agreement sono degli accordi intemazionali conclusi nel quadro del 
Consiglio d’Europa da almeno un terzo dei Paesi che partecipano al Consiglio d’Europa (Partial) e da 
altri Paesi terzi {Enlarged). Su questa pratica vedi la Statutory Resolution (93) 28 on partial and enlarged 
agreements adopted by thè Committee of Ministers on 14 May 1993 così come modificata dalla 
Risoluzione (96) 36 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 17 ottobre 1996.

172 Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all’industria dei programmi audiovisivi



Capitolo II -  Le Competenze della Comunità Europea nel Settore Culturale e la Polìtica dell'Audiovisivo

autonomamente accordi intemazionali con Paesi terzi o con altre organizzazioni 

intemazionali senza passare per l'escamotage degli accordi misti.230 Nell'ambito dei 

programmi gestiti dalla Commissione in materie culturalmente rilevanti, la Comunità ha 

già provveduto ad allargare il campo d'azione di iniziative quali Caleidoscopio231 e 

MEDIA II232 ai vicini Paesi dell’est.

Accanto al Protocollo sulla sussidiarietà prima accennato, il trattato di 

Amsterdam ha introdotto un’altra novità che potrebbe avere una certa rilevanza anche in 

materia culturale. Si tratta dello strumento della “cooperazione rafforzata" disciplinato 

principalmente dagli articoli 43 e 44 UE/TC233 che si inserisce nel più ampio contesto 

del dibattito sulla flessibilità e la differenziazione nel processo d’integrazione 

europeo.234 Di fronte al dilemma costituito dall’allargamento dell’Unione ai nuovi 

paesi235 versus l’approfondimento del processo d’integrazione, la Conferenza 

Intergovernativa ha raggiunto un compromesso, d’ispirazione franco-tedesca,236 il cui 

nucleo centrale e rappresentato dalla possibilità di operare una più stretta collaborazione 

tra alcuni Paesi che compongono l’Unione.237 Questa formula di collaborazione è

230Secondo J. McMAHON, Education and Culture in Européen Community Law, cit., pag. 168, la 
finalità della norma è proprio da ricercarsi nella volontà da parte della Commissione di inserire le clausole 
culturali degli accordi di cooperazione in un quadro giuridico chiaro e preciso.
23’Sul punto vedi V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur l ’Union Européenne - Commentaire à 
l'article 128, cit., pag. 370 il quale nota corne il Programma Caleidoscopio sia aperto, grazie agli accordi 
di associazione che contengono delle clausole culturali, a paesi quali Polonia, Ungheria, Romania, 
Bulgaria, Repubblica Ceca e la Slovacchia.
232Per quanto riguarda MEDIA II, le negoziazioni sono ancora in corso al fine di permettere l’ingresso 
dell’Ungheria e di Cipro al programma sull’aiuto all’industria audiovisiva.
233Le norme sul la cooperazione rafforzata possono sono ripartite in due grandi gruppi. Il primo gruppo di 
disposizioni è cristallizzato nel trattato sull’Unione Europea (articoli 43 e 44) e contiene l’enunciazione 
dei principi fondamentali sulla cooperazione rafforzata. Il secondo gruppo di norme riguarda invece il 
concreto funzionamento della cooperazione rafforzata relativamente al primo pilastro (articoli 11 CE/TC) 
e al terzo pilastro (40 CE/TC). La cooperazione rafforzata e dunque esclusa, almeno per il momento, per 
il secondo pilastro. Sul punto si veda V. COSTANTINESCO, Les clauses de «coopération renforcée». Le 
protocole sur i ’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, cit., pag. 751 ss.
234U tema della flessibilità e della differenziazione in relazione ai modelli di integrazione detti «a più 
velocità», «à la carte» o relativi alla cosiddetta «geometria variabile» sono affrontati da C. D. 
EHLERMANN, Différenciation, flexibilité, coopération renforcée: les nouvelles dispositions du traité 
d ’Amsterdam, in Revue du Marché Unique Européen, 1997(3), pag. 53ss. Sul punto si veda anche Ph. 
MANIN, Treaty o f Amsterdam, cit., pag. 18ss.
235Si pensi ai candidati dell’est che si apprestano ad allineare le proprie economie ed i propri ordinamenti 
giuridici agli standards dei paesi occidentali per potere accedere al club dell’Unione, Sul punto si veda R. 
BARENTS, Some Observations on thè Treaty o f Amsterdam, cit., pag, 334 secondo il quale le probabili 
new entries durante i primi anni del prossimo secolo saranno la Repubblica Ceca, l’Ungheria, la Polonia 
ed i Paesi Baltici.
236Cff. C. D. EHLERMANN, Différenciation, flexibilité, coopération renforcée: les nouvelles 
dispositions du traité d Amsterdam, cit., soprattutto pag. 62ss.
237Cfr. Ph. MANIN, Treaty o f Amsterdam, cit., pag. 20.
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condizionata al rispetto Yacquis communautaire e dei principi di non discriminazione238 

e d’unità del diritto comunitario che costituiscono l’anima del processo d'integrazione. 

A questo scopo, la cooperazione rafforzata può legittimamente decollare solo se 

partecipano almeno otto Paesi dell’Unione239 e tale strumento rappresenti Yextrema 

ratio in materia240 ossia costituisca la sola formula possibile per la tutela di quegli 

specifici interessi.241

Ma in quali materie e a quali condizioni tale strumento potrà essere utilizzato ? 

La cooperazione rafforzata potrà operare esclusivamente nel Lambito degli obiettivi 

prefissati nei trattati e nel quadro istituzionale dell’Unione Europea.242 Più 

specificamente, nell’ambito del primo pilastro, il modello della cooperazione rafforzata 

non potrà essere adottato in materie di competenza esclusiva della Comunità, non potrà 

essere impiegato al di là dei limiti delle competenze conferite dal trattato sulla 

Comunità né potrà incidere sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari.243 

Considerato che la protezione delle diversità culturali costituisce uno degli obiettivi 

dell’Unione e l’intervento comunitario in materie culturalmente rilevanti non integra gli 

estremi di una competenza esclusiva, la cooperazione rafforzata potrà avere un suo 

molo in ambito culturale a patto che si rispettino i limiti previsti dall’articolo 128 CE244 

e non si sovrapponga ai programmi e alle azioni già intraprese in materia. Dunque, se da 

una parte l’armonizzazione in ambito puramente culturale resterà una via impossibile

238Cfr. art. 11(1) CE/TC lett. c) ed e) che enunciano rispettivamente il principio di non discriminazione 
tra i cittadini dell’Unione e il principio di non discriminazione negli scambi tra Stati.
2390ssia la maggioranza dei Paesi che compongono PUnione come prescritto dall’art. 43(1) UE/TC lett. 
d). Per C. D. EHLERMANN, Différenciation, flexibilité, coopération renforcée: les nouvelles 
dispositions du traité d ’Amsterdam, cit., pag. 67 questa condizione posta dal trattato potrebbe spingere il 
gruppo di Paesi che non raggiungono un minimo di otto membri a realizzare gli obiettivi comuni al di 
fuori dello schema istituzionale dell’Unione. Di avviso contrario sembrerebbe invece V. 
COSTANTINESCO, Les clauses de «coopération renforcée». Le protocole sur l ’application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, cit., pag. 754 il quale motiva una tale posizione sulla base 
&\Y «obligation de loyauté communautaire» che impedirebbe agli Stati membri di realizzare gli obiettivi 
comunitari all’esterno dell’architettura istituzionale disegnata dai trattati.
240Cfr. art. 43(1) UE/TC lett. c) il quale dispone che la cooperazione rafforzata «venga utilizzata solo in 
ultima istanza, qualora non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati applicando le 
procedure pertinenti ivi contemplate».
241 Cfr. V. COSTANTINESCO, Les clauses de «coopération renforcée». Le protocole sur l ’application 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité, cit., pag. 758 il quale sostiene che il ricorso alla 
cooperazione rafforzata costituisce l’eccezione alla regola. Qualora i quindici Stati non arrivino ad 
accordarsi intorno ad un progetto, solo allora si potrà eventualmente procedere attraverso la cooperazione 
rafforzata. Sul punto vedi anche F. CHALTIEL, Le Traite d'Amsterdam et la Coopération Renforcée, in 
Revue du Marché Commun et de l ’Union Européen, 1998, n® 418, pag. 292, la quale esprime lo stesso 
concetto definendo la cooperazione rafforzata come dotata di un carattere sussidiario («compte tenu du 
caractère subsidiaire de la coopération renforcée»).
242Cfr. art. 43(1) UE/TC rispettivamente lett. a), d) e b).
243Cfr. art. 11 ( 1 ) CE/TC lett. a) e b).
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anche sottoforma di cooperazione rafforzata, dall’altra i programmi, quali MEDIA II. 

non potranno essere intaccati da questo strumento collaborativo che opera per il futuro e 

non incide sull’ comunitario.244 245 Nello specifico settore del l'audiovisivo, la 

collaborazione rafforzata potrebbe venire impiegata per la realizzazione di quei progetti 

che, a causa della forte opposizione di alcuni Paesi, non hanno ancora visto la luce 

nonostante che un forte consenso, non unanime, si fosse creato in seno al Consiglio 

dell’Unione Europea.246 Considerato che lo strumento della collaborazione rafforzata 

deve rispettare l’architettura istituzionale esistente, l’iniziativa proveniente dai Paesi 

interessati partirà dalla Commissione e, dopo avere ricevuto il consenso del Consiglio, 

con un voto a maggioranza qualificata, seguirà il normale iter istituzionale prescritto dai 

trattati stessi.247 Gli Stati che non intendono partecipare all’iniziativa hanno la concreta 

possibilità di bloccare la concessione dell’autorizzazione, per «importanti e specificati 

motivi di politica interna», richiedendo che la questione sia decisa dal Consiglio 

all’unanimità.248 Questo meccanismo, che ricorda il compromesso di Lussemburgo,249 

concede un vero proprio diritto di veto ai quei Paesi che, non intendendo partecipare 

all’iniziativa, si sentano concretamente minacciati dallo strumento della flessibilità.250 

Risulta necessario precisare come l’opposizione degli Stati non partecipanti alla 

cooperazione rafforzata debba avvenire solo qualora l’interesse nazionale sia

2440ssia l’art. 151 CE/TC.
245In altri termini, al fine di preservare la coerenza del sistema, il legislatore comunitario ha previsto che 
lo strumento della cooperazione rafforzata non possa fare regredire il processo d’integrazione (art. 43(1) 
UE/TC lett. e) teso alla salvaguardia àtWacquis communautaire) e incida esclusivamente in quei nei 
settori che, pur rientrando negli obiettivi dell’Unione, non siano già stati oggetto di politiche e di azioni o 
programmi (art. 11(1) CE/TC leu. b) teso alla protezione delle politiche e delle azioni già adottate).
246Si pensi al progetto di instaurare un Fondo di Garanzia sull’Audiovisivo più volte naufragato a causa 
della forte opposizione della Germania e dello scetticismo del Regno Unito. Cfr. Proposta della 
Commissione di Decisione del Consiglio che istituisce il Fondo Europeo di Garanzia per la Promozione 
deirindustria Cinematografica e Televisiva, 14 novembre 1995, COM(95) 546 def., nonché il Parere del 
Comitato Economico e Sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo 
europeo di garanzia per la promozione dell’industria cinematografica e televisiva», in GUCE C 204 del 
15 luglio 1996, pag. 5ss., ed il Parere della Corte dei Conti n° 3/96 sul Fondo Europeo di Garanzia per 
la promozione dell'industria cinematografica e televisiva, in GUCE C 338 del 11 novembre 1996, pag. 
lss.
247Cfr. Ph. MANIN, Treaty o f Amsterdam, cit., pag. 21.
248Cfr. art. 11(2) CE/TC.
249Firmato il 26 Gennaio 1966, il “compromesso di Lussemburgo” permise di eludere Vimpasse, 
provocato dalla minaccia del passaggio al voto di maggioranza, attraverso il ricorso al voto all’unanimità 
qualora un “interesse nazionale vitale” fosse stato invocato da uno degli Stati membri. Per una 
ricostruzione storica dell’argomento si veda G. P. ORSELLO, Ordinamento Comunitario e Unione 
Europea, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 82.
250Cfr. V. COSTANTINESCO, Les clauses de «coopération renforcée». Le protocole sur l ’application 
des principes de subsidiaritè et de proportiormalité, cit., pag. 762 il quale precisa che, l’introduzione nel 
testo del trattato del concetto di «intérèt national», renderà finalmente possibile l’interpretazione di 
questo parametro da parte della CEC.

Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all ’industria dei programmi audiovisivi 175



Capitolo l i  -  Le Competenze della Comunità Europea nel Settore Culturale e la Politica dell'Audiovisivo

effettivamente minacciato.251 L’articolo 43(2) UE/TC precìsa infatti come gli Stati non 

partecipanti ad un progetto di collaborazione non debbano impedirne l'attuazione.252 

Evidentemente la cooperazione rafforzata non può costituire il pretesto per legittimare 

la violazione del principio di non discriminazione. I paesi che intendono partecipare ad 

un progetto già instaurato potranno unirsi al gruppo iniziale, in seguito alla decisione 

favorevole della Commissione che può condizionare l’accesso tardivo al 

soddisfacimento di alcune condizioni.253 Alla luce di questi dati, appare chiaro come lo 

strumento della collaborazione rafforzata potrà trovare concreta attuazione in quelle 

aree in cui un forte consenso sia stato raggiunto e i cui interessi dei Paesi membri non 

siano ancora eccessivamente integrati.254 La cultura e le materie culturalmente rilevanti 

potrebbero, dunque, usufruire di un tale strumento d’intervento considerato che la 

collaborazione più stretta di alcuni Paesi dell’Unione non dovrebbe nuocere 

all’interesse nazionale dei Paesi non partecipanti.

In conclusione, alla luce delle novità individuate tra le righe del trattato di 

Maastricht e del trattato di Amsterdam e sulla base di un ormai consistente acquis 

communautaire sembrano emergere due possibili linee di intervento della Comunità. La 

prima è rappresentata dalle azioni di cooperazione ex articolo 151 CE/TC tese ad 

incidere su fenomeni - o finalizzate a realizzare scopi - di tipo spiccatamente culturale i 

cui risvolti economici risultano secondari o addirittura assenti. In questo specifico 

ambito la Comunità intende stimolare un'armonizzazione de facto,255 ossia una sorta di 

'integrazione culturale extra-giuridica'. Si abbandona l'idea di un'invadente politica 

culturale europea predisposta e modellata dai burocrati di Bruxelles e si opta invece per

251 Sul punto vedi PADOA-SCHIOPPA A., Le riforme istituzionali del Trattato dì Amsterdam, in II 
Federalista, 1998, Anno XL, n° 1, pag. 15.
252L’art. 43(1) lett. f) precisa inoltre come i diritti degli Stati non partecipanti non possano essere 
pregiudicati dallo strumento della cooperazione rafforzata attuato dagli altri Paesi dell’Unione. Sul punto 
vedi, tra gli altri, C. D. EHLERMANN, Dìfférenciatìon, Jlexibilité, coopèration renforcée: les nouvelies 
dispositions du traité d'Amsterdam, cit., pagg. 65 e 66. In tema di diritti dei non partecipanti, F. 
CHALTIEL, Le Traile d ’Amsterdam et la Coopèration Renforcée, cit., 1998, n° 418, pag. 291 precisa 
come lo strumento della cooperazione non deve riguardare in alcun modo i Paesi non interessati. L’uso 
delle istituzioni dell’Unione non deve pregiudicare il normale funzionamento della macchina comunitaria 
né le spese sostenute per realizzare il progetto attraverso lo strumento della cooperazione rafforzata 
devono incidere sui Pesi partecipanti a meno che il Consiglio non decida diversamente all’unanimità.
253Cfr. art. 11 (3) CE/TC.
254Per queste ragioni Ph. MANIN, Treaty o f  Amsterdam, cit., pag. 21 ritiene che non the whole, the 
limitations to the closer cooperation procedure are so severe that its usefulness is doubtful. It will be 
difficult to find matters within the framework o f  the EC, where closer cooperation seems useful and 
suitable for at least o f  a majority o f the Member States... In particular, the provision requiring a closer 
cooperation to remain within the competence and powers o f the Community will prevent the Member 
States from building something really new».
255Così L. BEKEMANS, A. BALADIMOS, Op. ult. cit., pag. 133.
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una predisposizione delle concrete opportunità di scambio e di circolazione delle idee 

allo scopo di promuovere il confronto tra culture diverse. Si tratta, in altri temiini. di 

creare le condizioni effettive perché si realizzi un proficuo confronto culturale teso alla 

conoscenza delle diverse realtà nazionali e regionali evitando, dunque, di agire dall'alto 

attraverso lo strumento prescrittivo dell'armonizzazione delle politiche culturali 

europee. Il congegno giuridico della sussidiarietà rappresenta in questo specifico 

contesto l'ago della bilancia, individuando di volta in volta se la cooperazione necessiti, 

e in quali proporzioni, il sostegno comunitario.

La seconda linea d’intervento che emerge dall'analisi del diritto comunitario è 

'seconda' solo in quanto residuale: «la Comunità tiene conto degli aspetti culturali 

nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato» (articolo 151(4) 

CE/TC). Si tratta semmai del 'primo' approccio - in ordine temporale - assunto dalla 

Comunità nel settore culturale. Nell'ipotesi in cui s'intendessero realizzare finalità 

culturalmente rilevanti ma in prospettiva economica, la Comunità continuerà ad 

applicare le norme sulla libera circolazione delle persone, delle merci dei capitali e dei 

servizi non perdendo mai di vista la 'specificità' dei fenomeni in questione. La 

conseguenza più immediata che emerge da un'impostazione di questo genere è legata al 

diverso strumentario giuridico che le istituzioni avranno a disposizione: la procedura 

oridinaria di semplice consultazione anziché quella di codecisione, la regola della 

maggioranza in luogo dell'unanimità. La qualificazione giuridica che di volta in volta 

verrà riconosciuta all’azione da intraprenere costituirà il referente attraverso il quale 

verificare - caso per caso - le specifiche norme del trattato da applicare.
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LA POLITICA EUROPEA DELL rA UDÌO VISIVO

3.1 -  Premessa: dallo Spazio Audiovisivo Europeo alla Società dell ’Informazione. 3.2 -  Le origini 
dell ’intervento comunitario nell 'audiovisivo: il periodo 1960- ! 989. 3.3 -  L'attuale quadro 

regolamentare: la direttiva sulla Televisione senza Frontiere. 3.4 -  // Pluralismo e la difesa delle 
diversità culturali. 3.5 -  Le nuove tendenze della Politica Europea dell 'Audiovisivo.

3.1 - Premessa: dallo Spazio Audiovisivo Europeo alla Società dell 'Informazione
In questa fase della ricerca si affronteranno gli aspetti più rilevanti del diritto e 

della politica europea dell’audiovisivo ad esclusione degli aspetti legati alle tecnologie e 

alla standardizzazione dei segnali.1 Prima di entrare nel vivo dell’argomento è legittimo 

domandarsi che cosa significa, nel gergo comunitario, “diritto europeo dell’audiovisivo" 

e “politica europea dell’audiovisivo”.2 Lungi dal costituire una branca autonoma del 

diritto comunitario, con il termine “diritto dell’audiovisivo” ci si riferisce a quel 

complesso di misure comunitarie che disciplinano il settore dei servizi audiovisivi 

nonché la promozione dell’industria dei programmi.3 Questi provvedimenti comunitari 

sono conosciuti in dottrina, e nell’ambito delle stesse Istituzioni comunitarie, come 

strumenti appartenenti ad un disegno politico, ad una strategia comunitaria, chiamata 

appunto “politica europea dell’audiovisivo”.4 In realtà, ad un’attenta analisi del 

fenomeno, ci si rende immediatamente conto come il termine “politica”, riferito a 

questo tipo di interventi comunitari, sia perlomeno improprio se non addirittura

*11 problema di definire Tarea d'interesse del cosiddetto “diritto dell'audiovisivo” non si pone solo a 
livello comunitario ma prima ancora e soprattutto a livello statale. Trattandosi di una materia 
relativamente nuova, la terminologia varia in funzione della lingua e soprattutto della cultura giuridica. 
Gli aspetti privatistici e quelli pubblicistici risultano dunque confusi e spesso indistinguibili: diritto 
dell'audiovisivo, diritto dello spettacolo, diritto dell’informazione, media law, entertainment law, droit de 
l ’audiovisuel, droit du spectacle, etc. Sul punto si veda, tra gli altri, C. DEBBASCH, Droit de 
l ’audiovisuel, Paris, Dalloz, 4e édition, 1995, pag. 5ss, C. DEBBASCH, C. GUEYDAN, Larégulation de 
la liberté de la communication audiovisuelle, Paris, Economica, 1991. Per quanto riguarda l’Italia, si veda 
soprattutto P. CARETTI, Diritto Pubblico dell'Informazione -  Stampa, Radiotelevisione, Teatro e 
Cinema, Il Mulino, Bologna, 1994; M. FERRARA-SANTAMARIA, Cinema e televisione. Lineamenti 
economico-giuirdici delle opere cinematografiche e audio-televisive, Napoli, Jovene, 1985. In questo 
contesto vedi anche le interessanti riflessioni di L. TREVISAN, Le opere audiovisive: fra  innovazione 
tecnologica, deregolazione e nuove e vecchie norme, in Rassegna di diritto civile, XII, 1991, pag. 855ss. 
Tra le opere meno recenti si veda anche A. FRAGOLA, Elementi di diritto della comunicazione sociale, 
voi. 1.- L’organizzazione, Roma, Gea, 1983, voi. 2.- Il Contenuto, Roma, Gea, 1984. In questa sede, il 
diritto dell'audiovisivo corrisponde a quel complesso di norme giuridiche, di qualsiasi natura esse siano, 
tese alla disciplina della televisione (ossia delle imprese televisive, dei servizi e dei programmi televisivi) 
e di tutte le altre forme in qualche modo assimilabili al concetto di “audiovisivo”: cinema, video ed i 
cosiddetti nuovi servizi audiovisivi.
2 Sul punto si veda, inter alia, E. BARENDT, Towards a European Media Law ?, in Maastricht Journal 
o f  European and Comparative Law, 1994, pag. 4 lss.
3Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, London, Longman, 
1998, pag. 8ss. Per una definizione del termine audiovisivo vedi anche Tintroduzione pag. XXX.
4Cfr., a titolo di esempio, European Commission, Audiovisual Policy o f thè European Union, 
Luxembourg, 1997 nonché F. DEHOUSSE, La politique européenne de Vaudiovisuel, in Courrier
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fuorviarne. Improprio perché, come è già stato visto nelle pagine precedenti, non 

esistendo una vera e propria politica culturale europea, non avrebbe senso ipotizzare 

l’esistenza di una politica europea dell’audiovisivo.* 5 Fuorviarne in quanto

presupporrebbe l’esistenza di un disegno razionale e sistematico di interventi comunitari 

nel settore dell’audiovisivo.6 Come è noto, invece, le misure comunitarie non 

compongono affatto un quadro sistematico costituendo piuttosto la risultante di 

interventi settoriali, spesso scoordinati, dettati soprattutto dalle contingenze politiche, e 

comunque non legati da un nesso politico strategico tipico delle vere politiche 

comunitarie. Malgrado una vera e propria politica europea dell’audiovisivo non abbia 

ancora visto la luce, l’impiego di questo termine è particolarmente diffuso tra gli addetti 

ai lavori.7 Per questa ragione e per motivi di omologazione linguistica il termine 

“politica dell’audiovisivo” verrà utilizzato anche nel contesto di questa ricerca.

Le misure adottate dalle Istituzioni comunitarie nell’audiovisivo riguardano 

settori apparentemente molto diversi tra di loro per area disciplinare e per concreti 

interessi da tutelare, ma che nella loro concreta operatività risultano strettamente 

interdipendenti.8 Secondo la classica ripartizione operata nel corso della seconda metà

Hebdomadaire, 1996, n° 1525-1526, pag, 3ss.
5E’ utile infatti ricordare che sia la dottrina che le Istituzioni europee considerano la politica 
dell’audiovisivo come appartenente alla politica culturale europea in un rapporto di species a genus (cff. 
Capitolo II). Per P. J, HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, Manchester 
University Press, 1996, pag. 258ss, la politica europea dell’audiovisivo prenderebbe le mosse dalla 
volontà di integrare i popoli europei da un punto di vista politico-culturale ma «quickly, however, the 
main thinking behind European media policy began to prioritise economic aims». Sul punto si veda anche 
F. JONGEN, La police de l'audiovisuel -  Analyse comparée de la régulation de la radio et de la 
télévision en Europe, Bruxelles, Bruylant, 1994, pag. 333 secondo il quale nel contesto comunitario ale 
traitement de l'audiovisuel garde encore une coloration trop exclusivement inspirée de la liberté 
d ’entreprise et troppeu soucieuse de la liberté d 'expression».
6Dello stesso avviso sembrerebbero D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Regulating the 
Changing Media, Oxford, Clarendon Press, 1998, pag. 146 secondo i quali «The Community’s media and 
communication's policy is certainly not the product o f a single and unified Community vision o f the 
sector. Instead it must be regarded as a result o f  a hard won compromise between both Member States 
and rival power centres within the institutions».
7Per tutti vedi, ad esempio, R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in the European Single 
Market, London, John Libbey, 1994.
8Per J. DONDLINGER, Europe’s Media Future, in Media Bulletin, 1989, voi. 6, n. 2, pag. 3, la politica 
dell'audiovisivo riguarda “a wide range o f  issues - from the free circulation o f services to the support of 
the European consumer electronic industry, andfrom the preservation o f  cultural identity o f countries to 
regulations on copyright and competition". La stessa impostazione è peraltro riscontrabile in ID., 
Broadcasting in the Single Market, Intervento alla Conferenza del Financial Times "Cable Television and 
Satellite Broadcasting" tenutasi a Londra il 26-27 Febbraio 1991 (in D. GOLDBERG, R. WALLACE, 
Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, London, Butterworths, 1991, pag. 194), in cui il 
Membro della Commissione si esprime in questi termini: "Ensuring the same rules apply to all the 
players in the Community, that technological development brings about new opportunities for growth 
and, last but not least that the programmes’ industry is healthy, are the three main components o f the 
Community policy". Per un'indagine sul termine “audiovisivo” alla luce della legislazione italiana e 
francese, vedi A. FRAGOLA, Opere cinematografiche e audiovisive in Italia e Francia: cenni di
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degli anni ’80,9 gli interventi comunitari nell’audiovisivo sarebbero finalizzati alla 

disciplina:

-  dell'hardware, ossia alla regolamentazione delle possibili applicazioni dell'industria 

elettronica europea al mondo delle immagini. Allo scopo di stimolare la formazione 

di un mercato unico delle trasmissioni - messo in pericolo dall'industria giapponese 

e americana - e allo stesso tempo contribuire alla coesione culturale dei popoli 

d'Europa - creando un omologo linguaggio elettronico tra i diversi paesi europei -, la 

Comunità ha tentato di fissare gli standard comuni di trasmissione.10

-  del software ossia dei programmi audiovisivi. L'intervento della Comunità in questo 

specifico settore è teso alla difesa e alla stimolazione del mercato dei programmi 

(opere cinematografiche, televisive e multimediali) al fine di mantenere il 

pluralismo culturale dei paesi europei fortemente minacciato dalla potente industria 

americana;11

comparazione, in II diritto d'autore, 1986, pag. 245ss.
9La ripartizione che qui si propone è parzialmente rinvenibile in J. DELORS, Crescita, Competitività. 
Occupazione. Le sfide e le vie da percorrere nelXXI secolo. Libro Bianco, Lussemburgo, 1993, pag. 113. 
Sul punto vedi anche Crescita, competitività e occupazione nel settore audiovisivo, Documento, in 
Gulliver, 1993, nn. 1-2, pag. 6, e R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in thè European 
Community, European Dossiere Series, University of North London Press, 1993, pag. 5ss.
10I più importanti atti normativi del settore sono: la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura di 
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (questa direttiva è stata emendata 
in data 29 giugno 1998, cfr. COM(97)392, al fine di estendere ai “servizi della società dell’informazione”
il dispositivo di trasparenza istituito nel 1983); la direttiva del Consiglio 86/529/CEE del 3 novembre 
1986 riguardante l’adozione di specifiche tecniche comuni relative alla serie di norme sui MAC/packet 
per la diffusione televisiva diretta via satellite, in GUCE n. L 311 del 06.11.1986, pag. 28ss; la decisione 
del Consiglio 89/337/EEC del 27 aprile 1989 concernente la televisione ad alta definizione, in GUCE n. L 
142 del 25.05.1989, pag. lss.; la decisione del Consiglio 89/630/CEE del 7 dicembre 1989, sull'azione 
comune che gli Stati membri devono attuare per l'adozione di uno standard mondiale unico di produzione 
per la televisione ad alta definizione da parte dell'Assemblea plenaria del Comitato consultivo 
intemazionale per le radiocomunicazioni (CCIR) del 1990, in GUCE L 363 del 13.12.1989, pag. 30ss.; la 
direttiva del Consiglio 92/38/CEE detNl maggio 1992, relativa all’adozione di standard per remissione 
via satellite di segnali televisivi, in GUCE n. L 137 del 20.05.92, pag. 17ss;
UI più importanti atti normativi sono i seguenti: direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 
relativa al coordinamento di determinate disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli 
Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, in GUCE n. L 298 del 17 ottobre 1989, pag. 
23ss, emendata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 che 
modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività 
televisive, in GUCE L 202 del 30 luglio 1997, pag. 60ss; decisione del Consiglio 90/685/CEE del 21 
dicembre 1990 concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo 
dell'industria audiovisiva europea (MEDIA - 1991-1995), in GUCE n. L 380 del 31.12.1990, pag. 37ss 
oramai soppiantata dal Programma MEDIA II sulla base delle seguenti decisioni: Decisione del Consiglio 
N° 95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo 
e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  
2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 25ss., nonché Decisione del Consiglio N° 95/564/CE 
del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori 
delfindustria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  2000), in GUCE L 
321 del 30 dicembre 1995, pag. 33ss.
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-  del broadcasting ossia dei servizi televisivi. Questo settore del diritto 

deH'audiovisivo riguarda la disciplina del mercato delle trasmissioni televisive 

trasfrontaliere nello spazio europeo. Dalle norme sulla concorrenza, alla protezione 

degli autori e dei consumatori-utenti dei servizi televisivi.12 

Questo famoso trittico che costituiva negli anni ’80 il cosiddetto “Spazio Audiovisivo 

Europeo”13 è stato in realtà superato, già agli inizi degli anni ’90, dal concetto più ampio 

ma anche più fumoso di “Società dell’informazione”.14 Più precisamente, nel 1994 il 

Commissario per l’industria, la tecnologia dell’informazione e le telecomunicazioni, 

Martin Bangemann, firmò un documento di fondamentale importanza, dal titolo Europe 

and thè Global Information Society,15 che costituisce tutt’oggi la pietra miliare 

nell’ambito della politica europea dell’informazione e delle (tele)comunicazioni.16 In 

questo documento si denuncia la rivoluzione tecnologica in atto a livello mondiale ad 

opera soprattutto della cosiddetta “convergenza” tra tre diverse tecnologie: il telefono, il 

computer e la televisione.17 La fusione di questi mezzi, fino ad oggi utilizzati

12La fonte normativa più importante è indubbiamente costituita dalla direttiva del Consiglio 89/552/CEE 
ormai soprannominata Televisione senza frontiere' (vedi nota precedente). In tema di diritto d'autore si 
veda: la direttiva del Consiglio 92/IOO/CEE del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il 
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, in GUCE 
n. L 346 del 27.11.1992, pag. 61ss.; la direttiva del Consiglio 93/83/CEE del 27 settembre 1993, per il 
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla 
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, in GUCE n. L 248 del 06.10.1993, pag. 15ss.; 
la direttiva del Consiglio 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di 
protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, in GUCE n. L 290 del 24.11.1993, pag. 9ss.
13Sul concetto di Spazio Audiovisivo Europeo vedi, tra gli altri, ADINOLFI G., Pour un Espace 
Audiovisuel Véritablement Européen, in European Yearbook, 1992, Vol. XL, pag. Iss.; C. LALUMIERE 
(Rapport de), L'espace audiovisuel européen, Conclusions de la Réunion de mercredi 16 Décembre 1987 
de la Délégation pour les Communautés Européennes à l’Assemblée Nationale Française, 8eme 
Législature, n 18/87 ; S. REGOURD, L’espace audiovisuel européen: quelles régulations contre la 
dépendance?, in Revue Française d\Administrât ion Publique, 1989, pag. 121ss., AUTIN J., Les 
perspectives d’un espace audiovisuel européen, in Revue du Marché Commun, 1987, n. 307, pag. 333ss.; 
G. VANDERSANDEN (sous la direction de), L ’espace audiovisuel européen, Bruxelles, Editions de 
l'Université de Bruxelles, 1991.
14Cfr. Strategy options to strengthen the European Programme industry in the context o f the audiovisual 
policy o f  the European Union. Green Paper, COM(94) 96 final, soprattutto pag. 15. Sul punto si veda 
anche Ph. SCHLESINGER, G. DOYLE, Contradictions o f Economy and Culture: The European Union 
and the Information Society, in ARENA (Advanced Research on the Europeanisation o f the Nation-state) 
-  University of Oslo, 1996/1, pag. 35. Sul punto si veda anche R. MASTROIANNI, voce 
Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato di Diritto Amministrativo 
Europeo, Milano, Giuffrè, 1997, pag. 1190.
15I1 documento, nella versione italiana, è titolato L'Europa e la Società dell'informazione Globale — 
Raccomandazioni al Consiglio Europeo, Bruxelles, 1994, ma è anche conosciuto come il “Rapporto 
Bangemann”. Si tratta di un rapporto commissionato nel corso del Consiglio Europeo di Bruxelles nel 
dicembre 1993 e destinato ad essere presentato nell’ambito del Consiglio Europeo di Corfu del giugno 
dello stesso anno.
16Cfr. J.E. COCKBORNE, L'approche globale de l ’Union Européenne sur les problèmes de la société de 
i information, in Revue du Marché commun et de l ’Union Européenne, 1998, n° 422, pag. 618.
17Sul punto vedi D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Regulating the Changing Media, cit„ 
pag. 9ss.
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separatamente, starebbe cambiando il modo stesso di concepire la comunicazione in 

tutte le sue forme.18 19 Nelle stesse parole del rapporto...

...in tutto il mondo le tecnologie dell’informazione stanno generando una nuova 
rivoluzione industriale che si annuncia fin d'ora non meno importante e portatrice 
di conseguenze di quelle dei secoli passati. E' una rivoluzione basata 
sull'informazione, essa stessa espressione della conoscenza umana. Il progresso 
tecnologico ci consente oggi di elaborare, memorizzare, reperire e comunicare 
l ’informazione indipendentemente dal suo formato -  orale, scritto o visivo -  senza 
limiti di distanza, tempo e volume. E ’ una rivoluzione che consente all 'intelligenza 
umana di acquisire nuove capacità; si tratta di una risorsa che cambia il nostro 
modo di lavorare e dì vivere insieme.^

Ma che cosa significa in concreto “Società dellTnformazione'' ? Per il momento, non 

sembra esistere una definizione univoca e precisa né in dottrina né tra gli addetti ai 

lavori.20 Le definizioni risultano sfumate e poco convincenti in quanto legate 

airinarrestabile sviluppo delle tecnologie dell’informazione (Information Technology\ 

da cui l’acronimo IT) e del loro utilizzo attraverso le telecomunicazioni ai fini 

audiovisivi.21 Questo neologismo sarebbe nato, dunque, per indicare quel complesso di 

nuovi servizi, in costante evoluzione nel tempo, resi possibili dalle infinite applicazioni 

combinate dellTT con le telecomunicazioni.22 Ed è proprio l’inarrestabile progresso 

tecnologico che rende limitata qualsiasi definizione di Società delP informazione. 

Secondo alcuni, l’espressione “Società dellTnformazione” sarebbe preferibile 

all’espressione, più comune negli Stati Uniti, di “Autostrade dellTnformazione”, in 

quanto andrebbe al di là del dato puramente tecnologico per mettere invece in risalto 

l’impatto sociale, culturale ed economico della rivoluzione in atto nel mondo

18Sul significato della convergenza si veda, tra gli altri, H. SCHOOF, A. WATSON BROWN, 
Information highways and media policies in the European Union, in Telecommunications Policy, 1995, 
voi. 19, pag. 325. Di convergenza parla anche il presidente di Canal+ nella Conferenza sull’audiovisivo 
del 1998 organizzata a Birmingham dalla Presidenza Britannica dell’Unione Europea, cfr. P. LESCURE, 
Convergence, créativité e t concurrence, in Séances de la Conference Européenne de l ’Audiovisuel 
(Royaume-Uni 6-8 avril 1998), Bruxelles - Luxembourg, 1998, pag. 56-59.
19Cfr. L ’Europa e la Società dell’informazione Globale -  Raccomandazioni al Consiglio Europeo, cit., 
pag. 4.
20Cfr., ad esempio, Commissione Europea, La Società dellTnformazione, Bruxelles -  Lussemburgo,
1996.
21 Cfr. R. BARZANTI, La société de Vinformation et l ’Union Européenne, in Revue du Marchi Commun 
et de l ’Union Européenne, 1998, n° 416, pag. 165ss.
22I1 Rapporto Bangemann (pag. 25s$) ne individuava soltanto dieci: (I) Telelavoro (per una società 
caratterizzata dalla mobilità); (2) Insegnamento a distanza (formazione permanente per una società in 
evoluzione); (3) Rete tra Università e Centri di Ricerca (collegamento in rete del potenziale intellettuale 
europeo); (4) Servizi telematici per le PMI (rilanciare uno dei motori principali della crescita e 
dell’occupazione in Europa); (5) Gestione del traffico stradale (strade elettroniche per una migliore 
qualità della vita); (6) Controllo del traffico aereo (aerovie elettroniche per l’Europa); (7) Reti ne! settore 
della sanità (sistemi di cure mediche meno costosi e più efficaci per i cittadini europei); (8) 
Informatizzazione delle gare d’appalto (amministrazioni più efficienti a minor costo); (9) Reti 
transeuropee delle pubbliche amministrazioni (un governo migliore a minor prezzo); (10) Autostrade
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occidentale.23 .•

Nello stesso anno la Commissione elaborò un programma, conosciuto sotto il 

nome di Action Plan for the Information Society, finalizzato a determinare le azioni 

prioritarie da intraprendere per preparare l’Europa comunitaria all’imminente 

instaurazione della società dell’informazione.24 Nei progetti della Comunità, grande 

enfasi è stata attribuita al ruolo dei privati nella creazione delle “autostrade 

dell’informazione” sia attraverso il processo di liberalizzazione dei servizi, delle 

infrastrutture telefoniche e delle telecomunicazioni in genere25 sia attraverso al 

protezione dei diritti d’autore nel cosiddetto “villaggio globale”.26

Alla luce della rivoluzione tecnologica attualmente in corso e dell’imminente 

instaurazione della “Società dell’Informazione”, qual è il ruolo occupato dell’industria 

dei programmi ? Il primo approccio comunitario immaginato nel Rapporto Bangemann 

era quello entusiastico del laissez faire...ossia la liberalizzazione delle infrastrutture

urbane dell’informazione (portare in casa la società dell’informazione).
23Cfr. J. BERGEVIN, E. CRABIT, Le cadre réglementaire des services de la Société de VInformation: 
Laboratoire pour un nouveau droit du marché intérieur ?, in Revue du Marché Unique Européen, 
1995(1), pag. 17. Sul concetto di “Autostrade dell’Informazione” (ossia le “Information Superhighways'" 
di Al Gore) vedi P. CURWEN, Telecommunications Policy in the European Union: Developing the 
Information Superhighway, in Journal o f Common Market Studies, 1995, voi. 33, pag. 331 ss. Dello stesso 
avviso sembra anche L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the 
Dawn o f the Information Society, in The Yearbook o f  Media and Entertainment Law, 1996, pag. 30 il 
quale esprime lo stesso concetto (citando European Commission Information Society Project Office, 
Introduction to Information Society: The European Way, Brussels, 1995) con queste parole “Terms such 
as 'information society ’, 'multimedia revolution ', and ‘information superhighway ' are terms which are 
used interchangeably; although the Community has expressly adopted the term ‘information society ' in 
order to emphasise ‘the broader social and organisational changes which will flow form the information 
and communication revolution
24Cfr. Europe's way to the Information Society. An Action Plan. Communication from the Commission of 
19/07/1994, COM(94) 347 final. Ma si veda anche il successivo Commission Communication on Europe 
at the Forefront o f the Global Information Society: Rolling Action Plan, 27/11/1996, COM(96) 607 final.
25Cfr. Ph. SCHLESINGER, G. DOYLE, Contradictions o f Economy and Culture: The European Union 
and the Information Society, cit., pag. 471. L’idea di liberalizzare il settore delle telecomunicazioni fu 
elaborata per la prima volta nel 1993 nell’ambito di una Risoluzione del Consiglio dei Ministri (cfr. 
GUCE C 213 del 6 agosto 1993, pag. 1). L’intero processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni 
(strutture e servizi) si è concluso il 1 gennaio 1998. Per una panoramica sull’argomento vedi, inter alia, H. 
SCHOOF, A. WATSON BROWN, Information highways and media policies in the European Union, cit., 
pag. 326 nonché H. UNGERER, EU Competition Law in the Telecommunications, Media and 
Information Technology Sector, in Annual Proceedings o f the Fordham Corporate Law Institute - 
International Antitrust Law and Policy (1995), Sweet and Maxwell Ltd, London, 1996, pag.465ss.
26Cfr. Communication from the Commission, Green Paper on Copyright and Related Rights in the 
Information Society, 19/07/1995, COM(95) 382 final; Communication from the Commission, Follow-up 
to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, 20/11/1996, COM(96) 
586 final. Sul punto si veda anche C. CROELLA, Le livre vert sur le droit d'auteur et les droits voisins 
dans la société de l'information, in Revue du Marché Unique Européen, 1996(2), pag. 181 ss. Dello stesso 
avviso è anche J. E. COCKBORNE, L'approche globale de l ’Union Européenne sur les problèmes de la 
société de l'information, cit., pag. 618, Sulla specifica idea di villaggio globale vedi, tra gli altri, A. 
MATTERLART, La Comunicazione Mondo - Storia dei media e delle idee sui media, Il Saggiatore, 
Milano, 1994, pag. 193ss,
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avrebbe avuto come diretta conseguenza un aumento della gamma dei prodotti 

informativi e audiovisivi in genere e dunque una maggiore scelta per i consumatori.27 In 

altri termini, la proliferazione e lo sviluppo delPindustria dei programmi, il pluralismo 

nell’informazione e nell’intrattenimento, sarebbe una conseguenza diretta della 

liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi.28 L’ilare ottimismo del Rapporto 

Bangemann, da alcuni definito come una sorta di “techno-utopia ”,29 è stato ben presto 

abbandonato per lasciare spazio ad un dibattito più maturo su come abbattere gli 

ostacoli strutturali presenti nel mercato attraverso un intervento positivo della 

Comunità.30 Dalle parole del Libro Verde sulla convergenza del 1997, si evince 

immediatamente questo cambiamento di tendenza...

I f  Europe can embrace these changes by creating an environment which supports 
rather than holds back the process o f change we will have created a powerful motor 
for job creation and growth, increasing consumer choice and promoting cultural 
diversity... This first step is intended to pave the way fo r  the development o f  an 
appropriate regulatory environment which will facilitate the fu ll  achievement o f  
the opportunities offered by the Information Society, in the interest o f Europe and 
its citizens...31

Alla luce dei cambiamenti in atto sia nell’industria dell’informazione che nel consumo

27Questa idea chiaramente rinvenibile nel documento di Bangemann è in realtà presente in una parte della 
dottrina che si occupa di massmedialogia come registrato da D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. 
VERHULST, Regulating the Changing Media, cil, pag. 20 secondo i quali «there is now an influential 
trend of opinion suggesting that new developments in the media are making this type o f regulation 
redundant. The development of digitalisation and the potential for enormous growth in the number o f 
channels available, it is argued, will provide a diversity o f viewpoints without the needs for regulatory 
intervention».
28Cfr. L ’Europa e la Società dell’informazione Globale -  Raccomandazioni al Consiglio Europeo, cit., 
pag. 11 laddove si precisa che «malgrado P enorme ricchezza del patrimonio e della creatività europei, la 
maggior parte dei programmi e dei diritti acquisiti su di essi appartengono ad operatori non europei. ... E’ 
probabile che tale predominio, avviato con il cinema e proseguito con la televisione, si allarghi anche ai 
nuovi settori dell’audiovisivo. Tuttavia, quando i prodotti saranno facilmente accessibili ai 
consumatori, vi saranno più opportunità di esprimere le molteplicità di lingue e culture di cui 
l’Europa dispone» (enfasi aggiunta).
29Cfr. Ph. SCHLESINGER, G. DOYLE, Contradictions o f Economy and Culture: The European Union 
and the Information Society, cit., pag. 36, i quali si riferiscono aH’ottimismo di Bangemann con queste 
parole “...the techno-utopia o f overcoming European cultural diversity through market forces alone 
Per L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn o f the 
Information Society, cit., pag. 53 si tratterebbe dell’approccio del lassez faire tipico del liberismo 
economico che stride che, nel contesto della politica europea dell’audiovisivo, stride enormemente con 
l’approccio interventista finora condotto dalla Commissione Europea.
30Cfr. Green Paper on the Convergence o f the Telecommunications, Media and Information Technology 
Sector, and the implications for Regulation. Towards and Information Society Approach, 03/12/1997,
COM(97) 623 final. Di questo avviso è anche R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, 
in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1191, secondo il quale 
«è stato efficacemente dimostrato che le forze del mercato non sono da sole sufficienti a garantire lo 
sviluppo di un settore così fragile allo stato nascente: si avverte il bisogno di un quadro normativo chiaro 
ed aggiornato...» pag. 1192 «è evidente che in una prospettiva di medio termine la normativa sulla 
concorrenza non potrà che svolgere un ruolo essenziale, mentre Pintervento regolamentare ad hoc dovrà 
essere ridimensionato».
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di intrattenimento audiovisivo, è necessario domandarsi se abbia ancora senso parlare di 

politica dell’audiovisivo piuttosto che di una più ampia politica europea 

dell’informazione. In altri termini, al fenomeno della convergenza in atto tra le 

telecomunicazioni e i servizi audiovisivi (ad esempio la televisione) ha fatto seguito un 

cambiamento nell’approccio politico e normativo da parte delle istanze comunitarie ? 

La risposta a questo quesito sembra, almeno per il momento, ancora negativa.* 32 Le 

diverse politiche comunitarie, in qualche modo connesse all’instaurazione della società 

deirinformazione, continuano in fatti ad occuparsi degli interessi settoriali di loro 

tradizionale competenza. Se da un lato la terminologia è cambiata e si sente più spesso 

parlare di “Società dell’Informazione” anziché di “Spazio Audiovisivo Europeo”33 è 

anche vero che l’approccio comunitario all’audiovisivo europeo è rimasto quello della 

separazione del software dall’hardware, dell’industria dei programmi da quella delle 

telecomunicazioni e dell’IT.34 Le ragioni sembrerebbero molteplici. Innanzi tutto perché 

l’instaurazione della Società deirinformazione si è dimostrata più lenta del previsto.35 

In secondo luogo perché le nuove tecnologie, pur avendo modificato il packaging del 

prodotto audiovisivo e le modalità stesse di fruizione dei programmi, non hanno 

modificato le ragioni della crisi dell’audiovisivo europeo. L’industria dei programmi 

conosce, ancora oggi, gli stessi deficit strutturali del passato, resi, ai giorni nostri, più 

complessi grazie al fenomeno della convergenza. In ultimo perché gli obiettivi e gli 

interessi tutelati rispettivamente dalla politica delle telecomunicazioni e da quella 

dell’audiovisivo risultano ancora molto diversi.36 La politica delle telecomunicazioni si 

occupa delle “autostrade deirinformazione”, e non anche dei suoi contenuti, attraverso 

la lente del mercato interno: liberalizzazione del settore, armonizzazione e

3,Cfr. Green Paper on the Convergence, cit., pagg. 35-36 (enfasi aggiunta).
32Cfr. S. REGOURD, Convergence à l'Européenne, in Le Monde Diplomatique, Mars 1998, pag. 4.
33Cfr, Ph. SCHLESINGER, G. DOYLE, Contradictions o f  Economy and Culture: The European Union 
and the Information Society, cit, pag. 34,
34Cfr. A. FORREST, La politique audiovisuelle de l ’Union européenne, in Revue du Marché Commun et 
de l ’Union Européenne, 1997, n° 412, pag. 609 laddove sostiene che “les éléments groupés sous la 
rubrique "société de l ’information ” influenceront bien sûr le secteur audiovisuel, bien qu ’ils concernent 
pour la plus part des moyens de communication plutôt que le message transmis ”, Dello stesso avviso 
sono H. SCHOOF, A. WATSON BROWN, Information highways and media policies in the European 
Union, cil, pag. 337.
35Cfr. L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn o f the 
Information Society, cit., pag. 50 secondo il quale “although there is a tendency to talk o f the information 
society as ' i f  it is imminent, this is not really so. It has been predicted that significant revenue from 
multimedia services, both in the domestic and the business-applications markets, will be unlikely before 
the turn o f the century
36Cfr. L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn o f the 
Information Society, cit., pag. 54 laddove sostiene che “despite the technological convergence, the
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standardizzazione, deregolamentazione, efficiente allocazione delle risorse.37 La politica 

dell’audiovisivo, invece, si occupa del mercato dei programmi e dei servizi televisivi 

sempre attraverso la lente del mercato interno ma con una preoccupazione in più: la 

difesa e la promozione degli aspetti sociali e culturali insiti nel settore.38 Volendo 

ridurre la questione ai minimi termini, coscienti dei limiti insiti in questo tipo di 

generalizzazioni, si potrebbe azzardare la seguente schematizzazione: la politica delle 

telecomunicazioni si avvicina allo schema della politica industriale39 laddove la politica 

dell’audiovisivo tenta un compromesso tra gli aspetti economici e quelli culturali.40

La Commissione ha dunque continuato a trattare separatamente i problemi 

deH’industria dei programmi nel quadro della politica dell'audiovisivo laddove le 

questioni connesse ai mercati delle telecomunicazioni vengono trattati nelfambito della 

politica deirinformazione e delle telecomunicazioni.41 Questo dato è confermato non 

solo dalle ripartizioni delle competenze all’interno della Commissione Europea (la DG 

Educazione e Cultura si occupa esclusivamente di programmi e di broadcasting laddove 

la DG Telecomunicazioni si occupa piuttosto di tecnologia e hardware), ma soprattutto 

dai lavori preparatori elaborati dai servizi interni della Commissione. A partire dal 

1996, infatti, la Commissione ha elaborato un rapporto annuale dal titolo The European 

Film ìndustry under Analysis in cui si studiano le debolezze del mercato europeo 

dell’audiovisivo e si progettano i possibili rimedi.42 In nessuno di questi rapporti si fa

regulatory framework anachronistically keeps telecommunications and broadcasting at distance
37Cfr. H. SCHOOF, A. WATSON BROWN, Information highways and media policies in the European 
Union, cit., pag. 337, laddove sostengono che “Telecommunications legislation does not deal with 
content”.
38In realtà, secondo L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn 
o f the Information Society, cit, pag. 55, alla luce dell’Action Plan (ossia il documento Europe’s way to 
the Information Society. An Action Plan. Communication from the Commission of 19/07/1994, COM(94) 
347 final), l’instaurazione della società deirinformazione dovrebbe realizzarsi nel rispetto delle diversità 
culturali. Ma ad una attenta analisi del testo, ci si renderebbe immediatamente conto come 
“notwithstanding the tacit acknowledgement of the need to preserve its cultural role, the perceived 
importance o f the information society to the economic future of the EC will ensure that policy and 
regulatory action within the audiovisual sector will be geared strongly to economic goals". In altri 
termini, nonostante che nei documenti programmatici della Commissione traspaia la volontà di 
coordinare gli interventi nei settori della società dell’infonnazione e della politica dell'audiovisivo, le 
modalità di una tale coordinamento non sono affatto chiare. E’ legittimo dunque dubitare che una tale 
cooperazione e collaborazione sia messa in atto.
39Cfr. W. SAUTER, The Telecommunications law of the European Union, in European Law Journal, 
1995, voi. I, n° 1, pag. 109.
40Cfr. A. FORREST, La politique audiovisuelle de TUnion européenne, cit., pag 595ss. secondo ¡1 quale 
ucette politique, dont la motivation est à la fois économique et cultureìle, ... ”,
4lCfr. H. SCHOOF, A. WATSON BROWN, Information highways and media policies in the European 
Union, cit., pag. 330 laddove sostiene che “on a European level telecommunications and broadcasting 
legislation have largely developed separately, and although policy initiatives have recognised the 
convergence o f media, it has not yet been fully addressed".
42Cff. European Commission, The European Film Industry under Analysis -  First Information Report
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riferimento ad una vera e propria sinergia tra gli aspetti so ftw a re  e gli aspetti hardware  

dell’intervento comunitario nell’audiovisivo. Nel 1998, la Commissione pubblica un 

importante documento programmatico dal titolo L e  P ro ssim e  Fasi della  Politica  

Audiovisiva** in cui si tracciano le linee portanti dei futuri interventi comunitari 

nell’audiovisivo alla luce delle conclusioni elaborate nell’ambito della Conferenza 

europea, tenutasi sotto la presidenza britannica, dal titolo S fid e  e possib ilità  d e l l ’era 

digitale .43 44 In questo documento si fa il punto sul passaggio dall’era analogica a quella 

digitale,45 nell’ambito dell’industria dei programmi, lasciando intatti i canali 

d’intervento comunitario nel settore audiovisivo progettati ormai da diversi anni: ossia il 

rafforzamento del Programma MEDIA, la rielaborazione di un progetto di Fondo 

europeo di garanzia al fine di favorire gli investimenti nel settore46 nonché la 

presentazione di progetti per stimolare l’esportazione dei film europei al di fuori dei 

confini dell’Unione.47

E’ legittimo domandarsi, a questo punto, se anche il diritto comunitario 

dell’audiovisivo abbia subito delle modifiche importanti in seguito all’imminente 

instaurazione della Società dell’Informazione. Come era forse legittimo aspettarsi, 

l’impatto che le nuove tecnologie avranno sull’attuale assetto normativo comunitario 

non è ancora chiaro neanche per le Istituzioni comunitarie.48 La grande riforma della 

Commissione Europea iniziata nel settembre 1999 dal suo attuale presidente, Romano 

Prodi, ha toccato aspetti politicamente sensibili nella ripartizione delle competenze tra

1996, (Directorate of Culture and Audiovisual Policy, DG X/D), Brussels 11 November 1996; ID., The 
European Film Industry under Analysis — Second Information Report 1997, (Directorate of Culture and 
Audiovisual Policy, DG X/C), Brussels 23 October 1997.
43Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dei Ministri, Le Prossime 
Fasi della Politica Audiovisiva, 14 luglio 1998, COM(98) 446 def.
44Gli atti della conferenza sono pubblicati in Commission Européenne, Séances de la Conférence 
Européenne de l ’Audiovisuel (Royaume-Uni 6-8 avril 1998), Bruxelles - Luxembourg, 1998, pag. 56-59. 
Le conclusioni dei tre gruppi di lavoro sono pubblicati, in italiano, sotto forma di allegato del documento 
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dei Ministri, Le Prossime Fasi 
della Politica Audiovisiva, Mluglio 1998, COM(98) 446 def
45Cfr. Meeting thè challenges o f thè digitai era, in Tech Europe, May 1998, III, pagg. 3-4.
46I1 progetto di un Fondo per gli investimenti è in realtà bloccato per l’assenza di un consenso in seno al 
Consiglio. I documenti a tutt’oggi pubblicati nell’ambito di questa iniziativa sono i seguenti: Proposta 
della Commissione di Decisione del Consiglio che istituisce il Fondo Europeo di Garanzia per la 
Promozione dell'Industria Cinematografica e Televisiva, 14 novembre 1995, COM(95) 546 def., nonché 
il Parere del Comitato Economico e Sociale in merito alla "Proposta di decisione del Consiglio che 
istituisce il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva", in 
GUCE C 204 del 15 luglio 1996, pag. 5ss., ed il Parere della Corte dei Conti n° 3/96 sul Fondo Europeo 
di Garanzia per la promozione deWindustria cinematografica e televisiva, in GUCE C 338 del 11 
novembre 1996, pag. lss.
47Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dei Ministri, Le Prossime 
Fasi della Polìtica Audiovisiva, cit., pag. 6ss.
48Cff. S. REGOURD, Convergence à {’Européenne, cit., pag. 4.
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le varie Direzioni Generali, ma ha mantenuto invece lo status quo nella politica 

dell’audiovisivo. I tempi non sono dunque ancora maturi per un nuovo diritto 

dell’audiovisivo.49 Questo orientamento è chiaramente espresso nella stessa 

Comunicazione della Commissione su Le Prossime Fasi della Politica Audiovisiva

...come confermato dalla conferenza sull’audiovisivo di Birmingham, Io sviluppo 
del settore audiovisivo non richiede un rilevante intervento normativo a breve 
termine. Il contesto normativo futuro forma oggetto attualmente di ampie 
consultazioni nell’ambito del libro verde sulla convergenza ed è troppo 
prematuro trarre conclusioni al riguardo...50

In conclusione, l’avvento della digitalizzazione e l'imminente instaurazione della 

Società deirinformazione stanno indubbiamente cambiando il mercato mondiale dei 

media nonché i metodi di fruizione dell’intrattenimento audiovisivo. Questi 

cambiamenti hanno già stimolato dibattiti sul “se” e sul “come” l’apparato normativo 

comunitario debba adattarsi ad una tale rivoluzione tecnologica.51 Lo stesso gergo 

comunitario sembra adeguarsi alla rivoluzione tecnologica in atto52. Allo stato attuale, la 

politica dell’audiovisivo continua, ora come allora, la sua lotta per la protezione del 

pluralismo, la promozione di una coscienza culturale europea ed infine il rafforzamento 

dell’industria europea dei programmi nel mercato comunitario ed in quello 

intemazionale.53 Questa posizione è confermata nella recente comunicazione della 

Commissione dal titolo Principi e orientamenti per la politica  audiovisiva della  

C om unità nell ’era  digitale

...se la rivoluzione digitale comporta nuove sfide per la politica audiovisiva 
delPUnione europea, gli obiettivi fondamentali di tale politica audiovisiva 
rimangono immutati: incoraggiare la produzione e la distribuzione di opere grazie ad 
un quadro legislativo certo e stabile che garantisca la libertà di fornire i servizi nel 
settore audiovisivo, prevedendo allo stesso tempo appropriati meccanismi di 
sostegno.54

49Di avviso nettamente contrario sembrerebbe invece L. P. HITCHENS, Identifying European 
Community Audio-visual Policy in the Dawn o f the Information Society, cit., pag. 49, Secondo l’autore 
infatti, la Commissione sarebbe responsabile di una politica dell’audiovisivo inconsciamente 
impermeabile alla rivoluzione tecnologica attualmente in atto. Si sarebbe cioè di fronte ad una politica 
ancora ferma a strumenti, quali le quote di programmi europei, totalmente sorpassati dalla realtà 
tecnologica oramai presente anche nel settore dell’audiovisivo televisivo.
50Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dei Ministri, Le Prossime 
Fasi della Politica Audiovisiva, eil, pag. 11 (enfasi aggiunta).
51La questione è affrontata chiaramente da D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Regulating 
the Changing Media, cit., soprattutto da pag. 298ss.
52Cfr. Commissione Europea, La Società dell 'Informazione, cit.
53Cff. L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn o f the 
Information Society, cit., pag. 46 secondo il quale “Community audiovisual policy can be characterised 
as having a concern to protect pluralism, to promote and disseminate European culture, and to generate 
the expansion o f the audiovisual sector as and industry”,
54Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
Sociale e al Comitato delle Regioni, Princìpi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità

Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all'industria dei programmi audiovisivi 189



Capitolo III  -  La Politica Europea dell'Audiovisivo

II passaggio dallo Spazio Audiovisivo Europeo a quello della Società deirinformazione 

sembra avvenire, almeno per il momento, senza grandi rivoluzioni amministrative 

all’interno dei servizi della Commissione. Al contrario, la Commissione tiene a ribadire 

come la separazione delle normative e delle competenze sulla trasmissione (hardware) e 

sul contenuto (software) costituisce uno dei principi guida della politica comunitaria 

dell’audiovisivo nell’era digitale.55 Alla luce di questi dati, è possibile affermare che la 

politica europea dell’audiovisivo continua a mantenere la sua caratteristica impronta di 

tipo spiccatamente culturale.56

3.2 -  le  origini dell* intervento com un itario  n e l l ’a ud iov is ivo : il  p e r io d o  1960-1989

I primi provvedimenti normativi in materia di audiovisivo sono rinvenibili già 

nei primi armi ’60, periodo in cui la Comunità adottò quattro direttive tese alla 

eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi 

nell’ambito della produzione e della distribuzione di opere cinematografiche.57 A partire 

dagli anni ’70, però, queste misure sono state neutralizzate dal sorprendente attivismo 

della CEG che formulò il principio dell’effetto diretto delle norme comunitarie anche in

nell'era digitale, 14 dicembre 1999 COM (1999) 657 definitivo, pag. 10.
55Cff. Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale, cit., pag. 12.
56Questa tendenza sembrerebbe confermata dal fatto che, in sede di modifica della direttiva sulla 
Televisione senza Frontiere (cfr. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 
giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l'esercizio delle attività televisive, in GUCE L 202 del 30 luglio 1997, pag. 60ss.), la Comunità ha deciso 
di rafforzare e perfezionare i meccanismi di funzionamento della direttiva del 1989 (alla luce della 
giurisprudenza della CEG) ma non ha trattato dei nuovi servizi. La Commissione ha dunque scelto di non 
disciplinare, per il momento, i nuovi servizi lasciando il dibattito ancora aperto per qualche tempo. Sul 
punto vedi H. UNGERER, EU Competition Law in the Telecommunications, Media and Information 
Technology Sector, ci'/., pag. 476 laddove sostiene che “The Commission chose to strengthen 
implementation but not to extend the scope o f the directive to new interactive audiovisual services, such 
as video-on-demand, distance learning, tele-medicine, tele-shopping and leisure services”.
57Cfr. Direttiva del Consiglio 63/607/CEE del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia 
di cinematografia, in G.U.C.E. n. 2661, del 02.11.1963; Seconda direttiva del Consiglio 65/264/CEE del 
13 maggio 1965 relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione 
delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di 
cinematografia , in G.U.C.E. n. 1437, del 19.05.1965; Direttiva del Consiglio 68/369/CEE del 15 ottobre 
1968 concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione 
dei film, in G.U.C.E. n. L 260, del 22.10.1968; Direttiva del Consiglio 70/451/CEE del 29 settembre 1970 
concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle 
attività non salariate di produzione di film, in G.U.C.E. n. L 218, del 03.10.1970. Il Programma generale 
per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi di cui 
le precedenti direttiva sono attuazione è rinvenibile in G.U.C.E. n. 2 del 15.01.1962, pag. 32ss e 36ss. Per 
un commento di queste direttive vedi Ufficio Studi e Programmazione del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, Diritto comunitario e legislazione nazionale sulla cinematografia, in Quaderni della 
Rassegna di Turismo, Spettacolo, Sport, Roma (senza data).
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merito alla libertà di stabilimento, attraverso la sentenza Reyners-S, e in materia di 

prestazione dei servizi, grazie alla sentenza Vati Bisbergen58 59 60. Queste di retti ve non 

costituiscono in realtà un vero e proprio esempio di intervento comunitario 

neH’industria dell’audiovisivo. Si tratta infatti di misure di natura piuttosto tecnica, 

adottate parallelamente ad altri settori economici, in quanto tese esclusivamente alla 

eliminazione degli ostacoli alla realizzazione del mercato interno. Il primo vero e 

proprio progetto d’intervento comunitario nell’audiovisivo è databile nel 1982. data in 

cui il Parlamento Europeo adottò il famoso Hahn Rcport, dal nome

dell’Europarlamentare tedesco che ne fu il relatore in Parlamento/’0 Ma prima di 

percorrere il lungo itinerario che ci porterà a comprendere l’attuale sistema normalivo 

comunitario è necessario comprendere le ragioni per le quali la Comunità prese 

coscienza della necessità di un intervento proprio nel corso degli anni ’80.

Accanto alle inevitabili ragioni di opportunità politica, la necessità di un 

intervento comunitario si fece più impellente in quel specifico periodo in seguito alle 

enormi trasformazioni strutturali del mercato audiovisivo europeo.61 In Italia, ad 

esempio, nel 1976 la Corte Costituzionale italiana pronunciò una sentenza che, nell’arco 

di pochi anni, cambiò radicalmente il panorama televisivo italiano.62 Nel dichiarare

58Cfr. causa 2/74, Reyners c. Stato Belga, sentenza del 21 giugno 1974, in Raccolta, 1974, pag. 647ss.
59Cfr. causa 33/74, Van Binsbergen, sentenza del 31 dicembre 1974, Raccolta, 1974, pag. 1299ss. Per un 
commento puntuale di questa sentenza e la conseguente formulazione del principio dell‘effetto diretto nel 
settore dei servìzi vedi J. BOULOUIS, R.M. CHEVALLIER, Grands arrêts de la cour de justice des 
communautés européennes, Dalloz, Paris, 1997,4e édition, pag. 132ss.
60Cfr. Relazione presentata a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, 
l'informazione e lo sport sui servizi di radiotelevisione nella Comunità Europea, Relatore on. W. Hahn, 
23 febbraio 1982, Documento 1-1013/81 - PE 73.271/def. Sul Rapporto Hahn vedi R. COLLINS, 
Audiovisual and Broadcasting Polìcy in thè European Community, University of North London Press, 
1993, pag. 8; C. DEBBASCH, Droit de l'audiovisuel, cit., pag, 698 nonché D. GOLDBERG, R. 
WALLACE, The EEC Directive on Televisión Broadcasting, in Yearbook o f European Law, 1989, pagg. 
175 e 176. Secondo L. G, C. KAPLAN, The European Community's 'Televisión Without Frontiers' 
Directive: Stimulating Europe To Regúlate Culture, in Emory International Law Review, ] 994, 8, pag. 
271, l’origine dell’intervento europeo in materia d’audiovisivo sarebbe databile intorno al 1976 quando, 
nel contesto del Consiglio d’Europa, il Comitato dei Ministri istituì un gruppo di lavoro costituito da 
esperti di nomina governativa al fine di indagare sul settore dei media. Il gruppo di lavoro elaborò una 
relazione nel 1980 che, secondo l’autore, costituì la base della successiva Convezione Europea sulla 
Televisione Transfrontaliera.
61Cfr. R. BARBERIO, C. MACCHITELLA, L ’Europa delle televisioni. Dalla vecchia radio alla TV 
interattiva, Il Mulino, Bologna, 1992, pag. 61 ss. Sul punto si veda anche V. SALVATORE, Concorrenza 
televisiva e diritto comunitario, Padova, Cedam, 1993, pag. lOss.
62Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 1976, in Giurisprudenza Costituzionale. 1976, 1. In 
realtà questa sentenza si riferiva formalmente alle cosiddette televisioni locali confermando, invece, la 
legittimità costituzionale del monopolio di Stato per la televisione nazionale. Il colpo di grazia al sistema 
televisivo nazionale pubblico avviene con la sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988 (in 
Giurisprudenza Costituzionale, 19XX, pag. ??) e che, rivolgendosi al potere legislativo, fissa i tempi per 
la riforma legislativa del sistema televisivo misto. Sul punto vedi P. CARETTI, Diritto Pubblico 
dell'Informazione -  Stampa, Radiotelevisione, Teatro e Cinema, Il Mulino, Bologna, 1994, pag. 94ss;,
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l’illegittimità costituzionale delle norme legislative che attribuivano il monopolio alla 

televisione di Stato, questa sentenza aprì la strada verso il pluralismo dei canali TV 

fissando così la nascita delle televisioni commerciali.* 63 Nel panorama europeo, l'Italia 

vive precocemente un cambiamento repentino nel settore audiovisivo ormai 

caratterizzato dalla inarrestabile proliferazione di canali televisivi sganciati dal modello, 

fino allora conosciuto in Europa, della televisione di servizio pubblico.64 Negli anni che 

seguirono, la stessa anarchia televisiva italiana si instaura sul resto del continente grazie 

soprattutto alla comparsa delle nuove tecnologie nella trasmissione dei segnali 

televisivi: conseguentemente, i monopoli di Stato dei Paesi europei vennero 

gradualmente sostituiti da un sistema misto in cui i canali pubblici vennero affiancati 

dalle televisioni commerciali.65 Il moltiplicarsi dei canali televisivi provocò un aumento 

vertiginoso della domanda di programmi che fino allora erano stati finanziati e prodotti 

soprattutto dalle televisioni pubbliche e, in minore misura, acquistati da produttori al di 

là dei confini nazionali.66 Accanto alla necessità di riempire i palinsesti delle televisioni 

commerciali, l’aumento della domanda di programmi di fiction televisiva fu provocato 

da un nuovo fenomeno nel mercato delle televisioni: la concorrenza tra canali televisivi 

pubblici e privati.67 Il pluralismo delle reti provocò la corsa d\Yaudience la quale, a sua 

volta, mostrò un grande interesse per i programmi di fiction piuttosto che per le altre 

forme di intrattenimento a cui il pubblico europeo era stato abituato.68 Se in passato i

nonché E. ROPPO, La politica surrogata: quindici anni di giurisprudenza televisiva della Corte 
Costituzionale, in Democrazia e Diritto, 1990, II, pag. 253ss. Sul ruolo della Corte Costituzionale nel 
sistema radiotelevisivo italiano e tedesco vedi E. BARENDT, The injluence o f thè German and Italian 
Constitutional Courts on their National Broadcasting Systems, in Public Law - The British Journal of 
Administrative Law, 1991, pag. 93ss.
63In realtà altri paesi quali il Regno Unito (con il canale ITV istituito nel 1954) ed il Belgio (il canale 
RTL istituito nel 1955 in Lussemburgo) conoscevano una sorta di pluralismo televisivo già prima degli 
anni *70. Sul punto si veda CLUB DE BRUXELLES, L*Avenir de VAudiovisuel et des Médias en Europe, 
Livre 2: Le Marché et Vindustrie, Bruxelles, Neomedion Ltd, 1994, pag. 11.
64Cff. International Institute of Communications, Stories come fìrst, 1988, pag. 27ss. Sul punto si veda 
anche D. SASSOON, Italy: The Advent o f  Private Broadcasting, in R. KUHN, The Politìcs o f 
Broadcasting, London, Groom Helm, 1985, pag. 119ss.
65Cff. A. LANGE, J. RENAUD, L ’avenir de l ’industrie audiovisuelle européenne, Manchester, European 
Institute for thè Media, 1989, pag. lls s  nonché R. BARBERIO, C. MACCHITELLA, L ’Europa delle 
televisioni. Dalla vecchia radio alla TV interattiva, Bologna, II Mulino, 1992, pag. L’argomento è trattato 
anche in R. KUHN, The Politìcs of Broadcasting, Croom Helm, London, 1985 ed in termini più specifici 
di “deregulation " da P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 
229.
66Cfr. S. S. WILDMAN, S.E. SIWEK, The Privatisation o f European Televisioni Effects on International 
Marketsfor Programs, in Columbia Journal o f  World Business, 1987, voi. 22 (fall), pag. 71 ss. Sul punto 
si veda anche E. ORF, Televìsion without frontiers. Myth or reality, in European ìntellectual Property 
Review, 1990, 8, pag. 270ss.
67Cfr. G. BERTOLI, Quale Globalizzazione per il Settore Televisivo Europeo, in Economia e Politica 
Industriale, 1991,71, pag. 83ss.
68Cfr. T. COLLO VA', Politica di programmazione degli organi di televisione. Creazione artistica e
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canali televisivi statali avevano assunto un atteggiamento di tipo pedagogico-culturale 

nei confronti del pubblico televisivo (documentari, dibattiti politici, programmi 

culturali, programmi dell’accesso, etc.) con l’espandersi delle televisioni commerciali fu 

la scelta dei telespettatori a dettare i contenuti dei palinsesti.69 La crescita della 

domanda di fiction televisiva di tipo spiccatamente commerciale fu dunque provocata 

anche dalle preferenze espresse dal pubblico televisivo europeo.70 Di fronte alla scarsità 

di tali programmi a livello nazionale e alla resistenza opposta dai telespettatori per i 

programmi prodotti negli altri paesi europei,71 molte televisioni commerciali si rivolsero 

ai produttori americani in qualità di fornitori di programmi di fiction televisiva a basso 

costo.72 L’industria della pubblicità diventò la fonte di finanziamento principale delle 

televisioni che, al fine di raggiungere un 'audience sempre più vasta, spinse i segnali 

televisivi al di là dei confini nazionali al fine di raggiungere nuove audiences dunque 

nuovi consumatori.73 II satellite ed il cavo si prestarono perfettamente a questo scopo

originalità culturali, in Lo Spettacolo, 1988, 3-4, pag. 33 lss.
69Cfr, G. BERTOLI, Quale Globalizzazione per il Settore Televisivo Europeo, cit.y pag. 84, nonché T. 
COLLO VA', Politica di programmazione degli organi di televisione. Creazione artistica e originalità 
culturali, cit, pag. 328.
70Questo punto risulta di grande importanza: al fine di riconquistare l’audience, le televisioni pubbliche si 
trovarono obbligate a rielaborare i loro palinsesti allineandoli con quelli delle televisioni commerciali che 
importavano grandi quantità di fiction televisiva americana a basso costo. Sul punto vedi soprattutto P. J. 
HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit, pag. 234 secondo il quale «righi 
from the start, Berlusconi's three commercial channels had relied heavily on American or American-style 
entertainment programmes. The reaction o f the public-service broadcasters was predictable: RA1 
massively increased its supply of popular entertainment programmes and ran more and more American 
imports brought in packages direct from Hollywood».
71E’ interessante notare come da uno studio condotto in tema di preferenze in materia di programmi 
televisivi, i telespettatori europei intervistati sembrano preferire i programmi locali rispetto a quelli 
americani. Considerato che i programmi prodotti localmente non sono sufficienti a riempire i palinsesti 
televisivi, le televisioni sono costrette ad acquistare programmi prodotti all’estero. Le preferenze dei 
telespettatori sembrerebbero a questo punto orientate verso i programmi americani rispetto ai programmi 
importati da altri paesi europei. Di qui il successo dilagante dei programmi televisivi americani. Sul punto 
vedi D. BILTERYST, Resisting American Hegemony: a comparative analysis o f the reception o f  
domestic and US fiction, in European Journal o f Communication, 1991, pag. 469ss nonché S. 
REGOURD, La Télévision des Européens, La Documentation Française, Paris, 1992, pag. 195ss. Sul 
successo dei film nazionali nel mercato domestico e sulla preferenza dei film nazionali rispetto a quelli 
americani da parte degli europei vedi T. M. LUP1NACCI, The Pursuit o f  Television Broadcasting 
Activities in the European Community: Cultural Preservation or Economic Protectionism?, in Vanderbilt 
Journal o f Transnational Law, 1991, pag. 126. Sull’argomento della distribuzione geografica dei 
programmi televisivi, si veda anche lo studio condotto da G. CHAPMAN, Towards a geography o f the 
tube: TV flows in western Europe, in Intermedia, XV, 1987, n. 1, pag. lOss.
72Cfr. C. HOSKINS, R. MIRUS, W. ROZEBOOM, U.S. televisions programs in the international market: 
unfair pricing?, in Journal of Communication, 1989, 2, pag. 55ss. Sul punto si veda anche M. 
MAGGIORE, Audiovisual Production in the Single Market, Luxembourg, Commission of the European 
Communities, 1991, pagg. 45-46.
73Cfr. G. BERTOLI, Quale Globalizzazione per il Settore Televisivo Europeo, cit., pag. 88. Sul punto è 
particolarmente eloquente M. MAGGIORE, Audiovisual Production in the Single Market, cit., pag. 46 
laddove sostiene che «the multiplication o f channels has led to an actual explosion o f in the diffusion and 
distribution segment o f  the audiovisual industry. New technologies brought about the internationalisation
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permettendo la trasmissione trasnazionale di programmi e di pubblicità televisiva fino 

allora circoscritti, salvo rare eccezioni, nei limiti dei confini degli Stati nazionali.74 Il 

panorama dell’audiovisivo europeo cambiò radicalmente nell’arco di pochi anni 

presentando caratteristiche e problemi che le legislazioni nazionali non avevano preso in 

considerazione in passato. La nascita delle televisioni commerciali e la conseguente 

importazione massiccia di programmi audiovisivi di origine americana costituirono una 

sorta di detonatore della crisi latente nel cinema europeo.75 L’effetto più immediato di 

questa rivoluzione copernicana del mercato dell’audiovisivo fu la caduta libera del box 

office nei cinema di tutta Europa.76 La grande disponibilità di canali televisivi gratuiti 

rese la frequentazione delle sale cinematografiche una tradizione del passato.77 Il 

pubblico europeo mostrò immediatamente un forte interesse per i programmi televisivi 

americani che venivano importati in grandi quantità per riempire i palinsesti televisivi 

dei nuovi canali commerciali.78 Lo stesso pubblico televisivo, ormai abituato al ritmo e 

al linguaggio audiovisivo americano,79 orientò in breve tempo le proprie preferenze 

cinematografiche per i block busters hollywoodiani accelerando dunque la crisi latente 

del cinema europeo.80 Accanto al saldo negativo della bilancia commerciale

of investment in an effort to maximize profits. Broadcasters need to reach vast audiences rapidly so as to 
attract the advertising revenue necessary for them to survive...». Sul ruolo della pubblicità nel 
finanziamento delle televisioni commerciali generaliste, vedi anche lo studio finanziato dalla 
Commissione Europea: Rapporto Annuale di Italmedia, Il Mercato Audiovisivo in Europa 1987-1997, 
1994, pag. lOss, nonché il più recente Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, 
Subseries II, voi. 8, 1997 (studio finanziato dalla Commissione Europea), pag. 255ss.
74Cfr. CLUB DE BRUXELLES, VA venir de l'Audiovisuel et des Médias en Europe, Livre 2: Le Marché 
et rindustrie, cit., pag. 14 nonché R. NEGR1NE, S. PAPATHANASSOPOULOS, The 
internationalisation o f  television, in European Journal o f Communication, 1991, pag. 9ss
75Cff. Il settore audiovisivo nell'ambito del mercato unico europeo, in Documentazione Europea, 4, 1988, 
pag. 24 laddove si esprime il concetto secondo il quale “a partire dagli anni ’60 gli spettatori europei sì 
sono via via trasformati in telespettatori. Tale concorrenza notevole della televisione...è all’origine della 
crisi del cinema europeo”.
76Cfr. lo studio statistico realizzato da IDATE, The World Film and Television Market, 1993, voi. I, pag. 
30. Sul punto si veda anche M. MAGGIORE, Audiovisual Production in the Single Market, cit., pag. 51 
secondo il quale « Theatrical attendance decreased constantly since the appearance o f television... since 
1958, cinema admission fell by 85%...».
77Cfr. The European Cultural Foundation, Europe 2000: What kind o f  Television ?, Institute for the 
Media, Manchester, 1988, pag. 79 nonché A. LANGE, J. RENAUD, L ’avenir de 1'Industrie audiovisuelle 
européeme, cit., pag. 78.
78Sulla vendita di programmi televisivi americani in Europa in seguito alla liberalizzazione del mercato 
del broadcasting vedi C.N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An 
Analyses o f  Why the European Community's Local Program Requirement Violates the General 
Agreement on Tariffs and Trade, in International Tax & Business Lawyer, 1993, voi. 10, soprattutto pagg. 
100-103.
79Sull’op;?eí7/ che i film americani hanno suscitato nei confronti degli europei vedi, tra gli altri, L. G. C. 
KAPLAN, The European Community's 'Television Without Frontiers' Directive: Stimulating Europe To 
Regulate Culture, cit., pagg. 268-269.
80Di questo avviso è anche H. P. SIEBENHAAR, Europeanisation ou Américanisation ? Option pour la 
promotion de la production audiovisuelle dans l'Union Européenne, in Revue du Marché Commun et de
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deiraudiovisivo europeo, che preoccupò seriamente le istanze comunitarie, si pose il 

problema giuridico della libera circolazione delle trasmissioni televisive sul territorio 

europeo.81 82 Le leggi degli Stati membri sui sistemi televisivi nazionali avevano 

applicazione limitatamente alle televisioni con sede legale all’interno dei confini dello 

stato. Lo spili over dei segnali televisivi al di là dei confini politici poneva, dunque, in 

assenza di una disciplina europea, il dilemma se ammettere la ritrasmissione di quei 

segnali non conformi alle leggi dello Stato di ricezione (in violazione delle norme sulla 

pubblicità, tutela dei minori, etc) o se se vietare la ritrasmissione dei segnali televisivi 

ergendo un ulteriore ostacolo alla libera circolazione dei servizi televisivi in Europa.8: 

Agli inizi degli anni ’80, le istituzioni comunitarie si trovarono di fronte un mercato 

europeo parcellizzato in piccoli territori, corrispondenti ai mercati nazionali, 

caratterizzato da gravi deficienze strutturali ed un preoccupante vuoto normativo che 

minacciava la libera circolazione dei servizi audiovisivi.83

Nel 1982 il rapporto Hahn costituisce dunque il primo segnale 

delLinteressamento comunitario ai problemi dell’audiovisivo. Questo documento è 

oltretutto interessante in quanto non si limita a percepire l’audiovisivo come una delle 

tante attività economiche da sottoporre alle norme sulle quattro libertà fondamentali, 

bensì come un potente strumento di integrazione dei popoli europei da un punto di vista 

culturale.84 Nelle parole dell’onorevole Hahn

rUnion Européenne, 1994, n. 379, pag. 358. Sul successo delle grandi produzioni americane in Europa e 
Timpano sulla gioventù europea vedi L.G.C. KAPLAN, The European Community's 'Télévision Without 
Frontiers' Directive: Stimulating Europe To Regulale Culture, cit., pagg. 268-269. Secondo A. LANGE,
J. RENAUD, L ’avenir de l'industrie audiovisuelle européenne, cit., pag. 85, la crisi del cinema europeo 
di questi anni è soprattutto la crisi del cinema commerciale europeo. Il cinema europeo d’autore, al 
contrario, conserva la sua fetta di pubblico e di mercato mentre il cinema familiare europeo è messo in 
crisi dai prodotti audiovisivi americani.
81Cfr. I.E. SCHWARTZ, Réflexions sur les problèmes de l'audiovisuel en Europe, in Revue du Marché 
Commun, 1989, pag. 390. Sul punto si veda anche E. ADOBATI, Le trasmissioni audiovisive nel mercato 
unico europeo, in Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1993,4, pag. 600ss.
82Cfr. A. ECKSTEIN (sous la direction de), L'Europe et l ’Avenir de la Télévision, Bruxelles, Club de 
Bruxelles, 1989, pag. 116 nonché I. E. SCHWARTZ, Radiodiffusion et Traité CEE, in Revue du Marché 
Commun, 1986, pag. 396ss.
83Sulla frammentazione del mercato europeo dell’audiovisivo vedi D. HANCOCK, Cinema in Europe: a 
Panorama, in Communications & Strategies, Idate, 6, 1992, pag. 143 nonché A. FORREST, Can 
Community support measures have a decisive impact on European film and télévision production ?, in 
European Business Journal, 1996, voi. 8, n° 1, pag. 37. Sulla necessità di una legislazione comunitaria in 
tema di libera circolazione dei servizi vedi I.E. SCHWARTZ, La politique de la Commission en matière 
de télévision, in Revue du Marché Commun, 1985, n. 220, pag. 501. Sull’argomento vedi anche Towards 
a large European audio-visual market, Commission of the European Communities, Luxembourg, 1988.
84I! Rapporto conteneva un progetto di risoluzione (cfr. Risoluzione del 12 Marzo 1982, in GUCE n. C 87 
del 05.04,1982 pag. I lOss) teso alla creazione di un canale televisivo europeo, un programma europeo 
nell’ambito del quinto canale dei satelliti nazionali nonché una normativa quadro sulla radiotelevisione 
europea.
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...noi dobbiamo dare all’unione europea una nuova dimensione che renda possibile 
agli europei di identificassi con l’unione europea. I mezzi di comunicazione di 
massa sono lo strumento di cui si serve l’uomo attualmente per crearsi una sua 
propria coscienza. In questo settore la televisione come mezzo di comunicazione 
audiovisivo riveste la massima importanza.85

Invitata dal Parlamento a procedere ad uno studio sulle comunicazioni di massa al fine 

di permettere alla Comunità una valutazione sulPopportunità di un intervento normativo 

nel settore audiovisivo,86 la Commissione elaborò una prima relazione nel maggio del 

198 3 87 ed in seguito il famoso Libro Bianco nel giugno del 1984.88 89 In questo periodo, si 

assiste ad un proliferare di documenti di lavoro da parte di tutte le Istituzioni 

comunitarie. Infatti, in risposta allo studio della Commissione "Realtà e tendenze della  

televisione in E uropa  - Prospettive e o p z io n i"  il Parlamento adotta nel 1984 la famosa 

Relazione Arfé dal nome del parlamentare europeo che ne fu autore.90 Questa relazione 

contiene, in nuce> una serie di ipotesi di intervento nel settore audiovisivo -  quale 

l’instaurazione di un quadro regolamentare comunitario per l’audiovisivo, un fondo 

comunitario per il finanziamento dell’industria audiovisiva europea nonché un canale 

europeo di informazioni -  che verranno alla luce, qualche anno più tardi, a cavallo tra 

gli anni ’80 e gli anni ’90.91 Ma è soltanto con il Consiglio Europeo di Rodi del 2-3 

dicembre 1988 che la dottrina fissa la nascita di una vera 'politica dell'audiovisivo'.921

85Cfr. Relazione presentata a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, Vistruzione, 
Vinformazione e lo sport sui servizi di radiotelevisione nella Comunità Europea, cit., pag. 11. Per una 
critica a questo postulato si veda Ph. SCHLESINGER, Mass Media, Stato e Nazione. Violenza politica e 
identità collettive, ed. it. a cura di Nuova Eri, Torino, 1991 (ed. orig. Media, State and Nation. Politicai 
Violence and Collective Identities, Sage Publications, London, 1991), pag. 179ss, il quale ritiene gli 
eurocrati, autori di progetti e azioni comunitarie nel settore dei media e dell’audiovisivo, responsabili di 
confusioni relative ai concetti quali cultura nazionale e cultura europea, identità nazionale ed identità 
europea, tradizioni e cultura, etc.
86Sul ruolo che il Parlamento ha avuto in questo specifico settore come organo d’impulso vedi European 
Parliament, Audiovisual Policies o f thè Community, The role o f thè European Parliament, Research and 
Documentaron Papers, Economie Series n. 10, 8-1987,
87Cfr. Commissione delle Comunità Europee, Relazione Provvisoria, "Realtà e tendenze della televisione 
in Europa. Prospettive e opzioni", COM(83) 229 def. del 25 maggio 1983.
88Cff. Commissione delle Comunità Europee, Televisione senza frontiere. Libro bianco sull’istituzione 
del mercato unico specialmente via satellite e via cavo, COM(84) 300 def. del 14 giugno 1984.
89Cfr. COM(83) 229 def. del 25 maggio 1983
90Cfir. Relazione prsentata presentata a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, Tistruzione, 
l ’informazione e lo sport sulla politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, Relatore 
on. G. Arfé, 16 marzo 1984, Documento 1-1541/83 -P E  85.902/def.
91 Si pensi alla direttiva Televisione senza Frontiere, al Programma MEDIA e al canale televisivo 
Euronews. Sul punto vedi D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, 
cit., pag. 44 e R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in thè European Single Market, cit., 
pagg. 51-52.
92Cfr. R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in thè European Community, cit., pag. 5, 
secondo il quale "strictly speaking, thè Community has had an audiovisual policy only since thè Councìl 
o f Ministers formally testified (at its Rhodes meeting in 1988) to thè importance o f ’co-operation to 
develop Europe's audiovisual capacity”’.
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vertici93, infatti, costituiscono il foro in cui le grandi scelte politiche e programmatiche 

vengono operate a livello europeo laddove le risoluzioni del Parlamento o le proposte 

della Commissione, pur possedendo un enorme peso istituzionale, non assumono 

sostanza giuridica se non grazie alla volontà politica del Consiglio dell'Unione.94 Nel 

documento conclusivo di tale Vertice è infatti possibile intravedere l'ombra di un 

programma finalizzato alla stimolazione dell’industria audiovisiva...

...è estremamente importante intensificare gli sforzi, ricorrendo anche alla 
cooperazione, per rafforzare la capacità audiovisiva dell’Europa....(attraverso) una 
politica di incoraggiamento alla creatività, alla produzione e alla diffusione, che 
consentirà di rispecchiare la ricchezza nella diversità della cultura europea.
...Tali proposte contribuiranno al rafforzamento sostanziale dell’identità culturale e 
costituiranno l’oggetto di riflessioni sul piano comunitario ed in cooperazione con 
gli altri paesi d ‘Europa.95

Malgrado il Rapporto Hahn del 1982 e il Vertice di Rodi del 1988 siano considerati 

unanimemente come le pietre angolari dell’intervento comunitario nell’audiovisivo, le 

fondamenta del quadro giuridico sono invece attribuibili al Libro Bianco del 1984 sulla 

Televisione senza Frontiere che appunto darà il nome alla omonima direttiva sui servizi 

televisivi del 1989.96 Questo documento contiene un studio approfondito del mercato 

unico dei servizi televisivi e descrive, in nuce, le formule di intervento che la Comunità 

attuerà nella seconda metà degli ’80.97 * I toni propagandistici dell’informazione e della

93Con i termini “vertice” (in francese sommet) o Consiglio Europeo si fa riferimento alle riunioni, 
formalmente al di fuori dal quadro istituzionale comunitario, dei Capi di Stato e di Governo che, a partire 
dal 1961, hanno avuto luogo con una certa regolarità sui temi dell’integrazione. 11 Consiglio Europeo è 
dunque un organismo distinto dal Consiglio dell’Unione, che come è noto costituisce un organo 
dell’Unione Europea, e dal Consiglio d’Europa che invece è una vera e propria organizzazione 
intemazionale con sede a Strasburgo. A partire dall’Atto Unico Europeo i Consigli Europei vengono 
formalmente inseriti nel quadro comunitario senza però integrare gli estremi di una vera e propria 
“istituzione” comunitaria. 1 vertici, infatti, pur riunendosi regolarmente almeno due volte all’anno, sono 
totalmente sganciati dalle procedure decisionali comunitarie (es. il Parlamento non viene consultato) e gli 
atti adottati non sono sindacabili dalla CEG. La sua funzione, nel processo d’integrazione europeo, è 
pertanto fondamentale: i vertici costituiscono infatti la sede “politica” per eccellenza in cui la volontà 
degli Stati, in termini di collaborazione intergovernativa, si trasforma in strategie e programmi da 
realizzare nel quadro delle procedure dell’Unione. Sul punto esiste una vasta letteratura, per tutti vedi G. 
P. ORSELLO, Ordinamento Comunitario e Unione Europea, Giuffrè, Milano, 1994,, pag. 448 nonché G. 
TESAURO, Diritto Comunitario, cit., pagg. 19-21.
94Cfr. F. ATTINÀ, Il Sistema Politico della Comunità Europea, cit., pag. 84 secondo il quale il 
“Consiglio Europeo è il soggetto politico principale del sistema, ne controlla Io sviluppo e definisce gli 
orientamenti politici generali”.
95I1 documento conclusivo del Vertice di Rodi è pubblicato in Commissione delle Comunità Europee, La 
politica delta Comunità Europea per l'audiovisivo, Raccolta di testi legislativi e politici, Lussemburgo, 
1990, pag. 7ss (enfasi aggiunta).
96Cfr. Televisione senza frontiere. Libro bianco sull'istituzione del mercato unico specialmente via 
satellite e via cavo, COM(84) 300 def. del 14 giugno 1984.
97I1 Libro Bianco ipotizzava un intervento nei seguenti settori: (1) regolamentazione della pubblicità
televisiva; (2) protezione degli spettatori ed in particolare dei minori; (3) legge applicabile alle 
trasmissioni trasfrontaliere e diritti di ridistribuzione dei segnali; (4) diritto dei rettifica; (5) diritti 
d’autore.
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cultura come cemento dei popoli europei nel processo d’integrazione, pur ancora 

presenti, si fanno meno accesi e lasciano il posto, invece, ad uno scenario in cui la 

televisione e servizi audiovisivi, valutati da un punto di vista soprattutto economico, 

permetteranno la realizzazione di un mercato unico dell’audiovisivo.98 Pur riconoscendo 

che l’audiovisivo potrebbe avere un benefico effetto nel processo di integrazione, 

stimolando la formazione di una vera e propria opinione pubblica o coscienza europea, 

il Libro Bianco pone soprattutto l’accento sull’audiovisivo come servizio legittimando, 

dunque, un eventuale intervento comunitario nel settore dei servizi sulla base delle 

competenze attribuitele dal trattato.99 Uno dei contributi più importanti del Libro Bianco 

del 1984 è dunque quello di avere convinto le Istituzioni Comunitarie della necessità 

politica di un intervento e soprattutto della legittimità giuridica dell’opzione 

interventista.100 Prima che il consenso politico in seno al Consiglio raggiunse un livello 

sufficiente e necessario all’adozione di un provvedimento normativo teso alla disciplina 

dei servizi televisivi, altri organi della Comunità, quali il Parlamento, la Commissione e 

la CEG si dimostrarono più sensibili ai problemi strutturali del mercato e all’anarchia 

normativa dell’audiovisivo europeo.

Speronata dal Parlamento attraverso una serie di iniziative, risoluzioni e 

relazioni che non ebbero però molta fortuna,101 nel corso degli anni ’80 diversi servizi 

interni della Commissione iniziarono ad interessarsi alle problematiche

dell’audiovisivo. Fu infatti la Direzione Generale competente per il mercato interno 

(l’allora DG III) l’autrice del Libro Bianco sulla Televisione senza Frontiere del

" L ’importanza dell’audiovisivo come fattore d’integrazione è evidentemente presente anche nel Libro 
Bianco il quale però tenta di inquadrare l’intervento comunitario nell’audiovisivo soprattutto in un 
contesto più economico e dunque legittimo sulla base dei poteri di attribuzione della Comunità in materia 
di servizi resi dietro retribuzione. Per un approfondimento su questo punto si veda R. COLLINS, 
Broadcasting and Audio-visual Policy in the European Single Market, cit.y pag. 55.
"Cfr. R. BARZANTI, I  confini del visibile. Televisione e cinema senza frontiere nelle politiche 
dell'Unione Europea, Milano, Lupetti, 1994, pag. 24.
100I1 dibattito in corso in quegli anni è riassunto nei contributi di Ivo Schwartz in qualità di funzionario 
nei servizi della Commissione Europea. Tra gli scritti di quegli anni che contengono gli argomenti 
principali del dibattito allora in corso vedi I.E. SCHWARTZ, La politique de la Commission en matière 
de télévision, cit., pag. 494ss.; Id., Radiodiffusion et Traité CEE, cit.y pag. 387ss (la versione in lingua 
inglese dello stesso articolo è la seguente Id., Broadcasting and the EEC Treaty, in European Law 
Review, 1986, voi. 11, pag. 7ss.); Id., Reflexions sur les problèmes de Vaudiovisuel en Europe, cit., pag. 
389ss.
101Cfr. M.F. BUFFET-TCHAKALOFF, La réglementation communautaire de la communication 
audiovisuelle, in Droit et pratique du commerce international, 1990, voi. 16, pag. 355. Sulle iniziative del 
Parlamento in questo senso vedi Audiovisual Policies o f the Community. The role o f  the European 
Parliament, Research and Documentation Papers, Economic Series n. 10, 8-1987.
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1984.102 In particolare, all’interno della DG III, il funzionario Ivo Schvartz, 

responsabile dei servizi nel mercato interno, diede un grosso impulso al dibattito sul 

mercato unico dei servizi televisivi103 e fu autore di versi contributi accademici 

sull’argomento.104 L’allora DG IV, responsabile per la concorrenza nel mercato interno, 

adottò a sua volta una serie di decisioni che modellarono il mercato dell’audiovisivo e 

che influenzarono in maniera determinante la successiva politica comunitaria in materia 

di audiovisivo.105 L’allora DG XIII, responsabile per le telecomunicazioni, fu 

particolarmente prolifica in materia di HDTV e nella fissazione degli stcìndards 

televisivi. In ultimo, l’allora DG X, responsabile per la cultura i media c L audiovisivo, 

si interessò degli aspetti software dell’audiovisivo attraverso programmi d’azione in 

settori culturalmente rilevanti.106

La parcellizzazione delle competenze nel settore dell’audiovisivo tra le varie DG 

rende, ora come allora, estremamente difficile individuare un disegno unico, una 

strategia razionale, tesa alla disciplina del settore.107 La cosiddetta “politica europea 

dell’audiovisivo” andrebbe infatti declinata al plurale in quanto la Comunità 

sembrerebbe operare diverse “politiche dell’audiovisivo” in relazione alla ripartizione 

delle competenze amministrative tra le diverse DG.108 Nonostante l’avvento della

102I1 termine “DG”, ne! gergo comunitario, fa riferimento alla “Direzione Generale”, ossia quella 
ripartizione amministrativa finalizzata alla ripartizione delle competenze all’interno della Commissione 
Europea che potrebbe essere paragonata ai Ministeri nel modello amministrativo dei Governi nazionali. 
Sull’importanza della DG HI nell’intervento comunitario nel settore audiovisivo vedi, tra gli altri, D. 
GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Regulating the Changing Media, cit., pag. 154.
103Di questo avviso è anche R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in 
Broadcasting and the Audiovisual, 1982-1992, in Journal o f Common Market Studies, 32, 1994, l,pag.
94.
104Tra gli altri vedi La politique de la Commission en matière de télévision, cit., pag. 494ss.; Id., 
Radiodiffusion et Traiti CEE, cit., 387ss; Id., Reflexions sur les problèmes de Taudiovisuel en Europe, 
cit., 389ss.
105Si pensi, ad esempio, alle seguenti decisioni: 89/467/CEE, U1P, decisione del 12 luglio 1989, in 
GUCE L 226/25; 89/536/CEE, ARD, decisione del 15 settembre 1989, in GUCE L 284/36; 91/I30/CEE, 
Screensport, decisione del 19 febbraio 1991, in GUCE L 63. Questi casi verranno analizzati nel prosieguo 
della ricerca in occasione del discorso sul pluralismo.
106Sulla ripartizione delle competenze tra le varie Direzioni Generali all’alba della politica europea 
dell’audiovisivo si veda, tra gli altri, D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the Audiovisual 
Industry: The Second Phase, London, Butterworths, 1991, pag. 6.
107Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. viii, 
secondo il quale «it will rapidly become apparent that European media law and policy are not noted for  
their coherence Not only is there a range o f different type o f medium, but the rational and legal 
foundations o f  Community action are various and contested. There is also institutional conflict within the 
Community Institutions and the Member states which complicate the picture further».
108Di questo avviso sembrerebbe anche A. MILLS, Rules, rights and quotas - new European Angles on 
the new media business, in Intermedia, 22, 1994, n. 3, laddove sostiene che “the problem is that there is 
no internal co-ordination inside the Commission and the various policies pop up from different parts and 
different departments” (pag. 8 ) ed ancora “there are at least five Directorates General in the Commission 
delving into nooks and crannies of our day-to-day business activities'’ (pag. 9).
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società dell’informazione, del villaggio globale, e della mondializzazione nei servizi 

audiovisivi,109 la Comunità continua a separare amministrativamente la disciplina del 

software da quella dell'hardware.110 Ad un’analisi più attenta del fenomeno, appare 

come la parcellizzazione delle competenze tra i diversi servizi interni della 

Commissione comporti un’importante differenza d’approccio nella regolamentazione 

del fenomeno audiovisivo. Mentre la DG Mercato Interno e la DG Concorrenza 

sarebbero reputate per un visione piuttosto “liberista” nell’avvicinarsi alla 

regolamentazione del mercato, la DG Cultura e la DG Telecomunicazioni 

propenderebbero per una visione piuttosto “interventista”.111 Secondo R. Collins, autore 

di diverse pubblicazioni in materia di politica europea dell’audiovisivo, questa 

differenza sarebbe riconducibile alle diverse tradizioni politiche nazionali rinvenibile 

nelle Direzioni Generali della Commissione.112 La DG Mercato Interno e la DG 

Concorrenza sarebbero infatti sotto l’influenza nordico-liberista laddove la DG Cultura 

e la DG Telecomunicazioni costituirebbero territorio egemonico dei paesi mediterranei 

e dunque del modello interventista: nelle prime due DG la lingua di lavoro è infatti 

l’inglese laddove nelle altre due è il francese.113 Questa interpretazione non è affatto 

isolata in dottrina, nelle parole di M. Pongy114

...les pays habituellement les plus hostiles au développement de l ’action culturelle 
communautaire sont les pays de forte tradition libérale, au premier rang desquels la 
Grande-Bretagne... (p.131)
...la norme de la spécificité culturelle va de pair avec une forte intervention de 
l ’autorité politique... les pays dont l ’action est la plus proche de cette norme est la 
France dont la politique culturelle est particulièrement pilotée par l ’échelon central 
de l ’autoritépolitique... (p. 132)

Nonostante i limiti insiti nelle schematizzazioni e nelle generalizzazioni di questo tipo,

109Sui significati del fenomeno della cosiddetta “globalizzazione” vedi A. Y. SEITA, Globalisation and 
Convergence o f  Values, in Cornell International Law Journal, 1997, voi. 30, pag. 429ss.
110In realtà questo tipo di separazione amministrativa esiste anche nell’organizzazione statale dei 
ministeri (ad es., in Italia, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è responsabile per l’hardware, 
laddove L’ufficio per lo Spettacolo -nell’ambito della Presidenza del Consiglio- nonché il Ministero dei 
beni culturali è responsabile per gli aspetti software.
l l lSul punto vedi, tra gli altri, D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Regulating the Changing 
Media, cit., pagg. 147-148.
112Cfr. R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in the European Single Market, cit, pag. 18 
il quale esprime questa tendenza con queste parole “DG III, and a fortiori, DG IV have a markedly more 
liberal market orientation than the other directorates concerned with broadcasting and the audio-visual. 
They are often described as 'ultra liberal ' by dirigistes and are regarded as particularly powerful. On the 
other hand, DG X, which is considered to be less powerful, and DG XIII, which is very influential, are 
directorates which have advocated political intervention in the market
113Cfr. R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in the European Single Market, cit., pagg. 
19-20.
114Cfr. M. PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d ’intérèts professionnels: Paction de 
¡’Union dans la culture, in Cultures et Conflits, 1997, n° 28, pag. 28ss.
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quest’analisi appare utile in quanto indicativa di una certa tendenza nei servizi della 

Commissione.115 Queste differenze, infatti, sembrano emergere anche nelle delegazioni 

nazionali che compongono i Comitati che affiancano il lavoro della Commissione in 

determinati settori, e all’interno dello Consiglio stesso dell’Unione che costituisce 

notoriamente il tempio degli interessi nazionali. Gli orientamenti presenti nelle DG e 

nelle delegazioni nazionali (gabinetti politici, rappresentanze, etc.) apparirebbero 

dunque come lo specchio dei modelli di intervento nel settore dell’audiovisivo già 

presenti nelle esperienze nazionali.116

E’ già stato detto come il Parlamento sia stata la prima istituzione ad invocare 

l’intervento comunitario nel settore audiovisivo stimolando la Commissione a prendere 

posizione e allo stesso tempo sostenendo la maggior parte delle sue iniziative.117 Ma 

quale ruolo ha avuto la Corte Europea di Giustizia nella costruzione del diritto 

comunitario dell’audiovisivo ?

L’elaborazione giurisprudenziale della CEG sulle norme del trattato di Roma è 

stata, fino alla fine degli anni ’80, l’unico riferimento giuridico di fronte alla disarmante 

assenza di un contributo legislativo preciso nel settore dell’audiovisivo.118 E’ in questo 

quadro che la Corte pronunciò sentenze fondamentali quali: la sentenza Sacchì nel 

1974, la sentenza Debauve nel 1980, la sentenza Cinéthèque nel 1985 e la sentenza 

Bond van Adverteeders nel 1988. I casi Sacchì e Cinéthèque sono già stato analizzati 

nella prima parte di questo capitolo,119 è giunto dunque il momento di approfondire le 

altre due sentenze.

Nel caso Debauve, la CEG venne adita, in via pregiudiziale ex articolo 177 CE

115Dello stesso avviso sembrerebbe anche C. COLINO, The Manifold “Européanisation" o f thè 
Audiovisual Sector: Expanding European Initiatives and German Domestic Responses, in The European 
Policy Press, Occasionai Papere, n° 33, 1997, pag. II che utilizza per la sua ricerca il paradigma 
elaborato da Richard Collins.
116Cfr. M. PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d ’intérêts professionnels: l ’action de 
l ’Union dans la culture, cit., pag. 130.
117Di questo avviso è anche M. PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d ’intérêts 
professionnels: l ’action de l ’Union dans la culture, cit., pag. 128 secondo la quale “Le Parlement 
européen soutient quasi systématiquement les propositions de la Commission qui visent à développer 
l ’intervention communautaire. Le sens des amendements est toujours celui d ’une augmentation de la 
dotation budgétaire et de la durée des programmes”. L’iniziativa relativa all’elaborazione della direttiva 
televisione senza frontiere fu indubbiamente del Parlamento; sul punto vedi anche A. HARCOURT, The 
European Commission and Régulation o f thè Media Industry, in Cardozo Arts & Entertainment Law 
Journal, 1998, voi. 16, n° 2-3, pag. 434.
118Di questo avviso sembrerebbe anche F. DEHOUSSE, La politique européenne de l ’audiovisuel, cit., 
pag. 8. Per un commento puntuale delle sentenze della CEG precedenti all’adozione della direttiva sulla 
Televisione senza Frontiere vedi LE. SCHWARTZ, Broadcasting and thè EEC Treaty, in European Law 
Review, 1986, vol. 11, pag. 7ss nonché M. FALLON, La radio et la télévision face au juge européen, in 
Annales de droit de Louvain, Revue trimestrielle de droit belge, 1987, pag. 153ss.
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(ora articolo 234 CE/TC), dal Tribunal Correctionnel di Liegi di fronte al quale 

pendeva una causa d’appello presentata dal Procuratore del Re.119 120 La società Debauve 

era stata adita in giudizio in quanto, nel ritrasmettere via cavo sul territorio belga i 

segnali captati via etere da altri paesi europei, avrebbe violato le norme vigenti in 

Belgio che vietavano la trasmissione di pubblicità televisiva.121 Anche in questa 

sentenza, il giudice comunitario ribadisce come la trasmissione di messaggi televisivi 

costituisca un servizio,122 ai sensi del trattato, anche quando il messaggio televisivo è di 

tipo pubblicitario e la tecnica di trasmissione è il cavo anziché l’etere.123 Alla domanda 

del giudice belga sulla compatibilità del divieto concernente la pubblicità commerciale 

con le norme comunitarie sulla libera circolazione dei servizi, la CEG sostenne che le 

norme del Tratto

...non vietano una normativa nazionale che si opponga alla trasmissione di messaggi 
pubblicitari mediante teledistribuzione, così come alla diffusione di messaggi 
pubblicitari mediante televisione, se detta normativa è applicata senza distinzione 
per quanto riguarda l’orìgine, nazionale o straniera, di detti messaggi, la nazionalità 
del prestatore, o il suo luogo di stabilimento.124

Se da un lato, il divieto di trasmettere pubblicità commerciale non costituisce un 

ostacolo alla libera circolazione dei servizi, dall’altro la Corte sottolinea come questo 

obiettivo deve essere perseguito avendo riguardo al principio di proporzionalità e di non 

discriminazione.125 Nella sentenza, inoltre, i giudici del Lussemburgo precisarono come 

le norme del trattato relative alla libera prestazione dei servizi siano chiamate in causa 

solo quando la prestazione del servizio è caratterizzata dalla trasnazionalità,126 Ex

119Per la sentenza Socchi vedi pag. 12. Per la sentenza Cinéthèque vedi pag. 136.
12°Cfr. Causa 52/79, Procuratore del Re c. Debauve, la sentenza del 18 marzo 1980, in Raccolta, 1980, 
pag. 833ss.
121Per un commento della sentenza vedi anche D. B. WINN, European Community and International 
Media Law, London, Graham & Trotman, 1994, pagg. 58-59.
122I1 principio era già stato pronunciato nella causa 155/73, Socchi, cit., pag. 427.
123Cfr. Causa 52/79, Procuratore del Re c. Debauve, cit., pag. 855. Anche secondo I.E. SCHWARTZ, 
Broadcasting and thè EEC Treaty, cit., pag. 16, la tecnica di trasmissione è totalmente irrilevante in 
quanto “il is not thè means o f trans miss ion which is important, but its aim, which is to provide a Service".
124Cfr. Causa 52/79, Procuratore del Re c. Debauve, cit., pag. 859.
125Cfr. Causa 52/79, Procuratore del Re c. Debauve, cit., pag. 860. Nelle parole della Corte «Una 
normativa nazionale che si opponga alla trasmissione mediante teledistribuzione di messaggi pubblicitari 
non può essere considerata né costitutiva di una misura sproporzionata alla finalità perseguita, per il fatto 
che il divieto in questione rimane relativamente inefficace tenuto conto dell’esistenza di zone naturali di 
ricezione, né istitutiva di una discriminazione proibita dal trattato nei confronti delle emittenti straniere, 
per il fatto che esse, a causa della loro localizzazione geografica, non possono assicurare la diffusione dei 
propri messaggi se non nella zona di ricezione naturale». Sul punto vedi anche W. F. KORTHALS 
ALTES, European law: a case study o f changes in national broadcasting, in Cardozo Arts & 
Entertainment Law Journal, 1993, voi. 11, pagg. 322-323.
126Cfr. Causa 52/79, Procuratore del Re c. Debauve, cit., pag. 855 laddove il concetto è espresso in 
questi termini «Si deve tuttavia far notare che le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione
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converso, qualora Toggetto del contendere avesse riguardato una prestazione che si 

esauriva nei limiti territoriali dello Stato, i! diritto comunitario non avrebbe avuto 

applicazione.127

La Corte ebbe modo di pronunciarsi nuovamente sulla questione dei servizi 

televisivi nel caso B ond  van Adverteeders chiarendo una serie di questioni lasciate in 

sospeso quali la natura del servizio televisivo e la portata del principio di 

proporzionalità.128 Anche in questo caso la CEG venne adita, in seguito ad un 

procedimento di interpretazione pregiudiziale, dal giudice olandese di fronte al quale 

¡’associazione dei pubblicitari aveva impugnato la normativa nazionale sulla diffusione 

dei programmi televisivi via cavo.129 130 Secondo l’associazione B o n d  van Adverteeders, la 

normativa dei Paesi Bassi, nel vietare le trasmissioni e le ritrasmissioni televisive p o ìn t 

to p o in tm  contenenti messaggi pubblicitari destinati al pubblico olandese imponeva una 

restrizione illegittima alla libera circolazione dei servizi ex  articolo 59ss CE (ora 

articolo 49ss CE/TC).131 Più specificamente, la normativa olandese vietava la 

trasmissione pubblicitaria destinata al pubblico dei Paesi Bassi solo se trasmessa 

attraverso la tecnica di trasmissione p o in t to p o ìn t mentre la ritrasmissione di 

programmi pubblicitari via etere veniva tollerata se i messaggi erano destinati anche al 

pubblico del Paese in cui aveva sede remittente televisiva.132 Una delle questioni 

sollevate dal giudice nazionale riguardava dunque la natura di questo tipo di servizio 

televisivo: la tecnica del p o in t to p o in t implicava uno o più servizi ? Questo tipo di 

trasmissioni televisive integravano effettivamente gli estremi di un servizio in base alle

dei servizi non potrebbero applicarsi ad attività di cui tutti gli elementi rilevanti sono ristretti localmente 
all’interno di un solo Stato membro» (§ 9, prima parte). Sul punto vedi anche R. MASTROIANNI, II 
diritto comunitario e le trasmissioni televisive, in II Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 
1990, pag. 176.
I27Sul punto vedi M. FALLON, La radio et la télévision face au juge européen, cit., pagg. 169-170 
nonché M. VAN EMPEL, Pennies from Heaven or Pie in thè Sky ? Commercial Television and thè 
Freedom o f Services in thè EEC, in International Review o f Industriai Property and Copyright Law, 
1984, voi. 15, pag. 480.
128Cfr. Causa 352/85, Bond van Adverteeders c. Stato olandese, sentenza del 24 aprile 1988, in Raccolta, 
1988, pag. 2085ss.
129Per un commento dettagliato sulla sentenza vedi A. TIZZANO, Nota a sentenza, in II Foro Italiano, 
1988, V parte, pag. 309$s.
130Cioè i segnali televisivi provenienti dall’estero non venivano captati via etere e poi ritrasmessi in un 
altro paese (come avvenne nel caso Debauve). Nella tecnica point to point i programmi venivano venduti 
in pacchetti unici per essere canalizzati via cavo o via satellite in un altro paese. La tecnica point to point 
si distingue dunque dalla trasmissione via etere in quanto nella tecnica point to point la ritrasmissione non 
può essere captata via etere nelle c.d. zone di ricezione naturale. Sul punto si veda anche R. 
MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pag. pag. 178.
131Cfr. Causa 352/85, Bond van Adverteeders c. Stato olandese, cit., pag. 2092ss.
132La fattispecie è dunque nettamente diversa rispetto alla causa Debauve. Sul dilemma dell’unicità o 
della pluralità delle prestazioni vedi A. TIZZANO, Nota a sentenza, in II Foro Italiano, 1988, V parte,
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norme del trattato ? Nel rigettare la “teoria del prolungamento” formulata dalla 

Commissione nel libro Bianco del 1984,133 nonché la teoria del Governo Olandese 

secondo il quale non esisteva un rapporto né diretto né remunerativo tra le emittenti 

autrici dei programmi e gli abbonati del servizio via cavo,134 la Corte accolse la teoria 

della pluralità di servizi:135

...le trasmissioni di programmi considerate implicano almeno due servizi distinti. Il 
primo servizio è quello che i gestori di reti di distribuzione via cavo stabiliti in uno 
Stato membro forniscono alle emittenti stabilite in altri Stati membri trasmettendo ai 
loro abbonati i programmi televisivi... il secondo servizio è quello che le emittenti 
stabilite in taluni stati membri forniscono ai pubblicitari stabiliti, in particolare, nello 
stato di ricezione...136

Neirinterpretazione fornita dalla CEG tutte le condizioni stabilite dagli articoli 59 e 60 

CE (ora articoli 49 e 50 CE/TC) sarebbero infatti soddisfatte: si sarebbe di fronte ad una 

pluralità di servizi, tutti dotati di carattere trasnazionale e fomiti dietro 

remunerazione.137 La Corte rilevò, inoltre, il carattere discriminatorio della normativa 

olandese (che vietava la pubblicità provenente da emittenti straniere), la non 

proporzionalità delle misure rispetto all’obiettivo da raggiungere138 nonché la non 

giustificabilità, ex articolo 56 CE (ora articolo 46 CE/TC), di una restrizione alla libera 

prestazione dei servizi tesa alla salvaguardare un interesse puramente economico.139 

Nelle parole dei giudici comunitari, la normativa olandese

...comporta una duplice restrizione alla libera prestazione dei servizi. Innanzi tutto 
vieta ai gestori di reti di distribuzione via cavo stabiliti in uno Stato membro di 
trasmettere programmi televisivi offerti da emittenti stabilite in altri Stati membri. In 
secondo luogo osta a che dette emittenti programmino, a vantaggio di pubblicitari 
stabiliti, in particolare, nello Stato ricevente, messaggi destinati specialmente al 
pubblico di detto Stato.140

Secondo la Corte, infatti, l’obiettivo del Governo olandese di concentrare la raccolta 

pubblicitaria nelle casse di un’unica istituzione nazionale costituiva un interesse di tipo 

economico non difendibile attraverso il paradigma della difesa dell’ordine pubblico e

pag. 314.
133Cfr. Commissione delle Comunità Europee, Televisione senza frontiere. Libro bianco sull’istituzione 
del mercato unico specialmente via satellite e via cavo, COM(84) 300 def. del 14 giugno 1984, pagg. 
110-111. Sul punto vedi anche I.E. SCHWARTZ, Broadcasting and thè EEC Treaty, cit., pag. 17ss.
134Cfr. Causa 352/85, Bond van Adverteeders c. Stato olandese, cit., pag. 2092ss.
135Sulle diverse teorie presentate nel corso del giudizio vedi A. TIZZANO, Nota a sentenza, cit., pag. 
309ss.
136Cfr. Causa 352/85, Bond van Adverteeders c. Stato olandese, cit., pag, 2131, § 14.
137Cfr. R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pag. pag. 182.
I38Cfr. Causa 352/85, Bond van Adverteeders c. Stato olandese, cit., pag. 2134 (§ 31) e pag. 2135 (§ 36).
139Cfr. Causa 352/85, Bond van Adverteeders c. Stato olandese, cit., pag. 2135, §§ 34 e 35. Sul punto 
vedia anche A. TIZZANO, Nota a sentenza, cit., pag. 316
140Cfr. Causa 352/85, Bond van Adverteeders c. Stato olandese, cit., pag. 2132, § 22.
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dunque non giustificato dalParticolo 56 CE (ora articolo 46 CE/TC).141

Nel corso degli anni ’80, prima che il Consiglio maturasse la decisione di 

adottare misure di diritto positivo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ebbe un 

ruolo fondamentale nella definizione dei principi che costituiscono ancora oggi i pilastri 

della politica europea dell'audiovisivo.142 Innanzi tutto, il principio secondo il quale 

l’audiovisivo, se dotato del carattere della trasna2Ìonalità e prestato dietro 

remunerazione, costituisce un servizio ai sensi del trattato, quale che sia la tecnica di 

trasmissione dei segnali (etere, cavo, point lo point, teledistribuzione, etc.) o il tipo di 

messaggio (film cinematografici, homevideo, pubblicità televisiva, etc.). 

L’interpretazione dei giudici comunitari sulla trasnazionalità dei servizi audiovisivi, ad 

esempio, è stata in seguito cristallizzata nell’articolo 20 della direttiva sulla Televisione 

senza Frontiere la quale permette agli Stati Membri di imporre, per le sole trasmissioni 

destinate al territorio nazionale, ossia per le trasmissioni non trasnazionali, un 

trattamento normativo diverso da quello stabilito dalla direttiva.143 Ed ancora, la 

definizione della Corte dei principi secondo i quali alcune restrizioni alle quattro libertà 

fondamentali o al diritto della concorrenza sarebbero tollerate se motivate da interessi 

culturali non discriminatori e proporzionati all’obiettivo,144 è stata in seguito 

cristallizzata nell’articolo 92(3) lett. d) e nell’articolo 128(4) del trattato di 

Maastricht.145 La giurisprudenza della CEG è stata fondamentale anche in seguito 

all’adozione della direttiva sulla Televisione senza frontiere. Per ragioni di metodo, 

l’analisi dei casi connessi alle materie trattate dalla direttiva verrà condotta nell’ambito 

dello studio relativo al quadro regolamentare.

141 Sul punto vedi anche F. DEHOUSSH, ¿apolitique européenne de l ’audiovisuel, cil., pag. 16.
,42Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, a l, pag. 261 ss. Di questo 
avviso sono anche D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Régulâting thè Changing Media, cit., 
pag. 148.
143Questo principio è chiaramente definito nelle sentenze Debauve (pag. 855) e Bond van Adverteeders 
(2130-2131). La norma contenuta nell’art. 20 della direttiva è stata definita da R. BARZANTI, I confini 
de! visibile. Televisione e cinema senza frontiere nelle politiche delTUnione Europea, cit., pagg. 37 e 38, 
come ‘Tarticolo Berlusconi” in quanto da lui voluto (grazie all'allora Commissario italiano La Pergola) al 
fine lasciare intatta la normativa italiana sulla pubblicità.
144Sul punto si vedano le seguenti sentenze: cause riunite 60 e 61/84, Cinéthèque ed altri c. Fédération 
nationale des cinéma français, sentenza dell’11 luglio 1985, in Raccolta, 1985, pag. 2605ss (soprattutto 
§§ 15 e 18); causa 288/89, Stichting Collective Antennevoorziening Gouda e altri c. Commissariaat voor 
de Media, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991,1, n° 7, pag. 4007ss, conosciuta in dottrina 
come la sentenza Mediawet, soprattutto pag. 4043; causa 154/89, Commissione delle Comunità Europee 
c. Repubblica Francese, sentenza del 26 febbraio 1991, in Raccolta, I, pag.659ss (soprattutto § 17 pag. 
687); causa 353/89, Commissione c. Paesi Bassi, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991, I, pag. 
4069ss (soprattutto § 42); causa 148/91, Veronica c. Commissariaat voor de Media, sentenza del 3 
febbraio 1993, in Raccolta, 1993,1, pag. 487ss (soprattutto pagg. 518-519).
145L’argomento è stato lungamente trattato nell’ambito del Capitolo II.
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Prima di passare all’analisi del quadro regolamentare, è necessario chiedersi 

quale sia stato il contributo della professione audiovisiva nella definizione degli assi 

portanti della politica europea dell’audiovisivo. E’ possibile individuare almeno tre 

appuntamenti fondamentali -  rispettivamente nel 1989 nel 1994 e nel 1998 -  tra le 

Istituzioni comunitarie e la professione audiovisiva che sembrano aver tracciato le tappe 

fondamentali della politica europeo dell’audiovisivo.146 Il primo è indubbiamente è 

costituito dalle Assise Europee dell’Audiovisivo tenutesi a Parigi nel 1989 ed 

organizzate dal Governo francese c dalla Commissione Europea.147 Questo 

appuntamento delle Istituzioni nazionali e intemazionali -  rappresentate da personaggi 

di spicco come Ja cq u es D elors148 149, J a c k  L a n g m  e F ra n ço is  M itt e rand150 -  con la 

professione europea marcò indubbiamente l’inizio di una nuova era per l’intervento 

comunitario nel settore culturale.151 Fu infatti in seguito alle Assise che un accordo di 

fondo venne finalmente raggiunto tra gli allora dodici ministri comunitari che permise il 

varo, dopo lunghi anni di negoziazioni, della direttiva sulla Televisione senza 

Frontiere.152 Per timore che la liberalizzazione del mercato europeo dell’audiovisivo 

giovasse esclusivamente all’industria americana già impiantata stabilmente in Europa, 

venne varata la seconda fase del Programma MEDIA teso al sostegno dell’industria 

europea dei programmi audiovisivi.153 Ma la figlia delle Assise di Parigi è 

indubbiamente E ureka  A udiovisual:154 una D ich iarazione  C om une  di 26 Stati europei e

146In realtà, il primo vero appuntamento degno di menzione è quello del 1988 conosciuto sotto il nome di 
Incantation de Dephi (15-21 Settembre 1988). Si trattava di un incontro in cui l’intellighenzia europea si 
diede appuntamento a Delfi per discutere della situazione critica dell’audiovisivo (televisione e cinema) 
in Europa. Questo incontro di intellettuali, autori, cineasti, produttori culminò con la stesura di un 
documento: la Charte européennepour la defense de la création audiovisuelle (rinvenibile in Dossiers de 
Audiovisuel, Jan-Fév. 1991, pag. 53) che costituisce il precursore delle futura politica europea 
dell’audiovisivo. SÌ tratta di una sorta di dichiarazioni d’intenti, in quattordici punti, della professione 
audiovisiva nei confronti della classe politica europea. Per un commento dettagliato sul contenuto della 
Carta di Delfi vedi L. G. C. KAPLAN, The European Community's ’Television Without Frontiers' 
Directive: Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pagg. 280-284.
' 47Cfr. T. COLLO VA', A proposito delle Assises Européennes de VAudiovisuel, di Eureka Tecnologico e 
Audiovisivo e dei programmi Media e Eurimages, in II diritto d ’autore, 1990, pag. 63ss
148Allora Presidente della Commissione europea.
149Allora Ministro della Cultura.
I50Allora Presidente della Repubblica Francese.
15'Sul punto vedi J. N. DIBIE, Aid for Cinematografìe and Audio-Visual Production in Europe, London, 
John Libbey & Company Limited, 1993, pag. 163-164.
152Di questo avviso sembra anche A. FORREST, Can Community support measures have a decisive 
impact on European film  and television production ?, cit, pagg. 37-38.
153Su! punto vedi ancora A. FORREST, Can Community support measures have a decisive impact on 
European film and television production ?, cit., pag. 38.
154Su Eureka Audivisual vedi B. GAVIN, Eureka Audiovisual: Promoting the Production o f Television 
Programmes, in B. GAVIN (Ed.), European Broadcasting Standards in the 1990s, Oxford, NCC 
Blackwell Limited, 1991, pag. 97ss. Il ruolo di Eureka è affrontato anche in Strategy Options to
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della Comunità europea, fortemente voluta dal Presidente francese M itterand. che 

instaurò una collaborazione trasnazionale permanente in materia di audiovisivo in vista 

della creazione di un Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo.1” Le seconde Assise si 

svolsero a Bruxelles nel 1994 e, nonostante la partecipazione di personaggi quali 

Roberto B a rza n ti155 156, Jacques D elors157 * e Jacques L a n g l5s, ebbero indubbiamente un 

impatto meno importante di quelle di Parigi.159 Nel corso di questa conferenza vennero 

gettate le basi per la terza fase del sostegno comunitario all’industria audiovisiva, ossia 

il Programma quinquennale conosciuto sotto il nome di MEDIA II160 e venne fatto il 

punto sull’applicazione della direttiva comunitaria sulla televisione senza frontiere.161 

La terza conferenza si è svolta a Birmingham nel 1998, sotto la presidenza del Regno 

Unito ed il patrocinio della Commissione europea,162 163 ed ha visto l’assenza dei grandi 

nomi di intellettuali o di politici che caratterizzarono le precedenti assise rivolgendosi 

soprattutto al mercato grazie alla presenza di Rupert M ardoch163 e di M ichael K uhn164. 

Nonostante la mancanza dei grandi ideali che avevano caratterizzato le precedenti 

assise,165 la conferenza di Birmingham ha avuto il pregio di guardare con obiettività e 

realismo la situazione del mercato europeo dell’audiovisivo alla luce della rivoluzione 

digitale attualmente in atto nel mondo occidentale.166 La Conferenza di Birmingham ha 

avuto il merito di confermare l’utilità dei sostegni europei all’audiovisivo e, in 

particolar modo, del Programma MEDIA che si appresta, grazie al sostegno della

Strengthen thè European Programme Industry in thè Context o f thè Audiovisual Policy o f ¡he European 
Union. Green Paper, COM(94) 96 final, pag. 31 nonché da T. COLLOVA’, A proposito delle Assises 
Européennes de l'Audiovisuel, di Eureka Tecnologico e Audiovisivo e dei programmi Media e Eurimages, 
cit., pag. 63ss.
155La Dichiarazione Comune su Eureka audiovisivo è pubblicata in La politica della Comunità europea 
per l'audiovisivo, Raccolta di testi legislativi e politici, Lussemburgo, 1990.
156All’ora Vicepresidente del Parlamento Europeo.
157AU’epoca ancora Presidente della Commissione Europea.
1 ̂ Presidente del Groupe de Réflexion et de Prospective nel quadro della Conferenza di Bruxelles.
159Gli atti della conferenza sono pubblicati in Actes de la Conférence Européenne de l ’Audiovisuel, 
Bruxelles 30 juin-2  juillet 1994, Commission Européenne, Bruxelles, 1995.
160Si veda ad esempio, l’intervento di Jacques Lang in Actes de la Conférence Européenne de 
l ’Audiovisuel, cit., pag.l04ss.
161B. MIYET, Les règles du jeu , in Actes de la Conférence Européenne de ¡’Audiovisuel, Bruxelles 30 
ju in-2 juillet 1994, cit., pag. 98ss.
162Gli atti della conferenza sono pubblicati in Séances de la Conférence Européenne de l ’Audiovisuel, 
Birmingham 6-8 avril 1998, European Communties, Luxembourg, 1998.
163Presidente della News Corporation.
164Allora presidente di PolyGram Filmed Entertainment.
165Si pensi allo slogan di Jacques Delors «/ ’audiovisuel n ’est pas une marchandise comme les autres» 
che costituisce, ora come allora, l’argomento chiave utilizzato dalla Comunità per difendere il 
protezionismo culturale comunitario in sede GATS.
I66vedi, ad esempio, M. KUHN, Comment l ’Europe peut-elle bénéficier de la révolution numérique ?, in 
Séances de la Conférence Européenne de l ’Audiovisuel, cit., pag. 38.
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conferenza di Birmingham, ad entrare nella sua quarta fase.167 Questi incontri, che come 

è già stato precisato si svolgono ad intervalli regolari di circa 5 anni, rivestono una certa 

importanza nella definizione della politica europea dell’audiovisivo nella misura in cui 

le amministrazioni intemazionali, da una parte, e professione audiovisiva, dall’altra, 

valutano insieme i frutti dell’intervento europeo nell’industria cinematografica e 

televisiva e tracciano, di comune accordo, le strategie per il futuro assetto del quadro 

regolamentare europeo in materia.

Al di là di questi periodici appuntamenti tra le amministrazioni europee e 

l’industria nel quadro delle conferenze sull’audiovisivo, una fitta e regolare attività di 

lobbying della professione cinematografica e televisiva europea e americana comincia a 

prendere forma già a partire dalla metà degli anni ’80 e troverà la sua massima 

espansione nella seconda metà degli anni ’90.168 Sono le associazioni di categoria quali 

l’ACT169, l’EAT170, l’EBU171, la FERA172 e la potentissima MPAA173 e tante altre, che 

esercitano una forte pressione sulle direzioni generali della Commissione o sui gruppi 

politici del Parlamento europeo al fine di modellare la legislazione europea in funzione 

dei propri interessi di categoria.174 Spesso si tratta di interessi contrastanti qual è il caso, 

ad esempio, dell’industria pubblicitaria, propensa ad una liberalizzazione del mercato 

televisivo e fortemente contraria al sistema delle quote sulle opere europee, e quella dei 

produttori cinematografici indipendenti fortemente a favore di una disciplina europea 

interventista e contraria alla deregolamentazione del settore audiovisivo europeo.175 E’ 

evidentemente difficile calcolare il peso delFattivista lobbistica nel processo decisionale 

comunitario e, in particolar modo, nel caso dell’industria audiovisiva così frammentata

167Cfr. M. TESSIER, Soutien européen pour l ’industrie de l ’audiovisuel, in Séances de la Conférence 
Européenne de l ’Audiovisuel, cit., pag. 16ss.
168 vedi, ad esempio, M. PONG Y, Entre modèles nationaux et eurogroupes d ’intérêts professionnels: 
¡’action de l ’Union dans la culture, cit., pag. 133ss e A. MILLS, Rules, rights and quotas - new 
European Angles on the new media business, cit., pag. 7.
1 69a c t  è l’acronimo di Association fo r Commercial Television, un’associazione di categoria, basata a 
Bruxelles, che conta associato del calibro di Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, la lussemburghese CLT.
I70EAT è l’acronimo di European Advertsing Tripartite, con sede a Bruxelles.
17IEBU è l’acronimo di European Broadcasting Union, l’associazione di categoria per eccellenza, basata 
a Ginevra, che riunisce tutte le televisioni pubbliche europee.
172FERA è l’acronimo di Fédération Européenne des Réalisateurs de l ’Audiovisuel, con sede a Bruxelles, 
e difende gli interessi degli autori dell’audiovisivo.
173MPAA è l’acronimo di Motion Pictures Association o f America, la potente associazione americana che 
riunisce tutte le più importanti industrie statunitensi dello spettacolo.
174Sul punto si veda, tra gli altri, D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Regulating the 
Changing Media, cit., pag. 145 nonché M. PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d ’intérêts 
professionnels: l ’action de l ’Union dans la culture, cit., pag. 136.
175Sul punto vedi soprattutto da P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, 
cit., pag. 267ss.
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in una miriade di professioni diverse tra di loro e spesso portatrici di interessi opposti.176 

Inoltre, considerato che l’audiovisivo - in quanto industria culturale - rileva spesso delle 

competenze delle amministrazioni locali degli Stati membri (siano esse le Regioni come 

per la Spagna e l’Italia, le Comunità come per il Belgio, i Länder come per la Germania, 

etc.), Fattività di lobbying si svolge anche a livello di rappresentanze delle Regioni 

presso le Istituzioni comunitarie.177 In questo caso, le pressioni esercitate dalle Regioni 

nei confronti delle Istituzioni intemazionali trovano una spiegazione politica nel 

tentativo di queste amministrazioni locali di esercitare i loro poteri, spesso delegati dallo 

Stato centrale, in quelle materie di competenza (almeno ripartita) della Comunità e che 

rischierebbero di essere svuotate di contenuto qualora i Ministri degli Stati membri 

adottassero, autonomamente, i provvedimenti comunitari in assenza di una qualche 

partecipazione delle amministrazioni locali competenti in materia. L’Istituzione del 

Comitato delle Regioni da parte del trattato di Maastricht s’inscrive, infatti, in questo 

difficile contesto. Non è evidentemente questa la sede per studiare il ruolo ed il peso 

delie associazioni di categoria e delle Regioni europee nell’/Ver legislativo comunitario: 

è necessario però rilevare che le scelte operate dal legislatore comunitario nel settore 

audiovisivo costituiscono spesso il risultato di un compromesso tra le grandi forze 

politiche, da un lato, e gli interessi dell’industria e delle Regioni dall’altro.

3.3 -  L  ’attuale quadro  regolam entare: la  direttiva su lla  Televisione senza Frontiere

Nel corso del Capitolo II, dedicato al quadro giuridico del commercio 

intemazionale dei programmi audiovisivi, sono già stati delineati gli obiettivi principali 

della direttiva 89/552/CEE, meglio conosciuta come direttiva “Televisione senza 

Frontiere”,178 nonché l’atmosfera in cui tale provvedimento fu adottato dalle Istituzioni 

comunitarie.179 In questa sede è dunque sufficiente aggiungere come la direttiva dell’89 

rappresenti un tipico esempio di legislazione comunitaria elaborata a cavallo tra gli anni

176Malgrado l’atomizzazione degli interessi insiti nelle diverse categorie di professionisti appartenenti 
all’industria audiovisiva, una serie di iniziative volte a rafforzare gli operatori deU’audiovisìvo europeo 
sono state adottate a partire della fine degli anni ’80, soprattutto in occasione dell’Anno Europeo del 
Cinema e della Televisione (AECT) nel 1988. Sulle collaborazioni tra le diverse associazioni di categoria 
si veda J. N. DIBIE, Aidfor Cinematografìe and Audio-Visual Production in Europe, cit., pag. 162ss.
177Per una panoramica sull’argomento vedi P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in 
Western Europe, cit., pag. 267ss. 269ss.
178Direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate 
disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle 
attività televisive, in GUCE n. L 298 del 17 ottobre 1989, pag. 23ss.
179Cfr. Capitolo I.
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‘80 e ‘90 in quanto finalizzata alla realizzazione del mercato unico dell’audiovisivo.180 

In quegli anni, infatti, la Comunità era spesso impegnata a “coordinare” o addirittura ad 

“armonizzare” interi settori economici al fine di completare il mercato interno in tempo 

per la scadenza del 1992, fissata dall’Atto Unico Europeo.181 Grazie alla giurisprudenza 

della CEG, che già nel 1974 qualificò le emissioni televisive come “servizio” ai sensi 

del trattato di Roma,182 l’audiovisivo rientrò nel calendario comunitario - il famoso 

Libro Bianco - e venne “coordinato”, per la prima volta, grazie alla direttiva 

89/552/CEE.183 E* utile notare come il legislatore comunitario abbia privilegiato 

l’approccio “audiovisivo in quanto servizio” rispetto all’opzione “audiovisivo in quanto 

libertà d’espressione” per evidenti motivi di competenza.184 Questo dato deve essere 

tenuto costantemente presente nell’analisi della normativa comunitaria relativa alla 

disciplina dell’audiovisivo europeo; deve cioè costituire una sorta di “lente” attraverso 

la quale filtrare il diritto comunitario dell’audiovisivo.185 Attraverso la direttiva sulla 

“Televisione senza Frontiere” la Comunità intende regolamentare un settore economico 

caratterizzato da forti connotazioni culturali e non si prefigge, dunque, di tutelare le 

libertà individuali qual è la libertà d’espressione:186 questo compito compete ancora alle 

Costituzioni degli Stati membri.187

180P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, in The Yearbook o f  Media and  
Entertainment Law, 1997/1998, pag. 179.
181Cfr. A. HARCOURT, The European Commission and Regulation o f the Media Industry, cit., pag. 434. 
Il punto è analizzato anche da C.A. GIFFARD, European Regulation o f  Transborder Television, in 
California Western Law Review, 1990, voi. 27, pag. 163.
182Cfr. Capitolo II, pag. 128.
183Cfr. Libro Bianco della Commissione per il Consiglio Europeo per il completamento del mercato 
interno, COM(85) 310 def. del 14 giugno 1985.
184Cfr. M. F. BUFFET-TCHAKALOFF, La réglementation communautaire de la communication 
audiovisuelle, cit.f pag. 358. Sul punto si veda anche F. JONGEN, La police de Taudiovisuel -  Analyse 
comparée de la régulation de la radio et de la télévision en Europe, cit., pag. 333.
185Cfr. A. MEYER-HEINE, Le Droit Européén des Emissions de Télévision, Paris, Ed. Economica (pour 
CERIC Université d’Aix-Marseille III), 1996, pag. 103 la quale mette in giusto rilievo il diverso 
approccio adottato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Televisione Trasfrontaliera rispetto 
alla direttiva 89/552/CEE nel disciplinare -in maniera molto simile- il divieto rivolto agli Stati membri di 
ostacolare la ricezione di trasmissioni trasfrontaliere (art. 4 della Convenzione e art. 2(2) della direttiva). 
Mentre la Convenzione pone a fondamento di questa disposizione Part. 10 della Convenzione Europea 
sulla protezione dei Diritti dell’Uomo (che per l’appunto disciplina la libertà d’espressione), la direttiva 
89/552/CEE giustifica l’intervento del legislatore comunitario facendo espresso riferimento alle 
disposizioni del trattato di Roma sulla libera circolazione dei servizi.
186Cfir. B. L. APT, On the Right to Freedom o f  Expression in the European Union, in The Columbia 
Journal o f European Law, 1998, voi. 4, n° 1, pag. 121 il quale sostiene in maniera quasi “lapidaria” «.The 
ECJ and the Council have refrained from pushing subjective rights further, in part because o f  the 
difficulties entailed by reconciling dissimilar national legal traditions. An additional reason for the E U ’s 
restraint is that these two bodies themselves bear no consensus towards what an EU-wide right to 
freedom o f expression should look like, or even whether the EU should uphold such a right».
187E’ necessario però precisare come già la direttiva dell’89 facesse espresso riferimento all’art. 10 della 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (ottavo considerando), la quale, è utile ricordarlo, è stata
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Per queste ragioni, nel 1989, la scelta della base giuridica portò inevitabilmente 

sugli articoli 57 e 66 CE (ora rispettivamente articoli 47 e 55 CE/TC) che disciplinano 

per Tappunto la libera circolazione di servizi sul territorio comunitario.188 Questa 

opzione si prestò a diverse critiche in quanto la direttiva non si limita ad assicurare la 

libera prestazione dei servizi bensì interviene, anche se timidamente, stimolando la 

produzione audiovisiva europea attraverso il regime delle quote.189 Nel criticare le 

scelte operate dal legislatore dell’89, gli oppositori del sistema delle quote sostennero. 

inter alia, che l’intervento comunitario risultava illegittimo in quanto privo di una solida 

base giuridica. 190Malgrado queste critiche, il legislatore del ‘97, che come vedremo in 

seguito ha modificato la direttiva 89/552/CEE, sembra confermare le scelte operate dal 

legislatore dell’89 in quanto adotta come base giuridica della nuova direttiva gli stessi 

articoli 57 e 66 CE191 pur mantenendo quasi intatto il sistema delle quote.192 E’ dunque 

legittimo dedurre che per il legislatore del ‘97 i due obiettivi, ossia il corretto

ratificata da tutti gli Stati membri. Malgrado questo riferimento preciso alla Convenzione Europea dei 
diritti dell’uomo, la libertà d’espressione costituisce, ora come allora, semplicemente una «manifestazione 
di un principio generale da attuare con apposite norme comunitarie». Di questo avviso è A. TIZZANO, 
La direttiva CEE sulla "Televisione senza frontiere”, in Foro Italiano, 1990, IV, pag. 99. La riforma del 
‘97 ha confermato questo orientamento (15° considerando) laddove precisa che «l’Unione rispetta i diritti 
fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che qualsiasi provvedimento 
volto a limitare la ricezione e/o a sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive preso ai sensi 
dell’articolo 2 bis della presente direttiva deve essere compatibile con tali principi ». Ora, l’art. 6(2) 
TC/UE del trattato di Amsterdam - nel prevedere che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali 
garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in quanto principi generali del diritto - non 
sembra aver apportato nulla di nuovo rispetto alla situazione quo ante la sua entrata in vigore. Le libertà 
fondamentali rilevano ai fini del diritto comunitario in quanto incidentalmente connesse alla tutela di 
interessi per cui la Comunità goda di una competenza sicura.
188 Cfr. il preambolo della direttiva 89/552/89.
189Ad esempio, per B. DE WITTE, The European Coment Requirement in thè EC Television Directive - 
Five Years After, in Yearbook o f Media and Entertainment Law, 1995, pag. 106, « The European coment 
requirement is a corpus alienum with this internai market coment». Di avviso nettamente contrario 
sembrerebbe V. SALVATORE, Quotas on TV programmes and EEC law, in Common Market Law 
Review, 1992, pag. 975 secondo il quale «even ìf one assumed that Artide 57(2) and 66 were thè wrong 
lega!basis, it is difficult to finda  dijferent one. Neither thè result to be achieved (Le. thè establishment of 
thè broadcasting common market) nor thè matter thè Directive deals with (Le. thè co-ordination of 
national legislations and thè setting o f minimal standards for thè television activities) can be seriously 
challenged. It seems to me very arguable that thè Community couldfound thè setting o f  quotas on Articles 
113, or lOOa, or 36, or, even 56 o f thè Treaty ».
19011 punto è analizzato da A. TIZZANO, La direttiva CEE sulla "Televisione senza frontiere ”, cit., pag. 
96 e 98 il quale precisa come «... si negava innanzitutto che tali misure potessero essere ricondotte ad una 
disciplina volta a favorire la libera prestazione dei servizi. A giudizio di alcuni Stati membri, infatti, esse 
afferivano a profili estranei a tali libertà e quindi esigevano anche una diversa base giuridica (in 
particolare, l’articolo 235 del trattato CE). Si contestava inoltre anche nel merito l’opportunità di una 
normativa protezionista...».
19̂ fr. il preambolo della direttiva 97/36/CE.
192Sul punto vedi anche B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For 
thè Next Century ?, in Common Market Law Review, 1999, voi. 36, n° 1, pag. 87 secondo il quale «thè 
amending directive is based on Artide 57(2) and 66 EC, since its primary objective is to further thè free
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funzionamento del mercato interno dei servizi televisivi e le misure per la promozione 

dell’industria dei programmi, costituirebbero due facce della stessa medaglia e, al fine 

chiarire qualsiasi equivoco, ribadisce comunque che

...l’obiettivo principale della presente direttiva ... è quello di creare il contesto
giuridico per la libera circolazione dei servizi;193

Questa interpretazione è inoltre sostenuta da una parte della dottrina secondo la quale, la 

scelta operata del legislatore dell’89, poi confermata dal legislatore del ‘97, sarebbe 

coerente laddove il sistema delle quote non costituirebbe che una variazione sul tema 

dei c.d. “common minimum s¡andards” necessari alla realizzazione del mercato 

interno.194 In altri termini, la creazione ed il mantenimento del mercato interno dei 

servizi audiovisivi non si otterrebbe esclusivamente attraverso l’imposizione di divieti 

ma si realizzerebbe anche attraverso l’imposizione di obblighi positivi quali, per 

l’appunto, quelli relativi al sistema delle quote.195

3,3.1 - Continua - La riforma del 1997

E’ giunto ora il momento di analizzare i punti fondamentali di questa direttiva, 

modificata dal legislatore comunitario nel 1997,196 in quanto costituisce il c.d. quadro 

giuridico dell’audiovisivo europeo. 197Prima di passare all’analisi della procedura che

provision o f broadcasting services within the single market».
l93Cfr. 7° considerando della direttiva 97/36/CE.
194Di avviso contrario sembrerebbe B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC 
Television Directive - Five Years After, cit., 106 secondo il quale «The rules on the promotion o f 
European works do not easily fit with the rest o f  the Directive...The European content requirement is a 
corpus alienum within this internal market context. None o f  the Member States had ever thought o f 
imposing quota requirements on foreign broadcasts, and the fact that Member States may have different 
views on whether, and to what extent, to impose programming requirements on their own broadcasters is 
not capable o f hindering the cross-border diffusion o f television programmes. Therefore the inclusion o f 
the European content requirement signals that the TV Directive is not merely one o f  the three-hundred 
bits o f the internal market mosaic, but also an instrument of economic regulation and o f  cultural policy». 
Di avviso nettamente contrario è invece P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, 
cit., pag. 180.
195Cfr. P. KELLER, Op. ult. cit. ivi. il quale, in polemica con De Witte, sostiene che «De Witte argues 
that these European content requirements are an essentially alien element within the Single Market 
context o f the Directive. But this would seem to overstate the case. The content requirement created by 
Articles 4 and 5 are simply a variation on the concept o f common minimum standards, without which the 
free movement o f goods and services across national frontiers in the EU could not occur».
196 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 che modifica la 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive, in 
GUCE L 202 del 30 luglio 1997, pag. 60ss.
l97Cfr. European Commission, Audiovisual Policy o f the European Union, Luxembourg, 1997, pag. 8 
laddove si precìsa come «The new “Television without frontiers ” Directive was adopted in the summer of 
1997 by the European Parliament and the Council o f Ministers and creates a legal framework enabling 
television operators to develop their activities in the European Union. The rules governing broadcasting 
have been modernised, primarily to allow for the spread of the new digital-related television services »,
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portò alla modifica della direttiva 1989, è necessario domandarsi perché tale direttiva 

sia stata emendata dopo solo 6 anni di vita.198 La risposta a tale quesito è da ricercarsi 

nella direttiva stessa che nelfarticolo 26 imponeva alla Commissione, entro il quinto 

anno dalla sua entrata in vigore, Velaborazione di una relazione sullo stato di attuazione 

della normativa, e, se necessario, una proposta di revisione della direttiva.199 Il Collegio 

dei Commissari adottò, nel maggio del 1995, la relazione sullo stato di attuazione della 

direttiva e, contemporaneamente, propose una serie di modifiche tese sia al 

miglioramento della direttiva dell’89 che ad un aggiornamento della normativa di fronte 

ad un mercato audiovisivo in continuo cambiamento a causa della rapida evoluzione 

tecnologica.200In realtà la Commissione aveva iniziato da tempo un dibattito interno 

all’Istituzione sullo stato dell’arte dell’audiovisivo europeo e sull’opportunità 

delfintervento comunitario teso alla regolamentazione del settore e, eventualmente, alla 

promozione della debolissima industria europea dei programmi.201 La Commissione 

aveva condotto, inoltre, una serie di consultazioni presso i professionisti 

dell’audiovisivo al fine di comprendere, dalla viva voce del mercato, quali interessi

Agli albori della politica europea delPaudiovisivo sì parlava piuttosto di “regole del gioco” ossia le "rules 
of thè game" o le “regles du jeux" come vengono definite da D. GOLDBERG, R. WALLACE, 
Regulating thè AudiovisualIndustry; The SecondPhase, cit., pag. 7.
198L’art. 25 della direttiva prevedeva, infatti, che gli Stati membri dovessero recepire la disciplina 
comunitaria al più tardi per il 3 ottobre 1991.
199Cfr. sull1 opportunità della procedura di revisione iniziata dalla Commissione Europea vedi B.J. 
DRIJBER, The Revised Televisión Wìthout Frontiers Directive: Is It Fit For thè Next Century ?, cit., pag. 
87 secondo il quale «...since 1989 thè audiovisual landscape has undergone some profound changes. 
Faced with thè challenge to ensure that thè rules keep pace with those technological developments, thè 
European Commission look thè view that thè Televisión Without Frontiers Directive needed updating and 
revising». E* interessante notare come l’attuale art. 26, così come modificato dalla direttiva del ‘97, 
prevede lo stesso meccanismo di controllo e di revisione della direttiva dell’89, ma fissa la prossima 
scadenza per il dicembre dell’anno 2000.
200Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE e Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo 
e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, 31 maggio 1995, COM(95) 86 def. La proposta di 
direttiva è pubblicata in GUCE C 185 del 19 luglio 1995 pag. 4ss. La proposta della Commissione non 
intendeva rivoluzionare la logica instaurata con la direttiva 89/552/CEE bensì apportare delle 
modificazioni e delle correzioni al tessuto normativo alla luce dell’esperienza accumulata durante nei 
primi cinque anni d’applicazione della direttiva. In particolare, la proposta originaria della Commissione 
non faceva alcun riferimento all’eventualità di estendere la disciplina della direttiva ai c.d. nuovi servizi. 
Sul punto vedi anche V. CASTILLE, La directive «Télévision sans frontières»: synthèse et èvolutions des 
négociations, in C. DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, Questions de droit de Faudiovisuel 
européen, Bruylant, Bruxelles, 1997, pag. 79-80.
20ICfr. Scelte strategiche per potenziare ¡‘industria dei programmi nell’ambito della politica audiovisiva 
dell'Unione europea, COM(94) 96 final, nonché il Report by thè Think Tank on thè Audiovisual Polìcy in 
thè European Union, Office for Officiai Publication of thè European Communities, Luxembourg, 1994. 
Una prima riflessione suU’efficacia delle norme della direttiva venne realizzata nell’ambito della prima 
relazione sull’applicazione delle norme sulle quote rinvenibile nella Comunicazione della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 
89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 3 marzo 1994, COM(94) 57 def.
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fossero concretamente meritevoli di tutela in sede di revisione del quadro 

regolamentare.202 Anche il Parlamento aveva dimostrato un vivo interesse 

sull’evoluzione del mercato dell’audiovisivo adottando le relazioni Borianti203 e 

Hoppenstedt204 rispettivamente sul regime delle quote e sul sostegno all’industria dei 

programmi. Lo stesso Consiglio Europeo, organo d’impulso politico per eccellenza, 

riunitosi ad Essen nel dicembre del 1994, chiese espressamente alla Commissione di 

avviare i lavori per il riesame della disciplina sulla televisione trasfrontaliera.205

I tempi erano dunque maturi per intraprendere il processo di revisione della 

direttiva.

La tormentata procedura che portò all’adozione della direttiva 89/552/CE è già 

stata descritta nei capitoli precedenti.206La revisione del ‘97 fu altrettanto complessa e 

sofferta più per ragioni interne alle Istituzioni comunitarie207 che per la pressione 

esercitata dagli Stati Uniti.208 Infatti, alla lotta ormai fisiologica delle forze liberiste 

contro quelle interventiste nel gioco della politica comunitaria,209 si aggiunse la 

complessità del processo decisionale rappresentato dall’articolo 189b del trattato di 

Maastricht.210 La procedura di codecisione, infatti, nella formulazione prevista dal 

trattato di Maastricht, risultava piuttosto lenta e complessa nell’ipotesi in cui le 

Istituzioni coinvolte nel processo decisionale non fossero arrivate ad una convergenza di

202Cfr. Relazione sulValtuazione della direttiva 89/552/CEE e Proposta di Direttiva, cit., pag. 7.
203Reiazione sui problemi dell’audiovisivo dopo la direttiva “Televisione senza Frontiere"; 
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 
89/552/CEE, Relatore On. Barzanti - PE 208.575
204Rapporto sulla comunicazione della Commissione relativa alla valutazione del Programma MEDIA, 
Relatore On. Hoppenstedt - PE209.002.
205Cfr. Les Conseils Européens, Recueil des Conclusions de la Présidence 1992-1994, Bruxelles, 1995, 
pag. 143 «le Conseil européen invite la Commission à élaborer, avant la prochaine réunion du Conseil 
européen, des propositions visant à dresser le bilan de l ’application de la directive «Télévision sans 
Frontières» ainsi gu 'un nouveau programme MEDIA».
206Cfr. Capitolo I.
207Per una cronaca dettagliata delle negoziazioni tra le istituzioni comunitarie relative alla modifica della 
direttiva vedi V. CASTILLE, La directive «Télévision sans frontières»: synthèse et évolutions des 
négociations, in C. DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, Questions de droit de l ’audiovisuel 
européen, cit., pag. 65ss.
208Cfr. P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 184.
209Sul punto si veda R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in 
the European Community, in Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 1993, vol. 11, pag. 384.
210Cfr. A. FORREST, La politique audiovisuelle de l ’Union européenne, cit., pag 598, il quale precisa 
come la procedura di codecisione prevista dall1 art. 189b CE si applica alla proposta di modifica della 
direttiva 89/552/CEE in quanto la base giuridica è costituita dagli articoli 57(2) e 66 CE. E’ forse 
necessario ricordare come la direttiva 89/552/CEE fu adottata in base alla procedura di cooperazione ex 
art 149 CEE (così come modificato dall1 Atto Unico Europeo).
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posizioni nel breve periodo.211 Ma per quale ragione le Istituzioni comunitarie non 

raggiunsero immediatamente un consenso necessario e sufficiente alfadozione della 

direttiva ? La risposta a tale quesito è probabilmente da ricercarsi nella diversa 

concezione che le tre Istituzioni comunitarie avevano sull’opportunità dell*intervento 

comunitario nel mercato dell’audiovisivo europeo e, soprattutto sull'intensità 

dell’intervento stesso.212 L’approccio interventista, che aveva caratterizzato buona parte 

degli anni ‘80 e le due presidenze Delors, risulta meno presente sia in seno al Consiglio 

che in seno alla Commissione nella seconda parte degli anni ‘90.213 Il Parlamento 

europeo, invece, durante la Commissione Sanier, risultava caratterizzato da una forte 

impronta socialista storicamente incline ad un intervento dello Stato nell’economia.214 

Ora, se da un lato il Parlamento risultava favorevole ad un rafforzamento del sistema 

delle quote proposto dalla Commissione, tipico esempio di interventismo statale 

nell’economia, il Consiglio oppose una tale resistenza da trasformare la procedura di 

codecisione in un braccio di ferro tra Istituzioni. L'iter decisionale previsto dall’articolo 

189b venne infatti interamente percorso fino alla conciliazione tra il Parlamento ed il 

Consiglio che portò, nel giugno del 1997, alla versione finale della direttiva.215

Ma qual era l’oggetto del contendere tra le Istituzioni comunitarie ?

21 ̂ fr , A. HARCOURT, The European Commission andRegulation o f thè Media Industry, ci!., pag. 438. 
La procedura di codecisione è stata oggetto di revisione nell’ainbito del trattato di Amsterdam il quale ha 
notevolmente accorciato i tempi del processo decisionale (l’atto può essere approvato già in prima lettura) 
e rafforzato i poteri del Parlamento vis-à-vis del Consiglio (estendendo la forza contrattuale del 
Parlamento nelle negoziazioni legislative con il Consiglio ossia il suo potere di veto). Per un 
approfondimento della nuova procedura di codecisione si veda C. BLAUMANN, Aspects Institutionnels, 
in AA.VV, Le Traiti d ’Amsterdam, Paris, Dalloz, 1998, pag. 13ss in particolare pag. 31. Per una 
descrizione del procedimento vedi KAPTEYN P.J.G., VERLOREN van THEMAAT P., Introduction lo 
thè Law o f  thè European Communities - from Maastricht to Amsterdam -  Third Edition Edited and 
Revised by L.W. GORMLEY, London, Kluwer, 1998, pag. 430ss.
212In termini più generali, la rivalità tra Istituzioni -  nella disciplina dell’audiovisivo europeo - è un dato 
di fatto ben conosciuto in dottrina. Sulla rivalità tra Istituzioni e soprattutto all’interno dei servizi della 
Commissione vedi D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Regulating thè Changing Media, cit., 
pag. 146ss.
213Sul punto vedi, tra gli altri, P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 
184. Per un approfondimento di questa tematica e per un confronto tra la Commissione Delors e quella 
del sui succesore Santer vedi J. PETERSON, The Santer era: thè European Commission in normative, 
historical and theoretical perspective, in Journal of European Public Policy, 1999, voi. 6, n° l, pag. 46ss.
214E’ interessante notare come la scacchiere politico presente durante la presidenza Prodi sia 
integralmente rovesciato rispetto a quello in atto durante la presidenza Santer. Attualmente in Parlamento 
Europeo ha una forte caratterizzazione popolare laddove la Commissione risulta di orientamento piuttosto 
socialista-progressista.
215Cff. I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Télévision sans frontières" ou la lente 
structuration du droit communautaire de Vaudiovisuel, in Revue des Affaìres Européennes, 1999, 2, pag. 
173.
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Ancora una volta, le quote sul tempo di programmazione di opere europee 

costituì uno degli ostacoli principali alla formazione del consenso comunitario.216 Se per 

la direttiva dell’89 le quote costituirono motivo di dissenso tra la Comunità e gli Stati 

Uniti,217 per la direttiva del ‘97 il dibattito fu principalmente interno alle stesse 

Istituzioni comunitarie.218 La versione dell’articolo 4 inizialmente proposta dalla 

Commissione219 prevedeva, infatti, la soppressione delle parole «ogniqualvolta sia 

possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati» al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla

obbligatorietà del sistema delle quote:220

Art. 4(1) - Direttiva 897552/CEE Art. 4(1) -  Proposta di modifica Commissione

Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia 
possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati che 
le emittenti televisive riservino ad opere 
europee ai sensi dell’articolo 6 la maggior 
parte del loro tempo di trasmissione, escluso il 
tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni 
sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi 
di teletext. Tenuto conto delle responsabilità 
dell’emittente televisiva verso il suo pubblico 
in fatto di informazione, educazione, cultura e 
svago, questa proporzione dovrà essere 
raggiunta gradualmente secondo criteri 
appropriati.

Gli Stati membri vigilano con mezzi 
appropriati che le emittenti televisive riservino 
ad opere europee, ai sensi dell’articolo 6, la 
maggior parte dei tempi di trasmissione, 
escluso il tempo dedicato ai notiziari, alle 
manifestazioni sportive, ai giochi televisivi, 
alla pubblicità o ai servizi di televendita o 
televideo.

Al fine di assecondare le pressioni lobbistiche esercitate dalle televisioni, per le quali il 

sistema delle quote costituiva - ora come allora - un prezzo piuttosto alto da pagare in 

nome della cultura europea,221 la proposta della Commissione limitava l’operatività

216Cfr. B.J. DR1JBER, The Revised Télévision Without Frontiers Directive; ís lt Fit For the Next Century 
?, cit., pag. 89 secondo il quale il secondo pomo della discordia era costituito dall’estensione del campo 
di applicazione della direttiva (che secondo alcuni avrebbe dovuto coprire anche i servizi televisivi point 
to point). Per un approfondimento del dibattito relativo alla revisione del sistema delle quote in sede di 
modifica della direttiva TSF si veda D. WAELBROECK, La révision de la directive "Télévision sans 
Frontières” -  Le régime des "quotas”, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de 
l ’audiovisuel européen, Bruxelles, Bruylant, 1996, pag. 1 Iss.
217Cfr. Capitolo I.
218Cfr. A. FORREST, La politique audiovisuelle de l ’Union européenne, cit., pag. 598 il quale fa 
riferimento ai «long débats difficiles au Parlement et au Conseil».
219Cfr. GUCE C 185 del 19 luglio 1995 pag. 4ss.
220Cfr. I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive ‘‘Télévision sans frontières” ou la lente 
structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, cit., pag. 181. Sulla obbligatorietà del regime 
delle quote imposto dalla direttiva dell’89, vedi il Capitolo I.
2211 programmi europei sono notoriamente più costosi di quelli americani i quali vengono spesso venduti 
in Europa a prezzi competitivi in quanto hanno già recuperato i costi di produzione durante il loro 
sfruttamento negli Stati Uniti. Inoltre, a parte i programmi nazionali che raccolgono spesso un audience 
piuttosto elevato, i programmi americani sono preferiti ai programmi europei non-nazionali. Considerato 
che il sistema di finanziamento delle televisioni commerciali è basato in varia misura sulla pubblicità, 
risulta evidente come Yaudience raccolto da un programma europeo sia notevolmente inferiore 
a\Vaudience generato da un programma americano. Questo spiega, almeno in parte, le resistenze opposte 
dalle televisioni commerciali al rafforzamento del sistema delle quote proposto dalla Commissione. Sul
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della norma ad una durata di dieci anni.222 La posizione della Commissione sulle quote 

europee fu parzialmente appoggiata dal Parlamento nel suo parere in prima lettura.223 In 

particolare, il Parlamento sostenne l’emendamento che rendeva obbligatorio il regime 

delle quote rigettando, però, il principio della temporaneità proposto dalla Commissione 

con la regola dei dieci anni.224 Durante la fase delle negoziazioni tra le Istituzioni,225 ma 

prima che il Parlamento sostenesse e rafforzasse la posizione della Commissione in 

prima lettura, il Consiglio accolse con grande ostilità sia il rafforzamento del sistema 

delle quote che la proposta di estendere il campo di applicazione della direttiva ai 

servizi point io /?oi«f.226Alcuni Stati membri storicamente contrari all*imposizione di 

quote sulla programmazione televisiva, tra cui la Gran Bretagna ed i nuovi Paesi 

(Austria, Finlandia e Svezia),227 esercitarono una forte opposizione alla proposta della 

Commissione, ventilando l’opzione estrema di una totale eliminazione del regime delle

punto si veda anche B.J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the 
Next Century ?, cit., pag. 89 nonché I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Télévision sans 
frontières ” ou la lente structuration du droit communautaire de l 'audiovisuel, tit., pag. 181 nota n° 99.
222Cfr. art. 3(2) della proposta della Commissione, in GUCE C 185 del 19 luglio 1995 pag. 10.
223Risoluzione legislativa recante il Parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 
Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive (COM(95)0086 -  C4-0200/95 -  
95/0074(COD)), in GUCE C 65 del 4 marzo 1996, pag. 113.
224Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 63 nonché 
P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, tit., pag. 184. E’ necessario precisare 
come il dibattito parlamentare ed extraparlamentare fu piuttosto acceso sull’opportunità di mantenere ed 
eventualmente rafforzare il regime delle quote. Su questo punto vedi T. BISHOP, France and the Need 
for Cultural Exception, in New York University Journal o f International Law and Politics, 1996-1997, 
voi. 29, n° 1-2, pag. 188 il quale descrive l’atmosfera presente durante il dibattito parlamentare grazie alle 
fonti giornalistiche del periodo.
225 E ’ necessario ricordare, inoltre, come la proposta della Commissione ottenne un parere piuttosto 
severo da parte del Comitato Economico e Sociale il quale propose diverse modificazioni al testo 
normativo (cfr. Parere in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti 
l'esercizio delle attività televisive, in GUCE C 301 del 13 novembre 1995, pag. 35ss). In particolare, le 
critiche del Comitato Economico e Sociale si concentrano sui dispositivi della proposta riguardanti il 
regime delle quote. Secondo il CES, il nuovo regime delle quote discriminerebbe ingiustamente tra i 
canali tematici e quelli generalisti (vedi art. 1 punto 5), Sul punto vedi anche V. CASTILLE, La directive 
«Télévision sans frontières»: synthèse et évolutions des nègociations, cit., pag. 87.
22(>cfr. B.J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century 
?, tit., pag. 90 secondo il quale «shortly before the Parliament delivered its opinion, i f  first reading, the 
Council had reached, under Spanish Presidency, a global compromise on the most controversial parts o f 
the Directive. That compromise turned out to become the blue-print o f  the final text known as directive 
97/36».
227Sulle resistenze degli Stati membri in seno al Consiglio vedi A. FORREST, Can Community support 
measures have a decisive impact on European film and television production ?, tit., pag. 46 laddove 
precisa che «7'he addition of the three new member states (Austria, Finland and Sweden) all sceptical 
towards quotas; a marked change in the audiovisual policy in Italy; a tougher stand by Germany - all 
these elements made it very difficult for those supporting the Commission modifications to make 
headway».
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quote.228Le modifiche suggerite dal Parlamento, in prima lettura, vennero interamente 

stralciate dal Consiglio dei ministri nonostante che la Commissione Cultura del 

Parlamento avesse ottenuto Pappoggio della Commissione europea sulla quasi totalità 

degli emendamenti.229 E’ in questo periodo che i nodi fondamentali sulla revisione della 

direttiva vennero decisi dalle Istituzioni comunitarie, in particolare il regime delle 

quote.230La posizione comune raggiunta dal Parlamento e dal Consiglio nel giugno del 

1996231 sembra infatti costituire la cristallizzazione di un compromesso ormai già 

raggiunto informalmente dal Consiglio nel novembre del 199 5 232Contrariamente a 

quanto ci si sarebbe aspettati, infatti, il passaggio in Parlamento per la seconda lettura 

prevista dalla procedura di codecisione avvenne senza troppo rumore 233 Le coraggiose 

proposte della Commissione Cultura del Parlamento non convinsero il Parlamento 

riunito in plenaria il quale si limitò ad approvare pochi emendamenti riguardanti

228Cfr. P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pagg. 183-184.
229Cfr. La posizione della Commissione in seguito alla posizione comune è rinvenibile in Proposta 
modificata di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 
89/552/CEE, del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, 7 
maggio 1996, COM(96) 200 def. La proposta di direttiva è pubblicata in GUCE C 221 del 30 luglio 1996 
pag. lOss. Sul punto A. HARCOURT, The European Commission and Regulation o f the Media Industry, 
cit., pag. 438, sostiene che «Significantly, the amendments were mostly linked to democratic issues: 
content o f programming, protection o f minors against harmful programs, advertising rules, and the 
extension o f the scope o f the Directive to new services. Commissioner Oreja, who held the TWF portfolio, 
was in agreement with the Cultural Commission regarding amendments to the directive. The rejection by 
the Council of the inclusions of these provisions seriously drew into doubt the ability o f  the Commission 
to commit itself, as promised, to pluralist objectives ».
230Di questo avviso è B.J. DRJJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For 
the Next Century ?, cit., pag. 90. Sulle modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della 
Commissione relativamente al regime delle quote vedi V. CASTILLE, La directive «Télévision sans 
frontières»: synthèse et evolutions des négociations, cit., pag. 104.
231 E’ necessario precisare come il passaggio in Parlamento, in prima lettura, della proposta della 
Commissione comportò una pioggia di emendamenti che non vennero affatto apprezzati dal Consiglio. La 
maggior parte di questi emendamenti, infatti, vennero rigettati nella posizione comune del Giugno 1996. 
Nelle parole di A. HARCOURT, The European Commission and Regulation o f the Media Industry, cit., 
pag. 438, «The EP had made forty-four amendments to the Directive in February 1996. All o f the EP 
amendments were rejected by the Council o f Ministers in its summer 1996 sitting».
232La posizione comune venne approvata dal Consiglio con il solo voto contrario della Svezia la quale 
sosteneva che la neo disciplina sulla pubblicità televisiva non proteggeva sufficientemente i minori. Cfr. 
B.J. DRJJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century ?, cit., 
pag. 90.
233Cfr. B.J. DRJJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century 
?, cit., pag. 91 «in second reading the Parliament rather unexpectedly accepted the essentials of the 
Council’s common position». La seconda lettura è contenuta nel documento Decisione concernente la 
posizione comune definita dal Consiglio in vista dell ’adozione della Direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l ’esercizio delle attività televisive (C4-0380/96 -  95/0074(COD)), procedura di codecisione: seconda 
lettura, documento A4-0346/96, in GUCE C 362 del 2 dicembre 1996, pag. 56$s 8in particolare pag. 61 
per quanto riguarda il regime delle quote).
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soprattutto l’accesso del pubblico agli avvenimenti sportivi di grande interesse234 

nonché il rafforzamento delle disposizioni riguardanti la protezione dei minori.235In data 

16 Aprile 1997, la procedura di conciliazione, prevista dall’anicolo 189b(4) del trattato 

di Maastricht, si limitò dunque ad approvare un testo i cui nodi principali erano già stati 

decisi da tempo.236La direttiva venne infine adottata in data 30 giugno 1997 e 

successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.237 La sua 

entrata in vigore venne fissata, dalla direttiva stessa, per il 31 dicembre 1998.238

Due grandi settori connessi all’audiovisivo sono rimasti esclusi dalle 

disposizioni contenute nella direttiva. Innanzi tutto i diritti di proprietà intellettuale, e 

specificamente i diritti d’autore sulle opere audiovisive, i quali pur essendo 

originariamente contemplati nella proposta di direttiva dell’89 vennero stralciati a causa 

della mancanza di un vero consenso tra le Istituzioni coinvolte nell’iter legislativo.239 La 

disciplina sui diritti d’autore venne successivamente codificata nel corso degli anni ’90 

nell’ambito di testi normativi autonomi rispetto al quadro giuridico rappresentato dalla 

direttiva sulla televisione senza frontiere.240 In secondo luogo, la disciplina sul

234per una ricostruzione dell’iter formativo delle disposizioni riguardanti gli avvenimenti sportivi vedi II. 
FLEMING, “Television Wilhout Frontiers": The Broadcasting o f Sporting Events in Europe, in 
Entertainment Law Review, 1997, pag. 281 ss.
235Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, c i t pag. 59. Sul 
punto vedi anche la riflessione di A. HARCOURT, The European Commission and Regulation o f (he 
Media Industry, cit., pag. 438 la quale nota giustamente come «thè summer rejection ofTWF led to a 
second reading in November 1996 by thè EP, al which 314 votes were needed to modify thè Council 
decision. Only 290 votes were attained and TWF was eventually ratifìed with only a fraction o f thè 
originai changes suggested by thè EP. Again, through this issue, thè Commission was drawn into a wider 
debate ofEU democratic concern...The EP, as an electedbody, even with a large majority, was unable to 
ìnfluence thè decision o f thè Council».
236Di questo avviso è anche B.J. DRJJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit 
For thè Next Century ?, cit., pag. 91.
237Cff. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 che modifica la 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, in 
GUCE L 202 del 30 luglio 1997, pag. 60ss.
238Cff. art. 27 direttiva TSF.
239Cff. A. TIZZANO, La direttiva CEE sulla "televisione senza frontiere", cit., pag 98 secondo il quale 
«è del pari caduto il capitolo sul diritto d’autore, che aveva incontrato nel corso del negoziato resistenze 
insormontabili da parte degli Stati contrari ad ogni forma di licenza obbligatoria, comunque camuffata. Il 
Consiglio si è riservato, con una dichiarazione a verbale, di continuare ad esaminare il problema alla luce 
dell’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva». Per un approfondimento sul punto si veda R. 
MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pag. 189 e soprattutto 192.
240La disciplina sul diritto d’autore è dunque oggetto di testi normativi separati rispetto alla direttiva TSF: 
si tratta della Direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992 concernente il noleggio, il diritto 
di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, in GUCE L 346 
del 27 novembre 1992, pag. 61 ss; delia Direttiva del Consiglio 93/83/CEE del 27 settembre 1993 per il 
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla 
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, in GUCE L 248 del 6 ottobre 1993, pag. 15ss 
nonché della direttiva del Consiglio 93/98/CEE del 29 ottobre 1993 concernente l’armonizzazione del 
diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in GUCE L 290 del 24 novembre 1993, pag. 9ss

Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all ’industria dei programmi a udiousiì 7 219



Capitolo IIJ -  La Politica Europea dell'Audiovisivo

pluralismo dei media, la quale era stata fortemente voluta dalla presidente della 

Commissione Cultura del Parlamento - Carol Tongue - in sede di revisione della 

direttiva nell’ottobre del ‘96, venne interamente stralciata dal Consiglio dei ministri 

durante le negoziazioni tese alla formulazione di una posizione comune.241 Il tema del 

pluralismo risulta strettamente connesso al soggetto di questa ricerca e verrà, dunque, 

analizzato nelle pagine che seguono.

3.3.2 - C ontinua - L a  legge app licab ile  a lla  trasm issione te levisiva  trasfrontaliera

E’ già stato più volte precisato come la finalità della direttiva dell’89, modificata 

nel ‘97 (in seguito, per il testo consolidato della direttiva ci si riferirà esclusivamente 

alla “direttiva TSF”), fosse il completamento del mercato interno dei servizi televisivi. 

La tecnica utilizzata dal legislatore comunitario per la realizzazione di questo obiettivo 

appare duplice.242 Da una parte viene sancita la regola delPunicità della legge 

applicabile alla trasmissione televisiva trasfrontaliera grazie al principio del mutuo 

riconoscimento,243 dall’altra la direttiva dispone un’armonizzazione244 minimale245 delle

241 Sul punto vedi, tra gli altri, di A. HARCOURT, The European Commission and Regulation o f thè 
Media Industry, cit., pag. 438. In realtà, lo stesso Vertice informale di Bordeaux (Consiglio europeo 
informale), nel febbraio del 1995, propose una revisione della direttiva 89/552/CEE al fine di garantire «il 
rispetto del pluralismo e la tutela dei cittadini nel contesto dei nuovi servizi» (stralci del testo del Vertice 
di Bordeaux sono contenuti nella Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE e Proposta di 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del 
Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive, 31 maggio 1995, 
COM(95) 86 def., pag. 9). Per una panoramica sulle proposte originarie relative al pluralismo contenute 
nel progetto di modifica della direttiva TSF si veda R. MASTROIANNI, Limiti quantitativi alla 
pubblicità televisiva e tutela del pluralismo nell’informazione: la proposta di modifica della direttiva 
comunitaria «Televisione senza Frontiere», cit., pag. 455ss.
242Cfr. B. DE WITTE, The European Contení Requirement in thè EC Televisión Directive - Five Years 
After, cit., secondo il quale «thè directive can be considered as an expression o f thè new ‘approach’ 
adopted by thè Community in its programme fo r thè establishment o f thè internai market: prior ity is given 
to thè principie o f  mutual recognition o f national rules accompanied by harmonisation o f  national 
rules...».
243Quello del «mutuo riconoscimento» è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario e si 
colloca, almeno originariamente, nel quadro della realizzazione del mercato interno. Al fine di limitare le 
c.d. «misure di effetto equivalente» (cfr. art. 30 CE e l’abolizione delle restrizioni quantitative al 
commercio intracomunitario), il giudice comunitario nella famosa sentenza Cassis de Dìjon del 1979 (cfr. 
C-120/78, Rewe Zentrale, sentenza del 20 febbraio 1979, in Raccolta, pag. 649) sostenne che le merci 
legalmente commercializzate in uno Stato membro devono potere circolare liberamente (e dunque poter 
essere commercializzate) su tutto il territorio comunitario senza subire alcuna restrizione (di effetto 
equivalente alle restrizioni quantitative) ad eccezione di quelle espressamente consentite dalla normativa 
comunitaria. Sul punto vedi tra gli altri G. TESAURO, Diritto Comunitario, Cedam, Padova, 1995, pag. 
280ss nonché L. FERRARI BRAVO, E. MAOVERO MILANESI, Lezioni di Diritto Comunitario, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 1996, pag. 200 (che preferisce riferirsi al concetto di «reciproco 
riconoscimento»). L’applicazione di questo principio è stato in seguito esteso, dallo stesso giudice 
comunitario, alle quattro libertà fondamentali che costituiscono i pilastri del mercato interno, dunque 
anche alla libera circolazione dei servizi audiovisivi che costituisce l’oggetto di questo studio. La ricca 
giurisprudenza della Corte ha infatti identificato le aree in cui il principio del muto riconoscimento può
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legislazioni nazionali relative al settore dei servizi televisivi.244 245 246 La logica consiste, 

dunque, nelFeliminazione degli ostacoli di tipo giuridico247 che impediscono la libera 

circolazione delle trasmissioni trasfrontaliere.248

La direttiva del ‘97 non cambia affatto questa logica instaurata dal legislatore 

delF89 bensì la completa ed apporta alcune precisazioni normative al fine di chiarire le 

zone d’ombra presenti nella disciplina fino allora esistente.249 In particolare, la nuova

operare e le aree in cui invece, per motivi imperativi quali ad esempio la tutela della salute dei cittadini, 
gli ostacoli alla realizzazione del mercato interno debbano essere eliminati per via normativa <es. 
attraverso l’armonizzazione delle disposizioni statali per mezzo delle direttive; Per un approfondimento 
delPargomento vedi anche L. GORMLEY, The Common Market -  Quantitative restrietiom ami 
measures hoving equivalent effect, in F. SNYDER (Ed.). European Community Law. Dartmouth, 1993, 
Vol. I, pag. 454$s. Sul ruolo del mutuo riconoscimento nella direttiva TSF vedi, tra gli altri. R. 
MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO. Trattato di Diritto 
Amministrativo Europeo, cit., pag. 1220.
244 II termine è contestato da V. SALVATORE, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, cit.. pag. 
109, il quale nel citare la sentenza del 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral AG., in Raccolta. 
1979, pag. 649ss, fa riferimento alla teoria dt\\«occupied field» ritenendo che la direttiva in esame 
integri, in realtà, un'ipotesi di «coordinamento» e non di «armonizzazione» delle legislazioni nazionali.
245Cfr. 1. P1NGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Télévision sans frontières" ou ¡a lente 
structuration du droit communautaire de I ’audiovisuele cit., pag. 174 secondo la quale <da directive 
Télévision sans frontières prévoil une harmonisation minimum des législations nationales dans trois des 
domaines identifìés par la Commission, comme les principali obstacles juridiques à ¡a radiodiffusion 
transfrontières dans la Communauté» nonché R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le 
trasmissioni televisive, cit., pag. 188 laddove sottolinea come «l’armonizzazione proposta consiste cioè in 
un numero limitato di regole che costituiscono il minimo necessario al fine della protezione dei vari 
interessi in gioco».
246 Sul punto si veda il contributo di R. WALLACE, D. GOLDBERG, The EEC Directive on Télévision 
Broadcasting, in Yearbook of European Law, 1989, pag. 178; Id.( Télévision Broadcasting: The 
Community Response, in Common Market Law Review, 1989, pag. 718.
247Pcr ostacoli giuridici s’intende, ad esempio, l’opponibilità da parte degli Stati membri di eccezioni 
quali quelle previste dagli arti. 55 (in tema di attività connesse airesercizio di pubblici poteri) e 56 CE (in 
tema di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica) alla diretta applicabilità delle norme del 
trattato in tema di prestazione di servizi. Secondo A. TIZZANO, La direttiva CEE sulla 'televisione senza 
frontiere' cit., pag. 94, «un'azione di armonizzazione dunque si imponeva per rimuovere la possibilità che 
gli Stati membri invocassero legittimamente le limitazioni del tipo indicato» tra le quali l'autore fa 
rientrare anche le limitazioni statali relative alla «necessità di tutelare interessi generali o precise esigenze 
connesse alla specifica attività considerata, nonché di impedire un uso distorto della libera prestazione dei 
servizi e in particolare che di essa ci si avvalga per sfuggire alle più onerose condizioni richieste per lo 
stabilimento in uno Stato membro».
248 Cfr. V. SALVATORE, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, cit., pag. 118, secondo il quale 
la direttive sarebbe tesa alla «realizzazione di uno spazio audiovisivo europeo, attraverso il 
coordinamento delle legislazioni degli Stati membri nei settori in cui si configurano i principali ostacoli 
alla libera circolazione delle trasmissioni televisive». Particolarmente chiaro risulta anche R. 
BARZANTI, 1 Confini del visibile. Cinema e Televisione senza frontiere nelle politiche dell'Unione 
Europea, cit., pag. 24, secondo il quale «il fine dichiarato è quello di rimuovere gli ostacoli di ordine 
giuridico che impediscono la libera circolazione dei programmi televisivi. Il mezzo è un'armonizzazione 
minima, un coordinamento efficace, un consonante avvicinamento delle normative degli Stati membri in 
modo da fare cadere ogni obiezione alla ricevibilità di segnali provenienti da una regione della Comunità 
esterna rispetto ai confini nazionali».
249Cfr. Il 3° considerando della direttiva del 1997 secondo il quale «considerando che dall’attuazione 
della direttiva 89/552/CEE e dalla relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune 
definizioni o obblighi degli Stati membri in essa contenuti». Sul punto si vedano I. PINGEL-LENUZZA, 
La nouvelle directive "Télévision sans frontières ” ou la lente structuration du droit communautaire de 
Vaudiovisuel, cit, pag. 173 e B.J. DRIJBER, The Revised Télévision Without Froniiers Directive: ís It Fit
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disciplina precisa la nozione di “competenza giurisdizionale” dello Stato membro 

collegandola al luogo di stabilimento deiremittente televisiva alla luce della preziosa 

giurisprudenza della CEG250 e aggiunge, alle c.d. “aree coordinate” già esistenti, una 

disciplina sull’accesso del pubblico agli avvenimenti sportivi di particolare interesse 

(articolo 3 bis).251

Abbiamo finora individuato le coordinate principali della direttiva TSF. E’ ora 

giunto il momento di soffermarci sul suo tessuto normativo al fine di comprendere le 

regole del gioco dettate dal legislatore comunitario in tema di servizi audiovisivi. La 

libera circolazione dei servizi televisivi è garantita tramite l’imposizione di una 

semplice regola contenuta nell’articolo 2 bis (testo consolidato, in seguito direttiva TSF) 

della direttiva: è fatto di divieto agli Stati membri di ostacolare la ricezione sul proprio 

territorio di trasmissioni provenienti da altri Stati membri nonché la loro ritrasmissione 

verso altri Stati membri «per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente 

direttiva».252 In altri termini, da un lato la direttiva impone agli Stati di riconoscere la 

libertà di trasmissione e/o di ritrasmissione in capo alle emittenti televisive253 e, 

dall’altro, impone agli Stati un obbligo di non ostacolare la ricezione di emissioni 

provenienti dall’estero se non nei casi previsti dalla direttiva.254

Ma quale diritto si applica alla trasmissione televisiva trasfrontaliera ? Ecco che

For the Next Century ?, cit., pag. 92.
250Cfr< L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: the Creation o f  a European Culture or the Limits o f the 
Internal Market, cit., pag. 77 secondo i quali buona parte degli emendamenti apportati dalla direttiva del 
‘97 sono finalizzati a chiarire i problemi interpretativi relativi al Part. 2 (giurisdizione dello Stato). Dello 
stesso avviso sono D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 
57 secondo i quali «certain amendments made by the new Directive in fact aim to clarify the text in the 
light o f the Court’s rulings». Lo stesso 10° considerando della direttiva 97/36/CE fa chiaro riferimento 
alla giurisprudenza della CEG: «considerando che dall’attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì 
emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale in relazione al settore specifico 
dell’audiovisivo; che tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è 
opportuno porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio per determinare la 
competenza giurisdizionale di uno Stato membro».
251Cfr. European Commission, Audiovisual Policy o f  the European Union, Luxembourg, 1997, pag. 8.
252Cfr. B.J. DRUBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century 
?, cit., pag. 98. Sul punto vedi anche R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. 
CHITI, G. GRECO, Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1221.
253Cfr. M.F. BUFFET-TCHAKALOFF, La réglementation communautaire de la communication 
audiovisuelle, cit., pag. 358.
254Cfr. L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: the Creation o f  a European Culture or the Limits o f the 
Internal Market, cit., pag. 58 secondo i quali «Member States shall also ensure freedom of reception 
within their territories o f  television broadcasts transmitted and must not restrict the retransmission within 
their territories o f such broadcast for reasons which fall within the fields co-ordinated by the directive». 
E’ interessante notare come invece R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. 
CHITI, G. GRECO, Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1221 si esprima in termini 
piuttosto diversi facendo riferimento ad un “obbligo negativo” «a carico degli Stati di estendere la propria 
regolamentazione ad attività televisive aventi origine in un Paese membro diverso». In una o nell’altra
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entra in gioco il principio del country' of origin secondo il quale la legge applicabile alla 

trasmissione trasfrontaliera è quella dello Stato che ha giurisdizione sul remittente 

televisiva.25- Il principio del country of origin combinato al principio del mutuo 

riconoscimento256 avrebbero infatti permesso di garantire la certezza del diritto nel 

mercato interno dei servizi televisivi:

(12) considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni 
rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse.257

Questi principi vennero inizialmente codificati, in termini piuttosto vaghi, nell'articolo 

2(1) della direttiva dell’89:258

Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive
-  delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione, o
-  delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite 

accordata dallo Stato membro o un “satellite up-link” situato nel medesimo Stato 
membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro, rispettino 
il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato 
membro.259

Questa disposizione appare infatti piuttosto imprecisa per almeno due motivi. Innanzi 

tutto perché non definisce il concetto di giurisdizione dello Stato - luogo di stabilimento 

deH’emittente, luogo d’emissione dei segnali televisivi o luogo di ricezione dei segnali ? 

- ed in secondo luogo perché non precisa se i due criteri elencati siano alternativi o 

complementari.260 Questi problemi d’interpretazione sono stati portati, a più riprese. 255 256 257 258 259 260

ipotesi, Pobbligo di condotta previsto dalla direttiva nei confronti degli Stati membri non cambia.
255Cfr. B.J. DRIJBER, The Revised Télévision Without Frontiers Directive: ís It Fit For the Next Century 
?, cit., pag. 91secondo il quale «Ih e directive is based upon the country’ of origin principici. Al principio 
dell’ «Etat d'origine» si riferisce anche 1. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Télévision sans 
frontières " ou la lente structuration du droit communautaire de l'audiovisuel, cit., pag. 176.
256Cfr. G, STROZZI, R. MASTROIANNI, La disciplina comunitaria delle trasmissioni televisive e la 
recente legislazione italiana, in Foro Italiano, 1993, IV, pag. 146 i quali fanno riferimento ad un sistema 
di «mutua fiducia tra gli Stati membri enunciato all’articolo 2, che richiede alle emittenti il rispetto della 
sola normativa del paese di orìgine delle trasmissioni, come modificato in conformità alla direttiva». Sul 
punto si veda anche F. DEHOUSSE, La politique européenne de l'audiovisuel, cit., pag 20.
257Cfr. 12° considerando della direttiva 89/552/CEE.
258La dottrina è unanime nel criticare la tecnica normativa adottata dal legislatore comunitario nel dare 
corpo al principio del rule of origin. Per P. KELLER, The New Télévision Without Frontiers Directive, 
cit., pag. 192, parla di «significant ambiguity» e di «patently ambiguous»-, per L. WOODS, J. SCHOLES, 
Broadcasting: thè Création o f a European Culture or thè Limits of thè Internai Market, cit.. pag. 60 la 
norma sarebbe caratterizzata da una sorta di «deceptive simplicity».
259Cfr. art. 2(1) direttiva dell’89.
260Cfr. L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: thè Création of a European Culture or thè Limits o f thè 
Internai Market, cit., pag. 61. Sui problemi interpretativi della norma vedi anche !. PINGEL-LENUZZA, 
La nouvelle directive "Télévision sans frontières " ou la lente structuration du droit communautaire de 
Vaudiovisuel, cit., pag. 176 la quale esprime il problema in questi termini «Le texte omettait toutefois de 
préciser le critère selon lequel la compétence d'un Etat membre sur un organisme de radiodiffusion 
télévisuelle devait être déterminée. Il en est résulté, du fait de la prise en compte de critères différentes 
par les Etats membres, des hypothèse de vide de compétence, empêchant le contrôle où, à l'inverse, de 
cumul de compétences, tendant à les multiplier. L ’une et l'autre situation contrevenaient au principe de
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all’attenzione dei giudici della CEG le cui sentenze hanno fortemente ispirato il 

legislatore del ‘97 nella riforma del concetto di “giurisdizione dello Stato 

competente”.261 262

L’occasione per un chiarimento si presentò grazie al caso C om m issione c. Regno 

Unito262 in cui la Commissione inoltrò un ricorso per inadempimento, ex articolo 169 

CE (ora articolo 226 CE/TC), contro la Gran Bretagna la quale, sempre secondo la 

Commissione, aveva recepito la disciplina sulla TSF in maniera non conforme alla 

direttiva.263 Il B roadcasting  A c t del 1990, infatti, distingueva da un parte i servizi 

satellitari interni {dom estic sa tellite  serv ices) i cui programmi erano trasmessi dal Regno 

Unito ed erano destinati al pubblico britannico e, dall’altra, altri servizi satellitari {non- 

dom estic sa tellite  services) i cui programmi erano trasmessi dal Regno Unito e/o da un 

altro Stato membro (ma non su una frequenza attribuita al Regno Unito) o, 

alternativamente, quei programmi destinati al pubblico britannico e al pubblico di altri 

Stati membri anche se l’emittente non aveva sede sul territorio britannico. Solo i 

dom estic sa tellite  services erano sottoposti alla disciplina sulle quote di 

programmazione di opere europee (articoli 4 e 5 della direttiva TSF) mentre i non- 

dom estic sa tellite  services, pur necessitando di un regime di licenza concessa dal Regno 

Unito, godevano di un regime più liberale.264 Nell’interpretazione fornita dal Regno 

Unito, infatti, la definizione di “giurisdizione dello Stato” non era esclusivamente basata 

sul concetto di “luogo di stabilimento dell’emittente” ma anche su quello di “Stato di 

ricezione”.265 Quest’interpretazione sarebbe stata conforme, secondo il Regno Unito,266

base, posé par la directive, d'urt contrôle unique, c ’est-à-dire exercé par un seul Etat, des émissions de 
télévision».
261Di questo avviso è anche J. P. GUNTHER, Emergence d ’un marché unique en matière de programmes 
audiovisuels et de publicité, in La Semaine Juridique, Etudes et Chroniques, 1997, n° 51-52, 715, pag. 
527 laddove sostiene che «L ’imprécision de l ’article 2.1, de la directive TSF, dans sa version initiale, a 
posé des difficultés d ’application., notamment pour la détermination de l ’Etat de la compétence duquel 
relève un organisme da radiodiffusion télévisuelle. La CJCE a précisé les critères à mettre en œuvre pour 
déterminer l'Etat membre compétent, lesquels ont été confirmés et complétés par la nouvelles directive 
TSF». Sul punto si veda anche A. FORREST, La politique audiovisuelle de l ’Union européenne, cit., pag. 
598.
262C-222/94, Commissione c. Regno Unito, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996, I, pag. 
4025ss.
263Per un commento della sentenza vedi L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: thè Création of a 
European Culture or thè Limits o f thè Internai Market, cit., pag. 62ss.
264Sul punto vedi L. P. HITCHENS, ldentifying European Community Audio-visual Policy in thè Dawn 
o f thè Information Society, cit., pag. 66 nonché L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: thè Création of 
a European Culture or thè Limits o f  thè Internai Market, cit., pag. 63.
265Cfr. Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato 
Economico e Sociale sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza Frontiere’’, 24 
ottobre 1997, COM(97) 523 def., pag. 11.
266Cfr. C-222/94, Commissione c. Regno Unito, cit., pagg. 4074-4076.
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al disposto normativo previsto neirarticolo 5 della Convenzione Europea sulla 

Televisione Trasfrontaliera.267 Secondo la tesi sostenuta dalla Commissione, ed 

appoggiata dal Governo Francese,268 il Regno Unito avrebbe violato le norme 

dell’articolo 2 per i seguenti motivi: al fine di determinare le emittenti televisive 

soggette alla sua giurisdizione, il Broadcasting Act si sarebbe basato su criteri diversi da 

quello del luogo di stabilimento (in quanto adottava il criterio della ricezione)269e, in 

secondo luogo, avrebbe omesso di assoggettare alla normativa britannica i programmi 

di paesi terzi soggetti alla giurisdizione del Regno Unito e dunque alla sua normativa 

(non imponendo loro, ad esempio, le norme sui settori coordinati dalla direttiva).270La 

Corte, nell’accettare la tesi della Commissione, chiarisce l’equivoco provocato 

dall’incerta dizione normativa della direttiva:

dall'esame dell’articolo 2, n. 1, si conclude dunque che la nozione di giurisdizione di 
uno Stato membro, impiegata al primo trattino, va intesa nel senso che comprende 
necessariamente una giurisdizione rationae personas nei confronti delle emittenti 
televisive.271

ed ancora

...la giurisdizione rationae personae di uno Stato membro nei confronti di 
un’emittente televisiva può fondarsi solo sulla sua appartenenza all’ordinamento 
giuridico di detto Stato, il che corrisponde in sostanza alla nozione di stabilimento ai 
sensi dell’articolo 59, primo comma del trattato CE....272

II giudice comunitario nel caso Commissione c. Regno Unito, dunque, conferma 

l’interpretazione avanzata dalla Commissione secondo la quale la giurisdizione dello 

Stato è principalmente determinata dalla luogo di stabilimento dell’emittente.273

267Adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 maggio 1989, in 
Council o f Europe, European Treaties, ets n. 132. Questa convenzione, infatti, prevede come criterio per 
determinare la legge applicabile alla trasmissione trasfrontaliera il criterio del luogo di trasmissione 
iniziale (e quello in cui è situato Vup-link in caso di trasmissione satellitare). In realtà il riferimento 
effettuato dal Regno Unito alla Convenzione del Consiglio d’Europa sembra fuori luogo alla luce del 
fatto che la Convenzione stessa prevede (art. 27) che gli Stati appartenenti alla Comunità applichino il 
diritto comunitario e non applichino dunque le norme della convezione se non nei casi in cui non esistono 
norme comunitarie che disciplinano quel settore determinato. Sul punto si veda C-222/94, Commissione 
c. Regno Unito, cit., pag. 4076 (§ 53) nonché Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale su ll’attuazione della direttiva 89/552/CEE 
“Televisione senza Frontiere”, cit., pag. 11. Questa Convenzione è stata recentemente modificata 
attraverso un Protocollo firmato a Strasburgo il 1 Ottobre 1998, in Council o f  Europe, European Treaties, 
etsn. 171.
268Cfr. C-222/94, Commissione c. Regno Unito, cit., pag. 4036. Si veda sul punto l’analisi effettuata 
dall’avvocato Generale Lenz nelle pag. 4045-4046.
269Cfr. C-222/94, Commissione c. Regno Unito, cit., pag. 4069 (§ 20).
270Cfir. C-222/94, Commissione c. Regno Unito, cit., pag. 4069 (§ 20).
271 Cfr. C-222/94, Commissione c. Regno Unito, cit., pag. 4073 (§ 40).
272Cfr. C-222/94, Commissione c. Regno Unito, cit., pag. 4073 (§ 42).
273Cfr. L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: thè Creation o f  a European Culture or thè Limìts o f  thè
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Ma per quale ragione la determinazione della legge applicabile alla trasmissione 

trasfrontaliera risulta così importante ? La risposta a questo quesito andrebbe ricercata 

nel fatto che l’individuazione della giurisdizione competente determinerebbe la 

nazionalità deiremittente stessa e, dunque, l’eventuale caratterizzazione “nazionale" o 

“trasnazionale” del servizio televisivo.274 Gli articoli 3 e 20 della direttiva attribuiscono 

agli Stati membri una sorta di “riserva di competenza”275 per le emittenti televisive 

soggette alla loro giurisdizione. In particolare, l’articolo 3 attribuisce agli Stati membri 

la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori coperti 

dalla direttiva per le emittenti soggette alla loro giurisdizione laddove l’articolo 20 

prevede che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere condizioni diverse da quelle 

stabilite dalla direttiva in tema di pubblicità e televendita per le trasmissioni destinate 

unicamente al territorio nazionale (ossia le trasmissioni nazionali).276 Alla luce di queste 

norme, gli obblighi in capo alle emittenti possono dunque variare di Stato membro in 

Stato membro, di giurisdizione in giurisdizione, a seconda della legge applicabile alla 

trasmissione trasfrontaliera.277 Questa sorta di geometria variabile aH’intemo del 

territorio comunitario potrebbe dunque provocare una sorta di corsa alla semplificazione 

della normativa nazionale al fine di conservare le proprie emittenti che altrimenti

Internai Market, cit., pag. 63. Sul punto vedi anche I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive 
“Televisión sans frontières" ou la lente structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, cit., pag. 
176.
274Nel senso che la direttiva si applica comunque a tutti i servizi televisivi, trasfrontalieri e non, vedi G. 
STROZZI, R. MASTROIANNI, La disciplina comunitaria delle trasmissioni televisive e la recente 
legislazione italiana, cit., pag. 149 secondo i quali Pari. 20 nel precisare quali norme della direttiva non si 
applicherebbero alle trasmissioni inteme avalla la teoria delPapplicabilità della disciplina comunitaria a 
tutte le trasmissioni trasfrontaliere e non. Di avviso opposto sembrerebbe invece M. MARCANTONIO, 
M. NICOLELLA, La direttiva 'Televisioni senza frontiere" e la sua attuazione in Italia, in Rivista di 
Diritto Europeo, 1991, II, pag. 639ss.
275La terminologia è utilizzata anche da R. MASTROIANNI, Pubblicità televisiva tra direttiva CEE e 
legge Mammì, in Rivista italiana di diritto comunitario, 1991, pag. 1297 il quale si riferisce 
specificamente alla «riserva» creata dall’art. 20.
276Cfr. B.J. DRIJBER, The Revised Televisión Without Frontiers Directive: Is It Fit For thè Next Century 
?, cit., pag. 94 secondo il quale «depending on particular sensitivities and traditions, several Member 
States have indeed enacted stricter rules than thè ones laid down in thè Directive, thus taking thè risk that 
“competition ”from other legai Systems cause broadcasters to establish their principal centre o f  actìvities 
elsewhere in thè Community». Sul punto sì veda anche A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des 
Emissions de Télévision, cit., pag. 107.
277Questo punto è eloquentemente messo in evidenza da P. KELLER, The New Televisión Without 
Frontiers Directive, cit., pag. 194 il quale fa giustamente notare come l’applicazione del principio del 
mutuo riconoscimento nel settore dell’audiovisivo rischierebbe di abbassare fortemente il livello di 
disciplina statale (cioè il livello di regulatory standards). Gli Stati membri, infatti, competerebbero tra di 
loro al fine dì attrarre le emittenti televisive sul proprio territorio o semplicemente limiterebbero gli 
obblighi in capo all’emittenti per evitare che le televisioni migrino verso quegli Stati limitrofi in cui la 
disciplina è meno rigorosa o più vantaggiosa. Basti pensare alla Francia la cui disciplina sul sistema delle 
quote è nettamente più rigida (60% del tempo di programmazione) rispetto ai minimi richiesti dalla 
direttiva TSF.
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rischierebbero di espatriare verso quei territori le cui obbligazioni culturali (sistema 

delle quote, ad esempio) sono meno gravose.278 Questo concetto è chiaramente esposto 

da P. Keller secondo il quale

...one o f the risks o f creating a European internal market which relies on the mutual 
recognition o f  national standards is the possibility that regulatory' standards will be 
driven down to the lowest common denominator as Member States compete to 
attract or prevent the relocation o f  company management or production facilities. In 
the broadcasting sector, making the market mechanism more effectively without also 
strengthening the operation o f the European content requirement further exposes the 
position o f those states which choose to impose more restrictive cultural or 
linguistic content requirement on broadcasters under their jurisdiction,.279

Se da un Iato il luogo di stabilimento deiremittente è un criterio sicuramente importante 

nella determinazione della giurisdizione dello Stato membro competente, dall’altro 

anche il luogo in cui l’insieme delle attività deiremittente vengono effettivamente 

esercitate deve essere preso in considerazione al fine di evitare fenomeni di elusione 

della disciplina sui servizi televisivi280 281 o, se si vuole, fenomeni di forum shopping™ In 

altri termini, il luogo in cui remittente esercita le proprie attività diventa un criterio 

chiave se si vogliono ridurre i rischi di «delocalizzazione»282 ossia quel fenomeno 

secondo il quale un emittente televisiva si stabilisce (cioè fissi la propria sede legale) in 

un altro Stato membro al solo scopo di eludere le norme dello Stato membro di origine 

pur rivolgendo i propri segnali televisivi verso il pubblico di questo Stato.283

Ancora una volta la CEG venne in aiuto del legislatore comunitario al fine di 

chiarire questo specifico punto. Nel 1996, infatti, la CEG fu investita in via 

pregiudiziale, dal Raad van State del Belgio, del caso VT4 Ltd c. Vlaamse

278Sul rischio della “delocalizzazione” delle emittenti televisive verso gli Stati più liberali vedi, tra gli 
altri, J. P. GUNTHER, Emergence d'un marché unique en matière de programmes audiovisuels et de 
publicité, cit., pag. 532 laddove precisa «bien que nécessaire à la libre circulation des programmes, le 
principe du contrôle unique par le seul Etat de retransmission comporte le risque de voir des chaînes de 
télévision s ’établir dans les Etats membres les plus "libéraux’’ en matière de réglementation 
audiovisuelle afin d ’échapper aux contraintes réglementaire en matière de contenu en vigueur dans 
l ’Etat vers lequel sont dirigées leurs émissions». Sul punto si veda anche A. FORREST, La politique 
audiovisuelle de l ’Union européenne; cit., pag. 599 che per l’appunto parla di “délocalisation” delle 
emittenti televisive verso i Paesi dotati di legislazione meno rigida.
279Cfr. P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 194.
280Di questo problema si occupano, almeno in parte, G. STROZZI, R. MASTROIANNI, La disciplina 
comunitaria delle trasmissioni televisive e la recente legislazione italiana, cit., pag. 146.
281 Si pensi al caso 23/93, TV IO c. Commissariaat voor de Media, sentenza del 5 ottobre 1994, in 
Raccolta, 1994,1, pag. 4795ss. Questa sentenza è già stata commentata nel Capitolo II, pag. 140.
282Cfr. R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato 
di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1221. Il quale fa notare come il fenomeno della 
«delocalizzazione» comporterebbe rabbassamelo degli standards legislativi in tema di televisioni 
(standards culturali, ad esempio) al fine di attrarre, o semplicemente conservare, sul proprio territorio le 
emittenti televisive che emettono segnali destinati al pubblico di quello stesso Stato membro.
283DÌ questo avviso è anche B.J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit
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G em eenschap2*4\n cui remittente televisiva VT4 aveva iniziato un ricorso di 

annullamento avverso il decreto del Ministro Fiammingo della Cultura e degli Affari di 

Bruxelles con cui gli veniva negato accesso televisivo alla rete di teledistribuzione.* 284 285 

L’emittente VT4 aveva stabilito la propria sede nel Regno Unito in quanto, se avesse 

fissato la propria sede nel Belgio fiammingo, non avrebbe potuto ottenere la licenza 

televisiva necessaria.286 Un’altra emittente privata, la VTM, godeva infatti della sola 

licenza disponibile secondo la legislazione fiamminga all’esercizio deirattività 

televisiva privata.287 La Comunità fiamminga sosteneva che la giurisdizione statale nei 

confronti delle trasmissioni televisive emesse dall’emittente VT4 non poteva 

appartenere al Regno Unito in quanto l’emittente VT4 costituiva, in realtà, un’emittente 

fiamminga che si era stabilita nel Regno Unito al solo scopo di eludere la legislazione 

vigente nel Belgio fiammingo.288I programmi dell’emittente VT4, infatti, erano 

esclusivamente destinati al pubblico fiammingo di lingua nederlandese.289Secondo i 

giudici comunitari «il trattato non vieta ad un’impresa di esercitare la libera prestazione 

di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro in cui è stabilita».290 L’emittente 

VT4 aveva sede legale a Londra ma esercitava una parte delle proprie attività editoriali 

nel Belgio fiammingo. Qual era dunque la soluzione corretta se, in fin dei conti, 

1’emittente aveva più sedi in diversi paesi ? Secondo i giudici della Corte

...Particolo 2 n.l della direttiva dev’essere interpretato nel senso che un’emittente 
televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita. Se 
remittente televisiva ha sedi in più di uno Stato membro, la giurisdizione alla quale 
è soggetta spetta allo Stato membro nel cui territorio remittente televisiva ha il 
centro d’attività, con riferimento in particolare al luogo in cui si decide la politica

For thè Next Century ?, cit., pag. 93.
284C-96/56, V74 c. Vlaamse Cemeenschap, sentenza del 5 giugno 1997, in Raccolta, 1997,1, n° 6, pag. 
3143ss.
285Per un commento della sentenza vedi C. FARRAR, EC Broadcasting Lctw Clarifted: The Paul Denuit 
and VT4 Cases and thè New "Television Wtthout Frontiers " Direct ive, in Entertainment Law Review, 
1998, pag. 16ss.
286II sistema fiammingo imponeva dunque una forma di monopolio nell’esercizio dell’attività televisiva 
di tipo commerciale. CONTINUARE !!!
287Cfr, C-96/56, VT4 c. Vlaamse Gemeenschap, cit., pag. 3147.
288Cfr. C-96/56, VT4 c. Vlaamse Gemeenschap, cit., pag. 3148.11 concetto è così espresso «...la VT4 non 
potrebbe essere considerata un ente televisivo autorizzato da un altro Stato membro, in quanto si tratta, in 
realtà, di un ente fiammingo che si è stabilito in un altro Stato membro onde eludere l’applicazione della 
normativa della Comunità fiamminga». A sostegno della propria tesi, la Comunità fiamminga portò un 
precedente importante, il caso 23/93, TV IO c. Commissariaat voor de Media. A questa obiezione i 
giudici comunitari replicarono (pag. 3168, § 22) «...il solo fatto che tutte le trasmissioni e tutti i messaggi 
pubblicitari siano destinati esclusivamente al pubblico fiammingo non consente, diversamente da quanto 
asserito dalla VTM, di dimostrare che la VT4 non può essere considerata stabilita nel Regno Unito».
289Sul punto si veda J. P. GUNTHER, Emergence d ’un marchi unique en matière de programmes 
audiovisuels et de publicité, cit., pag. 529.
290Cfr. C-96/56, VT4 c. Vlaamse Gemeenschap,cit., pag. 3168 (§ 22).
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della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere.*91

Dunque, secondo i giuridici comunitari, al fine di individuare il concetto di 

“giurisdizione dello Stato”, sarebbe necessario verificare non solo il luogo di 

stabilimento del remittente (inteso nel senso della sede societaria) ma anche il luogo in 

cui la maggior parte delle attività di programmazione e di telediffusione vengono 

esercitate. Nel caso di specie, VT4 aveva fissato la propria sede societaria nel Regno 

Unito dove veniva condotta la maggior parte dell’attività di programmazione e di 

gestione editoriale. Il dato secondo il quale la programmazione televisiva risultava 

destinata principalmente alle Fiandre Belghe risulta irrilevante al fine di verificare la 

giurisdizione dello Stato competente e, dunque, la legge applicabile all’emissione 

trasfrontaliera.* 292 Questo orientamento sembrerebbe in contrasto, almeno p rim a  fa c ie , 

con un precedente importante nel diritto comunitario dell’audiovisivo, il caso 

C om m issariaat voor de M edia,293 in cui la Corte sostenne che sarebbe legittimo 

equiparare ad un ente televisivo nazionale un ente televisivo che si sia stabilito in un 

altro Stato membro al solo scopo di eludere la legislazione del primo Stato.294 Il caso 

C om m issariaat voor de M edia  si ispira ad un precedente importante nel settore dei 

servizi: il caso Van Binsbergen che costituisce un punto di riferimento importante in 

tema di manifesto e deliberato aggiramento della legislazione comunitaria.295 Ad 

un’attenta analisi dei due casi - C om m issariaat voor de M ed ia  e VT4 - si scorgono 

almeno due differenze importanti che giustificherebbero e, dunque, legittimerebbero il 

diverso trattamento previsto dalla Corte. Innanzi tutto la direttiva TSF non era ancora 

stata recepita e trasposta dagli Stati membri al momento in cui i fatti descritti nel caso 

C om m issariaat voor de M edia  ebbero luogo.296 Dunque l’articolo 2 della direttiva TSF

29*Cfr. C-96/56, VT4 c. Vlaamse Gemeenschap,cit., pag. 3167 (§ 19).
292Cfr. L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: thè Creation o f  a European Culture or thè Limits o f  thè 
Internai Market, cit., pag. 66 il quale traduce il concetto in questi termini «thè faci that thè broadcasts 
were aimed specifìcally at Flanders was not ground for determining that VT4 was “established” in 
Belgium».
293Cfr. C-23/93, TV IO c. Commissariaat voor de Media, sentenza del 5 ottobre 1994, in Raccolta, 1994, 
I, pag. 4795ss.
294Cfr. C-23/93, TV IO c. Commissariaat voor de Media, cit, pag. 4835 in cui i giudici comunitari 
sostennero che «le disposizioni del trattato CEE relative alla libera prestazione di servizi devono essere 
interpretate nel senso che esse non ostano a che uno Stato membro equipari ad un ente radiotelevisivo 
nazionale un ente radiotelevisivo costituito ai sensi della legge di un altro Stato membro ed ivi stabilito, 
ma le cui attività sono interamente o principalmente dirette verso il territorio del primo Stato membro, 
qualora tale stabilimento sia stato operato al fine di consentire a tale ente di sottrarsi alle norme alle quali 
sarebbe stato soggetto ove vi fosse stabilito sul territorio del primo Stato ».
295Cfr C-33/74, Van Binsbergen, sentenza del 31 dicembre 1974, Raccolta, 1974, pag. 1299ss.
296La direttiva TSF non è evidentemente retroattiva. Sul punto si veda J. P. GUNTHER, Emergence d ’un 
marché unique en matière de programmes audiovisuels et de publicité, cit., pag. 530.
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contenente il concetto di “giurisdizione dello Stato competente'’, ai fini della 

determinazione della legge applicabile alla trasmissione trasfrontaliera, non era ancora 

entrato in vigore sul territorio comunitario.297 In secondo luogo, nel caso C om m issariaat 

voor de M edia  remittente televisiva TV 10 avrebbe fissato la propria sede societaria in 

Lussemburgo al solo scopo di eludere la legislazione olandese che prevedeva un sistema 

televisivo pluralistico e non commerciale (vietava cioè la pubblicità televisiva). Si 

trattava cioè di un puro caso di elusione normativa: VT10 aveva fissato la propria sede 

in Lussemburgo al solo scopo di evitare la legislazione olandese i cui standard  

normativi erano piuttosto rigidi. L’emittente TV 10 nel caso C om m issariaat voor de 

M edia , a differenza dell’emittente TV4 nel caso VT4 L td  c. Vlaamse G em eenschap, 

avrebbe infatti potuto esercitare liberamente l’attività televisiva nel paese di origine ma, 

al fine di sottrarsi alla disciplina sul sistema radiotelevisivo olandese, avrebbe abusato 

delle norme comunitarie che disciplinano la libertà di stabilimento e la libera 

circolazione dei servizi.298 Dunque la discriminante tra i due casi sarebbe proprio 

rappresentata dal concetto di “abuso” della legislazione comunitaria:299 le trasmissioni 

televisive deiremittente VT10 erano esclusivamente destinate al pubblico olandese ed 

eludevano gli obiettivi di politica culturale stabiliti dal M ediaw et laddove l’emittente 

VT4 si sarebbe stabilita nel Regno Unito in quanto in Belgio non avrebbe potuto 

esercitare fattività televisiva a causa del monopolio dell’emittente VTM.300 Nel primo

297Cfr. C. DOUTRELEPONT, Le Secteur Audiovisuel et la Libre Prestation de Services dans l'Union 
Européenne, in C. DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, Questions de droit de Vaudiovisuel 
européen, cìt., pag. 152.
298Cfr. C-23/93, TV 10 c. Commissariaat voor de Media, cit, pag. 4833 in cui la CEG si esprime in 
termini di sottrazione illegittima alla legislazione statale (§ 2 1 : «tale misura mira ad impedire che, 
avvalendosi delle libertà garantite dal trattato, gli enti che si stabiliscono in un altro stato membro 
possano illegittimamente sottrarsi agli obblighi posti dalla normativa nazionale, nella specie quelli relativi 
a) contenuto pluralistico e non commerciale dei programmi»).
299Di questo avviso è l’Avvocato Generale Lenz nella causa 96/56, VT4 c. Vlaamse Gemeenschap, cit., 
pag. 3157, §§ 37 e 38. Sul punto si veda anche B.J. DRJJBER, The Revised Television Without Frontiers 
Directive: Is It Fit For the Next Century ?, cit., pag. 95 secondo il quale la regola del luogo in cui 
l’emittente è stabilita può essere derogata esclusivamente in caso di palese elusione delle norme 
comunitarie: nelle parole dell’autore «A Member State cannot generally and a priori exclude the 
provision o f certain services by operators established in other Member States. In other words, 
circumvention cannot be presumed; it must be established on a case-by-case basis. Moreover, 
circumvention involves an element o f  abuse. There is only abuse o f right i f  the broadcaster has been 
acting “wrongfully ” or "improperly ”. To that effect, it is not itself sufficient that all programmes and 
advertisements transmitted are intendedfor the public o f one Member State». Sul punto si veda anche C. 
DOUTRELEPONT, Le Secteur Audiovisuel et la Libre Prestation de Services dans VUnion Européenne, 
in C. DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, Questions de droit de Vaudiovisuel européen, cit., pag. 
153.
300E’ proprio questo argomento, elaborato dall’avvocato Generale Lenz, che avrebbe convinto i giudici 
comunitari a trattare in maniera diametralmente opposta i due casi VT4 e Commissariaat voor de Media 
(cfr. conclusioni dell’Avvocato Generale in C-96/56, VT4 c. Vlaamse Gemeenschap, cit., pag. 3157, § 
38). Sul punto vedi anche L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting; the Creation o f a European Culture
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caso saremmo di fronte ad una sentenza che legittima una deroga al diritto comunitario 

per ragioni di politica culturale nazionale o, in termini più generici, d’interesse generale 

(deroga proporzionata all’obiettivo da raggiungere)301 nel secondo, invece, saremmo di 

fronte ad una sentenza che determina la legge applicabile alla trasmissione 

trasfrontaliera, ossia una pura questione di determinazione della giurisdizione dello 

Stato competente.302

Il legislatore britannico sembra aver fatto tesoro delle sentenze della Corte303 

così come il legislatore comunitario che nel ‘97 ha riformato l’articolo 2 della 

direttiva.304 Il nuovo articolo, infatti, indica come criterio principale, ma non 

esclusivo,305 per la determinazione della giurisdizione dello Stato competente, il luogo 

di stabilimento deiremittente.306Il terzo comma dello stesso articolo, definisce, in 

ordine gerarchico,307 i criteri per la determinazione del luogo di stabilimento quali, ad 

esempio, la sede principale dell’emittente se coincide con il luogo in cui sono adottate le

or thè Limits o f thè Internai Market, cit., pag. 67.
301 Sul punto si veda anche C. DOUTRELEPONT, Le Secteur Audiovisuel et la Libre Prestation de 
Services dans VUnion Européenne - Analyse de l'affaire Commission cf Belgique lì/95, in C. 
DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, Questions de droit de l ‘audiovisuel européen, cit., pagg. 150- 
151.
302Di questo avviso sembra la stessa Commissione nella sua Seconda Relazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale sull’attuazione della direttiva 
89/552/CEE “Televisione senza F ro n tierec it., pag. 15. Secondo la Commissione (pag. 15), «il 
principale interesse del ricorso risiede anzitutto nel fatto che trattasi di un caso concreto di determinazione 
della competenza (nella fattispecie l’ente televisivo VT4) che offre alla Corte l’occasione di precisare la 
nozione di “stabilimento” (specialmente nel casi in cui un ente radiotelevisivo abbia stabilimenti in più 
Stati membri»
303La noramativa britannica venne aggiornata alla luce della sentenza Commissione c. Regno Unito nel 
Broadcasting Act del 1996 (sezione 148.1).
304Cfr. Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato 
Economico e Sociale sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza Frontiere’’, cit., 
pagg. 9-11 nonché B.J. DRJJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is li Fit For thè 
Next Century ?, cit., pag. 92.
305Cfr. art. 2(2), secondo tiretto, e art. 2(4) TSF i quali fanno riferimento a quelle emittenti che pur non 
essendo stabilite in uno Stato membro sono sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro (ad es. se 
utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro). Sul punto vedi J. P. GUNTHER, Emergence 
d ’un marché unique en matière de programmes audiovisuels et depublicitè, cit., pag. 531.
306Cfr. art. 2(2) TSF. Sul punto vedi anche la Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE 
“Televisione senza Frontiere", cit., pag. 15 laddove si precisa che «merita sottolineare in proposito che 
questa giurisprudenza conforta il legislatore comunitario nelle scelte fondamentali che ha fatto 
nell’adottare le disposizioni della direttiva del 97/36/CE, che modifica Fari. 2(1) della direttiva del 1989, 
soprattutto con riguardo all’introduzione di un esauriente sistema di criteri di appartenenza giuridica 
basati sulla nozione di stabilimento».
307Di questo avviso sono anche J. P. GUNTHER, Emergence d ’un marché unique en matière de 
programmes audiovisuels et de publicitè, cit., pag. 530 laddove sostiene che «le § 3 précise d ’abord les 
critères à prendre en considération en vue de déterminer le lieu d ’établissement d ’un organisme de 
télévision, en organisant une hiérarchie entre ces critères» e B.J. DRIJBER, The Revised Television 
Without Frontiers Directive: Is It Fit For thè Next Century ?, cit., pag. 93.
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decisioni editoriali308 o, alternativamente, il luogo in cui si trova la maggior parte degli 

addetti all’attività di diffusione.309 Malgrado queste correzioni apportate al tessuto 

normativo della direttiva, il legislatore del ‘97 sembra tacere sul fenomeno del forum 

shopping e si limita a precisare nel 14° considerando che

...secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (vedi segnatamente, le 
sentenze nella causa 33/74 Van Binsbergen cf Bestuur van de Bedrijfsvereninging e 
nella causa 23/93 TVÌO SA cf Commissarìaat voor de Media), uno Stato membro 
conserva la facoltà di prendere provvedimenti contro un ente televisivo che, pur 
avendo stabilito la propria sede in un altro Stato membro, dirige in tutto o in parte la 
propria attività verso il territorio del primo Stato membro, laddove la scelta di 
stabilirsi nel secondo Stato membro sìa stata compiuta al fine di sottrarsi dalla 
legislazione che sarebbe stata applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio del 
primo Stato membro.310

Alla luce di quest’affermazione, e in assenza di norme esplicite che disciplinano la 

fattispecie, sembrerebbe legittimo dedurre che lo Stato di ricezione possa 

legittimamente ostacolare la ricezione di segnali televisivi trasfrontalieri provenienti 

dall’estero qualora 1’emittente televisiva si fosse stabilita in un paese limitrofo, 

abusando delle norme comunitarie, al solo scopo di eludere l’ordinamento giuridico 

dello Stato a cui sono destinati i programmi televisivi.311

308Cff. I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Télévision sans frontières” ou la lente 
structuration du droit communautaire de Vaudiovisuel, cit., pag. 176.
309I criteri sono i seguenti: a) remittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro le 
decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul territorio; b) se un’emittente ha la sede principale 
in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, 
remittente si considera stabilita remittente si considera stabilita nello Stato membro in cui opera la parte 
significativa degli addetti all’attività di diffusione; se una parte significativa degli addetti all’attività di 
telediffusione opera in ciascuno degli Stati membri, remittente si ritiene stabilita nello Stato membro in 
cui si trova la sua sede principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli 
addetti all’attività di telediffusione, remittente si considera stabilita nel primo Stato membro nel quale 
essa ha iniziato a trasmettere nel rispetto dell’ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché 
mantenga un legame stabile e effettivo con l’economia di tale Stato membro; c) se un'emittente ha la sua 
sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul palinsesto sono prese in un paese terzo, o 
viceversa, essa si considera stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli addetti 
all’attività di telediffusione operi in quello Stato membro. Sul punto si veda tra gli altri C. FARRAR, EC 
Broadcasting Law Clarified: The Paul Denuit and VT4 Cases and the New “Television Without 
Frontiers" Directive, cit., pag. 19.
310Cfr. 14° considerando della direttiva 97/36/CE.
311Cfr. C-23/93, TV 10 c. Commissariaat voor de Media, cit., pag. 4795ss. Di questo avviso è anche C. 
DOUTRELEPONT, Le Secteur Audiovisuel et la Libre Prestation de Services dans l ’Union Européenne - 
Analyse de Vaffaire Commission c/ Belgique 11/95, in C. DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, 
Questions de droit de l ’audiovisuel européen, cit., pag. 148 secondo la quale nia Court permet que l ’Etat 
dont la législation est ainsi contournée puisse refuser au prestataire de services le bénéfice de la libre 
prestation de services. Les circonstances dans lesquelles la Court admet la licité de telles restrictions 
sont notamment celles où l'existence d ’une fraude peut être établie». Per F. DEHOUSSE, La politique 
européenne de l ’audiovisuel, cit., pag. 12, la liberalizzazione dei servizi televisivi non avrebbe 
completamene annientato il margine di manovra degli Stati membri «cependant,, ce mécanisme de 
protection de la souveraineté étatique verra son efficacité réduite à l ’avenir par la montée en puissance 
des groupes internationaux de télévision et par la progression de la diffusion directe par satellite». In 
linea con queste interpretazioni è anche I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive “Télévision sans
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Il divieto di ostacolare la ricezione e la ritrasmissione di segnali televisivi 

trasfrontalieri sancito dall’articolo 2 bis implica che lo Stato di ricezione debba astenersi 

dall’esercizio di un secondo controllo sulle trasmissioni televisive provenienti 

dall’estero.312 Ossia, alla luce del principio del mutuo riconoscimento, lo Stato di 

ricezione non può effettuare un ulteriore controllo (il primo è evidentemente esercitato 

dallo Stato che vanta giurisdizione) sul rispetto da parte deiremittente televisiva della 

legge applicabile al servizio trasfrontaliero.313 Il sistema disegnato dal legislatore 

comunitario si base infatti sulla reciproca fiducia degli Stati che compongono il mercato 

europeo dell’audiovisivo.314 Il divieto di ostacolare le emissioni televisive è però 

limitato ai motivi «attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva».315 316 Dunque per 

i settori non coordinati dalla direttiva, continuano ad applicarsi le norme del trattato che 

disciplinano la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.3 l6Questa 

interpretazione della direttiva è stata confermata dalla CEG nel caso Paul Denuit.317 II 

Belgio aveva adito la Corte, in via pregiudiziale, al fine di accertare, inter alia, se lo 

Stato di ricezione avesse potuto legittimamente vietare la ricezione di segnali televisivi 

provenienti dall’estero qualora lo Stato competente per giurisdizione avesse omesso di

frontières " ou la lente structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, cit., pag. 177.
312Di questo avviso è anche D. B. WINN, Européen Community and International Media Law, cit., pag. 
225 secondo i] quale «The requirement that the originating Member State has veriffed that broadcast 
comply with its law, is generally sufficiënt to ensure the free movement o f  broadeasts, without there being 
thè necessity of any secondary control in the receiving Member State. Therefore secondary control is 
probably generally unlawful». Sul doppio controllo si veda C. DOUTRELEPONT, Le Secteur 
Audiovisuel et la Libre Prestation de Services dans l ’Union Européenne, in C. DOUTRELEPONT, M. 
WAELBROECK, Questions de droit de l ’audiovisuel européen, cit., pag. 156 secondo la quale «....un 
second contrôle n'est plus nécessaire afin d ’assurer que les émissions sont conformes à la législation 
nationale telle que coordonnée par la directive».
313Cfr. J. P. GUNTHER, Emergence d 'un marché unique en matière de programmes audiovisuels et de 
publicité, cit., pag. 532 secondo il quale la giurisprudenza della CEG si inscrive perfettamente nella logica 
della direttiva che è quella di permettere alle trasmissioni televisive tras frontaliere di essere disciplinate 
da una sola legge: quella del paese d’origine dell’emissione escludendo, dunque, qualsiasi controllo da 
parte dello Stato di ricezione. Dello stesso avviso è anche R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e 
Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1221.
314Di “mutua fiducia” parlano anche G. STROZZI, R. MASTROIANNI, La disciplina comunitaria delle 
trasmissioni televisive e la recente legislazione italiana, cit., pag. 146 secondo i quali «un sistema di 
mutua fiducia tra gli Stati membri enunciato all’articolo 2...richiede alle emittenti il rispetto della sola 
normativa del paese di origine delle trasmissioni».
315Cfr. art. 2 bis TSF, primo comma, ultima parte. Il punto è affrontato da A. MEYER-HEINE, Le Droit 
Européen des Emissions de Télévision, cit., pag. 104 «il apparaît que les Etats de la Communauté 
conservent le pouvoir d ’interdire la réception et la retransmission sur le territoire d ’émissions de 
télévision en provenance d ’autres Etats membres, dès lors que ces interdictions relèvent d ’autres 
domaines que ceux qui sont coordonnés par la directive : droits d'auteur, par exemple».
316I1 punto è analizzato da A. FRAGOLA, Alcune osservazioni sulla direttiva comunitaria 97/36 in tema 
di disciplina delle attività televisive, in II diritto d'autore, 1997, pag. 418 secondo il quale, al di là dei 
settori coordinati dalla direttiva, gli Stati membri conserverebbero ampi spazi di intervento allo scopo di 
limitare la ricezione di trasmissioni televisive trasfrontaliere non conformi alla propria legislazione.
317Cfr. C-14/96, Paul Denuit, sentenza del 29 maggio 1997, in Raccolta 1997,1, n° 5, pag. 2785ss.
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imporre il rispetto delle norme sulle quote televisive nei confronti deiremittente 

televisiva su cui vantava giurisdizione.318Il caso riguardava la società di 

teledistribuzione cablata Coditela di cui Paul Denuit era amministratore delegato, che 

ritrasmetteva nella regione di Bruxelles Capitale i programmi dell’emittente televisiva 

Turner (Tumer Entertainment Network International Ltd) con sede a Londra.319 

Secondo lo Stato Belga, le trasmissioni satellitari emessi dall’emittente Turner, poi 

ritrasmesse via cavo dalla Coditela non rispettavano il tempo di programmazione 

dedicato alle opere di origine europea come stabilito dagli articoli 4 e 5 della direttiva 

TSF.320 Per questa ragione il Belgio aveva emanato un decreto che impediva alla società 

Coditel la trasmissione dei programmi TNT e Cartoon Network sulla regione di 

Bruxelles Capitale. I giudici della Corte, nel ribadire che il solo controllo legittimo era 

quello esercitato dalia Gran Bretagna dove la società Turner aveva sede legale,321 

precisarono come

...Particolo 2, n. 2, della direttiva va interpretato nel senso che uno Stato membro 
non può opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio delle trasmissioni di 
un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, allorché 
tali trasmissioni non sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della stessa 
direttiva.322

Dunque, nonostante che lo Stato di emissione dei segnali televisivi non si fosse 

conformato alla disciplina disposta dalla direttiva TSF, Io Stato di ricezione non può

318La sentenza è commentata in J. P. GUNTHER, Emergence d ’uri marchi unique en matière de 
programmes audiovisuels et de publicìté, cit., pagg. 528-529.
3l9E’ forse utile ricordare come la società Turner, pur avendo fissato la propria sede legale a Londra, 
godeva di una licenza relativa ai non-domestic satellite Services rilasciata dal Governo Britannico (sul 
punto si veda il caso 222/94, Commissione c. Regno Unito, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 
1996,1, pag. 4025ss). I segnali televisivi satellitari della società Turner erano destinati ad un pubblico non 
solo britannico e il satellite si trovava sul territorio lussemburghese. La legislazione britannica prevedeva 
in questi casi una disciplina televisiva diversa rispetto alle emittenti che pur avendo sede sul proprio 
territorio trasmettevano programmi televisivi destinati al pubblico britannico. Le emittenti specializzate 
nei non-domestic satellite Services, infatti, non dovevano infatti rispettare le obbligazioni relative alla 
programmazione di opere europee stabilite dalla direttiva TSF.
320E’ interessante notare come questo caso sia stato riportato da un ricercatore americano (J.B. 
PROWDA, US Domìnance in thè “Market Place o f  Culture" and thè “French Cultural Exception", in 
New York University Journal o f International Law and Politìcs, 1996-1997, voi. 29, n° 1-2, pag. 202) 
come un esempio della guerra commerciale tra l’Europa e gli Stati Uniti in tema di servizi audiovisivi; 
nelle parole del ricercatore americano «European resistance to a cultural invasion heightened when Ted 
Turner planned to beam his TNT Cartoons an ftlms across Europe by satellite in 1993. Trance and 
Belgium barred thè broadcast, which included thè likes o f The FUntstones (n.dr. Gli Antenati), The 
Jetsons and Yogi Bear, asserting that even though thè programming was dubbed, channels failed to meet 
thè quota requirement». Per una cronaca del periodo sul caso in oggetto vedi Tech Europe, 
August/September 1994, part II -  European Policy, pagg. 10-11.
321 C ìt. C-14/96, Paul Denuit, cit., pag. 2812-2813(§§ 31-36) laddove si fa specificamente riferimento al 
caso C-l 1/95, Commissione c. Belgio, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996,1, n° 8-9, pag. 
4153ss.
322Cfr. C -l4/96, Paul Denuit, cit., pag 2814 (§ 36).
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unilateralmente opporsi alla ricezione della trasmissione trasfrontaliera. L'unico 

strumento a sua disposizione è dunque quello di intentare un ricorso per 

inadempimento, ex articolo 227 CE/TC (articolo 170 CE), nei confronti dello Stato di 

emissione del servizio o, alternativamente, allertare la Commissione Europea perché 

intervenga, ex Articolo 226 CE/TC (169 CE), nei confronti di uno Stato membro 

inadempiente.323

Il solo limite al divieto di ostacolare la ricezione di servizi televisivi 

trasfrontalieri, relativamente ai settori coordinati dalla direttiva, è infatti specificamente 

disposto dall’articolo 2 bis.324 Lo stato ricevente può sospendere momentaneamente la 

ricezione di segnali televisivi provenienti da un altro Stato qualora quest'ultimo abbia 

violato in maniera «manifesta, seria e grave» le norme sulla protezione dei minori.325 

Nonostante che la protezione dei minori costituisca una delle aree coordinate dalla 

direttiva - per cui, normalmente, gli Stati non potrebbero ostacolare la ricezione di 

segnali televisivi326 - la disciplina sulla TSF dispone un'eccezione al divieto di impedire 

la ricezione delle trasmissioni trasfrontaliere al fine di proteggere i minori da 

programmi che potrebbero nuocere il loro sviluppo psicofisico.327 Le norme disposte dal 

legislatore comunitario a protezione dei minori (articoli 22 e 22 bis) impongono agli 

Stati membri di adottare provvedimenti normativi tesi a limitare i programmi contenenti 

scene pornografiche e/o di violenza gratuita, T incitamento all’odio basato sulle 

differenze di razza, sesso, religione o nazionalità disponendo che tali programmi non 

siano accessibili ai minori - attraverso lo scaglionamento degli orari di trasmissione e 

altri accorgimenti tecnici che permettano di limitare Taccesso a certi programmi - e, per

323Di questo avviso sono gli stessi giudici della CEG laddove nel caso C-14/96, Paul Denuii, cit., pag. 
2813 (§ 34) precisano «se uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro non abbia assolto agli 
obblighi che gli incombono in forza della direttiva ha facoltà di proporre un ricorso per inadempimento in 
base all’articolo 170 del trattato CE o di chiedere alla Commissione di intervenire direttamente nei 
confronti dello Stato membro ai sensi dell’articolo 169 del trattato CE». I giudici nel ribadire questo 
concetto fanno riferimento ad un precedente importante nel settore qual è la causa 11/95, Commissione c. 
Regno del Belgio, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996,1, n° 8-9, pag. 4153ss .
324Cfr. R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pag. 189.
325previste dagli art. 22 (protezione dei minori) e 22 bis TSF (incitazione all’odio razziale, sesso, 
religione e nazionalità). Si veda A. TIZZANO, La direttiva CEE sulla «televisione senza frontiere», cit., 
pag. 99.
326Cfr. A. FRAGOLA, Alcune osservazioni sulla direttiva comunitaria 97/36 in tema di disciplina delle 
attività televisive, cit., pag. 418.
327Sul punto vedi A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision, cit., pag. 112 la 
quale mette giustamente in rilievo il fatto che la protezione dei minori nella direttiva 89/552/CEE 
costituisca l’unico caso in cui la sospensione della trasmissione ad opera dello Stato di ricezione sia 
considerato lecito diversamente dalla Convenzione sulla Televisione Trasfrontaliera del Consiglio 
d’Europa che prevede un ventaglio più ampio di eccezioni. Secondo l’autrice, la Comunità avrebbe 
ammesso un’eccezione a tutela dei minori in quanto «la protection des mineurs était un élément qui
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i programmi trasmessi in chiaro, obbligando gli Stati ad adottare provvedimenti che 

impongano alle televisioni di identificare queste trasmissioni mediante la presenza di un 

simbolo visivo e/o segnale acustico.328 Considerata la grande importanza che le 

Istituzioni comunitarie attribuiscono alla protezione dei minori,329 la sola ipotesi 

prevista dalla direttiva in cui lo Stato di ricezione possa unilateralmente e 

legittimamente vietare la ricezione di messaggi televisivi trasfrontalieri riguarda proprio 

quelle emissioni che violano le disposizioni sulla protezione dei minori dello Stato che 

vanta giurisdizione sulPemittente televisiva 330 Questo limite alla libertà di ricezione 

risulta in realtà sottoposto ad una procedura di notifica nei confronti dello Stato 

competente - o di “messa in mora” dello Stato competente - in cui si precisano le 

violazioni contestate ed i provvedimenti che lo Stato di ricezione intende applicare in 

caso di recidiva.331A tutt’oggi questa procedura è stata intentata esclusivamente dal 

Regno Unito nei due casi XXX  TP332 e Rendez-vous Télévision333 e i provvedimenti di 

sospensione provvisoria adottati dal Governo britannico hanno ricevuto un parere 

positivo della Commissione.334

risquait de ne pas être appréhendé de la même façon par chacun des Etats membres».
328Cfr. artt. 22 e 22 bis TSF.
329La tutela dei minori costituì una delle priorità indicate dalla Commissione durante la revisione della 
direttiva TSF soprattutto a cause delle forti pressioni opposte dalla Svezia la quale considerava le norme 
sulla protezione dei minori proposte dalla Commissione troppo deboli. E' in questo contesto che la 
Commissione ha elaborato uno studio sulla protezione dei minori e le trasmissioni televisive dal titolo 
Libro Verde della Commissione sulla Tutela dei Minori e della Dignità Umana nei Servizi Audiovisivi e 
di Informazione, 16 ottobre 1996, COM(96) 483 def. Nonché la Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni relativa 
al seguito riservato al Libro Verde sulla Tutela dei Minori e della Dignità Umana nei Servizi Audiovisivi 
e d ’informazione corredata da una Proposta di Raccomandazione del Consiglio concernente la tutela dei 
minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d ’informazione, 18 novembre 1997, COM(97) 570 
def.
330La norma prevede che la violazione debba essere “manifesta, seria e grave”, cioè deve riguardare 
scene particolarmente crude, ripetute nel tempo (almeno due volte nel corso di dodici mesi, come previsto 
dall’art. 2 bis, secondo comma, lett. b) e le scene di violenza, di odio e/o pomografiche devono essere 
esplicite e non presunte. Sul punto si veda tra gli altri A. FRAGOLA, Alcune osservazioni sulla direttiva 
comunitaria 97/36 in tema di disciplina delle attività televisive, cit., pag. 419. Per l’autore, la 
qualificazione “seria” della violazione escluderebbe la satira, l’umorismo, la caricatura e la parodia.
33 ICfir. art. 2 bis, secondo comma, ultima parte. Sul punto si veda anche il commento della Commissione 
sulla norma in esame contenuto nella Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
Europeo e al Comitato Economico e Sociale sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE “Televisione 
senza Frontiere”, cit., pag. 6.
332Parere della Commissione n° C(95)2678, non pubblicato.
333Parere della Commissione n° C(96)3933, non pubblicato.
334Cff. Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato 
Economico e Sociale sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza Frontiere”, cit., pag. 
7. La Commissione precisa come sia di competenza dello Stato di ricezione verificare da un punto di vista 
della morale pubblica l’eventuale violazione delle norme a protezione di minori. Il ruolo della 
Commissione sarebbe limitato ad una valutazione «delle considerazioni di fatto e di diritto, mentre la 
valutazione di ordine morale del contenuto dei programmi è funzione della sensibilità di ciascun Stato 
membro che è il principale responsabile nell’autorizzare o nel vietare determinate trasmissioni
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Il divieto generale di ostacolare la ricezione di emissione trasfrontaliere è stato 

ribadito dalla CEG nel caso Commissione c. Regno del BelgioV*La Commissione aveva 

intentato un ricorso per inadempimento, ex articolo 169 CE (ora articolo 226 CE/TC). 

contro il Regno del Belgio la cui legislazione sul sistema televisivo prevedeva un 

regime di autorizzazione preventiva per la ritrasmissione via cavo di programmi 

televisivi provenienti da altri Stati membri.335 336 In questo caso la Corte, nel ribadire che la 

direttiva TSF si applica a qualsiasi forma di trasmissione televisiva primaria o 

secondaria e anche le trasmissioni via cavo,337esclude categoricamente la pratica del 

doppio controllo ossia del controllo operato dallo Stato di ricezione:

...il controllo sull’applicazione del diritto dello Stato membro di origine che si 
applica alle trasmissioni televisive...compete solo allo Stato membro dal quale 
partono le trasmissioni...Io Stato membro di ricezione non è autorizzato ad esercitare 
un proprio controllo in proposito.338

La Corte, inoltre, precisò come il solo caso in cui la sospensione della ricezione di 

segnali televisivi trasfrontalieri fosse tollerato dalla direttiva riguardava esclusivamente 

la violazione delle norme sulla protezione dei minori:

solo nell’ipotesi prevista all’articolo 2, n. 2 ...lo Stato membro di ricezione può, in 
via eccezionale, sospendere la ritrasmissione di programmi televisivi, alle condizioni 
stabilite da detta disposizione. D’altro canto, se un altro Stato membro ritiene che un 
altro Stato membro non abbia assolto gli obblighi che gli incombono in forza della 
direttiva, ha facoltà come giustamente ha osservato la Commissione, di proporre un 
ricorso per inadempimento in base all’articolo 170 del trattato CE o di chiedere alla 
Commissione di intervenire direttamente nei confronti di detto Stato a norma 
dell’articolo 169 del trattato.339

Lo Stato di ricezione non sarebbe dunque in alcun caso autorizzato ad adottare 

provvedimenti unilaterali cautelari e/o correttivi nei confronti dello Stato di origine (che 

vanta giurisdizione)340anche qualora sospettasse che l’emittente straniera non si sia

provenienti da emittenti non soggette alla propria giurisdizione e che possono ricadere nel campo di 
applicazione dell’articolo 22».
335Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996,1, 
n° 8-9, pag. 4153ss .
336per un commento della sentenza vedi C. DOUTRELEPONT, Le Secteur Audiovisuel et la Libre 
Prestation de Services dans l ’Union Européenne -  Analyse de Vaffaire Commission c/Belgique 11/95, in 
C. DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, Questions de droit de l ’audiovisuel européen, cil, pag. 
145ss nonché J. P. GUNTHER, Emergence d ’un marché unique en matière de programmes audiovisuels 
et de publicité, cit., pag. 528.
337Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, cit., pagg. 4160-4161 (§ 20).
338Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, cil, pag. 4165 (§ 34).
339Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, cit., pag. 4165 (§ 36).
340Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, cit, pagg. 4165-4166 (§ 37) laddove i giudici
comunitari sostengono che «...uno Stato membro non può autorizzarsi ad adottare unilateralmente 
provvedimenti correttivi o di difesa destinati ad ovviare ad un eventuale trasgressione, da parte di un altro 
Stato membro, delle norme del diritto comunitario».
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conformata alle disposizioni comunitarie che disciplinano le trasmissioni 

trasfrontaliere.341 L’unico rimedio a disposizione dello Stato di ricezione è dunque 

quello d’intentare un ricorso di fronte alla Corte per inadempimento dello Stato che 

vanta giurisdizione sull’emittente o, alternativamente, allertare la Commissione ex 

articolo 226 CE/TC (169 CE).342 La Corte ha inoltre rigettato la difesa avanzata dal 

Governo Belga secondo la quale il sistema delle autorizzazioni richiesto alle emittenti 

straniere sarebbe uno strumento di politica culturale non coordinato dalla direttiva 

dunque suscettibile di rappresentare un’eccezione opponibile all’applicazione delle 

norme comunitarie sulla libera circolazione dei servizi.343 La Corte, pur ammettendo 

che la «politica culturale mirante a salvaguardare la libertà d’espressione...possa 

costituire una ragione imperiosa d’interesse generale che giustifica una restrizione 

all’articolo 59 CE»,344 precisa come il caso di specie non fosse proporzionato 

all’obiettivo a cui era destinato.345 In questo caso, infatti, l’obiettivo mirato dalla 

legislazione belga era di carattere puramente economico-protezionistico piuttosto che 

culturale.346 La Corte, infatti, aveva già rigettato nel passato questo tipo di motivazione 

spesso adottata dai governi nazionali i quali motivano l’apposizione di ostacoli al 

mercato interno - giustificati da motivi economici - attraverso la facile difesa della tutela 

dell’interesse generale insito nelle politiche culturali.347

Se da un lato lo Stato di ricezione non può ostacolare la trasmissione 

trasfrontaliera che si pone in violazione con le norme della direttiva, dall’altro l’articolo 

3(3) TSF stabilisce che, nell’attuazione della direttiva, lo Stato membro deve prevedere, 

nel proprio ordinamento giuridico, delle procedure idonee atte a permettere ai terzi

34'Questo principio è stato in seguito ribadito nel caso 14/96, Paul Denuit, cit., pagg. 2811-12 (§§ 27-28) 
relativamente al rispetto, da parte deiremittente straniera, del sistema delle quote previsto dagli artt. 4 e 5 
della direttiva TSF.
342Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, cit., pag. 4181 (§ 89).
343Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, cit., pag. 4169 (§§ 54-55). Sul punto si veda il 
commento di C. DOUTRELEPONT, Le Secteur Audiovisuel et la Libre Prestation de Services dans 
l ’Union Européenne -  Analyse de l ’affaire Commission d  Belgique 11/95, in C. DOUTRELEPONT, M. 
WAELBROECK, Questions de droit de l ’audiovisuel européen, cit., pag. 158.
344Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, cit., pag. 4169 (§ 54). La corte fa espresso riferimento 
alla causa 288/89, Stichting Collective Antennevoorziening Gouda e altri c. Commissariaat voor de 
Media, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991, I, n° 7, pag. 4007ss. Nonché alla causa 353/89, 
Commissione c. Paesi Bassi, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991,1, pag. 4069ss. Sul punto si 
veda Capitolo II, pag. 138ss.
345Cfr. C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, cit., pag. 4169 (§ 55).
346Cfr. C. DOUTRELEPONT, Le Secteur Audiovisuel et la Libre Prestation de Services dans l ’Union 
Européenne -  Analyse de l ’affaire Commission d  Belgique 11/95, in Ç. DOUTRELEPONT, M. 
WAELBROECK, Questions de droit de l ’audiovisuel européen, cit., pag. 159.
347NeI caso 352/85, Bond Van Adverteeders, sentenza del 26 aprile 1988, in Raccolta, 1988, II, pag, 
2085ss. Sul punto si veda Capitolo II, pag. 139 (nota 75, sentenza conosciuta anche col nome di
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direttamente lesi, compresi i cittadini di altri stati membri, di adire le competenti 

autorità nazionali (giurisdizionali, amministrative o altro) per ottenere l’effettivo 

rispetto delle disposizioni nazionali di esecuzione della direttiva.348 Questa norma è 

sorprendente in quanto, pur rivolgendosi agli Stati membri, ha come destinatari finali i 

telespettatori europei ed è dunque finalizzata alla protezione dei loro interessi; il suo 

dispositivo infatti è simile a quello relativo al diritto di rettifica.349

3.3.3 - Continua - Le c.d. aree coordinate

Accanto alle norme relative alla determinazione della legge applicabile alla 

trasmissione trasfrontaliera, la direttiva TSF impone un coordinamento o, se si 

preferisce, un’armonizzazione minimale delle disposizioni nazionali sui servizi 

audiovisivi.350 La necessità di fissare gli standards minimi necessari alla libera 

circolazione dei servizi audiovisivi sul territorio comunitario sarebbe giustificata dalla 

necessità di eliminare gli ostacoli giuridici costituti principalmente dalle legislazioni 

nazionali sulla radiotelevisione 351

Ma per quale ragione le normative nazionali costituirebbero degli ostacoli alla 

libera circolazione delle trasmissioni televisive ? Non era forse sufficiente limitarsi a 

garantire la certezza del diritto applicabile al servizio televisivo trasfrontaliero tramite 

l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento (basato sul country o f origirì) 

combinato all’effetto diretto delle norme del trattato ? Era effettivamente necessario che 

il legislatore comunitario si spingesse fino ad imporre un’armonizzazione di tipo 

minimale, o se si vuole, un “coordinamento” dei diritti nazionali sull’audiovisivo ? La 

risposta a questi quesiti è da ricercarsi nell’insieme estremamente eterogeneo di 

legislazioni nazionali che componevano lo scacchiere comunitario prima dell’entrata in

Mediawet).
348Sul punto si veda I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive “Television sans front ières" ou la 
lente structuration du droit communautaire de l 'audiovisuele cit., pag. 177.
349Cfr. art. 23 direttiva TSF.
350 Sul punto vedi M. MARCANTONIO, M. NICOLELLA, La direttiva «televisione senza frontiere» e 
la sua attuazione in Italia, cit., pag. 640 e 642 secondo i quali la direttiva risponde all’esigenza di 
«eliminare alcune differenze tra le legislazioni degli Stati membri nel settore delle attività televisive» 
attraverso «la regolamentazione minima prevista dalla direttiva».
35 *Cfir. R. BARZANTI, I  Confini del visibile. Cinema e Televisione senza frontiere nelle politiche 
dell’Unione Europea, cit., pag. 24, secondo il quale la direttiva è finalizzata a «rimuovere gli ostacoli di 
ordine giuridico che impediscono la libera circolazione dei programmi televisivi». Sul punto si veda 
anche R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato 
di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1201 secondo il quale «l’obiettivo principale perseguito 
dalle istituzioni comunitarie è quello di eliminare quelle disposizioni, presenti nelle normative nazionali, 
che comportano un ostacolo alla libera circolazione delle trasmissioni televisive al di là delle frontiere».
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vigore della direttiva dell’89,352 E’ noto, infatti, come in tutti i Paesi europei il sistema 

radiotelevisivo nazionale costituisca, ora come allora, un settore estremamente sensibile 

è dunque intensamente regolamentato a livello nazionale.353 Basti pensare alle 

disposizioni statali sulla protezione dei minori, sulla pubblicità, sulla promozione della 

lingua nazionale e delle produzioni audiovisive locali.354 L’avanzare del progresso 

tecnologico, che favorisce remissione di segnali televisivi trasfrontalieri, e l’assenza di 

norme comuni a questi servizi avrebbe creato una situazione di incertezza giuridica e, 

conseguentemente, avrebbe favorito l’emergere di una serie di ostacoli alla libera 

circolazione dei servizi televisivi.355 Inoltre, la diretta applicabilità delle norme dei 

trattati sulla libera circolazione dei servizi audiovisivi si sarebbe dimostrata 

insufficiente.356 L’eventuale opponibilità da parte degli Stati membri di limiti quali 

quelli previsti dall’articolo 46 CE/TC (ex articolo 56 CE) (in tema di ordine pubblico, 

pubblica sicurezza e sanità pubblica) alla diretta applicabilità delle norme del trattato 

sulla libera circolazione dei servizi357 avrebbe infatti minacciato il corretto 

funzionamento del mercato interno dell’audiovisivo.358 Un classico esempio di ostacolo

352I1 punto è chiaramente affrontato da D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Lave 
and Policy, cìt., pag. 57 secondo il quale «The method used in thè Directive is that o f thè co-ordinalion o f 
national rules where that is necessary, so that thè disparities between them can no longer constitute legai 
obstacles to thè free circulation o f televised broadcasts». Cfr. F. DEHOUSSE, La polii ique européenne 
d e l’audiovisuel, cit., pag20.
353Per una panoramica delle legislazioni nazionali del periodo in cui venne varata la direttiva dell’89 vedi 
C.D. RATH (et al.), Le Televisioni in Europa, Voi. I, Storia e prospettive della televisione nella 
Repubblica Federale Tedesca, in Gran Bretagna, Francia e Italia, Voi. II, I  programmi di guarani'anni 
di televisione nella Repubblica Federale Tedesca, in Gran Bretagna, Francia e Italia, Torino, 
Fondazione Agnelli, 1990.
354Cfr. R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pag. 186.
355Cfr. L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: thè Creation o f  a European Culture or thè Limits o f thè 
Internai Market, in Yearbook o f European Law, 1997, voi. 17, pag. 58.
356Cfr. R, MASTROIANNI, op. ult. Cit. ivi, nonché M. MARCANTONIO, M. NICOLELLA, La 
direttiva "Televisioni senza frontiere” e la sua attuazione in Italia, cit., pag. 641, nota 7.
357I1 principio della diretta efficacia delle norme del trattato è stato sancito per la prima volta nella causa 
29/62, Van Gend & Loos, sentenza del 05.02.1963, in Raccolta, p. 5ss, e costituisce la prima tessera di un 
articolato mosaico composto dalla CEG in questo specifico settore. Sul punto si veda F. LAURIA, 
L ’Unione Europea, Origine, Sviluppi, Problemi Attuali, Torino, Utet, 4a edizione, 1996, pag. I75ss 
nonché G. TESAURO, Diritto Comunitario, Padova, Cedam, pag. 109ss. Nel senso della immediata 
efficacia delle norme sulla libertà di stabilimento ex art. 52 CE (ora art. 43 CE/TC) relativamente alle 
discriminazioni basate sulla nazionalità vedi la causa 2/74, Reyners c. Stato Belga, sentenza del 21 giugno 
1974, in Raccolta, 1974, pag. 647ss. Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi ex art. 59ss (ora 
art. 49ss CE/TC), vedi la causa 33/74, Van Binsbergen, sentenza del 31 dicembre 1974, Raccolta, 1974, 
pag. I299ss.
358Cfr. G. STROZZI, R. MASTROIANNI, La disciplina comunitaria delle trasmissioni televisive e la 
recente legislazione italiana, cit., pag. 147 nonché A. TIZZANO, La direttiva CEE sulla «televisione 
senza frontiere», cit., pag. 94 secondo il quale «un’azione di armonizzazione dunque s’imponeva per 
rimuovere la possibilità che gli stati membri invocassero legittimamente le limitazioni del tipo indicato». 
Per un approfondimento del settore si veda il classico I.E. SCHWARTZ, Radiodijfusion et Traité CEE, in 
Revue du Marché Commun, 1986, n° 299, pag. 387ss, La versione in lingua inglese dello stesso articolo è 
rinvenibile in Id., Broadcasting and thè EEC Treaty, in European Law Review, 1986, voi. 11, pag. 7ss.
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giuridico alla libera circolazione dei servizi televisivi ci è fornito dalla sentenza 

Debauve,359 in cui i giudici considerarono compatibili con il diritto comunitario, in 

assenza di un’armonizzazione delle norme sui servizi televisivi, le restrizioni opposte 

dallo stato ricevente in materia di pubblicità commerciale qualora queste restrizioni 

fossero applicate indistintamente alle emissioni nazionali ed estere.360 Nelle parole dei 

giudici:

mancando un’armonizzazione delle norme applicabili, un divieto del genere rientra 
nell’ambito della competenza lasciata ad ogni Stato membro per disciplinare, 
restringere o anche vietare del tutto la pubblicità televisiva su proprio territorio per 
ragioni di interesse pubblico. Lo stesso vale se restrizioni o divieti del genere si 
estendono alla pubblicità televisiva originaria di altri Stati membri, purché siano 
effettivamente applicati, alle stesse condizioni, agli organismi televisivi nazionali.361

Ecco, dunque, che per evitare che gli Stati membri opponessero ostacoli, peraltro 

legittimi in base al diritto comunitario,362 alla libera circolazione dei servizi televisivi, le 

Istituzioni comunitarie intrapresero l’iniziativa di coordinare le normative statali in 

questo settore.363 In realtà, a parte le c.d. “misure indistintamente applicabili”, gli 

ostacoli giuridici contenuti nelle legislazioni nazionali sono raramente compatibili con il 

diritto comunitario in quanto assumono la forma di vere e proprie discriminazioni 

basate sulla nazionalità.364 Al fine di eliminare le discriminazioni contenute nelle

359Cfr. Causa 52/79, Procuratore del Re c. Debauve, la sentenza del 18 marzo 1980, in Raccolta, 1980, 
pag. 833ss. Per un commento della sentenza vedi Capitolo II, pag. 140 (nota 80).
36°per un commento alla sentenza si veda, oltre agli articoli già citati, anche M. VAN EMPEL, Pennies 
from Heaven or Pie in thè Sky ? Commercial Televisión and thè Freedom of Services in thè EEC, in 
International Review o f  Industriai Property and Copyright Law, 1984, voi. 15, pag. 478ss.
361Cfr. Causa 52/79, Procuratore del Re c. Debauve, cit., pag. 857, § 15.
362Per un approfondimento sulle indistinctly applicable measures vedi Capitolo II, pag. 134ss nonché J. 
MARTIN, S. O’LEARY, Judicial Exceptions to thè Free Provisions o f  Services, in European Law 
Journal, 1995,1, pag. 308ss.
363Dello stesso avviso è anche D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and 
Policy, cit., pag. 57 secondo i quali «The Community felt that a Directive was needed following thè 
judgement o f thè Court o f Justice o f thè European Communìties in thè Debauve case in 1980; thè Court 
there accepted that pending harmonisation o f  thè law at a Community level a Member State was entitled 
to prevent thè retransmission o f televisión advertisements from other Member States on grounds ofpublic 
interest». Dello stesso avviso è anche R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni 
televisive, cit., pag. 186 il quale esprime questo concetto molto chiaramente: «anche la natura di norme 
direttamente applicabili che la giurisprudenza delta Corte ha attribuito ad alcune disposizioni del trattato 
relative alle prestazione di servizi non risulta sufficiente per raggiungere il risultato predetto: abbiamo già 
ricordato come la stessa Corte abbia ritenuto che, in mancanza di armonizzazione non tutte le restrizioni 
alla circolazione dei programmi sono vietate, in quanto rimangono autorizzate quelle applicate in maniera 
indiscriminata alle emittenti nazionali ed estere e giustificate da ragioni di interesse pubblico (sentenza 
Debauve) o di tutela della proprietà intellettuale (sentenza Coditela.
364Cfr. R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHI TI, G. GRECO, Trattato 
di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1202, secondo il quale «svariate disposizioni nazionali sono 
state eliminate -  anche a seguito di interventi delle istituzioni comunitarie -  in quanto incompatibili con 
le citate norme del trattato. Le giustificazioni, addotte dagli Stati, relative al valore lato sensu culturale 
delle disposizioni restrittive della libera circolazione sono state prese in considerazione favorevolmente 
dalla Corte soltanto in presenza di normative indistintamente applicabili alle trasmissioni interne ed a
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legislazioni nazionali sui servizi audiovisivi, la CEG è spesso intervenuta 

neutralizzando chirurgicamente quelle disposizioni normative nazionali incompatibili 

con le regole del mercato interno.365 E’ risaputo, però, che la tecnica della negative 

integration, ossia l’eliminazione degli ostacoli giuridici che impediscono la 

realizzazione del mercato interno, possa - in alcuni casi - dar luogo a dei fenomeni di 

regulatory gap ossia di vuoto normativo.366 367 Ed ecco che proprio il rischio di «"wild" 

liberalism»^1 nel mercato dell'audiovisivo provocato dall’apertura delle frontiere 

nazionali all’interno dello scacchiere europeo con la conseguente caduta delle norme 

nazionali protezionistiche e spesso discriminatorie avrebbe giustificato l'intervento 

“positivo” della Comunità nell'intento di determinare le regole necessarie ed essenziali 

del sistema audiovisivo europeo.368 La direttiva TSF non costituisce, dunque, un vero e 

proprio esempio di armonizzazione sostanziale delle politiche televisive (e/o culturali) 

nazionali,369 bensì rappresenta il difficile tentativo operato dalle Istituzioni comunitarie 

di disporre una disciplina necessaria e sufficiente alla creazione del mercato intemo 

dell’audiovisivo.370

Ma cosa significa “armonizzazione minimale” e qual è la differenza tra la c.d. 

’’armonizzazione minimale” ed il “coordinamento” ? Ammettendo che si possa graduare 

più o meno intensamente il livello di armonizzazione delle disposizioni normative

quelle provenienti da un altro Stato membro. Finora, infatti, la Corte, confermando un’interpretazione 
restrittiva delle eccezioni alle libertà fondamentali previste dal trattato, non ha ritenuto che giustificazioni 
indebitamente qualificate come «culturali» dallo Stato membro possano rientrare tra i motivi di «ordine 
pubblico» che permettono l’applicazione di normative interne discriminatorie rispetto alle trasmissioni 
straniere».
365I1 punto è stato già trattato nell’ambito del Capitolo II.
366Cfr. B. DE WITTE, Cultural policy: The complementarity o f  negative and positive integration, J. 
Schwarze, H.G. Schermers (Ed.), Structure and Dimension o f  European Community Action, Baden 
Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1988, pag. 200 e 201, ID., The Scope o f Community Powers in 
Educational and Culture in thè tight o f Subsequent practice R. Bieber, G. Ress (Ed.), The dynamics o f 
EC-law, Baden-Baden, Nomos Verlagsgeselleschaft, 198, pag. 270ss.
367 L’espressione è di B. DE WITTE, Cultural policy: The complementarity o f negative and positive 
integration, cit., pag. 201.
368 Nelle parole di M. MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marché unique, cit., pag. 34, la 
finalità prima dello stesso progetto di direttiva era costituito dalla necessità «de cordonner et harmoniser 
les législatìons des Etat membres dans une mesure suffìsante pour assurer la libre circulation des 
émissions de télévision dans la Communauté».
369 Di questo avviso è lo stesso I.E. SCHWARTZ, Réjlexions sur les problèmes de l ’audiovisuel en 
Europe, in Revue du Marché Commun, 1989, pag. 392, per il quale «il ne s ’agit pas d'élaborer une 
politique commune des médias qui se substituerait aux poiitiques nationales, mais de rendre possible. 
dans le secteur de l ‘audiovisuel, un réel libre échange entre les diverses cultures nationales»
370 Sul punto si veda il contributo di A TIZZANO, La direttiva CEE sulla «televisione senza frontiere», 
cit., pag. 92, secondo il quale la direttiva «non si propone di armonizzare le politiche nazionali dei media 
e tanto meno le “politiche culturali”; essa non incide sulla struttura, sul finanziamento ed in genere 
sull’organizzazione delle emittenti televisive, né sui contenuti e sulla struttura dei loro programmi, né 
ancora sui rapporti tra televisione pubblica e privata o tra il mezzo audiovisivo e gli altri media».
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nazionali, armonizzazione minimale e coordinamento sembrerebbero avere lo stesso 

significato nell’ambito della direttiva TSF.371 Di questo avviso sembrerebbe lo stesso 

legislatore comunitario che da un lato qualifica la direttiva TSF come «relativa al 

coordinamento dei determinate disposizioni...»372 e dall’altro si riferisce alla funzione 

delle norme della direttiva ora col termine di “coordinamento” ,373 ora con quello di 

“armonizzazione necessaria e sufficiente”374, o ancora con la locuzione “norme minime 

applicabili”375. Accertato che per il legislatore comunitario i termini armonizzazione 

minimale e coordinamento individuano lo stesso fenomeno, è necessario domandarsi 

cosa significa “armonizzazione minimale” delle disposizioni nazionali in tema di 

radiotelevisione. Con il termine in esame ci si riferisce ad un avvicinamento parziale - 

in quanto finalizzato a coprire soltanto una parte delle disposizioni nazionali sul settore 

audiovisivo -376 e leggero - in quanto gli standards imposti non sono né dettagliati né 

severi377 delle normative nazionali sui servizi televisivi.378 L’idea del legislatore

371 Per J. P. HORDIES, F. JONGEN, La direttive "télévision sans frontières" -  analyse juridique, in G. 
VANDERSANDEN (sous la direction de), L ’espace audiovisuel européen, cit., pag. 80, il termine 
«unificai ion» delle norme rispetto al termine «harmonisation» avrebbe invece un connotato piuttosto 
negativo. In realtà, la dottrina ha adottato una terminologia ricca e variegata (come il legislatore 
comunitario nell’ambito di questa direttiva) senza motivare le reali differenze tra una formula e l’altra.
372 II titolo della direttiva è rimasto invariato nella revisione del 1997.
373Cff. l’l l°  considerando della dir. 89/552/CEE: «considerando che tale eliminazione deve essere 
accompagnata dal coordinamento delle legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve facilitare 
[’esercizio delle attività professionali considerate e, più in generale, alla libera circolazione delle 
informazioni e idee aH’intemo della Comunità». Ed ancora il 18° considerando della stessa direttiva 
precisa «considerando che un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai privati e alle imprese 
che producono programmi con finalità culturali l’accesso all’esercizio di tali attività».
374Cff. il 44° considerando della dir. 97/36/CE: «considerando che l’approccio adottato nella direttiva 
89/552/CEE e nella presente direttiva tende a conseguire l’armonizzazione necessaria e sufficiente per 
assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella Comunità; ...». Ed ancora il 24° 
considerando della stessa direttiva precisa «considerando che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle 
divergenze nelle legislazioni nazionali in materia di promozione di opere europee, la direttiva 
89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene delle disposizioni volte ad armonizzare tali 
legislazioni; .„».
375Cfr. il 19° considerando della direttiva 89/522/CEE: «considerando che l’adozione di norme minime 
applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive 
europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la 
distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che 
verranno proposti allo stesso fine». Il 13° considerando della stessa direttiva precisa «considerando che la 
presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle 
trasmissioni; e che quindi non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità...».
376 Diversi settori sensibili infatti non sono coperti dalla direttiva quali, ad esempio, il diritto d’autore, la 
tutela del pluralismo, i servizi point io point etc. La stessa direttiva è stata qualifica dal legislatore 
comunitario come finalizzata alla disciplina di «determinate disposizioni legislative» e non di tutta la 
disciplina sull’audiovisivo.
377 Gli Stati possono infatti predisporre una disciplina più severa -rispetto ai minimi imposti dal diritto 
comunitario- per le televisioni che sono soggetta alla sua giurisdizione (cff. art. 3 della direttiva TSF).
378Per R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato 
di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1220 armonizzazione minimale significa «in altre parole, la 
Comunità, seguendo un approccio seguito in maniera generale negli interventi finalizzati alla
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comunitario sembrerebbe, dunque, quella di avvicinare le legislazioni nazionali al fine 

di rendere concretamente e giuridicamente possibile la libera circolazione delle 

trasmissioni televisive,379 astenendosi dal legiferare in maniera troppo pregnante in un 

settore, quale quello della cultura e delle industrie culturali, in cui la linea di 

demarcazione tra le competenze della Comunità e quelle degli Stati membri risulta 

ancora piuttosto sfumata.

Alla luce della riforma del ’97, le aree coordinate dal legislatore sono le 

seguenti: avvenimenti sportivi di particolare interesse (Capitolo II),380 promozione della 

produzione e della distribuzione di programmi televisivi (Capitolo III),381 pubblicità 

televisiva, sponsorizzazione e teleshopping (Capitolo IV), 382protezione dei minori ed 

ordine pubblico (Capitolo V),383 diritto di rettifica (Capitolo VI).384

realizzazione del mercato interno, si accontenta di incidere il meno possibile sulle discipline nazionali; 
vengono rimossi soltanto gli ostacoli effettivi alla libera circolazione delle trasmissioni dovuti alle 
disparità tra le legislazioni nazionali. Ad esempio, la direttiva non pretende di sostituissi alle scelte 
discrezionali degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione ed il finanziamento delle attività 
televisive, i sistemi di concessione, autorizzazioni amministrative o tassazione, il contenuto dei 
programmi».
379 Sul punto la dottrina è unanime; vedi per tutti N.C.M. PECK, Transfrontier Television and Europe 
1992: A Common Position ?, in Temple International and Comparative Law Journal, 1990, voi. 4, pag. 
316 laddove sostiene che «the directive, then will serve as a minimum regulatory floor for the member 
States o f the EC» ed ancora S.M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ? in North Carolina Journal 
o f International law and Commercial regulation, 1991, voi. 16, pag. 354 la quale esprime lo stesso 
concetto in questi termini «the law sets common television standards through out the Community...» 
nonché J.L. CONLEY, Hollywood's Last Hurrah? “Television Without Frontiers“ Directive May Close 
Borders to the European Community's Broadcast Market, in University o f Pennsylvania Journal o f 
International Business Law, 1993-1994, voi. 14, pag. 94 secondo la quale «in order to promote truly free 
transmission o f cultural ideas through the media, the Commission concluded that broadcast laws must be 
standardised and that the EC had the authority to perform the task through the directive».
380In realtà solo Part. 3 bis fa riferimento ad un’area coordinata considerato che le altre norme del 
Capitolo 11 sono tese alla disciplina sulla giurisdizione degli Stati membri.
381Artt. 4 - 9  (testo consolidato).
382Artt. 10-21 (testo consolidato).
383Artt. 22 -  22 ter (testo consolidato).
384Art. 23 (testo consolidato).
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3.3.3.1 - Continua -  Gli avvenimenti sportivi di particolare interesse

L’articolo 3 bis della direttiva disciplina l’accesso del pubblico alle emissioni 

televisive riguardanti gli avvenimenti sportivi di particolare interesse. In realtà, questa 

norma s’inserisce in un contesto più largo di quello relativo alle semplici manifestazioni 

sportive,385 il quale viene comunemente definito come il ‘'diritto all’informazione".386 Si 

tratta di una sorta di diritto collettivo, in quanto attribuito al pubblico e non 

all’individuo, non soggettivo (ossia una sorta di “interesse di diffuso") ad essere 

informato sugli avvenimenti di particolare interesse per il pubblico televisivo.387 La 

direttiva del 97, infatti, traccia le coordinate dell’articolo 3 bis precisando che

...è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a 
proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico 
alla copertura televisiva di eventi nazionali e non, di particolare rilevanza per la 
società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato 
europeo di calcio;...388

Ma per quale ragione gli Stati membri avrebbero adottato una normativa nazionale tesa 

alla disciplina dei diritti di esclusiva degli avvenimenti sportivi ? La risposta a questo 

quesito è da ricercarsi, ancora una volta, nel progresso tecnologico e nella proliferazione 

in tutta Europa di canali televisivi a pagamento e/o criptati.389 L’instaurazione della 

concorrenza nel sistema radiotelevisivo europeo ha provocato la corsa 

all’accaparramento dei diritti di esclusiva televisiva sugli avvenimenti di grande

385Di questo avviso è anche I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive ”Télévision sans frontières” 
ou la lente structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, cit., pag. 178 la quale definisce questi 
avvenimenti come «pour l ’essentiel, mais non nécessairement, des événements sportifs».
386Di questo avviso è I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Télévision sans frontières” ou la 
lente structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, cit., pagg. 178-179 secondo la quale «...le 
dispositif mis en place concourt incontestablement à protéger le droit à l ’information et à assurer un 
large accès aux retransmissions télévisées de grande importance». Sul diritto all’informazione nella 
Comunità vedi L. P1GNATARO, La tutela dell’informazione nel diritto comunitario, in Rivista di diritto 
europeo, 1992, pag. 35ss. Per una teoria costituzionale del diritto all’informazione si veda anche P. 
CARETTI, Diritto Pubblico dell’Informazione -  Stampa, Radiotelevisione, Teatro e Cinema, Il Mulino, 
Bologna, 1994.
387Cfr. A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Télévision sans Frontières» du 30 juin 
1997 entrée en vigueur le 31 décembre 1998, Ín Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1999, pagg. 104- 
105, la quale infatti fa notare come «cette formulation s ’applique bien sûr aux événements sportifs mais 
également aux mariages, couronnements, obsèques, et manifestations relatives à des personnalités 
connues».
388Cfr. 18° considerando della direttiva 97/36/CE. Per P. KELLER, The New Televisión Without 
Frontiers Directive, cit., pag. 187 una delle motivazioni che hanno spinto il Parlamento europeo a 
legiferare in materia di avvenimenti sportivi di grande interesse sarebbe da ricercarsi nella necessità di 
preservare tutte quelle manifestazioni che favoriscono la coesione sociale di un popolo. Nelle parole 
dell’autore «thè problem for policy makers, in decidìng to regúlate this process, is that a justification 
primarily based on thè importance o f these events to national identity and social cohésion is an 
unmistakable invocation o f one o f the central thèmes o f the audiovisual cultural and social policy».
389Dello stesso avviso sembrerebbe anche P. KELLER, The New Televisión Without Frontiers Directive, 
cit., pag. 187.
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interesse390 aprendo la possibilità alle televisione a pagamento, spesso criptate,391 di 

acquistare i diritti di sfruttamento televisivo di grandi avvenimenti sportivi quali i 

campionati di calcio.392 In un sistema in cui l’ago della bilancia è costituito dal prezzo 

di acquisto dei diritti di esclusiva, il servizio pubblico si è visto spesso battuto dai 

grandi gruppi privati capaci di pagare delle somme esorbitanti facilmente recuperabili 

grazie alla vendita di spazi pubblicitari durante la trasmissione televisiva degli 

avvenimenti sportivi.393 Al fine di garantire al grande pubblico un accesso facilitato alle 

trasmissioni sportive di grande interesse, gli Stati membri hanno iniziato a legiferare al 

fine di limitare l’acquisto di diritti di esclusiva da parte delle televisioni a pagamento 

(divieto di “acquisto”) o, alternativamente, obbligando le televisioni a pagamento stesse 

di trasmettere “in chiaro” i programmi ritenuti di pubblico interesse (divieto di 

“esercizio” dell’attività televisiva criptata).394

L’intervento del legislatore comunitario si è reso necessario a causa della limita 

efficacia spaziale delle disposizioni nazionali facilmente eludibili al di là dei confini 

territoriali.395 In realtà la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione 

trasfrontaliera aveva già disciplinato questo fenomeno, ma essendo una convenzione 

intemazionale disciplinata dal diritto intemazionale pubblico e non un provvedimento 

comunitario, il livello di efficacia della disciplina tra gli Stati membri è notoriamente 

ridotto.396 L’articolo 3 bis della direttiva costituisce, dunque, l’attesa risposta

390Sul punto vedi l’approfondimento di H. FLEMING, Exclusìve Rights to Broadcast Sporting Events in 
Europe, in European Community Law Review, 1999, 3, pag. 143ss.
39'La direttiva non definisce la figura della “televisione a pagamento” ma si limite a definire, quasi a 
contrario, i «canali liberamente accessibili». Il 22° considerando recita «ai fini della presente direttiva, 
per «canale liberamente accessibile» s’intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di 
programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento 
delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascun Stato membro (quali il canone e/o 
l’abbonamento base ad una rete via cavo)».
392Sul punto si veda H. FLEMING, “Television Without Frontiers”: The Broadcasting o f  Sporting 
Events in Europe, cit., pag. 281.
393Per B.J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is lt Fit For thè Next Century 
?, cit., pag. 117 il legislatore comunitario si è trovato di fronte il problema di bilanciare da una parte 
l’interesse del pubblico ad accedere alle emissioni televisive di grande interesse e, dall’altra, la libertà 
economica delle televisioni criptate che si concretizza ad esempio nell’acquistare i diritti di esclusiva 
sugli avvenimenti sportivi.
394Cfr. H. FLEMING, “Television Without Frontiers”: The Broadcasting o f  Sporting Events in Europe, 
cit., pag. 281.
3950ssia un’emittente televisiva potrebbe acquistare i diritti di esclusiva destinati al pubblico di un altro 
Stato membro. In questo caso, Io stato membro ricevente non potrebbe opporsi alla trasmissione 
trasfrontaliera criptata in quanto il diritto applicabile all’emissione sarebbe quello dello Stato in cui ha 
sede remittente. Il punto è affrontato anche da B.J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers 
Directive: Is lt Fit For thè Next Century ?, cit., pag, 118.
396per un commento sulla norma della Convenzione relativa all’accesso del pubblico agli avvenimenti 
sportivi di grande interesse si veda A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision,
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comunitaria ad un problema che aveva già trovato in realtà una soluzione a livello 

trasnazionale. Il dispositivo normativo previsto dalla direttiva è ovviamente rivolto agli 

Stati membri i quali sono autorizzati, ma non obbligati, ad adottare provvedimenti volti 

ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla propria giurisdizione non 

trasmettano avvenimenti di particolare rilevanza per la società in modo tale da limitarne 

la visione ad una parte importante del pubblico nazionale.397 La strada scelta dal 

legislatore comunitario è dunque quella di tollerare che gli Stati limitino l’esercizio (non 

limitando dunque l’acquisizione, bensì l’esercizio) dei diritti di esclusiva da parte delle 

emittenti televisive a pagamento.398 Dunque, le emittenti televisive criptate potranno 

continuare ad acquisire i diritti in esclusiva ma non potranno esercitarli in maniera tale 

da limitare l’accesso ad una parte importante del pubblico televisivo.399 Inoltre, è 

interessante notare come la norma non limiti il ventaglio di avvenimenti di grande 

interesse alle sole manifestazioni sportive bensì copra qualsiasi evento «di particolare 

rilevanza per la società».400 Le manifestazioni sportive costituiscono indiscutibilmente 

gli avvenimenti che più degli altri interessano il grande pubblico essendo inoltre dotati 

di un forte potenziale di coesione sociale. Questo spiegherebbe la ragione per cui la 

direttiva stessa e la dottrina qualifichi questa norma come quel dispositivo che 

garantisce l’accesso del pubblico agli avvenimenti sportivi di grande interesse.401

Il sistema previsto dalla direttiva è diviso in tre fasi. La prima è costituita dalla 

redazione puntuale, da parte di ogni singolo Stato membro, della lista degli avvenimenti

cit., pagg. 140-141.
397La norma non obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti normativi in tal senso. Con la norma 
in esame il legislatore intende evitare quei problemi che potrebbero sorgere qualora la trasmissione 
televisiva riguardante un avvenimento di grande interesse per il pubblico fosse trasfrontaliera. E’ infatti 
necessario ricordare come la legge applicabile alla trasmissione televisiva trasfrontaliera è quella dello 
stato in cui ha sede remittente televisiva. L’art. 3 bis, dunque, ammette che lo Stato di ricezione stili una 
lista di avvenimenti sportivi il cui accesso al pubblico deve essere libero. Sul punto vedi H. FLEMING, 
"Television Without FrontiersThe Broadcasting of Sporting Events in Europe, cit., pag. 284 il quale 
esprime il concetto con queste parole «Member States are of course not obliged to enact any legislation 
in terms o f  the directive: the effect o f the new provisions is merely to ensure that measures taken by one 
Member State must be recognised by others».
398Cfr. I. P1NGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Télévision sans frontières ” ou la lente 
structuration du droit communautaire de Taudiovisuel, cit., pag. 179.
399Cfr. H. FLEMING, “Television Without FrontiersThe Broadcasting o f Sporting Events in Europe, 
cit., pag. 284.
400Cfr. art. 3 bis, 1 ° comma. Di questo avviso è anche B.J. DRJJBER, The Revised Television Without 
Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century ?, cit., pag. 119 secondo il quale «such a list may also 
include events other than sporting events. It is for each member States to decide what are major events. 
Depending on national traditions, the lists are likely to vary,..». Dello stesso avviso è anche I. PINGEL- 
LENUZZA, La nouvelle directive “Télévision sans frontières " ou la lente structuration du droit 
communautaire de Taudiovisuel, cit., pag. 178.
401E’ infatti interessante notare come tutta la dottrina che si è occupata della revisione della direttiva TSF 
faccia riferimento all’art. 3 bis come all’articolo relativo alle trasmissioni sportive di grande interesse.
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di particolare interesse con riferimento della necessità di assicurare o meno la diretta o 

la differita integrale o parziale di ogni singolo avvenimento.402 Questa lista è 

comunicata alla Commissione prima che uno degli avvenimenti previsti abbia avuto 

luogo. La seconda fase prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione le 

misure che intendono adottare al fine di garantire l’accesso al pubblico degli 

avvenimenti di particolare interesse.403 Questa procedura di notificazione costituisce il 

nucleo centrale del dispositivo in quanto gli Stati membri devono motivare le scelte 

contenute nella lista degli avvenimenti ed il metodo di trasmissione (diretta o differita, 

parziale o totale). La Commissione dispone di tre mesi per pronunciarsi sulla 

compatibilità delle misure statali col diritto comunitario (in particolare con gli articoli 

49 e 86 CE/TC404) alla luce del principio di ragionevolezza e di proporzionalità e dopo 

aver consultato il Comitato di contatto di cui alParticolo 23 bis.405 E’ legittimo supporre 

che in caso di rifiuto di autorizzazione da parte della Commissione, lo Stato membro 

possa adire il sistema giurisdizionale comunitario al fine di tutelare i propri interessi.406 

La terza fase del dispositivo messo in atto dal legislatore comunitario prevede l’obbligo 

da parte degli Stati membri di assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla propria 

giurisdizione non esercitino i diritti di esclusiva su avvenimenti di particolare interesse 

destinati al pubblico di un altro Stato membro in modo tale da limitarne Taccesso ad 

una parte importante del pubblico di quel paese. Questa norma fa evidentemente 

riferimento alle emissioni trasfrontaliere destinate principalmente ad un pubblico 

diverso da quello in cui ha sede remittente.407 Al fine di permettere agli Stati membri di 

conoscere quali avvenimenti sono considerati di particolare interesse da parte degli altri 

Stati membri il dispositivo comunitario prevede che le decisioni adottate dalla

402Cfr. art. 3 bis, 1° comma della direttiva TSF.
403Cff. art. 3 6/5, 2° comma della direttiva TSF,
404£ x artt. 59 e 90 CE.
405Cfr. A. FRAGOLA, Alcune osservazioni sulla direttiva comunitaria 97/36 in tema di disciplina delle 
attività televisive, cit., pag. 425 il quale fa riferiremo al principio di “opportunità” e di “necessità”. Sul 
punto si veda anche B.J. DRJJBER, The Revìsed Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For thè 
Next Century ?, cit., pagg. 120-121.
406I1 primo comma dell’articolo, infatti, prevede che le misure adottare dallo Stato membro e 
potenzialmente tollerate dalla Comunità devono essere «compatibili col diritto comunitario». La 
compatibilità o meno col diritto comunitario potrà dunque essere verificata, in caso di litigi, dal giudice 
comunitario. Sul punto si veda anche A. FRAGOLA, Alcune osservazioni sulla direttiva comunitaria 
97/36 in tema di disciplina delle attività televisive, cit., pag. 426 il quale fa riferimento alla Corte di 
Giustizia e B.J. DRJJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For thè Next 
Century ?, cit., pag. 121.
407Cfr. art. 3 bis, 3° comma della direttiva TSF.
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Commissione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.40S

3.3.3.2 - Rinvio -  La promozione della produzione e della distribuzione di programmi 
televisivi

I meccanismi di sostegno alla produzione e alla distribuzione di opere 

audiovisive europee previsti dalla direttiva TSF sono fondamentalmente due. Il primo 

riguarda la c.d, cronologia della distribuzione408 409 mentre il secondo è rappresentato dal 

sistema delle quote di programmazione di opere europee ed indipendenti.410 Per ragioni 

di metodo, il sistema delle quote verrà affrontato nel corso del quarto capitolo dedicato 

specificamente alle misure comunitarie a sostegno dell’industria europea dei programmi 

audiovisivi.411 Esiste, infatti, una sorta di simbiosi tra il regime delle quote, da una 

parte, ed i congegni comunitari di sostegno e di finanziamento dell’industria europea, 

dall’altro.412

Quello della cronologia della distribuzione è un accorgimento normativo, 

presente in buona parte delle esperienze legislative nazionali in Europa,413 teso alla 

protezione degli operatori dell’industria cinematografica - soprattutto i produttori 

indipendenti, i distributori e gli esercenti delle sale cinematografiche -, dallo strapotere 

dell'industria televisiva,414 La cronologia della distribuzione, altrimenti definita 

« “Windows ” in licensing agreements»415 oppure «holdbacks» nella pratica 

contrattualistica, non è che un accorgimento finalizzato alla determinazione precisa dei 

tempi di sfruttamento delle opere audiovisive attraverso i diversi tipi di media.416 

L’obiettivo è, infatti, quello di evitare che lo sfruttamento anticipato tramite il supporto 

video o la precoce diffusione televisiva dell’opera neutralizzi il battesimo del film nelle

408Cfr. art. 3 bis, 2° comma della direttiva TSF.
409Cfr. art. 7 della direttiva TSF.
410Cfr. arti. 4 e 5 della direttiva TSF.
411Vedi Captiolo IV.
4I2Per il momento è sufficiente far riferimento a P. DELWIT, C. GOBIN, Les mesures de promotion 
culturelle de la Communauté Européenne, in G. VANDERSANDEN (sous la direction de), Vespace 
audiovisuel européen, cit., pag. 12lss. nonché M. MARCANTONIO, M, NICOLELLA, La direttiva 
«televisione senza frontiere» e la sua attuazione in Italia, cit., pagg. 657-658.
413Per una panoramica in materia vedi Legai Guide to thè Audiovisual Media in Europe, Strasbourg, 
European Audiovisual Observatory, 1999.
414Per I. E. SCHWARTZ, Réflexions sur les problèmes de l ’audiovisuel en Europe, cit., pag. 391, 
l'apporto della politica europea dell'audiovisivo dovrebbe essere teso, tra l'altro, ad «éviter que 
l ’audiovisuel ne devienne que support publicitaire dépourvu de tout ambition quant à la qualité du 
contenu des programmes».
415Così in D.B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 29.
416Sul punto vedi J. P. HORDIES, F. JONGEN, La directive “télévision sans frontières" -  analyse 
juridique, cit., pag, 80 secondo i quali l’art. 7 della direttiva 89/552/CEE sarebbe improntato alle norme 
sulla cronologie de diffusion della legge francese.
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sale cinematografiche compromettendone, di conseguenza, il suo successo.417 L'idea |

sottesa a questi tipi di meccanismi, che impongono una precisa scansione temporale |

nella circolazione degli audiovisivi, si traduce nella volontà di conservare le sale ^
|

cinematografiche come luogo principale di sfruttamento dell’opera audiovisiva:418 senza j

la garanzia di una 'finestra temporale* obbligatoria tra la proiezione in sala e le altre j

forme di sfruttamento dell’opera, «exhibition would noi be profitabìe enough io make I

production economìcaìly viable».419 Il battesimo nelle sale cinematografiche costituisce |

una fonte di pubblicità e di notorietà tale da determinare il successo commerciale |

dell’opera audiovisiva durante le successive fasi di sfruttamento. Accorciare o eliminare |

il periodo di sfruttamento cinematografico in sala non solo riduce i profitti dei 

produttori e dei distributori cinematografici ma ne compromette in maniera irreparabile 

lo sfruttamento nelle fasi successive di circolazione dell’opera.420 Valutato che sempre 

più fiction viene (co)prodotta dalla reti televisive pubbliche o private, e preso atto 

deH'enorme espansione del mercato deWhomevideo e del DVD, le norme in questione 

sono tese alla limitazione delle logiche di commercializzazione di massa del prodotto 

audiovisivo (video, DVD, telediffusione) che potrebbero, in ultima analisi, 

compromettere la qualità dei contenuti dell'opera stessa e, dunque, la libertà di 

espressione degli autori,421 In altri termini, accanto alla protezione degli interessi 

economici degli operatori cinematografici, le c.d. Windows negli accordi di sfruttamento 

dei diritti dell'opera audiovisiva sono finalizzate alla protezione della libertà degli autori 

di fronte al ricatto attuato dalle televisioni422 - che operando nella veste di (co)produttori

417 Sul punto vedi R. BARZANTI, 1 Confini del visibile, cit., pag. 52, il quale giustamente riflette come 
negli USA, dove l'industria cinematografica non versa nella crisi ormai divenuta fisiologica per l'industria 
europea, «l'uscita nelle sale è un battesimo cruciale, l'inìzio del cammino di una pellicola destinata a fare 
una lunga strada grazie ad accorte strategie di commercializzazione e promozione».
418 II punto è analizzato dalla Commissione delle Comunità Europee, Strategy Options to Strengthen the 
European Programme Industry in the Context o f  the Audiovisual Policy o f  the European Union. Green 
Paper, cit., pag. 40, laddove si precisa che i «media time scales» trovano una loro giustificazione «in the 
growing importance o f investments by broadcasters in cinema productions [which] is leading certain 
commentators to fear the development o f  'disguised television production\ making cinema screening 
purely incidental».
419Cosl D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 30.
420Cfr. Commissione delle Comunità Europee, Strategy Options to Strengthen the European Programme 
Industry in the Context o f the Audiovisual Policy o f  the European Union. Green Paper, cit., pag. 40.
421 Sul punto si veda l'eccellente analisi del rapporto tra cinema e televisione di A. LANGE, J. L. 
RENAUD, The Future o f the European Audiovisual Industry, cit., pagg. 266 e 268, i quali registrano 
come sempre più «directors are now refusing to work on projects cofinanced by television» proprio a 
causa delle ridotte condizioni di libertà in cui gli autori si trovano ad operare a causa della corsa al ribasso 
tipica del medium televisivo costretto alla logica della semplificazione dei messaggi e alle leggi 
spersonalizzanti degli sponsor.
422Cfr, J. RALITE, H. HALAR!, Se protéger pour/ou affronter le grand large, in Dossiers de 
Taudiovisuet, 1991, n. 35, pag. 40.
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tenterebbero - di semplificare il messaggio audiovisivo al fme di renderlo più vicino al 

pubblico televisivo.423

Nella sua formulazione originale, la direttiva TSF imponeva agli Stati membri di 

vigilare che le emittenti televisive non trasmettessero «opere cinematografiche, salvo 

accordo contrario tra gli aventi diritto e remittente televisiva, prima che [fosse] 

trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle 

sale cinematografiche di uno degli Stati membri».424 Nonostante che la disciplina 

comunitaria si limitava a fissare una sola finestra di sfruttamento, quella televisiva, 

tacendo sulle altre forme di sfruttamento dell’opera425 e malgrado si trattasse di una 

semplice norma suppletiva,426 il legislatore aveva preso posizione netta a favore 

delfindustria cinematografica proteggendola dallo strapotere di quella televisiva. La 

riforma del ’97 sembra costituire un passo indietro in questo senso.427 L’articolo 

emendato della direttiva TSF si limita ad imporre agli Stati membri di vigilare che le 

emittenti televisive non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi 

concordati con i titolari dei diritti 428 Se da un Iato il legislatore comunitario percepisce

423Su tali rischi vedi ampiamente T. COLLOVA', Politica di programmazione degli organismi di 
televisione. Creazione artistica e originalità culturali, cit., pag. 323ss.
424Cfr. art. 7 della direttiva 89/552/CEE.
425Infatti l’art. 7 si limitava a prevedere una sola window tra la proiezione in sala e la trasmissione 
attraverso il medium televisivo e non anche lo scarto temporale che corre tra il debutto del film nella sala 
cinematografica e la sua commercializzazione tramite homevideo. Sul punto si veda R.BARZANT1, /  
confini del visibile, cit., pag. 71, il quale ritiene che «è venuto il tempo di riprendere in esame l'eventualità 
di una direttiva cinema, che affronti alcuni punti solamente, in primo luogo la cronologia della 
distribuzione».
426lnfatti, la norma comunitaria aveva applicazione -  attraverso il diritto nazionale -  a condizione che le 
parti non si fossero accordate diversamente in sede di acquisizione e di cessione dei diritti di sfruttamento 
sull’opera. Sul punto vedi I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive “Télévision sans frontières" ou 
la lente structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, cit., pag. 181.
427Di questo avviso è anche A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Télévision sans 
Frontières» du 30 juin 1997 entrée en vigueur le 31 décembre 1998, cit., pag. 108-109 secondo la quale 
l’assenza di una cronologia della distribuzione fissata dalla legge metterebbe a serio rischio l’intero 
sistema degli aiuti statali all’audiovisivo (soprattutto quelli instaurati dalla Francia) i quali riposano su di 
una precisa scansione temporale tra le diverse modalità di sfruttamento dell’opera. Sulla stesa linea 
d’onda è anche I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive “Télévision sans frontières " ou la lente 
structuration du droit communautaire de l ‘audiovisuel, cit., pag. 181 secondo la quale «la question reste 
ouverte de savoir si la proposition de la Commission, qui maintenait le principe de liberté contractuelle 
tout en prévoyant, en cas d ’absence d'accord entre les parties, les délais applicables, n'était pas 
préférable». Secondo l’autore, la decisione della Commissione di lasciare alla totale discrezionalità degli 
aventi diritto la questione di decidere i tempi della cronologia della distribuzione sarebbe imputabile alla 
pressione esercitata da alcune associazioni di professionisti dell’audiovisivo durante la fase di revisione 
della direttiva. Per un approfondimento delle negoziazioni relative alla modifica della direttiva TSF sulla 
cronologia della distribuzione vedi V. CASTILLE, La directive «Télévision sans frontières»: synthèse et 
évolutions des négociations, in C. DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, Questions de droit de 
l ’audiovisuel européen, cit., pag. 84.
428Cff. art. 7 della direttiva TSF. Dunque, l’obbligo positivo imposto dal legislatore comunitario, in 
assenza di patto contrario delle parti, è stato abrogato. Sul punto vedi D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. 
VERHULST, EC Media Law andPolicy, cit., pag 63.
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la protezione dello sfruttamento dell’opera audiovisiva nelle sale cinematografiche 

come una scelta meritevole di tutela,429 dall’altra lascia che la determinazione della 

cronologia della distribuzione sia fissata dai titolari dei diritti durante la negoziazione 

contrattuale che precede la cessione e l’acquisizione dei diritti di sfruttamento 

dell’opera.430 Insomma, la tutela della libertà contrattuale ha avuto la meglio 

sull’opzione interventista di tutelare il soggetto più debole nella catena dello 

sfruttamento dell’opera: i distributori cinematografici.

E’ già stato detto come, in buona parte degli ordinamenti giuridici degli Stati 

membri, la cronologia della distribuzione sia piuttosto diffusa in quanto imposta dalla 

legge oppure in quanto la risultante della negoziazione contrattuale tra i titolari dei 

diritti d’autore sull’opera ed i rispettivi licenziatari. Al di là dell’origine -  statale o 

negoziale -  dei divieti, è legittimo domandarsi se la determinazione della scansione 

temporale nelle diverse modalità di sfruttamento delle opere audiovisive e la 

ripartizione dei territori di licenza sia compatibile con le norme comunitarie tese alla 

libera prestazione dei servizi e, in secondo luogo, alla tutela del libero gioco della 

concorrenza. La risposta a queste domande ci è fornita, nella prima metà degli anni ’80, 

dalla preziosa giurisprudenza della CEG attraverso tre famose sentenze che vennero 

formulate prima dell’adozione della direttiva sulla televisione senza frontiere del 1989.

Nel caso primo caso Coditel i giudici comunitari furono aditi, in via 

pregiudiziale ex articolo 177 CE (ora articolo 234 CE/TC), dalla Corte d’appello di 

Bruxelles relativamente alla compatibilità della cronologia della distribuzione, stabilita 

in un contratto di licenza, con le norme del trattato sulla libera prestazione dei servizi.431 

In particolare, Coditel aveva intentato appello contro la sentenza di primo grado che 

aveva accolto la domanda di riparazione del danno subito dal distributore 

cinematografico belga Ciné Vog Films in seguito alla diffusione televisiva del film «Le 

Boucher» effettuata dal cablodistributore belga Coditel il quale, a sua volta, aveva 

captato il segnale televisivo da una televisione tedesca che trasmetteva lo stesso film sul

429In quanto impone agli Stati membri di far si che gli accordi tra i titolari dei diritti sullo sfruttamento 
dell’opera siano effettivamente rispettati dalle televisioni.
430Alcuni autori quali R. WALLACE, D. GOLDBERG, The EEC Directive on Television Broadcasting, 
cil., pag. 185 risultano particolarmente critici all’idea di regolamentare, ex lege, questo settore in quanto 
«generally speaking, is thè province o f conjìdenlial, private and contractual agreement between thè 
industry parties».
431Cfr. C-62/79, Coditel c. Ciné Vog Films, sentenza del 18 marzo 1980, in Raccolta, 1980, pag. 881 ss. 
La sentenza è commentata in D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 
23.

252 Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all’industria dei programmi audiovisivi



Capitolo III -L a  Politica Europea dell'Audiovisivo

territorio tedesco.432 Ma procediamo per gradi. Ciné Vog Films aveva ottenuto la 

licenza esclusiva di distribuzione cinematografica e televisiva del film «Le Boucher» 

dalla società Les Films La Boétie per un periodo di sette anni con una finestra di 40 

mesi per la prima diffusione televisiva dello stesso film da parte della televisione 

belga.433 434 Secondo la società Ciné Vog Films, la diffusione televisiva del film da parte di 

Coditel dopo soli otto mesi dalla prima uscita della pellicola nei cinema del Belgio, 

aveva interrotto lo sfruttamento cinematografico dell’opera nonostante che la diffusione 

televisiva fosse avvenuta tramite accordo con il diffusore tedesco e l’avallo della società 

Les Films La Boétie.434 Alla domanda se un la determinazione di una finestra nello 

sfruttamento televisivo dell’opera fosse compatibile con la libera prestazione dei servizi, 

la Corte ha risposto che il titolare del diritto d’autore su un film ha

...un interesse, giuridicamente tutelato, a non autorizzare una trasmissione 
televisiva del film, che possa essere captata da un grande pubblico, se non dopo un 
determinato periodo di proiezione nelle sale cinematografiche 435

Relativamente alla compatibilità con le norme sulla libera prestazione dei servizi la 

Corte ha stabilito che la cronologia della distribuzione non risulta incompatibile con le 

norme del trattato a patto che non si tratti di una discriminazione basata sulla 

nazionalità:

se Part. 59 del trattato vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi esso non 
riguarda con ciò i limiti all'esercizio di determinate attività economiche derivanti 
dal l'applicazione delle legislazioni nazionali relative alla protezione della proprietà 
intellettuale, salvo che un’applicazione del genere costituisca mezzo di 
discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata nelle relazioni economiche fra 
gli Stati membri.436

In ultimo, alla questione se la pratica contrattuale di concedere delle licenze in esclusiva 

su base territoriale sia compatibile con le norme comunitarie sul mercato unico, i giudici

432Cfr. C-62/79, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pagg. 883-884.
433Cfr. C-62/79, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 900, § 5 e pag. 903, § 13.
434Cfr. C-62/79, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 900, § 5. La difesa di Coditel si basava sulla dottrina 
della «exhaustion» secondo la quale, una volta che il detentore dei diritti abbia ottenuto la sua giusta 
remunerazione in seguito alla cessione dei diritti di sfruttamento in uno Stato membro, l’opera può 
circolare liberamente (e dunque essere distribuita) su tutto il territorio comunitario anche in quei territori 
in cui la licenza è stata concessa ad un altro licenziatario (cfr. C-62/79, pag. 902, §12). Sul punto vedi 
D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 23. La Corte ha rigettato 
questo tipo di argomentazione la quale non si applica alle opere immateriali (quali ad esempio le 
rappresentazioni cinematografiche o televisive, ossia i c.d. performing rights) bensì solo sui beni materiali 
(quali ad esempio le video-cassette in cui i diritti di rappresentazione si fondono con il supporto tecnico 
su cui sono fissati). Sulla dottrina ée\V exhaustion, in linea con questa interpretazione, vedi anche 
TEMPLE LANG J., Media, Multimedia and European Community Antitrust Law, in Fordham 
International Law Journal, 1998, voi. 21, n° 4, pag. 1302.
435Cfr. C-62/79, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 902, § 13.
436Cfr. C-62/79, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 903, § 15.
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hanno ribadito come

...le norme del trattato non possono, in linea di principio opporsi ai limiti geografici 
che le parti nei contratti di cessione hanno convenuto per proteggere l’autore ed i 
suoi aventi causa in proposito. II solo fatto che detti limiti geografici possano 
coincidere con le frontiere nazionali non implica una soluzione diversa nella 
situazione in cui l’organizzazione della televisione negli Stati membri si basi in larga 
misura su monopoli legali di trasmissione, implicando ciò che una diversa 
limitazione del campo dì applicazione geografico della cessione sarebbe spesso 
impraticabile,437

In linea con questa interpretazione è il caso Cinéthèque in cui la CEG verme adita, 

ancora una volta in via pregiudiziale ex articolo 177 CE, dal Tribunal de grande 

instance di Parigi relativamente alla compatibilità della legge francese sulla cronologia 

della distribuzione con le norme del trattato che disciplinano la libera circolazione delle 

merci,438 Le due cause riunite riguardavano, infatti, la distribuzione di opere audiovisive 

in formato video che, a differenza della distribuzione cinematografica e televisiva, 

integra gli estremi della circolazione delle merci e non quella della circolazione dei 

servizi.439 La prima causa riguardava redizione e la distribuzione in videocassetta del 

film “Furyo” da parte della società Cinéthèque mentre la seconda riguardava Pedizione 

e la distribuzione in videocassetta del film “Le Marginar da parte della società Editions 

René Château nei territori europei di lingua francese.440 In entrambe i casi, i due 

distributori di videocassette avevano proceduto, con il consenso espresso dei rispettivi 

dante causa e dei licenziatari dei diritti di sfruttamento in sala, alla distribuzione delle 

videocassette prima dei termini imposti dalla legge francese per lo sfruttamento 

dell’opera audiovisiva in formato video. Per questa ragione, la Fédération National des 

Films Français chiese ed ottenne, dal tribunale di Parigi, un’ordinanza di sequestro 

delle videocassette in quanto la distribuzione video dei films era avvenuta in violazione 

della legge francese a tutela della cronologia di distribuzione.441 Le società di

437Cfr. C-62/79, Coditei c. Ciné Vog Films, cit., pagg. 904-905, § 16. Sul punto si veda la riflessione di 
I. E. SCHWARTZ, Radiodiffusion et Traité CEE, cit., pag. 387ss.
438Cfr. Cause riunite 60 & 61/84, Cinéthèque SA, sentenza del 11 luglio 1985, in Raccolta, 1985, pag. 
2605ss. Per un commento della sentenza vedi F. DEHOUSSE, La politique européenne de Taudiovisuel, 
cit., pag. 14 nonché A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, Deventer, Kluwer, 1992, pag. 184.
439La Corte, prima di entrare nel merito della questione che le era stata sottoposta, ha precisato come la 
distribuzione delle videocassette integra gli estremi della circolazione delle merci in quanto l’opera 
audiovisiva si confondo con il corpus mechanicum che la contiene. Nelle parole della Corte «L’opera 
cinematografica rientra nella categoria delle opere artistiche che possono essere comunicate al pubblico, 
direttamente, come nel caso della trasmissione della pellicola alla televisione o alla sua proiezione nelle 
sale cinematografiche, o indirettamente, attraverso supporti materiali come le videocassette. Nel secondo 
caso, la comunicazione al pubblico si confonde con la messa in circolazione del supporto materiale 
dell’opera» (cfr. pag. 2623, §9).
440Cfr. C-60 & 61/84, Cinéthèque SA, cit., pagg. 2620-21, § 4 (causa 60/84) e pag. 2621 §5 (causa 61/84).
441Cfr. C-60 & 61/84, Cinéthèque SA, cit., pag. 2621, § 4 (causa 60/84) e pag. 2621 § 5 (causa 61/84).
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distribuzione impugnarono il provvedimento di fronte al Tribunal de grande instarne di 

Parigi il quale sollevò la questione della compatibilità della legge francese con le norme 

comunitarie sulla libera circolazione delle merci. La CEG condivise le posizioni assunte 

dalla Commissione e dal Governo francese,442 intervenute nel procedimento, secondo le 

quali l’ostacolo alla libera circolazione delle merci rappresentato dalla scansione 

temporale prevista dalle legge tra la prima proiezione in sala e Vinizio della 

distribuzione in videocassetta sarebbero compatibili con il diritto comunitario in quanto

...giustificati da esigenze imperative d’interesse generale. Infatti si tratterebbe della 
protezione del cinema in quanto espressione culturale, protezione necessaria tenuto 
conto del rapido sviluppo di altri modi di diffusione delle opere 
cinematografiche.443

Ancora una volta i giudici comunitari ribadiscono come l’ostacolo alla libera 

circolazione delle merci rappresentato dalla cronologia della distribuzione viene 

tollerato dal diritto comunitario, in quanto giustificato dalla necessità di proteggere un 

interesse generale,444 se proporzionato all’obiettivo da raggiungere e se non viene 

applicato in maniera discriminatoria:445

L’art. 30 del trattato non si applica alla normativa nazionale che disciplini la 
diffusione di opere cinematografiche stabilendo la successione nel tempo dei vari 
modi di distribuzione ... qualora tale divieto si applichi indistintamente alle 
videocassette fabbricate nel territorio nazionale e a quelle importate e qualora gli 
eventuali ostacoli che la sua applicazione può provocare per gli scambi 
intracomunitari non eccedano quanto è necessario per garantire, durante un periodo 
iniziale, la precedenza all’utilizzazione nelle sale di proiezione delle opere 
cinematografiche di qualsiasi origine rispetto ad altri mezzi di difílisione.446

Nella seconda sentenza Coditel la CEG venne adita, sempre in via pregiudiziale ex 

articolo 177 CE, dalla Corte di Cassazione del Belgio sulla compatibilità dei contratti di

442Cfr. C-60 & 61/84, Cinéthèque SA, cit., pagg. 2624-2625 §§ 16-17 (Governo Francese) e pag. 2625 § 
18 (Commissione).
443Cfr. C-60 & 61/84, Cinéthèque SA, cit., pag. 262, § 15 (enfasi aggiunta). E’ interessante notare come la 
Corte giustifichi l’ostacolo alla libera circolazione delle merci (rappresentato dalla cronologia della 
distribuzione) in quanto dettato da esigenze di interesse generale (art. 36 CE) e non in quanto teso alla 
protezione della proprietà intellettuale ed industriale (art. 36 CE). Secondo D. B. WINN, European 
Community and International Media Law, cit., pag. 30 la scelta della corte di non basare il proprio 
ragionamento sulla protezione della proprietà intellettuale è da ricerarsi nel fatto che se cosi fosse stato si 
sarebbe raggiunto al risultato aberrante di impedirne il loro esercizio.
444In questo caso, la protezione dell’interesse culturale è, dunque, superiore a quello della libera 
circolazione delle merci nel mercato interno. Sul punto si vedano gli eccellenti commenti di B. DE 
WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, in Collected Courses o f the Academy o f European 
Law, European University Institute, Martins Nijhoff Publishers, The Hague, 1993, vol. IV-I, pagg. 257- 
258 e A. LOMAN (et al.), Culture and Community Law, cit., pag. 49 .
445Sul punto vedi anche D. GOLDBERG, R. WALLACE, The EEC Directive on Television 
Broadcasting, cit., pag. 185.
446Cfr. C-60 & 61/84, Cinéthèque SA, cit., pag. 2628, dispositivo. Sul punto si veda anche G. S. 
KARYDIS, Le juge communautaire et la préservation de l ’identité culturelle nationale, in Revue
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licenza esclusiva con le norme del trattato che disciplinano il lìbero gioco della 

concorrenza sul territorio comunitario.447 La questione venne sollevata dal giudice di 

cassazione in seguito alla domanda di risarcimento avanzata dalla società Ciné Vog 

Film al cablodistributore Coditel a causa della ritrasmissione nel Belgio del film «Le 

Boucher» per il quale Ciné Vog Film aveva ottenuto la distribuzione in esclusiva per sul 

territorio belga.448 Nel ribadire che la concessione in esclusiva di diritti di sfruttamento 

di opere audiovisive su determinati territori «non è, di per sé, di natura tale da impedire, 

restringere o alterare la concorrenza»449 la Corte chiarisce come il suo concreto 

«esercizio» potrebbe restringere notevolmente la distribuzione di opere audiovisive e, 

dunque, alterare la concorrenza nel mercato cinematografico.450 In altri termini, se i 

contratti di licenza di diritti di sfruttamento e le relative cronologie di distribuzione non 

costituiscono, in quanto tali, una violazione delle norme comunitarie, il loro esercizio 

può essere tale da impedire, restringere o alterare il libero gioco della concorrenza.451 E’ 

dunque compito del giudice nazionale di verificare se e in quali termini l’esercizio di un 

diritto di esclusiva possa o meno costituire un ostacolo al libero gioco della 

concorrenza.452

Di fronte ad un chiaro messaggio dei giudici comunitari secondo il quale la 

cronologia di distribuzione -  se proporzionata e applicata in maniera indiscriminata -  è 

giustificata dalla necessità di proteggere le fasi più deboli di sfruttamento dell’opera 

audiovisiva e, dunque, risulta compatibile con il diritto comunitario, appare 

sorprendente che il legislatore comunitario abbia rinunciato a legiferare in maniera più 

coraggiosa e pregnante questo specifico settore. Se da un lato è condivisibile che le parti 

contrattuali siano lasciate libere di negoziare gli holdbacks necessari ad uno 

sfruttamento razionale dell’opera, dall’altro non si vede perché la Comunità non possa 

legittimamente sostituirsi alle parti qualora queste non abbiano deciso di comune 

accordo una cronologia che permetta la protezione delle fasi più delicate della vita di 

un’opera audiovisiva.453

Trimestrielle de Droit Européen, 1994, vol. 30, pagg. 552-553.
447Cfr. C-262/81, Coditel c. Ciné Vog Films, sentenza del 6 ottobre 1982, in Raccolta, 1982, pag. 3381 ss. 
Un commento della sentenza è rinvenibile in D. B. WINN, European Community and International 
Media Law, cil, pagg. 107-109.
448Cfr. C-262/81, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 3398 § 3.
449Cfr. C-262/81, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 3401, §16.
450Cfr. C-262/81, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 3402, §17.
451Cfr. C-262/81, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 3403 dispositivo.
452Cfr. C-262/81, Coditel c. Ciné Vog Films, cit., pag. 3402, § 20.
453I1 dibattito sembra complicarsi ulteriormente se si accetta l’interpretazione secondo la quale

1
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3.3.3.3 - C ontinua  -  La pubb lic ità  televisiva, la sponsorizzazione ed  il te leshopping

La terza area coordinata dalla direttiva è quella relativa alla pubblicità e alle altre 

forme di promozione delle vendite attraverso le trasmissioni televisive.*454 La pubblicità 

televisiva riveste un’importanza fondamentale nello studio dell’audiovisivo europeo in 

quanto costituisce una delle forme di finanziamento più importanti, anche se solo 

indirettamente, della produzione di programmi audiovisivi.455 In Europa, infatti, le 

televisioni pubbliche e private sono tra i finanziatori più frequenti di fiction televisiva e 

di opere cinematografiche per il grande schermo; CanaB-, Channel 4 o la BBC per citare 

gli esempi più conosciuti.456 La necessità che il legislatore comunitario intervenisse al 

fine di coordinare un settore quale quello della pubblicità, della sponsorizzazione e del 

teleshopping risulta evidente se si pensa alla complessità e alla varietà delle discipline 

statali tese alla protezione dell’individuo-telespettatore in tutte le sue sfaccettature.457 Le 

ragioni che motivano una tale complessità di disposizioni nazionali sono le più svariate: 

si passa dalla protezione dell’infanzia e della dignità umana alla tutela dell’utente- 

consumatore e alla politica contro il tabacco e gli alcolici; dai regimi in cui gli introiti 

pubblicitari sono ripartiti tra tutti i media (audiovisivi e non) al fine di garantire 

l’equilibrio tra tutti i mezzi di comunicazione ai regimi totalmente liberali in cui le

l’abrogazione della norma comunitaria, che prevedeva la cronologia della distribuzione, potrebbe essere 
interpretata nel senso di rendere incompatibili con il diritto comunitario tutte le norme statali che 
prevedono delle finestre di sfruttamento dell’opera. Sul punto si veda A. FRAGOLA, Alcune osservazioni 
sulla direttiva comunitaria 97/36 in tema di disciplina delle attività televisive, cit., pag. 421 secondo il 
quale gli Stati membri sarebbero legittimati a mantenere delle norme più particolareggiate e più rigorose 
di quelle previste dalla direttiva in applicazione dell’arte 3 della direttiva TSF.
454Cfr, capitolo IV della direttiva TSF artt. 10-20.
455Cfr. D.HANCOCK, A.LANGE, J. DACIE, The World Film and Televisión Market, IDATE, Vol. I, 
December 1993, pag. 27, nonché A. LANGE, J. RENAUD, L'avenir de l ’industrie audiovisuelle 
européenne, cit., pagg. 154ss e 191 ss. Sul punto è particolarmente eloquente M. MAGGIORE, 
Audiovisual Production in thè Single Market, cit., pag. 47 laddove sostiene che «revenues for private 
télévisions come principally from advertising, and thè stake o f programming is a large audience. This 
turned thè traditional vertical link between production and distribution into a horizontal programme- 
acquisition/diffusioniattraction-Jor-advertising chain... ».
456I problemi connessi al finanziamento dei programmi audiovisivi è eloquentemente affrontato in 
LONDON ECONOMICS, The Competitive Position o f thè European and U.S. Film Industries, Madrid, 
Media Business School, 1993, pag.
457Cfr. A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision, cit., pag. 115 secondo la 
quale « l’harmonisation des législations en matière de publicité télévisée est nécessaire. En effet, les 
réglementations nationales, dont les exigences peuvent être contradictoires, constituent un obstacle 
majeur à la radiodiffusion transfrontalière. Les organismes audiovisuels sont alors dans l ’impossibilité 
pratique de diffuser simultanément dans différents pays des programmes incorporant de la publicité». Per 
una panoramica delle legislazioni nazionali in materia di sponsorizzazione ed una ricca bibliografia in 
materia si veda T. COLLOVA’, La "régulation" della sponsorizzazione televisiva nell’Europa 
comunitaria, in II diritto d ’autore, 1991, pag. 481ss. Sul tema della pubblicità comparativa vedi M. 
VALCADA, La pubblicità comparativa: dalla varietà dei sistemi nazionali a una disciplina comunitaria, 
in Diritto Comunitario degli Scambi Internazionali, 1997, pg. 769ss.
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televisioni commerciali non conoscono alcun tetto e/o limite pubblicitario.458 E’ chiaro 

che di fronte ad uno scacchiere normativo frammentato e spesso contraddittorio come 

quello europeo, in cui la pubblicità costituisce il principale finanziamento delle 

televisioni private,459 il legislatore comunitario è dovuto intervenire per evitare che le 

differenze normative nazionali impedissero la creazione di un vero mercato unico in cui 

le trasmissioni televisive ed i servizi pubblicitari circolano liberamente all’interno 

dell’Unione.460

La disciplina comunitaria sulla pubblicità si pone fondamentalmente due 

obiettivi: la regolamentazione della programmazione pubblicitaria allo scopo di 

proteggere l’integrità delle opere audiovisive spesso interrotte dagli spots o dalle altre 

forme di pubblicità e la regolamentazione del contenuto pubblicitario al fine di 

proteggere i telespettatori-consumatori.461 Ma cos’è la pubblicità per la direttiva TSF ? 

L’articolo 1 (c) della direttiva propone questa definizione

...per “pubblicità televisiva” si intende ogni forma di messaggio televisivo 
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero ai fini di autopromozione, 
da un’impresa pubblica o privata nelfambito di un’attività commerciale, industriale 
o artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro 
compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le 
obbligazioni.462

Il principio guida che ispira la disciplina comunitaria in tema di pubblicità televisiva è 

sempre lo stesso: garantire, attraverso l’imposizione di standards minimi accettabili, la 

libera circolazione di servizi televisivi trasffontalieri anche se contenenti messaggi 

pubblicitari. Lo stato di ricezione non potrà dunque vietare la ricezione del messaggio 

televisivo proveniente dall’estero anche se questo non è conforme alla 

regolamentazione nazionale dello stato ricevente.463 Ancora una volta, è sufficiente che 

1’emittente televisiva si conformi alla disciplina dello stato in cui è stabilita (stato che

458Di questo avviso è anche R, MASTROIANNI, II diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit, 
pag. 190 secondo il quale tra gli interessi di varia natura sottesi in qualche modo al mondo delle 
trasmissioni televisive possiamo contare «quelli di natura prettamente economica degli inserzionisti, delle 
agenzie pubblicitarie e delle stesse emittenti, e quelli, di contenuto diverso, degli spettatori in quanto 
consumatori».
459SuIl’argomento si veda, tra gli altri, V. SALVATORE, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, 
cit, pagg. 19-20.
460Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 64. Sul 
punto vedi anche P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 188 il quale fa 
notare come la disciplina comunitaria in tema di pubblicità fosse ispirata da una parte dalla necessità di 
garantire la libera circolazione dei servizi televisivi contenenti messaggi pubblicitari e, dall’altra, dalla 
necessità di proteggere i consumatori-utenti ed i minori da determinate forme di pubblicità.
461Cfr. F. DEHOUSSE, La politique européenne de Vaudiovisuel, cit, pag. 20.
462Cfr. art. 1 (c)direttiva TSF.
463Dello stesso avviso è R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit, pag.
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vanta giurisdizione sul remittente) e, di conseguenza, lo stato ricevente, anche se 

mantiene la facoltà di vietare la pubblicità nei confronti delle emittenti interne su cui 

vanta giurisdizione, non potrà legittimamente ostacolare la ricezione della trasmissione 

televisiva contenente messaggi pubblicitari.464

Il legislatore del ’97 ha mantenuto fondamentalmente intatto rimpianto 

normativo disegnato dal legislatore deir89 limitandosi a chiarire una serie di dispositivi 

normativi ed, in particolare, la differenza tra la pubblicità televisiva e la televendita.465 

La vecchia versione dell’articolo 18(1), infatti, nello stabilire il tetto massimo di 

pubblicità televisiva giornaliera (15% per gli spots e «20% se comprende forme di 

pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico») metteva sullo stesso piano la 

pubblicità televisiva (ossia la promozione delle vendite) e le televendite (ossia le offerte 

di vendita effettuate direttamente al pubblico) dando l’impressione che si trattasse di 

due species dello stesso genus 466 Ma procediamo per gradi: queste norme sono 

fondamentalmente finalizzate alla disciplina del c.d. affollamento pubblicitario, ossia 

sono tese alla determinazione del tetto massimo di pubblicità neU’ambito di una 

determinata programmazione televisiva.467 Alla luce del testo normativo riformato, è 

ora possibile distinguere tra gli spot pubblicitari (che possono essere di tre tipi: gli spots 

pubblicitari tout court, le telepromozioni468 e l’autopromozione469), la televendita e la

190.
464Cfr. R. MASTROIANNI, il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pag. 190 laddove 
sostiene che «ogni Stato manterrà la facoltà di vietare, per le emittenti interne, le trasmissioni di messaggi 
pubblicitari, ma non potrà più limitare l’ingresso nel proprio territorio di trasmissioni provenienti 
dall’estero e contenenti pubblicità, se dette trasmissioni risulteranno conformi alle regole contenute nella 
direttiva».
465Sul punto vedi A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Télévision sans Frontières» 
du 30 juin 1997 entrée en vigueur le 31 dicembre 1998, cit., pag. 100. Di questo avviso è anche B. J. 
DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Ís It Fit For thè Next Century ?, cit., pag. 
114 nonché I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive “Télévision sans frontières” ou la lente 
structuration du droit communautaire de Vaudiovisuel, cit., pag. 175.
466Cfr. il 37° considerando della direttiva 97/36/CE secondo il quale «considerando che è importante che, 
nel controllare l’attuazione delle pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di 
distinguere per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla televendita, tra il tempo di 
trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità ed il 
tempo di trasmissione dedicato alle finestre di televendita; che pertanto è necessario è sufficiente che ogni 
finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici quantomeno all’inizio 
e alla fine di essa». Sul punto si veda evidentemente Tart. 18(1) della direttiva 89/552/CEE ed il 
commento di B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Ís It Fit For thè Next 
Century ?, cit., pag. 114.
467Cfr. G. STROZZI, R. MASTROIANNI, La disciplina comunitaria delle trasmissioni televisive e la 
recente legislazione italiana, cit., pag. 154.
4680ssia la promozione di un prodotto all’interno di un programma televisivo in cui il presentatore o la 
presentatrice del programma pubblicizzano (attraverso giochi o semplice attività pubblicitaria) uno o più 
prodotti senza soluzione di continuità con il programma stesso. La differenza con gli spots pubblicitari è 
evidentemente da ricercarsi nel fatto che, nelle telepromozioni, la pubblicità ed il programma televisivo
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sponsorizzazione. La distinzione è di sicura rilevanza nel contesto del tetto orario 

massimo consentito dal nuovo articolo 18 secondo il quale il tempo di trasmissione 

destinato alla pubblicità e alle televendite469 470 non deve superare il 20% del tempo di 

trasmissione quotidiano e gli spot pubblicitari non devono ad ogni modo superare il 

15% del tempo di trasmissione quotidiano.471 Gli spots pubblicitari e di televendita non 

possono in alcun caso superare il 20% airintemo di una stessa ora di 

programmazione.472 Nel calcolo dei tetti orari massimi, di cui airarticolo 18, non 

devono essere imputate le autopromozioni, gli annunci di servizio pubblico e quelli a 

scopo di beneficenza.473 Per quanto riguarda le televendite, la direttiva ne distingue tre 

forme: gli spots di televendite all’interno di uno stesso programma, le c.d. finestre di 

televendita all’interno della programmazione di canali generalisti ed in ultimo le 

televendite alPintemo di canali esclusivamente dedicati alle televendite.474 Gli spots di 

televendita sono fondamentalmente allineati alla disciplina relativa agli spots 

pubblicitari.475 Le finestre di televendita alPintemo di un canale generalista devono 

durare ininterrottamente almeno quindici minuti,476 non possono essere in numero 

superiore ad otto al giorno, e la loro durata quotidiana non può superare le tre ore.477 Al 

fine di permettere al pubblico televisivo di distinguere la programmazione televisiva 

dalle varie forme di pubblicità e televendite, è previsto che le finestre di televendita

sono un tutt’uno: la telepromozione è annunciata da un semplice segnale acustico e/o visivo. Per un 
approfondimento della materia vedi V. SALVATORE, Note a margine della disciplina delle 
telepromozioni televisive, in Diritto del Commercio internazionale, 1994, voi. 8, pag. 117ss.
469L’autopromozione è indirettamente definita dal 34° considerando della direttiva 97/36/CE e riguarda 
«gli annunci effettuati daH’emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi 
direttamente derivati». Su 11’autopromozione vedi, tra gli altri, vedi A. MEYER-HEINE, Les apports de la 
nouvelle directive «Télévision sans Frontières» du 30 juin 1997 entrée en vigueur le 31 décembre 1998, 
cit., pag. 104.
470Si parla, in questo caso, di spots di televendita e non delle finestre di programmazione di televendita di 
cui alPart. 18 bis della nuova direttiva.
471Cfr. art. 18(1) direttiva TSF.
472Cfr. art. 18(2) direttiva TSF. E’ interessante notare come nel nuovo testo della direttiva il calcolo del 
tempo è basato sull’ora d’orologio laddove nel vecchio testo il calcolo veniva effettuato sull’ora di 
programmazione. Sul punto vedi soprattutto I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive “Télévision 
sans frontières” ou la lente structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, cit., pag. 174 la quale 
precisa come «...l ’article 18 précise désormais, dans son paragraphe 2, que pour la durée de 
transmission des messages par heure (20% au maximum), la période de référence est une période donnée 
‘‘d ’une heure d ’horloge” et non, comme l ’ancien texte qui ne donnait pas la précision aurait pu être 
interprété, une heure glissante, c'esi~à~dire 60 minutes à comptabiliser à partir de n ’importe quel 
moment».
473Cfr. art. 18(3) direttiva TSF.
474Per una ricostruzione di questa complessa terminologia e classificazione vedi B. J. DRJJBER, The 
Revised Télévision Without Frontiers Directive: 1s It Fit For thè Next Century ?, cit., pag. 115.
475Cfr. art. 18 direttiva TSF.
476Cfr. art. 18 bis (1) direttiva TSF.
477Cfr. art. 18 bis (2) direttiva TSF,
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siano chiaramente riconoscibili attraverso dispositivi ottici e acustici.478 Le norme sulla 

sponsorizzazione dei programmi sono finalizzate alla tutela dell’indipendenza editoriale 

dell’emittente rispetto allo sponsor,479 e alla tutela dei telespettatori-consumatori nella 

misura in cui la direttiva impone che il programma sponsorizzato sia chiaramente 

distinguibile da quelli non sponsorizzati (tramite indicazione del logo e/o nome dello 

sponsor)480 ed il programma non sia finalizzato a stimolare la vendita di beni e di servizi 

prodotti dallo sponsor stesso (altrimenti sarebbe una forma di pubblicità) 481 In linea con 

le norme che disciplinano il contenuto dei messaggi pubblicitari, gli sponsor non posso 

consistere in società produttrici di tabacco o di medicinali.482

Al fine di proteggere l’integrità dell’opera audiovisiva,483 la direttiva impone una 

serie di principi guida: innanzitutto la pubblicità e la televendita devono essere 

chiaramente riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione attraverso 

mezzi ottici e/o acustici484 ed i messaggi pubblicitari devono essere “raggruppati”, 

dunque, gli spots “isolati” devono costituire l’eccezione e non la regola.485 Questi 

principi trovano espressione in una fitta serie di norme: i messaggi pubblicitari devono 

essere inseriti tra un programma e l’altro486 e, se il programma è composto da parte 

autonome (es. intervalli), la pubblicità dovrà essere raggruppata (e dunque mandata in 

onda) negli intervalli naturali tra una parte e la seguente dello stesso programma.487 

Dunque il programma può essere interrotto dalla pubblicità488 a patto che

...non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore -  tenuto conto degli intervalli
naturali dello stesso nonché della sua durata e natura -  nonché i diritti dei titolari.489

478Cfr. art. 18 bis (2) direttiva TSF.
479Cfr. art. 17(l)(a) direttiva TSF.
480Cfr. art. 17(l)(b) direttiva TSF.
481Cfr. art. 17(1) (c) direttiva TSF. Sul punto si veda anche V. SALVATORE, Note a margine della 
disciplina delle telepromozioni televisive, cit., pag. 117ss (part. pag. 118).
482Cfr. art. 17 comma (1) e (2) direttiva TSF.
483La questione delle interruzioni pubblicitarie e dell’integrità dell’opera audiovisiva è affrontata in una 
prospettiva soprattutto civilistica da L. LEONELLI, Diritti morali dei coautori di opere cinematografiche 
e interruzioni pubblicitarie nelle trasmissioni televisive, in II diritto d ’autore, 1990, pag. 29ss. e da P. 
GRUGNOLA, Proiezione televisiva di opere cinematografiche, in 11 diritto d’Autore, 1986, pag. 258ss
484Cfir. art. 10(1) direttiva TSF.
485Cfr. art. 10(2) direttiva TSF. Questo principio propone dunque che i messaggi pubblicitari devono, di 
regola, essere raggruppati in modo da interrompere il meno possibile la programmazione (tutela 
dell’opera in quanto tale) ed i telespettatori (in modo da evitare il fenomeno del c.d. bombardamento 
pubblicitario).
486Cfr. art. 11(1) prima parte della direttiva TSF.
487Cfr. art. 11(2) direttiva TSF.
488Fatta eccezione per le funzioni religiose. Per i documentari, le rubriche di attualità i programmi 
religiosi e quelli per i bambini, la pubblicità è vietata se il programma ha un durata inferiore ai 30mm (cfr. 
art. 11(5) della direttiva TSF).
489Cfr. art. 11(1) ultima parte della direttiva TSF.
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Se il programma non è separato da intervalli naturali (si pensi ai c.d. contenitori 

televisivi), le interruzioni pubblicitarie devono essere distanziate da almeno 20 minuti di 

programmazione televisiva.490 I film cinematografici e quelli televisivi (ad eccezione 

delle serie televisive e dei romanzi a puntate) di durata superiore ai 45 minuti, invece, 

possono essere interrotti una volta ogni 45 minuti. Se la durata del film o del telefilm è 

superiore di almeno 20 minuti due o più periodi di 45 minuti, è tollerata un’ulteriore 

interruzione pubblicitaria.491

E’ stato detto come il secondo obiettivo della disciplina comunitaria in tema di 

pubblicità è quella di proteggere i telespettatori-utenti e, in particolare, i minori da una 

pubblicità aggressiva e non rispettosa dei valori del rispetto della dignità umana e della 

libertà.492 Questo gruppo di norme mira al contenuto della pubblicità televisiva piuttosto 

che alla sua programmazione. La direttiva impone innanzi tutto un divieto netto e 

assoluto all’utilizzo di tecniche pubblicitarie occulte quali quelle della pubblicità 

subliminale493 e clandestina.494 La pubblicità e le televendite non devono vilipendere la 

dignità umana,495 comportare discriminazioni di sesso, razza o nazionalità 496 offendere 

convinzioni religiose o politiche,497 stimolare comportamenti dannosi per la salute498 o 

per l’ambiente.499 Inoltre è vietata qualsiasi forma di pubblicità e di televendita di 

tabacco500 o di medicinali acquistabili solo dietro prescrizione medica (o di cure 

mediche via televendita).501 Anche la pubblicità degli alcolici è sottoposta ad una serie 

di restrizioni finalizzate a garantire un uso corretto dell’alcool.502 Le norme sulla

490Cfr. art. 11(4) direttiva TSF.
491Cff. art. 11(3) direttiva TSF. Dunque, se il film ha una durata di 90 minuti potrà essere interrotto due 
volte, laddove se il film ha una durata di almeno 110 minuti potrà essere interrotto per ben tre volte.
492Sul punto si veda anche M. MARCANTONIO, M. NICOLELLA, La direttiva “Televisioni senza 
frontiere *' e la sua attuazione in Italia, c/7., pag. 643.
493Cfr. art. 10(3) direttiva TSF. La pubblicità subliminale consiste nelPinserire pochi fotogrammi al 
secondo del prodotto che s’intende pubblicizzare. Lo spettatore percepisce il messaggio pubblicitario ma 
non ne è cosciente.
494Cfr. art, 10(4) direttiva TSF. La pubblicità clandestina è definita dall’art. l(d) della direttiva TSF 
secondo il quale «per “pubblicità clandestina” si intende la presentazione orale e visiva di beni, di servizi, 
del nome del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, 
qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi pubblicitari e 
possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta 
dietro compenso o altro pagamento».
495Cfr. art. 12(a) direttiva TSF.
496Cfr. art. 12(b) direttiva TSF.
497Cfr. art. 12(c) direttiva TSF.
498Cfr. art. 12(d) direttiva TSF.
4"C fr. art. 12(e) direttiva TSF.
500Cfr. art. 13 direttiva TSF.
501Cfr. art. 14 direttiva TSF.
502Cfr. art. 15 direttiva TSF.
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pubblicità e la televendita sono particolarmente rigide in tema di tutela dei minori: il 

rispetto dell"ingenuità e dell’immaturità infantile è oggetto di una disciplina piuttosto 

particolareggiata.503

La disciplina dettata dalla direttiva in tema di pubblicità prevede che. 

limitatamente alle «trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non 

possono essere ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico»,504 e nel rispetto del 

diritto comunitario, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere condizioni diverse da 

quelle previste dagli articoli 11, 18 e 18 è/s.505 Questa norma è conosciuta in dottrina 

come 1’«emendamento Berlusconi -  La Pergola» in quanto fu proprio il proprietario 

della Fininvest e l’allora Commissario italiano La Pergola che riuscirono a far passare 

questa norma che limita fortemente la portata della disciplina comunitaria in questo 

settore così sensibile.506 Per un Paese come l’Italia i cui confini comunitari sono limitati 

alla Francia, e solo recentemente anche all’Austria, questa norma costituisce un grande 

vantaggio: quello di eludere gli standards minimi necessari alla protezione dell’opera 

audiovisiva e dei telespettatori-utenti.507 * 509

A dimostrazione dell’importanza che gli introiti pubblicitari occupano nel 

mercato europeo dell’audiovisivo, la CEG è stata adita ben tre volte al fine di chiarire la 

portata delle norme dettate dalla direttiva TSF in tema di pubblicità; si tratta del caso 

L e d e re  Siplec c. TF1 Publicitém  nel 1993 che costituisce il primo caso di fronte alla 

Corte relativo alla direttiva 89/552/CEE, del caso Reti Televisive Italiane Spa R TI c. 

M inistero delle  Poste e delle Telecomunicazioni509 nel 1994 ed in ultimo del caso

503Cfr. art. 16 direttiva TSF.
504Cfr. art. 20 direttiva TSF.
505Si noti, inoltre, che lo stesso art. 9 della direttiva TSF delimita la portata della direttiva in tema di 
quote di programmi europei «il presente capitolo non si applica al remittenti televisive che si rivolgono ad 
un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale».
506Sul punto vedi V. SALVATORE, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, cit., pag. 110, il quale 
parla di «emendamento Berlusconi -  La Pergola» mentre R. BARZANTI, I confini del visibile. 
Televisione e cinema senza frontiere nelle politiche dell'Unione Europea, cit., pag. 37 in maniera enfatica 
sostiene che «Particolo 20 viene subito battezzato col nome di Berlusconi». Per un approfondimento della 
materia vedi anche M. MARCANTONIO, M. NICOLELLA, La direttiva *'Televisioni senza frontiere" e 
la sua attuazione in Italia, cit., pagg. 646-648.
507Di questo avviso è anche R. MASTROIANNI, Pubblicità televisiva tra direttiva CEE e legge Mammì, 
in Rivista italiana di diritto comunitario, 1991, pag. 1293 secondo il quale «questa disposizione, inserita 
nel testo della direttiva al momento dell’adozione, da parte del Consiglio, della posizione comune (in 
seguito ad un emendamento, molto criticato, alla proposta della Commissione), ha permesso al legislatore 
italiano di includere, nella legge 223, disposizioni difformi da quelle della direttiva, senza che ciò debba 
automaticamente comportare una violazione degli obblighi sanciti dal trattato di Roma».
508vedi C-412/93, Ledere Siplec c. TF1 Publicité e M6 Publicité, sentenza del 9 febbraio 1995, in 
Raccolta, 1995,1, pag. 179ss.
509Vedi C-320/94 (Cause riunite 320/94, 328/94, 329/94, 337/94, 338/94, 339/94), Reti Televisive 
Italiane Spa RTI c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in Raccolta, 1996, I, N° 12, pag.
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K om um entom budsm annen  (K O ) c. D e  A gostin i (Svenska) Forlàg A B  e TV -Shop i 

Sverige A B Sì0 nel 1995. Ma procediamo per gradi.

Nel caso L e d e r e  c. T F l  la CEG era stata adita, in via pregiudiziale ex  articolo 

177 CE (ora articolo 234 CE/TC), dal Tribunal de C om m erce  di Parigi al fíne di 

pronunciarsi sulla compatibilità della disciplina francese sulla pubblicità e la 

sponsorizzazione510 511 - che esclude il settore della distribuzione commerciale dalla 

pubblicità televisiva - con le norme del trattato sulle restrizioni quantitative (e le misure 

di effetto equivalente) e la direttiva TSF.512 In particolare, il tribunale di Parigi era stato 

adito dalla catena di supermercati L e d e r e  in seguito al rifiuto della televisione francese 

T F l e della società M 6 P ub lic ité  di diffondere messaggi pubblicitari televisivi 

riguardanti la distribuzione di carburante tramite i supermercati L e d e re .513 In linea con 

le giurisprudenza comunitaria in tema di scambi commerciali tra gli Stati membri,514 la 

Corte ha ribadito come Particolo 30 CE (ora articolo 28 CE/TC) non trova applicazione 

quando uno Stato membro vieta la diffusione di messaggi pubblicitari televisivi relativi 

al settore della distribuzione quando questa limitazione è applicata, senza distinzione 

alcuna, nei confronti di tutti gli operatori commerciali.515 Nelle parole della Corte

...non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi 
commerciali fra Stati membri ai sensi della citata giurisprudenza Dassonville, 
l’assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni 
nazionali che limitano o vietano talune modalità di vendita, sempreché tali 
disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono 
la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidono in egual misura, 
tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei 
prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri...516

Il decreto francese sulla disciplina della pubblicità, dunque, non rappresenta un vero e 

proprio ostacolo alla libera circolazione delle merci in quanto nel vietare la promozione

6471 ss.
510Vedi C-34/95 (Cause riunite 34/95, 35/95, 36/95), Komumentombudsmannen (KO) c. De Agostini 
(Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i Sverige AB, in Raccolta, 1997,1, n° 7, pag. 3843ss.
51 'Si tratta del decreto n° 92-280 pubblicato nel JORF del 28 marzo 1992, pag. 4313.
512Per un commento della norma vedi L. DEFALQUE, La Jurisprudence de la Cour de Justice dam le 
Domaine de FAudiovisuel, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de l ’audiovisuel 
européen, Bruxelles, Bruylant, 1996, pag. 143ss e J. P. GUNTHER, Emergence d ’un marché unique en 
matière de programmes audiovisuels et de publicité, cil, pag. 531.
513Cfr. C-412/93, Leclerc Siplec c. TFl Publicité e M6 Publicité,  cit., pag. 211.
514Cfr. C-412/93, Leclerc Siplec c. TFl Publicité e M6 Publicité,  cit., pag. 216, § 21 laddove fa 
riferimento alle cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, sentenza del 24 novembre 1993, in 
Raccolta, pag. 1-6787, § 21.
515Sul punto vedi L. DEFALQUE, La Jurisprudence de la Cour de Justice dam le Domaine de 
l ’Audiovisuel, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de l ’audiovisuel européen, cit. pag. 
145 e pag. 147.
516Cfr. C-412/93, Leclerc Siplec c. TFl Publicité e M6 Publicité,  cit., pag. 216, § 21 (enfasi aggiunta).
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(tramite la pubblicità) di una modalità di vendita (la grande distribuzione) di un prodotto 

commerciale ha soltanto l’effetto di limitare fortemente il volume degli scambi.517 

Questa misura nazionale, pur limitando una delle modalità con cui si realizza la libera 

circolazione delle merci -  cioè la promozione della grande distribuzione -, è tollerata 

dal diritto comunitario in quanto indistintamente applicabile agli operatori nazionali ed 

esteri.518 Secondo il governo francese, un tale divieto sarebbe da ricercarsi nella 

necessità di garantire un’equa ripartizione delle entrate pubblicitarie tra i diversi media 

al fine di garantirne il pluralismo.519 Nelle parole dell’Avvocato Generale Jacobs

...il decreto impugnato, almeno per quanto riguarda la distribuzione, intende tutelare 
la stampa quotidiana regionale e garantire il pluralismo dei “media” sul presupposto 
che gli inserzionisti ai quali viene impedito di utilizzare il mezzo televisivo fanno 
pubblicità sui quotidiani regionali invece che alla televisione...520

La sentenza Ledere sembra il punto di arrivo di un iter percorso dalla Corte che parte 

dalla giurisprudenza Dassonville521 (misure di effetto equivalente), passa per la sentenza 

Cassis de Dijon522 (mutuo riconoscimento, ostacoli alle importazioni giustificati da 

esigenze imperative, rule o f reason) per basarsi sulla motivazione delle sentenze Keck e 

Mìthouard522 523 (misure non discriminatorie limitative del volume di scambi 

commerciali).524 La Corte ha dunque ritenuto lecito il limite imposto dalla Francia in 

quanto finalizzato alla realizzazione di un obiettivo qualificabile come lecito (in quanto 

finalizzato al mantenimento del pluralismo dei media), proporzionato (la circolazione 

dei beni non è ostacolata ma il suo volume è solo limitato) e applicato indistintamente 

senza discriminazione alcuna. Inoltre, la Corte ha ritenuto il divieto contenuto nel

517Cfr. C-412/93, Ledere Siplec c. TFl Publicité e M6 Publicité, cit., pag. 1 SSss nonché 216, §§ 19 e 20. 
Sul punto si veda anche il commento di L. DEFALQUE, La Jurisprudence de la Cour de Justice dans le 
Domaine de l'Audiovisuel, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L'actualité du droit de l'audiovisuel 
européen, cit. pag. 145.
518Cfr. J. P. GUNTHER, Emergence d'un marché unique en matière de programmes audiovisuels et de 
publicité, cit., pag. 531 secondo il quale «les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certains 
‘modalité de vente' ne rentrent pas dans le champs d'application de l'article 30 pour autant qu’elle 
s'appliquent indifféremment aux produits nationaux et aux produits en provenance d'autres Etats 
membres».
519Cfr. B. J. DRIJBER, The Revised Télévision Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next 
Century ?, cit., pag. 101.
520Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale F. G. Jacobs presentate il 24 novembre 1994, in C-412/93, 
Leclerc Siplec c. TFl Publicité e M6 Publicité, cit., pag. 201, § 58,
521Cfr. C-8/74, Dassonville, sentenza dell’11 luglio 1974, in Raccolta, pag. 837, laddove si precisa che 
«ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in 
atto o in potenza, gli scambi comunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a 
restrizioni quantitative».
522Cfr. C-120/78, Rewe-Zentral, sentenza del 20 febbraio 1979, in Raccolta, pag. 649ss.
523Cff. Cause riunite C-267/97 e C-268/91, Keck e Mithouard, cit.
524Questo sembra il punto di vista dell’Avvocato Generale F. G. Jacobs (vedi C-412/93, Ledere, cit., 
pag. 182ss).
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decreto francese compatibile con l’articolo 3 della direttiva 89/552/CEE -  che permette 

agli Stati membri di prevedere norme più rigorose nei settori coperti dalla direttiva -  in 

quanto la pubblicità costituisce uno dei settori coordinati dalla direttiva.525 Il legislatore 

del ’97 sembra aver raccolto l’insegnamento di questa sentenza nella misura in cui 

precisa come

...gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le emittenti soggette alla 
loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati dalla 
presente direttiva ivi comprese, tra l’altro, norme riguardanti il conseguimento di 
obiettivi di politica linguistica, di tutela del pubblico interesse nella funzione di 
informazione, di istruzione, di cultura, e di intrattenimento della televisione, la 
salvaguardia del pluralismo ne 11’industria de 11’informazione e nei mezzi di 
comunicazione .... che tali norme devono essere compatibili con il diritto 
comunitario;526

Nonostante che questo considerando non aggiunga niente di nuovo alla disciplina già 

esistente, sembra essere stato formulato al fine di rafforzare l’interpretazione della Corte 

sulla libertà degli Stati membri - e sulle motivazioni su cui basare la necessità - di 

emanare norme più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva stessa.527 528

Nel caso Reti Televisive Italiane Spa RTI c. Ministero delle Poste e delle 

Telecomunicazioni528 la Corte venne adita, in via pregiudiziale ex articolo 177 CE (ora 

articolo 234 CE/TC), dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio al fine 

di pronunciarsi sulla compatibilità, con la direttiva 89/552/CEE, di un decreto 

ministeriale teso alla disciplina della pubblicità e della sponsorizzazione.529 I

525Cfr. C-412/93, Ledere Siplec c. TF1 Publicité e M6 Publìcitè, cit., pag. 220-222. Inoltre, l’art. 3 della 
direttiva non risulta intaccato né daH’art.19 in quanto riguarda esclusivamente il tempo di trasmissione 
della pubblicità dettati dall’art. 18 (vedi § 38-44 della sentenza) né dall’art. 20 che determina gli effetti 
“territoriali” della direttiva.
526Cfr.44° considerando della direttiva 97/36/CE.
527Infatti, nel dibattimento relativo alla causa Ledere, TF1 e M6 Publicité sostennero la tesi secondo la 
quale gli Stati membri potevano imporre limiti più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva 89/552/CEE 
soltanto se finalizzati alla protezione degli interessi dei consumatori (§ 45). Questa interpretazione venne 
totalmente rigettata dalla Corte la quale sostenne che il 27° considerando della direttiva 89/552/CEE (in 
tema di pubblicità e di tutela dei consumatori) non limita affatto la portata dell’art. 3 della direttiva (§ 47). 
Sul punto vedi anche L. DEFALQUE, La Jurisprudence de la Cour de Justice dans le Domaine de 
l ‘Audiovisuel, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de l ‘audiovisuel européen, ciL pag. 
148. Sul nuovo considerando della direttiva 97/36/CE vedi B. J. DRIJBER, The Revised Television 
Without Frontiers Directive: Is It Fit For thè Next Century ?, cit., pag. 101.
528Vedi C-320/94 (Cause riunite 320/94, 328/94, 329/94, 337/94, 338/94, 339/94), Reti Televisive 
Italiane Spa RTI c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in Raccolta, 1996, I, N° 12, pag. 
6471 ss. Per un commento della sentenza vedi R. SIMONE, Commento alla sentenza 320/94, in 11 Foro 
Italiano, 1997, sezione comunitaria, pag. 214ss., E. BRAMBILLA, Pubblicità televisiva e direttiva 
89/552: telepromozioni, televendite e sponsorizzazioni nell’interpretazione della Corte di Giustizia, in 
Diritto Comunitario degli Scambi Internazionali, 1997, 3, pag. 377ss nonché D. GOLDBERG, T. 
PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law andPolicy, cit., pag. 73.
529Si tratta del decreto del 9 dicembre n° 581, in GURI del 12 gennaio 1994, n° 8. Per un commento sulla 
disciplina sulle telepromozioni in Italia vedi V. SALVATORE, Note a margine della disciplina delle 
telepromozioni televisive, cit., pag. 117ss.
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ricorrenti530 avevano proposto un ricorso al TAR del Lazio al fine di annullare il decreto 

del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni il quale nel l'equiparare le 

telepromozioni agli spots pubblicitari avrebbe violato Tarticolo 18 della direttiva 

89/552/CEE e nel vietare le menzioni dello sponsor durame la programmazione 

televisiva avrebbe violato Tarticolo 17 della stessa direttiva.531 La questione sulle 

telepromozioni532, infatti, non erano ancora stata affrontata chiaramente dal legislatore 

comunitario dell’89 che nell’articolo 18(1) imponeva un tetto pubblicitario massimo del 

15% che poteva arrivare fino al 20% se comprendeva «forme di pubblicità come le 

offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di 

prodotti, oppure della fornitura di servizi, purché l’insieme degli spots pubblicitari non 

superiori al 15%».533 Nel 1989, le diverse forme di pubblicità, quali le telepromozioni, 

non erano ancora ben conosciute dal legislatore comunitario il quale, infatti, non le 

menziona mai nel testo della direttiva.534 Secondo la Corte, dal lessico normativo, si 

evincerebbe la volontà da parte del legislatore di disciplinare anche le future forme di 

pubblicità, allora ancora non conosciute, ammettendo la possibilità di aumentare il tetto 

massimo pubblicitario dal 15% al 20% per le altre forme di pubblicità «come» il 

teleshopping.535 Il termine «come» utilizzato dal legislatore nella vecchia versione 

dell’articolo 18(1) avrebbe, secondo i giudici comunitari, esclusivamente carattere 

esemplificativo.536 NeH’avallare la tesi dei ricorrenti,537 la CEG sostiene che le

530Si tratta di Reti Televisive Italiane Spa (Berlusconi), la Publitalia ’80 (Berlusconi), la Radio Torre, la 
Rete A Srl, la Vallau Italiana Promomarket Srl, La Radio Italiana Solo Musica Srl e la GETE Srl.
531Cfr. C-320/94, RTl c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, cit., pagg. 6499-6500 §§ 11-13.
532Le telepromozioni non sono definite in maniera chiara nella direttiva TSF. Una buona definizione è 
quella fornita da D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 73 
secondo i quali le telepromozioni sono «a common form o f television advertising in Italy, based on the 
interruption o f studio programmes, especially game shows, by slots devoted to the presentation o f one or 
more products or services, where the programme presenters momentarily swap their role in the games in 
progress for one as ‘promoters’ of the goods or services which are the object o f the advertising 
presentation».
533Cfr. art. 18(1) direttiva 89/552/CEE. Sul punto vedi anche V. SALVATORE, Note a margine della 
disciplina delle telepromozioni televisive, cit., pag. 117ss.
534Cfr. C-320/94, RTl c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, cit., pagg. 6504 e 6505 §§ 26 e 
33.
535Cfr, C-320/94, RTl c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, cit., pag. 6504 § 29. Sul punto 
si veda anche D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 73 
secondo il quale «arts 1(b) and 18 of the Directive must be interpreted in the sense that the expression 
forms o f  advertising such as direct offers to the public’, used in art. 18, is used by way o f example. 
Consequently, other forms of advertising which share with teleshopping ('direct offers’) the 
characteristic o f lasting longer than spots advertisements (such as ‘telepromotions '), may be included for 
the purposes o f extending from 15% to 20% the daily of time devoted to television advertising».
536Di questo avviso è anche l’Avvocato Generale F. G. Jacobs nelle sue conclusioni presentate 1’ 11 luglio 
1996 (Cfr. C-320/94, RTl c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, cit., pag. 6489 § 53).
537Cfr. R. SIMONE, Commento alla sentenza 320/94, cit., pag. 215, secondo il quale «su entrambe le
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telepromozioni, essendo una forma di pubblicità « lime consuming » «come» il 

teleshopping, giustifica l’aumento del tetto massimo pubblicitario al 20% del tempo di 

trasmissione quotidiano.538 L’interpretazione della Corte è stata accolta dal legislatore 

del ’97 che nel riformulare l’articolo 18 della direttiva TSF ha chiaramente distinto gli 

spots pubblicitari (i quali godono di un tetto massimo di affollamento pubblicitario del 

15%) dalle «altre forme di pubblicità» le quali giustificherebbero un aumento 

dell’indice di affollamento fino al 20% .539 La seconda questione sollevata dal TAR del 

Lazio riguardava la compatibilità con la direttiva del divieto previsto dal decreto del 

ministero italiano di menzionare il logo o il logotipo dello sponsor nel corso dell'intera 

durata del programma sponsorizzato. L’articolo 17, che su questo specifico punto è 

rimasto immutato anche in seguito alla riforma del 1997,540 si limita a precisare che i 

programmi sponsorizzati devono essere chiaramente riconoscibili attraverso 

l’indicazione del nome e/o del logotipo dello sponsor all’inizio e/o alla fine del 

programma.541 Inoltre, l’articolo precisa come i programmi sponsorizzati non devono 

stimolare all’acquisto e/o al noleggio dei prodotti e/o servizi dello sponsor.542 Secondo 

la Corte, nulla lascia intendere che l’utilizzazione del nome o del logo dello sponsor nel 

corso dell’intera durata del programma sia in qualche modo vietato dalla direttiva TSF, 

a patto che questa pratica non sia in realtà una forma occulta d’appello promozionale

questioni interpretative i giudici hanno dato ragione ai ricorrenti, sottolineando quanto alla prima, sulla 
scorta del rapporto esplicativo della Convenzione europea sulla televisione tras frontaliere, che la 
possibilità d’innalzamento del tetto di affollamento al venti per cento si lega al ricorso a forme 
pubblicitarie caratterizzate da una durata più lunga rispetto agli spot. Di qui, l’affermazione secondo cui 
anche le telepromozioni, intese come sintesi tra pubblicità e spettacolo, proprio perché di durata più lunga 
della tabellare, possono a pieno titolo essere incluse ai fini dell’innalzamento del limite di affollamento 
pubblicitario giornaliero».
538Cfr. C-320/94, RTI c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, cit., pag. 6506 § 37. Nelle 
parole della Corte «gli artt. 1 lett. B) e 18 della medesima devono essere interpretati nel senso che 
l’espressione “forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico”, di cui all’articolo 18, 
nella disciplina comunitaria riveste, per quanto attiene alla possibilità di elevare in termini percentuali il 
limite massimo di affollamento pubblicitario giornaliero e portarlo al 20%, carattere esemplificativo, con 
la conseguenza che essa può altresì riguardare altre forme di pubblicità quali le “telepromozioni” che, al 
pari delle “offerte direttamente al pubblico”, necessitano, in considerazione della loro modalità di 
presentazione, una durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari». E’ interessante notare come V. 
SALVATORE, Note a margine della disciplina delle telepromozioni televisive, cit., pag. 117ss. Arriva 
alla stessa identica soluzione dei giudici comunitari anche prima che il caso fosse portato all’attenzione 
della Corte (vedi spec. Pag. 120).
539Cfr. art. 18(1) della direttiva TSF.
540Sul punto vedi B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For thè 
Next Century ?, cit., pag. 116.
54ICfr. art. 17(l)(b) direttiva TSF.
542Cfr. art. 17(l(c) direttiva TSF. Sul punto si veda anche V, SALVATORE, Note a margine della 
disciplina delle telepromozioni televisive, cit., pag. 118 laddove precisa come «si deve infatti escludere 
che la promozione commerciale possa assumere le caratteristiche del messaggio promozionale a penda di 
ricadere, con evidente confusione concettuale, nell’accezione semantica di “pubblicità televisiva”».
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all’acquisto dei prodotti e/o dei servizi dello sponsor.543 Nonostante che la direttiva non 

vieti Tutilizzazione del logotipo nel corso deH’intera durata del programma, la CHG ha 

precisato come il divieto previsto dal decreto italiano risulta compatibile con la direttiva 

in quanto alla luce dell’articolo 3(1) gli Stati membri godono della libertà d’imporre 

norme più rigorose nei settori coperti dalla direttiva stessa.544

Nel caso Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlcig AB e 

TV-Shop i Sverige AB545 la CEG venne adita, in via pregiudiziale ex articolo 177 CE 

(ora articolo 234 CE/TC), dal Marknadsdomstolen (tribunale del commercio) di 

Stoccolma al fine di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario delle 

norme sulla pubblicità televisiva previste dall’ordinamento svedese.546 Il tribunale del 

commercio era stato a sua volta adito dal Konsumentombudsman (difensore civico dei 

consumatori) al fine di interdire alla De Agostini Svenska Fórlag AB (in seguito “De 

Agostini”) e alla TV-Shop i Sverige AB (in seguito “TV-Shop”) il ricorso a determinati 

messaggi pubblicitari televisivi riguardanti una pubblicazione per bambini (C-34/95), 

dei prodotti cosmetici (C-35/95) e un detersivo (C-36/95).547 Prima di avanzare 

nell’analisi della causa, è utile notare come i convenuti citati dal difensore civico dei 

consumatori erano gli inserzionisti e non anche le emittenti televisive attraverso le quali 

i messaggi pubblicitari venivano trasmessi.548 Queste ultime entrano in gioco nella 

causa di fronte al giudice comunitario in quanto il messaggio pubblicitario televisivo era 

stato veicolato attraverso tre diverse emittenti: la televisione satellitare TV3 con sede 

legale ed operante in Gran Bretagna la quale però trasmetteva esclusivamente in 

Danimarca, Svezia e Norvegia i programmi prodotti principalmente in Svezia, la TV4 e

543Cfr. C-320/94, RTI c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, cit., pag, 6508, § 45. Sul punto 
si veda anche B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next 
Century ?, cit., pag. 116.
544Cfr. C-320/94, RTI c. Ministero delie Poste e delle Telecomunicazioni, cit., pag. 6508, § 46.
545Vedi C-34/95 (Cause riunite 34/95, 35/95, 36/95), Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini 
(Svenska) Forldg AB e TV-Shop i Sverige AB, in Raccolta, 1997, I, n° 7, pag, 3843ss. Per un commento 
della sentenza vedi J. SNELL De Agostini and the Regulation o f Television Broadcasting, in European 
Business Law Review, 1997, October, pag, 222ss. Nonché J. P. GUNTHER, Emergence d ’un marchi 
unique en matière de programmes audiovisuels et de publicité, cit., pagg. 531-532
546In realtà le tre questioni pregiudiziali vennero inizialmente sollevate dal giudice svedese di fronte alla 
Corte deH’EFTA. In seguito all’ingresso della Svezia nell’Unione, Ì casi vennero trasferiti alla Corte 
Europa di Giustizia del Lussemburgo. Sul punto vedi anche D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. 
VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 74.
547Cfr. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forldg AB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit., pag. 3878, § 2.
548I1 punto è affrontato da L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: the Creation o f a European Culture 
or the Limits o f the Internal Market, cit., pag. 67.
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la Homeshopping Channel aventi entrambi sede in Svezia.549 Le tre azioni intraprese dal 

difensore civico di fronte al tribunale del commercio avevano due oggetti distinti: nei 

casi contro TV-Shop riguardava la tutela dei consumatori dalla pubblicità televisiva 

ingannevole, mentre nel caso contro De Agostini riguardava la violazione del divieto 

previsto dall’ordinamento svedese di destinare messaggi pubblicitari ai minori di anni 

dodici.550 La prima questione che il giudice doveva affrontare riguardava, dunque, se la 

direttiva ammette che uno Stato membro (la Svezia) adotti -  sulla base di una legge 

statale tesa alla protezione dei consumatori -  provvedimenti nei confronti di un 

inserzionista (TV-Shop) il quale violando la regolamentazione nazionale a tutela dei 

consumatori faccia diffondere il messaggio pubblicitario attraverso le trasmissioni 

televisive di un emittente (TV3) avente sede in un altro Stato membro (la Gran 

Bretagna).551 Secondo la Corte, la normativa svedese risultava compatibile con la 

direttiva TSF nella misura in cui la prima copriva un settore non direttamente 

coordinato dalla seconda ossia la tutela dei consumatori tramite la pubblicità:552

...non risulta configurare un ostacolo vietato dalla direttiva l’applicazione, nei 
riguardi di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri, di una normativa 
di uno Stato membro come quella discussa nelle cause principali la quale, mirando 
alla tutela dei consumatori, predispone a tale scopo un sistema di divieti e di 
ingiunzioni nei confronti degli inserzionisti, con corredo di sanzioni pecuniarie.553

La Corte sottolinea però come la tutela dei consumatori da parte dello Stato di ricezione 

non poteva trasformarsi in una forma di “secondo controllo” considerato che lo Stato 

competente ad esercitare questo tipo di attività risulta esclusivamente quello in cui ha 

sede remittente.554 Relativamente alla compatibilità con Tarticolo 30 CE (ora articolo

549Cfr, Conclusioni dell’Avvocato Generale F. G. Jacobs presentate il 17 settembre 1996, in C-34/95, 
Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i Sverige AB, cit., pagg. 
3849-3850 § § 14-18.
550Per un approfondimento si veda L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: the Creation o f  a European 
Culture or the Limits o f the Internal Market, cit,, pag. 68.
551Cfr. L. WOODS, J. SCHOLES, op. ult,. cit., pag. 68.
552Cfr. J. P. GUNTHER, Emergence d ’un marchi unique en matière de programmes audiovisuels et de 
publìcité, cit., pag. 532 secondo il quale le norme sulla pubblicità ingannevole «ne relevant pas du 
domaine de la directive, leur application par l ’Etat de réception ne revient pas à instituer un double 
contróle et n ’as done pas pour effet, en principe, d ’entraver la libre circulation des programmes» nonché 
L. WOODS, J. SCHOLES, op. ult.. cit., pag. 69 secondo i quali «Advocate General Jacobs, drawing a 
distinction between the fields co-ordinated by the Directive and the specific matters regulated by it, was 
able to conclude that the effect o f article 2(2) was to prevent Sweden restricting the retransmission on its 
territory o f TV broadcasts from other Member States on the grounds that their contents breached Swedish 
rules on misleading advertising».
553Cfr. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit., pag. 3889, § 35.
554Cfr. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit, pag. 3889, § 34 laddove precisa che «la direttiva non osta in lina di principio 
all’applicazione di una normativa nazionale che persegua in generale un obiettivo di tutela dei
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28 CE/TC),555 la Corte ha ribadito come la disciplina svedese non si poneva in contrasto 

con il diritto comunitario nella misura in cui la tutela dei consumatori è -  in base ad una 

giurisprudenza costante -  riconosciuta come un’«esigenz(a) imperativ(a) di interesse 

generale» che giustifica l’apposizione di ostacoli alla libera circolazione delle merci.556 

a condizione che sia necessaria alla luce dell'articolo 36 CE557 (tutela della salute, 

moralità pubblica, etc.), proporzionata al fine da raggiungere e praticata in maniera non 

discriminatoria (de jure et de facto).55*

La seconda questione che il giudice comunitario doveva affrontare consisteva 

nel verificare la compatibilità con la direttiva TSF della legislazione svedese la quale, al 

fine di tutelare l’infanzia, vieta la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi 

destinati ad un pubblico minore di anni dodici.559 La soluzione adottata dalla Corte 

relativamente a questo secondo quesito risulta diametralmente opposta rispetto alla 

prima.560 Nell’ottica dei giudici comunitari, infatti, a differenza della protezione dei 

consumatori, la tutela dei minori costituisce un settore coordinato dalla direttiva.561 

Secondo la Corte, in questi specifici settori coordinati, gli Stati membri godono della 

libertà di disporre norme più rigorose di quelle previste dalla direttiva562 (che infatti 

sono spesso qualificate come minime e necessarie): la Svezia, dunque, ben poteva 

disporre di norme più severe a tutela dei minori a patto che queste norme fossero 

indirizzate alle televisioni su cui vantava giurisdizione e non anche quelle, come TV3,

consumatori senza tuttavia istituire un secondo controllo delle trasmissioni televisive oltre a quello che lo 
Stato membro da cui proviene la trasmissione è tenuto ad effettuare». Sul punto si veda anche J. SNELL 
De Agostini and the Regulation o f Television Broadcasting, cit.t pag. 225 laddove precisa come la 
disposizioni nazionali a difesa dei consumatori possono avere applicazione «unless they prevent the 
retransmission o f broadcasts from other Member States. This presumably means that general rules can 
be enforced', for example, by financial penalties imposed on advertisers but not by suspension o f 
retransm ission».
555Lo stesso ragionamento vale anche per la compatibilità della disciplina svedese con Part. 59 CE (ora 
art, 49 CE/TC) in tema di servizi (cff. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) 
ForlàgAB e TV-Shop t Sverige AB, cit., pagg. 3892-3893, § 48-54).
556Cff. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit., pag. 3891, § 46 (il quale cita la sentenza «Cassis de Dijon» come base per l’enunciazione 
di questo principio).
5570ra art. 30 CE/TC.
558Cff. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit., pag. 3891, § 47.
559Cff. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit., pag. 3893, § 55.
560Cfr. J. P. GUNTHER, Emergence d ’un marchi unique en matière de programmes audiovisuels et de 
publicité, cit., pag. 532.
561Cfr. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit., pag. 3894, § 57.
562Cfr. art. 3(1) direttiva TSF.
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con sede in un altro Stato membro.563 Ammettere che lo Stato di ricezione potesse 

imporre alle trasmissioni provenienti dall’estero la disciplina nazionale in tema di tutela 

dei minori equivarrebbe ad una forma di «secondo controllo» che la Comunità ha inteso 

evitare attraverso la direttiva TSF.564 Questa sentenza è stata criticata dalla dottrina in 

quanto fornisce un’interpretazione piuttosto imprecisa delle c.d. aree coordinate dalla 

direttiva.565 Infatti, la distinzione, aH’intemo della disciplina della direttiva TSF, tra le 

norme destinate alla disciplina delle trasmissioni trasfrontaliere, quelle sulla protezione 

dei consumatori e in ultimo quelle a tutela dei minori risulta infatti piuttosto sfumata ed 

ambigua e non così netta come lascerebbe intendere l’interpretazione della Corte di 

Giustizia.566 ■/

f  ' ; ■

3.3.3.4 -  Rinvio -  La protezione dei minori

La tutela dei minori è già stata oggetto di studio nell’ambito dell’analisi delle 

norme della direttiva TSF che determinano la legge applicabile alla trasmissione 

trasfrontaliera al quale è dunque fatto rinvio.567

3.3.3.5 - Continua -  lì diritto di rettifica

Pur costituendo una c.d. area coordinata, il diritto di rettifica risulta disciplinato 

in maniera approssimativa dall’articolo 23 della direttiva TSF.568 Si tratta, infatti, di un 

meccanismo giuridico i cui stretti legami con la libertà d’espressione rendono materia di 

chiara competenza statale.569 Per queste ragioni, la direttiva si limita a precisare una

563Cfr. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) Forlàg AB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit., pag. 3894, § 56 e 60. Sul putno si veda anche il commento di J. SNELL De Agostini and 
the Regulation o f  Television Broadcasting, cit., pag. 225.
564Cfr. C-34/95, Konsumentombudsmannen (KO) c. De Agostini (Svenska) ForlagAB e TV-Shop i 
Sverige AB, cit., pag. 3894, § 61.
565Vedi per tutti L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: the Creation o f a European Culture or the 
Limits o f  the Internal Market, cit., pag. 70.
566Di questo avviso è anche J. SNELL De Agostini and the Regulation o f Television Broadcasting, cit., 
pag. 225 secondo la quale «ƒ/ may be wondered whether the Court’s approach is not too formalistic. The 
distinction between rules specifically concerning broadcasting and general rules for the protection of 
consumers etc. seems slightly ambiguous and subject to manipulation».
567Supra, pag. 235ss.
568Cfr. E. BARENDT, Towards a European Media Law?, cit., pag, 51 ss. Di questo stesso avviso 
sembrerebbero M. MARCANTONIO, M. NICOLELLA, La direttiva “Televisioni senza frontiere " e la 
sua attuazione in Italia, cit., pag. 651.
569Sui legami del diritto di rettifica con la libertà d’espressione vedi A. MEYER-HEINE, Le Droit 
Européen des Emissions de Télévision, cit., pagg. 138-139. Sul punto vedi anche l’ottavo considerando 
della direttiva 89/552/CEE secondo il quale l’attività radiotelevisiva «rappresenta una specifica 
manifestazione, nel diritto comunitario, del principio più generale della libertà di espressione qual è 
sancito dall’articolo 10, paragrafo 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti deH’uomo e delle 
libertà fondamentali ratificata da tutti gli Stati membri...».
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serie di princìpi che devono ispirare i legislatori nazionali nell*elaborazione delle norme 

di dettaglio (indistintamente legislative o regolamentari) tese alla tutela del diritto 

all1 informazione e alla protezione della privacy.570

Nei diritti nazionali europei, il diritto di rettifica è quel meccanismo giuridico 

atto a correggere, ex-post, le informazioni inesatte, relative ad una o più persone, che 

sono state erroneamente diffuse dai mass media.571 Nel caso della direttiva TSF. il 

legislatore comunitario impone agli Stati membri di tutelare gli individui o le persone 

giuridiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, i cui interessi - quali l'onore e la 

reputazione - sono stati lesi dalla diffusione di informazioni non corrispondenti alla 

verità.572 Quasi a volere precisare che non s’intendono oltrepassare i limiti insiti nella 

base legale della direttiva TSF, l’articolo 23 fa salve le legislazione nazionali di tipo 

civile, amministrativo e penale già in vigore negli Stati membri.573 I principi ispiratori 

dettati dalla direttiva sono quelli dell’effettiva e tempestiva protezione degli individui 

lesi dall’informazione televisiva non veritiera: ossia l’assenza di condizioni e/o termini 

irragionevoli nell’esercizio del diritto di rettifica e la tempestiva telediffusione della 

rettifica nelle stesse modalità con cui le informazioni non veritiere sono state 

divulgate.574 Le procedure statali che disciplinano le modalità di esercizio del diritto di 

rettifica, devono prevedere delle norme che permettano ai soggetti (persone fisiche o 

giuridiche) residenti in un altro Stato membro di potere concretamente accedere a 

questo tipo tutela.575 Al fine di garantire il massimo della protezione giuridica degli 

individui lesi dal potere delle televisioni, l’articolo 23 prevede inoltre che le

570Cfr. M. MARCANTONIO, M. NICOLELLA, op. ult. Cit., pag. 651.
571Cfr. E. BARENDT, Broadcasting Law - A comparative study, Oxford, Clarendon Press, 1993, pag. 
157. Nel contesto dell’ordinamento giuridico italiano vedi, tra gli latri, G. NANNI, Diritto di rettifica, 
identità personale e principio di uguaglianza, in II diritto dell'informazione e dell'informatica, 1989, pag, 
286ss nonché V. ZENO ZENCHOVIC, La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge 
radiotelevisiva, in II diritto dell'informazione e dell'informatica, 1990, pag. 833ss.
572Cfr. art. 23(1) direttiva TSF. Sul punto vedi, tra gii altri, D. B. WINN, European Community and 
International Media Law, cit., pag. 231. Questa norma impone a quegli stati Membri sprovvisti di un tale 
meccanismo di inserire, nel loro ordinamento giuridico statale, la tutela de c.d. diritto di rettifica. Di 
questo avviso è anche A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Televisión sans 
Frontières» du 30 juin 1997 entrée en vigueta le 31 décembre 1998, cit., pag. 102, nota n° 19, secondo la 
quale la Grecia non sarebbe stata provvista, alla data dell’entrata in vigore della direttiva 97/36/CE, di un 
meccanismo tu tutela del diritto di rettifica.
573/de/w.

574/cfew. Le concrete difficoltà di esercizio del diritto di rettifica, presenti nel sistema europeo 
precedentemente l’entrata in vigore della direttiva 97/36/CE, sono chiaramente esposte in V. PORTER, 
M. GABRIEL, A righi too far: ten obstacles to thè exercise o f a right to reply to transfrontier televisión 
broadcasts, in Communications Lawy 1996, voi. I, n° 1, pag. 2ss.
575Cfr. art. 23(2) direttiva TSF. Sul punto vedi anche vedi A. MEYER-HEINE, Les apports de la 
nouvelle directive «Télévision sans Frontières» du 30 juin 1997 entrée en vigueur le 31 décembre 1998, 
cit., pag. 102.
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controversie relative airesistenza o alle modalità d’esercizio del diritto di rettifica 

debbano potere essere oggetto di ricorso giurisdizionale presso gli Stati membri 

competenti.576 Rispetto alla disciplina dell’89, il legislatore del ’97 si è limitato a 

rendere più incisiva la tutela del diritto di rettifica rafforzandone le modalità di 

esercizio,577

3.3.4 -  Dieci anni di attuazione della direttiva: un bilancio

E’ giunto ora il momento di domandarsi se, e in quale misura, la direttiva TSF 

abbia stimolato la creazione di un vero e proprio mercato unico dell’audiovisivo.578 

Questo esame dovrebbe risultare facilitato dal fatto che la direttiva stessa ha predisposto 

un meccanismo di autovalutazione periodica sullo stato di attuazione della normativa 

comunitaria.579 La prima relazione è stata elaborata dalla Commissione nel maggio del 

1995, ossia - pur con un certo ritardo - cinque anni dopo la sua adozione come disposto 

dall’articolo 26 della direttiva stessa.580 Questa relazione costituisce un documento di 

grande importanza in quanto, oltre a proporre una prima valutazione sullo stato di 

attuazione della normativa comunitaria negli Stati membri,581 582 contiene, inoltre, una 

proposta di revisione della direttiva che ha portato, com’è noto, alla sua modifica nel 

1997 582 L’articolo 26 dispone che, a causa della rapida evoluzione tecnologica del 

mercato dell’audiovisivo, le relazioni successive alla prima devono intervenire a 

distanza di soli due anni.583 In applicazione di questo articolo, la seconda relazione è 

stata adottata nel 1997.584 La terza relazione dovrebbe essere elaborata entro il 31

576Cfr. art. 23(3) direttiva TSF.
577Di questo avviso è anche vedi A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Télévision 
sans Frontières» du 30 juin 1997 entrée en vigueur le 31 décembre 1998, cit., pag. 102.
578Per un primo bilancio dell’applicazione della direttiva vedi H. INGBERG, Le contrôle générale de la 
directive "Télévision sans Frontières”, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de 
l ’audiovisuel européen, cit. pag. 23ss.
579Cfr. art. 26 direttiva TSF.
580Cfr. Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE e Proposta di Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, 31 maggio 1995, COM(95) 86 def.
58ICfr. I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Télévision sans frontières” ou la lente 
structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, cit., pag. 174.
582E’ già stato detto come la riforma della direttiva 89/552/CEE attraverso la direttiva 97/36/CE fosse 
avvenuta principalmente al fine di perfezionare, alla luce dell’esperienza accumulata nell’arco di circa 
cinque anni d’applicazione (la direttiva 89/552/CEE doveva essere recepita entro il 3 ottobre 1991 come 
disposto dall’art. 25), le disposizioni chiave della disciplina sulle trasmissioni trasfrontaliere. Sul punto si 
veda Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE e Proposta di Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 15ss.
583Cff. art. 26 della direttiva 89/552/CEE.
584Cfr. Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato
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dicembre del Panno 2000, ma non è stata a tutt’oggi adottata dal collegio dei 

Commissari.585

Qual è l’ottica attraverso la quale misurare il grado di attuazione della direttiva e 

soprattutto attraverso quali parametri è possibile verificare il suo grado di efficacia 

rispetto agli obiettivi che il legislatore comunitario si era proposto nell’adozione della 

disciplina sulla televisione trasfrontaliera ? La risposta a questi quesiti è contenuta nella 

prima Relazione della Commissione la quale nel fissare gli obiettivi della direttiva 

individua i parametri attraverso i quali procedere alla valutazione del suo stato di 

attuazione;

...l’obiettivo fondamentale della direttiva è quello di predisporre un contesto 
giuridico comune che possa favorire l’ulteriore slancio del mercato televisivo 
europeo nonché delle attività connesse, come la pubblicità televisiva e la produzione 
di programmi audiovisivi, sempre tuttavia rispettando e incoraggiando la specificità 
e la diversità dei sistemi audiovisivi degli Stati membri.586

L’analisi sull’efficacia e sullo stato di attuazione della direttiva TSF deve dunque 

prendere le mosse da questi obiettivi. Da un punto di vista puramente economico- 

quantitativo, la Commissione constata come l’abbattimento delle frontiere nei servizi 

televisivi trasnazionali e la determinazione della legge applicabile alle trasmissioni 

televisive trasfrontaliere ha determinato un aumento dQÌV audience, dunque delle entrate 

pubblicitarie e, di conseguenza, del mercato audiovisivo nel suo complesso.587 Nel 1988 

si contavano in Europa 77 canali televisivi588 nel 1996 erano più di 250589 nel 1998 la 

Commissione ne ha contati 3 67.590 Tra il 1989 al 1992, le entrate pubblicitarie sono 

aumentate del 50%,591 Queste tendenze sono confermate da uno studio finanziato dalla

Economico e Sociale sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 24 
ottobre 1997, COM(97) 523 def.
585Cfr. art. 26 della direttiva TSF. In realtà, la terza relazione della Commissione sull’applicazione degli 
arti. 4 e 5 della direttiva TSF contiene una relazione sullo stato di attuazione generale della direttiva nel 
periodo 1991-1996: vedi Terza Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 
relativa all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere" 
nel periodo 1995-1996 inclusa una valutazione generale in merito all'applicazione nel periodo 1991- 
1996, 3 aprile 1998, COM(1998) 199 def.
586Cfr. Relazione sull attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 10.
587Cfr. Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 13 «il fatto di porre in essere un 
contesto giuridico comune -  per quanto limitato -  ha indotto gli ambienti interessati ad organizzarsi per 
trarre profitto e beneficiare di un mercato geografico ed economico più ampio».
588Cfr. Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 14.
589Cfr. Seconda Relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione 
senza Frontiere" cit., pag. 4, la quale a sua volta cita uno studio compiuto dalPIDATE, Mercato 
mondiale dell’audiovisivo e del cinema -  industrie e mercati, novembre 1996, p. 114.
590Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo relativa 
all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere’’ per il 
periodo 1997 e il 1998, 17 luglio 2000, COM(2000) 442 def.
59ICfr. Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 14.
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Commissione Europea nel 1997,592 in cui si stima una crescita del 70% del fatturato 

globale deirindustria audiovisiva per il 2005593. Come previsto da Ivo Schwartz nel suo 

libro bianco del lontano 1984,594 queste cifre confermano l’effetto moltiplicatore che la 

realizzazione del mercato interno dei servizi ha provocato nell’industria europea 

dell’audio visivo.595 E’ evidentemente difficile, in un contesto in rapida evoluzione come 

quello dell’audiovisivo e della società dell’informazione nel suo complesso, distinguere 

quanto di questo incremento del mercato sia imputabile all’effetto della direttiva e 

quanto sia invece attribuibile all’evoluzione tecnologica che moltiplica i modi di 

fruizione dei servizi audiovisivi e dunque gli introiti del settore.596

Ma qual è l’impatto della direttiva TSF sull’industria dei programmi 

propriamente intesa ? Che rapporto esiste tra la libera circolazione dei servizi televisivi 

e l’industria europea dei programmi audiovisivi ? In Europa, a differenza degli Stati 

Uniti, l’industria dei programmi audiovisivi si sovrappone a quella della televisione.597 

La c.d. produzione indipendente nel settore televisivo (ossia la produzione di 

programmi televisivi slegati dalla partecipazione finanziaria delle televisioni) risulta del 

tutto minoritaria in Europa598 e in quei paesi in cui i gruppi televisivi sono 

particolarmente forti, tra cui l’Italia,599 appare quasi assente.600 Le televisioni producono

592Cfr. Narcotel, Economie Implications o f  New Communication Technologies on the Audiovisual 
Markets, studio non pubblicato.
593Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dei Ministri, Le 
Prossime Fasi della Politica Audiovisiva, cit., pag. 3.
594Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, Televisione senza Frontiere - Libro bianco 
sull'istituzione del mercato comune delle trasmissioni televisive, specialmente via satellite e via cavo, 14 
Giugno 1984, COM(84) 300 def.
595Cfr. Green Paper on the Convergence o f the Telecommunications, Media and information Technology 
Sector, and the implications for Regulation. Towards and Information Society Approach, 03/12/1997, 
COM(97) 623 final.
596SulI’impatto delle nuove tecnologie nell’industria dell’audiovisivo vedi J. LOVERGNE, A. SCHAUB, 
La Télévision Numérique: l'Approche de la Commission, in Cahier de Droit Européens, 1999, voi. 1-2, 
pag. 49ss. nonché The Digital Age o f  the European Audiovisual Policy — Report from the High Level 
Group on Audiovisual Policy, European Commission, Brussels, 1998, pag. 12 laddove si precisa come «// 
is often argued that the progressive disappearance o f spectrum scarcity and the proliferation o f 
transmission channels will automatically increase the viewer’s choice. Obviously, there will be a wider 
choice in terms o f  the quantity ofprogramming available to the viewer».
597Cfr. M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, in Columbia-VLA Journal of 
Law & The Arts, 1996, voi. 20, pag. 495. Sul punto si veda anche European Commission, The European 
Film Industry under Analysis -  Second Information Report 1997, (Directorate of Culture and Audiovisual 
Policy, DG X/C), Brussels 23 October 1997, pagg. 23-27. Di questo avviso sono anche D. HANCOCK, 
Cinema in Europe: a Panorama, in Communications & Strategies, Idate, 1992, pagg. 151-152 e M. 
MAGGIORE, Audiovisual Production in the Single Market, cit., pagg. 55-59. Sul punto si veda anche Io 
studio commissionato dalla Commissione Europea a M. GYORY, La situation de la production 
cinématographique et audiovisuelle en Europe, Bruxelles, senza data, pag. 107.
598Cfr. A. LANGE, J. RENAUD, The Future o f  the European Audiovisual Industry, cit., pag. 241.
599Cfr. G. BERTO LI, Il gruppo multimediale nell'evoluzione del sistema della comunicazione 
audiovisiva, in Finanza, Marketing e Organizzazione, 1993, 8, pag. 145ss, secondo il quale «...nel nostro
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sia programmi televisivi -  destinati ad un sfruttamento locale e, eventualmente, alla 

vendita alle emittenti estere -  e opere cinematografiche destinate allo sfruttamento in 

sala, poi in video, ed in ultimo attraverso il mezzo televisivo.600 601 Questo dato è 

chiaramente espresso dalla Commissione europea in uno dei suoi documenti 

“manifesto” degli ultimi anni

In any examination o f  « w j  o f improving thè competitiveness o f thè European 
industry', it must be recognised thai television broadcasters play a leading rote in 
funding both film and television programmo production (carrying out, in many 
cases, much o f thè latter "in-house ’V.602

Ma per quale motivo in Europa, a differenza degli Stati Uniti, le televisioni assumono 

un ruolo così importante nel mercato dei programmi ? Al di là delle ragioni culturali 

tipiche del vecchio continente per cui il servizio televisivo assume i chiari contorni del 

servizio pubblico,603 il ruolo delle televisioni nella produzione di opere audiovisive in 

Europa è di tipo puramente economico e si sovrappone al problema dell’accesso ai 

capitali di rischio e dunque al c.d. credito cinematografico.604 In un mercato, come 

quello europeo, in cui il capitale di rischio attraverso il credito bancario è raro e 

costoso605 e in assenza di grandi gruppi - quali le majors americane - capaci di investire

paese, Fattività produttiva, dopo essere stata per lungo tempo svolta da singoli produttori indipendenti, 
finanziati dal sistema bancario, a partire dalla fine degli anni ’70, è entrata in una situazione di crisi 
profonda, per un complesso di cause, tra le quali un ruolo di non poco conto rivestono i mutati rapporti di 
sostitutività diretta con la televisione».
600Sul punto si veda anche C. HARDT, Les fails juridiques des coproductions européennes, in J. 
BECKER, M. REHBINDER (Ed.), La Coproduction Européenne de Cinéma et de la Télévision. 
Deuxième Symposium sur le droit cinématographique et des médias, Baden Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1990, pag. 25.
60^ fr . European Commission, The European Film Industry under Analysis -  Second Information Report 
1997, cit., pag. 23 laddove si precisa che «audiovisual financing is undergoing major changes world
wide, notably through the increasingly close relationship between cinema and television production and 
distribution».
602Cfr. The Digital Age o f the European Audiovisual Policy -  Report from the High Level Group on 
Audiovisual Policy, European Commission, Brussels, 1998, pag. 17
603Questo punto è sviluppato nella monografia finanziata dalla Commissione Europea alla International 
Institute of Communication, Stories Come First. Television Fiction in Europe, London, IIC, 1988, pag. 2. 
Sul punto si veda anche P. KOPP, The Supply o f Programmes by Public Television in Europe: An 
Economic Analysis, in European Journal o f Communication, 1989, pag. 481 ss.
604Sui crediti agevolati vedi A, GIARDINA, La protection Internationale du financement des oeuvres 
cìnématographiques, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1991, pag. 5ss (soprattutto 
pagg. 6-7) nonché M. FERRARA-SANTAMARIA, Cinema e televisione. Lineamenti economico- 
giuirdici delle opere cinematografiche e audio-televisive, Napoli, Jovene, 1985. Sui problemi 
delPaccesso al credito vedi M. MAGGIORE, Audiovisual Production in the Single Market, cit., pag. 61. 
SÌ veda anche
605Sul punto si veda C. BROWN, The Future o f Film and TV Funding, London, Financial Times 
Telecoms and Media Publishing, 1996, pag. 18 secondo il quale «while in the US and Canada financial 
industries have developed extensive services to meet the requirements o f Hollywood, Europe’s bank and 
finance houses have tended to take a generally conservative approach towards backing the film and 
television production industries».
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direttamente nella produzione di opere e programmi audiovisivi,606 le televisioni non 

costituiscono dei semplici mezzi di trasmissione di contenuti audiovisivi ma sono i veri 

e propri mecenati della produzione audiovisiva europea.607

Ed ecco che il cerchio si chiude: la stimolazione del mercato europeo dei 

programmi audiovisivi passa innanzi tutto attraverso la regolamentazione dei servizi 

televisivi trasfrontalieri.608 La creazione di un mercato unico dei servizi audiovisivi -  il 

c.d. spazio audiovisivo europeo -  permette agli operatori del settore di guadagnare 

nuovi territori europei non-nazionali, di rafforzarsi da un punto di vista finanziario e -  

incrementando la produzione -  di arginare l’importazione in Europa di prodotti 

audiovisivi americani.609 Inoltre, l’aumento ed il rafforzamento dei canali televisivi - 

grazie alla conquista di nuove audiences -, comporta l’aumento del tempo di 

trasmissione che dà luogo, di conseguenza, ad un incremento nella domanda di 

programmi audiovisivi.610 Appare dunque naturale che la Commissione, nel valutare gli 

effetti della direttiva, quantifichi il numero dei canali televisivi europei e misuri 

l’incremento del fatturato pubblicitario: questi dati dovrebbero, almeno in teoria, 

confermare il buon funzionamento delle regole del gioco del panorama audiovisivo 

europeo.611

L’impatto delle quote televisive suH’industria europea dei programmi è oggetto 

di un obbligo d’informazione specifico -  ossia indipendente dalle relazioni generali 

sullo stato di attuazione della direttiva nella sua totalità -  da parte della 

Commissione.612 Queste relazioni verranno analizzate nel corso del capitolo dedicato

606Sul finanziamento dei films negli Stati Uniti e in Europa vedi M. KUHN, Comment l'Europe peut-elle 
bénéficier de la révolution numérique ? in Séances de la Conférence Européenne de l ’Audiovisuel, 
Birmingham 6-8 avril 1998, European Communities, Luxembourg, 1998, pag. 38.
607Sul punto vedi ad esempio Actes de la Conférence Européenne de l ’Audiovisuel, Bruxelles 30 juin -2  
juillet 1994, Commission Européenne, Bruxelles, 1995 laddove si mette chiaramente in evidenza corne 
«les télévisions privées européennes contribuent majoritairement à la croissance de la production 
audiovisuelle en Europe».
608Sul punto è particolarmente chiaro lo studio commissionato dalla Commissione Europea dal titolo 
Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, Subseries II, vol. 8, 1997 pag. 7ss.
609Questo punto è analizzato in maniera efficace da P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in 
Western Europe, cit., pag. 259 secondo il quale «...the arrival o f transfrontier broadcasting, appear to 
hold out a welcome opportunity to rebalance the historically unfavourable terms o f competition between 
European and US producers. Provided that the market barriers within Europe were lowered. 
Commission officials though, European commercial interests would benefit from expanded markets and 
the economies o f  scale they brought. Therefore the European Commission staked much on the promise 
that, legal barriers one removed, European countries would satisfy their escalating demand for 
programmes from increases in European production and intra-European exchanges, rather than by 
gravely increased dependence on US imports».
610Cfr. A. LANGE, J. RENAUD, The Future o f  the European Audiovisual Industry, cit., pag. 108.
61 ̂ f r .  Relazione sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 13.
612Cfr. art. 4(3) della direttiva TSF. Per B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC
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alle misure europee di sostegno all'industria dei programmi.613 In questa sede è solo 

utile menzionare che nel periodo 1991-1992. in media, il 66.6% delle televisioni 

europee ha riservato il maggior tempo di trasmissione ad opere audiovisive europee.614 

Nel periodo 1993-1994 la percentuale scende al 64.2%615 per attestarsi al 62.7% nel 

periodo 1995-1996.616 L’ultima relazione elaborata dalla Commissione nel corso 

dell’anno 2000, relativa al periodo 1997-1998, risulta piutosto sibillina in quanto non 

fornisce una percentuale riassuntiva di adeguamento di tutti i paesi deH’Unione al 

egime delle quote bensì una forchetta di percentuali relative al tempo di 

programmazione di opere europee: «la media ponderata delle opere europee trasmesse 

dai canali principali varia, a seconda dei paesi, dall’81,7% al 53,3% circa».617 Queste 

cifre confermano come le televisioni europee, nella grande maggioranza, hanno 

riservato -  ogni qualvolta fosse possibile, come prevede il testo della direttiva618 -  la 

maggior parte del loro tempo di trasmissione ad opere audiovisive europee.619 Questi 

dati, pur nella loro limitatezza -  in quanto mere medie matematiche che poco dicono 

sullo stato di salute del mercato europeo -  sono importanti per almeno due motivi. 

Innanzi tutto la direttiva ha avuto una sua applicazione concreta e, nel limite del 

possibile, è stata fatta rispettare dagli Stati membri.620 In secondo luogo, la trasmissione,

Television Direttive - Five Years After, cit., «thè lack o f teeth in thè substantive pari o f Artide 4 hyw 
partly compensateti by thè regalar scrutiny o f thè Member States performance under thè reporting 
previsione.
613Cfr. Capitolo IV.
614Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all'applicazione 
degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 3 marzo 1994, COM(94) 57 
def.( pag. 22. Questo dato è inoltre citato nella Relazione su ll attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit, 
pag. 14.
615Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa 
all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE 'Televisione senza Frontiere”, 15 luglio 
1996, COM(96) 302 def., pag; 65.
616Cfr. Terza Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa 
all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere" nel 
periodo 1995-1996 inclusa m a  valutazione generale in merito all’applicazione nel periodo 1991-1996, 3 
aprile 1998, COM(1998) 199 def., pag. 59.
617Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo relativa 
all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza Frontiere” per il 
periodo 1997 e il 1998, 17 luglio 2000, COM(2QOO) 442 def
618Cfr. art. 4 delia direttiva TSF.
619Un approccio piuttosto critico è invece quello di B. DE WITTE, The European Content Requirement 
in thè EC Television Direttive - Five Years After, cit., secondo il quale sono soprattutto le televisioni di 
servizio pubblico che hanno rispettato il sistema delle quote. Le reti pubbliche infatti sono 
tradizionalmente orientate verso programmi culturalmente più solidi rispetto ai programmi americani e 
sono meno legate dagli imperativi ée\Yaudience e della pubblicità. In quest’ottica, l’effetto delle quote è 
dunque discutibile laddove questo risultato sarebbe raggiungibile anche senza la loro esistenza nel tessuto 
normativo comunitario.
620Cfr. Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato 
Economico e Sociale sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 24
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nella maggior parte del tempo di programmazione, pur non avendo risolto la crisi 

delFindustria europea di contenuti audiovisivi, ha indubbiamente aumentato la domanda 

di programmi e di opere televisive europee.621 E’ proprio al fine di soddisfare questa 

domanda che le Istituzioni europee hanno concepito un programma d’intervento nel 

mercato europeo finalizzato alla stimolazione della creazione e della circolazione di 

opere audiovisive europee MEDIA II.622 II sistema delle quote e le misure europee tese 

alla stimolazione del mercato audiovisivo europeo verranno approfondite nel 

Capitolo IV.

Accertato che l’impatto della direttiva sul mercato europeo dell’audiovisivo è 

stato positivo in termini di circolazione di opere audiovisive europee e di crescita di 

altre attività connesse aH’industria dell’audiovisivo quali la pubblicità, è necessario ora 

verificare Io stato di attuazione della direttiva da un punto di vista più strettamente 

giuridico.623 E’ già stato precisato, nelle pagine precedenti, come alcuni dispositivi della 

direttiva 89/552/CEE abbiano costituito l’oggetto d’importanti problemi interpretativi. 

Si tratta, in particolar modo, deirarticolo 2 in tema di determinazione della legge 

applicabile alle trasmissioni televisive trasfrontaliere ossia dell’individuazione dello

ottobre 1997, COM(97) 523 def.
621Cfr. The Digital Age o f thè European Audiovisual Policy -  Report from thè High Level Group on 
Audiovisual Policy, European Commission, Brussels, 1998, pag. 16 laddove si precisa come «// would 
indeed appear that thè various support mechanism for thè European audiovisual ìndustry, inaugurated at 
both European and national level over thè last ten years are contrìbuting to this success». Per F. 
DEHOUSSE, La politique européenne de Vaudiovisuel, cit., pag 22 «.de manière générale, les rèsultats 
indiquent une élévation de la pari des programmes européens dans Vensemble des émissions». Di avviso 
nettamente contrario è lo studio realizzato dalla London Economics per la Sony Entertainment dal titolo, 
The Economie Impact o f Television Quotas in thè European Union, London, 1994. Per la London 
Economics, infatti, le quote non avrebbero alcun impatto sui grandi gruppi televisivi pubblici e privati i 
quali già trasmetto una grande quantità di opere europee. Le quote avrebbero un impatto negativo nei 
confronti delle piccole televisioni per due motivi: innanzi tutto i programmi europei sono più costosi di 
quelli americani (il che spingerebbe alcune televisioni out o f business), in secondo luogo il pubblico, nel 
preferire i programmi americani, abbasserebbe lo share di ascolto, dunque le entrate pubblicitarie, 
mettendo in crisi le piccole televisioni che lottano per la sopravvivenza.
622Sulla relazione tra la domanda indotta di programmi audiovisivo da parte delle quote di 
programmazione ed un programma comunitario teso alla creazione di un output audiovisivo europeo 
sufficiente a soddisfare tale domanda vedi N. C. M. PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A 
Common Position ?, cit., pag. 348-349 e pag. 364. Il programma MEDIA II verrà analizzato nel corso del 
Capitolo IV. Per ora è sufficiente menzionare la base giurìdica rappresentata da due decisioni del 
Consiglio: N° 95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa all’attuazione di un programma di incentivazione 
dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e 
Distribuzione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 25ss; N° 95/564/CE del 22 
dicembre 1995 relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori delFindustria 
europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 
dicembre 1995, pag. 33ss.
623Sul punto si veda, tra gli altri, V. CASTILLE, La directive «Télévision sans frontières»: synthèse et 
évolutions des négociations, cit., pagg. 76-79.
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Stato competente nei confronti di ciascuna emittente televisiva.624 Questa incertezza 

interpretativa, dovuta probabilmente ad un lessico normativo piuttosto confuso, ha dato 

luogo a due fenomeni contrapposti: il “conflitto positivo”, ossia le pretese due Stati 

membri che vantano competenza sulla stessa emittente, e il “cumulo negativo“ 

altrimenti definito il “vuoto di competenza”, che fa riferimento all’ipotesi in cui nessuno 

Stato membro si ritenga competente nei confronti di un’emittente stabilita sul territorio 

comunitario.625 Un esempio di cumulo positivo è indubbiamente quello relativo 

aH’emittente RTL-Tvi che sia il Belgio che il Gran Ducato di Lussemburgo 

consideravano appartenere alla propria giurisdizione in sede d’applicazione degli 

articoli della direttiva sulle quote di opere europee.626 Il caso diametralmente opposto è 

invece quello del canale “R e d  H ot Televisión” con sede in Gran Bretagna e dotato di un 

up-link  satellitare inizialmente stabilito in Olanda e poi in Danimarca. Questo canale 

venne rinnegato dalla Gran Bretagna, la quale nel recepire la direttiva 89/552/CEE 

aveva adottato il criterio dello Stato ricevente (e quello in cui l’up-link è situato) come 

parametro determinante la giurisdizione dello Stato competente, laddove l’Olanda ed la 

Danimarca avevano adottava il criterio dello Stato in cui ha sede remittente televisiva 

(ossia il criterio di stabilimento).627 Questo tipo di problema costituì l’oggetto del caso 

C om missione c. Regno U nito62S, che ha fatto giurisprudenza in questo settore, in cui la 

Corte fornì un’interpretazione dell’articolo 2(1) della direttiva basata sul criterio di 

stabilimento dell’emittente (criterio rationae perso n a s).629 Ai problemi relativi alla 

determinazione della legge applicabile alla trasmissione trasfrontaliera, si aggiunsero le 

incertezze relative al calcolo del tempo massimo impiegabile per gli spots pubblicitari e 

per le altre forme di pubblicità quali le telepromozioni, le finestre di televendita, etc.630 

La proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE era dunque finalizzata a migliorare 

il testo normativo al fine di fornire criteri chiari e uniformemente applicabili sul 

territorio comunitario e, allo stesso tempo, adeguare la direttiva ad un panorama, quale

624Cfr. B.J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It FU For thè Next Century 
?, c i t pag. 91 ss.
625Cfr. Relazione sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 16.
626Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all'applicazione 
degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 3 marzo 1994, COM(94) 57 
def., pag. 17. Sul punto vedi anche F. DEHOUSSE, Lapolitique européenne de l'audiovisuel, cit., pag. 
22.
627Cfr. Relazione sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 16, nota 26.
628C-222/94, Commissione c. Regno Unito, sentenza del IO settembre 1996, in Raccolta, 1996, I, pag. 
4025ss.
629Cfr. Relazione sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 27.
630Cfir. Relazione sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE, cit., pag. 42.
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quello audiovisivo, in continua evoluzione a causa del progresso tecnologico. 

Parallelamente a queste esigenze dettate dall’applicazione pratica della direttiva, la 

riforma del 1997 venne inoltre ispirata dalla necessità di rendere il testo della direttiva 

TSF il più possibile aderente al dettato normativo della Convenzione Europea sulla 

Televisione Trasfrontaliera.631 Buona parte degli Stati membri dell’Unione Europea 

hanno infatti ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa che, su alcuni punti, 

diverge dalle soluzioni normative adottate dalla direttiva TSF.632 Nonostante che la 

stessa Convenzione preveda una riserva di competenza a favore della direttiva,633 

secondo la quale quest’ultima avrebbe applicazione preferenziale tra gli Stati membri 

dell’Unione per le materie coperte dalla direttiva,634 gli Stati membri dell’Unione, 

firmatari della Convenzione del Consiglio d’Europa, sono tenuti a rispettare il tenore 

normativo della Convenzione nei loro rapporti con i paesi europei extracomunitari 

firmatari della Convenzione sulla Televisione Trasfrontaliera.635 La loro legislazione 

interna è dunque confrontata a due esigenze a volte antinomiche: allinearsi agli 

standards fissati dalla direttiva nei rapporti con i paesi dell’Unione e conformarsi alla 

Convenzione per quanto riguarda le trasmissioni provenienti e/o dirette a paesi europei 

extracomunitari.636 Fortunatamente, buona parte dei paesi firmatari della Convenzione 

hanno concluso degli Accordi di Associazione con la Comunità637 che, in tema di

63Adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 maggio 1989, in 
Council o f Europe, n. 132.
632Si tratta, ad esempio, delle disposizioni in tema di determinazione della legge applicabile alla 
trasmissione trasfrontaliera (artt. 3 e 5) che si basa sul principio dello Stato trasmittente e non, come per 
la direttiva, dello Stato in cui ha sede remittente televisiva. Ed ancora, in tema di quote sulle opere 
europee, la Convenzione risulta più souple rispetto alla direttiva nella misura in cui quest’ultima prevede 
degli standards più rigidi e più dettagliati (si pensi alla quota del 10% del tempo di programmazione da 
riservare alla produzione indipendente). Per una comparazione delle due discipline vedi, tra gli altri, L. 
BOISSON de CHAZOURNES, F. RIEHL, L ’espace audiovisuel européen: quelques réflexions à propos 
des instruments de sa mise en œuvre, in Annuaire Français de droit international, 1989, vol. 25, pag. 
683ss (in particolare le pagg. 688-691) e l’eccellente monografia di A. MEYER-HEINE, Le Droit 
Européen des Emissions de Télévision, cit. pagg. 88-146.
633Cfr. art. 27(1) della Convenzione sulla Televisione Trasfrontaliera.
634Su! punto vedi, tra gli altri, F. W. HONDIUS, Regulating Transfrontier Television - The Strasbourg 
Option, in Yearbook o f European Law, 1988, vol. 8, pag. 166, il quale parla di «disconnecting clause», 
nonché A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision, cit., pag. 143.
635Questo problema è chiaramente sollevato nella Relazione sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE, 
cit., pag. 46.
636Si pensi, ad esempio, ad uno Stato membro deH’Unione che si conformi al sistema delle quote sulle 
opere europee e indipendenti, in conformità alla direttiva TSF, il quale riceve sul proprio territorio le 
trasmissioni provenienti da un paese europeo extracomunitario, firmatario della Convenzione sulla 
Televisione Trasfrontaliera, il cui regime sulle quote è più flessibile e chiaramente in contrasto con la 
legislazione nazionale. Questo punto è sollevato nella Relazione sull’attuazione della direttiva 
89/552/CEE, cit., pag. 46.
637Si tratta dei c.d. Accordi Europei. Sul punto vedi Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE, 
cit., pag. 47.
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audiovisivo, prevedono un adeguamento graduale alYacquis commwuwtaireP38 Le 

differenze tra i due testi normativi sono dunque destinate ad attenuarsi man mano che 

questi paesi si avvicinano, attraverso l’adeguamento dei loro ordinamenti giuridici, agli 

standards europei dettati dalla direttiva TSF.

E’ proprio al fine di assicurare una migliore collaborazione tra gli Stati membri e 

le Istituzioni comunitarie nell’applicazione della direttiva TSF, e nella risoluzione dei 

problemi ad essa connessi, che la riforma del 1997 ha introdotto il c.d. Comitato di 

contatto.638 639 In questo senso, la direttiva si allinea alla disciplina prevista dalla 

Convenzione del Consiglio d5Europa sulla Televisione Trasfrontaliera la quale aveva 

già istituito un organismo comparabile al Comitato di contatto chiamato Standing 

Committee.640 In realtà, un organismo simile al Comitato di contatto già esisteva nella 

pratica comunitaria e si riuniva periodicamente, in seno al Consiglio dell’Unione, sotto 

la veste di Gruppo ad hoc sull’audiovisivo.641 Lungi dall’essere dotato di potere 

decisionale,642 il Comitato di contatto643 assiste la Commissione nella risoluzione di 

problemi pratici connessi aH’applicazione della direttiva e costituisce, allo stesso tempo, 

una sorta di forum permanente di riflessione sulle questioni relative all’audiovisivo 

europeo.644 E’ lecito pensare che il dialogo costante tra i rappresentanti degli Stati 

membri in seno al Comitato di contatto e la Commissione europea permetterà di 

appianare le difficoltà pratiche nell’applicazione della direttiva è, grazie alla preziosa 

giurisprudenza della CEG, permetterà un’interpretazione uniforme del diritto 

comunitario dell’audiovisivo.645

638 Si tratta dell1 Ungheria, della Polonia, della Bulgaria, della Repubblica Ceca, della Romania e della 
Slovacchia.
639Cfr. art. 23bis della direttiva TSF.
640Cfr. art. 20 e 21 della Convenzione.
«>Cfr. B.J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next 
Century ?, cit., pag. 105.
642Sulla distinzione tra i Comitati “consultivi”, quelli di “gestione” e la procedura detta di
“regolamentazione” vedi la c.d. decisione del Consiglio sulla Comitologia 87/373/CEE del 13 luglio
1987, in JO L 197, pag.33ss. Sulla comitologia vedi anche A. EVANS, European Union Decision- 
Making, Third States and Comitology, in International and Comparative Law Quarterly, 1998, vol.47,
pag. 257ss nonché G. HAIBACH, Comitology: A Comparative Analysis o f the Separation and
Delegation of Legislative Powers, in Maastricht Journal o f  European and Comparative Law, 1997, voi. 
IV, n° 4, pag. 373ss e H. KORTENBERG, Comitologie: le retour, in Revue Trimestrielle de Droit 
Européen, 1998-3°, pag. 317ss,
64311 Comitato di contatto è composto da rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri ed è 
presieduto da un rappresentante della Commissione (cfr. art. l'ìbis della direttiva TSF).
644Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pagg .67-68.
645Cfr. A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Télévision sans Frontìères» du 30 juin 
1997 entrée en vigueur le 31 décembre 1998, cit., pag. 106.
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3.4 -  Il pluralismo e la difesa delle diversità culturali < -

Né i Trattati né le fonti secondarie disciplinano il valore del pluralismo dei 

mezzi di comunicazione di massa. Infatti, il pluralismo come valore autonomo e distinto 

rispetto ad altri valori meritevoli di tutela non appare ancora espressamente nella 

normativa comunitaria.646 Nonostante l’attuale vuoto normativo, la Comunità ha tentato 

in diverse occasioni di intervenire a tutela di questo valore. Ma cosa s’intende per 

pluralismo?

Più si tenta di limitare il significato del termine pluralismo circoscrivendolo e 

qualificandolo con altri termini, più aumentano le svariate accezioni in cui può essere 

impiegato.647 Quando si fa riferimento al pluralismo nell’ambito dell’audiovisivo, è 

infatti legittimo domandarsi se ci si riferisca al pluralismo dei media, al pluralismo nei 

media o ancora a pluralismo nella libertà di espressione (lato attivo, ossia la libertà di 

informare) oppure al pluralismo nel diritto all’informazione (lato passivo).648 Ed ancora, 

pluralismo intemo o pluralismo esterno,649 pluralismo monomedia o pluralismo 

multimedia? 650

646E’ interessante notare come il termine “pluralismo”, nell’ambito della libertà di manifestazione del 
pensiero, non solo non appare nei trattati comunitari ma non appare neanche nelle costituzioni nazionali 
dei paesi occidentali (solo la costituzione spagnola utilizza la nozione di “pluralismo della società” 
mentre la costituzione portoghese prevede la possibilità che lo Stato emetta una legge anti-trust nel settore 
dei media). Il pluralismo è in realtà una costruzione giuridica, un principio elaborato dalla Corti 
costituzionali di paesi quali, ad esempio, la Francia, l’Italia e la Germania. Per un approfondimento vedi 
V. WILLEMS, Pluralìsme et concentraiions dans le secteur de ! 'audiovisuel. Enjeux à l ’aube de la 
Société de l ’Information, in C. DOUTRELEPONT (Ed,), L'actualité du droit de ¡’audiovisuel europèen, 
cit., pagg. 92-93,
647Per una panoramica sulle teoria dei media e sulla definizione di pluralismo da un punto di vista 
sociologico vedi D. McQUAIL, Le Comunicazioni di massa, Il Mulino, Bologna, 1993 (ed. orig. Mass 
Communication Theory. An Introduction, Sage Publications, London, 1987), spec. pag. 70ss.
««Sui vari significati dei termini “pluralismo” e “controllo dei media” vedi gli atti della conferenza, 
organizzata dal Danish Media Committee in collaborazione con l’UNESCO, dal titolo Media 
Concentralion: Transparency, Access & Pluralism, Copenaghen 12-13 Giugno 1995.
649I1 “pluralismo interno” consiste nel garantire, all’interno di uno stesso medium, accesso alle diverse 
opinioni politiche, filosofìco-morali e religiose. Si pensi ai regimi statali in cui il sistema televisivo 
costituisce un servizio pubblico erogato esclusivamente dallo Stato. In questo caso, il pluralismo non può 
che essere di tipo interno in quanto non esiste la concreta possibilità che altri operatori gestiscano lo 
stesso di tipo di medium. Al contrario, il “pluralismo esterno” si traduce nel permettere che la diversità di 
opinioni sia garantita attraverso la pluralità di operatori che gestiscono lo stesso tipo di medium. Si pensi, 
ad esempio, ai regimi televisivi “misti” in cui accanto al servizio pubblico televisivo coesistano altri 
operatori privati che, in concorrenza con lo Stato, gestiscono lo stesso tipo di medium. In questo caso. Io 
Stato garantisce il pluralismo attraverso il mantenimento della presenza nel mercato di diversi operatori 
(ad es. regole della concorrenza) o attraverso i regimi di concessione delle licenze (ad es. per le televisioni 
via etere). Sul punto vedi V. WILLEMS, Pluralisme et concentrai ions dans le secteur de l ’audiovisuel. 
Enjeux à l ’aube de la Société de l ’Information, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L'actualité du droit de 
l ’audiovisuel europèen, cit. pag. 95.
650n “pluralismo monomedia” si riferisce al livello di pluralità degli operatori aH’intemo dello stesso tipo 
di medium. Le norme sulla concorrenza garantiscono adeguatamente questo tipo di pluralismo in quanto 
vietano le operazioni di concentrazione tra le imprese che operano nello stesso tipo di mercato (il c.d. 
relevant market), quale ad esempio nel settore della televisione cablata a pagamento {cable pay tv). Il
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Nel corso degli anni ’90, la Commissione Europea ha condotto uno studio sulla 

necessità di intervenire a livello comunitario al fine di tutelare il pluralismo dei mezzi di 

comunicazione di massa nel mercato interno.651 NelFambito di questo studio, che ha 

assunto la forma di un Libro Verde, la Commissione ha circoscritto il significato del 

termine in esame con queste parole

Il concetto di pluralismo può essere definito sia in base alla sua funzione che al suo 
obiettivo: si tratta di un concetto giuridico avente la funzione di limitare in taluni 
casi la portata del principio della libertà di espressione, al fine di garantire al 
pubblico la diversità delle informazioni.652

Ma come si è arrivati a questa definizione e, soprattutto, cosa significa in concreto ? La 

Commissione ha risolto il dilemma di trovare un significato concreto al pluralismo 

facendo ricorso all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo653 

nonostante che la Comunità non avesse, e non abbia ancora a tutt’oggi, sottoscritto tale 

Convenzione per ragioni legate al coordinamento giuridico tra il regime comunitario e 

quello della Convenzione stessa. Ma qual è il rapporto tra il diritto comunitario e le 

norme della Convenzione europea dei diritti deH’uomo che costituisce una tipico 

esempio di diritto intemazionale pubblico di origine pattizia ? Attualmente, la 

protezione dei diritti sanciti dalla Convenzione entra nel diritto comunitario grazie ad 

una finestra aperta dal trattato di Maastricht, il quale dispone che

L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata 
a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni 
degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.654

A sua volta, il trattato di Amsterdam attribuisce alla CEG la competenza a conoscere dei 

casi di presunta violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione nella misura in cui si 

tratti di materie coperte dai Trattati istitutivi delle Comunità di cui la Corte è

“pluralismo multimedia”, al contrario, va al di là del concetto di relevant market e rifiuta la 
segmentazione del mercato in funzione del tipo di medium. Questo tipo di pluralismo, infatti, guarda al 
pluralismo dal punto di vista dei destinatari e misura il livello di pluralismo nell’informazione nel suo 
complesso. Sul punto si veda sempre V. WILLEMS, Pluralisme et concentrations dans le secteur de 
l ’audiovisuel Enjeux à l ’aube de la Société de l ’information, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité 
du droit de l ’audiovisuel européen, cit. pagg. 90-91.
65ICfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno. Valutazione della necessità di un’azione comunitaria, 23 Dicembre 1992, 
COM(92) 480 def.
652Cfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 18.
653Per un commento dell’articolo vedi M. BULLINGER, Rapport sur “Liberté d ’expression et 
d ’information: élément essentiel de la d é m o cra tie in Actes du sixième colloque international sur la 
Convention européenne des droits de l'homme, Strasbourg, 1988, pag. 44ss.
654Cfr. art. F(2) TUE ora contenuto nell’art. 6(2) TC/UE.
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competente.655 Il Libro Verde della Commissione venne però elaborato nel 1992, data in 

cui il trattato di Maastricht non era evidentemente ancora entrato in vigore. La 

Commissione, dunque, per interpretare il termine “pluralismo”, fa ricorso alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e a alla giurisprudenza della Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo (CDH) nonostante che i Trattati istitutivi delle Comunità non 

facessero ancora alcun riferimento alla Convenzione in qualità di fonte, per relationem, 

del diritto comunitario.656 La soluzione al dilemma venne fornita dalla stessa 

giurisprudenza della CEG la quale già nel 1969 precisò come i diritti fondamentali -  

dunque anche quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo- 

appartengono ai principi ispiratori della Comunità Europea nella misura in cui tali diritti 

sono riconosciuti nelle costituzioni degli Stati membri.657 Tale principio è stato 

chiaramente pronunciato dai giudici comunitari nella famosa sentenza Elliniki 

Radiophonia^58 con queste parole

Per quanto riguarda l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti deH’uomo..., 
si deve ricordare, in via preliminare, che secondo la costante giurisprudenza i 
diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei 
quali la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati 
internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui Stati membri hanno 
cooperato ed aderito...La Convenzione europea dei diritti delPuomo riveste, a 
questo proposito, un particolare significato,..Ne consegue che, come affermato dalla 
Corte nella sentenza 13 luglio 1989, Wachauf, punto 19 della motivazione (causa 
5/88), nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il 
rispetto dei diritti delPuomo in tal modo riconosciuti e garantiti.659

L’articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ratificata da tutti i paesi

655Sul punto vedi R. BARENTS, Some Observations on the Treaty o f Amsterdam, c//., pag. 334 nonché I. 
PERNICE, Multilevel Constitutionalism and the Treaty o f  Amsterdam: European Constitution-Making 
Revisited, in Common Market Law Review, 1999, voi. 36, pag. 737.
656Sulla giurisprudenza della Commissione e della CDH relativa Part. 10 della Convenzione europea dei 
diritti delPuomo vedi H.C. KRUGER, M. BUQUICCHIO-DE BOER, The Case Law o f the European 
Commission o f Human Rights Concerning the Application o f  Article 10 ECHR, in A.CASSESE, A. 
CLAPHAM (Ed.), Transfrontier Television: The Human Rights Dimension, Nomos, Baden-Baden, 1990, 
pag. 97ss; nonché M.A. EISSEN, La liberté depression dans la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l ’hornme, ivi, pag. 113ss.
657Cff. B. L. APT, On the Right to Freedom o f Expression in the European Union, in The Columbia 
Journal o f European Law, 1998, voi. 4, n° 1, pagg. 87-88. Sul punto vedi anche A. LOMAN (et al.), 
Culture and Community Law, cit., pag, 4, i quali si riferiscono specificamente alla sentenza del 12 
novembre 1969, causa 29/69, Stauder c. City o f Ulm, in Raccolta, 1969, pag. 419ss. Per un 
approfondimento sull’estensione dell’applicazione delPart. 10 della Convenzione Europea dei diritti 
dell’Uomo da parte della CEG vedi I. SCHWARTZ, La liberté depression (Art. 10 CEDH) et la libre 
prestation des services (Art. 59 Traité CEE) dans le domaine de la radiodiffusìon télévisuelle, in A, 
CASSESE, A. CLAPHAM (Ed.), Transfrontier Television: The Human Rights Dimension, cit., pag. 
165ss.
658Cff. C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorasi, sentenza del 18 giugno 1991, in Raccolta, 1991,1, pag. 
2925ss.
659Cfr. C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorasi, cit., pag. 2965 § 41 (enfasi aggiunta).
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dell’Europa comunitaria e dunque appartenente alla tradizione giuridica di tutti gli Stati 

membri, disciplina la libertà d’espressione in tutte le sue forme660 ma non fa alcun 

riferimento specifico al pluralismo.661 Ma cosa dispone esattamente l’articolo 10 della 

Convenzione ? Ecco il testo:

fi) Everyone has the right to freedom o f expression. The right shall
include freedom to hold opinions ant to receive and impart 
information and ideas without interference by public authority and 
regardless o f frontiers. This article shall not prevent States from  
requiring the licensing o f broadcasting, television or cinema 
enterprises.

(2) The exercise o f these freedoms, since it carries with it duties and
responsibilities, may- be subject to such formalities, conditions, 
restriction or penalties as are prescribed by law and are necessary* in 
a democratic society, in the interest o f national security1, territorial 
integrity or public safety’, for the prevention o f disorder or crime, for  
the protection o f health or morals, for the protection o f the reputation 
or rights o f others, for preventing the disclosure o f information 
received in confidence, or for maintaining the authority and 
impartiality o f  the judiciary662

Il termine pluralismo non è menzionato dal secondo comma deU’articolo che prevede i 

casi in cui la libertà d’espressione possa essere legittimamente limitata al fine di 

proteggere degli specifici interessi tra i quali il cosiddetto diritto dei terzi (rights o f the 

others). Questa lacuna non ha impedito alla CDH di pronunciarsi, anche se solo 

indirettamente, sul ruolo e sulla portata del valore del pluralismo nel quadro 

dell’articolo 10 della Convenzione nella famosa causa Gropperafi63 Alla luce di questa 

giurisprudenza, si può dedurre che le normative statali tese al mantenimento del 

pluralismo dei media possono legittimamente limitare la libertà d’espressione, al fine di 

tutelare i diritti dei terzi, a condizione che la limitazione sia necessaria e proporzionata 

allo scopo da raggiungere, e la limitazione sia prevista dalla legge con sufficiente 

precisione garantendo dunque la prevedibilità e l’accessibilità delle norme.664 In un

660Cfr. Critical perspectives on the scope and interpretation o f Article 10 o f the European Convention on 
Human Rights, Study by Professor Dirk Voorhoof, Council of Europe, Mass Media File n° 10, 1995, pag. 
10.

661 Sul punto vedi anche V. WILLEMS, Pluralisme et concentrations dans le secteur de l ’audiovisuel. 
Enjeux à T aube de la Société de l ’information, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de 
l ’audiovisuel européen, cit., pag. 93.
662u test0 deli’art. 10 della Convenzione nonché un commento sulla giurisprudenza è rinvenibile in 
Council o f Europe activities in the media field, Directorate of Human Rights, Strasbourg, 1991, pagg. 8 e 
9.
663Cfr. Groppera Radio AG and others c. Switzerland, sentenza del 28 marzo 1990 (application n° 
10890/84) e citato, a sua volta, nel Libro Verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei 
mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno, cit., pag. 16. Per un Commento sul caso Groppera 
vedi H.C. KRÜGER, M. BUQUICCHIO-DE BOER, The Case Law o f the European Commission o f 
Human Rights Concerning the Application o f Article 10 ECHR, cit., pag. 110.
664Cfr. V. WILLEMS, Pluralisme et concentrations dans le secteur de l ’audiovisuel. Enjeux à l ’aube de
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contesto giuridico completamente diverso,* 665 la CEG, chiamata a pronunciarsi sulla 

compatibilità del sistema radiotelevisivo olandese con le norme del trattato che 

disciplinano la libera prestazione dei servizi, ha attinto direttamente dairarticolo 10 

della Convenzione per legittimare la tutela del pluralismo all’interno deirordinamento 

comunitario.666 Nelle parole della CEG

la preservazione del pluralismo che questa politica olandese intende garantire è 
infatti connessa alla libertà d’espressione, tutelata dall'articolo 10 della 
convenzione sulla salvaguardia dei diritti deU'uomo e delle libertà 
fondamentali, e fa parte dei diritti fondamentali garantiti daU'ordinamento 
giuridico comunitario (sentenza 14 maggio 1974, hi old, punto 13 della 
motivazione, causa 4/73, Racc. pag. 491).667

E’ dunque alla luce della giurisprudenza elaborata dalla CDH sulla libertà d’espressione 

e dalla giurisprudenza della CEG sui diritti fondamentali che la Commissione interpreta 

il termine pluralismo come

un’eccezione al principio della libertà di espressione avente per scopo la protezione 
dei diritti dei terzi.668

Secondo l’interpretazione della CDH accolta ed elaborata dalla Commissione, la libertà 

d’espressione potrebbe essere legittimamente circoscritta se tale limitazione è 

finalizzata alla protezione dei diritti di terzi.669

la Société de V informat ion, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de Vaudìovisuel
européen, cit. pag. 94ss.
665E* estremamente interessante notare come l’ordinamento comunitario s’intrecci, in questo specifico 
ambito, con le norme di diritto intemazionale pubblico. La CEG, attraverso le sue sentenze, crea dei veri e 
propri vasi comunicanti tra due sfere giuridiche completamente distinte ed indipendenti. Attraverso questi 
escamotages giuridici si permette Tingresso, all’interno del diritto comunitario propriamente detto, di 
norme di diritto intemazionale pubblico di origine pattizia.
666Cfr. C-353/89, Commissione a Paesi Bassi, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991, I, pag. 
4069ss. Lo stesso tipo di motivazione è rinvenibile nella sentenza, precedente al caso appena citato, 
relativa alla causa C-288/89, Stichting Collective Antennevoorziening Gouda e altri c. Commissariaat 
voor de Media, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991,1, n° 7, pag. 4007ss.
667Cfr. C-353/89, Commissione c. Paesi Bassi, cit,, pag.4097, § 30, enfasi aggiunta, (la stessa dizione è 
rinvenibile nella causa 288/89, Stichting Collective Antennevoorziening Gouda e altri c. Commissariaat 
voor de Media, cit., pag. 4043 § 23.
668Cfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 16.
669E’ interessante notare come il Libro Verde sembri giocare con i termini “pluralismo” e “diritti dei 
terzi”. Alla luce dello studio compiuto dalla Commissione, il valore del pluralismo sarebbe infatti 
finalizzato alla protezione dei diritti dei terzi. L’art. 10(2) della Convenzione Europea dei diritti 
deU’uomo precisa come la libertà d’espressione possa essere legittimamente limitata se tale limitazione è 
finalizzata alla “protection of...rights o f  others". Dunque, nonostante che il pluralismo non sia 
menzionato direttamente daU’art. 10(2), in quanto finalizzato alla protezione dei diritti dei terzi, 
sembrerebbe costituire una limitazione legittima alla libertà d’espressione. Di avviso contrario 
sembrerebbe A. van LOON, Legai Analyses o f thè EC Commissioni Green Paper on “Pluralism and 
Media Concentration in thè Internai Market, Institute for Information Law, University of Amsterdam, 
Amsterdam, March 1993, pag. 39 e pag. 80. Secondo l’autore “media pluralism ìs not mentioned as a 
ground on whtch basis thè freedom o f expression can be restrìcted. Only indirectly, by using thè concepì 
o f ‘thè rights o f  thè others ', which is mentioned as a possible ground o f restrìction, pluralism may play a
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Ma chi sono “i terzi” ?

“I terzi” sono, innanzi tutto, gli altri media. In questo caso, la libertà 

d’espressione di un determinato medium (ad esempio un'emittente televisiva) può 

essere legittimamente limitata (ad esempio, attraverso l'esclusione del monopolio 

televisivo o l’imposizione del regime delle licenze o delle autorizzazioni) se tale 

limitazione è finalizzata a permettere ad altri media di potere concretamente esprimere il 

proprio pensiero (in questo caso pluralismo dei media -  pluralità delle televisioni). Ma 

“i terzi” possono essere anche gli altri individui. In questo caso la libertà di espressione 

di un medium (ad esempio, un giornale) può essere legittimamente limitata (ad esempio, 

divieto di posizione dominante oppure imposizione dell’obbligo di rappresentare, 

all*interno del giornale, le diverse tendenze ideologiche presenti nella società) se tale 

limitazione è finalizzata a permettere agli altri individui di ottenere più informazioni (in 

questo caso pluralismo dei media e/o pluralismo nei media = pluralismo delle 

informazioni = libera opinione pubblica).670

Il pluralismo, dunque, non sembrerebbe costituire un diritto o una libertà nel 

senso classico o “costituzionale” del termine,671 bensì uno strumento giuridico atto a 

limitare l’eccessiva espansione della libertà di espressione in capo ad uno o più 

soggetti.672 L’esercizio eccessivo della libertà d’espressione da parte di un singolo 

individuo (o gruppo di individui) troverebbe dunque un limite nel rispetto della libertà 

d’espressione altrui (altri media) e nel diritto degli altri soggetti ad essere informati 

(diritto all’informazione nel senso di diritto a ricevere un informazione plurale): il 

pluralismo ha dunque natura derogatoria rispetto alla libertà d’espressione.673 

Ricollegandoci alla definizione accolta ed elaborata dalla Commissione nel Libro

role ".
670Sul punto si veda anche L. PIGNATARO, La tutela delVinformazione nel diritto comunitario, cit., pag. 
55ss.
671Cfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 15.
672Di avviso nettamente contrario è A. van LOON, Legai Analyses o f thè EC Commission ‘s Green Paper 
on “Pluralism and Media Concentration in thè Internai Market, cit., pag. 39 secondo i! quale il concetto 
di pluralismo come limite alla libertà di manifestazione del pensiero sarebbe inaccettabile. Secondo 
l’autore, il pluralismo non sarebbe un limite o un’eccezione piuttosto “may only be used to promote and 
safeguard thè freedom of expressiori'.
673Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel 
mercato interno, cit., pag. 15. Secondo A. van LOON, Legai Analyses o f thè EC Commissioni Green 
Paper on “Pluralism and Media Concentration in thè Internai Market, cit., pag, 39, il pluralismo non 
sarebbe che la versione “sociale” della libertà d’espressione. In altri termini, le libertà fondamentali 
avrebbero anche un aspetto sociale oltreché individuale e lo Stato dovrebbe attivarsi nel senso di rendere 
godibile questo diritto da parte di tutti gli individui (“thè freedom righi also has a social aspect: all 
democratic States have an obligation to secure an adequate protection o f this freedom o f expression of 
everyone”).
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Verde, il pluralismo ha la funzione di limitare la libertà di espressione altrui (pluralismo 

come funzione) al fine di permettere a tutti gli individui di essere informati (pluralismo 

come obiettivo).674

Come è stato tutelato il pluralismo come “funzione” e come “obiettivo’' 

nell1 ordinamento comunitario ? Malgrado le ripetute risoluzioni del Parlamento 

Europeo che denunciano l’inerzia della Commissione in seguito all’adozione del Libro 

Verde nel 1992,675 a tutt’oggi nessuna iniziativa specifica è stata presentata dalla 

Commissione al fine di tutelare direttamente il valore pluralismo nelle sue varie forme e 

significati. Ma quali opzioni sono ipotizzabili alla luce dello studio effettuato dalla 

Commissione nel Libro Verde ? Il primo dato che emerge dallo studio è quello secondo 

il quale le questioni legate al pluralismo dei media sarebbero di competenza degli Stati 

membri.676 In realtà, la Commissione si affrettò a precisare come le misure statali tese 

alla difesa del pluralismo sul territorio nazionale avrebbero dovuto limitare i loro effetti 

distorsivi del mercato interno nella misura necessaria e proporzionata all’obiettivo da 

raggiungere.677 Ecco, dunque, che un eventuale contributo comunitario sarebbe 

giustificato se necessario a raggiungere obiettivi che non possono essere raggiunti 

efficacemente a livello statale e che possono essere meglio realizzati a livello 

comunitario.678 Ma prima di individuare le diverse opzioni presentate dalla 

Commissione come “possibili”, è importante notare come la Commissione incentrò la 

questione del pluralismo dei media nel quadro del completamento del mercato

674Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel 
mercato interno, cit., pag. 18.
675Cfr. Risoluzione del Parlamento Europeo sul Libro verde della Commissione “Pluralismo e 
concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno”, 20 gennaio 1994, Risoluzione 
n° A3-0435/93, in GUCE C 44/177; Risoluzione del Parlamento Europeo sulla concentrazione dei mezzi 
di informazione di massa e il pluralismo, 27 ottobre 1994, Risoluzione n° B4-0262, 0263, 0283, 0285 e 
0295/94, in GUCE C 323 del 21 novembre 1994, pag. 157ss.; Risoluzione del Parlamento Europeo sul 
pluralismo e la concentrazione dei mezzi di comunicazione, 15 giugno 1995, Risoluzione n° B4-0884, 
0899,0902,0912 e 0928/95, in GUCE C 166, del 3 luglio 1995, pag. 133s$.
676Cfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 63, secondo il quale «il solo obiettivo di mantenere il pluralismo dei 
mezzi di comunicazione non costituisce, in sé, un obiettivo comunitario né una competenza comunitaria 
previsti dal trattato di Roma e dal trattato dell’Unione Europea». Sul punto vedi anche E. CRABIT, 
Concentration, concurrence, pluralisme. L’approche de la Commission et le débat sure le Livre vert 
“Pluralisme et concentration des médias dans le marche intérieur'\ in Communications et Strategies, 
1993, nr. 12, pag. 137.
677Cfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag, 63 ma soprattutto pag. 108. Vedi anche E. CRABIT, Concentration, 
concurrence, pluralisme., cit., pag. 137.
678Dello stesso avviso è A. van LOON, Legal Analyses o f the EC Commission’s Green Paper on 
"Pluralism and Media Concentration in the Internal Market, cit., pag. 73.
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interno.679 Alla luce del Libro Verde, infatti, il pieno funzionamento delle quattro libertà 

fondamentali ed il libero gioco della concorrenza avrebbero, per se, contribuito al 

mantenimento del pluralismo degli operatori economici anche nel settore dei media.6*0 

Qualora un intervento fosse stato necessario, esso si sarebbe dunque concretizzato nel 

quadro del libero gioco del mercato interno e in quello della politica deiraudiovisivo.681 

Il Libro Verde, infatti, attribuì alla politica dell’audiovisivo un ruolo del tutto marginale 

nella realizzazione del pluralismo nel quadro comunitario.682 L'attenzione della 

Commissione fu interamente incentrata soprattutto sulla realizzazione del mercato 

interno. Secondo la Commissione:

l’eventuale necessità di un’azione comunitaria è da ricercarsi perciò più nelle 
esigenze del funzionamento del mercato interno che nella salvaguardia vera e 
propria del pluralismo 683

La Commissione, però, si affrettò a precisare come le normative nazionali tese alla 

difesa del pluralismo dei media non possano, in alcun caso, porsi in contrasto con le 

norme sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi in quanto tale 

valore non rientrerebbe nelle categorie, dotate di carattere derogatorio, quali l’ordine 

pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica previsti dagli articoli 46 e 56 del

679Nelle parole di L. P. HITCHENS, Media Ownership and Control: A European Approach, in The 
Modern Law Review, 1994, voi. 57, pag. 587, “whilst thè Commission acknowledges that protection of 
pluralism is o f fundamental importance, uìtimately it asses thè need for action in thè context o f  its task of 
completion o f  thè internai market". Dello stesso avviso è E. CRABIT, Concentration, concurrence,
pluralisme., cit., pag. 136.
680Cff. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 64ss. Secondo la Commissione, infatti, l’obiettivo del pluralismo 
potrebbe essere realizzato nel quadro delle politiche comunitarie già esistenti: (I) Politica industriale: al 
fine di rafforzare la competitività delle imprese che operano nel settore dei media; (2) Politica 
dell’audiovisivo: lo sviluppo dell’industria dell’audiovisivo non deve andare a detrimento del pluralismo 
degli operatori; (3) Rispetto dei diritti fondamentali: la salvaguardai dei diritti fondamentali deve essere 
garantita nel quadro della struttura e degli obiettivi della Comunità. Sul punto si veda anche G. DOYLE, 
Regulation o f Media Ownership and Pluralism in Europe: Can thè European Union Take us Forward ?, 
in Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 1998, voi. 16, n° 2-3, pag. 464.
681Cfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 67, ossia l’obbligo della realizzazione del mercato interno è definito 
come «l’obbligo di sopprimere gli ostacoli all’instaurazione o al funzionamento del mercato intemo e di 
rafforzare la competitività dell’industria» laddove per la politica dell’audiovisivo si precisa che 
«l’obiettivo connesso al mantenimento del pluralismo, che non figura in quanto tale nel trattato 
sull’Unione Europea, implica che la Comunità, nel quadro delle sue competenze, vigili a che non venga 
arrecato alcun pregiudizio al pluralismo ed anzi esso possa essere rafforzato».
682Secondo alcuni, sarebbe proprio questo il limite del Libro Verde: l’incapacità della Commissione di 
coordinare le proprie politiche -la politica dell’audiovisivo e la politica del mercato interno- al fine di 
realizzare obiettivi comuni. Per HARCOURT A., The European Commission and Regulation o f thè 
Media Industry, cit., pag. 434 «in responso to thè cali for legislation on pluralism, thè Commission 
argued that thè liberalisation of thè media industry would automatically produce pluralism and 
diversity».
683Cff. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 109.
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Trattato (testo consolidato).684 La Commissione giustifica questa posizione con queste 

parole

Il pluralismo non può essere invocato per giustificare una discriminazione, poiché 
non rientra in alcuno dei succitati motivi. In effetti la Corte europea dei diritti 
dell’uomo (CDH), nella sentenza Groppera, ha collegato il pluralismo non ai motivi 
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma a quello del rispetto dei diritti altrui, 
che non figura all’articolo 56 del trattato. Ora, come la Corte di Giustizia ha 
precisato nella sentenza del 18 giugno 1991, “/e {imitazioni apportate al potere degli 
Stati membri di applicare le disposizioni di cui agli articoli 56 e 66 del trattato per 
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica devono essere 
valutate alla luce del principio generale della libertà d ’espressione, sancito 
dall’articolo IO della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” (causa 260/89).685 
Ciò significa che gli Stati membri non possono invocare giustificazioni che 
oltrepassino quanto permesso dal paragrafo 2 deH’articolo 10 e, nel caso di specie, 
non potrebbero dunque invocare l’ordine pubblico, che non è stato citato dalla Corte 
europea dei diritti deH’uomo.686

L’analisi a doppio binario del fenomeno audiovisivo compiuta dalla Commissione -  

l’articolo 10 della Convenzione e gli articoli 43 CE/TC {ex articolo 52ss CE), ossia la 

libertà d’espressione e la libertà di prestazione dei servizi - porta chiaramente la firma 

da Ivo Schwartz il quale presenta lo stesso schema interpretativo in diverse 

pubblicazioni accademiche sull’argomento.687

Una parte importante del Libro Verde verme dedicata allo studio delle specifiche 

legislazioni nazionali tese al mantenimento del pluralismo. Alla luce di questo studio la 

Commissione arrivò alla conclusione secondo la quale le disparità presenti nelle leggi 

statali anti-trust sulla regolamentazione delle comunicazioni di massa costituirebbero 

delle vere e proprie restrizioni alla libera circolazione dei servizi e alla libertà di 

stabilimento nel settore dei media.688 Inoltre, la Commissione pose in evidenza come, 

malgrado gli obiettivi delle leggi statali sulla concorrenza e le leggi nazionali sui media 

siano in parte coincidenti, il mantenimento del pluralismo nel settore delle 

comunicazioni di massa deve fare spesso i conti con realtà che sfuggono al semplice

684Cfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 71,
685Si tratta del caso 260/89, Ellìnikì Radìophonia Tileorasi, cit., § 45.
686Cff. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 71.
687yedi, ad esempio, I. SCHWARTZ, La liberté d ’expression (Art. 10 CEDH) et la libre prestation des 
services (Art. 59 Traité CEE) dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle, in A. CASSESE, A.
CLAPHAM (Ed.), Transfrontier Television: The Human Rights Dimension, cit.
688Cfr. Libro verde della Commissione, Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di 
massa nel mercato interno, cit., pag. 98ss. Sul punto si veda anche J. BERGEVIN, E. CRABIT, Le cadre 
réglementaire des services de la Société de l ’Information: Laboratoire pour un nouveau droit du marché 
intérieur ?, cit., pag. 41.
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vaglio delle leggi sulla concorrenza.689 I rischi di concentrazione nel settore dei media, 

ad esempio, vanno al di là della delimitazione classica del relevant market tipico delle 

leggi anti-trust.690 Si dia il caso di un’operazione di concentrazione che riunisca più 

media (ad esempio, cinema e televisione) nelle mani di poche persone.691 Ora. il cinema 

e la televisione costituiscono due segmenti distinti nel mercato dei media (ossia 

costituiscono due distinti “relevant markets ”) e sono dunque insostituibili agli occhi dei 

consumatori. In principio, un’operazione di questo tipo non violerebbe alcuna norma del 

diritto della concorrenza in quanto le due imprese appartengono a settori economici 

distinti per l’appunto “non sostituibili*’. Dal punto di vista dell*informazione e 

dell’opinione pubblica, invece, una concentrazione di questo tipo potrebbe costituire 

una grave minaccia al pluralismo delle idee.692 Il livello di pluralismo in una 

determinata società, infatti, può essere misurato non soltanto attraverso la 

determinazione degli assetti proprietari all’interno di uno stesso medium, il numero 

totale degli operatori o il numero degli operatori per ciascun medium693 ma anche in 

funzione àe\Yaudience ossia dei destinatari dei messaggi raggiunti dai media presi in 

considerazione.694 Di fronte ad un’operazione di concentrazione è dunque necessario

689Cfr. anche E. CRABIT, Concentration, concurrence, pluralisme., cit., pag. 142. Di questo avviso è 
anche G. DOYLE, Regulation o f Media Ownership and Pluralism in Europe: Can thè European Union 
Take us Forward?, cit., pag. 465 secondo il quale “some mergers which do noi threaten competition 
mìght pose a threai to pluraìity ”..
690Sul punto vedi J.L. SEAL, Market Definition in Antitrust Litigation In The Sports And Entertainment 
Industries, in Antitrust Law Journal, 61, 1993, pag. 761 ss.
691 SÌ parla, in questo caso, di concentrazione multimedia laddove l’operazione di concentrazione che 
riguarda un medium soltanto sono chiamate operazioni monomedia. Sul punto si veda V. WILLEMS, 
Pluralisme et concentrations dans le secteur de l ’audiovisuel. Enjeux à Vaube de la Société de 
l ’Information, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de l ’audiovisuel européen, cit., pagg. 
90-91. Mentre il pluralismo nelle operazioni di concentrazione monomedia può essere facilmente 
garantito dalle comuni norme anti-trust, le operazioni di concentrazione multimedia sfuggono al controllo 
del diritto ordinario della concorrenza in quanto la valutazione del relevant market è di carattere 
spiccatamente economico e spesso prescinde dalla misurazione dell’audience. Di qui la necessità di una 
disciplina che valuti le conseguenze delle operazioni di concentrazione sulla base di un calcolo trasversale 
del relevant market ossia che tenga in considerazione i mass media nel loro complesso.
692Cfr. E. CRABIT, Concentration, concurrence, pluralisme., cit., pag. 142.
693La quantificazione del pluralismo nei media è infatti spesso basata sull’assetto proprietario dei mezzi 
d’informazione. In particolare, il calcolo viene effettuato quantificando la proprietà dei media (o la 
partecipazione nel capitale delle società) e non misurando altri parametri quali l’audience. Sul punto si 
veda R. MASTROIANNI, Limiti quantitativi alla pubblicità televisiva e tutela del pluralismo 
nell'informazione: la proposta di modifica della direttiva comunitaria «Televisione senza Frontiere», cit., 
pag. 456 secondo il quale «nel settore radiotelevisivo, la limitazione legislativa alla proprietà dei media si 
è rilevata la misura più utile -  e, di fatto, più usata dalle legislazioni nazionali -  in presenza di un numero 
limitativo di risorse disponibili (le frequenze dell’etere terrestre)».
694La Commissione ha infatti commissionato uno studio sulla misurabilità deìV audience ed il suo 
eventuale utilizzo al fine di misurare il grado dì pluralismo presente nel mercato. Lo studio, 
commissionato dalla DG XV, E/5 alla GAH Group, non è stato pubblicato ma è rinvenibile nel centro di 
documentazione del Programma MEDIA all’interno della DG X {Feasìbilìty ofUsing Audience Measures 
toAssess Pluralism -  Position Paper, November 1994).
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domandarsi quanta audience raggiungerebbe ciascun medium presente nel mercato in 

seguito a questo accordo ? La stessa operazione di concentrazione può dunque essere 

autorizzata in base alle norme anti-trust e vietata se valutata alla luce dei parametri della 

misurazione de\Yaudience attribuibile a ciascun operatore.695 Si arriva dunque alla 

conclusione secondo la quale le peculiarità insite nel settore dei media non possono 

essere sufficientemente tutelate attraverso una cieca applicazione delle leggi anti

trust.696 Di qui l’eventuale necessità di un intervento sovranazionale a tutela di interessi 

trasnazionali sensibili al mantenimento e alla difesa del pluralismo dei media e delle 

informazioni.697

Il Libro Verde non prospettò delle soluzioni precise sul “se” e sul “come” tutelare il 

pluralismo a livello comunitario. Alla luce dell’analisi delle legislazioni nazionali 

esistenti in materia quali, ad esempio, le specifiche leggi anticoncentrazione nel settore 

dei mass media, la Commissione prospettò tre possibili opzioni:
(1) MON INTERVENTO DELLA COMUNITÀ.

Questa opzione implicherebbe che gli Stati membri continuerebbero ad occuparsi del pluralismo a 
livello nazionale in quanto
(1.1) le esigenze individuate sarebbero insufficienti a giustificare un’azione comunitaria, o 
( 1.2) sarebbe prematuro intervenire allo stato attuale, o
(1.3) un’azione in questo senso non deve essere necessariamente attuata a livello comunitario.

( 1 ) Intervento comunitario: Azione a favore della trasparenza.
Le autorità nazionali competenti collaborerebbero al fine di scambiarsi informazioni relative alla 
proprietà e al controllo dei mezzi di comunicazione di massa. Qualora Io strumento della

695II Parlamento europeo propone una terza soluzione (cff. Risoluzione del Parlamento Europeo sul 
pluralismo e la concentrazione dei mezzi di comunicazione, 15 giugno 1995, Risoluzione n° B4-0884, 
0899,0902,0912 e 0928/95, in GUCE C 166, del 3 luglio 1995, pag. 133ss.) che consiste nell’utilizzare il 
parametro delle risorse economiche assorbite da ogni singolo operatore al fine di quantificare il livello di 
concentrazione al di là del quale il pluralismo sarebbe seriamente minacciato. In realtà questa ipotesi non 
risolve il problema delle cosi dette cross-media ownerships. Il sistema basato sulla misurazione 
delVaudience sembrerebbe dunque il più efficace a stabilire un sistema pluralistico nel settore 
dell’informazione e dell’audiovisivo. Sul punto vedi R. MASTROIANNI, Limiti quantitativi alla 
pubblicità televisiva e tutela del pluralismo nell’informazione: la proposta di modifica della direttiva 
comunitaria «Televisione senza Frontiere», cit., pag. 457.
696Cfr. , R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, 
Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1206. Di questo avviso è sono anche H. SCHOOF, 
A. WATSON BROWN, Information highways and media policies in thè European Union, cit., pag.337 
laddove sostengono che “competition law cannot be relied upon exclusively in this regard. Although it 
aims to prevent economie dominance, and thus may be instrumentai in preventing certaìn media 
concentration tendencies, competition law does not in itself guarantee pluralismi.
697I1 problema risulta in realtà ancora più complesso di come è stato descritto finora. Anche ammettendo 
che le Istituzioni comunitarie trovino un accordo sulla necessità di un intervento a difesa del pluralismo 
dei media in Europa, quali parametri dovranno essere adottati per quantificare l’eventuale minaccia al 
pluralismo (partecipazione al capitale azionario oppure misurazione dell’audience) ? Più specificamente 
come si misureranno i diversi livelli di concentrazione nei singoli Paesi europei se si considera la 
diversità dei mercati degli Stati membri ? I tetti massimi di concentrazione non potranno evidentemente 
essere gli stessi per i grandi Paesi e per gli Stati più piccoli. Questi problemi sono affrontati in G. 
DOYLE, Regulation o f Media Ownership and Pluralism in Europe: Con thè European Union Take us 
Forward?, cit., pagg. 466-467.
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Raccomandazione non fosse sufficiente, si potrebbe prendere in considerazione [’adozione di uno 
strumento giuridico più efficace.

(2) Intervento comunitario: Armonizzazione delle legislazioni nazionali.
Si tratterebbe cioè di eliminare le disparità nelle norme nazionali che disciplinano i limiti sulla 
proprietà dei mezzi di comunicazione di massa. La Commissione propone tre sub-opzioni:
10 Sub-opzione: Coordinamento delle legislazioni tramite direttiva del Consiglio.
2° Sub-opzione: Riavvicinamento delle legislazioni tramite regolamento del Consiglio.
3° Sub-opzione: Riavvicinamento delle legislazioni tramite regolamento ed istituzione di un'autorità 
indipendente.

Il Libro Verde invitava gli operatori del settore a prendere posizione sulle opzioni e sub

opzioni individuate dalla Commissione al fine di tastare il polso su ciò che il mercato 

stesso si aspettava dalla Comunità. I risultati di questa indagine sono stati elaborati nel 

1994 nell’ambito di uno studio chiamato Follow-up lo the consultation process in cui la 

Commissione avrebbe dovuto prende finalmente posizione sul “se" e “come" 

intervenire.698 Alla luce delle consultazioni emerge un certo consenso degli operatori e 

delle istituzioni sulla necessità di un intervento al fine di garantire il pluralismo dei 

media.699 Ma se da una parte si invoca l’intervento comunitario per combattere le forme 

di concentrazione che limitano il libero gioco della concorrenza e dunque il pluralismo 

nel mercato dei media700 dall’altro si richiede che il ruolo delle Istituzioni comunitarie 

sia quello di liberalizzare il settore attraverso l’armonizzazione delle normative statali 

sulle concentrazioni dei media.701 In realtà una certa tendenza verso la liberalizzazione 

delle norme sulle concentrazione dei media era riscontrabile in tutti gli Stati membri già 

dagli inizi degli anni ’90.702 703 In seguito all’allentamento delle norme nazionali sulle 

concentrazioni nei media, alcuni gruppi già presenti in singole realtà nazionali si sono 

fatti facilmente strada in altri paesi europei: è il caso di News International, 

Bertelsmann, Hachette and Fininvest.m  Di fronte ad un panorama normativo europeo 

parcellizzato, disomogeneo se non confuso e sulla scia del trend verso la

698Cfr. Follow-up to the consultation process relating to the green paper on "Pluralism and Media 
Concentration in the Internal Market - An Assessment o f the Need for Community Action ", COM(94) 
353 final.
699Sul punto vedi anche G. DOYLE, Regulation of Media Ownership and Pluralism in Europe: Can the 
European Union Take us Forward ?, cit., pag. 465 secondo il quale “responses to the consultation 
process have served only to reinforce the contention surrounding aims and means for a harmonised 
European media ownership policy”,
700Cfr. Follow-up to the consultation process, cit., pagg. 28-40.
701 Cfr. G. DOYLE, Regulation of Media Ownership and Pluralism in Europe: Can the European Union 
Take us Forward ?, cit., pag. 466.
702G. DOYLE, Towards a Pan European Directive ? From 'Concentration and Pluralism' to 'Media 
Ownership', in Communications Lawy 1998, vol. 3, n° 1, pag. 1 lss.
703Sul trend verso la deregolamentazione del settore in atto in Europa vedi, per tutti, T. GIBBON, 
Aspiring to Pluralism: The Constraints o f Public Broadcasting Values on the Deregulation o f British 
Media Ownership, in Cardozo Entertainment Law Journal, 1998, vol. 16, n. 2-3, pag. 475ss.
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liberalizzazione dei servizi, la necessità di un intervento sovranazionale finalizzato alla 

garanzia del pluralismo si è fatto evidentemente più urgente.704 Malgrado la 

convergenza di opinioni riscontrata tra i soggetti intervistati dalla Commissione, un 

consenso sufficiente non è stato però raggiunto al fine di definire il livello di 

regolamentazione necessario al mantenimento del pluralismo né alla concreta 

definizione degli obiettivi a cui la disciplina comunitaria dovrebbe mirare.705 Alla luce 

del Follow-up la Commissione non prende infatti ancora una posizione netta 

sulPargomento e rilancia una seconda serie di consultazioni.706 Una proposta di direttiva 

sul pluralismo è stata elaborata nel corso del 1996 per poi essere riformulata nel corso 

del 1997 e 1998 ma non ufficialmente presentata all’esame del Consiglio e del 

Parlamento. E’ interessante notare come il dibattito sulla direttiva, airintemo della DG 

Mercato Interno, ha subito una curiosa evoluzione nel tempo: dalla difesa del pluralismo 

alla disciplina degli aspetti societari dei media707 e, più specificamente, 

dall’imposizione di limiti massimi ai livelli di concentrazione (pluralismo) si è passati 

ad una più modesta “armonizzazione minimale” delle norme del settore in Europa 

(liberalizzazione e completamento del mercato interno).708 Nonostante gli sforzi della 

Commissione al fine di trovare una giusta soluzione al dilemma, i tempi non 

sembrerebbero ancora maturi per una rivoluzione copernicana nel settore dei media al 

fine di garantire il pluralismo degli operatori e delle informazioni.709

Di fronte a un tale stallo istituzionale e alla luce della rivoluzione tecnologica 

attualmente in atto provocata dall’avvento del digitale e della convergenza dei diversi 

mezzi di comunicazione710, il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul

704Sul punto vedi HARCOURT A., The European Commission and Regulation o f  the Media Industry, 
cit., pag. 433.
705Cfr. Ph. SCHLESINGER, G. DOYLE, Contradictions o f  Economy and Culture: The European Union 
and the Information Society, cit., pag. 38.
706Cfr. Follow-up to the consultation process, cit., pag. 40 laddove si précisa che “This second stage o f  
the consultation process will be useful to confirm or reject the need fo r a Community initiative, especially 
taking into consideration the development o f  the new technologies, and in the event o f an initiative being 
proposed, it will give the Commission the opportunity to deepen the questions concerning its potential 
content in order to assure its quality ".
707Cfr., per tutti, G. DOYLE, Towards a Pan European Directive ? From ‘Concentration and Pluralism ‘
to ‘Media Ownership cit. pag. 1 lss.
708Per una critica al progetto di direttiva vedi G. DOYLE, Regulation o f  Media Ownership and Pluralism 
in Europe: Can the European Union Take us Forward ?, cit., pag. 470ss.
709jra gii studi commissionati dalla Commissione Europea in questo settore vedi Ph. MOUNIER, S. 
ROBBILARD, La transparence dans le contrôle des médias, Institut Européen de la Communication, 
Düsseldorf, novembre 1994, doc. EIM/3-012/94 (non pubblicato) nonché G AH Feasibility o f Using 
Audience Measures To Assess Pluralism, November1994.
710Cfr. Green Paper on the Convergence o f  the Telecommunications, Media and Information Technology 
Sector, and the implications for Regulation. Towards and Information Society Approach, 03/12/1997,
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tema “Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione".711 Questo documento, 

pur non essendo dotato di un vero e proprio peso politico ma di un puro valore 

istituzionale, attira l’attenzione della Commissione sulla necessità di una presa di 

posizione precisa sul tema del pluralismo nei mezzi di comunicazione di fronte ad un 

allarmante vuoto normativo comunitario.712 Cosciente del recente fallimento della 

proposta di direttiva elaborata dalla DG Mercato Interno,713 il Comitato invita la 

Commissione ad una riflessione -  nella forma di una comunicazione714 -  sulle modalità 

concrete attraverso le quali garantire il pluralismo al di là della semplice applicazione 

del diritto comunitario della concorrenza.715 Il Comitato esprime questo concetto in 

maniera piuttosto chiara

...rispetto al diritto della concorrenza, che spesso riguarda solo gli aspetti economici 
e finanziari delle concentrazioni nel settore dei nuovi mezzi di comunicazione, il 
comitato ritiene che si debba tenere conto, anche dei criteri culturali e sociali al fine 

.. di tutelare gli interessi del pubblico europeo e la ricchezza del panorama dei 
media.716

Il Comitato si spinge più in là di questa semplice constatazione precisando come 

un’eventuale normativa comunitaria tesa al mantenimento e alla difesa del pluralismo 

mono e plurimedia dovrebbe affiancare, alla semplice valutazione degli assetti 

proprietari dei soggetti economici coinvolti, una serie di parametri complementari quali 

«i criteri di audience o il controllo delle risorse».717 E’ diffìcile prevedere l’impatto che 

questo parere del Comiato economico e sociale avrà nei lavori della Commissione. Le 

recenti difficoltà incontrate dalla DG Mercato Interno nell’elaborazione di un testo 

normativo in materia di pluralismo non depongono certo a favore di una presa di 

posizione chiara ed immediata da parte della Commissione. E’ legittimo, dunque, 

attendersi un periodo di dibattiti in seno alle diverse istituzioni europee prima che un 

nuova proposta di atto comunitario venga finalmente alla luce.

Le Istituzioni comunitarie non hanno ancora maturato un livello di consenso

COM(97) 623 final.
711Cfr. Parere del Comitato economico e sociale sul tema “Pluralismo e concentrazione nei mezzi di 
comunicazione ", in GUCE C 140 del 15 maggio 2000, pag. 19ss.
712Cfr. "Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione", cit., pag. 19, § 1.3.
713Nelle parole del Comitato: «poiché il progetto di direttiva della Commissione non è stato adottato, il 
Comitato auspica che venga elaborata una comunicazione in cui siano definiti orientamenti e strumenti 
giuridici che rispondano all’obiettivo del rispetto del pluralismo nell’organizzazione economica, sociale e 
culturale del settore» (cfr. "Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione", cit., pag. 20, § 
2.7).
714Cfr. "Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione", cit., pag. 20, § 2.7.
715Cfr. "Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione", cit., pag. 19, § 2.3.1.
716Cfr. "Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione", cit., pag. 19, § 2,3.
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politico necessario e sufficiente al fine disciplinare in maniera aperta e diretta il 

pluralismo nei mass media. Nonostante questo vuoto normativo, diverse istituzioni 

comunitarie hanno contribuito in maniera indiretta alla tutela e al mantenimento del 

pluralismo. La giurisprudenza della CEG, le decisioni della Commissione in materia di 

concorrenza, ed i programmi comunitari tesi al sostegno delfindustria audiovisiva 

hanno indubbiamente contribuito alla tutela di questo valore di fronte alla disarmante 

assenza di un contributo positivo da parte del legislatore comunitario. La giurisprudenza 

della CEG è già stata oggetto d’analisi nelle pagine che precedono laddove Io studio del 

diritto della concorrenza esula dagli obiettivi di questa ricerca. II contributo dei 

programmi comunitari alla tutela del pluralismo -  inteso come garanzia di una maggiore 

scelta di opere audiovisive da parte dei consumatori europei -  sarà oggetto di studio nel 

prossimo capitolo.

3.5 - Le nuove tendenze della Politica Europea dellAudiovisivo: la convergenza

L’immediato futuro della politica europea dell’audiovisivo sembra orientarsi 

inesorabilmente verso la disciplina dei diversi aspetti legati alla convergenza, ossia 

Tadattamento delle politiche comunitarie all’avvicinamento tecnologico ed economico 

tra l’IT, le telecomunicazioni ed i servizi audiovisivi.717 718 In realtà esistono in dottrina 

almeno due orientamenti distinti sul ruolo che la convergenza giocherà nelle politiche 

comunitarie legate all’informazione e all’industria dei contenuti audiovisivi. La prima è 

minimalista e ritiene che la convergenza avrà un impatto limitato nei servizi audiovisivi 

e, comunque, non altererà il diverso approccio adottato dalle istituzioni nella disciplina 

dell’informazione, da una parte, e nella tutela dell’industria dei contenuti audiovisivi, 

dall’altra.719 Secondo altri, invece, i c.d. massimalisti, l’attuale disciplina risulta 

impiantata su di una distinzione, ormai obsoleta, secondo la quale i mezzi di 

comunicazioni sono regolamentati a seconda della loro struttura (la televisione, il 

cinema, i cd-rom, etc) laddove, invece, nel futuro tutti i servizi saranno accessibili da 

tutti indistintamente dalla piattaforma tecnologica utilizzata. Le istituzioni coinvolte 

nella regolamentazione dei mezzi di comunicazione non potranno dunque non tenere

717Cfr. "Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione", cit., pag. 21, § 3.2.
718Di questo avviso sembra anche R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. 
CHITI, G. GRECO, Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag.U92ss.
719Cfi\ C. MARSDEN, S. VERHULST, Convergence in European Digital TV Regulation, Blackstone 
Press Limited, pag. 1 laddove sostengono che «its proponents argüe that media poìicy should actively 
promote social, cultural and ethical valúes whatever technology is used for delivering Services. They 
favour sets o f  rules, one for economie aspeets and another for Service contení, in order to guarantee
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conto di questa grande rivoluzione in atto nel mondo dell*informazione e 

dell’intrattenimento.720

Lasciando momentaneamente da parte l’approccio minimalista o massimalista al 

fenomeno della convergenza, è legittimo domandarsi che cosa significa concretamente 

la convergenza e che cosa implica per i consumatori di servizi audiovisivi ? La 

convergenza ha un’origine puramente e semplicemente tecnologica: fino ad un passato 

recentissimo la fruizione dei servizi audiovisivi si basava su di un rapporto di 

trasmissione definito point-to-multipoints (si pensi alla televisione trasmessa via etere) 

laddove i servizi d’informazione (il telefono, ad esempio) si basavano su un rapporto di 

trasmissione diverso definito point-to-point.721 Ora, questa distinzione tra servizi point- 

to-multipoints e point-to-point sembra sfumare nel tempo e perdere di rilevanza. La 

digitalizzazione dei messaggi informativi, qualsiasi essi siano, permette ai messaggi 

informativi di passare attraverso qualsiasi medium (telefono, computer, televisione) 

dando luogo ad una rete di mezzi di comunicazione del tutto integrati. In altri termini, la 

convergenza non è altro che l’utilizzo di uno stesso linguaggio tecnologico -  

l’informazione digitale -  che permette allo stesso messaggio informativo di passare 

attraverso la televisione tradizionale, attraverso il computer o attraverso altre forme di 

fruizione delle immagini (ad esempio il telefono digitale o l’orologio digitale).722 Un 

esempio tangibile di questa rivoluzione è la video-on-demand: è possibile fruire di un 

programma audiovisivo, scelto da un catalogo di opere disponibili, direttamente nel 

nostro apparecchio televisivo. La scelta operata dall’utente televisivo viaggia attraverso 

internet per raggiungere il service provider che altro non è che un detentore di cataloghi 

di diritti audiovisivi. Nel caso del video-on-demand abbiamo abbandonato il metodo 

puramente point-to-multipoints per avviciniarci ad un servizio più simile a quello point- 

to-point caratterizzato dalla sinallagmaticità delle prestazioni (prezzo specifico contro 

programma specifico). Ora risulta subito evidente come la trasformazione dei metodi di 

trasmissione abbia una grande influenza sulla disciplina del rapporto contrattuale che 

lega l’utente del servizio al service provider. Ed ecco che la tesi massimalista sembra 

avere, almeno in parte, un suo fondamento: le trasformazioni tecnologiche in atto nel 

settore dell’informazione e dell’audiovisivo stanno sostanzialmente cambiando il

efficiency and quality, as in broadcasting today».
™Idem.
721 Cfr. R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato 
di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1192.
722Cfr. N. NEGROPONTE, Being Digital, London, Hodder and Stoughton, 1995, p.12.
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metodo di fruizione dei servizi e richiedono, dunque, un adeguamento della disciplina 

statale e comunitaria.

La scarsità dell’etere aveva giustificato, nel passato recente, la necessità dei 

monopoli televisivi di Stato allo scopo di garantire un pluralismo informativo che il 

mercato, vista la scarsità delle frequenze, da solo non poteva garantire.723 Ora, la 

digitalizzazione dei messaggi ha reso praticamente infinite le modalità di fruizione dei 

servizi audiovisivi: la convergenza delle tecnologie informative e audiovisive 

trasformato il problema delle scarsità delle frequenze in un ricordo del passato. E ’ in 

quest’ottica che risulta legittimo domandarsi se l’approccio normativo adottato dagli 

Stati europei e dalla Comunità continua ancor oggi ad avere una sua giustificazione.724 

Da un lato, l’antica dicotomia point-to-multipoints e poinl-to-point sembra sfumare da 

un punto di vista strettamente fattuale, dall’altra la Comunità continua imperterrita a 

tenere distinta la disciplina giuridica che fa capo a queste due ormai omologhe modalità 

di trasmissione dei segnali audiovisivi. La direttiva TSF che si applica ai servizi 

televisivi tradizionali, infatti, è un perfetto esempio di interventismo nelFeconomia che 

si propone di spingere il mercato europeo verso la realizzazione di determinati obiettivi. 

I nuovi servizi audiovisivi, invece, sono soggetti alle sole norme sulla concorrenza, ma 

sfuggono a qualsiasi controllo relativo all’impatto culturale e/o sociale di questi nuovi 

servizi.725 Ha ancora senso sottoporre le reti televisive pubbliche e private al regime 

delle quote di programmazione laddove i servizi audiovisivi fomiti nel quadro di altre 

forme di trasmissione sfuggono a tale obbligo ? In realtà, secondo recenti studi, le 

televisioni pubbliche generaliste conserveranno in Europa ancora almeno l’80% 

dell’audience nel corso dei prossimi dieci anni.726

723I1 rischio che le poche frequenze disponibili venissero occupate da pochi gruppi privati costituiva una 
minaccia ad un pluralismo efficace delle idee e degli operatori economici.
724Cfr. I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle direttive “Télévision sans frontières ’’ ou la lente 
structuratìon du droit communautaire de l'audiovisuel, cit., pag. 180 la quale fa notare giustamente come 
la nuova direttiva TSF sia la direttiva delle occasioni perdute limitando la sua efficacia ai servizi 
audiovisivi point-to-multipoints.
725Sul punto vedi essenzialmente L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual 
Policy in thè Dawn o f thè Information Society, cit., pagg. 60-61.
726Cfr R. MASTROIANN1, voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato 
di Diritto Amministrativo Europeo, cit., pag. 1191.
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Questo dato sembra ridimensionare la necessità di un allineamento immediato nella 

legislazione comunitaria e rinvia il discorso ad un periodo in cui Pevoluzione 

tecnologica sarà matura per un cambiamento radicale del quadro giuridico 

comunitario.727

727Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico 
e Sociale e al Comitato delle Regioni, Prìncipi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità 
nell’era digitale, 14 dicembre 1999 COM (1999) 657 definitivo, pag. 2 e 10.
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LE MISURE EUROPEE A SOSTEGNO DELL ’INDUSTRIA DEI PROGRAMMI A UDIOVISIl 7

4.1 — Premessa. 4.2 -  Riflessioni sulla c.d. geometria variabile nella tutela dell ‘audiovisivo europeo. 
4.3 -  Il sistema delle quote nella direttiva TSF. 4.4 -  lprincipali sistemi europei di sostegno all 'industria 

audiovisiva. 4.5 -  Le altre forme di sostegno ali 'audiovisivo europeo. 4.6 -  Le prospettive future.

4.1 -  Premessa

Questa fase della ricerca intende affrontare i principali meccanismi giuridici e 

finanziari messi a punto dalle Istituzioni europee al fine di promuovere la debole 

industria europea dei programmi audiovisivi.1 Si tratta di un settore poco studiato dagli 

ambienti accademici e la letteratura giuridica è, di conseguenza, piuttosto rara. 

Nonostante la scarsità delle fonti, sembra opportuno procedere all’analisi di questi 

strumenti -  il cui impatto nel mercato è, secondo alcuni, poco più che simbolico -  al 

fine di completare lo studio degli interventi delle autorità europee a sostegno 

dell’industria dei contenuti audiovisivi.2 Si tratta di strumenti di diversa natura: dalle 

quote di programmazione di opere europee agli obblighi imposti alle televisioni di 

dedicare una parte del loro bilancio alla produzione di opere “indipendenti”; dalle 

convezioni sulle coproduzioni cinematografiche ed audiovisive europee ai sussidi e i 

prestiti agevolati destinati alle PMI nel settore della produzione e della distribuzione dei 

programmi. Pur avendo uno scopo comune -  ossia, la protezione e la promozione del 

c.d. spazio audiovisivo europeo -  questi strumenti d’intervento provengono da contesti 

giuridici ed istituzionali diversi tra di loro: la Comunità Europea, il Consiglio d’Europa 

e la cooperazione intemazionale nel settore culturale.3 Questo capitolo intende, dunque,

'Per uno studio aggiornato dei sistemi di finanziamento europei dell’industria dei programmi audiovisivi 
vedi, tra gli altri, Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, Subseries II, voi. 8, 
1997 (studio finanziato dalla Commissione Europea), pag. 255ss; C. BROWN, The Future o f Film and 
TV Funding, London, Financial Times Telecoms and Media Publishing, 1996; A. FORREST, Can 
Community support measures have a decisive impact on European film and televisión production ?, in 
European Business Journal, 1996, voi. 8, n° 1, pag. 36ss. Per uno studio dei sistemi nazionali di 
finanziamento all’industria dei programmi vedi J. N. DIBIE, Aid for Cinematografìe and Audio-Visual 
Production in Europe, John Libbey & Company Limited, London, 1993 (studio finanziato dal Consiglio 
d’Europa) nonché AA.VV, Film Financing and Televisión Programming: A Taxation Guide, Amsterdam, 
KPMG, 1996.
2Tra gli autori che si sono occupati del diritto dell’audiovisivo ed in particolar modo dell’industria dei 
programmi vedi D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, London, 
Longman, 1998; R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in thè European Community, 
European Dossier Series, University of North London Press, 1993; ID., Broadcasting and Audio-visual 
Policy in thè European Single Market, London, John Libbey, 1994; ID., The Screening of Jacques Tati: 
Broadcasting and Cultural Identity in thè European Community, in Cardozo Arts & Entertainment Law 
Journal, 1993, voi. 11, pag. 361 ss; ID., Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting 
and thè Audiovisual, 1982-1992, in Journal o f Common Market Studies, 32,1994, l,pag. 89ss.
3L’argomento è trattato, tra gli altri, da L. BOISSON de CHAZOURNES, F. RIEHL, L ’espace 
audiovisuel européen: quelques réflexions à propos des instruments de sa mise en œuvre, in Annuaire 
Français de droit international, 1989, vol. 25, pag. 683ss; B. COUSIN, B. DELCROS, L ’Europe de la
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presentare una visione “paneuropea” deirintervento operato dalle amministrazioni 

intemazionali nell’industria europea dei programmi audiovisivi.

4.2 -  Riflessioni sulla c.d geometria variabile nella tutela dell 'audiovisivo europeo

A partire dalla metà degli anni ’80, la protezione del patrimonio audiovisivo 

europeo è stata l’oggetto di diverse iniziative intemazionali di carattere giuridico e 

finanziario tese alla cooperazione intemazionale in materia culturale -  com’è stato 

nell’esperienza del Consiglio d’Europa -  oppure tese ad un intervento in prospettiva 

economico-industriale -  com’è stato nell’approccio tipico della Comunità Europea.4 Si 

tratta in realtà di due ordini giuridici distinti che viaggiano su binari paralleli ma che 

sembrerebbero convergere verso un obiettivo comune: la tutela dell’opera audiovisiva 

europea in quanto portatrice di valori del vecchio continente e in quanto figlia di 

un’industria in crisi minacciata di disparizione. Alcuni autori si riferiscono a questo 

fenomeno intemazionale come ad un perfetto esempio di sinergie interistituzionali tese 

alla creazione di uno «spazio audiovisivo europeo».5 Prima di analizzare i risultati di 

questa ipotetica sinergia di forze intemazionali, è necessario comprendere la dimensione 

puramente giuridica di queste iniziative. Se da un Iato troviamo strumenti 

sostanzialmente paralleli la cui valenza giuridico-istituzionale è estremamente diversa — 

la Convenzione Europea sulla “Televisione Trasfrontaliera” e la direttiva comunitaria 

sulla “Televisione senza frontiere” -  dall’altra assistiamo ad un’ibridazione giuridica di 

alcuni strumenti d’intervento: il programma MEDIA della Comunità Europea è aperto 

alla partecipazione dei paesi AELS dell’SEE6 e dei paesi PECO laddove il Fondo

Communication Audiovisuelle, in L ’Actualité Juridique - Droit Administratif 1990, vol. 46, pag. 217ss; 
P. M. DUPUY, Audiovisuel - Conseil de l ’Europe - Communauté Européenne, in Juris Classeurs, 1990, 
n. 1220, pag. Iss; R. ERGEC, Le Conseil de l ’Europe et l ’espace audiovisuel européen, in G. 
VANDERSANDEN (sous la direction de), L’espace audiovisuel européen, Bruxelles, Editions de 
l'Université de Bruxelles, 1991, pag. 107ss; A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de 
Télévision, Paris, Ed. Economica (pour CERIC Université d ’Aix-Marseille III), 1996.
4Sul punto è molto chiaro P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, 
Manchester University Press, 1996, pag. 263. Si veda anche G. VANDERSANDEN (sous la direction 
de), L ’espace audiovisuel européen, cit. pag. 12.
5Cfr. G. ADINOLFI, Pour un Espace Audiovisuel Véritablement Européen, in European Yearbook, 1992, 
Vol. XL, pag. Iss nonché L. BOISSON de CHAZOURNES, F. RIEHL, L ’espace audiovisuel européen: 
quelques réflexions à propos des instruments de sa mise en œuvre, cit, pag. 683ss.
6Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è un accordo -  firmato ad Oporto il 2 maggio del 1992 -  tra la 
Comunità Europa (allora costituita da soli 12 Stati membri) e l’AELS (allora costituita da sette Stati) al 
fine di estendere le regole di base del mercato interno (essenzialmente costituito dalle quattro libertà 
fondamentali) ai paesi europei membri dell’AELS. Sul punto vedi G. P. ORSELLO, Ordinamento 
Comunitario e Unione Europea, Giuffrè, Milano, 1994, pagg. 653-661. A tutt’oggi, buona parte dei paesi 
AESL, firmatari dell’accordo SEE, sono confluiti nell’ordinamento giuridico Unione Europea ad 
eccezione dell’Islanda, della Norvegia e dello Liechtenstein. La Svizzera, pur essendo parte dell’AELS,
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Eurimages è stato istituito attraverso un accordo parziale del Consiglio d'Europa. 

Accanto alle iniziative del Consiglio dell’Europa e della Comunità Europea, troviamo 

un altro esempio di cooperazione intemazionale che si colloca fuori da un quadro 

istituzionale preciso: si tratta di Eureka Audiovisual.

Alcuni autori hanno etichettato questi esempi di cooperazione interistituzionale 

nel settore audiovisivo come un esempio di “geometria variabile” .7 Ma che cos’è la 

geometria variabile nel gergo giuridico del diritto europeo ? Com’è facile immaginare, 

non si tratta di una categoria giuridica precisa e definita bensì di una locuzione 

linguistica a cui tutti gli studiosi del diritto europeo fanno riferimento senza però 

arrivare ad una definizione comunemente accettata e, dunque, univoca.8 Si parla di 

Europe à la carte, di Europe o f bits and pieces, della Multi-speed Europe o, ancora, di 

Europa dai cerchi concentrici. Tutte queste denominazioni fanno riferimento a fenomeni 

politico-giuridici sui generis o perlomeno inusuali rispetto alle categoria giuridiche 

comunemente conosciute ed accettate nell’esperienza della civil law o della common 

law. Semplificando al massimo il dibattito sull’argomento potremmo provocatoriamente 

sostenere la tesi secondo la quale i giuristi fanno riferimento all’idea della “geometria 

variabile” ogniqualvolta la realtà politico-giuridica europea elaborata dai negoziatori 

intemazionali - ossia dai politici - sfugge alle categorie della scientia iruis 

comunemente accettate dai giuristi. Ed ecco che si definisce come esempio di 

“geometria variabile” l’accordo sullo SEE ossia la partecipazione di alcuni paesi 

aderenti all’AELS alle regole del gioco del mercato interno comunitario (ossia un 

cerchio concentrico più grande rispetto a quello degli Stati membri della Comunità 

Europea che costituirebbero il nucleo duro);9 oppure l’unione monetaria europea (EMÙ) 

che prevede una clausola di opting outlopting in del Regno Unito e della Danimarca 

(più precisamente, l’EMU diventa un esempio di Europe à la carte);10 oppure lo 

strumento della cooperazione rafforzata introdotta dal trattato di Amsterdam la quale 

prevede che alcuni Stati membri della Comunità possano cooperare tra di loro in

non ha firmato il trattato sullo SEE.
7Cfr. R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in the European Single Market, cit,, pag. 
I19ss; ID., The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pagg. 368-371.
8Di questo avviso sembrerebbe anche R. HARMSEN, A European Union o f  Variable Geometry: 
Problems and Perspectives, in Northern Ireland Legal Quarterly, 1994, vol. 45, pag. 109.
9Sul punto vedi J, A. USHER, Variable Geometry or Concentric Circles: Patterns for the European 
Union, in International and Comparative Law Quarterly, 1997, vol. 46, pag. 262.
I0Cfr. R. HARMSEN, A European Union o f  Variable Geometry: Problems and Perspectives, cit., pag. 
118.
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maniera più intensa rispetto ad altri Stati membri (una sorta di integrazione europea che 

si costituisce spontaneamente a piccoli pezzi, a biis andpieces...).u

Qual è il rapporto tra il fenomeno della “geometria variabile” nel diritto europeo 

e l’azione della Comunità nel settore audiovisivo ? La dottrina sembra fare ricorso alla 

formula della “geometria variabile” nel settore audiovisivo per individuare tutte quelle 

fattispecie concrete che sfuggono ad un chiaro inquadramento in categorie giuridiche 

comunemente accettate.* 12 Ad un’attenta analisi del fenomeno, però, non sembra 

apparire una sola ed unica ragione che motiverebbe la scelta, da parte delle Istituzioni 

europee, di adottare formule di cooperazione sui generis o comunque inusuali. Al 

contrario, il ricorso alla “geometria variabile” appare come un escamotage necessario 

per superare tutte quelle strozzature presenti in un sistema, come quello comunitario, 

basato sul principio dei poteri di attribuzione, di procedure fissate dai trattati e di 

decisioni adottate all’unanimità.13 Il nucleo duro della geometria variabile in questo 

settore passa spesso attraverso la sovrapposizione del quadro giuridico comunitario con 

quello del Consiglio d’Europa e trova un punto di convergenza nei Consigli Europei 

altrimenti conosciuti come «vertici».14

Una prima ragione che motiverebbe la scelta di forme di cooperazione che

1 *Cff. C. D. EH LE RM ANN, Dìffèrenciation, flexibilité, coopération renforcée: les nouvelles dispositions 
du traité d ’Amsterdam, in Revue du Marché Unique Européen, 1997(3), pag. 53ss.
12 Per R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pag. 371 «Community broadcasting and audiovisual policy have to be understood not 
simply as the results o f negotiations within the European Community and between its institutions, but also 
as the products o f shifting institutional alliances and initiatives that extend outside the bounds o f the 
Community. To understand European broadcasting and audiovisual policy, we must recognise that it 
cannot be defined in a neat and tidy way. Further, we must consider the changing balance o f political 
forces within the Community rules and policies».
13Di questo avviso sembra anche R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in 
Broadcasting and the Audiovisual, 1982-1992, cit., pag. 97 secondo il quale «this variable geometry has 
enabled Community members to ‘end run ' the veto over cultural initiatives enjoyed by single Member 
States within the Community and to establish outside the Community programmes and policies impossible 
to achieve within». Sul ponto si veda ancora ID., Audiovisual and Broadcasting Policy in the European 
Community, cit., pag. 21 secondo il quale « Variable geometry is the term used to describe the joint, 
alternate or simultaneous use o f  European Community institutions and arrangements and those outside 
the Community (notably through intergovernmental agreement and/or the Council o f Europe) to achieve 
policy goals».
14A titolo di esempio, si veda il Consiglio Europeo di Rodi del 2-3 Dicembre 1988, considerato dalla 
dottrina giuridica come la pietra angolare della politica europea dell’audiovisivo, in cui si precisa che «Il 
Consiglio europeo ha ricordato che è estremamente importante intensificare gli sforzi, ricorrendo anche 
alla cooperazione, per rafforzare la capacità audiovisiva dell’Europa, si tratti della libera circolazione dei 
programmi, della promozione del sistema europeo di televisione ad alta definizione o di una politica di 
incoraggiamento alla creatività, alla produzione e alla diffusione, che consentirà di rispecchiare la 
ricchezza nella diversità della cultura europea. Il Consiglio europeo ritiene importante che gli sforzi 
compiuti dalla Comunità vengano posti in atto conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa» 
(enfasi aggiunta). 11 testo del Consiglio Europeo di Rodi è rinvenibile in La politica della Comunità 
europea per l'audiovisivo, Raccolta di testi legislativi e politici, Lussemburgo, 1990, pag. 7.
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superano i limiti del diritto comunitario propriamente inteso, andrebbe ricercata nella 

necessità di promuovere la cultura europea nella sua totalità nonostante che questa si 

estenda al di là dei confini politici e giuridici della Comunità.15 Sarebbe infatti 

antistorico, e dunque culturalmente aberrante, circoscrivere razione comunitaria nei 

confini politici del l’Unione europea che, a tutt’oggi, non coincidono affatto con i 

confini dell’Europa nella sua dimensione storico-culturale.16 Ed ecco che per intervenire 

in alcuni settori culturalmente rilevanti, gli strumenti giuridici comunemente adottati per 

essere applicati nei limiti dell’Europa comunitaria vengono “estesi” ai paesi 

culturalmente vicini agli Stati membri dell’Unione europea quali la Norvegia, l'Islanda 

ed i Paesi dell’Europa centrale ed orientale.17 In questo caso, siamo di fronte ad un 

esempio di geometria variabile nel settore dell’audiovisivo che prende la forma dei 

“cerchi concentrici”: al nucleo duro dell’Europa comunitaria si aggiungono i paesi che 

non hanno (ancora) aderito all’esperienza comunitaria. In questa categoria contiamo 

almeno due esempi di strumenti giuridici comunitari: le due decisioni che hanno dato 

luogo al Programma MEDIA e, subordinatamente, la direttiva comunitaria sulla TSF. I 

finanziamenti per lo sviluppo dell’audiovisivo europeo distribuiti nel quadro del 

programma MEDIA sono accessibili ai paesi PECO, a Malta, a Cipro e agli Stati 

dell’AELS che sono membri dell’SEE (ossia la Norvegia e l’Islanda)18 a condizione che 

questi paesi abbiano recepito Yacquis comunitario in tema di audiovisivo.19 In sede di 

negoziazione tra la Comunità e questi paesi, è stato deciso che Yacquis communautaire 

è rappresentato, nello specifico settore dell’audiovisivo, dalla direttiva TSF.20 Ed ecco 

che i paesi PECO, quelli dell’AELS che fanno parte della SEE, Malta e Cipro 

recepiscono la direttiva per potere partecipare al Programma MEDIA. In altri termini, la 

direttiva sulla TSF avrebbe un’applicazione extraterritoriale nei confronti di alcuni paesi

15Cfr. A. ECKSTEIN, L'Europe et l ’Avenir de la Télévision, Club de Bruxelles, Bruxelles, 1989, pag. 
132.
16Cfr. R. RIENSTRA, Perspectives Pan-européennes, in Actes de la Conférence Européenne de 
l ’Audiovisuel, Bruxelles 30 juin -2  juillet 1994, Commission Européenne, Bruxelles, 1995, pag. 95.
17Cff. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy -  Report from the 
High Level Group on Audiovisual Policy, Brussels, 1998, pagg. 34-35.
18La Svizzera pur essendo membro dell’AELS non partecipa allo SEE.
19Cfr. art. 6 della Decisione del Consiglio N° 95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa all’attuazione di un 
programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee 
(MEDIA II -  Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 28 e 
art. 5 della Decisione del Consiglio N° 95/564/CE del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione di un 
programma di formazione per gli operatori deH’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II -  
Formazione) (1996-2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 36.
20Per i paesi dell’est europeo vedi soprattutto Io studio finanziato dalla Commissione Europea e da 
Eureka Audiovisual: AA.VV, L ‘évolution du paysage audiovisuel en Europe Central depuis 1989, Luton,
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che, da un punto di vista strettamente giuridico, non sono soggetti di diritto 

comunitario.21 Nella visione ideale di una futura Europa giuridicamente, politicamente e 

culturalmente unita, si potrebbe azzardare l’ipotesi che questa geometria variabile 

prepari lentamente il terreno per un ingresso graduale di questi paesi nel quadro 

giuridico ed istituzionale della Comunità e dell’Unione Europea. ,

Il secondo filo conduttore che lega l’intervento delle Istituzioni europee con il 

fenomeno della geometria variabile è da ricercarsi nelle difficoltà incontrate dai politici 

europei ad elaborare formule d’intervento nel settore audiovisivo nel quadro dell’ordine 

giuridico comunitario in assenza, prima del trattato di Maastricht, di specifici poteri 

d’attribuzione in materie culturalmente rilevanti. Ed ecco che l’utilizzazione di 

strumenti d’intervento al di là dello stretto quadro giuridico comunitario si giustificava 

per la mancanza di specifici poteri d’attribuzione o per la resistenza di uno o più paesi 

all’intervento comunitario in tema di audiovisivo. A differenza della Comunità, il 

Consiglio d’Europa è, per vocazione, sensibile alla tutela dei diritti fondamentali, quali 

la libertà d’espressione,22 e alla cooperazione intemazionale in materia culturale.23 Ed 

ecco che il progetto di sviluppare uno strumento teso allo sviluppo delle coproduzioni 

diventa realizzabile nonostante l’assenza di competenze comunitarie in questo settore e 

malgrado la forte resistenza della Gran Bretagna.24 Eurimages25 — il fondo per le

John Libbey Media, 1997.
2’Questo dato avrebbe comportato una serie di problemi giuridici a quei paesi dell’est europeo che, nel 
tentativo di avvicinarsi all’Europea occidentale, sono diventati membri deH’OECD in attesa di diventare j
membri, a pieno titolo, dell’Unione europea. Si apprende nel testo della Commissione Europea, The \
Digital Age o f  the European Audiovisual Policy -  Report from the High Level Group on Audiovisual 
Policy, cit., pag. 35 che l’OECD avrebbe espresso la sua condanna nei confronti del sistema di quote di 
programmazione di opere europee, contenuto nella direttiva TSF, laddove questo sistema 
awantaggerebbe un gruppo di paesi a scapito degli altri. Ora, se da un lato i paesi dell’est europeo sono 
obbligati a recepire Vacquis communautaire per potere guadagnare l’ingresso nell’Unione europea, 
dall’altra essi subiscono una serie di pressioni da parte dei paesi extracomunitari (soprattutto da parte 
degli Stati Uniti) nel senso di instaurare un regime giuridico dell’audiovisivo di tipo puramente liberista.
22In tema di libertà d’espressione e audiovisivo nel quadro del Consiglio d’Europa vedi CRAUFURD- 
SMITH R., Broadcasting Law and Fundamental Rights, Oxford, Clarendon Press, 1997.
23Cfr. Council o f  Europe activities in the media field, Strasburg, Directorate of Human Rights, 1991 e 
Culture and the Media, Collected Texts, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1998. Relativamente 
all’impegno del Consiglio d’Europa in materia di audiovisivo si veda C. GUEYDAN, Le Conseil de 
lEurope et VAudiovisuel, in Revue Internationale de Droit Comparé, 1989,1, pag. 377ss.
24Cfr. R. COLLfNS, The Screening of Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pag. 368, nota n° 81, il quale sostiene che alt is a striking example o f European 
“variable geometry ", where by intergovernmental agreement institutions are created to achieve goals 
that have proven impossible to fulfil within the framework o f the European Community. Due to the 
difficulties o f  establishing cultural support programmes in the Community, and because o f the limitations 
o f the Treaty o f  Rome and the opposition o f  the United Kingdom, the European Community Member f
States, with the exception o f Ireland and the United Kingdom, established Eurimages in conjunction with |
other Council o f  Europe members». La stessa idea è riportata da R. COLLINS, Audiovisual and |
Broadcasting Polity in the European Community, cit., pag. 20-21 il quale nel riportare un intervista con
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coproduzioni cinematografiche europee25 26 -  nasce, infatti, sotto forma di Partial 

E nlarged A greem ent27 del Consiglio d’Europa e non nel quadro giuridico del trattato 

istitutivo della Comunità Europea.28 Per la stessa ragione, il progetto Eureka 

Audiovisual29 -  un’iniziativa fortemente voluta da F ranço is M itterand  in seguito alla 

Assise Europee dell’Audiovisivo di Parigi nel 198930 -  non trovò posto nel quadro 

comunitario31 ma prese la forma di un’iniziativa intemazionale basata su una 

«D éclaration Com mune de v ingt-six  États e t le P résiden t de la  C om m unauté  

européenne réunis à P aris le 2 octobre I9 89» .32 Eureka Audiovisual non possiede, 

infatti, un’identità giuridica ed istituzionale precisa.33 Si tratta di un’iniziativa 

intemazionale34 - definita dalla Commissione europea come un «forum

intergovernativo»35 - basata sull’idea della cooperazione trasnazionale in materia 

culturale, e nasce al di là dei confini giuridici del trattato di Roma in quanto gli obiettivi

Ryclef Rienstra, Segretario Esecutivo di Eurimages, sostiene che «Eurimages was established as the 
consequence o f  the failure to establish a coproduction support scheme as part o f EC's MEDIA 
Programme. The EC initiative was opposed by Germany (in consequence o f the Lander sensitivity over 
loss o f cultural sovereignty), by Greece and Denmark (both o f which were troubled by the growth o f the 
Commission jurisdiction in the audiovisual sector) and by the UK».
25I1 Fondo del Consiglio d’Europa per la coproduzione europea è stato istituito con la Resolution (88) 15 
Setting up a European Support Fund for the Co-production and Distribution o f  Creative 
Cinematographic and Audiovisual Works ("Eurimages”), adopted by the Committee o f Ministers on 26 
October 1988 at the 420th meeting of the Ministers’ Deputies and amended by Resolutions (89) 6, (90) 34, 
(92) 3, (93) 10, (95) 4, (97) 65 and (98) 10.
26Sul punto vedi T. COLLO VA', A proposito delle Assises Européennes de VAudiovisuel, di Eureka 
Tecnologico e Audiovisivo e dei programmi Media e Eurimages, in II diritto d'autore, 1990, pag. 88 
nonché C. BROWN, The Future of Film and TV Funding, cit., pagg. 131-132.
27Cff. Statutory Resolution (93) 28 on partial and enlarged agreements adopted by the Committee of 
Ministers on 14 May 1993 così come modificata dalla Risoluzione (96) 36 del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa adottata il 17 ottobre 1996.
28Cfr. R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in the European Single Market, cit., pag. 133 
il quale nel descrivere l’iniziativa tutta francese di istituire un fondo europeo per le coproduzioni 
cinematografiche sostiene che «Eurimages is thus an exemplary instance o f successful use o f ‘European 
variable geometry’, that is, the use o f European institutions outside the European Community by a 
Member State o f the Community, to achieve goals unachievable through the institutions o f the 
Community».
29Su Eureka Audiovisual vedi B. GAVIN, Eureka Audiovisual: Promoting the Production o f Television 
Programmes, in B. GAVIN (Ed.), European Broadcasting Standards in the 1990s, Oxford, NCC 
Blackwell Limited, 1991, pag. 97ss. nonché C. BROWN, The Future o f  Film and TV Funding, cit., pag. 
131.
30Cfr. T. COLLOVA’, A proposito delle Assises Européennes de l'Audiovisuel, di Eureka Tecnologico e 
Audiovisivo e dei programmi Media e Eurimages, c i t pag. 63ss.
31 Per R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pag. 384 Eureka non trovò posto nel quadro comunitario in quanto si trattava di un’altra 
iniziativa dirigista nel settore dell’audiovisivo che incontrò la resistenza di alcuni Stati membri.
32 Textes Constitutifs d Eurêka Audiovisuel -  Déclaration Commune du 2 Octobre 1989.
33Vedi TECH-EUROPA Document, Eureka Audiovisual, Brussels, February 1991.
34Nel testo costitutivo (pag.34), Eurêka Audiovisuel viene definita come nun ensemble de mesures 
intitulé Eurêka Audiovisuel».
35Cfr. Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the Context o f the
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prefissati non trovarono un consenso sufficiente tra gli Stati membri della Comunità. 

Per Richard Collins

The dirigistes have been unable lo command thè politicai chut necessary to 
promulgate an interventionist Directive xvith respect to "software" in thè 
broadcasting and audiovisual sector. Nonetheless, significan! alliances and 
institutions (Eurimages and Audiovisual Eureka) have been established outside thè 
European Community to secure dirigiste goals that have been frustrated by thè 
opposition o f a minorìty within thè Community,36

II Fondo Eurimages e Eureka Audiovisual sono, dunque, un perfetto esempio di 

geometria variabile messa a punto dagli Stati Europei -  capeggiati dalla Francia -  per 

sfuggire ai vincoli istituzionali della Comunità Europea e per eludere l’opposizione di 

altri Stati membri particolarmente diffidenti all’intervento dello Stato in settori 

economici culturalmente sensibili.37 E’ interessante notare come la “geometria 

variabile” nel settore dei sussidi europei all’audiovisivo si trasformi in una sorta di 

perfetta sinergia di strumenti a sostegno dell’industria dei programmi.38 Il Programma 

MEDIA della Comunità europea e il Fondo Eurimages del Consiglio d’Europa non 

costituiscono un doppio strumento dotato semplicemente di una dimensione 

istituzionale differenziata: si tratta, al contrario, di due diversi meccanismi di sostegno 

finanziario perfettamente complementari tra di loro.39 Mentre il primo si occupa della 

pre-produzione (sviluppo), della distribuzione e della promozione delle opere 

audiovisive, il secondo interviene nel settore della (co)produzione di programmi 

audiovisivi. La sinergia tra questi due strumenti è inoltre dimostrata, non solo dalla 

diversità dei settori d’intervento, ma anche dalla complementarità degli Stati a cui sono 

destinati. Infatti, pur costituendo essenzialmente un fondo per la coproduzione europea, 

Eurimages ha messo a punto un sostegno finanziario per la distribuzione di opere 

audiovisive europee destinato a quei paesi, come la Turchia, che sono - almeno per il 

momento - esclusi dal Programma MEDIA.40 Si tratta, in altri termini, di un gioco di

Audiovisual Policy o f thè European Union. Green Paper, COM(94) 96 final, pag. 31.
36R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in thè European 
Community, cit., pag. 384
37Si fa riferimento, in questo specifico contesto, al Regno Unito e alla Germania.
38Dello stesso avviso è G. ADINOLFI, Pour un Espace Audiovisuel Véritablement Europèen, cit., pag. 2. 
DÌ sinergie parlano anche R. ZACCARIA, R. MASTROIANNI, Diritto internazionale e diritto 
comunitario in materia radiotelevisiva, in Nuove tecnologie e Internazionalizzazione della Televisione 
(Atti del Convegno promosso dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi, Roma, 3-4 luglio 1991), Camera dei Deputati, Roma, 1992, pag. 30.
39Sulle sinergie tra questi programmi vedi T. COLLOVA', Dal libro verde del diritto d'autore e la sfida 
tecnologica e della direttiva "Televisioni senza frontiere" alla prospettiva di un nuovo corso della politica 
comunitaria, in II diritto d'autore, 1991, pag. 209ss.
40Cfr. European Coproduction and thè Role o f  Eurimages, in Screen Digest, June 1995, pag. 134.
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incastri in cui le risorse finanziarie sono destinate ad oggetti e a soggetti diversi. In 

questo senso, Eureka Audiovisual risulta complementare rispetto agli altri due strumenti 

di sostegno dell’audiovisivo europeo in quanto concentra le sue forze sul recupero del 

patrimonio audiovisivo del mediterraneo europeo ed extraeuropeo e parallelamente 

facilita l’allineamento dei paesi dell’est europeo agli standards in materia d'audiovisivo 

dei paesi dell’Europa occidentale.41

Un altro esempio di “geometria variabile” è quello rappresentato dalla 

Convenzione sulla Televisione Trasfrontaliera del Consiglio d'Europa42 e dalla sua 

omologa: la direttiva comunitaria sulla Televisione senza Frontiere.43 Perché questo 

doppio strumento: diritto intemazionale pubblico e diritto comunitario ? Secondo 

Richard Collins

Some articles in the Convention and in the European Community's Television 
without Frontiers Directive are identical. Thus accession by non-member States of 
the European Community to the Convention on Transfrontier Television will serve 
to extend the rules o f the European Community's single broadcasting market beyond 
the territorial limits o f the Community. Indeed the Community’s Directive (Article 6) 
refers to the Convention as a means of defining whether works may count as 
European. Works originating from States which are parties to the Convention are 
recognised, for the purposes o f the Directive, as European: a Television without 
Frontiers indeeda>44

Se da un lato è vero, come sostiene Collins, che la Convenzione permette di estendere la 

disciplina dettata dalla Direttiva nei paesi del Consiglio d’Europa che non sono Stati 

membri della Comunità, dall’altra è anche vero che l’approccio della Convenzione è 

sensibilmente diverso da quello della direttiva. Le differenze tra i due strumenti mettono 

in luce due angolazioni diverse attraverso le quali guardare lo stesso fenomeno.45 La 

Convenzione sembrerebbe più attenta al profilo delle libertà e dell’idea di una

41 Contrariamene al Programma MEDIA e al Fondo Eurimages, Eureka audiovisivo non costituisce un 
vero e proprio strumento finanziario a sostegno dell’audiovisivo europeo (non è intani dotato di fondi 
propri). Si tratta di un meccanismo ano a facilitare la cooperazione trasnazionale al fine di mobilizzare 
sostegni finanziari comunitari e nazionali su specifici progetti audiovisivi di respiro intemazionale. Sul 
punto vedi anche Strategy Options io Strengthen thè European Programme ìndustry in thè Context o f thè 
Audiovisual Policy o f thè European Union. Green Paper, cit., pag. 31.
42Adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 maggio 19S9, in 
Councìl o f Europe, European Treaties, ets n. 132. Questa Convenzione è stata recentemente modificata 
attraverso un Protocollo firamto a Strasburgo il 1 Ottobre 1998, in Councìl of Europe, European Treaties, 
etsn. 171.
43Per un studio comparativo dei due strumenti giuridici vedi B. COUSIN, B. DELCROS, L ‘Europe de la 
Communication Audiovisuelle, cit., pag. 217ss nonché P. M. DUPUY, Audiovisuel - Conseil de ¡ ’Europe 
- Communauté Européenne, cit., pag. lss.
44R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in thè European Single Market, cit., pag. 128.
45Questo dato traspare molto chiaramente in E. BARENDT, Broadcasting Law - A comparative study, 
Clarendon Press, Oxford, 1993, pag. 222ss.
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televisione europea di servizio pubblico46, laddove la direttiva è formulata in maniera 

tale da stimolare la creazione di un vero e proprio mercato interno dei servizi 

audiovisivi.47 Ed ecco che, ancora una volta, la geometria variabile diventa una sorta di 

complementarità di strumenti: se la tutela della libertà d’espressione non trova ancora 

uno spazio sufficiente nell’ordinamento comunitario, è il Consiglio d’Europa che 

supplisce a questa lacuna.48 Al di là del diverso approccio al fenomeno audiovisivo, 

anche questa geometria variabile prende la forma dei cerchi concentrici laddove la 

Convenzione specificamente prevede che la direttiva comunitaria avrà applicazione 

preferenziale tra gli Stati membri dell’Unione laddove la Convenzione s’applicherà nei 

rapporti tra gli Stati extracomunitari e nei rapporti tra questi ultimi e gli Stati membri 

dell’Unione.49

La geometria variabile nel settore audiovisivo europeo assume le forme le più 

diverse e disparate quali, ad esempio, la Convenzione Europea sulla Coproduzione 

Cinematografica e l’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo. Questi strumenti verranno 

affrontati nel corso di questo capitolo.

46Cfr. L. G. C. KAPLAN, The European Community's Télévision Without Frontiers’ Directive: 
Stimulating Europe To Regulate Culture, in Emory International Lcnv Review, 1994, 8, pag. 279. Dello 
stesso avviso è anche P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 
263 secondo il quale la logica che informa di se la Convenzione del Consiglio d’Europa è la tutela della 
libertà d’espressione come prescritto dall’art. IO della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti 
deU’uomo.
47Di questa opinione è anche J. COHEN, Télévision sans frontières et droits de Thomme en Europe, in 
Revue de Droits des Affaires Internationales, 1992, 6, pag. 638 e soprattutto pagg. 672-673. E’ infatti 
sufficiente fare riferimento a quelle norme presenti nella Convenzione che non appaiono nelle direttiva 
per rendersi immediatamente conto che si tratta di disposizioni che rilevano delia libertà d’espressione e 
del diritto all’informazione. Si pensi all’art. 6 della Convenzione in tema di trasparenza dei canali 
televisivi (in materia di finanziamento, ad esempio), all’art. 7 che disciplina il contenuto dei messaggi 
televisivi al fine di garantire un servizio televisivo plurale («thè broadcaster shall ensure that news fairly 
présent facts and events and encourage thè free formation o f  opinions») e rispettoso della dignità umana 
(si pensi alle disposizioni contro la pornografia). Di avviso contrario sembrerebbe invece A. MEYER- 
HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision, cit., pag. 101 secondo la quale dia portée de la 
directive et celle de la convention du Conseil de l ’Europe doivent être corrélées. Leur objet est identique, 
faciliter la libre circulation des émission de télévision». La sola differenza sembrerebbe la diversa 
applicazione territoriale dei due strumenti.
48L’art. 27(1) della Convenzione prevede, infatti, che le norme della Convenzione hanno applicazione nei 
confronti degli Stati membri qualora coprano una materia non trattata dalla legislazione comunitaria (nel 
nostro caso, dalla direttiva TSF). Nelle parole del legislatore del Consiglio d’Europa «ƒ« their mutuai 
relations, Parties which are members o f  thè European Economie Community shall apply Community 
rules and shall noi therefore apply thè rules arising from this Convention except in so far as there is noi 
Community rule governing thè particular subject concerned».
49Cfr. art. 27 della Convenzione sulla Televisione Trasfrontaliera. Sul punto vedi anche F. W. 
HONDIUS, Régulât ing Transfront ier Télévision - The Strasbourg Option, in Yearbook o f European Law, 
1988, voi. 8, pag. 166.
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4.3 -  II sistem a delle quote nella d irettiva  Televisione senza  Frontiere

E’ già stato detto come uno degli obiettivi della direttiva sulla Televisione senza 

Frontiere (in seguito “TSF”) consista nella promozione dell’industria europea dei 

programmi audiovisivi attraverso il sistema delle quote di programmazione di opere 

europee e di opere di produttori indipendenti.50 Il progetto del legislatore comunitario 

del 1989 era infatti quello, poi sostanzialmente confermato dal legislatore del 1997, di 

instaurare uno spazio audiovisivo europeo integrato51 ma plurale,52 attraverso la 

rimozione delle barriere alla libera circolazione dei servizi audiovisivi,53 e, in secondo 

luogo, attraverso la stimolazione della produzione e della distribuzione di opere 

audiovisive europee,54 La rimozione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi 

audiovisivi è già stata oggetto di studio nel corso del Capitolo terzo. E’ giunto dunque il 

momento di affrontare Io studio del c.d. sistema delle quote instaurato dalla direttiva 

TSF.55 Prima di procedere all’analisi dei meccanismi giuridici messi a punto dal 

legislatore comunitario al fine di rendere operativo il sistema delle quote, è però 

necessario tracciare le coordinate politiche aH’intemo delle quali collocare questo tipo 

di intervento diretto delle Istituzioni comunitarie nel mercato audiovisivo europeo.

4.3.1 -  Protezionism o econom ico o  diritto  a ll'au todeterm inazione culturale ?

Una parte della dottrina, che si è occupata del sostegno europeo all’industria dei 

programmi audiovisivi, ritiene che il sistema delle quote, introdotto dalla direttiva TSF, 

sia teso al raggiungimento di finalità di tipo spiccatamente culturale.56 Secondo questa

50Cfr. Capitolo I, pag. 45ss nonché Capitolo III, pag. 209ss.
5,Cfr. R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, in II Diritto Comunitario e 
degli Scambi Internazionali, 1990, pag. 193, secondo il quale l'obiettivo della direttiva si traduce 
«neH'ambizioso progetto della creazione dello "spazio audiovisivo europeo"» teso a «stimolare le 
produzioni europee dei programmi e...creare un mercato integrato capace di reggere la concorrenza dei 
produttori americani e giapponesi». Dello stesso avviso è anche V. SALVATORE, Quotas on TV 
Programmes and EEC Law, in Common Market Law Review, 1992, pag. 981. Il concetto era peraltro già 
stato sviluppato in S. REGOURD, L'Espace Audiovisuel Européen: quelles régulations contre la 
dépendance ?, in Revue Française d'Administration Publique, 1989, pag. 12Iss. e soprattutto pagg. 125 e 
126 prima della definitiva emissione della direttiva 89/552/CEE.
52Cfr. L. P. WRIGHT, Attacking global markets or defending cultural diversity?, in Intermedia, 22, 1994, 
pagg. 10-11.
53Cfr. artt.2-3 e 10-23 della direttiva TSF.
54Cfr. art. 4-6 (ossia il Capitolo III) della direttiva TSF.
55Cfr. artt. 4-6 della direttiva TSF.
56Cfr. V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., pag. 979 secondo il quale «thè 
quota provision seems to correspond to a need to preserve European cultural identity, and it is far from 
being a measure that deliberately aims to access thè access to thè internai market o f télévision 
programmes originating outside thè Community,». Sul punto vedi anche M. MARCANTONIO, M. 
NICOLELLA, La direttiva "Televisioni senza frontiere*' e la sua attuazione in Italia, in Rivista di Diritto 
Europeo, 1991, II, pag. 651 che si esprimono in termini di «favorire l’aggregazione culturale europea»
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parte della dottrina, le quote di programmazione di opere europee stimolerebbero, 

infatti, la circolazione trasnazionale dei programmi al di là dei confini del paese di 

produzione contribuendo, dunque, ad un incremento degli scambi interculturali - 

veicolati, per l’appunto, attraverso il mondo delle immagini - i quali contribuirebbero 

alla creazione di un’identità genuinamente europea.57 Coloro che riconoscono nella 

volontà politica delle Istituzioni europee il progetto di stimolare la formazione di 

un’identità europea propongono essenzialmente due distinti modelli interpretativi. 

Secondo il primo modello, gli interventi delle autorità europee nel settore culturale 

sarebbero finalizzati al completamento del progetto d’integrazione economica 

europea.58 In questa prospettiva d’analisi, il processo d’integrazione europeo -  basato 

essenzialmente sulla teoria del neo-funzionalismo economico59 -  sarebbe arrivato a 

conclusione attraverso delle azioni, messe a punto dalle Istituzioni impegnate nel 

processo d’integrazione, tese a stimolare la formazione di un’anima culturale europea la 

quale avrebbe funzionato da cemento tra i popoli del vecchio continente.60 Altri autori,

nonché M. MAGGIORE, Audiovisual Production in the Single Market, Luxembourg, Commission of the 
European Communities, 1991, pag. 34 secondo il quale «the cultural objectives o f the Directive are 
expressed in the articles and paragraphs concerning the quotas o f broadcasts that should be reserved for 
European productions». Sul punto vedi anche L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: the Creation o f  
a European Culture or the Limits o f the Internal Market, in Yearbook o f  European Law, 1997, pag. 47ss.
57Cfr. C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An Analyses o f Why the 
European Community's Local Program Requirement Violates the General Agreement on Tariffs and 
Trade, in International Tax & Business Lawyer, 1993, voi. 10, pagg. 132-135. Questa interpretazione è 
riportata anche da B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - 
Five Years After, in Yearbook o f  Media and Entertainment Law, 1995, pag. 101 ss, laddove precisa che 
« the classical view o f liberal internationalism is that the exchange o f  ideas, and possibly also o f artistic 
and literary productions, is one o f the most promising methods o f  fostering the development o f world 
understanding and a sense of moral and cultural community among the people o f the world».
58Cfr. W. MAIHOFER, Culture politique et identité européenne, in J. Schwarze, H.G. Structure and 
dimensions o f European community policy, Baden Baden, Verlagsgesellschaft, 1988, pag. 215ss nonché
K. MORLEY, K. ROBINS, Euroculture: Communications, Community and Identity o f  Europe, in 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, XI, 1993,2, pag. 395ss. Sull’argomento vedi anche L. 
BEKEMANS, European Integration and Cultural Policies Analysis o f  a Dialectic Polarity, in European 
University Institute Working Paper ECS 90/1, Florence, 1990, pag. Laddove esprime questo concetto in 
maniera chiara: «Culture has its own development capacities and European cultural identity should be 
seen as a project o f permanent creation and exchange to which the citizen o f Europe can refer. We need 
to consciously promote identity as an integrative factor. Such a common project for the future can 
accelerate the integration process in a decisive manner».
59Su!la teoria del funzionalismo, vedi, B. HAAS, The Uniting o f Europe: Political, Social and Economic 
Forces 1950-1957, Stanford, Stanford University Press, 1958. Per una panoramica delle teorie 
sull’integrazione europea dal Federalismo al Neo-funzionalismo vedi a titolo d’esempio C. C. 
PNETLAND, Political Theories o f  European Integration: Between Science and Ideology, in LASOK, 
SOLDATOS (Ed), Les Communautés Européennes en Fonctionnement, 1981, pag. 35ss.
60Cfir. A. FORREST, La dimension culturelle de la Communauté européenne. Les ministres de la Culture 
explorent le terrain, in Revue du Marché Commun, 1987, n. 307, pag. 326ss., J. DONDELINGER, 1992, 
les relations de la communauté et de la culture, in Revue du Marché Commun, 1990, pag. 77s.; J. DE 
DEUS PINHEIRO, La Communauté Européenne et sa dimension culturelle, in Revue du Marché Unique 
Européen, 1993, pag. 5ss e M. PICCAROLO, L ’anima culturale dell’integrazione, in Europaforum, 
1988, n° 6, pag. lOss.
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invece, hanno indicato nella paura d’americanizzazione della società europea la volontà 

delle Istituzioni comunitarie di dotare il vecchio continente di una maggiore coscienza 

di sé attraverso delle iniziative a d  hoc nei settori culturalmente sensibili, quali, per 

l’appunto l’audiovisivo.61 62 E’ in questo contesto che s’inserisce il dibattito sulla c.d. 

Hollywood Phobia, ossia il grido d’allarme lanciato dai circoli intellettuali europei di 

fronte ad una sorta d’imperialismo culturale americano esercitato sulla società europea 

attraverso il mondo delle immagini ed lo strapotere delle m ajors americane.63 Non è 

evidentemente questa la sede per analizzare la veridicità o la infondatezza di queste 

ragioni. Ma, pur ammettendo che il confronto dialettico tra le diverse culturale nazionali 

europee porti, al lungo andare, alla maturazione di una maggiore e consapevole 

“coscienza europea” ,64 è legittimo domandarsi se l’azione della Comunità nel settore 

culturale, e in particolare nell’audiovisivo, fosse effettivamente finalizzata alla 

stimolazione di una cultura e/o identità europea distinta da quella degli Stati membri che 

la compongono.65

Secondo un autorevole ricercatore britannico, Richard Collins, è possibile 

individuare due grandi tendenze nella politica europea dell’audiovisivo.66 Queste grandi 

tendenze, osservate nella condotta politica delle Istituzioni europee, coinciderebbero 

con l’individuazione di alcuni punti di riferimento importanti nella politica europea 

dell’audiovisivo.67 Dall’Hahn Reporfò (1981) in poi, e fino alla prima versione della

6'Vedi tra gli altri H. P. SIEBENHAAR, Européanisation ou Américanisation ? Option pour la 
promotion de la production audiovisuelle dans 1’Union Européenne, in Revue du Marché Commun et de 
l'Union Européenne, 1994,n. 379, pag, 357ss.
62Cfr. E. G. Me AN ANY, K. T. WILKINSON, From Cultural Imperialists to Take-over Victims? 
Questions on Hollywood's Buyout from the Critical Tradition, in Communication Research, 19, 1992, 
pag. 724ss (soprattutto pagina 728ss).
63Cfr. D. BILTERYST, Resisting American Hegemony: a comparative analysis o f the reception of 
domestic and US fiction, in European Journal o f Communication, 1991, pag. 469ss. Per un’analisi critica 
del fenómeno (o, meglio in una prospettiva scettica) vedi A. MATT ERL ART, La Comunicazione Mondo 
(trad. Dal tráncese: La Communication-monde. Histoire des idees et des strategies), Milano, II 
Saggiatore, 1994, pag. 278ss.
^D i questo avviso sono, ad esempio, L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: the Creation of a 
European Culture or the Limits of the Internal Market, cit., secondo i quali «Apart from providing an 
outlet for a society’s way o f expressing itself (which might be seen as a variant offreedom o f expression) 
this view of culture has an important role to play in creating images with which all, or the majority, o f a 
group can identify. For that reason, it is a relevant factor in regulating the media... The media can help 
construct (or demolish) the myths o f national identity and persuade the members o f the group that they 
share values or common interests»,
65Su! punto vedi K. MORLEY, K. ROBINS, Euroculture: Communications, Community and Identity o f 
Europe, cit., pag. 395ss.
66Cfr. R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pag. 376 e soprattutto pag. 380 nonché ID. Unity in Diversity? The European Single 
Market in Broadcasting and the Audiovisual, 1982-1992, cit., pagg. 96-97.
67Per una ricostruzione di queste tappe vedi ancora R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy
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direttiva TSF68 69 (1989), la tendenza osservata sarebbe quella centripeta dell’integrazione 

europea70 ossia una tendenza in linea con l’obiettivo di creare «una unione sempre più 

stretta fra i popoli europei».71 In questo periodo di liberalizzazione dei mercati nazionali 

in vista della creazione del mercato interno del 1992,72 gli strumenti adottati dalle 

autorità europee nel settore audiovisivo sembrerebbero tendere verso una sorta di “unità 

culturale europea” con il conseguente rafforzamento dei i legami storici tra i popoli che 

compongono il vecchio continente.73 L’amara constatazione che solo le produzioni 

audiovisive anglofone potessero effettivamente beneficiare del mercato unico europeo, 

ed il rischio di un’omologazione linguistica e dunque culturale sul vecchio continente, 

costituirono il detonatore di una contro-tendenza nei servizi comunitari responsabili per 

la politica europea dell’audiovisivo.74 A partire dal lancio del programma MEDIA75 

(1990) in poi, infatti, accanto alla stimolazione di un’identità culturale europea, la 

Comunità adotta una condotta interventista attivandosi nel senso di tutelare le diversità 

culturali e linguistiche ed i particolarismi regionali insiti nel tessuto sociale europeo.76 

Ma in che cosa si esprime questa tendenza al rispetto dei particolarismi regionali e alle

in the European Single Market, cit. pag. 15ss.
68Cfr, Relazione presentata a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, 
l'informazione e lo sport sui servizi di radiotelevisione nella Comunità Europea, Relatore on. W. Hahn, 
23 febbraio 1982, Documento 1-1013/81 -PE73.27I/def.
69Direttiva 89/552/CEE.
70Cfr. R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting and the 
Audiovisual, 1982-1992, cit., pagg. 94-96.
71Cfr. il preambolo del trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea, 25 marzo 1957.
72Sul fenomeno della liberalizzazione dei servizi audiovisivi comunitari vedi A. HARCOURT, The 
European Commission and Regulation o f  the Media Industry, in Cardozo Arts & Entertainment Law 
Journal, 1998, voi. 16, n° 2-3, pag. 426ss.
73Questa tendenza non è stata rinvenuta solo nell’ambito delle competenze relative aU'audiovisivo. Per 
un’analisi del fenomeno in tutto il settore culturale vedi J. McMAHON, Education and Culture in 
European Community Law, London, The Athlone Press, 1995, soprattutto pagg. 137-140.
74Vedi R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting and the 
Audiovisual, 1982-1992, cit., pag. 96 il quale cita un’intervista con Mariano Maggiore, allora Capo unità 
della politica europea dell’audiovisivo della DG X («We have no interest in promoting a melting pot. We 
want to preserve European identities ...we don't want to leave the audiovisual to the English language 
media») e R, COLLINS, The Screening o f  Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the 
European Community, cit., pag. 376 il quale riportando le parole deU’Europarlamentare Roberto Barzanti 
precisa come «Barzanti concluded that the threat came from Anglophone media and was dressed in the 
stars and strips. He believed that only the film and television industries o f  the United States and perhaps 
Japan were organised on a sufficiently large scale to benefit from the single market. Barzanti comments 
testifies to the extent and manner o f  the changes in Community sentiment».
75Cfr. Decisione del Consiglio N° 685/90/CEE del 21 dicembre 1990, concernente l’attuazione di un 
programma d’azione volto a promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991 -  
1995), in GUCE L 380 del 31 dicembre 1990, pag. 37ss.
76Cfr. J. C. BURGELMAN, C. PAUWELS, Audiovisual policy and cultural identity in small European 
States: the challenge o f a unified market, in Media, Culture and Society, 1992, pag. 178 i quali mettono in 
evidenza la logica insita nel programma MEDIA ispirata al principio della discriminazione positiva tra 
piccoli e grandi paesi dell’Unione.
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identità culturali e linguistiche locali ? E’ sufficiente far riferimento alla 

discriminazione positiva che ispirò l’architettura del programma MEDIA I,77 alla 

costituzione del Comitato delle Regioni da parte del trattato di Maastricht.78 o 

alfintroduzione del principio di sussidiarietà79 e a quello della cooperazione rafforzata80 

per percepire come, durante tutti gli anni ’90, dei nuovi modelli ispirano le Istituzioni e 

le politiche europee. E’ a partire da questo periodo che, accanto ad una tendenza di tipo 

centrifugo tesa verso Tintegrazione economica, politica e culturale, si osserva una 

contro-tendenza che potremmo definire di tipo quasi centripeto ossia che preme nel 

senso della difesa delle identità locali da un punto di vista sia economico che culturale.81 

All’interno delle Istituzioni europee, le forze interventiste rallentano l’ondata di 

neoliberalismo; il regionalismo frena e controbilancia la tendenza verso l’unificazione 

politica e la conseguente omogeneizzazione culturale.82 83 La parola d’ordine è in questo 

periodo "unity in d ìversìty" ossia «thè unity o f  E uropean culture as revea led  by  thè 

history o f  reg ional a n d  cu ltura l diversity».83 Quest’ultima tendenza è chiaramente 

espressa nel trattato di Maastricht laddove l’articolo 128 prevedeva che «la Comunità 

contribuisce al pieno sviluppo delle culture84 degli Stati membri nel rispetto delle loro 

diversità regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune».85

Se da un lato la Comunità è effettivamente intervenuta al fine di promuovere la 

creazione di un’identità europea nel rispetto delle culture regionali e locali attraverso

77U Programma MEDIA I era costituito da 19 organismi distribuiti su tutto il territorio europeo (cfr. 
l’allegato della decisione del Consiglio n° 685/90/CEE) e s’ispirava alla logica, tutta interventista, della 
discriminazione positiva tra paesi a debole produzione audiovisiva o ad area linguistica ristretta.
78Cfr. artt. 198A -  198C (ora am. 263-265 CEflTC).
79Cfr. Capitolo II, pag. 163ss.
80Cff. Capitolo II, pag. 173ss.
8tCfr. R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in thè European Single Market, cit. pag. 24ss; 
ID, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in thè European Community, cit., 
pagg. 380-382 nonché ID, Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting and thè 
Audiovisual, 1982-1992, cit., pagg. 96-97
82Sui rapporti tra forze liberali e forze interventiste, tra i grandi paesi ed i piccoli paesi nell’azione della 
Comunità nel settore culturale vedi M. PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d'intérèts 
professionnels: l ’action de VUnion dans la culture, in Cultures et Conflits, 1997, n° 28, pagg. 140-145.
83Cfr. Comunicazione della Commissione, Rilancio dell’Azione Culturale nella Comunità Europea, 10 
Febbraio 1988, COM(87) 603 def., pag. 7. Sul punto vedi anche K. MORLEY, K. ROBINS, Euroculture: 
Communications, Community and Identity o f Europe, cit., pag. 397.
84A1 plurale !
85La tendenza verso il rispetto delle diversità culturali è stata inoltre sottolineata nel trattato di 
Amsterdam, laddove il nuovo art. 151 CE/TC (ex art. 128(4) CE) prevede l’obbligo della comunità di 
tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato «in 
particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture». Per uno studio delle tendenze 
delazione comunitaria nei settori culturalmente rilevanti vedi l’eccellente saggio di B. DE WITTE, The 
Cultural Dimensión of Community Law> in Collected Courses o f  thè Academy o f European Law, 
European University Institute, Martins Nijhoff Publishers, The Hague, 1993, voi. IV-I, pagg. 229ss
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una serie di iniziative ad hoc, secondo altri autori è però discutibile che il sistema delle 

quote fosse stato effettivamente concepito allo scopo di realizzare l’obiettivo deirunità 

culturale europea.86 Secondo questa interpretazione, il sistema delle quote rientrerebbe 

in una logica più chiaramente economico-industriale che di tipo culturale.87 Questi 

ricercatori, pur non rinnegando Timpatto culturale di strumenti quali il sistema delle 

quote di programmazione di opere europee, ritengono che le preoccupazioni 

propagandistiche europee costituiscano una sorta di seconda priorità rispetto agli 

obiettivi di tipo più spiccatamente economico-commerciali. Questa lettura dei fatti 

sembrerebbe suffragata dalla stessa direttiva TSF la quale sottolinea come

...è necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per 
permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli 
investimenti necessari, non soltanto mediante l’adozione di norme comuni che 
aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni 
europee, una proporzione preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati 
membri;88

Dunque, secondo il legislatore europeo, il sistema delle quote sarebbe finalizzato, 

innanzi tutto, ad ammortizzare gli investimenti dei produttori europei su un mercato più 

vasto di quello nazionale.89 In altri termini, al fine di evitare che la creazione del

soprattutto la parte post-Maastricht (pag. 287ss).
86Vedi, ad esempio, A. DIMOPOULOS, The Television Without Frontiers Directive: Preserving Cultural 
Integrity or Protectionism, in Loyla o f Los Angeles Entertainment Law Journal, 1993, voi. 13, pag. 316 
secondo ¡1 quale «promoting culture, though a legitimate concern, is only an incidental and ill-defined 
aim o f the directive».
87Questa interpretazione è maggioritaria in dottrina. Sul punto vedi, per tutti, B. DE WITTE, The 
European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years After, cit., pagg. 106-107 e N. 
C. M. PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, in Temple International 
and Comparative Law Journal, 1990, voi. 4, pag. 318.
88Cfr. 10°considerando della direttiva 89/552/CEE.
89Cfr. B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit. L’importanza della taglia del mercato su cui recuperare i costi di produzione è chiaramente 
messa in evidenza da K. AC HE SON (et al.), Folly o f Quotas on Films and Television Programmes, in 
The World Economy, 1989, voi. 12, pag. 518 laddove precisa come «producers in smaller countries argue 
that they cannot afford as expensive productions as the United States because they expect to sell their 
programmes only in a small market as opposed to the much larger American market. In fact, American 
producers never made films or television programmes just for the American market, but fo r  an even 
larger international market. ...an interesting question, therefore, is this: why did producer in smaller 
countries not think globally when the example o f Hollywood was there ?». La risposta a questo quesito, 
per quanto riguarda il contesto europeo, è duplice: innanzi tutto perché la taglia dei paesi europei non 
permette ai produttori di mettere insieme un budget di produzione all’altezza di un’audience 
intemazionale (ad esempio impiegando stars di livello intemazionale). In secondo luogo, l'aspetto 
culturale e linguistico gioca a sfavore delle produzioni dei paesi europei legati ad un particolarismo 
linguistico spesso considerato inattraente per i mercati intemazionali. Sulla questione della lingua 
nell’audiovisivo vedi D. BILTEREYST, Language and Culture as Ultimate Barriers? An Analysis o f the 
Circulation, Consumption and Popularity o f  Fiction in Small European Countries, in European Journal 
of Communication, 1992, pag. 517ss nonché R. KILBORN, ’Speak my language*: current attitudes to 
television subtitling and dubbing, in Media, Culture and Society, 15, 1993, pag. 641 ss.
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mercato unico dell’audiovisivo giovasse esclusivamente ai prodotti americani90 -  che 

circolano facilmente in un’Europa ormai senza barriere -  la Comunità cercò di riservare 

almeno una parte dei benefici -  che scaturiscono dalfinstaurazione del mercato unico 

dell’audiovisivo -  alle opere europee, attraverso il sistema delle quote di 

programmazione.91 Dino de Laurentis, famoso produttore italiano, aveva ben capito 

questo punto e ironicamente sostenne

Do Americans make heller films ?
Absolutely not ! They simply have the merit of believing in a Single European 
Market,92

L’obbligo imposto alle televisioni di dedicare la maggior parte del loro tempo di 

trasmissione alle opere europee avrebbe, dunque, provocato l’aumento della domanda di 

programmi europei su tutto il territorio comunitario.93 Conseguentemente, i produttori 

europei avrebbero potuto ammortizzare i loro costi di produzione su un vasto territorio -  

ormai unico ed integrato -  così come i loro omologhi americani.94 * Questo concetto è 

chiaramente espresso da B. J. Drijber, giurista al Servizio Giuridico della Commissione 

Europea, secondo il quale

The huge domestic market allows American programmes more easily a return on 
investment. Paradoxically, the creation of a European-wide single market cannot 
but enhance this comparative cost advantage. It was therefore reasonable to set up. 
precisely in the framework o f a single market directive, a system helping improving 
the competitiveness o f the of the European programme industry?*

E’ facile comprendere come le motivazioni che spinsero i legislatori comunitari a 

legiferare in questo settore non siano state così chiare e nette come alcuni ricercatori, 

soprattutto americani, vorrebbero lasciare intendere.96 L’idea secondo la quale il sistema

90Sul punto vedi C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will Defeat 
It, in Indiana International and Comparative Law Review, 1995, n° 5/spring, pag. 451.
91Cfr. R. COLLINS, The Screening of Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, c i t pag. 376 laddove sostiene che «the Directive's European content regulations developed 
as a response to the apprehension that creation of the single market would increase the vulnerability of 
the Community's audiovisual sector to external competition».
92Questo aneddoto é mutuato da C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces 
that Will Defeat It, cit., pag. 415.
93Cfr, A. DIMOPOULOS, The Television Without Frontiers Directive: Preserving Cultural Integrity or 
Protectionism, cit., pag. 294 secondo il quale «the quota provisions o f the Directive and Convention 
insure market access to European market productions. Broadcasters will need some product to fill their 
air time, and with quotas restricting their choice, they will turn to European audio-visual productions».
94SuH’impatto che un mercato único ha nella vendita dei programmi audiovisivi vedi R. L. VAN 
HARPEN, Mamas, Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys: Reconciling Trade and Cultural 
Independence, in Minnesota Journal o f Global Trade, 1995, vo!. IV, pagg, 175-176.
9-Cfr. B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century 
?, in Common Market Law Review, 1999, vol. 36, nc I, pag. 107.
96A titolo di esempio vedi, tra gli altri, J. FIL1PEK, "Culture Quotas"; The Trade Controversy* over the
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delle quote instaurato dalla direttiva TSF sia un patetico esempio di protezionismo 

economico travestito da protezionismo culturale è, infatti, molto diffusa tra i ricercatori 

americani.97 In realtà, se da un lato la ratio legis sembra non lasciare dubbi -  proteggere 

la debole industria audiovisiva europea ormai in grave declino -  le motivazioni che 

spinsero gli alti funzionari della Commissione, i parlamentari europei ed i Ministri degli 

Stati membri ad adottare una tale misura sono, invece, le più svariate e complesse.98

Ma procediamo per gradi.

Nei progetti del legislatore comunitario, le quote di programmazione imposte 

dalla direttiva TSF costituivano, indubbiamente, uno strumento finalizzato 

alF instaurazione di un vero e proprio mercato unico dei programmi audiovisivi,99 

capace di rafforzare le piccole e medie imprese (PMI) comunitarie -  soprattutto 

produttori e distributori -  nei rapporti commerciali su scala europea e mondiale.100 

Questo approccio è, infatti, rinvenibile in tutti i documenti programmatici relativi ai 

servizi audiovisivi adottati dalla Commissione nel corso degli ’80 e ’90.101 Sarebbe 

dunque difficile negare come una delle motivazioni che giustificano Fadozione del 

sistema delle quote non sia di carattere economico.102

E’ anche vero, però, che la capitolazione dell’industria dei programmi europei 

avrebbe avuto un impatto drammatico non soltanto sul tessuto economico comunitario

European Community's Broadcasting Directive, in Stanford Journal o f International Law, 1992, voi. 
XXVIII, pagg. 357-360; C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will 
Defeat It, c i t pag. 458; K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a 
Proposal for Counteracting the European Union's Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s 
Exports, in Law and Policy in International Business, 1995, voi. 26, pag. 569; T. M. LUPIN ACCI, The 
Pursuit o f Television Broadcasting Activities in the European Community: Cultural Preservation or 
Economic Protectionism?, in Vanderbilt Journal o f Transnational Law, 1991, pag. 152.
97Cfr., a titolo di esempio, B. L. ROSS, '7 Love Lucy", but the European Community doesn't: apparent 
protectionism in the European Community’s broadcast market, in Brooklyn Journal o f International Law, 
1990, pag. 530 et pagg. 558-560.
98II punto è affrontato da P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., 
pag. 258ss. Sul punto vedi anche L. G .C. KAPLAN, The European Community’s Television Without 
Frontiers’ Directive: Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 255ss.
99Cfr. Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the Context o f the 
Audiovisual Policy o f  the European Union. - Green Paper, cit., pag. 35.
100Sul punto si veda D. B. WINN, European Community and International Media Law, London, Graham 
& Trotman, 1994, pag. 232, secondo il quale «there has been much concern that Europe’s vast television 
market will be invaded by non European material in the absence o f  sufficient European Industry. As a 
result, a substantial proportion o f the directive is geared towards generating a ’European' television 
production industry and stimulating new sources o f television production»,
101 Partendo dal celebre documento “Televisione senza frontiere” - Libro bianco sull’istituzione del 
mercato unico specialmente via satellite e via cavo, COM(84) 300 def. del 14 giugno 1984, passando per 
Scelte strategiche per potenziare l ’industria dei programmi nell’ambito della politica audiovisiva 
dell’Unione europea, COM(94) 96 final, fino al più recente Le Prossime Fasi della Politica Audiovisiva, 
14 luglio 1998, COM(98) 446 def.
102Sul punto vedi soprattutto C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that
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(si pensi alle drammatiche conseguenze nel mondo del lavoro) ma anche sull'identità 

nazionale e culturale dei popoli europei.103 Le preoccupazioni più spiccatamente 

culturali -  ossia, innanzi tutto il rafforzamento di un’identità europea capace di 

rafforzare il progetto di integrazione comunitaria e, in secondo luogo, la difesa delle 

culture nazionali daU’invasione di prodotti audiovisivi ¿ ’oltreoceano che propongono 

un modello etico-culturale diverso dalle singole identità nazionali104 -  rafforzarono le 

motivazioni meramente economiche e convinsero gli Stati membri ad adottare 

provvedimenti la cui competenza -  proprio perché riguardava materie culturalmente 

rilevanti -  stava chiaramente a cavallo tra la Comunità europea e le Istanze nazionali.105 

Ora, attribuire alla direttiva TSF motivazioni esclusivamente economico-protezionisiche 

o, alternativamente, preoccupazioni esclusivamente culturali risulta limitante e 

comunque non aderente alle reali preoccupazioni che spinsero gli autori dei processi 

decisionali comunitari ad optare per lo strumento delle quote.

E’ necessario precisare, però, come l’acceso dibattito rinvenibile tra i ricercatori 

americani e i loro colleghi europei relativamente alla vera natura del meccanismo delle 

quote di programmazione di opere europee rifletta, in realtà, l’altrettanto acceso 

dibattito instauratosi tra i negoziatori americani e quelli europei in sede di discussione 

GATS nel corso dell’Uruguay Round.106 In quella sede, infatti, la delegazione europea 

tentò di dimostrare la compatibilità con le clausole della NPF e del TN delle quote di 

programmazione di opere europee per mezzo dell’argomento secondo il quale la 

direttiva TSF costituiva uno strumento di politica culturale e, come tale, meritevole di 

un trattamento eccezionale o specifico.107 Risulta subito evidente come quelle 

argomentazioni, pur dotate di un fondo di verità, vennero elaborate dalla Comunità al 

fíne di salvare i meccanismi d’intervento comunitario dall’inarrestabile processo di

Will Defeat It, cit., pag. 426ss.
I03Questo approccio è chiaramente rinvenibile anche in B. J. DRIJBER, The Revised Television Without 
Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century ?, cit., pag. 107 laddove sostiene che «apart from those 
economic aspects, one has to recognize the existence o f a cultural interest in taking measures aimed at 
supporting the audiovisual industry, given the undeniable importance o f television in defining a cultural 
identity and in preserving the cultural and linguistic diversity o f Europe».
104Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 256ss.
105Cfr. R. MASTROIANNI, Il diritto comunitario e le trasmissioni televisive, cit., pagg. 171-172 nonché 
ID., voce Telecomunicazioni e Televisioni, in M, P. CHITI, G. GRECO, Trattato dì Diritto 
Amministrativo Europeo, Milano, Giuffirè, 1997, pag. 1196ss.
106Cfr. Capitolo I.
107Vedi, ad esempio, C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An 
Analyses o f Why the European Community’s Local Program Requirement Violates the General 
Agreement on Tariffs and Trade, cit., pag. 97ss;, nonché C. R. KARPE, European Cultural protectionism 
and the Social Forces that Will Defeat It, cit., pag. 425ss.
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liberalizzazione dei mercati mondiali. Ora, se da un Iato le accuse di travestitismo 

giuridico avanzate dai ricercatori americani sembrano eccessive, 108 dall'altra è anche 

vero che la Comunità europea ha effettivamente assunto un atteggiamento ambiguo e 

mutevole nel tempo relativamente alla vera finalità del meccanismo delle quote.109

Protezionismo economico o «legittima difesa culturale» ?

Sembra ragionevole sostenere la tesi secondo la quale il sistema delle quote 

instaurato dalla direttiva TSF si proponga essenzialmente un obiettivo di politica 

industriale: permettere un aumento degli investimenti nell’industria dei programmi 

audiovisivi europei. La scelta di questo obiettivo è, in realtà, motivata da ragioni allo 

stesso tempo economiche - sostenere l’industria audiovisiva europea in costante declino 

- e culturali - favorire l’integrazione culturale dei popoli europei ostacolando la 

progressiva americanizzazione della società europea.110 Questa interpretazione non 

vuole costituire una sorta di compromesso “necessario” di fronte ad una variabile ed 

incoerente linea di condotta delle Istituzioni europee spesso dettata dalla contingenza 

politica che da una coerente visione politica dell’azione comunitaria nell’audiovisivo. 

Questa lettura dei fatti è inoltre suffragata dal fatto che, al momento dell’adozione della 

direttiva TSF nel 1989, la Comunità non era competente in materia culturale: la direttiva 

venne adottata sulla base degli articoli 57(2) e 66 CE (ora rispettivamente 47 e 55 

CE/TC) in tema di libera prestazione dei servizi all’interno del mercato unico.111 La 

tecnica legislativa comunitaria richiama la dottrina formulata dalla CEG nel caso 

Casagrande del 1974112 in tema di poteri funzionali esercitati dalle Istituzioni europee 

in quei settori in cui la Comunità non è dotata di chiari poteri di attribuzione.113 I giudici

108Per tutti vedi L. L. GARRETT, Commerce versus Culture: The Battle Between the United States and 
the European Union Over Audiovisual Trade Policy, cit., pag. 566 secondo la quale «the European 
Union ’s “protection o f culture " is a facade fo r  audiovisual trade barriers that primarily serve to protect 
its audiovisual market from further American dominance. ...the European Union's cultural 
considerations only take rhetorical precedence over economic and industrial considerations...».
109Cfr. Capitolo I, pag. 41ss.
,10Dello stesso avviso sembrerebbe anche L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio
visual Policy in the Dawn o f the Information Society, in The Yearbook o f Media and Entertainment Law, 
1996, pag. 58 il quale riassume il concetto in questi termini «.Only tacit acknowledgement is given to the 
need to consider the cultural development o f  the audiovisual sector. The overwhelming drive is for the 
development o f  a European industry, able to compete with the United States in production, distribution 
and the development o f programme catalogues».
11'La base giuridica venne poi confermata in sede di revisione della direttiva nel 1997 in quanto Part. 128 
del trattato di Maastricht non costituiva (e non costituisce a tutt’oggi) una base giuridica sufficiente per 
potere intervenire in un settore come quello della circolazione dei servizi audiovisivi.
112Cfr. causa 9/74, Donato Casagrande c. Landeshaupstadt München, sentenza del 3 luglio 1974, in 
Raccolta, 1974, pag. 773ss
113Cfr. B, DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, in Collected Courses o f  the Academy 
o f European Law, European University Institute, Martins Nijhoff Publishers, The Hague, 1993, voi. IV-I,
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sostennero la tesi secondo la quale

Benché, a norma del trattato, il settore dell’istruzione e della preparazione 
professionale non rientri, di per se stesso, nelle competenze delle istituzioni 
comunitarie, ciò non significa che l’esercizio dei poteri conferiti alla Comunità 
debba essere, in qualche modo, limitato quando possa avere ripercussioni sui 
provvedimenti adottati nel settore in questione.114

L’esercizio di poteri tesi al raggiungimento di obiettivi fissati dal trattato -  nel nostro 

caso la realizzazione del mercato interno dei servizi audiovisivi -  non impedì che le 

motivazioni dell’azione comunitaria ed i corollari fossero contemporaneamente 

economici e culturali nonostante che la Comunità non fosse dotata di chiare competenze 

in materie culturalmente rilevanti.115 Le quote di programmazione non potevano 

costituire, dunque, uno strumento di politica culturale perché la Comunità non godeva 

di alcuna competenza in questo settore. Questo stato di cose è ancora di attualità: in 

sede di revisione della direttiva TSF nel 1997, infatti, la Comunità ha basato la revisione 

della direttiva sugli articoli 57(2) e 66 CE (ora rispettivamente 47 e 55 CE/TC) e si è 

limitata a tenere conto degli aspetti culturalmente rilevanti nell’esercizio delle 

competenze direttamente attribuitegli dai trattati.116 Questa pratica, già in atto da 

parecchio tempo, venne finalmente cristallizzata nell’articolo 128(4) del trattato di 

Maastricht (ora 151(4) CE/TC) che impone un obbligo di condotta alla Comunità 

secondo il quale «la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a 

norma di altre disposizioni del presente trattato».117 A tutt’oggi l’articolo 151 del 

trattato di Amsterdam si limita a confermare lo strumento -  già instaurato dal trattato di 

Maastricht118 -  della cooperazione tra Comunità e Stati membri in materie 

culturalmente rilevanti,119 Ora come allora, non esiste ancora una vera e propria politica

pag. 272 secondo il quale a parte i poteri di attribuzione che scaturiscono dalle competenze definite dai 
trattati (si pensi all’agricoltura o ai trasporti), la Comunità goderebbe di afunctional powers, that is 
competences defined in terms o f  an objective that must be achieved, rather then in terms o f specific sector 
of activity».
114Cfr. causa 9/74, Donato Casagrande c. Landeshaupstadt München, cit., pag. 779.
115Cfr. B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit., secondo il quale «The same reasoning may be applied to the field o f the media and culture. I f  
the Television Directive fits within the EC's functional power to facilitate the free movement o f  services 
(and, accessorily, freedom o f establishment), then that Directive could legitimately be based on the 
Articles 57(2) and 66 o f the EC Treaty, even if considerations or measures o f cultural policy were part o f 
that Directive's aim and content».
116Cfr. il 25° considerando della direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE prevede che 
«considerando che, inoltre, a norma dell’articolo 128, paragrafo quattro del trattato che istituisce la 
Comunità europea, quest’ultima deve tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge ai sensi di 
altre disposizioni del trattato».
117Cfr. B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 291.
118Cfr. art. 128 del trattato di Maastricht.
119Cfr. V CONSTANTINESCO (et al.), Traiti sur l'Union Europèenne - Commentarne à 1'article 128,
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culturale comunitaria basata sull’esercizio di poteri di attribuzione.120

Ecco che il cerchio si chiude.

Siamo di fronte ad uno strumento di politica industriale il cui impatto culturale è 

talmente importante che la dottrina lo confonde con l’obiettivo economico a cui esso è 

finalizzato. Anche le Istituzioni comunitarie sembrano attribuire una grande importanza 

alle conseguenze culturali delazione comunitaria nel settore audiovisivo. Infatti, 

nonostante che la direttiva TSF costituisca uno strumento per la realizzazione del 

mercato interno dei servizi audiovisivi, la sua gestione è assicurata, all’interno 

dell’amministrazione comunitaria, dalla DG Educazione e Cultura della Commissione e 

non dalla DG Mercato Interno a cui è indiscutibilmente attribuibile la sua paternità.121 

Questo dato, apparentemente insignificante, dimostra in realtà come la stessa Comunità 

attribuisca, all’impatto culturale della direttiva e delle quote di programmazione, 

un’importanza fondamentale nel suo vasto progetto d’integrazione europea.

4.3.2 -  Continua -  La categoria delle "opere europee "

Prima di affrontare lo studio delle norme della direttiva TSF relative alla 

promozione dell’industria dei programmi, sembra utile procedere all’analisi di una 

categoria necessaria al funzionamento di questi meccanismi giuridici e finanziari 

adottati dalla Comunità nel quadro della politica europea dell’audiovisivo. Quella delle 

«opere europee» è, infatti, una categoria funzionale alla operatività del sistema delle 

quote previste dalla direttiva TSF e permette, inoltre, di definire uno dei criteri di 

“eleggibilità” delle domande di finanziamento previsti dal Programma MEDIA.122 Si

cit., pag. 369, secondo il quale, nonostante che i trattati abbiano finalmente preso in considerazione la 
cultura e gli aspetti culturali nelFazione comunitaria, grazie all’art. 128, le attribuzioni sono tali che le 
iniziative che la Comunità intraprenderà nel settore dell’audiovisivo non saranno basate su questo 
articolo.
120Cfr. Capitolo II. Sul punto vedi V. CONSTANTINESCO (et al.), Traiti sur ¡'Union Européenne - 
Commentaire à l'article 128, Ed. Economica, Paris, 1995, pag. 367. Di avviso contrario sembrerebbe 
invece G. VANDERSANDEN, La Culture: Analyse de l fArtide 128y in Commentaire Megret, Le Droit 
de la CE, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1996, pag. 6, secondo il quale la cultura 
costituirebbe una competenza e figurerebbe tra le politiche della Comunità nel trattato di Maastricht.
12IIn particolare, l’alto funzionario che si occupò del progetto di direttiva, fu Ivo Schwartz nella DG 
competente per le questioni sul mercato interno. Sul punto vedi R. COLLINS, Unity in D¡versity? The 
European Single Market in Broadcasting and thè Audiovisual, ¡982-1992, cit., pag. 94.
122Le due decisioni del Consiglio che costituiscono la base del Programma MEDIA II (n° 95/563/CE del 
IO luglio 1995 relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della 
distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  2000), in 
GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 25ss., nonché n° 95/564/CE del 22 dicembre 1995 relativa 
all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi 
audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 33ss.) 
non definiscono la categoria «opera europea». Considerata la complementarità tra la direttiva TSF ed il
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tratta di una categoria scomoda per le evidenti difficoltà legate alla sua definizione -  

opera europea da un punto di vista culturale (sceneggiatura, ambientazione, plot). 

oppure economico (paese in cui ha sede la società di produzione) o, ancora finanziario 

(nazionalità del capitale di finanziamento, completion guarantee) -  e spesso criticata, da 

parte della dottrina e della stessa professione audiovisiva, in quanto la sua cieca 

applicazione ha spesso urtato le sensibilità nazionali dando luogo a risultati 

culturalmente aberranti.123 Sembra però un male “necessario” in quanto criterio utile 

all’individuazione di quelle opere audiovisive la cui protezione costituisce uno degli 

obiettivi della politica comunitaria dell’audiovisivo.

Il concetto di «opera» audiovisiva è deducibile dal combinato disposto 

deirarticolo 4(1) e l'articolo 6 della direttiva TSF. Si tratta di una categoria di tipo 

residuale costituita, cioè, da quei programmi non riconducibili a «notiziari, 

manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite».124 

L’elemento discriminatorio che permetterebbe di escludere questi ultimi programmi 

dalla categoria delle "opere audiovisive" è da ricercarsi nell’assenza delfapporto 

creativo dell'autore125 che, al contrario, caratterizza i film cinematografici, la fiction 

televisiva, i cartoni animati ed i documentari.126 In altri termini, il quid che

Programma MEDIA, il legislatore comunitario ha probabilmente pensato di non ripetere la stessa 
definizione nei due testi normativi. Nella decisione 95/563/CE (Distribuzione e Sviluppo) il legislatore si 
limita a precisare che i beneficiari di fondi comunitari devono «essere detenuti e continuare ad esserlo, sia 
direttamente sia mediante partecipazione maggioritaria, da Stati membri e/o cittadini di Stati membri» 
(art. 6, terzo comma). Ossia, questo articolo, accanto alla europeità delle opere ha introdotto il concetto di 
europeità delle società che presentano domanda per i finanziamenti comunitari garantiti nel quadro del 
Programma MEDIA.
123Sulla base dei criteri adottati nella direttiva TSF l’opera “Lezioni di Piano” della Neozelandese Jane 
Campìon, pur trattandosi di un film ambientato in Nuova Zelanda con attori anglo-americani che 
raccontano una storia tutta neozelandese, il film è considerato di nazionalità francese in quanto la 
produzione è maggioritariamente francese. Un altro esempio è quello del film Secrets and Lies che 
racconta una storia interamente inglese, ambientata a Londra, con attori esclusivamente britannici il quale 
è considerato un film francese a causa del paese di produzione.
124Cfr. art. 4(1) modificato dalla direttiva 97/36/CE. Dello stesso avviso è anche J. P. HORDIES, F. 
JONGEN, La directive télévision sans frontières ” -  analyse juridique, in G. VANDERSANDEN (sous 
la direction de), L ’espace audiovisuel européen, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1991, 
pag. 79.
125Di notevole interesse è la critica di T. COLLOVA', Politica dì programmazione degli organismi di 
televisione. Creazione artistica e originalità culturale in Lo Spettacolo, 1988, nn. 3/4, pagg. 343 e 344, 
che alla luce delle tecniche di marketing condotte con il metodo del sondaggio presso il pubblico, pone in 
discussione l'esistenza delle tradizionali categorie informate sul parametro delfapporto creativo 
dell'autore.
126Cfr. A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision, cit., pag. 219. Ma sul punto 
si vedano le obiezioni di M.A. CARUSO, Le emissioni radiotelevisive nella direttiva comunitaria e nella 
sua applicazione in Italia, Milano, 1991, pag. 31ss. la quale evidenzia come l'individuazione degli 
elementi di creatività e originalità che caratterizzerebbero le opere audiovisive, sono in misura variabile 
riscontrabili anche in programmi quali i reportage giornalistici esclusi dalla direttiva in esame. La 
categoria creata dalla direttiva sembra, peraltro, discutibile soprattutto alla luce del diritto d'autore: sul
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permetterebbe di distinguere tra programmi che integrano gli estremi di una «opera 

audiovisiva» e programmi che non sono definibili come tali è da ricercarsi nell'impronta 

originale «dell'autore...che impieghi i propri mezzi e la sua creatività nell'attività di 

produzione».127 Questa definizione di “opera audiovisiva” risulta esclusivamente 

funzionale all’operatività del sistema delle quote previste dalla direttiva TSF e del 

Programma MEDIA è non ha, dunque, valore generale in un contesto più largo quale, 

ad esempio, quello della norme sulla protezione della proprietà intellettuale.

Per quanto riguarda i criteri di definizione della “europeità” dell’opera, sono 

qualificabili come «europee» le opere originarie degli Stati membri della Comunità128 e 

quelle originarie di paesi europei terzi (cioè extracomunitari) che abbiano firmato la 

convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera.129 Ma cosa 

significa in concreto «opera originaria» ? La risposta a questo quesito ci è fornita dallo 

stesso articolo 6(2) secondo il quale le opere europee sono tali se

a) sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo 

effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale 

della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti 
al di fuori di tali Stati.130

Accanto alle opere europee propriamente dette, ossia quelle originarie di paesi della 

Comunità oppure di paesi firmatari della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

televisione transfrontaliera, l’articolo 6(3) considera come europee anche quelle opere 

effettuate

...con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno 
o più paesi terzi europei con cui la Comunità ha concluso accordi nel settore 
audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con il preponderante contributo di 
autori e lavoratori residenti in uno o più Stati europei.131

Ed è proprio nel settore delle coproduzioni che il legislatore del ’97 ha ritoccato la

punto si veda P. AGOGLIA, Spunti sulla protezione del videogramma e dell'opera audiovisiva, in II 
Diritto d'Àutore, 1989, pag. 17ss.; A. FRAGOLA, 1 rapporti tra cinema e televisione nella legge 
223/1990, ivi, 1991, pag. 159ss.
127Così M. MARCANTONIO, N. NICOLELLA, La direttiva "televisione senza frontiere e la sua 
attuazione in Italia, cit., pag. 655.
128Cfr. art. 6(1) lett. a) della direttiva TSF.
129Cfr. art. 6(1) lett. b) della direttiva TSF. Sulla europeità dell’opera audiovisiva nella direttiva TSF 
vedi, tra gli altri, M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, in Columbia-VLA 
Journal o f Law & The Arts, 1996, voi. 20, pag. 498ss, K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in 
Audiovisual Entertainment: a Proposal for Counteracting the European Union’s Trade Barriers to the 
US Entertainment Industry's Exports, cit., pagg. 567-568 nonché N. C. M. PECK, Transfrontier 
Television and Europe 1992: A Common Position ?, cit., pagg. 321-323.
130 Cfr. art. 6(2) della direttiva TSF.
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disciplina dettata nel 1989131 132 prevedendo, ìnter alta, che anche le opere prodotte sulla 

base di accordi bilaterali di coproduzione possano essere qualificate come opere 

europee a condizione che la quota a carico della dei coproduttori europei sia 

maggioritaria.133 Accanto alla precisazione sulle coproduzioni bilaterali, il legislatore 

del ’97 ha introdotto il principio di reciprocità134 nel riconoscimento dello status di 

opera europea nei casi delle opere prodotte dai paesi firmatari della Convezione sulla 

televisione trasfrontaliera e nel caso di opere coprodotte con paesi terzi.135 Secondo 

questo principio, le opere originarie dai paesi europei firmatari della Convezione 

trasfrontaliera o di paesi terzi potranno godere lo status di opere europee solo se le 

opere originarie degli Stati membri non siano oggetto di discriminazione in tali paesi.136 137

Qualora l'opera audiovisiva non potesse considerarsi europea sulla base dei 

parametri fìssati dalfarticolo 6(1), il quinto paragrafo individua un'ultima categoria di 

opere qualificabili come "europee (solo) prò quota".131 Si tratterebbe cioè di 

coproduzioni "europee"138 esclusivamente nella misura «corrispondente alla quota di 

partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di produzione».139 La 

riflessione che sorge spontanea dalla ricomposizione del quadro normativo è costituita 

dalla constatazione secondo la quale la direttiva sulla "Televisione senza frontiere" non 

si limita ad individuare e quindi a tutelare esclusivamente le opere audiovisive

131 Cfr. art. 6(3) della direttiva TSF.
132Sulle modifiche del legislatore del ’97 sull’impianto normativo della direttiva TSF relative alle quote e 
alla definizione di opere europee vedi, tra gli altri, B. J. DRIJBER, The Revised Television Without 
Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century ?, cit., pagg. 106-107 nonché D. GOLDBERG, T. 
PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 63*
133Cfr, art. 6(4) TSF.
134Sul principio di reciprocità introdotto dalla direttiva del ’97 vedi A. FRAGOLA, Alcune osservazioni 
sulla direttiva comunitaria 97/36 in tema di disciplina delle attività televisive, in II diritto d ’autore, 1997, 
pag. 420.
135Cfr. art. 6(1) ultima parte della direttiva TSF. Sul punto vedi anche B. DE WITTE, The European 
Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years After, cit
136Cfr, B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next 
Century ?, cit., pag. 107.
137Su questo punto vedi C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will 
Defeat It, cit., pag. 456.
138Per una ricostruzione del complesso sistema di opere variamente sussumibili nella categoria opera 
"europea" vedi J.P. HORDIES, F. JONGEN, La directive ”television sans frontières" analyse juridique, 
in G. Vandersanden, UEspace Audiovisuel Européen, cit., pag. 79.
139Per R. WALLACE, D. GOLDBERG, The EEC Directive on Television Broadcasting, in Yearbook of 
European Law, 1989, pag. 184, questa categoria intermedia di opere audiovisive permette di definire 
come (parzialmente) europee anche quelle opere che non trovano origine in uno dei paesi indicati dall'art. 
6(1). L'idea di fondo è dunque costituita dall'esigenza di tutelare l’identità dell'opera audiovisiva in 
funzione del contributo che gli operatori europei (autori ma non solo) hanno impresso nel corso della 
lavorazione.
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"comunitarie".140 Considerato infatti che la misura in esame è costituita da una direttiva 

comunitaria, dunque applicabile limitatamente agli Stati membri della Comunità, 

sarebbe lecito supporre che anche il bene giuridico oggetto di tutela da parte della 

norma fosse in qualche modo riconducibile ai soggetti a cui si rivolge il diritto 

comunitario così come tradizionalmente inteso.141 L'intreccio che l'articolo 6 propone 

con la Convenzione del Consiglio d'Europa costituisce la prova del costante sovrapporsi 

del diritto comunitario con quello intemazionale europeo,142 in un ambito come quello 

culturale, che non può evidentemente costringersi negli angusti confini di carattere 

puramente giuridico. Se l'idea di una comune cultura europea può considerarsi 

contestabile sotto molti punti di vista, resistenza di una cultura comunitaria (cioè una 

cultura dei paesi dell’Unione distinta dal più generale contesto europeo) costituisce di 

per sé un aberrazione non solo da un punto di vista antropologico ma anche e 

semplicemente in prospettiva politico-giuridica,143

Qualsiasi criterio atto alla determinazione della “europeità” delle opere 

audiovisive presterebbe facilmente il fianco ad innumerevoli critiche. Racchiudere in 

poche parole 1’essenza di una realtà allo stesso tempo così complessa e contraddittoria 

come l’idea della “europeità” di un’opera non è stato affatto semplice per il legislatore 

comunitario.144 Conformemente ai fondamenti del diritto comunitario,145 il criterio 

adottato è quello del rule o f origin ossia il luogo di stabilimento dei produttori ed il 

luogo di residenza degli artisti che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera.146 II

I40Ma la prima proposta della Commissione al Consiglio del 30 aprile 1986, in GUCE n. C 179 del 
17.07.1986, prevedeva neH'art. 4 opere comunitarie e non europee. Fu durante il passaggio della proposta 
in Parlamento sulla base della procedura di cooperazione (GUCE n. C 49 del 22.02.88) che si optò per 
un'estensione 'culturale' della categoria in esame.
14 ̂ f r .  B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit
l42Supra pag. 304ss. Sul punto vedi anche R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in the 
European Community, cit., pag. 15 e soprattutto pag. 20 il quale esprime il concetto con la nota formula 
«variable geometry». Si tratterebbe cioè di un «joint, alternate or simultaneous use o f  European 
Community institutions and arrangements and those outside the Community (notably through 
intergovernmental agreement and/or the Council o f Europe) to achieve policy goals».
143Cfr. J. HOWKINS, M. FOSTER, Television in 1992, London, 1989, i quali rilevano come i parametri 
indicati dalla direttiva tesi all'identificazione della paternità europea dell'opera audiovisiva si riferiscano 
esclusivamente all'elemento finanziario-commerciale della produzione e non anche al suo contenuto in 
termini di valori più o meno originariamente europei.
144Sul punto si veda L. G .C. KAPLAN, The European Community’s *Television Without Frontiers’ 
Directive: Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 293.
145Di questo avviso è anche A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision, cit., 
pag. 220 la quale esprime questo concetto in questi termini «la directive ajoute au critère de nationalité 
un critère de lieu de résidence, comme il est d ’usage en droit communautaire général».
I46Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 61. Sul 
punto si veda anche B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive -
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criterio del luogo di stabilimento e di residenza ha l’indiscutibile vantaggio di 

rappresentare un parametro oggettivo e facilmente quantificabile.147 Il risvolto della 

medaglia è evidentemente costituito dal fatto che il luogo di stabilimento del produttore 

o di residenza del regista o dell’attore principale ci dice poco sui valori della cultura 

europea di cui l’opera audiovisiva è veicolo.148 In altri termini, il criterio dello 

stabilimento è un criterio spaziale (con evidenti risvolti economici) ma non 

necessariamente un criterio culturale.149 Un film realizzato da produttori europei e 

recitato da attori europei ben potrebbe veicolari valori extraeuropei così come un film 

girato con attori americani potrebbe avere una trama genuinamente europea. 150 Ed ecco 

che, per la seconda volta, si riapre il dibattito sulla vera natura delle quote di 

programmazione di opere europee: l’obiettivo è quello di sostenere l’industria 

audiovisiva europea oppure la cultura europea veicolata dagli audiovisivi ? Nel primo 

caso, ciò che definisce l’opera europea è la sua produzione, il suo finanziamento e la 

nazionalità di coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, nel secondo caso ciò 

che definisce l’opera europea sono le idee veicolate attraverso l’opera, la storia impressa 

nella sceneggiatura, i luoghi in cui ha luogo l’azione.151 Di fronte ad un tale dilemma, il

Five Years After, cìt.
147La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione trasfrontaliera prevede un sistema molto 
simile a quello della direttiva il quale però non è basato sul criterio della residenza. L’art. 2 della 
Convenzione definisce le opere europee come «creative works, the production or co-production o f which 
is controlled by European natural or legal persons». Se da un lato il concetto di ‘controllo’ è comune nei 
due testi giuridici, datl’altro la direttiva completa il concetto di controllo con quello della residenza. Sul 
punto si veda A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision, cìt, pag. 220.
148Di questo avviso è anche B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit 
For the Next Century ?, cit, pag, 108 secondo il quale «by defining the European works on the basis o f 
residence, the directive does not guarantee that programmes covered express or further any better the 
European cultural identity than do many American productions». Critica a questo riguardo è anche la 
posizione di M. MOTTA, M. POLO, Concentration and public policies in the broadcasting industry: the 
future o f television, in Economic Policy, 1997, voi. 25, pag. 325.
149Di avviso contrario sembrerebbe R. COLLÌNS, Broadcasting and Audio-visual Policy in the European 
Single Market, cit., pagg. 70-71. Secondo l’autore, infatti, il criterio della europeità adottato dal 
legislatore comunitario «is defined very permissively. As one official put it, ‘there is a broad consensus 
that it is Europe in its cultural sense that is in question, non in the geo-political sense ’».
150Di questo avviso è anche C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: 
An Analyses o f Why the European Community’s Local Program Requirement Violates the General 
Agreement on Tariffs and Trade, cit., pag. 134 secondo il quale «The definition o f "European work” in 
the directive, based on the nationality o f the citizens and the geographic location o f the production and 
producers, will not guarantee that European programmes will reflect the aspects o f European culture 
that the European Community and Member State governments consider valuable». Il famoso serial 
televisivo Baywatch è infatti considerato come un’opera al 100% europea in quanto una coproduzione All 
American Fremantle (USA), Silvio Berlusconi Communications (Italia), KrichGruppe (Germania) and 
Antena 3 (Spagna).
151Sul punto si veda l’eccellente lavoro di W. MING SHAO, Is there No Business Like Show Business? 
Free Trade and Cultural Protectionism, in Yale Journal o f International Law, 1995, voi. 20, pag. 140 il 
quale giustamente osserva «While the Directive ostensibly seeks to protect European culture, the criteria 
used to define “European works ” focus primarily on the location o f production companies and the
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legislatore comunitario ha optato per la soluzione più ragionevole: se la direttiva TSF è 

tesa, inter alia, alla difesa deH’industria europea deiraudiovisivo ciò che definisce 

un’opera come europea è la nazionalità della sua produzione e la nazionalità delle 

persone che hanno collaborato alla sua realizzazione.152 Questa scelta è stata 

ampiamente criticata in sede GATS laddove la Comunità, in maniera del tutto 

contraddittoria, sostenne che le quote erano un chiaro strumento di politica culturale, 

dunque meritevoli di un trattamento speciale, nonostante che il criterio dei 

determinazione della europeità delle opere fosse basato interamente su criteri di natura 

economica.153

Se da un lato la categoria delle opere europee non può costituire un parametro 

rigido ed scientificamente esatto, dall’altro la definizione formulata dal legislatore 

comunitario è talmente vaga che la sua applicazione ha dato luogo a risultati 

diametralmente opposti in vari Stati membri.154 In uno studio finanziato dalla 

Commissione emerge che lo stesso palinsesto televisivo (RTL e RTL-Tvi), 

erroneamente riportato come “nazionale” contemporaneamente da due Stati membri, è 

stato oggetto di una diversa quantificazione in tema di percentuale di programmazione 

di opere europee.155 Più precisamente

Canale Paese Percentuale di 
opere europee

RTL Lussemburgo 46.2%
Germania 49.0%

RTL-Tvi Lussemburgo 41.3%
Belgio 52.4%

Nonostante che non sia possibile dedurre da un dato del genere una tendenza 

generalizzata, questo episodio — frutto di un imbarazzante qui pro quo -  è 

esemplificativo delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell’applicare una 

legislazione imprecisa, confusa e spesso confondente.156 Ed è proprio al fine di mettere 

fine alla giungla di regolamentazioni nazionali in tema di coproduzioni, e dunque alla

residences o f  their workers».
152Per J. FILIPEK, "Culture Q u o t a s T h e  Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 333 il criterio che definisce l’opera europea sarebbe quello del 
«controllo» sull’opera a livello sia di produzione che di collaborazione artistica.
153Secondo W. MING SHAO, Is there No Business Like Show Business? Free Trade and Cultural 
Protectionism, cit., pag. 140 il tutto risulta ancora più contraddittorio nella misura in cui non si capisce 
come «EU member states are somehow culturally more similar to each other than to non member 
States».
154Cfr. L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn o f the 
Information Society, cit., pag, 66.
155Cfr, Audio- Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 95
156Cfr. C. MOORE, D. S. J. WHITE, European Television in the 1990’s: Tuning Out American
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infinite variabili del concetto di opera europea e nazionale nei singoli Stati europei.157 

che il Consiglio d'Europa ha elaborato la Convenzione Europea sulla Coproduzione 

Cinematografica (CCC).158 L’articolo 3(c) della Convenzione, nel fare riferimento 

all’allegato n° 2, definisce come «europea» l’opera che raggiunge almeno 15 punti sui 

19 nella seguente tabella:159

Elementi Europei Punti

Gruppo Creativo 
(7 punti)

Regista
Sceneggiatore
Compositore della musica Ï

Gruppo di Recitazione 
(6 punti)

Primo ruolo 
Secondo ruolo

! 
i i i ! ! Li

_

Terzo ruolo 1

Gruppo Tecnico 
(6 punti)

Cameraman 1
Tecnico del suono 1
Montatore 1
Direttore Artistico 1
Studio (luogo) 1
Post-produzione (luogo) 1

Totale 19

Questa Convenzione, pur non avendo alcun collegamento né giuridico né funzionale 

con la direttiva TSF né con la Convenzione sulla Televisione Trasfrontaliera, costituisce 

l’unico strumento “intemazionalmente” accettato di verifica dell’europeità delle opere 

audiovisive.160 E’ stato ad esempio adottato, con qualche piccolo adattamento, dal 

Programma MEDIA II della Comunità Europea al fine di fornire ai potenziali 

beneficiari di fondi comunitari un criterio preciso e facilmente calcolabile che 

costituisse un valido strumento, complementare ai criteri definiti dall’articolo 6 della 

direttiva TSF, di verifica dell’europeità dell’opera.161 Ancora una volta, il banco di

Producers ? in The Entertainment and Sports Lawyer, 1990, voi. 8, pagg. 9-10.
157SuI punto vedi C. R. KARPE, European Cultural protectionism and thè Social Forces that Will Defeat 
It, cit., pag. 456.
158Cfr. European Convention on Cinematographic Co-Production, Strasbourg 2nd October 1992, Council 
of Europe, European Treaties, Ets. n° 147. Il testo della Convenzione può essere rinvenuto in Culture and 
thè Media, Collected Texts, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1998, pag. 248ss.
1590ssia, l’opera è considerato europea se almeno 15 elementi, su un totale di 19, sono di nazionalità 
europea.
160Infatti la Direttiva del Consiglio 63/607/CEE del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei 
servizi in materia di cinematografia, in G.U.C.E. n. 2661, del 02.11.1963, che contiene una serie di 
definizioni relative al concetto di opera europea, opera nazionale, coproduzione e compartecipazione, è 
caduta in desuetudine. Pur non essendo stata formalmente abrogata dalla Istituzioni comunitarie, 
costituisce un esempio di strumento comunitario atto alla creazione del mercato comune ormai obsoleto e, 
dunque, inapplicabile ai fini della definizione di opera europea. Sorprendentemente, M. THOMAS, 
Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., sembra ispirarsi ancora a questo tipo di 
strumento che considera ancora in vigore.
161 Si tratta cioè di un esempio di geometria variabile nel settore audiovisivo. Sul concetto di geometria 
variabile nel settore audiovisivo vedi il secondo paragrafo di questo stesso capitolo.
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prova sulla europeità delle opere europee è costituita dalla nazionalità di coloro che in 

maggior misura contribuiscono alla paternità deir opera.

4.33 -  Continua -  Le quote di programmazione di opere europee e indipendenti

E’ giunto ora il momento di affrontare la concreta operatività del sistema delle 

quote disegnato dal legislatore del 1989 ed in seguito rivisitato dal legislatore del ’97.162 

Le quote previste dalla direttiva TSF sono fondamentalmente due: la prima riguarda il 

tempo di programmazione di opere europee laddove la seconda concerne la produzione 

indipendente.163 II meccanismo della quota di programmazione di opere europee 

prevede che gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi 

appropriati, che le emittenti televisive riservino la maggior parte del loro tempo di 

trasmissione164 ad opere europee così come definite all’articolo 6.165 La quota sulla 

produzione indipendente, invece, prevede un sistema a doppia opzione. Gli Stati 

membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le 

emittenti televisive riservino alle opere realizzate da produttori indipendenti dalle 

emittenti stesse almeno il 10% del loro tempo di trasmissione, 166 oppure 

alternativamente, almeno il 10% del loro bilancio destinato alla programmazione.167 In 

realtà, la concreta operatività delle quote sulle opere europee è praticamente identica a 

quelle relativa alle opere indipendenti. La sola variante è costituita dalla possibilità 

offerta alle televisioni di optare per un sostegno delle opere di produttori indipendenti 

attraverso un coinvolgimento diretto della rete in qualità di finanziatore dell’opera 

stessa.

Per comprendere il funzionamento di questi meccanismi giuridici è necessario 

innanzi tutto domandarsi chi siano i soggetti destinatari della norma. Trattandosi di 

direttive comunitarie, di regola le disposizioni normative sono rivolte agli Stati membri 

e non alle persone fisiche o giuridiche.168 La direttiva TSF non fa eccezione a questa 

regola laddove sia l’articolo 4 che l’articolo 5 individuano come destinatari gli Stati

162Sulle modifiche al sistema delle quote vedi, tra gli altri, P. KELLER, The New Televisión Without 
Frontiers Directive, in The Yearbook o f Media and Entertainment Law, 1997/1998, pag. 183.
163Per uno studio approfondito del sistema delle quote vedi V. SALVATORE, Quotas on TV 
Programmes and EEC Law, cit., pag. 967ss.
164La base del calcolo del tempo è determinata dalla direttiva stessa (art. 4(1) ultima parte) laddove 
precisa che sono esclusi «il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televivisi, 
pubblicità o servizi teletext».
165Cfr. art. 4(1) della direttiva TSF.
166La base del calcolo è la stessa che per le quote di opere europee.
167Cfr. art. 5(1) della direttiva TSF.
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membri e non le emittenti televisive.* 169 La dizione della norma è, in questo senso, 

piuttosto chiara: gli Stati membri «vigilano...che le emittenti riservino...». Gli articoli 4 

e 5 impongono un obbligo di condotta in capo agli Stati membri che si traduce 

nelPassicurare che le quote di opere europee e indipendenti vengano rispettate dalle 

emittenti televisive sottoposte alla loro giurisdizione.170 Gli Stati membri, dunque, sono 

obbligati ad adottare provvedimenti normativi interni necessari e sufficienti a che gli 

obiettivi fissati dalla direttiva siano effettivamente realizzati.171 Questo punto è 

intimamente legato al dibattito sulla obbligatorietà delle quote che è già stato affrontato 

nel corso del Capitolo I.172 In questa sede è sufficiente ricordare come la locuzione 

«ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati», presente nelle due 

norme che introducono le quote ha, infatti, fatto sorgere parecchi dubbi sulla 

obbligatorietà e, conseguentemente, sulla vincolatività del sistema delle quote.173 

L’evasività del tenore linguistico delle due disposizioni normative, nonché 

Tatteggiamento schizofrenico della Commissione -  che in sede GATS rinnega la 

vincolatività delle norme per poi sostenere l’esatto contrario in Parlamento a seguito di 

un’interrogazione parlamentare -  hanno alimentato un clima di incertezza tra gli addetti 

ai lavori e la dottrina europeista. Nonostante i poco eleganti voltafaccia della 

Commissione, che cambia versione dei fatti a seconda del forum di discussione e della 

contingenza politica, è ormai un dato acquisito che le quote di programmazione

,68Cfr. art. 249 CE/TC (ex art. 189).
169Cfr. J. D. DONALDSON, "Television Without F ron tiers the  Continuing Tension Between Liberal 
Free Trade and European Cultural Integrity, in Fordham International Law Review, 1996, voi. 20, n° 1, 
pag. 102. Sul punto vedi anche S.M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, in North Carolina 
Journal o f International law and Commercial regulation, 1991, voi. 16, pag. 351 ss.., pag. 354.
170Cfr. B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit.. secondo il quale «the duty o f the Member State is to ensure that broadcasters abide by the 
European content requirement, so that the implementing legislation to be adopted by each member 
should, logically speaking, contain binding rules for the broadcasting organisations».
171Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa 
all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE ”Televisione senza Frontiere", 3 marzo 
1994, COM(94) 57 def., la Commissione ribadisce lo stesso concetto (pag. 4): «nel contesto dell’esame 
di queste misure, la Commissione ha tenuto conto del principio ripreso espressamente negli articoli 4 e 5 
che traduce Particolo 189 comma tre del trattato CE secondo il quale una direttiva “vincola Io Stato 
membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”».
l72Supra> pag. 60.
173 A titolo di esempio vedi, tra gli altri, C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social 
Forces that Will Defeat It, cit., pag. 429, secondo il quale «the article 4 language contains several 
relative terms that allow diverse EU member States interpretations...»; oppure M. BRAUN, L. 
PARKER, Trade in Culture: Consumable Product or Cherished Articulation on a Nation’s Soul ?, in 
Denver Journal o f International Law and Policy, 1993, voi. 22, pag. 170, i quali sembrerebbero dedurre 
la non obbligatorietà delle quote in quanto la direttiva «.contains no enforcement provision and leaves 
implementation to individual member States».
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costituiscano un preciso obbligo di condotta174 in capo agli Stati membri azionabile, se 

necessario, di fronte alla Corte Europea di Giustizia.175 La constatazione secondo la 

quale a tutt’oggi Commissione non abbia ancora presentato un ricorso per 

inadempimento nei confronti di quegli Stati che non hanno garantito i livelli di 

programmazione europea o indipendente richiesti dalla normativa comunitaria è dovuta 

ad una presa di coscienza da parte della Commissione delle gravi difficoltà che le reti 

televisive devono affrontare nella progressiva attuazione delle quote di

programmazione.176

La questione dell’obbligatorietà delle quote è ritornata d’attualità in sede di 

revisione della direttiva laddove la proposta della Commissione,177 sostenuta in questo 

punto dal Parlamento,178 prevedeva l’eliminazione della frase «ogniqualvolta sia 

possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati».179 Dopo lunghe negoziazioni, che 

rischiarono di mettere in discussione la stessa necessità delle quote nell’ambito della 

direttiva TSF, il Consiglio ebbe la meglio sulle altre due istituzioni e lo status quo è 

stato mantenuto.180 La dottrina è unanime nel considerare la revisione del ’97 come 

un’occasione perduta nel tentativo di chiarire definitivamente questo punto così 

controverso del diritto europeo dell’audiovisivo.181 Il mantenimento della locuzione 

«ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati», pur non intaccando la

I74Sulla natura dell’obbligo vedi B. J. DR1JBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is 
It FU For thè Next Century ?, cit., pag. 106 secondo il quale «thè obligation providedfor is to behave in a 
certaìn manner (une obligation de comportement) rather than to produce a specific resulto.
175Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa 
aliapplicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 15 Luglio 
1996, COM(96) 302 def. pag. 75 secondo la quale «Essa (la Commissione [n.d.a.]) si riserva la 
possibilità di agire contro gli Stati membri che non rispettino i loro obblighi derivanti dagli articoli 4 e 
5».
176Questo argomento verrà affrontato più in dettaglio in seguito. Sul punto si veda Terza Comunicazione 
della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alVapplicazione degli articoli 4 e 5 
della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere" nel periodo 1995-1996 inclusa una valutazione 
generale in merito alPapplicazione nel periodo 1991-1996, 3 aprile 1998, COM(1998) 199 def. pag. 60.
177Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive, in 
GUCE C 185 del 19.07.1995, pag. 4ss.
178Cfr. Risoluzione legislativa recante il Parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 
Stati membri concernenti l ’esercizio delle attività televisive (COM(95)0086 -  C4-0200/95 -  
95/0074(COD», in GUCE C 65 del 4 marzo 1996, pag. 113.
179SuI punto vedi, tra gli altri, D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and 
Policy, cit., pag. 63 nonché P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 184.
,80Cfr. P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 183-184.
181 Per tutti vedi A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Télévision sans Frontières» 
du 30 juin 1997 entrée en vigueur le 31 dicembre 1998, in Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1999,
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obbligatorietà delle quote, mantiene un sistema souple in cui la scarsa performance di 

alcune reti televisive viene tollerata dalla Commissione in giustificazione del contesto 

economico in cui esse agiscono.182 Il rafforzamento, o il semplice mantenimento, del 

regime delle quote è stato talmente contrastato durante la revisione della direttiva.183 che 

le forze politiche contrarie airintervento della Comunità in questo specifico settore sono 

riuscite ad imporre una scadenza, costituita dal 30 giugno 2002, alla operatività del 

sistema.184 Per questa data la Commissione avrà commissionato uno studio indipendente 

sui risultati raggiunti dal regime delle quote, sia a livello comunitario che a livello 

nazionale, al fine di determinarne il mantenimento, la sua eventuale modifica o la totale 

soppressione.185

Ma come funzionano in concreto le quote previste dalla direttiva TSF ?

Il primo nodo da sciogliere è capire se il calcolo del tempo di programmazione 

deve essere effettuato avendo come referente la singola rete oppure l ’insieme delle reti 

di ogni Stato membro.186 La questione non è senza conseguenze: è infatti risaputo che le 

reti pubbliche generaliste trasmettono opere di origine europea -  più o meno 

spontaneamente visto il loro carattere di servizio pubblico187 -  per la maggior parte del 

loro tempo dedicato alla fiction laddove le reti commerciali optano soprattutto per i 

programmi di puro intrattenimento ossia programmi commerciali americani.188 

L’applicazione della quota ad ogni singola rete o, alternativamente, alla totalità delle 

reti di uno Stato membro dà luogo evidentemente a risultati diametralmente opposti.189

pagg. 106-107.
182Cfr. P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 183.
183Sul punto vedi, tra gli altri, A. FORREST, Can Community support measures have a decisive impact 
on European film and television production ?, cit., pag. 45.
184Cfr. art. 25 bis della direttiva TSF.
185Sul punto sui veda A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Télévision sans 
Frontières» du 30juin 1997 entrée en vigueur le 31 dicembre 1998, cit., pag. 107.
186Sul punto vedi, tra gli altri, J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European 
Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 332.
187Cfir. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy -  Report from the 
High Level Group on Audiovisual Policy, cit., pag. 25.
188Cfr. B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit. H quale nota come la legislazione olandese, adottata in attuazione della direttiva TSF, non 
obbliga le reti pubbliche al sistema delle quote in quanto è dato per acquisito che le reti di servizio 
pubblico riservino in media più della metà del loro tempo di trasmissione alle opere audiovisive di origine 
europea.
189Dello stesso avviso è K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a 
Proposal for Counteracting the European Union's Trade Barriers to the US Entertainment Industry’s 
Exports, cit., pag. 568 la quale, in completa contro-tendenza rispetto a buona parte della dottrina e della 
Commisisone stessa, sostiene che il dettato normativo andrebbe interpretato nel senso che la maggior 
parte del tempo di trasmissione andrebbe calcolato collettivamente (ossia tutte le reti di ogni singolo 
Stato) e non singolarmente. L’autore motiva questa posizione al luce del fatto che se la norma venisse
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La risposta a questo quesito è da ricercarsi nella stessa dizione dell'articolo 4(3) della 

direttiva TSF il quale nell'imporre alla Commissione un obbligo di informazione sullo 

stato di attuazione del sistema delle quote precisa come la relazione statistica debba 

riguardare «ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato».190 

La stessa Commissione, nel l’effettuare il monitoraggio imposto dall’articolo 4(3) della 

direttiva, ha interpretato il meccanismo di calcolo del tempo di trasmissione utilizzando 

come referente ogni singola rete televisiva.191 Inoltre, su domanda del neo Comitato di 

Contatto, creato dall’articolo 23 della direttiva 97/36/CE,192 la Commissione ha redatto 

delle linee direttrici, contenenti delle precisazioni sull’obbligo di monitoring degli Stati 

membri, le quali hanno finalmente chiarito l’equivoco precisando come la base del 

calcolo siano le singole reti televisive e non gli Stati membri.193

Ma quali reti devono conformarsi alPobbligo delle quote ? La sola indicazione 

normativa precisa contenuta nella direttiva riguarda la taglia dell’emittente: solo le reti 

nazionali sono tenute agli obblighi di programmazione contenuti negli articoli 4 e 5 

della direttiva TSF.194 Le reti locali e quelle regionali autonome -  ossia che non fanno 

parte di una rete nazionale -  sono dunque escluse dal sistema delle quote ideato dal 

legislatore comunitario.195 E’ utile notare come la trasnazionalità del servizio televisivo 

non è dunque un requisito necessario per l’applicabilità alle reti europee del capitolo 

terzo della direttiva.

Per quanto riguarda la regola del “maggior tempo di trasmissione” contenuta sia 

nelFarticolo 4 che nelFarticolo 5 della direttiva TSF, il calcolo del tempo dedicato ad 

opere di origine europea viene effettuato per ogni singola rete televisiva, su base 

annuale, applicando la regola della maggioranza assoluta, ossia almeno il 50% più uno

interpretata avendo come target le singole reti, i canali tematici («like a western channel») non 
potrebbero mai adempiere al regime delle quote.
190Cìt. art, 4(3) della direttiva TSF.
191Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa 
all*applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 3 marzo 
1994, COM(94) 57 def. pag. 6 laddove la Commissione precisa come «la raccolta dei dati statistici si 
effettua per tutti i canali di tutte le emittenti, per ogni canale separatamente».
192Sul Comitato di Contatto vedi Capitolo III, pagg. 283.
193Cfr. Suggested Guidelines fro the Monitoring o f the Implementation o f Articles 4 and 5 o f the 
“Television without Frontiers ” Directive, Brussels, 11 June 1999, pag. 3, point 4.
194Cfr. art. 9 della direttiva TSF.
I95per b . J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century 
?. cit., pag. 107 a cause della dizione della norma, le reti regionali devono conformarsi al regime delle 
quote. Nelle parole dell’autore, «it follows from the use o f the conjunction “and" that channels whose 
programmes cover an entire region must comply with Articles 4 and 5».
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del tempo di trasmissione.196 Risulta subito evidentemente come il punto nodale nel 

corretto funzionamento delle quote è rappresentato dalla esatta definizione e 

quantificazione del tempo di trasmissione su cui vengono calcolate le quote di 

programmazione di opere europee e indipendenti. La direttiva fornisce una definizione 

sibillina del tempo di trasmissione su cui calcolare le quote in quanto si tratta di una 

definizione in negativo: le quote devono essere calcolate sulla base del tempo di antenna 

«escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, 

pubblicità, servizi teletext televendite».197 Questo sistema disegnato dal legislatore 

dell’89, e in seguito confermato nella riforma del ’97, 198 si presta ad almeno due 

critiche.

Quid dei talk show o dei programmi di intrattenimento e di varietà, ossia di tutti 

quei programmi che non rientrano né nella categoria in positivo della fiction, dei 

documentari e dei film d’animazione, né nella categoria in negativo dei giochi e dello 

sport, del teletext o delle televendite ? La definizione in negativo del tempo di antenna 

su cui calcolare le quote di opere europee e indipendenti lascia aperta la possibilità da 

parte delle reti televisive di riempire la quota di opere europee attraverso programmi di 

varietà prodotti in-house, dunque di origine indubbiamente europea, che poco hanno a 

che vedere con le opere di creazione a cui erano destinate le quote di programmazione. 

E’ infatti meno costoso mandare in onda un talk show con ospiti e interviste che 

acquistare i diritti di sfruttamento di un’opera audiovisiva non-nazionale, o, addirittura, 

produrre in-house programmi di fiction televisiva. Questo sistema, dunque, lascia la 

porta aperta ad un fenomeno, che si potrebbe definire di “diluizione delle quote”, con la 

conseguenza che gli effetti strutturanti nel mercato dell’audiovisivo risultano fortemente 

diminuiti.

La seconda obiezione riguarda la mancanza di un qualsiasi riferimento 

temporale che determini le fasce orarie in cui effettuare la messa in onda dei programmi 

europei che integrano il calcolo delle quote.199 Il sistema attuale, infatti, lascia alla 

discrezione delle reti televisive la scelta del momento in cui mandare in onda le opere

,96Cfr. B. DE WITTE, The European Coment Requirement in thè EC Television Directive - Pive Years 
After, cit.
197Cfr. artt. 4 e 5 della direttiva TSF.
•"Relativamente agli artt. 4 e 5 della direttiva TSF, la riforma del ’97 si è limitata a precisare come le 
televendite siano escluse dalla definizione del tempo di trasmissione che costituisce la base sui cui 
vengono calcolate le quote di programmazione (cfr. art. 1, punto 6) e 7) della direttiva 97/36/CE).
199Su 11’importanza delle fasce orarie nella definizione delle quote vedi K. ACHESON (et al.), Folly of 
Quotas on Films and Television Programmes, cit., pag. 519,
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europee e indipendenti che integrano le quote di programmazione. L’effetto di questa 

imprecisione normativa è evidente; è sufficiente mandare in onda i programmi europei 

nei periodi off-peacks della giornata -  la notte, ad esempio, -  per adempiere agli 

obblighi imposti dalla direttiva. Ora, la concreta possibilità di eludere quasi totalmente 

la norma riduce fortemente l’impatto che le quote avrebbero dovuto avere sull’audience 

e sul mercato europeo deH’audiovisivo.

Gli obblighi di programmazione di opere europee ed indipendenti previsti dalla 

direttiva TSF sono caratterizzati da una forte dose di flessibilità nelle concrete modalità 

di esecuzione del sistema delle quote.200 Né l’articolo 4 né l’articolo 5 determinano con 

esattezza il termine entro il quale la maggioranza del tempo di trasmissione deve essere 

dedicato alle opere europee e la percentuale del 10% deve essere riservata alle opere 

europee indipendenti. Questa flessibilità nella concreta attuazione del sistema è in parte 

imputabile all’incertezza lessicale con la quale le norme sulle quote furono redatte nel 

corso del tempestoso iter legislativo ed in parte è riconducibile alla volontà del 

legislatore comunitario di graduare nel tempo il peso delle quote soprattutto per quelle 

emittenti che più delle altre incontrano delle difficoltà nell’adempimento degli obblighi 

di programmazione. Se da una parte le quote descritte nel primo comma dovranno 

essere raggiunte «ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati» e 

«questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati», 

il secondo comma enuclea un dovere preciso rivolto agli Stati membri

Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo l,201 la
proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel
1988 nello Stato membro in questione 202

Quello delle quote è, dunque, sistema a doppio binario.203 Il precetto di ordine generale 

previsto dalFarticolo 4 prevede che, a partire dall’entrata in vigore della direttiva, le 

emittenti televisive debbano riservare la maggior parte del loro tempo di trasmissione ad 

opere di origine europea. In realtà, l’obbligo di superare il 50% viene ammorbidito se, 

caso per caso, questo livello non può essere raggiunto dalla singola rete televisiva.204

200Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cil., pag.62 secondo 
i quali «the imprecise language o f  the directive accords Member States huge discretion in tailoring the 
quota to fit their needs... ».
201Ossia «la maggior parte del loro tempo di trasmissione».
202Art. 4, secondo comma. Enfasi aggiunta.
203Cfr. N. C. M. PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, cil, pag. 326.
204Ad esempio perché le opere di fiction non sono disponibile in quel dato momento ed in quel dato 
territorio. Basti pensare agli accordi di licenza che garantiscono lo sfruttamento in esclusiva dei diritti 
d'autore per determinati territori per comprendere che questa ipotesi non risulta affatto remota. Questa

338 R i f l e s s i o n i  g i u r i d i c h e  s u l  s o s t e g n o  e u r o p e o  a l l  ’i n d u s t r i a  d e i  p r o g r a m m i  a u d i o v i s i v i



Capitolo II Le Misure a Sostegno dell'Industria dei Programmi Audiovisivi

Questa idea di flessibilità nell’esecuzione degli obblighi di programmazione è stata 

chiaramente espressa dal Commissario Bangemann, durante un’interrogazione 

parlamentare, secondo il quale il rispetto dei tetti minimi di programmazione di opere 

europee e indipendenti non può fare astrazione da vincoli di ordine tecnico e dalle 

esigenze di equilibrio economico delle singole reti televisive.205 L'esattezza di questa 

interpretazione è inoltre suffragata dalla constatazione secondo la quale l’obbligo 

imposto agli Stati membri è un "obbligo di mezzi" («con mezzi appropriati») e non un 

“obbligo di risultati”. Gli Stati membri devono, quindi, attivarsi nel senso di favorire le 

condizioni giuridiche che permettano alle emittenti di adempiere all'obbligo delle quote, 

ma non obbliga gli Stati al raggiungimento del risultato rappresentato dal 50% del 

tempo di programmazione di opere europee.206 Inoltre, la maggior parte del tempo di 

trasmissione riservato ad opere europee può essere raggiunto progressivamente in 

funzione dei tempi di implementazione necessari perché l'obbligo possa essere 

effettivamente adempiuto («questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente 

secondo criteri appropriati»). Nonostante tutti gli argomenti appena riportati, il 

legislatore del ’97 ha inteso sottolineare questa idea di progressività precisando come ,

...la proporzione di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà
economiche... pertanto è necessario un sistema incentrato sulla gradualità per
conseguire tale obiettivo.207

La progressività voluta dal legislatore comunitario ha l’effetto di prolungare il normale 

periodo di attuazione della normativa comunitaria da parte degli Stati.208

E’ stato detto come quello delle quote sia un sistema a doppio binario. Il secondo 

comma dell'articolo 4 precisa, infatti, che nell’ipotesi in cui la percentuale del 50% non 

possa essere immediatamente raggiunta per ragione di ordine tecnico o economico,209 la 

proporzione di trasmissione di opere europee non potrà essere comunque inferiore a

interpretazione viene riportata anche da J. FILIPEK,, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the 
European Community's Broadcasting Directive, cit., pag. 338, secondo il quale «the Commission has 
suggested that the flexibility of the language signifies that quota enforcement "cannot run counter to the 
necessities o f technical constraints or economic balance».
205Cfr. Interrogazione Scritta del 23 novembre 1989 n° 758/89, cit., pag. 22 in cui si legge «il rispetto 
degli obiettivi non può fare astrazione dai vincoli di ordine tecnico o dalle esigenze di equilibrio 
economico».
206J. D. DONALDSON, “Television Without Frontiers": the Continuing Tension Between Liberal Free 
Trade and European Cultural Integrity, cit., pag. 100.
207 Cfr. 30° considerando della direttiva 97/36/CE.
208Che normalmente è di due anni. Cfr. B. de WITTE, The European Content Requirement in the EC 
Television Directive - Five Years After, cit.
209Cfr. D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 232 secondo il quale 
«the directive by its express terms acknowledges that it may not be possible to achieve its stated objective.
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quella raggiunta in media nel 1988.210 Questa norma, dunque, contiene un criterio teso 

alla definizione degli obblighi contenuti nel primo livello: il secondo livello interviene 

qualora la regola del 50% non possa essere raggiunta.211 La flessibilità concessa dal 

sistema nel raggiungere le percentuali minime di trasmissione di opere europee risulta 

oltretutto meno incisiva se si considera che già nel 1988 buona parte delle televisioni di 

servizio pubblico superavano abbondantemente il tetto del 50% di programmazione di 

opere europee. Se si aggiunge che nel 1988 le televisioni commerciali non si erano 

ancora del tutto sviluppate sul territorio comunitario, e che il secondo comma 

dell'articolo 4 fa riferimento ad una percentuale di trasmissione raggiunta «in media nel 

1988 nello Stato membro in questione», risulta evidente come l'obbligo imposto dal 

sistema a due livelli di cui aH’articolo 4 non fa che confermare, in pratica, un obbligo di 

trasmissione del 50% di opere europee.212 Il legislatore del ’97 non ha ritenuto 

opportuno modificare o aggiornare la c.d. «non-slip back clause» così che il livello 

minimo di programmazione di opere europee e indipendenti e ancor’oggi costituito dai 

livelli minimi raggiunti nel 1988.

E’ già stato detto come il funzionamento del regime delle quote di opere europee 

è sostanzialmente identico a quello teso al sostegno delle opere indipendenti. Ma cosa 

significa in realtà «produttore indipendente» ? Né la direttiva 89/552/CEE né il 

riformatore del ’97 forniscono una definizione precisa di produttore indipendente.213 La

It therefore provides a standstill rule».
210Cfr. S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 355, nonché N. C. M. PECK, 
Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, cit., pag. 326.
211Cfr. B. de WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit., laddove sostiene che «this so called "non-slip back" clause was inserted by France and annuls 
much o f the flexibility apparently granted by the first paragraph».
212Cfr. B. de WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit., secondo il quale «....the obligation for broadcasters not to fa ll behind the 1988 average would 
mean, strictly speaking, that they have to meet the fifty per cent target ofparagraph 1, notwithstanding 
the flexibility granted by that paragraph».
213Durante la fase delle negoziazioni nel quadro della nuova direttiva TSF, il Parlamento propose una 
definizione di “produttore indipendente” la quale corrispondeva -  nei suoi punti fondamentali - a quella 
adottata dalla Commissione nelle guidelines per l’attuazione della direttiva 89/552/CEE. Sull’evoluzione 
delle negoziazioni in questo senso vedi V. CASTILLE, La directive «Télévision sans frontières»: 
synthèse et evolutions des négociations, in C. DOUTRELEPONT, M. WAELBROECK, Questions de 
droit de Vaudiovisuel européen, Bruylant, Bruxelles, 1997, pag. 94. Il Parlamento, in seconda lettura, 
aveva proposto un emendamento (n° 28 in documento A4-0346/96, Esercizio delle attività televisive, 
seduta del 12 novembre 1996, in GUCE C del 2 dicembre 1996, pag. 56) che prevedeva una serie di 
criteri tesi alla individuazione del concetto di indipendenza. In particolare, era previsto che remittente 
non potesse detenere più del 20% del produttore (50% in caso di più emittenti televisive), il produttore 
non poteva fornire alla stessa emittente più del 92% delle opere prodotte e, in ultimo, che il produttore 
non detenga una partecipazione rilevante nel capitale dell’emittente. Questo emendamento venne fatto 
cadere dai piccoli paesi i quali temevano compromessa la loro libertà di definizione, e dunque di tutela e 
promozione, delle PM1 coinvolte nel settore della produzione audiovisiva. Sul punto si veda Tech Europe, 
May 1997, part IV -  Legislation, pag. 3.
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sola indicazione normativa contenuta nel testo della direttiva TSF è costituita dal 31° 

considerando il quale si limita a precisare come

..gli Stati membri nel definire la nozione di «produttore indipendente» dovrebbero 
tenere conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei 
programmi fomiti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento 
secondari.214

Appare subito evidente come il legislatore comunitario abbia deliberatamente deciso di 

non fornire una definizione univoca e comune al fine di lasciare un largo margine di 

discrezionalità agli Stati membri nell’attuazione del regime delle quote di opere europee 

indipendenti.215 L’obiettivo di queste quote è quello di rafforzare le piccole e medie 

imprese di produzione audiovisiva non collegate direttamente o indirettamente alle reti 

televisive ossia a quelle che si potrebbero definire come le majors europee.216 E’ stato 

già precisato come il panorama audiovisivo europeo abbia visto, a partire degli ottanta, 

un rafforzamento impressionante del sistema televisivo dovuto soprattutto all’avvento 

delle televisioni commerciali.217 Lo sviluppo incontrollato delle televisioni, il loro 

rafforzamento economico, ha minato seriamente il settore della produzione 

indipendente ossia di quei produttori, che potremmo definire “puri” .218 Le grandi 

disponibilità finanziarie delle televisioni, provenienti soprattutto dalle entrate 

pubblicitarie, e le enormi difficoltà di accesso al credito cinematografico da parte delle 

piccole e medie imprese audiovisive hanno praticamente reso sterile l’humus economico 

rappresentato dai piccoli produttori indipendenti che fece la fortuna del cinema europeo 

fino agli ’70. Attraverso il regime delle quote di opere europee indipendenti, il 

legislatore comunitario si propone di rafforzare il settore della produzione indipendente 

attraverso l’aumento della domanda delle opere indipendenti. La quota di appena il 10% 

del tempo di programmazione delle televisioni europee da destinare ad opere 

indipendenti è proprio destinata ad indurre un aumento della domanda per questo tipo di

214 Cfr. 31° considerando, ultima parte, della direttiva 97/36/CE.
215Di questo avviso è anche A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Télévision sans 
Frontières» du 30 juin 1997 entrée en vigueur le 31 décembre 1998, cit., pag. 107.
216Cfr. M. MOTTA, M. POLO, Concentration and public policies in the broadcasting industry; the 
future o f television, cit., pag. 325 secondo i quali «...such quotas reduce the danger o f vertical integration 
and the risk o f market foreclosure...it is a real concern that a powerful broadcasting group might abuse 
its power to foreclose access to smaller rivals...».
217Sul ruolo delle televisioni nella produzione di opere audiovisive (cinematografiche e televisive) è 
chiaramente espresso in European Commission, The Digital Age o f  the European Audiovisual Policy -  
Report from the High Level Group on Audiovisual Policy, cit., pag. 17-18.
218Una visione più addolcita, in quanto percepita dairottica delle televisioni e non dei produttori 
indipendenti, è quelle di R. BONNEL, Rôle des télévision dans le financement des films, in Actes de la 
Conférence Européenne de l ’Audiovisuel, Bruxelles 30 juin -2 juillet 1994, cit., pag. 46.
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opere. Accanto all’induzione dell’aumento della domanda, il legislatore ha ideato un 

sistema di finanziamento alternativo al credito cinematografico rappresentato dal 10% 

del budget che le televisioni dedicano alla programmazione audiovisiva.219 Questo 

sistema permette di riossigenare le piccole imprese per le quali i prestiti bancari sono di 

difficile accesso o finanziariamente troppo onerosi. La scelta tra il regime della quota di 

programmazione di opere indipendenti o, alternativamente, la destinazione di una parte 

del budget al finanziamento di opere prodotte da produttori indipendenti spetta 

evidentemente alle televisioni in linea con la loro politica editoriale. Al fine di evitare 

che le televisioni adempiano all’obbligo della programmazione indipendente attraverso 

la messa in onda di opere datate o opere di archivio, l’articolo 5 prevede che una parte 

«adeguata» della quota di opere indipendenti debba essere di recente produzione.220 La 

stessa direttiva definisce come opere recenti quelle «diffuse entro un termine di cinque 

anni dalla loro produzione».221 La finalità di questa norma risulta particolarmente 

chiara: gli obblighi di programmazione di opere indipendenti non sono altro che ima 

forma di domanda indotta di opere audiovisive recenti prodotte dalla PMI del settore. 

L’aumento della domanda di opere indipendenti, e dunque la riossigenizzazione 

delPindustria audiovisiva indipendente europea, verrebbe neutralizzato se fosse 

consentito alle reti televisive di riempire le quote di opere indipendenti attraverso dei 

vecchi programmi d’archivio. In realtà, se da un lato l’obiettivo fissato dal legislatore 

comunitario appare chiaro, dall’altro le modalità di attuazione della norma risultano 

piuttosto vaghe rendendo difficile il monitoraggio da parte della Commissione 

europea.222

Un’ultima questione riguarda la possibilità da parte degli Stati membri di 

istituire un regime sulle quote di programmazione di opere europee o indipendenti più 

severo rispetto a quello previsto dal legislatore nella direttiva TSF.223 La questione non 

è priva di interesse se si fa riferimento all’articolo 3 della direttiva il quale precisa che 

gli Stati membri sono liberi di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro

219Cfr. S. BALHETCHET, Production audiovisuelle: Les inde pendants, in Acies de la Conference 
Européenne de l ’Audiovisuel, Bruxelles 30 juin -2 juìllet 1994, cit., pag. 57.
220Cfr. art. 5, ultima parte, della direttiva TSF.
221/i/em.
222Cfr. Relazione sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE e Proposta dì Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri concernenti ¡’esercizio delle attività televisive, 31 maggio 1995, COM(95) 86 def. pag. 20.
223Sul punto vedi soprattutto V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., pagg. 
982-984.
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giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori 

disciplinati dalla direttiva stessa.224 Considerato che il regime delle quote costituisce 

indubbiamente un settore coperto dalla direttiva, è legittimo domandarsi quali sono i 

limiti di tale libertà riconosciuta dalla normativa comunitaria in capo agli Stati membri. 

La risposta a questo quesito non può che ricercarsi nei principi del diritto comunitario 

quali il principio di non discriminazione. Un regime statale sulle quote di 

programmazione può legittimamente prevedere degli standards più severi di quelli 

contenuti negli articoli 4 e 5 a patto che le condizioni della libera concorrenza nel 

mercato non siano sfalsate e che il corretto funzionamento del mercato interno non si 

compromesso. Secondo una parte della dottrina, se il legislatore avesse voluto imporre 

delle percentuali fisse per le quote di programmazione di opere europee ed indipendenti 

non si sarebbe limitato ad attuare un semplice coordinamento delle legislazioni 

nazionali ma avrebbe messo a punto una vera e propria armonizzazione sostanziale 

delle legislazioni nazionali.225 Ergo, gli Stati membri sarebbero legittimati ad adottare 

normative statali più severe degli standards fissati dal legislatore comunitario.226 Ora, al 

di là della correttezza o meno delle distinzioni che la dottrina effettua tra 

armonizzazione e coordinamento delle normative nazionali,227 è indiscutibile che il 

legislatore abbia deliberatamente inteso lasciare un certo margine di discrezionalità agli

224Cfr. art. 3 della direttiva TSF. E’ interessante notare come un norma simile a quella contenuta nell’art. 
3 della direttiva 97/36/CE sia stata abrogata dal testo della direttiva 89/552/CEE. Si trattava dell’art. 8 il 
quale prevedeva che «qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di politica linguistica, gli Stati 
membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più 
rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle 
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione». Questa norma, pur facendo riferimento soprattutto 
alle questioni di politica linguistica degli Stati membri, produceva un effetto equivalente al nuovo art. 3 
introdotto dalla direttiva 97/36/CE.
225Di questo avviso è per esempio V. SALVATORE, Quotas on TVProgrammes andEEC Law, cit., pag. 
983 il quale basandosi sulla famosa sentenza Cassis de Dijon (C-120/78, Rewe-Zentral, sentenza del 20 
febbraio 1979, in Raccolta, pag. 649ss.) sostiene che qualora la normativa comunitaria abbia dato luogo 
ad un’armonizzazione sostanziale della materia, ossia saremmo di fronte al c.d. fenomeno deWoccupied 
field, lo Stato membro non potrebbe più legittimamente legiferare in quel determinato settore. Laddove, 
invece, se la materia sarebbe stata oggetto di un semplice coordinamento normativo da parte della 
legislazione comunitaria, la materia sarebbe suscettibile di essere trattata in maniera più severa da parte 
della legislazione statale.
226Dello stesso avviso è anche J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over thè European 
Community’s Broadcasting Directive, cit., pag. 333 secondo il quale la regola della maggioranza andrebbe 
interpretato «as a Jloor, not as a ceiling». Questo dato sarebbe oltretutto confermato dal fatto che «thè 
decisión o f thè French Government to impose a European works quota o f sixty percent also conforms to 
thè view o f thè quota as a floor, not a ceiling».
227Autori quali V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., pag. 983 basano 
l’intera costruzione interpretativa relativa a questo soggetto sulla netta distinzione esistente tra 
l’armonizzazione e il coordinamento attraverso la teoria àtNoccupied field.
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Stati membri nell’attuazione di quote di programmazione.228 Il problema è dunque un 

altro: un regime in cui gli obblighi di programmazione non sono fissati in maniera 

omogenea su tutto il territorio comunitario implica il rischio della c.d. 

«delocalizzazione» delle reti televisive in quei paesi in cui le condizioni di esercizio 

del Fattività radiotelevisive sono meno gravose.229 Questo rischio non è stato affatto 

previsto dal legislatore comunitario che infatti lascia una grande discrezionalità agli 

Stati membri nella concreta esecuzione degli obblighi di programmazione. Sarebbe 

dunque auspicabile che le quote di programmazione fissate dagli Stati membri si 

avvicinino il più possibile alla media comunemente imposta sul territorio comunitario se 

si vuole evitare che la direttiva produca un effetto distorsivo nella concorrenza del 

settore anziché rafforzare l’industria audiovisiva europea.230

Sempre in tema di discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione del regime 

sugli obblighi di programmazione è legittimo domandarsi se gli Stati membri possano 

imporre, alle reti sottoposte alla loro giurisdizione, delle quote di programmazione sulle 

opere di origine nazionale parallelamente a quelle sulle opere di origine europea.231 La 

questione risulta ancora più incerta se si considera che l’articolo 8 della direttiva 

89/552/CEE, che ammetteva una tale possibilità nel quadro delle politiche linguistiche

228La Francia, ad esempio, ha instaurato un regime sulle quote europee più severo di quello minimo 
necessario imposto dagli arti. 4 e 5 della direttiva TSF. La legge n° 92-60 del 18 Gennaio 1992, in 
Journal Officiel de la République Française, 21 Gennaio 1992, pag. 970 ed il suo decreto di esecuzione 
n° 92-279 del 27 Marzo 1992, Journal Officiel de la République Française, 28 Marzo 1992, prevedono 
una quota di programmazione di opere europee del 60% del tempo di trasmissione.
229Sulla de localizzazione vedi A. FORREST, La politique audiovisuelle de l ’Union européenne, in Revue 
du Marché Commun et de l ’Union Européenne. 1997, n° 412, pag. 599 che per l’appunto parla di 
“délocalisation” delle emittenti televisive verso i Paesi dotati di legislazione meno rigida, nonché P. 
KELLER, The New Télévision Without Frontiers Directive, cit., pag. 194 secondo il quale «In thè 
broadcasting sector, making thè market mechanism more effectively without also strengthening thè 
operation o f thè European content requirement further exposes thè position o f those States which choose 
to impose more restrictive cultural or linguistic content requirement on broadcasters under their 
jurisdiction as permitted by article Ï  and 8 o f  thè directive».
230Un esempio eloquente dei rischi che si incontrano nella modulazione verso l’alto degli obblighi 
comunitari di programmazione di opere europee è rappresentato dal caso TF1. Nel 1997 la Francia ha 
notificato una multa di 45 milioni di FF al canale TF1 per aver trasmesso solo il 58.3% di opere di origine 
europea. Questo dato è infatti al di sotto del 60% che costituisce la percentuale minima richiesta dalla 
legge francese di attuazione della direttiva TSF. Ora, nonostante che il Governo francese abbia deciso di 
commutare la multa con un obbligo di investimento in produzioni audiovisive francesi (esclusi i 
documentari), non riduce certo lo svantaggio economico incontrato dai canali francesi rispetto ai loro 
colleghi europei ai quali si applica un regime delle quote europee meno oneroso. Sul punto vedi Audio- 
Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 228,
231 La dottrina appare divisa su questo punto. Per A. FORREST, La politique audiovisuelle de l ’Union 
européenne, cit., pag. 599 il regime delle quote comunitarie avrebbe proprio lo scopo di «coordinare» le 
quote statali basate sulla lingua e sui programmi nazionali al fine di imporre una «préférence générale 
pour des œuvres européennes comme contribution à l ’affirmation des langues et cultures européennes». 
Si potrebbe dunque dedurre che, secondo l’autore, tutte le misure nazionali che si pongono al di là del 
dettato normativo comunitario siano illegittime e come tali andrebbero eliminate.
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nazionali, è stata abrogata in seguito alla riforma del ‘97.232 La risposta a tale quesito è, 

ancora una volta, da ricercarsi nei principi del diritto comunitario quali il principio di 

non discriminazione.233 Ora, se da un lato le politiche culturali nazionali possono 

costituire degli ostacoli alla libera circolazione dei beni e dei servizi, dall'altro tali 

provvedimenti devono essere proporzionati all’obiettivo da raggiungere e non devono 

realizzare delle discriminazioni basate sulla nazionalità.234 Un regime sulle quote 

nazionali che si ponga al di là di questi limiti e che riduca sostanzialmente l'impatto 

delle quote europee sarebbe chiaramente impugnabile di fronte alla CEG.235 Ora, diversi 

Stati membri hanno instaurato un sistema di quote nazionali parallelo al regime delle 

quote europeo,236 è necessario dunque verificare, case per caso, se le condizioni in cui i 

due sistemi sono stati attuati risulta compatibile con i principi e le norme del diritto 

comunitario.237

Un’ultima questione relativa al funzionamento del regime delle quote riguarda la 

possibilità da parte degli individui di agire in giudizio, di fronte agli organismi 

giudiziari o amministrativi nazionali competenti, per il non rispetto da parte delle 

televisioni del regime delle quote previsto dalla direttiva e recepito dalla legislazione 

nazionale.238 La questione non è senza interesse nella misura in cui la nuova direttiva 

TSF prevede che i provvedimenti nazionali di trasposizione della direttiva debbano 

contenere «procedure idonee a permettere che i terzi direttamente lesi, compresi i 

cittadini di altri Stati membri, possano adire le competenti autorità, giudiziarie o di altro 

tipo, per ottenere l’effettivo rispetto secondo le disposizioni nazionali».239 La domanda

232Cfr. art. 1, punto 9, della direttiva 97/36/CE.
233Per lo studio commissionato dalla Commissione Audio-Visual Services and Production, The Single 
Market Review, cit., pag. 96, le quote nazionali costituirebbero, per definizione, una barrier to entry e 
sarebbero contrarie al dettato della direttiva TSF che tenta di promuovere il commercio intracomunitario 
dei servizi audiovisivi.
234Sulla derogabilità delle norme comunitarie per ragioni di interesse culturale vedi Capitolo II.
235Cfr. art. 189(3) EC.
236SÌ pensi al regime delle quote sulle opere di origine italiana instaurato dall’art. 26(3) della Legge 
italiana n° 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, 6 Agosto 1990, in Gazzetta 
Ufficiale, Supplemento Ordinario n° 53, del 9 Agosto 1990.
237I1 caso italiano costituisce un utile esempio dei problemi legati alla compatibilità tra il regime delle 
quote europee e quello nazionale. L’art. 26(3), infatti, prevede che il 50% del tempo destinato alle opere 
europee deve essere destinato alle opere di origine italiana. Si tratterebbe cioè di una quota (le opere di 
origine italiana) nella quota (le opere di origine europea). Secondo alcuni, questo sistema sarebbe 
contrario alla normativa comunitaria in quanto compartimentalizzerebbe il mercato europeo e andrebbe 
chiaramente al di là della volontà del legislatore comunitario il cui obiettivo era quello del sostegno 
dell’industria europea e non di quelle nazionali. Di questo avviso è, ad esempio, M. MARCANTONIO,
N. NICOLELLA, La direttiva "televisione senza frontiere e la sua attuazione in Italia, cit, pag. 665.
238Sul punto vedi A. FRAGOLA, Alcune osservazioni sulla direttiva comunitaria 97/36 in tema di 
disciplina delle attività televisive, cit., pag. 424.
239Cfr. art. 3(3) della direttiva TSF.
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è, di conseguenza, la seguente: può un cittadino comunitario citare in giudizio la rete 

televisiva per non rispetto delle quote di programmazione ? Sembra difficile 

immaginare che il singolo sia portatore di interessi, giuridicamente tutelabili, 

potenzialmente ledibili dal non rispetto degli obblighi di programmazione da parte di un 

canale televisivo.240 Ora risulta evidente come una risposta precisa e valida per tutti gli 

Stati membri è in questa sede non ipotizzabile. In Italia, ad esempio, due modalità 

d’azione potrebbero delinearsi. Da un lato l’idea del diritto all’informazione quale 

«interesse diffuso» tutelabile in giudizio dai gruppi d’interesse quali le associazioni di 

cittadini (si pensi alle associazioni per la tutela dei consumatori),241 dall’altra il singolo 

potrebbe sempre adire il Garante delle Comunicazioni il quale a sua volta potrebbe 

decidere di agire, contro la rete inadempiente, nell’ambito delle proprie attribuzioni di 

carattere amministrativo.242 La letteratura giuridica tace su tale possibilità. Di fronte alla 

disarmante genericità della norma, e al silenzio della dottrina, l’unica alternativa al fine 

di saggiare l’effettiva applicabilità dell’articolo 3(3) della direttiva TSF al regime delle 

quote è quella di attendere che la questione sia risolta dall’autorità giudiziaria o 

amministrativa.

4.3.4 -  Continua -  Legalità del regime delle quote

Il sistema delle quote disegnato dal legislatore comunitario è stato oggetto di 

critiche accese da parte delle televisioni europee su cui grava il peso economico delle 

quote,243 di alcuni Stati membri refrattari all’intervento della Comunità nei settori 

culturalmente rilevanti244 e, soprattutto da parte degli Stati Uniti che paventavano un 

danno economico importante a carico delle esportazioni di prodotti audiovisivi verso 

l’Europa.245 Uno degli argomenti più ricorrenti adottato dagli oppositori del regime

240Di avviso contrario sembrerebbe A. FRAGOLA, Alcune osservazioni sulla direttiva comunitaria 97/36 
in tema di disciplina delle attività televisive, cit., pag. 424 il quale però non precisa in quali termini la 
tutela dei diritti dei singoli potrebbe prendere forma.
241 Sul diritto alFinformazione in Europa vedi L. PIGNATARO, La tutela dell'informazione nel diritto 
comunitario, in Rivista di diritto europeo, 1992, pag. 35ss.
242Sulle attribuzioni del garante vedi P. CARETTI, Diritto Pubblico dell'Informazione -  Stampa, 
Radiotelevisione, Teatro e Cinema, Il Mulino, Bologna, 1994.
243Cif. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit.y pag. 267ss nonché 
How to kill your multimedia industry, in The Economist, 12th November 1994, pag. 79.
244Si pensi ad esempio alla Danimarca ed al Belgio che votarono contro l’adozione della direttiva 
89/552/CEE. Sul punto vedi, tra gli altri, D. GOLDBERG, R. WALLACE, The EEC Directive on 
Television Broadcasting, in Yearbook o f  European Law, 1989, pag. 192.
245Cfr. A. FORREST, Can Community support measures have a decisive impact on European film and 
television production ?, cit., pag. 39 il quale precisa come «while the US film and television programme 
industry lobbied hard against the quotas in the context o f  the GATT Uruguay Round, there is no evidence
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delle quote è quello dell’illegaiità del sistema sia da un punto di vista del diritto 

comunitario propriamente inteso che delle norme di diritto intemazionale. Questa fase 

della ricerca intende dunque affrontare lo status giuridico del regime delle quote nel 

contesto comunitario e in quello della Convenzione Europea dei diritti deir Uomo. Per 

quanto riguarda la questione della legalità del sistema delle quote nel regime giuridico 

instaurato dall’OMC, l’argomento è già stato trattato nel corso del Capitolo I.246

E’ già stato più volte precisato come la direttiva 89/552/CEE, modificata dalla 

direttiva 97/36/CE, sia stata adottata sulla base dell’articolo 57(2) CE (ora articolo 47(2) 

CE/TC), a cui fa rinvio l’articolo 66 CE (ora articolo 55 CE/TC), in tema di libera 

circolazione dei servizi audiovisivi nel mercato interno. Una delle obiezioni più 

ricorrenti degli oppositori del regime delle quote è dunque la mancanza di una base 

legale sufficiente all’adozione di un provvedimento, come quello delle quote di opere 

europee ed indipendenti, che interviene in un settore culturalmente rilevante quale 

quello delle opere audiovisive di origine europea.247 Questa obiezione sarebbe 

suffragata dall’articolo 151(5) CE/TC che esclude un qualsiasi tentativo di 

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei 

settori coperti dall’articolo 151 CE/TC,248

Ora, se da una parte queste obiezioni appaiano formalmente corrette, dall’altra 

un visione d’insieme di tutte le componenti del fenomeno permette di dimostrare come 

la base legale costituita dagli articoli 57(2) e 66 CE (ora rispettivamente articoli 47(2) e 

55 CE/TC) sia indubbiamente la più corretta per l’adozione di un tale provvedimento. 

E’ innanzi tutto necessario non perdere di vista che la finalità principale della direttiva 

non era quella di istituire delle quote di programmazione di opere europee, bensì 

l’instaurazione di un ambiente favorevole alla creazione di un mercato interno 

dell’audiovisivo in cui i servizi televisivi trasfrontalieri possano circolare liberamente 

sul territorio comunitario. Questa finalità trova un sicuro ed incontestabile fondamento

that the US or other non Community programmes were kept off the television channels because o f the 
quotas».
2A6Supra, pag. 69.
247Sarebbero soprattutto i ricercatori tedeschi a contestare le competenza della Comunità ad intervenire in 
settori culturalmente rilevanti. Questo dettaglio è rinvenibile in B. J. DRIJBER, The Revised Television 
Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next Century ?, cit., pag. 109 nonché B. DE WITTE, The 
European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years After, cit. il quale cita a 
sostegno di questa tesi M. Pechstein, Subsidiarität der EG-Medienpolitik ?, in Die Öffentliche 
Verwaltung, 1991, pag. 168.
248L’art. 151(4) CE/TC recita «Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente 
articolo, il Consiglio adotta: - deliberando in conformità ... ad esclusione di qualsiasi armonizzazione 
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri»
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giuridico neirarticolo 57(2) e 66 CE (ora rispettivamente articoli 47(2) e 55 CE/TC). Il 

fatto che le quote, che costituiscono uno degli elementi della direttiva, abbiano un 

impatto di una certa rilevanza in ambito culturale non esclude che il provvedimento resti 

principalmente finalizzato al completamento del mercato interno.249 Se il legislatore 

avesse voluto intervenire al di là degli obiettivi relativi alla libera circolazione dei 

servizi televisivi, al fine di perseguire finalità puramente culturali, non avrebbe esitato 

ad adottare il provvedimento sulla base dell’articolo 235 CE (ora articolo 308 

CE/TC).250 E’ infatti comunemente accettato che la base giuridica necessaria e 

sufficiente all’adozione di atti normativi comunitari sia quella relativa alla finalità 

principale a cui è teso il provvedimento senza che sia necessario precisare la base legale 

per tutte gli obiettivi secondari o per le conseguenze che derivano dall’adozione del 

provvedimento stesso.251 Questo approccio giuridico alla questione della base legale 

degli atti normativi comunitari è figlio dell’esercizio funzionale dei poteri attribuiti alle 

Istituzioni comunitarie nell’ambito delle competenze definite dai trattati istitutivi.252 

Inoltre, il fatto che la direttiva imponga agli Stati membri un condotta commissiva e non 

si limiti, dunque, ad impedire che le legislazioni statali costituiscano degli ostacoli alla 

libera circolazione dei servizi televisivi trasfrontalieri non cambia affatto la natura della 

direttiva TSF che è, e rimane, un provvedimento comunitario teso al corretto 

funzionamento del mercato interno.253 E’ infatti comunemente accettato che accanto ai

249Dello stesso avviso è anche V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., pag. 
981 secondo il quale «the EEC Treaty provisions bind both the Community’s institutions and Member 
States to take measures to abolish any obstacles that hinders the freedom of movement for persons, 
goods, services and capital. Nonetheless, they do not prevent them from pursuing in the meantime 
secondary interests, such as cultural protection or language policy, as long as these are compatible with 
the pursuit o f functional primary objectives, such as in this case the freedom to provide audiovisual 
services».
250Di questo avviso è anche B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit 
For the Next Century ?, cit., pag. 109.
25,Questa tecnica è inoltre giustificata dal fatto che le diverse basi legali a cui si potrebbe attingere al fine 
di giustificare l’adozione di un dato provvedimento normativo fanno riferimento a procedure decisionali 
diverse e spesso incompatibili. Sarebbe dunque tecnicamente impossibile adottare un atto le cui parti che 
lo compongono sono governate da processi decisionali diversi.
252Cfir. causa 9/74, Donato Casagrande c. Landeshaupstadt München, sentenza del 3 luglio 1974, in 
Raccolta, 1974, pag. 773ss laddove si sostiene che «benché, a norma del trattato, il settore deiristruzione 
e della preparazione professionale non rientri, di per se stesso, nelle competenze delle istituzioni 
comunitarie, ciò non significa che l’esercizio dei poteri conferiti alla Comunità debba essere, in qualche 
modo, limitato quando possa avere ripercussioni sui provvedimenti adottati nel settore in questione». Di 
questo avviso è anche B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For 
the Next Century ?, cit., pag. 110.
253Cfr, P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 180 il quale, in polemica 
con De Witte, sostiene che «De Witte argues that these European content requirements are an essentially 
alien element within the Single Market context o f the Directive. But this would seem to overstate the case. 
The content requirement created by Articles 4 and 5 are simply a variation on the concept o f common
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“divieti” di facere o non facere, le direttive impongano dei comportamenti positivi 

(ossia l’obbligo di porre in essere una condotta commissiva): il sistema delle quote non 

sarebbe nient’altro che una variazione sul tema dei c.d. “common minimum standcirds" 

necessari alla realizzazione del mercato interno.254

Un’altra obiezione che è stata avanzata sulla legalità degli articoli 4 e 5 dalla 

direttiva TSF riguarda la presunta limitazione, per mezzo del sistema delle quote, della 

libertà d’espressione delle reti televisive garantita dalla Convezione Europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.255 Secondo questa 

opinione, l’obbligo delle reti televisive di trasmettere opere europee e indipendenti 

costituirebbe una illegittima interferenza della autorità pubblica nella libertà 

d’espressione delle televisioni europee e dunque una violazione deH’articolo 10 della 

Convezione europea sui diritti dell’Uomo.256 Sempre su questa linea, secondo altri 

oppositori della direttiva, il regime delle quote costituirebbe, inoltre, una seria 

limitazione della libertà degli utenti-telespettatori di scegliere ciò che meglio li aggrada

minimum standards, without which the free movement o f goods and services across national frontiers in 
the EU could not occur»,
254Di avviso contrario sembrerebbe B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC 
Television Directive - Five Years After, cit., 106 secondo il quale «The rules on the promotion o f 
European works do not easily fit with the rest of the Directive...The European content requirement is a 
corpus alienum within this internal market context. None of the Member States had ever thought o f 
imposing quota requirements on foreign broadcasts, and the fact that Member States may have different 
views on whether, and to what extent, to impose programming requirements on their own broadcasters is 
not capable o f  hindering the cross-border diffusion of television programmes. Therefore the inclusion o f 
the European content requirement signals that the TV Directive is not merely one o f the three-hundred 
bits o f  the internal market mosaic, but also an instrument of economic regulation and o f cultural policyn>. 
Di avviso nettamente contrario è invece P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, 
cit., pag. 180.
255Di questo avviso è, ad esempio, D. WAELBROECK, La révision de la directive ’‘Télévision sans 
Frontières” -  Le régime des “quotas”, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L'actualité du droit de 
l ’audiovisuel européen, Bruxelles, Bruylant, 1996, pag. 16. L’autore arriva a questa conclusione dopo 
avere constatato che la protezione di interessi culturali non rientrerebbe tra le cause di legittima 
limitazione della libertà d’espressione previste dall’art. 10(2) della Convenzione. Inoltre, neanche t’idea 
secondo la quale il regime delle quote rientrerebbe tra gli obblighi che gli Stati possono imporre nei 
cahiers des charges sarebbe accettabile in quanto specificamente esclusa dalla Corte dei diritti dell’Uomo 
(caso Groppera Radio AG c. Svìzzera, sentenza del 28 marzo 1990, § 61, A/173) la quale precisò che 
tollerare delle restrizioni alla libertà d’espressione attraverso il regime delle licenze equivarrebbe a 
svuotare di contenuto Part. 10(1) della Convenzione. La teoria secondo la quale le quote non sarebbe 
nient’altro che uno strumento di «discriminazione positiva» teso al mantenimento del pluralismo, sarebbe 
inaccettabile in quanto basata sulla discriminazione nazionale, ossia sulla rule o f origin del paese che 
vanta la paternità sull’opera. Secondo l’autore questa interpretazione non verrebbe mai accettata dalla 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale, nella sua giurisprudenza, ha sempre «insisté sur la nécessité 
de préserver la liberté absolue de diffusion, et ce ‘sans considération de frontière ’ même, par exemple, 
pour les programmes en provenance de l'ancienne Union Soviétique (caso Autronic AG c. Suisse, 
sentenza del 22 maggio 1990, A, 178)».
256Queste opinioni sono riportate in B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive; 
Is it Fit For the Next Century ?, cit., pag. 111.
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in quanto la scelta dei programmi sarebbe operata, alla fonte, dallo Stato censore.257 

Queste opinioni sono fondamentalmente basate sulla constatazione secondo la quale né 

l’obiettivo di costituire un mercato interno dell’audiovisivo né la realizzazione di 

interessi culturali integrano gli estremi della protezione dell’«interesse pubblico» che 

costituisce una legittima limitazione alla libertà d’espressione sulla base dell’articolo 

10(2) della Convenzione sui diritti dell’uomo.258

Le obiezioni appena riportate sulla legalità del regime delle quote sono 

chiaramente prive di un serio fondamento giuridico. Innanzi tutto perché le quote di 

programmazione di opere europee ed indipendenti ben potrebbero integrare gli estremi 

delle limitazioni previste dell’articolo 10(2) della Convenzione Europea sui diritti 

dell’Uomo259 qualificate come «necessary in a democratic society».260 Infatti, 

considerato che le quote di programmazione sono finalizzate ad offrire agli utenti- 

telespettatori un servizio audiovisivo plurale, in cui tutte le opinioni e le tendenze 

culturali possano essere rappresentate, le quote ben potrebbero costituire una forma di 

protezione degli «interessi dei terzi» che costituisce una delle cause di legittima 

restrizione della libertà d’espressione.261 I «terzi» sarebbero, in questo caso, tutti gli 

utenti-telespettatori a cui le quote di programmazione garantirebbero l’accesso ad opere

257Queste opinioni sono riportate in V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., 
pag. 984.
258Cfr. B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit. il quale cita due autori: A. VON BOGDANDY, Europäischer Proktetionismus im 
Medienbereich, in Europäische Zeitschrift fü r  Wirtschaftsrecht, 1992, pag. 15 e C. ENGEL, Privater 
Rundfunk vor der Europäischen Menschenrechtkonvention, Nomos, 1993, pag. 335.
259I1 secondo comma dell’art. IO prevede che «The exercise o f these freedoms, since it carries with it 
duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restriction or penalties as are 
prescribed by taw and are necessary in a democratic society, in the interest o f national security, 
territorial integrity or public safety, for the prevention o f  disorder or crime, for the protection o f health 
or morals, fo r  the protection o f  the reputation or rights o f others, for preventing the disclosure o f  
information received in confidence, or fo r maintaining the authority and impartiality o f  the judiciary» 
(enfasi aggiunta).
260Di questa opinione è anche I, E. SCHWARTZ, Broadcasting and the EEC Treaty, in European Law 
Review, 1986, voi. 11, pag, 29 laddove precisa che «...discrimination against the realy o f broadcasts 
transmitted from other Member States is justified under 56(1) only when it is necessary within the 
meaning o f Article 10(2) of the European Convention on Human Rights». L’autore precisa, inoltre, coma 
la stessa CEG nella sentenza Rutili (Cfr. C-36/75, in Raccolta, 1975) abbia chiaramente ammesso questo 
parallelismo nel caso di specie. Della stessa opinione è anche S. C. VAN EYK, International 
broadcasting o f  television programmes within the internal market o f the European Communities after 
1992, in Netherlands Quarterly o f Human Rights, 1989, pagg. 69-70 la quale effettua un parallelismo tra 
le limitazioni previste dall’art. 56(1) CE e quelle previste dall’art. 10(2) della Convenzione Europea sui 
diritti dell’Uomo. Secondo l’autore, «the reservations in Artide 56(1) may be seen as a specific 
manifestation o f  the grounds ofArticle 10 ECHR for restriction».
261 Cfr. B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years 
After, cit. secondo il quale « the justification o f such rules should be sought in the notion o f  ‘rights o f  
others’, which is among the public interests mentioned in Article 10(2). Those rules limits the 
broadcaster 's freedom to draw up their own schedule, but they do so in order to guarantee the access o f
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audiovisive di diversa natura: opere europee ed extraeuropee. Secondo questa 

interpretazione, dunque, le quote di programmazione di opere europee ed indipendenti 

costituirebbero indubbiamente una limitazione alla libertà d’espressione delle 

televisioni, giustificata dallo stesso articolo 10(2) della Convezione Europea sui diritti 

dell’Uomo sotto la forma di protezione dei «rights o f thè others», al fine di garantire il 

diritto degli utenti-telespettatori ad un servizio televisivo plurale.262 Saremmo cioè di 

fronte ad un classico esempio di provvedimento normativo teso alla tutela del 

pluralismo. Com’è stato già precisato nel corso del Capitolo III, in questo contesto il 

pluralismo non sarebbe nienf altro che uno strumento giuridico atto a limitare la libertà 

d’espressione di alcuni soggetti allo scopo di garantire l’accesso di altre persone 

(«rights o f thè others)>) ad un ventaglio di informazioni il più ricco possibile,263

Considerato che le quote di programmazione di opere europee non costituiscono 

un’invenzione comunitaria ma erano già presenti nella maggior parte delle legislazioni 

nazionali degli Stati membri prima dell’entrata in vigore della direttiva TSF, e, 

considerato che la legalità di tali quote non è mai stata contestata di fronte alla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, sarebbe difficile concepire come l’illegalità delle quote 

di programmazione sia esclusivamente imputabile al fatto di appartenere ad un 

provvedimento comunitario piuttosto che di diritto nazionale.264 Lo stesso Consiglio 

d’Europa, che costituisce il contesto giuridico-istituzionale in cui la Convenzione 

Europea dei diritti dell’Uomo venne elaborata nel lontano 1950, è autore della 

Convenzione Europea sulla Televisione Trasfrontaliera che, all’articolo 10, prevede 

delle quote di programmazione praticamente identiche a quelle previste dagli articoli 4 e 

5 della direttiva TSF.265 Ora, sarebbe difficilmente comprensibile come le quote di 

programmazione sarebbero tollerate nella Convenzione Europea sulla Televisione 

Trasfrontaliera e costituirebbero invece una illegittima intrusione dei poteri pubblici nel 

caso della direttiva TSF.266

the viewers to a wider range and variety o f ideas and cultural expressions».
262Sul diritto all’informazione come diritto alla pluralità delle fonti vedi L. PIGNATARO, La tutela 
dell'informazione nel diritto comunitario, cit., pag. 44.
263Cff. Capitolo III, pag. 2$8ss.
264Cfr. B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It Fit For the Next 
Century ?, cit., pag. 109.
265Cfr. art. 10(1) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà 
fondamentali.
266Sul punto sono d’accordo sia B. J. DRIJBER, The Revised Television Without Frontiers Directive: Is It 
Fit For the Next Century ?, cit., pag. 111 il quale sostiene che «since the very purpose o f that Convention 
is to give effect to Article 10 ECHR, the argument that quotas breach that same provision is hardly 
sustainable» e V. SALVATORE, Quotas on TV Programmes and EEC Law, cit., pag. 986. Di avviso
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4.3.5 -  C ontinua - 1 risu lta ti ra gg iun ti

Di fronte ad un sistema delle quote di programmazione di opere europee ed 

indipendenti così flessibile e poco vincolante per i soggetti destinatari risulta facile 

comprendere come le leggi di attuazione della direttiva TSF si siano dimostrate molto 

diverse tra di loro con varianti spesso importanti tra Stato e Stato.267 Nonostante che le 

interpretazioni fomite da alcuni Stati membri sulle modalità di attuazione del regime 

delle quote si allontanino in maniera sostanziale dal modello ideato dal legislatore 

comunitario -  basti pensare al Regno Unito - 268> la Commissione non ha ancora 

formalmente iniziato una procedura d’infrazione di fronte alla CEG ex articolo 226 

CE/TC (169 CE) per violazione degli articoli 4 e 5 della direttiva TSF.269 Se da un lato,

nettamente contrario è invece D. WAELBROECK, La révision de la directive “Télévision sans 
Frontières" -  Le régime des “quotas", in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualìté du droil de 
l ’audiovisuel européen, cit., pag. 17 secondo il quale la constatazione secondo la quale la Convenzione 
sulla Televisione Trasfrontaliera sia stata emessa dal Consiglio d’Europa non dimostrerebbe affatto la sua 
legalità. Infatti, secondo l’autore, la Convenzione sui diritti dell’uomo, nonostante sia un accordo 
temporalmente antecedente alla Convenzione sulla Televisione Trasfrontaliera, occuperebbe un rango 
superiore nella gerarchia delle fonti di diritto intemazionale. Secondo quest’ottica, la Convezione per la 
salvaguardia dei diritti deH’uomo apparterrebbe alla categoria dei principi generali di diritto 
intemazionale pubblico laddove la Convenzione sulla televisione non sarebbe che un esempio di diritto 
d’origine pattizia.
267Cfr. Àudio-Visual Services and Production, The Single Market Review, Subseries II, voi. 8, 1997 
(studio finanziato dalla Commissione Europea), pag. 94. Dello stesso avviso sembrerebbe anche B. DE 
WITTE, The European Contení Requirement in thè EC Televisión Directive - Five Years After, cit.
268Cfr. il Broadcasting Act del 1990 con il quale venne recepita parte della normativa della Convenzione 
sulla Televisione trasfrontaliera e della direttiva TSF. E’ notorio che il Regno Unito non fosse affatto 
incline a recepire la normativa sulle quote in maniera vincolante per le televisioni a cui il Governo aveva 
concesso una licenza televisiva. A titolo di esempio si veda R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting 
Policy in thè European Community, cit., pag. 15 il quale riporta il contenuto di un’intervista ad un alto 
funzionario del Governo inglese in materia di trasmissione satellitare «A senior VK officiai (...) stated 
that thè VK did not think it ‘appropriate ’ to require televisión film chaméis to conform to thè Directive ‘s 
requirement that a majority o f programmes be European works. The officiai said “we can 7 expect them 
to screen Jacques Tati films thè whole time"». La stesso dato è rinvenibile in ancora R. COLLINS, 
Broadcasting and Audio-visual Policy in thè European Single Market, cit. pag. 73. II punto è analizzato 
anche da C. R. KARPE, European Cultural protectionism and thè Social Forces that Will Defeat It, cit., 
pag. 446 il quale in maniera lapidaria sostiene che «thè UK government has been ai odds with thè EC 
over licensing o f  satellite chaméis, such as Sky Movies, TNT and thè Cartoon Network. Department o f  
National Herìtage Secretary Peter Brooke said in Aprii 1994 that “thè VK would seek a clarification o f 
thè wording in its favour i f  thè Commission did not agree that thè present directive allows for thè 
flexibility which thè VKperceives to exist».
269Secondo D. WAELBROECK, La révision de la directive “Télévision sans Frontières ” — Le régime 
des “quotas", in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de Vaudiovìsuel européen, cit., pag. 13 
questo dato è esemplificativo dell*incertezza sul valore e sulla portata del dettato normativo relativo alle 
quote europee. In altri termini, nonostante che i motivi di impugnazione delle leggi nazionali d’attuazione 
della direttiva TSF fossero più che abbondanti, la Commissione si è guardata bene dal iniziare una 
procedura di infrazione sulla presunta violazione di una norma il cui valore è ancor’oggi giuridicamente 
incerto. Questo dato è confermato dalla constatazione secondo la quale nella causa Commissione c. Regno 
Vnìto (C-222/94, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996,1, pag. 4025ss) la Commissione non 
ha sollevato il punto relativo al non rispetto del regime delle quote da parte del Regno Unito nei confronti 
dei canali NDSS (non domestic satellite Services) concentrando, invece, i motivi del ricorso sulla
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si hanno notizie di lettere di messa in mora (pre-litigation letters) inviate dalla 

Commissione nei confronti di alcuni Stati poco ortodossi nell’attuare gli obblighi 

comunitari,270 dall’altro il contenzioso è stato regolarmente risolto in una fase 

pregiudiziale ed il giudice comunitario non è stato ancora investito di una causa relativa 

alla presunta violazione del regime delle quote. 271

Nel caso italiano, il contenzioso riguardava soprattutto il recepimento da parte 

della legge Mammx sul sistema radiotelevisivo italiano delle norme comunitarie sulla 

pubblicità e sulle quote europee.272 Restringendo il discorso al regime delle quote, la 

legge italiana prevedeva un sistema a doppio livello che potremmo definire di “quota 

nella quota” ,273 ossia almeno il 50% del tempo dedicato alle opere di origine europea 

doveva essere riservato alle opere di origine italiana.274 Inoltre, i criteri di definizione 

del tempo di trasmissione su cui calcolare le quote si limitavano ad individuare come 

base di calcolo esclusivamente i films cinematografici (ad esclusione, per esempio, dei

questione più giuridicamente certa del criterio dello stabilimento delle reti televisive sottoposte alla
giurisdizione dello Stato membro.
270Cfr. K. L. KESSLER, Protecting Free Trade in Audiovisual Entertainment: a Proposai for 
Counteracting thè European Union 's Trade Barriers io thè US Entertainment Industry’s Exports, cit., 
pag. 574.
271Vedi ad esempio il caso italiano: Broadcasting: Italy Taken to Court over TV Directive, in Tech 
Europe, II - European Policy, August/September 1994, pagg. 10 e 11.
272Per una critica della legge italiana di attuazione della direttiva vedi, tra gli altri, G. STROZZI, R. 
MASTROIANNI, La disciplina comunitaria delie trasmissioni televisive e la recente legislazione 
italiana, in Foro Italiano, 1993, IV, pag. 142ss; R. MASTROIANNI, voce Telecomunicazioni e 
Televisioni, in M. P. CHITI, G. GRECO, Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, Milano, Giuffrè, 
1997, pag. 1229 nonché M. MARCANTONIO, N. NICOLELLA, La direttiva "televisione senza frontiere 
e la sua attuazione in Italia, cit., pag. 658$s.
273Questo metodo venne chiaramente copiato dall’esperienza francese la quale prevede una quota del 
60% per le opere comunitarie di cui almeno il 40% deve essere riservato alle opere francofone (sul punto 
vedi D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 62). La più 
grande differenza con la legislazione francese è dunque imputabile al fatto che la legge italiana faceva 
riferimento ad “opere di origine italiana” e non ad “opere in lingua italiana”: il criterio dell’origine 
dell’opera (rispetto al criterio linguistico) si poneva in evidente contrasto con il dettato normativo 
comunitario contenuto nella direttiva TSF. Per una rassegna dettagliata di casi di “quote nelle quote” vedi 
la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all'applicazione 
degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 15 luglio 1996, COM(96) 
302 def., pag. 62.
274Per G. STROZZI, R. MASTROIANNI, La disciplina comunitaria delle trasmissioni televisive e la 
recente legislazione italiana, cit., pag. 158 «questa disposizione pone un evidente problema di 
compatibilità con la normativa comunitaria relativa alla libera circolazione delle merci e dei servizi, alla 
libertà di concorrenza e al principio di non discriminazione». Infatti, sotto il regime della direttiva 
89/552/CEE, era consentito agli Stati membri adottare dei provvedimenti statali tesi alla protezione della 
lingua (art. 8): la quota sulla produzione nazionale sarebbe stata compatibile con il dettato comunitario se 
fosse stata basata su criteri linguistici (ossia, “opere in lingua italiana” anziché “opere di origine 
italiana”). Sul punto è concorde anche V. SALVATORE, Quotas on TVProgrammes andEEC Law, cit., 
pag, 983. L’art. 8 della direttiva 89/552/CEE è stato abrogato dalla direttiva 97/36/CE. Questo dato non fa 
che aumentare la confusione sul margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri in tema di politica 
linguistica e solleva una serie di dubbi sulla legalità delle quote sulla trasmissione di opere audiovisive 
basate su criteri linguistici.
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fìlms televisivi, dei serials, delle soap operas, etc) riducendo, di conseguenza, il campo 

d’azione su cui calcolare le quote di opere europee e, dunque, aumentando la concreta 

possibilità di trasmissione di fiction televisiva di origine extraeuropea.275 Queste 

irregolarità sono state oggetto di un contenzioso pregiudiziale276 ed, in seguito alle 

negoziazioni tra il Governo Italiano e la Commissione Europea sui punti più critici della 

legge di recepimento, la legislazione italiana è stata parzialmente emendata al fine di 

soddisfare gli standards fissati dalla direttiva TSF.277 Nonostante i tentativi di 

allineamento della legislazione italiana alle norme europee, la Commissione ha 

considerato insoddisfacenti le modifiche apportate alla disciplina in vigore ed ha citato 

in giudizio Tltalia per inadempimento ex articolo 226 EC/TC.278

E’ già stato detto come in nessuno dei casi relativi all’applicazione della 

direttiva TSF trattati dalla CEG fino ad oggi, Voggetto del contendere riguardava 

direttamente il sistema delle quote instaurato dal legislatore comunitario.279 Solo in due 

casi il petitum riguardava indirettamente l’applicabilità del regime delle quote alle reti 

televisive europee: si tratta dei casi Commissione c. Regno Unito280 e Paul Denuit281. 

Nel primo caso, i giudici comunitari vennero aditi dalla Commissione, ex Articolo 169 

CE (ora articolo 226 CE/TC), in quanto la legislazione britannica nel distinguere tra i 

DSS (domestic satellite Services) e NDSS {non domestic satellite Services) aveva 

omesso di sottoporre i secondi al regime delle quote previsto dagli articoli 4 e 5 della 

direttiva TSF.282 Ora, l’oggetto del contendere non riguardava l’obbligatorietà o meno

275Per una critica dettagliata della legislazione italiana su questo preciso punto vedi M. 
MARCANTONIO, N. NICOLELLA, La direttiva "televisione senza frontiere e la sua attuazione in 
Italia, cit.t pag. 658$s. Sul punto si veda anche R. BARZANTI, I confini del visibile. Televisione e cinema 
senza frontiere nelle politiche delVUnione Europea, Milano, Lupetti, 1994, pag. 40.
276Cfr. Broadcasting: Italy Taken to Court over TV Directive, in Tech Europe, II - European Policy, 
August/September 1994, pagg. 10 e II.
277Per una panoramica delle recenti modificazioni al regime normativo italiano legato all’attuazione della 
direttiva TSF vedi Legai Guide to thè Audiovisual Media in Europe, Strasbourg, European Audiovisual 
Observatory, 1999, pag. 71 ss.
278Cfr. Commission c. Italie (affaire n° 191/00) pour transposition insuffisante de la Directive Televisión 
sans Frontières, in IRIS -  Observation Juridiques de l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel, 2000, n° 
6, pag. 4.
279Cfr. D. WAELBROECK, La révision de la directive "Télévision sans Frontières ” -  Le régime des 
"quotas", in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L'actualité du droit de l ’audiovisuel européen, c i t pag. 13 
laddove sostiene che «..paradoxalement, la Commission n'en a pas pour autant saisi l ’occasion pour 
poursuivre les Etats membres qui sont accusés d'accorder des licences sans veiller au respect desdits 
quotas».
280c_222/94, Commissione c. Regno Unito, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996, I, pag. 
4025ss.
281C-14/96, Paul Denuit, sentenza del 29 maggio 1997, in Raccolta 1997,1, n° 5, pag. 2785ss.
282per un commento della sentenza vedi L. WOODS, J. SCHOLES, Broadcasting: thè Création of a 
European Culture or thè Limits o f thè Internai Market, cit., pag. 62ss.
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delle quote bensì il metodo di determinazione delle televisioni sottoposto alla 

giurisdizione dello Stato.283 Il Regno Unito venne condannato perché nel recepire la 

legislazione comunitaria in materia di trasmissioni televisive trasfrontaliere aveva 

adottato un metodo di determinazione delle emittenti sottoposte alla sua giurisdizione 

diverso da quello stabilito dalla direttiva omettendo, dunque, di imporre a tutte le 

emittenti sottoposte alla sua giurisdizione il regime delle quote previsto dagli articoli 4 e 

5.284 Nel caso Paul Denuit i giudici comunitari vennero aditi, ex articolo 177 CE (ora 

articolo 234 CE/TC), dai loro colleghi belgi al fine di pronunciarsi sulla legittimità del 

rifiuto che lo Stato belga aveva opposto alla trasmissione sulla regione di Bruxelles 

capitale di programmi dell’emittente televisiva Turner (Turner Entertainment Nehvork 

International Ltd) con sede a Londra.285 Secondo lo Stato Belga, infatti, le trasmissioni 

satellitari emesse dairemittente Turner, poi ritrasmesse dal cablodistributore belga 

Coditel, non rispettavano il tempo di programmazione riservato alle opere di origine 

europea come stabilito dagli articoli 4 e 5 della direttiva TSF.286 Anche in questo caso, il 

petitum non riguardava Tobbligatorietà o meno del regime delle quote bensì la 

legittimità dei rifiuto da parte dello Stato ricevente di opporsi alla ricezione di 

trasmissioni trasfrontaliere al di là dei casi specificatamente previsti dalla direttiva.287 Il 

qui prò quo in questa causa è imputabile, almeno in parte, al regime legale instaurato 

dal Regno Unito per le c.d. NDSS. L’emittente Turner, infatti, pur essendo soggetta alla 

giurisdizione del Regno Unito, in cui si trovava la sua sede legale, godeva di un regime 

più liberale rispetto alle emittenti nazionali britanniche in quanto la sua 

programmazione era destinata ad altri paesi europei. Ora, la soluzione adottata dalla 

Corte è quella secondo la quale, nonostante che il paese che vanta giurisdizione non 

imponga il regime delle quote previsto dalla direttiva TSF, il paese ricevente non può

283Cfr. Seconda Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato 
Economico e Sociale sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza Frontiere”, 24 ottobre 
1997, COM(97) 523 def., pag. 11.
284Cfr. C-222/94, Commissione c. Regno Unito, cit., pag. 4082.
285La sentenza è commentata in J. P. GUNTHER, Emergence d'un marché unique en matière de 
programmes audiovisuels et de publicité, in La Semaine Juridique, Etudes et Chroniques, 1997, n° 51-52, 
715, pagg. 528-529.
286Cfr. C-14/96, Paul Denuit, cit., pag. 2794, § 22.
287Cfr. C-14/96, Paul Denuit, cit., pag. 2796, § 29. Sul punto vedi anche la Seconda Relazione della 
Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale sull’attuazione 
della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza Frontiere”, 24 ottobre 1997, COM(97) 523 def., pag. 14 in 
cui la Commissione precisa come «il fatto che un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro e, 
quindi, sotto il controllo effettivo o presunto di quest’ultimo, trasmetta programmi di origine non europea 
in un altro Stato membro, non consente allo Stato che riceve detti programmi di controllarne il contenuto, 
fatta salva beninteso la deroga prevista in caso di violazione dell’articolo 22».
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legittimamente opporsi alle ricezioni dei segnali.288 Questa soluzione è evidentemente 

legata all’operatività del principio del mutuo riconoscimento il quale verrebbe svuotato 

di qualsiasi contenuto se si ammettesse che lo stato ricevente possa opporsi alla 

ricezione delle trasmissioni ogni qual volta sospetti una violazione della normativa 

comunitaria. L’unico strumento a disposizione del paese ricevente è dunque quello del 

ricorso per inadempimento, ex articolo 227 CE/TC (170 CE), di fronte alla giurisdizione 

comunitaria.289

La constatazione secondo la quale la Corte non sia mai stata adita per risolvere 

le controversie nate in relazione al regime delle quote non implica affatto che 

l’attuazione nei singoli Stati membri del regime comunitario degli obblighi di 

programmazione sia stato indolore e privo di incidenti di percorso. Alcuni Governi 

europei,290 le televisioni stabilite sul territorio comunitario291 e la professione 

audiovisiva negli Stati Uniti292 accolsero con una certa resistenza la logica delle quote 

ideata dalla Comunità. Fu proprio 1* imprevedibilità degli effetti concreti attribuibili agli 

obblighi di programmazione che spinse le grandi società dell’audiovisivo, quali la Sony 

Entertainment, a commissionare degli studi ad hoc al fine di prevedere l’impatto delle 

quote nel mercato europeo dell’audiovisivo.293 In sede di revisione della direttiva, molti 

gruppi audiovisivi europei legati al mondo delle televisioni esercitarono una forte 

pressione nei confronti delle istituzioni europee allo scopo di ammorbidire o eliminare 

tout court il regime delle quote.

Ma procediamo per gradi. La diversa accoglienza che gli Stati dell’Unione 

hanno riservato al regime delle quote comunitarie è almeno in parte riconducibile ai 

diversi obiettivi e priorità fissati dai singoli governi nazionali nell’ambito delle 

rispettive politiche dell’audiovisivo. E’ notorio come la Francia sia, ora come allora, 

una paladina del regime delle quote di programmazione basate sul criterio deH’origine

288Cfr. C-14/96, Paul Demit, cit., pag. 2815.
289Cfr. C-14/96, PaulDenuit, cit., pag. 2813, § 34.
290Sulla resistenza all’adozione della direttiva esercitata dalla Germania (per motivi di competenza tra lo 
Stato federale ed i LSnder), della Danimarca e del Belgio (che ritenevano che la Comunità non godesse di 
alcuna competenza in materie culturalmente rilevanti) vedi N. C. M. PECK, Transfrontier Television and 
Europe 1992: A Common Position ?, cit., pagg. 333-334.
291 Cfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 93.
292Cfr. J. L. CONLEY, Hollywood's Last Hurrah? "Television Without Frontiers” Directive May Close 
Borders to the European Community's Broadcast Market, in University o f Pennsylvania Journal o f 
International Business Law, 1993-1994, voi. 14, pag. 104 nonché .L. ROSS, '7 Love Lucy", but the 
European Community doesn't: apparent protectionism in the European Community's broadcast market, 
cit., pag. 540.
293Cfr. LONDON ECONOMICS, The Economic Impact o f  Television Quotas in the European Union,
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delle opere audiovisive.294 Neirottica francese, in questo senso sostenuta dall'Italia e 

dalla Spagna, la debole industria europea deir audiovisivo può essere sostenuta 

provocando una domanda indotta di opere audiovisive di origine europea.295 Il modello 

delle quote previsto dagli articoli 4 e 5 è infatti in vigore ormai da tempo 

nell’ordinamento giuridico francese296 ed è proprio la Francia che ha vigorosamente 

sostenuto questo schema d’azione durante le negoziazioni relative alFadozione della 

direttiva TSF e, in seguito, durante la sua revisione.297 La Gran Bretagna, al contrario 

della Francia, è orientata verso la deregolamentazione e, dunque, la liberalizzazione del 

settore audiovisivo.298 Mentre il modello francese passa attraverso un intervento statale 

mirato al sostegno delle opere audiovisive, quello britannico si traduce in una forte 

deregolamentazione del regime giuridico applicabile alle imprese audiovisive.299 

Nell’ottica britannica, dunque, la chiave per rilanciare il mercato consiste nel creare le 

condizioni ambientali (giuridiche, fiscali, etc.) favorevoli al rilancio del settore ossia al 

rilancio delle imprese che operano nel mercato audiovisivo.300 In quest’ottica, il

London, 1994.
294Cfr. D. WAELBROECK, La revision de la directive "Tèi¿vision sans Frontières " -  Le régime des 
"quotas", in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualitédu droit de l'audiovisuel européen, cit., pag. 11 ss. 
nonché P. KELLER, The New Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 184.
295Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 273.
296Cfr. L. G .C. KAPLAN, The European Community's ’Television Without Frontiers’ Directive: 
Stimulating Europe To Regulate Culture, cit, pag. 295. Sulla legislazione francese vedi anche i 
riferimenti in C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: An Analyses of 
Why the European Community ’s Local Program Requirement Violates the General Agreement on Tariffs 
and Trade, cit., pag. Pag. 107 nonché S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 357.
297Sul ruolo occupato dalia Francia nella negoziazione del regime delle quote nel contesto della revisione 
della direttiva TSF vedi A. MEYER-HEINE, Les apports de la nouvelle directive «Tèi¿vision sans 
Frontières» du 30 juin ¡997 entrée en vigueur le 31 dicembre 1998, in cit., pag. 106.
298U liberismo economico britannico nel settore audiovisivo trova una sua giustificazione nella misura in 
cui la bilancia commerciale del Regno Unito in questo settore era ampiamente positiva già prima del varo 
della direttiva TSF. E’ dunque comprensibile come nell’ottica britannica l’intervento comunitario dovesse 
limitarsi a liberalizzare il mercato europeo al fine di moltiplicare le opportunità commerciali del Regno 
Unito. Sul punto si veda la lucida analisi di P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in 
Western Europe, cit., pag. 269 secondo il quale «.The Thatcherite British government, although nominally 
against any extension of the Commission's jurisdiction,... was a most vigorous champion o f the free 
market principle and soon became a driving force behind the EC 1992 programme for the single market; 
this translated into support for the Commission’s effort to create a free broadcasting market and 
opposition to attempts to encumber it with restrictions. Britain’s strong trade balance in the sector 
testified to its comparative advantage over other EC states in broadcasting. It was felt that Britain only 
stood to gain ever further from a liberalised European market».
299SuIla opposizione del Regno Unito al regime delle quote vedi P. KELLER, The New Television 
Without Frontiers Directive, cit., pag. 183 e R. COLLINS, Broadcasting and Audio-visual Policy in the 
European Single Market, cit. pag. 62 il quale descrive con dovizia di particolari la grande battaglia in atto 
all’interno del Paese quando la Comunità annunciò di intraprendere l’iniziativa di legiferare nel settore 
delTaudiovisivo europeo.
300QUesto dato è confermato dal fatto che, secondo alcuni autori americani, grazie al sistema giuridico 
britannico caratterizzato da una forte deregolamentazione e da un approccio tipico del laissez faire, le 
regole della direttiva TSF potrebbero essere facilmente eluse dalle società americane che decidano di
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tradizionale liberismo economico britannico trova una sua espressione precisa nella 

forte opposizione esercitata nei confronti del sistema delle quote basate sulForigine 

nazionale delle opere.301 La Germania si è dimostrata particolarmente attenta al settore 

audiovisivo sviluppando un regime della concorrenza atto a garantire il pluralismo delle 

imprese operanti nel settore e instaurando un regime televisivo in cui la destinazione 

culturale delle reti pubbliche è chiaramente definita.302 Nell’ottica tedesca le quote 

sull’audiovisivo aprivano una breccia a questo modello faticosamente negoziato tra lo 

Stato federale, da una parte, ed i Länder, dall’altra, che godono di competenza in 

materia culturale.303 Il debole equilibrio tra lo Stato federale ed i Länder in materia 

audiovisiva spiegherebbe la forte opposizione esercitata dalla Germania al 

rafforzamento del regime delle quote proposto dalla Francia in occasione della revisione 

della direttiva TSF.304

Buona parte del peso economico che scaturisce dall’applicazione del regime 

delle quote è sostenuto dalle televisioni europee.305 Se da un lato le reti televisive

stabilire una filiale nel Regno Unito. Sul punto vedi C. MOORE, D. S. J. WHITE, European Television in 
thè ¡990’s: Tuning Out American Producers ? in The Entertainment and Sports Lawyer, 1990, voi. 8, 
pag. Iss (soprattutto pagg. 11-12). Gli stessi argomenti sono riportati da L. G .C. KAPLAN, The 
European Community’s Television Without Frontiers’ Directive: Stimulating Europe To Regniate 
Culture, cit., pag. 292.
301 Sul punto vedi C. R. KARPE, European Culturalprotectionism and thè Social Forces that Will Defeat 
It, cit., pag. 4446 il quale descrive in dettaglio Patteggiamento anti quota assunto dal Regno Unito 
nell’attuazione della direttiva TSF specificamente con riferimento ai casi TNT, Sky Movies e Cartoon 
Network. E’ però necessario precisare come, durante le negoziazioni relative all’adozione della prima 
direttiva TSF (ossia la 552/89/CEE) il Regno Unito non oppose resistenza all’adozione delle quote di 
programmazione. In effetti, le produzioni britanniche, essendo in lingua inglese, sono più facilmente 
esportabili rispetto alle opere audiovisive di altri paesi europei che spesso sono in una delle lingue 
nazionali comunitarie. Ora, nel corso degli anni ’80, il Regno Unito non oppose alcuna resistenza al 
sistema delle quote nella misura in cui le sue produzioni avrebbero potuto facilmente viaggiare in Europa, 
ammortizzando i costi di produzione su un mercato, quale quello comunitario, più grande di quello 
britannico. Sul punto vedi R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural 
Identity in thè European Community, cit., pagg. 368-369.
302Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pagg. 237-238 e
L. G .C. KAPLAN, The European Community’s Television Without Frontiers' Directive: Stimulating 
Europe To Regulate Culture, cit, pagg. 296-297.
303Cfr. N. C. M. PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, cit., pagg. 
336-337 secondo il quale « West Germany opposed adoption o f thè draft directive on national sovereignty 
grounds. West Germany denied thè competence o f thè Community to legislate in thè fìeld o f  broadcasting 
because that fìeld  is under thè exclusive Jurisdiction o f west Germany ’s internai States, or Länder».
304Sui conflitti tra lo Stato federale ed i Länder in materia di audiovisivo vedi M. HERDEGEN, After thè 
TV judgement o f  thè German Constitutional Court: decision making within thè EU Council and thè 
German Länder, in Common Market Law Review, 1995, voi. 21, pag. 1369ss.
305Cfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 92 nel quale si precisa 
cime le quote di programmazione costituiscono un’opzione sub-ottimale per le televisioni. Infatti, in 
condizioni di libertà totale, il canale televisivo riempirebbe il proprio palinsesto con i programmi che 
presentano il miglior rapporto costo/beneficio, ossia i programmi che pur costando di meno realizzano 
una buona audience necessaria ad attirare le risorse pubblicitarie. Il regime delle quote, al contrario, 
impongono una ripartizione delle risorse sub-ottimale laddove la direttiva impone di programmare opere
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costituiscono da un punto di vista finanziario una sorta di alter ego europeo delle 

majors americane,306 dall’altro sono l’oggetto di una fitta rete di norme statali ed 

europee che ne rendono lo sviluppo piuttosto lento e soprattutto particolarmente 

costoso.307 La resistenza opposta dalle imprese televisive è dunque, in questo contesto, 

prevedibile e economicamente comprensibile.308 Lo studio effettuato dalla London 

Economics ha messo chiaramente in evidenza come l’imposizione delle quote alle 

imprese televisive europee può dar luogo a tre condotte diverse da parte delle televisioni 

stesse: la sostituzione dei programmi (substitution), l’elusione deH'obbligo di 

programmazione (switching) e l’aumento della programmazione (addition).309

Il fenomeno della sostituzione (.substitution) è fondamentalmente quello voluto 

dal legislatore comunitario. Le televisioni europee sostituirebbero parte dei programmi 

non europei con programmi di origine europea. Questo fenomeno darebbe luogo ad un 

aumento indotto della domanda di opere europee che verrebbe soddisfatta dalle imprese 

europee stabilite sul territorio comunitario.310 Le quote, dunque, aumentando la 

domanda di output rimetterebbero in moto il mercato europeo dalla produzione 

audiovisiva. Lo studio, però, rileva due limiti al fenomeno della sostituzione ideata dal 

legislatore. Le grandi televisioni, soprattutto quelle pubbliche, già riservano almeno il 

50% del loro tempo di programmazione ad opere di origine europea.311 Le quote non 

produrrebbero, dunque, alcun effetto apprezzabile sui grandi gruppi televisivi.312 Le 

nuove televisioni, spesso ancora di piccole dimensioni e con difficoltà 

nell’ammortizzazione dei loro costi di avviamento, non raggiungono spontaneamente il 

livello del 50% per le opere di origine europea. Ed ecco che il peso economico delle 

quote si ripercuote nei confronti dei soggetti più deboli del panorama europeo. In questo 

contesto le quote costituiscono una barrìer to entry per le nuove iniziative

più costose che attirano meno audience.
306Cfr. M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., pag. 495.
307Di questo avviso è anche D. C. GREGG, Opening the international Television Market to Greater 
Program Diversity, in North Carolina Journal o f International Law and Commercial Regulation, 1989, 
voi. 14, pag. 245.
308Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 272ss.
309Cfr. LONDON ECONOMICS, The Economic Impact o f  Television Quotas in the European Union, 
cit, pag. 28ss.
310Sul punto vedi anche C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social Forces that Will 
Defeat It, cit., pag. 444.
31 JCfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 94. Sulla 
destinazione culturale delle televisioni pubbliche e le scelte relative ai loro palinsesti vedi Cultural 
Programmes on European Public Television Channels -  Comparative Approach and Recommendations, 
Study undertaken for Unesco and for the European Commission, 1998.
312Cfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 94.
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imprenditoriali europee.313 Le piccole televisioni, infatti, non possiedono abbastanza 

risorse finanziarie per autoprodurre dei programmi in-house314 capaci di sostituire i 

prodotti audiovisivi americani di basso costo.315 Le altre opere nazionali sono piuttosto 

rare in quanto i diritti di sfruttamento televisivo sono mantenuti per un certo periodo di 

tempo dalle televisioni che le hanno prodotte. Le opere audiovisive indipendenti sono 

una vera rarità e, per questa ragione, troppo costose per le piccole televisioni.316 Ed ecco 

se da un lato Pacquisto di fiction europea non-nazionale costituisce una valida 

alternativa ai prodotti americani in quanto il costo di questi prodotti è piuttosto basso, 

dall’altra gli ascolti televisivi si riducono in quanto i programmi europei non nazionali 

riscuotono un successo apprezzabilmente inferiore rispetto alla fiction nazionale e a 

quella americana.317 E’ facile comprendere come le piccole televisioni, le cui risorse 

finanziarie sono principalmente costituite dalle entrate pubblicitarie, siano seriamente 

danneggiate da un regime delle quote che impone loro di programmare opere 

audiovisive che hanno un debole impatto di pubblico.318 E’ notorio, infatti, come le 

entrate pubblicitarie siano strettamente legate al successo di pubblico dei programmi

313Cfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 92.
314L’alto costo delle produzioni audiovisive in-house sono infatti la causa «storica» del ricorso massivo 
alie produzioni americane da parte delle piccole stazioni televisive europee. Sul punto vedi B. L. ROSS, 
'7 Love Lucy", but the European Community doesn't: apparent protectionism in the European 
Community's broadcast market, cit., pag. 536 laddove sostiene che «Many of these fledgling stations, 
operating on minimal budgets, cannot afford to commission a significant quantity o f new European 
works» ed ancora, pag. 549 «A young station needs to buy syndicated programs until it develops the 
revenues to produce programs on its owns. European broadcasting executives are able to obtain an hour- 
long program made in the United States for much less than it costs to produce an hour-long domestic 
program. It is the programs made in the United States that allow the smaller stations to compete within 
the broadcast markets of Europe».
315Sul punto vedi, tra gli altri, C. N. SMITH, International Trade in Television Programming and GATT: 
An Analyses o f  Why the European Community's Local Program Requirement Violates the General 
Agreement on Tariffs and Trade, cit., pag. 103 secondo il quale «The cost-effectiveness o f buying US 
programs is more important to new television stations in Europe than to established or government- 
funded stations., which are experience producers and/or can afford higher production costs. New stations 
need programs but do not have the capital to produce much o f  their own programming... Until they have 
the necessary production funds, new stations will buy programs from the United States». Sul punto vedi 
anche L. G .C. KAPLAN, The European Community's Television Without Frontiers' Directive: 
Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 336.
316Cfr. L. G .C. KAPLAN, The European Community's 'Television Without Frontiers' Directive: 
Stimulating Europe To Regulate Culture, cit., pag. 336.
317Cfr. G. BERTOLI, Quale Globalizzazione per il Settore Televisivo Europeo, in Economía e Politico 
Industríale, 1991, 71, pagg. 91-92. Sul punto si veda anche S. M. SCHWARZ, Television Without 
Frontiers ?, cit., pag. 357. Sul punto vedi anche Strategy options to strengthen the European Programme 
industry in the context o f the audiovisual policy o f the European Union. Green Paper, COM(94) 96 final 
il quale conferma questa tendenza con queste parole «the figures for prim-time viewing suggest a bipolar 
structure combining national and American productions».
318Del!o stesso awiso é B. L. ROSS, "I Love Lucy", but the European Community doesn't: apparent 
protectionism in the European Community's broadcast market, cit., pag. 549 secondo il quale «If 
restricted by quotas these stations may not be able to survive long enough to build up a viewership and 
attract advertising revenues that later can be used to commission original European works».
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trasmessi dai palinsesti. Le quote di opere europee rischierebbero, in quest'ottica, di 

mettere fuori commercio i soggetti più deboli del mercato europeo.319

Lo switching, o elusione delPobbligo di programmazione, consiste nella 

riduzione del tempo di trasmissione dedicato alle categorie audiovisive a cui si applica il 

regime delle quote. Questo fenomeno si traduce, dunque, nell’elusione del regime degli 

obblighi di programmazione attraverso la ridefmizione dei programmi che costituiscono 

il palinsesto al fine di sfuggire all’imposizione della quote. Ad esempio, un aumento 

importante delle trasmissioni sportive o di programmi dedicati ai giochi televisivi riduce 

il tempo di trasmissione dedicato alla fiction e, dunque, minimizza l’impatto delle quote. 

Gli obblighi di programmazione imposti dalla direttiva verrebbero soddisfatti in quanto 

il tempo dedicato alla fiction si è ridotto in maniera notevole. Questo tipo di condotta 

produce il risultato opposto a quello voluto dalle Istanze comunitarie: riduzione del 

tempo dedicato alle opere europee e nazionali con conseguente atrofizzazione del 

mercato europeo dell’audiovisivo.

L'ultimo fenomeno studiato dalla London Economics è quello dell’aumento 

della programmazione o addition. In questo modello la condotta televisiva del canale 

rimane immutata nelle ore di punta e in quelle in cui Tascolto è veicolo di entrate 

pubblicitarie.320 Il regime delle quote viene soddisfatto attraverso la messa in onda di 

opere audiovisive europee non nazionali nelle ore notturne e in quelle in cui l’ascolto è 

ridotto (prima mattina). Da un lato questo modello permette di soddisfare gli obblighi di 

programmazione, dall’altro i telespettatori europei continueranno a guardare, nelle ore 

di punta, prodotti audiovisivi americani o di produzione nazionale.321 Le quote 

comunitarie avrebbero un impatto ridotto nel mercato europeo della produzione 

audiovisiva ma rappresentano un ulteriore costo per le televisioni che, per mantenere 

intatto il loro palinsesto, devono acquistare opere europee non nazionali che nessuno 

spettatore guarderà.

Ma qual è stato il livello di adempimento degli obblighi di programmazione da 

parte delle emittenti ? E’ già stato detto come i dati ufficiali pubblicati dalla Comunità

319Cfr. B. L. ROSS, op. uh. cit., pag. 550.
320I1 pericolo di elusione delle norme comunitarie in tema di obblighi di programmazione era ben 
conosciuto dai produttori francesi che, infatti, in sede di adozione della direttiva esercitarono una certa 
pressione sulle Istituzioni comunitarie allo scopo di allineare la legislazione comunitaria alla legislazione 
francese che prevede un sistema complesso di quote in funzione degli orari di programmazione. Sul punto 
vedi S. M. SCHWARZ, Television Without Frontiers ?, cit., pag. 357.
321 Questo fenomeno è dunque possibile a causa dell’assenza di una qualsiasi riferimento orario nelle 
norme che disciplinano il regime delle quote. Sul punto vedi anche L. P. HITCHENS, Identifying
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denunciano, in media, un adeguamento da parte delle televisioni agli obblighi di 

programmazione imposti dalla direttiva: ' ' -i

Periodo di riferimento 

1991-1992 

1993-1994 

1995-1996 

1997-1998

Percentuale di adeguamento

61.6 %™

64,2%™

62,7%™

% non fornita dalla 
Commissione322 323 324 325

Questi dati costituiscono, in realtà, delle mere medie matematiche relative 

all’adeguamento deirinsieme dei paesi che compongono l’Unione al dettato normativo 

comunitario: si tratta di dati che indicano una tendenza e non un dato di fatto ormai 

acquisito.326 E’ utile notare come i dati selezionati dalla Commissione neH’ultimo 

rapporto non indicano chiaramente la percentuale di adeguamento totale al regime delle 

quote. La questione viene abilmente elusa attraverso un frase piuttosto vaga secondo la 

quale «gli obiettivi della direttiva sono stati raggiunti».327 Dietro questa frase piuttosto 

sibillina si nasconde, in realtà una situazione ben più complessa

...rispetto al periodo precedente, ventisei canali hanno migliorato la percentuale di 
opere europee trasmesse, quattordici l’hanno mantenuta sostanzialmente invariata e

European Community Audio-visual Policy in thè Dawn o f thè Information Society, cit., pag. 67.
322Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa 
alVapplicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 3 marzo 
1994, COM(94) 57 def., pag. 22. Questo dato è inoltre citato nella Relazione sull'attuazione della 
direttiva 89/552/CEE e Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle 
attività televisive, 31 maggio 1995, COM(95) 86 def., pag. 14.
323Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa 
all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 15 luglio 
1996, COM(96) 302 def, pag. 65.
324Cfr. Terza Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa 
all ’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere" nel 
periodo 1995-1996 inclusa una valutazione generale in merito all'applicazione nel periodo 1991-1996, 3 
aprile 1998, COM(1998) 199 def, pag. 59.
325Cfi*. Quarta Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo relativa 
all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere" per il 
periodo 1997 e il 1998, 17 luglio 2000, COM(2000) 442 def in cui la Commissione si limita a precisare 
come «in linea generale gli obiettivi della direttiva sono stati raggiunti» (pag. 4).
326La riduzione è, secondo la Commissione, imputabile all’aumento vertiginoso dei canali televisivi nel 
periodo 1991 al 1996. E’ infatti notorio che le televisioni recenti, essendo dotate di risorse finanziarie 
limitate, incontrino delle grosse difficoltà ad acquisire i programmi europei i quali sono normalmente più 
costosi di quelli americani. Ed ecco che più aumentano i canali recenti e più la percentuale di 
adeguamento alle quote di opere decresce. Sul punto vedi Terza Comunicazione della Commissione, cit., 
pag. 59.
327Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione, cit, pag. 4.
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diciannove registrano invece una diminuzione. Tremasene canali non raggiungono 
la percentuale di opere europee prevista dalla direttiva.3*8

Se ci si sofferma sui dati ordinati per paese e per canale televisivo, si deduce una grande 

varietà di comportamenti dovuti soprattutto alla flessibilità concessa dalla normativa 

comunitaria e alla babele di leggi nazionali di attuazione ognuna delle quali sembra aver 

interpretato il regime delle quote in maniera del tutto personale.328 329 * In particolare, per il 

periodo 1997-1998, la Commissione fornisce le seguenti medie ponderate calcolate

cumulativamente per paese:330

Paese
Canali principali presi in 

considerazione

Audience 
rappresentato  dai 
canali considerati

Percentuale 
cum ulativa di 
opere europee

AT ORF 1 e ORF 2 62,2% 61.1%

BE
RTL-Tvi, Club RTL e RTBF1 41,1% 64.0%
TV 1, TV2, VTM, Canal 2 64,8% 60,4%

DE ARD, ZDF, Kabel 1, Pro Sieben, RTL, 
RTL 2, SAT 1, Super RTL e Vox

90,8% 70,0%

DA DR 1 e TV 2 68,3% 73,3%

GR
ET 1, Megachannel, Antenna 1, Sky e 
Star

79,1% 62,6%

ES TVE 1, TVE 2, Antenna 3 e Tele 5 77,5% 53,3%
FR TF 1, France 2, France 3, Canal+ e M6 92,6% 69,2%
IE RTE 1 e Netwoek 2 53% 81,7%

IT RAI 1, RAI 2, RAI 3, Canale 5, Italia 1, 
Rete 4 e TMC

92,2% 68,2%

LU RTL Tele Letzeburg 58,3% 100%
NL NED 1, TV 2, NED 3, Veronica e SBS6 54,2% 76,3%
PT RTP 1, RTP 2, SIC e TVI 100% 43,4%
SU MTV 3,TV 1, TV 2 e Nelonen 95,5% 64,2%
SV SVT-1, SVT-2 e TV 4 75,6% 74,2%

UK BBC 1, BBC 2, ITV, Channel 4 e 
Channel 5

86,6% 68,2%

A prima vista, si potrebbe facilmente esprimere una valutazione positiva sul livello di 

programmazione di opere europee da parte delle televisioni soggette al regime delle 

quote. In realtà, i dati elaborati dalla Commissione nella sua ultima relazione, e riportati 

nella tabella qui sopra, non coprono la totalità dell’audience nazionale -  cioè non tutti i

328Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione, cìt., pag. 8.
329Cfr. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag. 59 laddove si precisa come «La Commissione 
tiene a sottolineare in proposito i limiti inerenti alle conclusioni che si potrebbero trarre dalle cifre 
anzidette, nella misura in cui la flessibilità del testo dalParticolo 4 e le modalità secondo cui gli Stati 
membri hanno predisposto le basi nazionali sulle quali poggiano le aliquote, rendono difficilmente 
comparabili i dati trasmessi ai fini della valutazione globale». La stessa ilare constatazione è rinvenibile 
in European Commission, Audiovisual Policy o f the European Union, Luxembourg, 1997, pagg. 10-11: 
«// thus clear that all the States o f  the Union have transposed the Articles which relate to the measures 
for the promotion o f the European and independent programmes, even i f  the flexibility o f the provisions 
has lead to differences concerning the field o f application and variations on the basis».
33°Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione, cit., pagg. 4-8.
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canali che compongono il panorama televisivo nazionale sono stati presi in 

considerazione nel calcolo delle quote331 -  : le percentuali di programmazione di opere 

europee fomite dalla relazione sono, dunque, poco indicative della realtà dei palinsesti 

televisivi europei.332 333 In altri termini, la relazione della Commissione fornisce uno 

spaccato parziale del livello di adempimento degli Stati membri alle quote di 

programmazione di opere europee. Ad un’analisi più attenta, infatti, si nota come i 

canali televisivi pubblici -  considerati nel calcolo deiraudience adottato dalla 

Commissione -  superano abbondantemente le soglie imposte dalla direttiva 

compensando, in una media ponderata ordinata per paese dell’Unione, le percentuali di 

programmazione dei canali commerciali che invece si attestano spesso al di sotto di tale

soglie. L’Italia costituisce un esempio eloquente di questa fenomeno:333

Canali Em ittenti
Percentuali di Program m azione di Opere 

Europee
1997 1998

RAI Uno RAI Spa 74,2% 81,1%
RAI Due RAI Spa 75,0% 78,4%
RAI Tre RAI Spa 81,8% 81,7%
Canale 5 RTI Spa 69,4% 69,9%
Italia Uno RTI Spa 40,9% 44,9%
Retequattro RTI Spa 41,3% 44,3%
Tele+ Nero Prima TV Spa 38,6% 42,1%
Tele+ Bianco Europa TV Spa 65,4% 48,0%
Tele+ Grigio Omega TV Spa 99,9% -

TMC TV Intemazionale Spa 16,2% 19,0%
Totali 60,27% 56,6%

Ad eccezione di Canale 5, infatti, nel 1998 le altre reti commerciali non soddisfano

affatto la quota imposta dalla direttiva; nonostante il non rispetto da parte di questi 

canali degli obblighi di programmazione, la media di opere europee programmata 

dall’Italia si attesta intorno al 56,6% (58,4% per il biennio 1997-1998) grazie alle alte 

percentuali realizzate dai canali del servizio pubblico. Ora, nei calcoli fomiti dalla 

Commissione, che si basano però su di un 'audience parziale del 92,2%, la media 

raggiunta dall’Italia si attesta al 68,2%.334 Nella sua ultima relazione sullo stato di

331 La Relazione della Commissione tace su questo specifico punto. E’ possibile immaginare che parte 
dell’audience non considerata dalla Relazione della Commissione sia in qualche riconducibile a canali 
televisivi stranieri che, grazie all’effetto dello spili over, vengono recepiti al di là dei confini nazionali. In 
secondo luogo, è possibile che, nel calcolo dell’audience, la Commissione abbia selezionato solo i canali 
più rappresentativi lasciando da parte i canali meno importanti o recentemente stabiliti.
332Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione, cit., pagg. 4-8.
333I dati qui citati sono estratti dalle tabelle statistiche contenute nella Quarta Comunicazione della 
Commissione, cit., pag. 38.
334Cff. Quarta Comunicazione della Commissione, cit., pag. 6. Questo esempio mostra chiaramente come 
la base del calcolo delle percentuali di programmazione -  l’audience -  costituisce una variabile
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attuazione del regime delle quote, la Commissione reputa tale condotta conforme alle 

disposizioni della direttiva.335 Questa valutazione risulta evidentemente discutibile 

laddove l’effetto delle quote avrebbe dovuto farsi sentire soprattutto in capo a quei 

soggetti che -  prima dell’entrata in vigore della direttiva -  non dedicavano la maggior 

parte del loro tempo di trasmissione ad opere europee. E’ fatto notorio che in Europa -  

già prima dell’entrata in vigore del regime delle quote di opere europee -  le reti di 

servizio pubblico programmassero, in media, la maggior parte del loro tempo di 

trasmissione ad opere di origine europea laddove le reti commerciali si orientavano 

verso programmi a basso costo provenienti soprattutto dagli Stati Uniti.336 Ora, il 

regime di calcolo adottato dalla Commissione -  basato sulla media ponderata 

cumulativa calcolata per paese -  non fa che mantenere intatta questa situazione laddove 

le alte percentuali delle reti televisive pubbliche compensano quelle più basse delle reti 

commerciali. L’effetto del regime delle quote sui soggetti televisivi ai quali erano 

indirizzati gli obblighi di programmazione (principalmente le reti commerciali) risulta, 

di conseguenza, fortemente ridotto a causa della singolare -  e del tutto inspiegabile -  

applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva TSF da parte della Commissione.

Di fronte ad una tale varietà nel panorama legislativo europeo e ai 

comportamenti più o meno (in)adempienti delle televisioni, la Commissione ha diviso 

gli Stati in due grandi gruppi: coloro che soddisfano le quote di opere europee e che 

mostrano una progressione verso l’alto e coloro che hanno un comportamento meno 

ortodosso ossia quei paesi che si conformano solo parzialmente al regime delle quote.337 

Tra i primi della classe troviamo ad esempio la Danimarca, la Germania, la Francia, 

lTrlanda, i Paesi Bassi.338 Tra i bad boys troviamo invece il resto dell’Europa, tra cui la 

Svezia per il biennio 1995-1996339 ed il Portogallo per il biennio 1997-1998.340

La Commissione individua quattro ragioni che giustificherebbero questo 

adeguamento solo parziale al dettato normativo comunitario. Innanzi tutto l’argomento

determinante nella determinazione del rispetto delle norme sulle quote di opere europee: attraverso una 
semplice manipolazione della base di calcolo il risultato finale appare sensibilmente diverso.
335Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione, cit., pag. 6-7.
336Cfr. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy -  Report from thè 
High Level Group on Audiovisual Policy, cit., pag. 25 nonché I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle 
directive "Télévision sans frontières ’* ou la lente structuration du droit communautaire de l ’audiovisuel, 
in Revue des Affaires Européennes, 1999, 2, pag. 182 nonché B. DE WITTE, The European Content 
Requirement in the EC Télévision Directive - Five Years After, cit.
337Cfr. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag. 49.
338Cff. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag. 50.
339Cfr. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pagg, 51-52.
340Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione, cit. pag. 7 (dovuta
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della vulnerabilità dei canali più recenti i quali, vista la loro debolezza economica, 

attingono dai cataloghi americani che contengono, com’è ormai notorio, programmi 

poco costosi in quanto i loro costi di produzione sono già stati ammortizzati sul 

territorio statunitense.341 11 secondo argomento è quello dei canali tematici 

(cinematografici, musicali, etc.) i quali, a loro volta, non possono, per definizione, 

conformarsi pienamente al regime delle quote vista la loro destinazione ad un pubblico 

mirato (si pensi ai canali western o a quelli che trasmettono solo documentari di 

animali).342 Il terzo argomento è quello classico secondo il quale i canali televisivi 

europei incontrerebbero delle insormontabili difficoltà ad adempiere il regime delle 

quote in quanto i programmi europei sono generalmente più costosi e, oltretutto, meno 

disponibili quantitativamente rispetto a quelli americani.343 In ultimo, troviamo 

l’argomento delle televisioni filiali di gruppi extraeuropei (soprattutto americani) le 

quali sarebbero obbligate dalla società madre ad utilizzare le opere i cui diritti sono già 

detenuti dal gruppo.344

E’ già stato detto come il regime flessibile instaurato dalla direttiva TSF preveda 

una cosiddetta mon-slip back clause» in tema di obblighi di programmazione.345 Si 

tratta di una soglia minima al di sotto della quale le televisioni, che non possono 

raggiungere -  per ragioni tecniche e/o economiche -  la soglia della maggioranza 

assoluta nella programmazione delle opere europee, non possono comunque 

scendere.346 Questa soglia è ancoraggi determinata dalla media constatata nel 1988 

(1990 per la Grecia ed il Portogallo).347 Ora, nonostante che una buona parte dei canali 

televisivi europei non abbia ancora raggiunto la soglia minima superiore fissata ad 

almeno il 50%, i dati relativi alle soglie raggiunte nel 1988 non sono comunicati dagli

341Cfr. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag. 53 «...un nuovo canale durante i primi mesi o 
anni di attività, sceglie programmi poco costosi e immediatamente disponibili, che nella maggior parte dei 
casi non sono europei; solo a partire da una certa soglia di maturità sul mercato, esso si rivolge verso 
programmi europei, investendo anche direttamente nelle produzioni di origine europea». Lo stesso 
argomento è proposto nella Quarta Comunicazione della Commissione, cit., pag. 8.
342Cfr. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag. 53 «...si mette in rilevo, infatti, la difficoltà di 
reperire sul mercato opere europee che rispondano ai criteri definiti per il pubblico cui sono destinati» si 
pensi ad esempio ai «...canali cinematografici, quali CANAL +, la cui trasmissione di opere europee è 
strettamente legata al loro consumo nelle sale cinematografiche». Lo stesso argomento è proposto nella 
Quarta Comunicazione della Commissione, cit., pag. 8.
343Cfr. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag. 53.
344Cfr. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag. 53. Lo stesso argomento è proposto nella 
Quarta Comunicazione della Commissione, cit., pag. 8.
345Supra, pag. 339-340.
346Cfr. D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 232.
347Cfr. art. 4(2) della direttiva TSF.
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Stati membri in quanto non disponibili.348 In mancanza di tali informazioni essenziali 

non è possibile verificare se le televisioni che non hanno potuto raggiungere la soglia 

della maggioranza assoluta, per motivi tecnici e/o economici, abbiamo almeno 

raggiunto la soglia minima constatata nel 19 8 8.349 Di fronte ad una tale negligenza da 

parte degli Stati membri, la Commissione si limita a pubblicare, nella sua seconda 

relazione sull’attuazione del regime delle quote, queste parole

... la Commissione deve accertare che l’assenza di indicazione della media del 
1988 rende diffìcile il controllo delPapplicazione deH’articolo 4(2) e la valutazione 
dei progressi nazionali nella trasmissione delle opere europee su un periodo 
sufficientemente significativo.350

In presenza di una tale inerzia da parte delle Istituzioni e in assenza di un qualsiasi 

effetto deterrente delle norme comunitarie non sorprende che il livello di adeguamento 

al regime delle quote sia piuttosto basso.351

La situazione relativa all’adeguamento dei canali televisivi agli obblighi sulle 

opere indipendenti e sulle opere recenti risulta ancora più confusa.352 Per queste quote, 

infatti, il linguaggio normativo comunitario appare più impreciso di quello adottato per 

le opere di origine europea.353 Ne consegue che le leggi statali d’attuazione della 

direttiva sono, su questo specifico punto, ambigue e poco vincolanti. Nella Terza 

Relazione sull’applicazione degli articoli 4 e 5 (biennio 1995-1196) si mette in evidenza 

come alcuni Paesi non abbiano neanche le percentuali di adeguamento a questi specifici 

obblighi così che, in assenza assoluta di dati relativi ad alcuni stati, il monitoring della

348Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa
all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", 15 Luglio 
1996, COM(96) 302 def. pag. 57 in cui si precisa che «La proporzione maggioritaria non è stata raggiunta 
da tutti i canali che figurano nelle relazioni del Lussemburgo, del Regno Unito, della Spagna, deU’Italia, 
del Belgio, della Francia, della Norvegia, della Finlandia, della Svezia, del Portogallo, della Germania, 
ma solo tre di esse -  Comunità fiamminga e francese del Belgio e Italia -  hanno presentato la media del 
1988».
349Sul punto si veda anche B. DE WITTE, The European Content Requirement in thè EC Television 
Directive - Five Years After, cit.
350Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa
alTapplicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza Frontiere", cit., pag. 
57.
351 Sulla mancanza di attivismo della Commissione in materia di obblighi di programmazione vedi anche 
B. MIYET, Les règles du jeu , in Actes de la Conférence Européenne de l ’Audiovisuel, Bruxelles 30 juin -  
2 juillet 1994, cit., pag. 99,
352Cfr. Strategy options to strengthen thè European Programme industry, cit., pag. 28 laddove la 
Commissione ammette di avere più domande che risposte relativamente al regime delle quote sulle opere 
indipendenti europee.
353Dello stesso avviso sembrerebbe la Commissione in Strategy options to strengthen thè European 
Programme industry, cit, pag. 28 secondo la quale «although thè structural objective o f thè measure is 
plain for all to see, there are more questions than answers...».

R i f l e s s i o n i  g i u r i d i c h e  s u l  s o s t e g n o  e u r o p e o  a l l  'in d u s t r i a  d e i  p r o g r a m m i  a u d i o v i s i v i 367



Capitolo I V - L e  Misure a Sostegno dell'Industria dei Programmi Audiovisivi

Commissione risulta parziale e inattendibile.354 Ed ancora, non esistendo ancora una 

definizione univoca di “produttore indipendente’', le informazioni fomite dagli Stati 

membri più zelanti risultano di difficile interpretazione in quanto non comparabili con i 

dati provenienti dagli altri Stati membri.355 Nonostante queste lacune, la Commissione 

valuta la produzione indipendente europea in costante progresso in quanto la 

percentuale di conformità al dettato normativo passa dal 68,4% del periodo 1991-1992 

all’85% del periodo 1995-1996.356 Nonostante la scarsità e l’eterogeneità delle fonti, da 

uno studio esterno commissionato dalla Commissione provengono dei segnali positivi. 

Fino al 1997, si assisterebbe ad un aumento medio quantificabile tra 10% ed il 20% del 

budget che le televisioni dedicano normalmente all’acquisto di programmi televisivi 

indipendenti.357 Secondo questo studio, la percentuale di budget dedicato all’acquisto di 

opere indipendenti si attesterebbe, in media, intorno al 21%,358 ossia ben al di sopra del 

minimo richiesto dalla direttiva.359 Nell’ultima relazione della Commissione sul regime 

delle quote, relativa al periodo 1997-1998, la Commissione considera la performance 

dei canali televisivi europei «globalmente soddisfacente».360 Ad un’analisi più 

approfondita delle tabelle fomite dalla Commissione nella sua quarta relazione, è 

possibile individuare una serie di canali i quali si attestano ben al di sotto del minimo 

imposto dall’articolo 5 della direttiva.361 Il sistema della media ponderata cumulativa 

per paese adottata dalla Commissione permette di apprezzare in maniera globale i 

risultati raggiunti dai singoli paesi evitando di prendere posizione sulla condotta 

inadempiente di alcuni canali televisivi poco ortodossi.

Di fronte ad un regime delle quote europee così confuso e confondente, è 

interessante verificare qual è la percezione che gli operatori del mercato 

dell’audiovisivo hanno registrato dell’utilità o meno degli obblighi di programmazione. 

Dallo studio commissionato dalla Commissione si deduce che, da un lato tutti gli 

operatori considerano le quote come un peso economico per il loro business,362 

dall’altro alla domanda se la direttiva abbia provocato un aumento delle opere europee

354Cfr. Terza Comunicazione delia Commissione, cìt., pagg. 54-55.
355Cfr. Strategy options to strengthen the European Programme industry, cit., pag. 28.
356Cfr. Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag. 58.
357Cfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 97.
358Cfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 98,
359Che è, infatti, del 10%. Cfr. art. 5 della direttiva TSF.
36°Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione, cit., pag. 9.
361Cfr. Quarta Comunicazione della Commissione, cit, pag.l3ss.
362Cfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit, pag. 93.
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trasmesse dalle televisioni, gli intervistati hanno risposto:

Soggetto Le quote non hanno 
alcun effetto

Le quote hanno un 
qualche effetto

Televisioni europee 48% 43%

Produttori televisivi 60 % 20%

A conferma della confusione provocata dal dettato normativo comunitario è la 

constatazione secondo la quale buona parte degli operatori interrogati ha confuso il 

regime delle quote nazionali con quelle europee.363 Se da un lato risulta comprensibile 

che le televisioni siano scettiche e contrarie alle quote, considerato che ne subiscono 

tutto il peso economico, dall’altro appare sorprendente che ben il 60 % dei produttori, i 

quali dovrebbero costituire i beneficiari diretti degli obblighi di programmazione, si 

dimostrino diffidenti e considerino che le quote non hanno avuto alcun impatto 

apprezzabile. Questa indagine statistica è indubbiamente sintomatica del malessere 

presente nel mercato europeo dei programmi audiovisivi e della confusione in atto sul 

ruolo degli obblighi di programmazione di opere europee nel quadro comunitario. La 

stessa sensazione di diffidenza si evince anche tra gli studiosi del settore. Per Bruno de 

Witte
...European content requirement has been ignored by many Member States (and 
hence by broadcasters operating within their jurisdiction), whereas the remaining 
countries are those traditionally imposing content requirements as a matter o f 
domestic policy. There is a limited improvement in the proportion of television time 
devoted to works o f European origin among existing programmes, but that result is 
marred by the fact that the many new commercial stations launched in recent years 
failed to reach the target364

Ma allora qual è il reale impatto economico delle quote nel mercato europeo 

dell’audiovisivo ? Qual è l’apprezzamento effettuato dalla Commissione su questo 

specifico punto ? Le Istituzioni comunitarie tacciono sugli effetti puramente quantitativi 

prodotti dalle quote nel tessuto economico comunitario.365 Le relazioni elaborate dalla

363Cfr. Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag. 93 laddove si precisa 
come «In France and Portugal, broadcasters believed that quotas have had a significant impact, but on 
further questioning, it became clear that domestic rules were effecting decisions, not European quotas».
364B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television Directive - Five Years After, 
cit.
365E’ interessante notare come in tutte le pubblicazioni ufficiali prodotte dalla Commissione non si faccia 
alcun riferimento al risultato economico prodotto dalla direttiva. La sola indicazione divulgata dalla 
Commissione riguarda il grado di adeguamento al regime delle quote da parte delle televisioni europee. Si 
pensi alla pubblicazione, Report by the Think Tank on the Audiovisual Policy in the European Union, 
Office for Official Publication of the European Communities, Luxembourg, 1994, oppure Audiovisual 
Policy of the European Union, Luxembourg, 1997, pag. 10, oppure The Digital Age of the European 
Audiovisual Policy -  Report from the High Level Group on Audiovisual Policy, European Commission, 
Brussels, 1998, pagg. 15-18, ed ancora Séances de la Conference Européenne de l ’Audioxisuel
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Commissione si limitano, infatti, a verificare il grado di adeguamento delle televisioni 

agli obblighi comunitari ma alcun riferimento è fatto sul reale impatto delle quote nel 

mercato audiovisivo europeo.366 Ora, se da un lato la Commissione non è tenuta a 

quantificare i risultati raggiunti con il sistema delle quote, dall’altra questa omissione 

non fa che rafforzare l’idea secondo la quale tali risultati sembrerebbero ancora del tutto 

insoddisfacenti.367 Indubbiamente, se la Commissione avesse avuto notizia della 

produttività di tali strumenti, non avrebbe esitato a divulgare una tale informazione al 

fine di legittimare la sua posizione — del tutto impopolare -  nel mercato audiovisivo 

europeo. Ad ogni modo, la direttiva TSF prevede che entro il 30 giugno 2002 l’impatto 

delle quote di programmazione dovrà costituire l’oggetto di uno studio indipendente. A 

tutt’oggi risulta dunque difficile valutare in termini puramente economici i risultati 

raggiunti dagli obblighi di programmazione imposti dalla direttiva.

Al di là delle cifre e delle percentuali, che poco ci dicono sulForigine delle 

opere, è ormai fatto notorio che le quote abbiano avuto un impatto soprattutto sui 

mercati nazionali in quanto hanno favorito le produzioni domestiche rispetto a quelle 

europee non-nazionali.368 Il regime delle quote instaurato dalla direttiva TSF non 

distingue, infatti, le opere nazionali dalle opere europee. Ora, se da un lato Paesi come 

la Francia e l’Italia hanno recepito le norme della direttiva in maniera tale da prevedere 

delle quote nazionali (basate sulla lingua e/ sulla origine nazionale dell’opera) siano 

comprese nelle quote europee (ossia la quota nella quota) e, dall’altro, il pubblico 

televisivo europeo ha storicamente manifestato un grande interesse per i programmi 

nazionali e americani ed una grande indifferenza per le opere europee non nazionali,369

(Royaume-Uni 6-8 avril 1998), Bruxelles - Luxembourg, 1998, pag. 21 ss.
366Sul punto vedi anche L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the 
Dawn o f the Information Society, cit., pag. 67.
367Nel documento Strategy options to strengthen the European Programme industry, cit., pag. 28, la 
Commissione chiaramente ammette i suoi dubbi sulla efficacia delle quote di programmazione laddove 
precisa come il regime delle quote «has clearly helped promote the distribution o f European works but it 
remains to be seen whether it is really helping to create a European programme industry».
368Sul punto vedi, tra gli altri, R. COLLINS, The Screening o f  Jacques Tati: Broadcasting and Cultural 
Identity in the European Community, cit., pag. 379 secondo il quale «Despite the intention o f creating a 
Single European television market, the most important effect o f the Television Without Frontiers 
Directive initiative has been to increase competition within the national (or, more precisely, linguistic) 
television markets o f  Community Members States».
369Sul punto vedi ancora G. BERTOLI, Quale Globalizzazione per il Settore Televisivo Europeo, cit., 
pag. 94 il quale attinge dati da una serie di statistiche e sostiene che «Le classifiche sui programmi di 
maggior successo di pubblico in Francia, Gran Bretagna, Germania ed Italia indicano, infatti, che gli 
spettatori europei attribuiscono la loro preferenza alle produzioni nazionali. In particolare, per quanto 
riguarda i programmi statunitensi, essi occupano l’undicesimo, il diciannovesimo e il ventesimo posto fra 
le prime venti trasmissioni per ascolto in Francia». Dello stesso avviso è anche B. L. ROSS, '7 Love 
Lucy", but the European Community doesn't: apparent protectionism in the European Community's
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è facilmente comprensibile come gli articoli 4 e 5 abbiano di fatto stimolato i singoli 

mercati domestici piuttosto che quello europeo.370 Questa tendenza è in parte imputabile 

airimprecisione normativa operata dal legislatore comunitario nella formulazione degli 

articoli sulle quote europee,371 in parte imputabile all’assenza di vere e proprie sanzioni 

applicabili nei confronti degli Stati inadempienti o parzialmente inadempienti372 e, in 

ultimo, alla non volontà da parte della Commissione di arrivare ad un'attuazione 

puntuale della direttiva.373

L’aumento della fiction prodotta in-house da tutte le televisioni europee è. 

soprattutto negli ultimi anni, una realtà indiscutibile.374 Questa tendenza ha 

indubbiamente ridotto la dipendenza delle televisioni europee dalle produzioni 

americane a basso costo. Ma questo dato che appare positivo, prima facie> risulta 

contestabile sotto almeno due punti di vista. Innanzi tutto è necessario precisare come il 

numero dei canali televisivi è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni grazie 

soprattutto all’esplosione della tecnologia digitale.375 L’aumento di fiction televisiva 

nazionale non significa, dunque e necessariamente, diminuzione dell’importazione delle 

opere americane.376 Dietro alfaumento complessiovo della programmazione di opere

broadcast market, cit., pagg. 549-550.
370Sulla parcellizzazione dei mercati nazionali nonostante ì tentativi della Comunità di instaurare un 
mercato unico ed integrato vedi L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy- 
in the Dawn o f  the Information Society, cit., pag. 56.
371Cfr. L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn of the 
Information Society, cit., pag. 66.
372Cft\ J. FILIPEK, "Culture Quotas": The Trade Controversy over the European Community's 
Broadcasting Directive, cit., pag. 333 e 361.
373Cfr. D. WAELBROECK, La révision de la directive "Television sans Frontières " -  Le régime des 
“quotas ”, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L 'actualité du droit de Paudiovisuei européen, cit., pag. 13-14.
374Cfr. European Commission, The Digital Age of the European Audiovisual Policy -  Report from the 
High Level Group on Audiovisual Policy, cit., pag. I7ss e 25ss.
375Questo dato è registrato dalla stessa Commissione nel Terza Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 
89/552/CEE “Televisione senza Frontiere” ne!periodo 1995-1996 inclusa una valutazione generale in 
merito all'applicazione nel periodo 1991-1996, COM(1998) 199 def. pag. 49 laddove precisa come «La 
prima conclusione da trarre dall’esercizio 1995-96è di ordine quantitativo e riguarda il numero totale di 
canali individuati nelle relazioni nazionali. Esso era pari a 189 nel 1995 e a 214 nel 1996. A titolo di 
confronto, tale numero era pari a 162 nel 1994 a 159 nel 1993 e a 124 nel 1991-1992. Si constata di 
conseguenza un aumento rapido e rilevante del numero di canali televisivi attivi in Europa». Sul punto si 
veda anche J. LOVERGNE, A. SCHAUB, La Télévision Numérique: l'Approche de la Commission, in 
Cahier de Droit Européens, 1999, voi. 1-2, pag. 49$s nonché il testo della Commissione Europea, 
Digitalisation, the new-found Eldorado of the audiovisual industry, in Audiovisual Policy o f the 
European Union, Luxembourg, 1997, pag. 10
376Sul punto vedi anche L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the 
Dawn o f the Information Society, cit., pag. 67 il quale sostiene che fa semplice constatazione di un 
eventuale aumento di opere europee trasmesse dai canali televisivi europei «does not indicate ... whether 
this is the result of the quota requirement or whether it can be attributed to the increase during that 
period in the number o f channels broadcasting».
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audiovisive europee si nasconde, in reità, il mantenimento dello statu quo’?11 le 

televisioni pubbliche continuano a produrre e a programmare massivamente prodotti 

nazionali mentre le televisioni commerciali si avvicinano faticosamente a livelli di 

programmazione di opere europee ritenute accettabili dalla Commissione ma non 

raggiungono sistematicamente la maggioranza assoluta richiesta dalla direttiva.377 378 La 

Commissione europea, infatti, valuta i dati statistici sulla produzione e sulla 

programmazione di opere europee delle televisioni pubbliche e private in maniera 

complessiva così che la sotto performance dei canali commerciali è sistematicamente 

compensata dalla diligenza con cui le televisioni pubbliche si conformano al dettato 

normativo. Per quanto riguarda le televisioni pubbliche, inoltre, è risaputo come i 

palinsesti del servizio pubblico dedicassero già una parte maggioritaria del loro tempo 

di trasmissione ad opere nazionali o di origine europea anche prima che la direttiva TSF 

imponesse gli obblighi di programmazione.379 Le televisioni tematiche (di tipo 

soprattutto satellitare), invece, non adempiono affatto gli obblighi di programmazione 

fissati dalla direttiva europea. E’ sufficiente pensare ad un canale tematico che trasmette 

24 su 24 films western per comprendere come le quote non siano de facto applicabili a 

questo tipo di emittenti.380 Ora, lo sforzo di alcune televisioni di programmare opere 

nazionali ed europee e quantitativamente controbilanciato dall’aumento dei canali 

commerciali, che continuano a programmare massivamente opere extraeuropee, e dai 

canali satellitari tematici che sembrano sfuggire totalmente alla normativa dettata dalla 

direttiva TSF. La seconda critica che è necessario muovere al regime delle quote 

instaurato dal legislatore comunitario è proprio l’assenza di un vero e proprio plusvalore 

europeo riconducibile all’intervento comunitario. Se la legittimità dell’azione

377Questo risultato era in qualche modo prevedibile alla luce delle riflessioni contenute in D. C. GREGG, 
Opening the international Television Market to Greater Program Diversity, cit., pag. 250ss.
378Questo dato sembra inoltre confermato dallo studio finanziato dalla Commissione dal titolo Audio- 
Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pagg.93-94 laddove si precisa come «We 
would expect these broadcasters to show a high level o f European works as many are committed to 
reserving a large proportion o f their schedule fo r domestic programming as part of their public service 
remit. We would therefore not expect the quota to have an impact on these broadcasters».
379Sul punto vedi, tra gli altri, I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive "Television sans frontières" 
ou la lente structuration du droit communautaire de Vaudiovisuel, in Revue des Affaires Européennes, 
1999, 2, pag. 182 nonché B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC Television 
Directive - Five Years After, cit.
380Cfr, Terza Comunicazione della Commissione, cit., pag, 58 laddove si precisa come «tra i canali che 
non rispettano l’aliquota maggioritaria, figura un certo numero di canali cosiddetti tematici, ossia di 
canali che sono orientati verso una programmazione molto specializzata, con la conseguenza che 
l’indirizzo prescelto può incidere negativamente sull’ottemperanza al disposto della direttiva nella misura 
in cui non sono necessariamente disponibili sufficienti scorte di opere europee per soddisfare alla 
specializzazione prescelta».
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comunitaria nel settore audiovisivo riposa nel suo valore aggiunto rispetto ai risultati 

ottenibili a livello nazionale, il regime delle quote contenuto dalla direttiva TSF 

costituisce uno strumento giuridico ridondante, costoso, e poco efficace,381 Nessuna 

fonte è infatti in grado di misurare l’aumento del tempo di trasmissione dedicato a film 

europei non-nazionali ossia dei film che sfuggono all’incitazione dei sistemi nazionali. 

E’ possibile, dunque, che gli stessi risultati si sarebbero raggiunti in assenza di un 

provvedimento comunitario quale la direttiva TSF che si pone come obiettivo di 

stimolare il mercato europeo dei programmi audiovisivi.382

In conclusione, se le norme sui servizi trasfrontalieri della direttiva TSF hanno 

stimolato il mercato europeo attraverso una sana competizione tra le televisioni 

europee,383 l’idea di rafforzare la competitività delTindustria dei programmi audiovisivi 

attraverso il regime delle quote non sembra aver funzionato affatto.384 Le barriere 

culturali storicamente esistenti tra un paese e l’altro dello scacchiere europeo385 non 

sono state minimamente scalfite dal regime delle quote elaborato dal legislatore 

comunitario.386 La babele linguistica che costituisce ricchezza culturale e l’espressione 

della diversità dei popoli europei continua a fragilizzare il mercato europeo 

dell’audiovisivo.387 Se da un lato i popoli del vecchio continente sono più aperti,

381 In tema di audiovisivo il principio di sussidiarietà è stato ribadito nel documento della Commissione 
Strategy options to strengthen the European Programme industry, cit., pag. 24 e 33.
382SuH’utilità del regime delle quote e sulla necessità del suo mantenimento e/o rafforzamento esistono 
opinioni contrastanti tra i professionisti ed le pubbliche amministrazioni europee. Questo dato è stato 
raccolto da M. TESSIER, Soutien européen pour / ’industrie de l ’audiovisuel, in Séances de la 
Conférence Européenne de l ’Audiovisuel (Royaume-Uni 6-8 avril 1998), Bruxelles - Luxembourg, 1998, 
pagg. 16-17.
383Secondo A. HARCOURT, The European Commission and Regulation o f the Media Industry, cit., 
pagg. 428-430, la liberalizzazione del settore televisivo si sarebbe realizzato in tre grandi tappe. 
Inizialmente con la creazione del mercato unico (Atto unico Europeo), in seguito con la direttiva TSF del 
1989 e, in ultimo, attraverso il rilassamento dei divieti di concentrazione a livello nazionale verso la fine 
degli anni '90.
384Sul punto vedi L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn 
of the Information Society, cit., pagg. 66-69 secondo il quale nGiven that the quota provisions to date 
seem to have had little benefit, it is not entirely clear why, over the forthcoming period, they should be 
more successful, particularly when broadcasting are facing greater competitive pressures with increased 
number o f channels and consequent pressure on production budget».
385Queste differenze hanno costituito l’oggetto di uno studio famoso di D. BILTEREYST, Language and 
Culture as Ultimate Barriers? An Analysis o f the Circulation, Consumption and Popularity o f Fiction in 
Small European Countries, cit., pag. 517ss.
386Sul punto vedi, tra gli altri, R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural 
Identity in the European Community, cit., pag. 379 secondo il quale «Community audiovisual markets 
have remained stratified along largely national and linguistic lines. Changes in regulation and the 
establishment o f subsidy programs have done little to rupture the cultural and linguistic membranes that 
separate Europeans».
387Cfr. M. TESSIER, Soutien européen pour l ’industrie de l ’audiovisuel, in Séances de la Conférence 
Européenne de l ’Audiovisuel (Royaume-Uni 6-8 avril 1998), cit., pag. 16 secondo il quale malgrado la 
politica europea dell’audiovisivo abbia provocato una crescita della produzione audiovisiva europea, la
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rispetto al pubblico americano, alle lingue straniere, dall’altra i film continuano ad 

essere doppiati nella maggior parte dei paesi europei con i conseguenti aumenti di costo 

di distribuzione che ne frenano la diffusione su tutto il territorio comunitario.388 Quello 

della protezione delle diversità culturali europee, che si contrappone alla necessità di un 

mercato europeo integrato e forte per combattere la concorrenza intemazionale, sembra 

un dilemma senza soluzione.389 Se da un lato l’azione sovranazionale privilegia il 

rispetto della diversità linguistica e culturale europea, dall’altra la strategia comunitaria 

risulta perdente in termini di mercato e di competizione intemazionale. Al contrario se 

l’azione comunitaria privilegia l’efficienza dell’industria europea, la corretta 

distribuzione delle risorse economiche, la compattezza del mercato comunitario 

dell’audiovisivo vis-à-vis dei suoi concorrenti storici sul piano intemazionale, le Istanze 

europee si macchierebbero di omogeneizzazione culturale, di propaganda di Stato, di 

“fascismo comunitario”. Evidentemente la perfetta soluzione a questo dilemma non 

esiste.390 La sola chiave di lettura è quella deH’equilibrio e del buon senso che in termini 

pratici si traduce in un compromesso tra le esigenze del mercato e la difesa delle culture 

europee, tra la concorrenza intemazionale e il diritto dei singoli Stati europei, in 

particolare i più piccoli, alla autodeterminazione culturale e alla difesa della propria 

identità linguistica.391

posizione dell’Europa nel mercato mondiale dell’audiovisivo si sarebbe ulteriormente deteriorata negli 
ultimi anni. Secondo l’autore, «le morcellement de / 'industrie européenne de production en marchés 
culturéis et linguistique restreints, semble reprèsenter une de causes principales de cette performance 
décevante». Sulla stessa linea sono L. P. HITCHENS, Identijying European Community Audio-visual 
Policy in thè Down o f thè Information Society, cit., pag. 56 nonché G. BERTOLI, Quale Globalizzazione 
per il Settore Televisivo Europeo, cit., pagg. 95-96.
388Sulla questione del doppiaggio vedi R. KILBORN, 'Speak my languagecurrent altitudes to televisión 
subtitling and dubbing, in Media, Culture and Society, 15, 1993, pag. 641 ss.
389Di avviso nettamente contrario è invece la Commissione europea che nel suo Libro Verde, Strategy 
Options to Strengthen thè European Programme Industry in thè Context o f thè Audiovisual Policy of thè 
European Union. Green Paper, cit., pag. 19-22 ritiene che le nuove tecnologie digitali realizzeranno un 
cambio di tendenza: la diversità linguistica diventerà un vantaggio per gli europei («turning diversity into 
advantage»). Secondo la Commissione, i supporti audiovisivi potranno -  grazie alla digitalizzazione dei 
messaggi audio e video -  contenere più versioni linguistiche allo stesso tempo: ciò permetterebbe di 
sfruttare al meglio tutte le nicchie del mercato audiovisivo europeo. La parcellizzazione del mercato 
europeo diventerebbe, secondo i funzionari della Commissione, una sorta di carta vincente per il futuro 
delPindustria europea. A tutt’oggì questa politica si è dimostrata perdente: i risultati economici 
dell’Europa perdono al confronto con quelli degli Stati Uniti e il mercato europeo risulta debole, 
frammentato e facile preda delle majors americane. In linea con la posizione della Commissione europea 
sembrerebbe anche D. C. GREGG, Opening thè ìnternational Televisión Market to Greater Program 
Diversity, cit., pagg. 249-250.
390Cfr. R. MARTIN, The French Film Industry: A Crisis o f  Art and Commerce, in Columbia Journal Of 
World Business, 1995, voi. 30 (n° 4), pagg. 8-9.
391Cfr. B. MIYET, Les regles du jeu, in Actes de la Conférence Européenne de TAudiovisuel, Bruxelles 
30 juin -2  juillet 1994, cit., pag. 98. Allo stesso risultato si è arrivati nel corso della successiva 
conferenza, organizzata dalla Gran Bretagna, i cui risultati in tema di meccanismi di sostegno aU’industria
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I risultati mediocri prodotti dall’attuale regime delle quote non implica 

necessariamente che la strategia costituita dagli obblighi di programmazione debba 

essere esclusa in blocco in quanto inefficiente. Non è infatti la strategia in quanto tale 

che si intende criticare in questa sede bensì le modalità di attuazione del regime delle 

quote nei termini in cui è stato realizzato nel quadro della direttiva TSF.392 Un dettato 

normativo meno confuso e soprattutto chiaramente vincolante, avrebbe sicuramente 

lasciato meno dubbi quanto alla obbligatorietà del regime delle quote.393 La certezza del 

diritto, intesa come certezza delle conseguenze giuridiche che scaturiscono dalla 

violazione delle norme comunitarie, è un elemento essenziale laddove si impongono 

oneri consistenti in capo a soggetti economicamente importanti quali le televisioni. Che 

questi risultati poco soddisfacenti fossero in qualche modo prevedibili viste le 

condizioni di partenza, è dimostrato dalla chiara riflessione formulata da un ricercatore 

americano nel 1992

Il would seem from ihis activity, given thè vagueness o f thè language o f thè 
legislation and the loopholes in the oversight process, that absent some partìcularly 
strong incentive from thè Commission, European programmers will not only 
continue to buy American programs, bui will do so gladly.394

La condotta poco ortodossa di alcuni Stati membri -  e conseguentemente di certi canali 

televisivi -  è in parte spiegabile di fronte ad un atteggiamento confuso ed ambiguo della 

Commissione europea che non risulta nemmeno capace di assumere una posizione 

univoca relativamente alle modalità di attuazione della direttiva.395 Al contrario, un 

dettato normativo che distingua tra canali generalisti e canali tematici, delle disposizioni 

chiare che traccino una linea di demarcazione tra le opere europee nazionali da quelle 

non nazionali, una chiara indicazione delle fasce orarie in cui tali obblighi di 

programmazione debbano essere adempiuti, la certezza della sanzione in caso di 

violazione del dettato normativo avrebbero indubbiamente dato luogo ad un panorama

audiovisiva sono riportati da M. TESSIER, Soutien européenpour Vindustrie de Faudiovisuel, in Sèances 
de la Conference Européenne de l ’Audiovisuel(Royaume-Uni 6-8 avril 1998), cit., pag. 18.
392Su! fatto che le modalità di attuazione degli obblighi di programmazione costituiscono un elemento 
essenziale nella valutazione del regime delle quote è d’accordo anche K. ACHESON (et al.), Folly o f 
Quotas on Films and Television Programmes, cit., pag. 519.
393DelIo stesso avviso è lo studio commissionato dalla Commissione Audio-Visual Services and 
Production, The Single Market Review, cit., pag. 94 il quale precisa come «All broadcasters and 
producers interviewed identified lack o f  enforcement as a reason for considering the quotas to have had a 
minimal impact on their business, even though the TWF (n.dr. TSF) quota applies in theory in every 
Member State».
394N. C. M. PECK, Transfrontier Television and Europe 1992: A Common Position ?, cit. pag. 345.
395La Commissione stessa ammette le sue colpe nel Libro Verde Strategy Options to Strengthen the 
European Programme Industry in the Context of the Audiovisual Policy o f the European Union. - Green 
Paper, cit., pagg. 37-39.
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giuridico più trasparente e a risultati economici più intelligibili. Il punto essenziale nel 

dibattito relativo alla validità o meno del regime delle quote è dunque quello della 

capacità da parte delle Istituzioni comunitarie di assumersi totalmente la responsabilità 

della scelta interventista. Una volta optata questa strada, non si può pensare di arrivare a 

dei risultati economicamente accettabili senza dotarsi degli strumenti per rendere 

effettivo Tintervento diretto nel settore economico mirato.396 Nonostante che nel 1997 

la direttiva sia stata oggetto di una revisione come prescritto nel testo del 1989, le 

Istituzioni comunitarie hanno perso l’occasione di riordinare il regime delle quote al 

fine di renderlo più trasparente e più efficace.397 Sarebbe auspicabile che in vista della 

revisione della direttiva prevista nel testo del 1997,398 le Istituzioni europee assumano, 

una volta per tutte, le loro responsabilità e decidano di prendere una posizione chiara e 

precisa circa la validità del regime delle quote e, qualora questa venisse confermata, le 

modalità di attuazione degli obblighi di programmazione. La scelta del legislatore non 

sarà facile alla luce degli sviluppi in atto nel panorama audiovisivo mondiale. Se nel 

prossimo futuro la tendenza all’aumento dei canali tematici è confermata, sarà 

necessario ripensare completamente il regime delle quote al fine di evitare che le 

televisioni generaliste, che costituiscono il target del regime delle quote, siano soggette 

ad eccessivi oneri statali, da una parte, e ad un’agguerrita concorrenza intemazionale, 

dall’altra.399 Parallelamente ai rapporti tra canali generalisti e canali tematici, sarà 

necessario trovare una coerenza politica nel trattamento dei nuovi servizi quali video- 

on-demand, quasi-video-on-demand e pay-per-view. Sarebbe infatti incoerente imporre 

il regime delle quote alle televisioni tradizionali ed escludendo, dunque, i nuovi servizi 

di trasmissione delle opere audiovisive.400 Le stesse preoccupazioni economiche e 

culturali che hanno mosso il legislatore comunitario a disegnare gli obblighi di 

programmazione per le televisioni generaliste dovrebbero estendersi ai nuovi media. 

Sorprendentemente, a tutt’oggi, questa non sembra affatto essere la tendenza in atto 

nelle Istituzioni europee.401 J
396Cfr. I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive “Télévision sans frontières” ou la lente |
structuration du droit communautaire de I 'audiovisuel, cit., pag. 181. ,
397Dello stesso avviso è I. PINGEL-LENUZZA, La nouvelle directive “Télévision sans frontières " ou la '
lente structuration du droit communautaire de l 'audiovisuel. ciL, pag. 179 e pag. 181. |
398Cfr. art. 25 bis della direttiva TSF. |
399Cfr. L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in the Dawn o f the .
Information Society, cit.. pag. 70. !
400DeIlo stesso avviso è anche B. MIYET, Les régies du jeu , in Act es de la Conférence Européenne de (
/ 'Audiovisuel, Bruxelles 30 juin -2  juillet 1994, cit., pag. 100. |
401 Sul punto vedi essenzialmente L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual ^

( 
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4.4 -  Iprincipali sistemi europei di sostegno all ’industria audiovisiva

Considerato che la direttiva sulla TSF cosi come la Convenzione sulla 

Televisione Trasfrontaliera prevedono dei meccanismi di rafforzamento delPindustria 

audiovisiva europea -  quale il regime delle quote di opere europee ed indipendenti 

nonché la cronologia della distribuzione -  è legittimo domandarsi per quale ragione la 

Comunità europea ed il Consiglio d’Europa abbiano ritenuto necessario introdurre dei 

sistemi di sostegno finanziario tesi ad un ulteriore rafforzamento degli operatori 

economici del settore.* 402 Secondo alcuni, la ragione fondamentale che motivò la scelta 

interventista delle amministrazioni intemazionali sarebbe da ricercarsi nel timore che la 

liberalizzazione dei servizi televisivi nel territorio comunitario, attuata soprattutto 

attraverso la direttiva TSF e la Convenzione europea sulla televisione trasfrontaliera. 

avrebbe giovato soprattutto alla ormai già potente industria americana in Europa.403 1 

più allarmisti, tra cui troviamo la Francia404, paventavano non solo un rafforzamento 

della posizione di vantaggio della potente industria americana in Europa ma temevano 

che abbandonare la debole industria europea in balia di se stessa, in un mercato ormai 

libero da protezionismi statali, non avrebbe che anticipato la sua totale estinzione.405 La 

scelta interventista venne inoltre sostenuta da quegli Stati, soprattutto i piccoli paesi

Policy in the Dawn of the Information Society, cit., pagg. 60-61.
402SulPintervento delle amministrazioni nazionali ed europee a sostegno dell’industria audiovisiva per 
mezzo del regime delle quote e dei sussidi alle imprese vedi il saggio critico di C. R. KARPE, European 
Cultural protectionism and the Social Forces that Will Defeat It, cit., pag. 428-438.
403Ve di soprattutto P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 279. 
Sull’argomento si veda anche P. DELWIT, C. GOBIN, Les mesures de promotion culturelle de la 
Communauté Européenne, in G. VANDERSANDEN (sous la direction de), L'espace audiovisuel 
européen, cit., pag. 12Iss.
404La Francia ha indubbiamente esercitato una forte pressione a livello intemazionale, per un forte 
impegno dell’Europa a sostegno dell’industria cinematografica e televisiva degli Stati membri, sia 
attraverso i «gruppi di pressione» che per mezzo dell’ordinario processo decisionale comunitario. Per M. 
PONGY, Entre modèles nationaux et eurogroupes d'intérêts professionnels: l ’action de l'Union dans la 
culture, cit., pag. 141-143 questa presa di posizione dell’industria audiovisiva francese e del rispettivo 
Governo sarebbe spiegabile alla luce dell’importanza che l’industria riveste in quel paese. In Francia, 
infatti, a differenza di quella degli altri Stati membri, l’industria cinematografica e televisiva avrebbe 
conservato una maggiore autonomia dall’industria americana nella produzione di opere audiovisive. Ed 
ecco che al fine di conservare questa posizione di indipendenza, l’industria francese avrebbe preso una 
maggiore coscienza della posta in gioco e avrebbe, dunque, esercitato una maggiore pressione nei 
confronti delle istanze intemazionali.
405Cfr. A. FORREST, Can Community support measures have a decisive impact on European film and 
television production ?, cit., pag. 37 secondo il quale «7f was felt by many that such a thriving industry 
the television channel of the future would be swamped by film and television production from outside 
sources, notably the US, with the result that an expansion of television channels would not give greater 
opportunities to the European product and not result in a real widening of choice for the viewer». Sui 
timori di un invasione americana si veda anche D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the 
Audiovisual Industry: The Second Phase, London, Butterworths, 1991, pag. 37.
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deirUnione e/o quelli a bassa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica 

ristretta,406 i quali temevano che il mercato unico europeo avrebbe rafforzato i gruppi 

più potenti, spesso localizzati nei grandi paesi, a svantaggio dei piccoli stati la cui 

industria era, dunque, condannata all’estinzione.407 408 Secondo questa interpretazione, la 

scelta interventista, rappresentata soprattutto attraverso il Programma MEDIA, 

controbilancerebbe la liberalizzazione dei servizi audiovisivi realizzata dalla direttiva 

TSF: si tratta delle famosa teoria di R. Collins il cui slogan è, per l’appunto, unity in 

diversity.m  Ossia un sistema di aiuti finanziari destinato al mantenimento del 

pluralismo e della diversità linguistico-culturale in Europa ormai unita.409

Secondo altri, la ragione che motivò la scelta interventista è invece da ricercarsi 

nel fatto che il regime delle quote rischiava di rimanere inattuato viste le difficoltà 

incontrate dalle televisioni europee nel procurarsi opere audiovisive necessarie 

sufficienti a soddisfare gli obblighi di programmazione di opere europee ed indipendenti 

imposti dal diritto comunitario.410 Secondo questa interpretazione, il Programma 

MEDIA e Eurimages nascerebbero per offrire ai canali televisivi un più vasto 

campionario di opere audiovisive su cui potere basare le proprie scelte editoriali in 

conformità con il sistema delle quote previsto dal legislatore comunitario.411 Questa 

lettura sembrerebbe suffragata dalla Decisione del Consiglio che istituisce il programma 

MEDIA II (1996-2000) la quale fa un riferimento espresso alla direttiva TSF in tema di 

opere europee:

406Per R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting and the 
Audiovisual, cit., pag. 96 fu proprio il fattore linguistico che scatenò la volontà, dei paesi ad area 
linguistica ristretta, di sostenere la creazione di un fondo di sostegno all’audiovisivo che garantisse il 
pluralismo culturale ed il mantenimento della diversità linguistica europea, lì timore che la lingua inglese 
diventasse definitivamente la lingua franca anche nel cinema europeo sarebbe, per R. Collins, all’origine 
della scelta interventista.
407Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 279 e R. 
COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pagg. 372-376.
408Cfr. R. COLLINS, Unity in Diversity? The European Single Market in Broadcasting and the 
Audiovisual, cit., pagg. 96-97.
™Op. ult. cit. idem
410Su questa linea sembrerebbe anche B. DE WITTE, The European Content Requirement in the EC 
Television Directive - Five Years After, cit., laddove precisa come i sussidi europei a sostegno 
dell’industria audiovisiva «might be seen as the “positive” counterpart o f  the “negative” quota rules o f 
the Directive».
41 ̂ f r . Per A. FORREST, La politique audiovisuelle de l'Union européenne, cit., pag. 602. Di questo 
avviso sembra anche D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 373 il 
quale in maniera lapidaria sostiene che «The European Community is woefully short o f  programming: in 
short, demandfor outstretches supply».
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...l’emergere di un mercato europeo dell’audiovisivo richiede lo sviluppo di opere 
europee, vale a dire di opere originarie di Stati membri dell’Unione, quali definite 
nell’articolo 6 della direttiva 89/552/CEE.412

Il chiaro riferimento all’articolo 6 della direttiva TSF, che contiene i criteri per la 

definizione di “opere europee” necessarie a soddisfare gli obblighi di programmazione 

imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva, lascia pochi dubbi sulla funzione attribuita ai 

sistemi europei di sostegno all’audiovisivo: riempire gli obblighi imposti

Le reali motivazioni che stanno alla base delle scelte operate dal legislatore 

europeo sono probabilmente da ricercarsi in entrambe le spiegazioni appena riportate e 

dalla volontà di rafforzare l’industria audiovisiva europea, ancora separata in mercati 

nazionali,413 e frammentata in una miriade di piccole e medie imprese414 di livello 

artigianale incapaci di fare fronte alla liberalizzazione dei mercati in Europa e nel 

mondo.415 Ed è proprio la Commissione che nel 1992 sostenne questa interpretazione:

...l’industria europea dei programmi dovrà superare, al momento dell’entrata in 
vigore del mercato unico, una serie di difficoltà di ordine strutturale: dimensioni 
insufficienti delle imprese, debolezza delle reti di produzione e distribuzione, 
barriere linguistiche, ecc. Garante di una ricchezza culturale specifica, il carattere 
nazionale di tale industria ne frena però lo sviluppo e le possibilità di distribuzione 
al di là delle frontiere nazionali. Nel momento in cui l’Europa deve fare fronte ad 
una sempre crescente domanda di programmi, è necessario promuovere le forme di 
cooperazione fra i professionisti del settore audiovisivo.416

E’ infatti necessario ricordare come la fine degli anni ’80 coincide con il grande 

attivismo delle Istituzioni europee impegnate nel completamento del mercato unico417 e 

con l’inizio dell’Uruguay Round che proponeva la liberalizzazione dei mercati

412Cfr. 14° considerando della Decisione del Consiglio n° 95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa 
all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere 
audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 
dicembre 1995, pag. 26.
413Cfr. Strategy Options to Strengthen thè European Programme Indusiry in thè Context o f thè 
Audiovisual Policy o f thè European Union. Green Paper, c i t pag. 24.
414Cfr. C. BROWN, The Future o f Film and TV Funding, cit., pagg. 15-17. Sul punto si veda anche lo 
studio commissionato dalla Commissione Audio-Visual Services and Production, The Single Market 
Review, cit., pag. 103 secondo il quale «The MEDIA Programme was established in response to thè 
fragmentation o f thè market and dispersión o f national industries».
415L’idea secondo la quale il programma MEDIA ed Eureka audiovisivo fossero state concepite al fine di 
rafforzare le piccole imprese disperse nel territorio comunitario è chiaramente espresso da V. 
SALVATORE, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, Padova, Cedam, 1993, pag. 126. Per D. 
GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cit., pag. 52, il Programma 
MEDIA era teso alla creazione di un «Single European Market far audio-visual Services and thus taking 
advantage o f thè effect o f thè scale o f thè single market for thè film and TV programme industry».
416Cfr. Commissione delle Comunità Europee, La politica della Comunità europea nel settore 
audiovisivo (Edizione Schede Europee), Luxemburg, 1992, pag. 6-7.
417Non a caso la fase pilota del Programma MEDIA, lanciata nel 1988, venne chiamata enfaticamente 
MEDIA ’92 in concomitanza con il completamento del grande mercato unico: sul punto si veda T. 
COLLOVA*, A proposito delle Assises Européennes de VAudiovisuel, di Eureka Tecnologico e
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intemazionali nel settore dei servizi.418 Non stupisce, dunque, che le più grandi 

iniziative interveniste ancoraggi operanti in Europa abbiano avuto origine verso la fine 

degli anni ’80 laddove i progetti di intervento concepiti durante gli anni ’90, in un 

periodo di stabilizzazione dei mercati, abbiamo miseramente fallito.419

In questo contesto, è inoltre necessario precisare come già parecchio tempo 

prima dell’adozione della direttiva TSF, i singoli Stati membri avevano messo a punto 

un proprio sistema di aiuti finanziari alle rispettive industrie audiovisive nazionali allo 

scopo di proteggerle dalla concorrenza dei partners europei e soprattutto dalla potente 

industria americana.420 Le iniziative europee quali MEDIA ed Eurimages vengono 

dunque proposte per la prima volta in un contesto europeo già fitto di sistemi nazionali 

di sostegno, tutti diversi tra di loro, convergenti verso un obiettivo comune: proteggere 

l’industria cinematografica nazionale ed il patrimonio audiovisivo e linguistico 

locale.421 La novità introdotta dalle iniziative europee di sostegno aH’industria 

audiovisiva è rappresentata dal superamento delle logiche nazionali nella misura in cui i 

sistemi di sostegno europei mirano al completamento del mercato unico ossia alla 

creazione del c.d. spazio audiovisivo europeo.422 Se da un lato i sistemi di aiuto alle 

industrie nazionali vengono mantenuti, a condizione che i criteri di attribuzione dei 

fondi rispettino il principio di non discriminazione, dall’altra si sente la necessità di 

promuovere la creazione di una vera e propria industria trasnazionale europea.423 Gli 

aiuti comunitari si pongono dunque in un rapporto di complementarità rispetto agli aiuti

Audiovisivo e dei programmi Media e Eurimages, c i t pag. 83.
418Nello specifico settore delfaudiovisivo si vedano le pubblicazioni della Commissione: Il settore 
audiovisivo nell’ambito del mercato unico europeo, in Documentazione Europea, 4, 1988; Towards a 
large European audio-visual market, Commission of the European Communities, Luxembourg, 1988.
419Sulle obiezioni all’istituzione di un fondo di garanzia per l’audiovisivo si veda P. KELLER, The New 
Television Without Frontiers Directive, cit., pag. 185.
420Per una panoramica dei sistemi nazionali di finanziamento all’industria audiovisiva vedi J. N. DIBIE, 
Aid for Cinematografie and Audio-Visual Production in Europe, John Libbey & Company Limited, 
London, 1993.
421Cfr. Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the Context o f the 
Audiovisual Policy o f  the European Union. Green Paper, cit., pag. 31.
422Cfr. G. ADINOLFI, Pour un Espace Audiovisuel Véritablement Européen, cit., pag. lss. Per quanto 
riguarda specificamente il Programma MEDIA vedi R. BARZANTI, I  confini del visibile. Televisione e 
cinema senza frontiere nelle politiche délVUnione Europea, cit., pagg. 57-58.
423Cfr. Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the Context o f  the 
Audiovisual Policy o f  the European Union. Green Paper, cit., pag. 21 laddove si precisa come «the policy 
o f the Union must be designed first and foremost to remove barriers between national markets so that the 
European programme industry can benefit from the scale o f the European market and so provide as many 
outlets as possible fo r its products. The end result must be stronger audiovisual companies offering 
attractive catalogues to the rest o f the world». Sul punto si veda anche la pag. 31,
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nazionali laddove si prefiggono obiettivi trasnazionali nel rispetto delle diversità locali e 

della complessità del mercato europeo.424

4.4.1 -  Gli aiuti pubblici all’industria audiovisiva

Prima di analizzare i due principali meccanismi europei di sostegno finanziario 

all’industria audiovisiva europea, è necessario domandarsi qual è la valutazione 

effettuata dalla Comunità relativamente agli aiuti pubblici - statali ed europei - in questo 

specifico settore dell’economia. La questione non è priva di interesse nella misura in cui 

i sussidi concessi dalla Comunità europea e dal Consiglio d’Europa, così come gli aiuti 

nazionali all’industria audiovisiva, costituiscono un chiaro intervento pubblico 

nell’economia e, in quanto tali, sono potenzialmente distorsi vi della concorrenza 

comunitaria.425 In particolare, la legalità dei sussidi o dei prestiti agevolati concessi 

dalla Comunità è stata recentemente messa in discussione dalla DG della Commissione 

competente per la Concorrenza secondo la quale il cumulo dei sussidi europei con quelli 

nazionali potrebbero raggiungere livelli elevati di intervento pubblico nel mercato 

europeo con evidenti effetti distorsivi della concorrenza.426 Al fine di comprendere il 

dibattito in corso, e al fine di valutare il futuro di iniziative quali il Programma MEDIA 

ed il fondo Eurimages, sembra necessario introdurre in questa sede le nozioni 

fondamentali di diritto comunitario che governano gli aiuti pubblici in economia.

E’ noto come Tarticolo 87(1) del trattato di Amsterdam vieti, in linea di 

principio,427 gli aiuti di stato nella misura in cui siano tali da incidere sugli scambi tra

424Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, Regulating the Changing Media, Oxford, 
Clarendon Press, 1998, pag. 156.
425Cfr. art. 87(1) CE/TC.
426La necessità di un certo coordinamento tra gli aiuti statali e quelli europei all’audiovisivo è stato 
annunciato nel recente documento Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Principi e orientamenti per la 
politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale, 14 dicembre 1999 COM (1999) 657 definitivo, pag. 
19 laddove si precisa come «...la Commissione valuterà la necessità di dare vita ad orientamenti più 
precisi per il trattamento degli aiuti di Stato alla produzione cinematografica e di programmi televisivi».
427E’ utile precisare come, a differenza delle altre norme comunitarie che costituiscono il c.d. diritto 
comunitario della concorrenza, Part. 90 non è stato applicato in maniera rigida da parte della 
Commissione europea. Per P. MENGOZZI, European Community Law, London, Kluwer, 1999, pag. 283 
«The treaty system treats state aidless severely than other potentially anti-competitive behaviour. That is 
because it has been recognised that state aid may constitute an effective economic policy instrument 
capable o f reducing development inequalities between various industrial sectors and/or geographic 
regions». Di queste interpretazione più flessibile hanno beneficiato anche i sistemi nazionali di 
finanziamento dell’audiovisivo. Sul punto vedi, tra gli altri, F. DEHOUSSE, La politique européenne de 
Taudiovisuel, in Courrier Hebdomadaire, 1996, n° 1525-1526, pag. 26. La flessibilità con cui la 
Commissione ha valutato gli aiuti di stato all’industria audiovisiva europea è anche testimoniato nel XXIII 
Report on Competition policy J993, Brussels, Luxembourg, European Commission, 1994, pag. 85 
laddove si precisa che «the Commission has always taken a sympathetic approach to state aid for the
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gli Stati membri e se, nel favorire talune imprese o talune produzioni, falsino o 

minaccino di falsare la concorrenza.428 Si tratta di un’applicazione del principio 

generale secondo il quale l’intervento dello Stato in economia impedirebbe la corretta 

allocazione delle risorse e, nell’Europa comunitaria, falserebbe il libero gioco della 

concorrenza nel mercato unico creando dei disequilibri negli scambi commerciali tra 

Stati.429 Pur non contribuendo all’efficienza del mercato, gli aiuti di stato sono tollerati 

nell’Europa comunitaria in quanto atti a rimediare le imperfezioni del mercato se 

conformi al principio di proporzionalità e a quello di non discriminazione.430

Nel caso dell’industria audiovisiva, le motivazioni che stanno alla base della 

scelta dei governi nazionali e delle amministrazioni intemazionali di iniettare 

finanziamenti nell’industria audiovisiva europea sono molteplici e spaziano da ragioni 

puramente economiche a motivazioni di carattere più spiccatamente culturale.431 In 

linea di massima è possibile individuare almeno due motivi che giustificano il ricorso al 

finanziamento pubblico. Il primo è rappresentato dalle difficoltà incontrate dalle società 

europee -  soprattutto PMI -  nell’accedere al credito allo scopo di finanziare i progetti di 

produzione di opere audiovisive.432 Contrariamente al mercato americano, quello 

europeo non è dotato di tutti quei servizi collaterali all’industria audiovisiva -  si pensi 

alle banche o ai fondi specializzati nel credito cinematografico o alle assicurazioni -  che 

rendono il commercio delle opere une vero e proprio business433 Inoltre, le piccole 

dimensioni dei mercati nazionali impediscono un’efficiente ammortizzazione dei costi 

di produzione anticipati dal produttore con la conseguenza che l’investimento effettuato

audiovisual industry because o f the difficulties facing it and because o f  its particular cultural importance. 
It intervened only in respect o f infringements o f other provision o f the Treaty such as discrimination 
against the nationals o f  other Member states».
428Cff. M. DONY, Les aides á l ’audiovisuel á la lumière du traité de Maastricht, in C. 
DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualitê du droit deVaudiovisuel europêen, cit., pag. 112.
429Cfr. A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, Deventer, Kluwer, 1992, pag. 123.
430Cfr. C. PAUWELS, Integrating Economies, Integrating Policies: The Importance of Antitrust and 
Competition Policies Within the Global Audiovisual Order, in Communication & Strategies, 1998, vol. 
30, pag. 114.
431Dello stesso awiso è anche M. DONY, Les aides á l ’audiovisuel á Ia lumière du traité de Maastricht, 
in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de l ’audiovisuel europêen, cit., pag. 113.
432Cfr. C. BROWN, The Future o f Film and TV Funding cit., pag. 16-18.
433Sulla fondamentale importanza dei c.d. clusters nel business dell’audiovisivo vedi LONDON 
ECONOMICS, The Competitive Position o f  the European and U.S. Film Industries, Madrid, Media 
Business School, 1993, pag. 66ss. Sul punto si veda anche C. BROWN, The Future o f  Film and TV 
Funding, cit., pag. 16 il quale molto chiaramente esprime questo concetto «while in the US and Canada 
financial industries have developed extensive services to meet the requirements o f Hollywood, Europe’s 
banks and finance houses have tended to take a generally conservative approach towards backing the 
film and television-production industries».
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ed il rischio assunto risultano poco proficui.434 Il cerchio si chiude nella misura in cui le 

banche e gli istituti di credito sono poco propensi a concedere prestiti in quei settori, tra 

cui l’audiovisivo, in cui il rischio è troppo elevato o Tinvestimento è poco 

remunerativo. La debolezza deH’industria audiovisiva, ossia la mancanza di grandi 

produzioni capaci di attrarre un vasto pubblico, ha come conseguenza immediata il 

ricorso da parte delle televisioni e dei distributori cinematografici alle opere audiovisive 

americane. Ed ecco che un problema principalmente economico risulta carico di 

ripercussioni culturali e linguistiche importanti. I sistemi di sostegno finanziario 

nazionali e europei hanno, dunque, l’obiettivo principale di supplire alla mancanza di 

risorse finanziarie necessarie alla produzione di opere audiovisive commercialmente più 

difficili ma cariche di significati culturali e simbolici per le nazioni europee e per 

l’identità dell’Europa.

Il trattato non fornisce una definizione univoca di aiuti di stato.435 Alla luce della 

vasta giurisprudenza comunitaria in materia, è normalmente accettato che questa 

categoria comprenda tutti i c.d. «vantaggi finanziari»436 quali i sussidi, i prestiti 

agevolati, le riduzioni o facilitazioni fiscali, le riduzioni o le compensazioni di tassi 

d’interesse e la vendita di prodotti o la fornitura di servizi a condizioni più favorevoli.437 

Sono qualificabili come aiuti di stato quelli concessi dallo Stato centrale, dagli stati 

federali (ad esempio i Lànder), dalle amministrazioni locali (ad esempio le regioni e le 

comunità) e da tutte quelle entità pubbliche o private che sono state selezionate 

dall’autorità pubblica per la somministrazione e la gestione degli aiuti pubblici.438

434Cfr. C. BROWN, The Future ofFilm and TV Funding, cit., pag. 15-17.
435Per A. MEYER-HEINE, Le Droit Européen des Emissions de Télévision, cit., pag. 171, il trattato 
lascia la Commissione e la CEG libere di interpretare l’ampiezza delle definizione di aiuti di stato in 
funzione dei casi concreti («il revient à la Commission et à la Cour de délimiter ce concept au fur et à 
mesure des espèces»). P. MENGOZZI, European Community Law, cit., pag. 285 pone chiaramente 
l’accento sul dettato normativo il quale sembra volere racchiudere tutte le forme sussumibili nella 
categoria di aiuti di stato («any form whatsoever», in italiano «sotto qualsiasi forma»).
436La terminologia è di B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f  Community Law, cit., pag. 269.
437Cfr. A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, cit., pag. 124. Per G. PARLE ANI, La 
réglementation interne et internationale de la concurrence en matière audiovisuelle, cit., pag. 393 non 
rientrerebbero in questa categoria né la partecipazione delle televisioni alla produzione di opere 
audiovisive in esecuzioni di obblighi e quote imposte dalla legge né i sistemi di risparmio per le imprese 
che investono nell’audiovisivo (SÙFICA). Il discorso diventa più complesso se si fa riferimento al 
sovvenzionamento pubblico delle televisioni di stato nella misura in cui sarebbe necessario poter 
distinguere le attività di servizio pubblico propriamente detto da quelle più spiccatamente commerciali 
svolte da ormai tutte le televisioni pubbliche europee. Sul punto si veda L. DEFALQUE, L ’audiovisuel et 
la politique de la concurrence, in G. Vandersanden, L’Espace Audiovisuel Européen, cit., pag. 28.
438Relativamente agli aiuti concessi dalla amministrazioni locali vedi S. BRACONNIER, Politique 
Culturelles Françaises et principe Communautaire de libre-concurrence, in Revue Trimestrielle de droit 
européen, 1995, vol. 31, pag. 788-789. Per tutte le altre forme di aiuti di stato diretti e indiretti si veda 
soprattutto A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, cit., pagg. 125-126.
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Perché gli aiuti di stato abbiano una qualche rilevanza per il diritto comunitario è 

necessario che siano concessi secondo criteri selettivi439 e che incidano sugli scambi tra 

Stati membri.440 E’ proprio la concessione di aiuti ad alcune imprese anziché ad altre441 

che rende gli aiuti di stato potenzialmente contrari al libero gioco della concorrenza 

favorendo la capacità di alcuni soggetti ad esportare i propri prodotti verso un altro stato 

membro o semplicemente facilitando alcuni soggetti nel mantenimento della loro 

posizione nel mercato impedendo ad altri soggetti, provenienti da altri mercati, di 

espandere le proprie attività commerciali.442

Il diritto comunitario prevede due gruppi di eccezioni al principio generale 

contenuto nel trattato secondo il quale gli aiuti di stato sono, in quanto tali, vietati se atti 

a falsare la concorrenza tra i paesi membri.443 Il primo gruppo prevede tre ipotesi in cui 

gli aiuti di stato sono, per se, compatibili con il mercato comune: in questi tre casi non 

esiste una valutazione sul merito da parte della Commissione relativamente alla 

compatibilità degli aiuti con il diritto comunitario.444 Il secondo gruppo prevede, invece, 

quattro ipotesi in cui gli aiuti pubblici sono potenzialmente compatibili con il mercato 

comune: in questi casi la verifica del rispetto del principio di proporzionalità e quello di 

non discriminazione costituisce un esercizio essenziale per la verifica della loro 

liceità.445 All’interno di quest’ultima categoria, il trattato di Maastricht446 ha introdotto

439Laddove la concessione generalizzata di aiuti di stato awantaggerebbe tutti i soggetti e non 
distorcerebbe la concorrenza. Sul punto vedi P. MENGOZZI, European Community Law, cit., pag. 285 e 
A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, cit., pag. 127.
440Glt aiuti di stato che producono i loro effetti limitatamente al territorio dello Stato che li ha concessi e 
che non incidono sul commerci tra stati membri non sono di rilevanza per il diritto comunitario. Sul punto 
vedi sia G. PARLEAN1, La règlementatìon interne et Internationale de la concurrence en matière 
audiovisuelle, cit. pag. 394 che B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f  Community Law, cit., pag. 269 
secondo il quale la Commissione fissa nelle guidelines pubblicate nel GUCE le soglie al di sotto delle 
quali gli aiuti di stato nel settore culturale sono considerati come de minimis e risultano dunque irrilevanti 
per il diritto comunitario.
441 La dizione dell’art. 87(1) CE/TC pone chiaramente l’idea dell’aiuto pubblico capace di realizzare una 
discriminazione tra soggetti o attività: «favorendo talune imprese o talune produzioni». Sul punto vedi 
anche B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f  Community Law, cit., pag. 269 secondo il quale uthese 
financial advantages come within thè purview o f  Artide 92 only i f  they benefit specific Enterprises)».
442Cff. A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, cit., pag. 127 nonché B. DE WITTE, The 
Cultural Dimension o f  Community Law, cit., pag. 268.
443SuI punto vedi, tra gli altri, P. MENGOZZI, European Community Law, cit., pagg. 283-284.
444Cff. art. 87(2) CE/TC. M. DONY, Les aides à Vaudiovisuel à la lumière du traité de Maastricht, in C. 
DOUTRELEPONT (Ed.), L'actualitè du droit de Vaudiovisuel européen, cit., pag. 112 definisce questo 
gruppo come quello delle «dérogations obligatoires» quasi a voler sottolineare il loro carattere 
“obbligatorio” voluto dal legislatore comunitario. Le «dérogations obligatoires» si contrappongono a 
quelle «facultatìves» previste dal comma successivo.
445Cfr. Art. 87(3) CE/TC.
^Anteriormente alla previsione di una specifica clausola derogatoria in materia culturale ex art. 92(3) 
lett. d) del trattato di Maastricht, la questione era già stata risolta dalla Commissione attraverso 
un’interpretazione estensiva dell'art. 92(3) lett. c) nel senso di ammettere gli aiuti statali aH'ìndustria
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una specifica ipotesi, poi confermata dal trattato di Amsterdam, ossia quella degli

...aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando 
non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria 
all’interesse comune.4**7

Gli aiuti pubblici airindustria audiovisiva cadono, per definizione, nella 

categoria degli aiuti finalizzati alla promozione della cultura447 448 e sono dunque 

potenzialmente tollerati dal diritto comunitario se non sono tali da alterare la 

concorrenza in misura contraria all’interesse comune.449 Ed è proprio la Commissione 

europea che valuta, in base alla procedura prevista dall’articolo 88 CE/TC, se e in quali 

termini gli aiuti di stato ex articolo 87(3) hanno un effetto contrario o meno all’interesse 

comune.450 L’esame comporta essenzialmente un bilanciamento di interessi: da una 

parte l’interesse che gli aiuti di stato intendono perseguire (ad esempio la promozione 

della lingua attraverso il cinema) e dall’altro l’intensità delle alterazioni che tali aiuti 

provocano negli scambi tra Stati e nella concorrenza sul territorio comunitario. E’ in 

questo contesto che entrano in gioco i principi di proporzionalità e di non 

discriminazione che permettono di valutare se, come dispone l’articolo 87(3) lett. d)

culturale nei limiti in cui queste pratiche fossero compatibili con l'interesse generale e non avessero 
carattere apertamente discriminatorio. Sul punto vedi la Decisione della Commissione 89/441/CEE del 21 
marzo 1989 relativa agli aiuti accordati dal governo greco all’industria cinematografica, in G.U.C.E. n. L 
208 del 20 luglio 1989, pag. 38. L’argomento è trattato da B. DE WITTE, The Cultural Dimensión of 
Community Law, cit., pag. 270 secondo il quale «thè mcertainty as to thè legality o f cultural subsidies 
was not removed by the Commission 's hesitant polìcy on film support schemes and led to the demand of 
some States to inserì a special clause in thè Treaty about cultural subsidies. This was done on the 
occasion o f the Maastricht Treaty».
447Cff. art. 87(3) lett. d) del CE/TC (er art. 92(3) lett. d) del trattato di Maastricht).
448Questo ragionamento è contenuto in una delle decisioni adottate dalla Commissione in seguito 
all’introduzione da parte del trattato di Maastricht della disposizione relativa alla cultura contenuta 
neH’art. 92(3) lett. d). Si tratta della decisione relativa aWAide d ’Etat n° 3/98 -  France (Soutien à la 
production cinématographique) non pubblicata. Questa decisione risulta rilevante, in questo contesto, 
nella misura in cui precisa come «les aides audiovisuales soni destinèes à la création des produits 
audiovisuels et non pas au développement d ’une adivi té industrielle. Ces aides soni done à trailer au 
regard de Varitele 92 paragraphe 3 point d)».
449Cfr. G. PARLEANI, La réglementation interne et internationale de la concurrence en matìère 
audiovisuelle, in Droit et Pratique du Commerce Internationale, 16, 1990,2, pag. 392.
450Le norme del trattato sulla concorrenza attribuiscono alla Commissione il potere di sanzionare le 
condotte anticoncorrenziali non soltanto delle imprese ma anche degli Stati. Questo è particolarmente 
vero soprattutto nell’ambito degli aiuti di stato in quanto la Commissione, in qualità di Istituzione 
indipendente dagli interessi nazionali, fornisce garanzie di soggetto super partes nella valutazione dei 
dossiers. Sull’indipendenza della Commissione nella valutazione dei casi pertinenti al diritto della 
concorrenza vedi H. UNGERER, EU Competition Law in thè Telecommunications, Media and 
Information Technology Sector, in Annual Proceedings o f the Fordham Corporate Law Jnstitute - 
International Antitrust Law and Policy (1995), Sweet and Maxwell Ltd, London, 1996, pag.480. Sulla 
procedura di controllo, prevista dall’art. 88 CE/TC, esercitata dalla Commissione vedi J. P. KEPPENNE, 
(RJévolution dans le système communautaire de contróle des aides d ’Etat, in Revue du Marché Unique 
Européen, 1998,2, pag. 125ss.
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CE/TC, gli aiuti di stato sono contrari, o meno, «all’interesse comune».451 Qualora 

l’effetto distorsivo nei commerci e nella concorrenza provocato dall’intervento statale è 

controbilanciato dal -  ossia proporzionato al -  perseguimento dell’interesse culturale 

protetto dal trattato e se la concessione degli aiuti non discrimina tra soggetti sulla base 

della nazionalità, l’intervento è potenzialmente conforme al diritto comunitario.452

La protezione della cultura e delle industrie culturali diventano, in questo 

contesto, una sorta di «eccezione» che giustificherebbe la non applicazione del diritto 

comunitario:453 la tutela di interessi culturalmente rilevanti assurge a ruìe o f  reason 

tollerando comportamenti altrimenti vietati.454 Questo approccio alla tutela degli 

interessi culturalmente rilevanti è stato cristallizzato nel trattato di Maastricht, e poi 

confermato in quello di Amsterdam, ma la Commissione era già arrivata alla stessa 

soluzione nella decisione relativa agli aiuti accordati dal Governo greco aH’industria 

cinematografica per la produzione di film455 -  già prima dell’introduzione della deroga 

specifica contenuta nell’articolo 87(3) lett. d) CE/TC -  esentando tali aiuti sulla base 

della deroga generale contenuta nell’articolo 92(3) lett. c) del trattato di Roma.456 

Questa decisione della Commissione costituisce la pietra angolare nella definizione 

dell’approccio degli aiuti all’industria audiovisiva in quanto nel tollerare gli interventi 

finanziario alla cinematografica sancisce la necessità che gli aiuti siano proporzionati e

451Cfr. A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, cit., pag. 129.
452Per A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, cit., pag. 129, l’aiuto concesso dallo Stato al 
soggetto beneficiario deve costituire una sorta di ricompensa per aver realizzato quella pratica 
commerciale che, altrimenti, non avrebbe realizzato. Nelle parole dell’autore «it must be demonstrated 
that without the aid in question the recipient companies would not o f their own motion have undertaken 
the necessary action to attain these objectives... the aid must incite the companies as a quid pro quo or to 
take some action which otherwise would not have taken».
453Cfr. A. LOMAN (et al.), Culture and Community law, cit., pag. 184ss, soprattutto pag. 187.
454Quest*idea è della protezione della cultura e delle industrie culturali è stata sviluppata anche da B. DE 
WITTE, Cultural policy: The complementarity o f  negative and positive integration, in J. Schwarze, H.G. 
Shermers (Ed.), Structure and dimension o f European Community Action, Baden-Baden, 1988, pag. 200 
il quale, prima che il trattato di Maastricht introducesse una deroga generale in materia di aiuti di stato 
alla cultura, precisava come «there is also an intermediate category o f  national measures for which no 
negative integration has taken place, but without there being clear evidence that this lack o f enforcement 
constitutes the recognition o f a legal exemption or simply results from the toleration o f a strictly speaking 
illegal situation». Ora, in questo specifico contesto, De Witte faceva riferimento alla tecnica della 
negative integration e all’eliminazione degli ostacoli alle quattro libertà fondamentali. Malgrado ciò, 
questo tipo di argomentazione sembra valido anche in materia di aiuti di Stato laddove la protezione degli 
interessi culturali assurge ad eccezione nell’applicazione delle dei divieti contenuti nel trattato.
455Cfr. Decisione della Commissione 89/441/CEE del 21 marzo 1989 relativa agli aiuti accordati dal 
governo greco all’industria cinematografica, in G.U.C.E. n. L 208 del 20 luglio 1989, pag. 38ss
456L’art. 92(3) lett. c) del trattato di Roma prevedeva che gli aiuti di Stato fossero compatibili con il 
mercato interno qualora fossero destinati ad «agevolare talune attività ..., sempreché non alterino le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
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non discriminatori.457 Nel caso di specie, la concessione degli aiuti greci alFindustria 

cinematografica -  finanziati con la tassa sui biglietti del cinema -  era subordinata alla 

condizione che la produzione e gli elementi artistici del film (nazionalità del regista, 

degli attori, dei tecnici) fossero di nazionalità greca.458 Nel testo della decisione si 

evince chiaramente come la protezione della cultura possa, in principio, costituire una 

deroga all’applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato:

...la Commissione ha ritenuto in modo sostante che gli aiuti alla cinematografia, a 
causa del carattere particolare di questa attività, nel contempo economica e 
culturale, possano beneficiare delle deroghe previste dall’articolo 92(3) lett. 
c)....459

ma la Commissione precisa come tali aiuti devo essere proporzionati all’obiettivo da 

raggiungere e non devono discriminare sulla base della nazionalità:

...la legge in questione non si limita a garantire un aiuto alla cinematografia, ma 
restringe senza che ciò sia necessario ai fini dell’aiuto, le possibilità dei cittadini 
degli altri Stati membri di esercitare Fattività di produttore e di partecipare alla 
realizzazione dei film sovvenzionati....460

Questa decisione è la prima di una lunga serie che la Commissione ha adottato nei 

confronti della maggior parte degli Stati membri deirUnione (Danimarca, Francia, 

Italia, Germania e Svezia) piegando le legislazioni nazionali al principio di 

proporzionalità e non discriminazione nella definizione degli aiuti di stato all’industria 

audiovisiva.461 Queste decisioni, essendo molto simili tra di loro, sono notificate agli 

Stati membri a cui sono destinate e non vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 

delle Comunità Europee. Ciò nonostante, la decisione francese del 1998, relativa al 

sistema di sostegno finanziario alla produzione cinematografica francese, risulta 

particolarmente interessante laddove fissa in maniera chiara i principi guida in 

materia.462 Uno dei punti dolenti dei sistemi di finanziamento all’industria audiovisiva è 

infatti la condicio sine qua non, imposta da parte dell’ente pubblico erogatore, di 

impiegare la totalità del contributo statale all’intemo dei confini dello Stato. Questo

457Sul punto vedi soprattutto M. DONY, Les aides à l'audiovisuel à la lumière du traité de Maastricht, in 
C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de l ’audiovisuel européenn, cit., pag. 116ss.
458Cfr. Decisione della Commissione 89/441/CEE, cit., pag. 39.
459Cfr. Decisione della Commissione 89/441/CEE, cit., pag. 39.
460Cfr. Decisione della Commissione 89/441/CEE, cit., pag. 40.
461Cfr. M. DONY, Les aides à l ’audiovisuel à la lumière du traité de Maastricht, in C. 
DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de ¡’audiovisuel européen, cit., pag. 117. Sul punto vedi 
ancora da B. DE WÏTTE, The Cultural Dimension o f Community Law, cit., pag. 270 e C. PAUWELS, 
Integrating Economies, Integrating Policies : The Importance o f  Antitrust and Competition Policies 
Within the Global Audiovisual Order, cit., pag. 114.
462Si tratta della Decisione relativa all’Aide d ’Etat n° 3/98 — France, Soutine à la Production
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vincolo si pone chiaramente in violazione delle quattro libertà fondamentali su cui si 

fonda il mercato interno e, soprattutto, rafforza la parcellizzazione del mercato 

comunitario dell’audiovisivo. Ora, nonostante il rischio di frammentazione del mercato, 

la Commissione ha giudicato legittima l’obbligo di assicurare che una parte dei 

contributi comunitario (massimo 1*80%) sia impiegato in attività economiche legate alla 

produzione audiovisiva (esempio, luogo di stabilimento della società di produzione, 

luogo in cui sono localizzati gli studio, luogo in cui si realizza il doppiaggio ed il 

sottotitolaggio, etc) all*interno dei confini dello Stato che ha erogato il finanziamento. 

La decisione della Commissione sarebbe giustificata dalla constatazione secondo la 

quale, nonostante che gli aiuti pubblici alla cinematografia siano destinati a sostenere 

attività o prodotti principalmente culturali, le infrastrutture industriali necessarie alla 

realizzazione di tali opere devono potersi sviluppare in tutti gli Stati membri in maniera 

sufficiente a garantire la continuità, nei confini dello Stato erogatore, di attività 

culturalmente rilevanti.463 In altri termini, l’obbligo di impiegate i fondi pubblici 

all’interno dei confini dello Stato erogatore si giustifica nella necessità di mantenere in 

vita tutte quelle infrastrutture industriali necessarie alla realizzazione di prodotti 

culturali.464

Sempre in materia di aiuti di stato all’industria cinematografica, la Commissione 

ha adottato un’altra importante decisione relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti dalla 

Société Française de Production (SFP).465 Questa società pubblica era la sola 

beneficiaria di una serie di finanziamenti individuali concessi dal Governo francese allo 

scopo di risanarne i conti deficitari e di permetterne una sua ristrutturazione interna. 

Alcune società francesi concorrenti della SFP avevano depositato denuncia alla 

Commissione accusando la SFP di praticare dei prezzi troppo bassi nel mercato della 

produzione cinematografica distorcendo, dunque, il libero gioco della concorrenza.

Cinématographique.
463NeIle parole della Commissione «Si ces aides opérationnelles sont assortie de l'obligation, pour leur 
bénéficiaire, de dépenser le budget sur le territoire de l ’Etat membre, elle ne sont compatible avec le 
marché commun que pour autant que cette obligation est requise pour créer et maintenir le tissu 
industriel minimum nécessaire à la production audiovisuelle minimal dans l ’Etat membre, sans quoi 
aucune production des produits culturels souhaité ne serait possible».
464La decisione precisa che solo le attività non puramente tecniche (per attività puramente tecniche 
s’intende, ad esempio, i laboratori di produzione delle copie cinematografiche e tutti i servizi tecnici 
fomiti dalle crews di tecnici cinematografici) possono beneficiare di una tale esenzione. Laddove, almeno 
il 20% delle attività connesse alla produzione cinematografica (normalmente le attività puramente 
tecniche) devono potere essere realizzate negli altri paesi dell’Unione.
465Cfr. Decisione della Commissione 97/238/CE del 2 ottobre 1996 relativa all’aiuto accordato dal 
governo francese alla società di produzione audiovisiva Société Française de Production, in GUCE L 95 
del 10 aprile 1997, pag. 19ss.
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NelPottica del Governo francese i finanziamenti destinati alla SFP erano compatibili 

con il diritto comunitario in quanto destinati ad una ristrutturazione interna della società, 

permettevano di calmierare i prezzi di vendita altrimenti troppo elevati (a causa delle 

inefficienze inteme della società) e non erano tali da falsare gli scambi tra gli Stati 

membri in quanto i concorrenti della SFP erano costituiti principalmente da società 

francesi localizzate in Francia.466 La Commissione rifiutò l’argomentano del Governo 

francese vista la totale assenza di un vero piano di ristrutturazione della società, in 

quanto il mantenimento in vita di una società inefficiente nel mercato francese 

costituiva una chiara barrier to entry per altre società europee più efficienti della SFP 

ed in ultimo alla luce della constatazione secondo la quale i finanziamenti francesi non 

facevano che rafforzare la compartimentalizzazione del mercato europeo 

delfaudiovisivo già diviso in aree linguìstiche coincidenti con i confini nazionali. 

Nell’ottica della Commissione, i finanziamenti alla SFP non rientravano nell’ambito 

d’applicazione delle esenzioni previste dall’articolo 92 del trattato (attuale articolo 87 

CE/TC), secondo e terzo comma, in quanto erano contrari all’interesse comune, non 

erano proporzionati all’obiettivo da raggiungere e non erano destinati a tutelare il 

patrimonio culturale francese.467 Questa decisione riveste una certa importanza nella 

comprensione dell’atteggiamento della Commissione vis-à-vis dei finanziamenti 

all’industria cinematografica nella misura in cui la semplice invocazione della 

protezione della cultura nazionale da parte degli Stati membri non permette l’automatica 

legittimazione di quei finanziamenti contrari all’interesse comune.468 Se da un lato la 

protezione della cultura e del patrimonio culturale nazionale costituiscono un valore 

meritevole di tutela che legittima l’esenzione dall’applicazione delle norme sulla 

concorrenza, dall’altro i finanziamenti pubblici destinati a società operanti 

nell’audiovisivo concessi per scopi contrari all’interesse comune si pongono in

466Cfr. Decisione della Commissione 97/238/CE, cit., pag. 22.
467Si trattava infatti di aiuti ad un impresa in difficoltà. Sul punto si veda la nota critica di M. DONY, Les 
aides à I 'audiovisuel à la lumière du traité de Maastricht, in C. DOUTRELEPONT (Ed.), L 'actualité du 
droit de l'audiovisuel européen, cit., pag. 121-122 secondo la quale una società di diritto pubblico non 
può essere trattata come tutte le altre società commerciali se ci si attende che eserciti una funzione di 
servizio pubblico. In altri termini, nonostante che questa forma di sovvenenzionamento fosse un banale 
esempio di finanziamento pubblico di una società in crisi, Fautrice sembra propensa ad una soluzione 
meno rigida alla luce della destinazione di servizio pubblico della società di produzione francese.
468Cfr. S. BRACONNIER, Politique Culturelles Françaises et principe Communautaire de libre- 
concurrence, cit., pag. 792 secondo la quale nonostante che il trattato ormai preveda un riconoscimento 
della specificità degli aiuti pubblici alla cultura, questi aiuti non devono «comme toutes les autres aides, 
altérer les conditions des échanges entre les Etats, c ’est-à-dire fausser ou menacer de fausser la 
concurrence en affectant les échanges entre les Etats membres».
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violazione delle norme sulla concorrenza comunitaria e sono, dunque, vietati.469

L’introduzione nel trattato di una specifica deroga in materia di protezione della 

cultura ed del patrimonio culturale nel settore degli aiuti di stato è in linea con la 

clausola sulla specificità culturale prevista dall’articolo 151(4) CE/TC che impone alla 

Comunità di tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre 

disposizioni del trattato.470 La protezione degli interessi culturali assurge, dunque, a 

valore meritevole di tutela nell’ordinamento comunitario e giustifica la sottrazione della 

cultura e delle industrie culturali alle regole comunemente normalmente applicate alle 

altre attività economiche spingendosi fino a legittimare un eventuale intervento 

differenzialo rispetto al trattamento riservato agli altri beni e servizi.471

Se da un lato risulta ormai acquisito che gli aiuti di stato alle industrie culturali, 

e tra queste a quella audiovisiva, sono tollerati dal diritto comunitario della concorrenza, 

risulta ancora aperto il problema del cumulo dei sowenzionamenti nazionali con quelli 

comunitari alla luce del principio di proporzionalità. Il problema è spesso sollevato dalla 

Commissione nell’ambito delle decisioni adottate nel quadro dell’articolo 87(3) lett. c) 

CE/TC laddove l’eventuale cumulo, in capo ai singoli beneficiari, degli aiuti nazionali 

ed europei costituirebbe una chiara violazione del principio di proporzionalità qualora 

l’intensità dell’intervento pubblico superasse la soglia del 50% delle operazioni da 

sovvenzionare. I servizi interni della Commissione stanno attualmente mettendo a punto

469Cfr. C. PAUWELS, Integrating Economies, Integrating Policies : The Importance o f Antitrust and 
Competition Policies Within the Global Audiovisual Order, cit., pag. 114. E’ interessante notare come, 
nonostante la decisione della Commissione 97/238/CE del 2 ottobre 1996 (relativa all’aiuto accordato dal 
governo francese alla società di produzione audiovisiva Société Française de Production, in GUCE L 95 
del 10 aprile 1997, pag. 19ss) la Francia tornò all’attacco sullo stesso finanziamento concesso alla SFP 
alla luce di un nuovo piano di ristrutturazione della società. Ora, grazie ad un vero e proprio piano di 
ristrutturazione fornito dal Governo francese, la Commissione ha dichiarato i finanziamenti alla SFP 
come legittimi alla luce deH’art 92(1) del trattato (87(1) CE/TC). Sul punto vedi la decisione della 
Commissione 98/466/CE, Société Française de Production, 21 gennaio 1998, in GUCE L 205 pag. 68ss.
470Per un commento sulla norma vedi V. CONSTANTINESCO (et al.), Traité sur l ’Union Européenne - 
Commentaire à l ’article 128, Paris, Ed. Economica, 1995, pag. 370 nonché M. CORNU, Compétences 
culturelles en Europe et principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 1993, pag. 162..
471 Su questa linea d’onda è anche S. BRACONNIER, Politique Culturelles Françaises et principe 
Communautaire de libre-concurrence, cit.y pag. 801 la quale mette in stretta relazione l’art. 87(3) lett. d) 
con l’art. 151(4) CE/TC. Per M. DON Y, Les aides à l ’audiovisuel à la lumière du traité de Maastricht, in 
C. DOUTRELEPONT (Ed.), L ’actualité du droit de l ’audiovisuel européen, cit., pag. 124 secondo la 
quale «la Commission a reconnu la spécificité du secteur culturel dans lequel elle n ’as jamais vu un 
secteur comme les autres». Sul punto vedi anche B. DE WITTE, The Cultural Dimension o f Community 
Law, cit., pag. 295, secondo il quale l’art. 128(4) (ora art. 151(4) CE/TC) avrebbe introdotto una sorta di 
“integration clause". Si veda anche Y. DOUTRIAUX, Le Traité sur l ’Union Européenne, Paris, 1992, 
pag. 146, che si esprime invece in termini di «clause horizontale» nel settore culturale così come nel 
settore ambientale. Secondo M. CORNU, Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité, 
cit., pag. 162 l’art. 128(4) (ora art. 151(4) CE/TC) introdurrebbe nell’ordinamento comunitario il regime 
dell’eccezione culturale.
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delle linee direttrici al fine di individuare i tetti massimi di intervento pubblico -  statale 

e comunitario -  nel settore della produzione e della distribuzione di opere audiovisive. 

Questa nuova misura che i servizi della Commissione, competenti in materia di 

concorrenza, intendono adottare al fine di limitare l’intensità dell’intervento pubblico 

nel settore audiovisivo mettono chiaramente in discussione il futuro dei sistemi europei 

di finanziamento all’industria audiovisiva attualmente esistenti.

4.4.2 -  II Programma MEDIA della Comunità Europea
MEDIA è l’acronimo di Mesures pour Encourager le Développement de 

VIndustrie AudiovisuelleA72 Si tratta indubbiamente del meccanismo europeo di 

sostegno alPindustria audiovisiva più conosciuto e più importante alla luce dei mezzi e 

delle risorse che gli sono stati gradualmente attribuiti dalle Istituzioni comunitarie dalla 

sua creazione nel 1988 a tutt’oggi. L’attuale architettura del Programma MEDIA è la 

risultante di una lenta stratificazione di strategie -  formulate dalla Commissione in 

concerto con i professionisti europei dell’audiovisivo -  rielaborate ed aggiornate 

nell’arco di quattro grandi periodi: 1988-1990; 1991-1995; 1996-2000 e 2001-2005. 

Queste fasi corrispondono alla durata del programma che è stato costantemente 

rinnovato al fine di stabilizzare e rafforzare gli effetti strutturanti realizzati nel mercato 

europeo dei programmi audiovisivi.

Ma quali sono le origini del programma MEDIA e su quali motivazioni sono 

fondate le scelte strategiche che giustificarono il lancio della fase pilota durante la 

seconda metà degli anni ’80? Già nel 1983 il Parlamento europeo sollecitò, attraverso 

una proposta di risoluzione avanzata dall’on. Hahn, la necessità di istituire un fondo 

europeo per la produzione di programmi televisivi.472 473 Il contesto storico è quello della 

rapida diffusione delle tecnologie satellitari nel panorama europeo le quali, nel 

moltiplicare le possibilità di diffusione trasnazionale dei segnali, provocò l’aumento 

vertiginoso della domanda di programmi televisivi.474 Il fondo avrebbe, dunque, dovuto

472Cfr. R. BARZANTI, 1 confini del visibile. Televisione e cinema senza frontiere nelle politiche 
dell'Unione Europea, cit., pag. 57. Sulle origini del Programma vedi T. COLLO VA', A proposito delle 
Assises Européennes de l'Audiovisuel, di Eureka Tecnologico e Audiovisivo e dei programmi Media e 
Eurimages, cit., pag. 83.
473Cfr. Proposta di Risoluzione presentata dall'on. Hahn, a nome del gruppo del Partito Popolare 
Europeo, sulla creazione di un fondo europeo per i programmi televisivi (Doc. 1-1219-/83).
474Cfr. Proposta di Risoluzione presentata dall'on. Hahn, cit., pag. 48 nella quale si prevedeva che ne 
1995 parecchi Stati europei avrebbero messo in orbita satelliti televisivi diretti. Alla luce di questa 
constatazione si precisa come «è lecito prevedere una domanda di contenuti dei programmi in aumento 
praticamente illimitato, alla quale l’attuale produzione europea non può in nessun modo rispondere». Sul
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placareil .* . >

...timore che la futura considerevole domanda di programmi televisivi ...non possa 
essere coperta e che quindi gli europei perdano il proprio mercato televisivo e 
un’importante occasione nel campo culturale e economico. 475

Il progetto di risoluzione dell’on. Hahn venne raccolto e rafforzato dalla famosa 

Relazione Arfé del 1984, nella quale vennero proposte una serie di azioni a favore 

deirindustria europea dei programmi audiovisivi.476 Le preoccupazioni dell’on. Arfé 

sembrano le stesse dell’on. Hahn ma sottolineano come i problemi economici 

potrebbero avere conseguenze culturali importanti 1

... la impetuosa rapidità dei progressi tecnologici che investono l’intero sistema 
televisivo in conseguenza dei nuovi strumenti di trasmissione...sono destinati ad 
influenzare profondamente la cultura, la vita economica, le abitudini sociali oltre 
che alle preferenze nei consumi e l’intero sistema televisivo...477

>

Sollecitata dal Parlamento a prendere posizione sull’industria dei contenuti audiovisivi, 

la Commissione formulò, a sua volta, una proposta su un programma d’azione basato su 

una serie di progetti pilota nell’area della produzione e della distribuzione di programmi 

cinematografici e televisivi.478 Questa comunicazione della Commissione al Consiglio 

costituisce il codice genetico del futuro programma MEDIA, in quanto contiene gli 

elementi fondamentali che costituiscono ancor’oggi la sua legittimazione in un contesto 

tecnologico ed economico profondamente mutato rispetto alla metà degli anni ‘80.479 

Nonostante le ripetute prese di posizione del Parlamento ed il progetto elaborato dalla 

Commissione, le Istituzioni comunitarie non sembravano ancora pronte per lanciare un 

vero e proprio programma di sostegno finanziario a favore dell’industria audiovisiva. 

Nel 1988, la fase pilota del Programma nasce, infatti, per opera della sola Commissione

punto si veda anche A. ECK.STEIN (sous la direction de), L ’Europe et l ’Avenir de la Télévision, 
Bruxelles, Club de Bruxelles, 1989, pag. 132 in cui si precisa come <ÌAu moment où la télévision vit la 
révolution du satellite et de la dérégulation, l ’Europe a pris conscience non pas de la toute puissance 
d ’Hollywood -  cela fait plus d'un demi-siècle qu ’elle domine le cinéma mondial -  mais la faiblesse de sa 
propre industrie du film. Qu 'il s'agisse du cinéma ou de la télévision, l ‘audiovisuel en pleine déprime, a 
désespérément besoin d ’un bon coup de fouet».
475Cfr. Proposta di Risoluzione presentata dall’on. Hahn, cit., pag. 48.
476Cfr. Relazione presentata a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, Vistruzione, 
l’informazione e lo sport sulla politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, Relatore 
on. G. Arfé, 16 marzo 1984, Documento 1-1541/83 -  PE 85.902/def.
477Cfr. Proposta di Risoluzione presentata dall’on. Hahn, cit., pag. 48.
478Cfr. Programma d'azione a favore della produzione audiovisiva europea, 26 aprile 1986, COM(86) 
255 def.
479Cfr. Programma d’azione...COM(86) 255 def. cit., pag. 4 e pag. 6 in cui si mette in rilevo come la 
legittimazione del programma è da ricercarsi da un lato nella necessità di fare fronte ad una concorrenza 
agguerrita proveniente da paesi extraeuropei dall’altra dal bisogno di integrare l’economia 
dell’audiovisivo in un mercato europeo ancora frammentato che non sembra ancora avere sfruttato le 
potenzialità del mercato unico.
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e in totale assenza di una qualsiasi base giuridica.480 MEDIA ’92, questo era il nome 

della fase pilota, fu interamente finanziata con le risorse proprie della Commissione e 

venne intrapresa senza 1’avallo dei ministri europei, contrariamente a tutti i programmi 

europei i quali sono normalmente basati su una decisione del Consiglio.481

Nel corso del 1987 la Commissione prese contatto con le associazioni di 

professionisti dell’audiovisivo al fine di modellare i futuri progetti pilota482 e tra il 1988 

ed il 1990 ben 10 progetti vennero lanciati sul territorio comunitario.483 AI fine di 

comprendere il clima pionieristico e di grande attivismo di quegli anni, è sufficiente 

ricordare come nel marzo 1988 venne inaugurato l’Anno Europeo del Cinema e della 

Televisione (AECT) in cui vennero organizzati -  sotto la presidenza di Simone Veti -  

una serie di dibattiti e vennero adottate numerose iniziative allo scopo di permettere alle 

Istituzioni europee e ai professionisti dell’audiovisivo di fare il punto sulla situazione 

dell’industria dell’audiovisivo in Europa.484 E’ in questo periodo, infatti, che si 

preparano le condizioni per il grande dibattito che ebbe luogo nell’aprile del 1989 in 

occasione delle Assise Europee dell’Audiovisivo presiedute dall’allora Presidente della 

Repubblica Francese François Mitterand,485 Le conclusioni delle Assise costituiscono, 

infatti, ancor’oggi la pietra angolare dell’intervento europeo nell’industria 

cinematografica e televisiva dell’Unione.486

Ma per quale ragione venne intrapresa una fase pilota ? Questa fase preliminare 

costituiva una sorta di sperimentazione tesa alla verifica dei déficit strutturali del 

mercato audiovisivo europeo e alla conseguente individuazione delle concrete iniziative 

da intraprendere.487 Più specificamente, il progetto elaborato della Commissione nel

480Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 280.
481P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 280. Sul punto vedi 
anche D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating thè Audiovisual Industry: The Second Phase, cit., 
pag. 37 i quali nel riportare il contenuto della Newsletter MEDIA si riferiscono all’assenza di una base 
legale come «highlighting thè Commission ’s righi o f initiative».
482Cfr. D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 373. Sul punto si 
veda anche T. COLLOVA', A proposito delle Assises Européennes de I'Audiovisuel, di Eureka 
Tecnologico e Audiovisivo e dei programmi Media e Eurìmages, cit., pag. 83 secondo il quale vennero 
intervistate circa mille società europee.
483Cfr. Commissione, La politica della Comunità europea ne! settore audiovisivo (Edizione Schede 
Europee), cit., pag. 7 nonché D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 
373.
484Cfr. A. ECKSTEIN, L Europe et ¡Avenir de la Télévision, cit., pag. 133ss.
485Cfr. J. N. D1BIE, Aidfar Cinematografie and Audio-Visual Production in Europe, cit., pag. 164.
486Sul ruolo delle Assise nella politica europea d’intervento nell’audiovisivo vedi T. COLLOVA’, A 
proposito delle Assises Européennes de I'Audiovisuel, di Eureka Tecnologico e Audiovisivo e dei 
programmi Media e Eurimages, cit., pag. 63ss.
487Cfr, Programma d'azione...del 26 aprile 1986, cit.
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1986 era strutturato in tre fasi.488 La prima era finalizzata alla conduzione di un'indagine 

presso i professionisti europei del settore - ne furono consultati circa duemila - al fine di 

rilevare, direttamente dalla voce dei protagonisti del mercato su cui si intendeva 

intervenire, le concrete deficienze da colmare e le specifiche iniziative da intraprendere. 

La parentesi del monitoraggio venne realizzata nel corso deirintero 1987.489 La seconda 

fase costituisce Yhumus politico-economico su cui venne in seguito progettato il 

programma MEDIA.490 Alla luce delle indagini condotte dal «Comitato dei Saggi»491 

presso i professionisti di tutta Europa,492 in questa fase vennero lanciati una decina di 

esperimenti pilota493 nei settori: a) della distribuzione; b) della produzione; c) degli 

investimenti finanziari; d) dello sviluppo delle competenze professionali.494 MEDIA ’92 

disponeva di un budget piuttosto ristretto. Si è calcolato che le risorse a disposizione del 

programma nel 1988 ammontavano ad un massimo 5,5 M. di ECU.495 La logica su cui 

si basava la fase pilota era quella ben conosciuta negli ambienti comunitari del seed 

money496 497 ossia un finanziamento pubblico non superiore al 50% del fabbisogno 

concreto del progetto allo scopo di stimolare il mercato alla ricerca del restante 50% 

(chiamato maiching fund)491 Valutato l'esito fondamentalmente positivo della parentesi 

di sperimentazione,498 la Commissione ritenne opportuno iniziare il procedimento che 

avrebbe portato MEDIA nella terza fase, ossia quella del consolidamento delle azioni 

comunitarie. La proposta di decisione avanzata dalla Commissione nel maggio 1990499

488 II progetto originario ne prevedeva cinque (cfr. Programma d'azione...del 26 aprile 1986, cit.,). Alla 
luce della Comunicazione della Commissione al Consiglio corredata da due proposte di decisione del 
Consiglio relative a un Programma d'Azione volto a Promuovere lo sviluppo dell'Industria Audiovisiva 
Europea "MEDIA" 1991-1995 del 4 maggio 1990, COM(90) 132 def., pag., 8, ossia sulla base dei 
risultati delle indagini compiute le fasi vennero portate a tre.
489Cfr. Comunicazione della Commissione...del 4 maggio 1990, cit., pag. 8.
490Cfr. D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating thè Audiovisual Industry, cit., pag. 37ss.
491 Così in Comunicazione della Commissione...del 4 maggio 1990, cit., pag. 8.
492I risultati del monitoraggio sono stati elaborati nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e 
al Parlamento sulla Politica Audiovisiva, del 28 febbraio 1990, COM(90) 78 def.
493Per la descrizione dei singoli progetti pilota vedi D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating thè 
Audiovisual Industry, cit, pag. 39ss.
494Cfr. Comunicazione della Commissione...del 4 maggio 1990, cit., pag. 8. Per un approfondimento 
della fase pilota di MEDIA, vedi M. MAGGIORE, La production audiovisuelle dans le marché unique, 
cit, pag, 66.
495Cfr. A. ECKSTEIN, L'Europe et VAvenir de la Télévision, cit, pag. 137.
496I1 seed money viene definito nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
sulla Polìtica audiovisiva, 28 Febbraio 1990, COM(90) 78 def., pag. 22 come «capitali di innesco che 
attirano altri capitali provenienti da investitori privati, da organizzazioni professionali, da sponsor, da 
mecenati e da pubbliche amministrazioni».
497Cfr. A. ECKSTEIN, L ’Europe et VAvenir de la Télévision, cit., pag. 137.
498Cfr. La politica della Comunità europea nel settore audiovisivo, cit, pag. 7. Vedi anche 
Comunicazione della Commissione...del 28 febbraio 1990, cit., pag. 21.
499Contenuta nella Comunicazione della Commissione....del 4 maggio 1990, cit., pag. 27 e pubblicata,
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venne sostanzialmente accolta dal Consiglio che, il 21 dicembre dello stesso anno, varò 

un «programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo deH’industria audiovisiva 

europea, MEDIA, 1991-1995» per mezzo della Decisione 685/90/CEE.500

Il Programma MEDIA 1991-1995 è stato in seguito ribattezzato dalla 

professione europea “MEDIA I” per distinguerlo dal Programma MEDIA II (1996- 

2000) che venne adottato dal Consiglio nel Dicembre 1995.501 In assenza di specifiche 

norme del trattato che attribuissero poteri d'azione in materia culturale, la decisione del 

Consiglio 685/90/CEE verme adotta, alPunanimità, in base alParticolo 235 del trattato 

di Roma.502 Nonostante che la fase sperimentale fosse ormai terminata, e il Programma 

MEDIA si apprestava ad intervenire nella scena europea come un vero e proprio 

strumento di politica economica nel settore delle industrie culturali, l’assenza di una 

solida base giuridica ne ridusse la credibilità e, in un certo qual modo, la sua forza che 

rimase, dunque, poco più che simbolica. La dotazione finanziaria del programma 

MEDIA I per il periodo 1991-1995 ammontava ad un budget, piuttosto modesto, di 

appena 200 milioni di ECU: per R. Borianti, che ne fu in qualche modo il padrino in 

Parlamento

...l'intervento della Comunità, per quanto sussidiario e d'accompagnamento a 
politiche nazionali, dovrebbe moltiplicarsi almeno per dieci per dispiegare 
un'efficacia commisurata ai cronici scompensi europei...503

L’architettura di MEDIA I era costituita da un complesso scacchiere di organismi 

settoriali, chiamati “strutture”. Si trattava di associazioni di professionisti, senza scopo 

di lucro, create durante la fase sperimentale del programma. Si pensava, infatti, che il 

rafforzamento del mercato europeo doveva partire dalla stessa professione audiovisiva 

europea la quale, in effetti, divenne la longa manus della Commissione nella gestione 

del Programma. Questa strategia trova la sua fonte nella stessa Decisione del Consiglio

inoltre in GUCE n. C 127 del 23.05.1990, pag. 5.
500Cfr. Decisione del Consiglio n° 685/90/CEE del 21 dicembre 1990, concernente l’attuazione di un 
programma d’azione volto a promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991 — 
1995), in GUCE n. L 380 del 31 dicembre 1991, pag. 37. Sulle proposte di modifica della decisione ad 
opera della Commissione vedi Comunicazione della Commissione concernente il programma d’azione 
volto a promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea "MEDIA" 1991-1995, COM(93) 462 
def. del 29 ottobre 1993. La proposta è pubblicata in GUCE n. C 322 del 30.11.1993, pag. 15ss.
501Cfr. Decisione del Consiglio N° 95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa alPattuazione di un programma 
di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II -  
Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 25ss. e decisione 
del Consiglio N° 95/564/CE del 22 dicembre 1995 relativa alPattuazione di un programma di formazione 
per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  
2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 33ss.
502Ora art. 308 CE/TC.
503Così in J confini del visibile, cit., pag. 60.

R IF L E SSIO M  GIURIDICHE SUL SO STEG NO  EUROPEO ALL ’INDUSTRIA D E I PROGRAMMI AU D IO VISIVI 395



Capitolo I V -  Le Misure a Sostegno dell'Industria dei Programmi A udiovisivi

90/685/CEE la quale attribuì un mandato alle associazioni di professionisti, create 

durante la fase pilota, consistente neiresercizio di funzioni settoriali nelVesecuzione del 

programma.504

MEDIA I era organizzato intorno a cinque idee chiave: (1) la creazione di uno 

spazio audiovisivo europeo; (2) la stimolazione di sinergie tra i professionisti 

dell'audiovisivo; (3) il rilancio finanziario del settore (seed capitai); (4) l’instaurazione 

di un equilibrio tra le forze del mercato; (5) il mantenimento di un equilibrio tra i diversi

media.505

La creazione di uno “spazio audiovisivo europeo” 506 mirava «all’attuazione di 

un contesto favorevole nel quale le imprese della Comunità svolgano un ruolo motore 

accanto a quelle degli altri paesi europei».507 La logica sottesa era quella secondo la 

quale le imprese europee avrebbero usufruito della «dimension effect o f thè new 

economie area» con il conseguente rafforzamento delle proprie strutture a livello 

comunitario.508 In altri termini, accanto alle piccole e medie imprese audiovisive 

nazionali, tese alla produzione di iow-budget films, l'effetto di scala che scaturiva dalle 

allargate dimensioni del mercato comunitario avrebbe stimolato la formazione di 

imprese di più ampie dimensioni con la conseguente fortificazione delfindustria 

europea dell'audiovisivo.509 La ratio che muoveva questa scelta è probabilmente 

attribuibile alla necessità di modellare un’industria europea capace di misurare la

504Cfr. Allegato I alla Decisione del Consiglio n° 685/90/CEE, cit., pagg. 41-42.
505Così in MEDIA Guide, Aprii 1993, 9th edition, pag. 3. In realtà le finalità del programma sono 
dettagliate in otto punti neH’art. 2 della Decisione del Consiglio n° 95/563/CE, cit., pag. 38.
506 Una delle variabili accezioni con le quali ci si riferisce al concetto di «spazio audiovisivo europeo» è 
fornita dallo stesso art. 2 della decisione del Consiglio 90/685/CEE secondo il quale MEDIA dovrebbe 
tendere a «favorire un approccio globale dell'audiovisivo che consenta di tener conto dell’interdipendenza 
dei vari settori» nonché «contribuire a creare...Ie condizioni atte a consentire alle imprese del settore di 
fruire pienamente della dimensione del mercato unico».
507Art. 2 della decisione del Consiglio 90/685/CEE.
508Più specificamente in MEDIA Guide, cit., pag. 3, «MEDIA’s objective is to take advantage o f thè 
dimension effect o f thè new economie area, by promoting national industries at Community levei.fin 
order to)... break out o f  national markets and to give thè programme industry thè advantages o f thè 
economies o f  scaleprovided by thè single market».
^Particolarmente chiara in questo senso è la Comunicazione della Commissione ...del 4 maggio 1990, 
cit., pag. 78 e 79, laddove si specifica come «le reti cosi create avranno la più vasta dimensione possibile 
per produrre gli effetti di scala e far operare le sinergie, attraverso tutti i paesi della Comunità, La portata 
comunitaria è l'elemento che darà loro un impatto, un valore specifico che non potrebbero essere 
conseguiti sui mercati più ristretti, poiché gli elementi dell'industria audiovisiva possono essere risolti 
soltanto tramite la cooperazione a livello comunitario». Per quanto riguarda il concreto ruolo che queste 
imprese "comunitarie" dovranno svolgere nei confronti delle iniziative statali e delle imprese nazionali, la 
Comunicazione della Commissione prosegue precisando come «il programma d'azione...non si sostituirà 
alle iniziative nazionali, ma svolgerà un ruolo ausiliario».
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propria forza contrattuale con Tindustria americana.510 Nelle parole di V Salvatore

...se da un lato la Comunità contrasta fenomeni di concentrazione, la stessa 
Comunità poi promuove, attraverso l'adozione di specifiche azioni di incentivazione 
(programma MEDIA etc..) volte ad agevolare la presenza sul mercato europeo dì 
una concorrenza credibile nei confronti delle multinazionali statunitensi, giapponesi 
ed australiane, la costituzione di grosse imprese nel settore dei media, che si 
realizzano inevitabilmente attraverso operazioni di consolidamento societario...511

In questo contesto, parte degli organismi appartenenti a MEDIA I operavano in sei 

grandi aree:

-  la formazione e la qualificazione dei professionisti capaci di muoversi più 

facilmente nel nuovo contesto europeo:512 E.A.V.E.513 e M.B.S.514 * 516;

-  Io sviluppo delle opere audiovisive ed il loro relativo financial packaging:5,s 

Club d ’investissement MEDIA™ SCRIPT,517 S.OU.R.C.E.S.,518 519 

Documentary5,9 e Cartoon520;

510 L’idea è latente anche in M. DALE, Europa, Europa. Developing the European Film Industry, 
Madrid, 1992, soprattutto pag. 41 ss. La posizione dell'autore non è però condivisibile nella misura in cui 
si spinge a valutare la soluzione della crisi europea attraverso l'adozione del "modello americano". Al 
contrario, la Posizione della Comunità europea è nel senso del rispetto delle diversità nazionali, 
contribuendo, parallelamente, alla creazione di un mercato di dimensioni comunitarie "complementare” a 
mercati nazionali.
slICosì in Concorrenza televisiva e diritto comunitario, cit, pag. 126.
512Cfr, Comunicazione della Commissione...del 4 maggio 1990, cit., pag. 20.
5l3La sigla E.A.V.E. sta per Les Entrepreneurs de VAudiovisuel Européen. Questa istituzione, che aveva 
sede a Bruxelles, si proponeva di fornire un supporto formativo per la futura classe dei produttori europei 
attraverso l’adozione di un progetto di produzione che i diversi allievi portavano avanti fino al suo 
concreto decollo economico.
5I4M.B.S. è l'acronimo di Media Business School ed ha sede a Madrid. Si occupa, ora come allora, di 
formare i professionisti dell'audiovisivo: dagli esperti legali, ai produttori, fino agli operatori di marketing 
cinematografico.
5,5Cfr. Comunicazione della Commissione...del 4 maggio 1990, cit., pagg, 83 e 84.
516I1 Club d’investissement Media, aveva sede a Bry-sur-Mame (F), e si proponeva di diffondere l'utilizzo 
delle nuove tecnologie (Digital, CD-I etc.) contribuendo al finanziamento di progetti cinematografici che 
facessero uso delle nuove tecniche di editing. L’istituzione prestava inoltre un sostegno finanziario e 
scientifico a queste iniziative.
517I1 cui nome per esteso è European Script Fund, aveva sede a Londra e si proponeva lo scopo di 
sostenere, attraverso dei prestiti agevolati, la fase precedente alla produzione propriamente detta ossia il 
cosiddetto sviluppo delle opere.
518S.OU.R.C.E.S. è l'acronimo di Stimulating Outstanding Resources for Creating European 
Screenwriting, aveva sede ad Amsterdam e si proponeva di fornire un sostegno economico e creativo 
(attraverso degli stages di confronto con diversi sceneggiatori europei) agli autori di sceneggiature 
cinematografiche e di fiction televisiva.
519Documentary aveva sede a Copenaghen, e si rivolgeva ai produttori indipendenti nonché ai registi che 
intendano realizzare un documentario di tipo non giornalistico ossia «creativo» (in altri termini un 
documentario di stampo non necessariamente informativo). Il sostegno che veniva proposto da questa 
istituzione era in parte economico (fino al 50% del budget del progetto) e in parte teso alla ricerca di 
capitali europei (cioè provenienti da paesi diversi dal progetto di origine).
520Cartoon si propone, ora come allora, di sostenere il film europeo d'animazione. Ha sede a Bruxelles e 
si rivolge agli autori, ai produttori, ai tecnici, ai direttori degli studio oltre che ai loro partner di 
coproduzione. La sua attività è incentrata nei seguenti settori: a) aiuti alla produzione; b) stimolazione 
dell’associazionismo tra studi (aiuti finanziari agli studio che si uniscono in sede permanente); c)
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-  il multiliguismo:521 B.A.B.E.L522;

-  la distribuzione trasnazionale delle opere:523 GR.E.C.O.524 per la 

distribuzione televisiva, E.F.D.O.525 per la distribuzione cinematografica, 

E.V.E.526 per la distribuzione video;

-  la promozione dei film europei nelle sale: MEDIA Salles,527 Europa 

Cinéma,528 European Film Academy529;

-  la valorizzazione del patrimonio cinematografico europeo (archivi, 

cineteche, mediateche, etc.) allo scopo di rilanciare un “mercato 

secondario”530 delEaudiovisivo europeo: M.A.P.-T.V.531 per la fiction 

televisiva e Lumière532 per i film cinematografici.

formazione (stage ad hoc); d) Forum-Cartoon ossia l’organizzazione di un forum, una volta all'anno, 
come strumento di cooperazione per stimolare coproduzioni.
521Cfr. Comunicazione della Commissione.„del 4 maggio 1990, cit., pag. 14.
522Acronimo di Broadcasting Across thè Barriers o f European Languages, BABEL operava a Ginevra 
presso la sede della E.B.U (European Broadcasting Union), e intendeva facilitare una migliore diffusione 
dei programmi televisivi attraverso aiuti finanziari al doppiaggio e/o alla sottotitolazione e sostenendo 
delle specifiche azioni di formazione
523Cfr. Comunicazione della Commìssione...del 4 maggio 1990, cit., pag. 12.
524Acronimo di GRuppo Economico per la Circolazione delle Opere, GR.E.C.O. trovava la sua origine 
nel CEP1 (Coordinamento Europeo dei Produttori Ìndipendenti). Si proponeva di sostenere i progetti dei 
produttori indipendenti di fiction televisiva contribuendo fino ad un massimo del 12,5% del budget di 
produzione e favorendo la diffusione delle opere così finanziate attraverso i canali televisivi europei e nel 
resto del mondo.
525e .f .d .o . era Facronimo di European Film Distribution Office. Aveva sede ad Amburgo e si 
proponeva di favorire la circolazione di film europei - il cui budget non superasse i 4,5 milioni di ECU - 
attraverso i dodici paesi della Comunità, l'Austria, l'Islanda, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la 
Polonia. Il sostegno si traduceva in un finanziamento pari ad un massimo del 50% dei costi di 
distribuzione dell’opera.
526e .v .e . era la sigla di Espace Video Européen ed aveva sede a Dublino presso The Irish Film Institute. 
Si proponeva di promuovere l'edizione e la distribuzione di opere europee su tutti i supporti destinati alla 
visione a domicilio (tra gli altri: videocassette, videodischi etc.). L'aiuto concesso da EVE consisteva in 
prestiti agevolati che variavano dai 7 mila ai 30 mila ECU per progetto.
527Con sede a Milano, questa MEDIA Salles si rivolge direttamente agli esercenti delle sale 
cinematografiche. Lo scopo è quello di riavvicinare il pubblico nelle sale attraverso una serie di iniziative 
di tipo promozionale.
528Europa Cinéma opera ancor’oggi a Parigi e intende sostenere quelle sale cinematografiche che 
abbiano dedicato la maggior parte della loro produzione alla programmazione di film europei.
529La European Film Academy ha sede a Berlino e si occupa, ora come allora, della promozione del 
cinema europeo tramite: a) incontri tra i professionisti europei del cinema; b) gestione di un premio "Prix 
du Cinéma E u ro p éen c) presentazioni ufficiali al pubblico di grandi film.
530Cfr. Comunicazione della Commissione...del 4 maggio 1990, cit., pag. 18.
53'Acronimo di Mémoires, Archives, Programmes TV, questa istituzione aveva sede a Bordeaux e si 
proponeva di valorizzare il patrimonio audiovisivo europeo favorendo la produzione di programmi 
creativi basati su materiale d'archivio. Agiva fondamentalmente come un club che favorisce rincontro tra 
produttori indipendenti e gestori di archivi. Il sostegno finanziario può arrivare fino ad un massimo di 
7,5% del costo del programma.
532Con sede a Lisbona, Lumière aveva come obiettivo la salvaguardia e la sopravvivenza del patrimonio 
cinematografico europeo attraverso le seguenti iniziative: restauro di opere cinematografiche; 
pubblicazione di una filmografia europea; costituzione di un banca dati che colleghi i diversi archivi; 
ricerca di film perduti.
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La seconda idea chiave di MEDIA I era quella della stimolazione di sinergie tra i 

professionisti dell’audio visivo attraverso la creazione di un «professional milieu, 

grouped in cross-border networks».533 L’obiettivo era quello di ridurre, nel rispetto 

delle tradizioni professionali locali, le forti differenze che disperdevano le energie 

dell’industria audiovisiva europea. Si trattava cioè di «'‘collegare in rete" gli operatori 

economici e culturali [djell'industria dei programmi»534 attraverso:

-  gli stessi organismi che gestivano le diverse attività del programma MEDIA 

I.535 Questi organismi, infatti, rappresentavano i punti di snodo dì una grande 

rete che collegava i professionisti sparsi su tutto il mercato europeo.

-  collegamenti (tra imprese) attuati attraverso le linee d’azione all’interno dei 

singoli organismi che costituivano MEDIA I.536

-  collegamenti "spontanei" tra gli operatori dell'audiovisivo. Gli organismi di 

MEDIA I rappresentavano dei catalizzatori di professionisti che 

incontrandosi nel corso delle iniziative organizzate dal programma, davano 

luogo a collaborazioni spontanee più o meno durevoli nel tempo.537

La terza idea chiave si basava interamente sullo strumento del c.d. «seed 

capitai». Le diverse strutture che componevano lo scacchiere del Programma MEDIA I, 

infatti, venivano sostenute finanziariamente solo pro quota allo scopo di creare 

«impulse and mobilization effects».538 L’obiettivo era, cioè, quello di stimolare il 

mercato del l’audiovisivo attraverso delle iniezioni finanziarie settoriali ma non quello di 

renderlo dipendente dai sussidi pubblici. Non solo gli organismi creati dal programma 

non venivano totalmente finanziati dai fondi comunitari, ma gli stessi sostegni finanziari 

da essi concessi (destinati ai professionisti dell’audiovisivo) non superavano mai il 50% 

dell'operazione da intraprendere e normalmente prendevano la forma di prestiti concessi 

a condizioni agevolate. Una volta recuperati i singoli capitali concessi in prestito, essi 

venivano immediatamente reinvestiti nel finanziamento di altre iniziative appartenenti 

allo stesso settore. Nel progetto originario, infatti, gli organismi-struttura creati da 

MEDIA I avrebbero dovuto essere finanziati limitatamente alla durata del programma e, 

grazie al rimborso dei prestiti concessi ai professionisti dell’audiovisivo, sarebbero

533Cfr, MEDIA Guide, cit., pag. 5.
534Cfr. Comunicazione della Commissione ...del 4 maggio 1990, cit., pag. 9.
535Circa 50 persone lavoravano presso le istituzioni Media. Così in MEDIA Guide, cit., pag. 5.
536Ibidem, pag. 6.
537 Ibidem, ivi.
538 Ibidem, ivi.
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Capitolo I I ' - L e  Misure a Sostegno dell’Industria dei Programmi Audiovisivi

diventati -  col tempo -  finanziariamente autonomi. La scelta di questa strategia nasceva 

dalla volontà di non operare attraverso l'elargizione di capitali che producono un effetto 

tampone sul mercato (ossia una forma di assistenzialismo teso alla realizzazione di 

singoli ed isolati obiettivi a brevissimo termine) bensì di progettare e pianificare 

interventi-guida che dessero luogo a veri e propri effetti di scala nel lungo periodo.539

Un’altra idea guida della strategia di MEDIA I consisteva in una sorta di 

riequilibrio delle diverse forze operanti nel mercato audiovisivo europeo: sia nei 

rapporti tra le PMI (piccole e medie imprese) e le società più forti540 che in quelli tra i 

paesi a ridotta capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica ristretta e i 

paesi più grandi dotati di un’industria più strutturata.541 L’obiettivo era quello sostenere 

le piccole imprese e soprattutto i c.d. produttori e distributori indipendenti (ossia società 

slegate dalle televisioni pubbliche e private) a superare il caos provocato dalla 

liberalizzazione dei servizi audiovisivi in seguito alla creazione del mercato intemo. A 

questo scopo si proponevano collaborazioni tra le diverse realtà imprenditoriali, 

distribuite su tutto il continente, al fine di supplire le gravi lacune strutturali quale, ad 

esempio, l'assenza di una rete distributiva paneuropea. Tra le istituzioni più importanti 

in questo settore si possono ricordare EURO-A.I.M.542 ed E.M.G.543 Sul versante dei 

rapporti tra piccoli e grandi paesi -  attraverso la c.d. discriminazione positiva -  operava 

fondamentalmente S.C.A.L.E.544

539 Cfr. Comunicazione della Commissione...del 4 maggio 1990, cit., pag. 11, laddove si precisa che «il 
programma non propone un sistema di sussidi: il suo principio ispiratore è quello di iniettare nell’industria 
capitali di avviamento per attirare risorse finanziarie complementari da parte di investitori privati, 
organizzazioni professionali e istanze di promozione di vario tipo».
540Ibidem, pag. 10.
541Ibidem, pag. 21. Sul punto l'art, 2 della decisione del Consiglio 90/685/CEE nell’individuare gli 
obiettivi a cui tende il progetto MEDIA precisa come lo sviluppo della potenzialità produttive debba 
avvenire nel rispetto «dei paesi aventi minore capacità di produzione audiovisiva e un'area geografica e 
linguistica ristretta in Europa».
542I1 cui nome per esteso era EUROpean Association for an Audiovisual Independent Market, aveva sede 
a Bruxelles ed operava nei seguenti settori: a) mercati e appuntamenti: promuove i singoli film europei 
nei diversi mercati e appuntamenti (Festival di Venezia, Berlino, Cannes, Mipcom etc.); b) servizi: 
gestiva diversi database (per la produzione; per il marketing; per la pubblicità etc.); ed operava come un 
cluster al fine di fornire tutti le attività di cui i singoli produttori (soprattutto i più piccoli) non potrebbero 
permettersi.
543Acronimo di Euro Media Guarantee aveva sede a Parigi e si occupava di sostenere le high budget 
productions ad opera di piccoli produttori. Il servizio reso consisteva nella concessione di garanzie a 
copertura dei prestiti concessi dalle banche o gli istituti di credito. EMG non concedeva, dunque, prestiti 
direttamente ai produttori, bensì si offriva come terza soggetto garante - fino al 70% del budget del film - 
del prestito concesso dalle banche.
544SCALE è la forma abbreviata di Small Countries improve their Audiovisual Level in Europe, ed aveva 
sede a Lisbona. Questa istituzione offriva assistenza ai produttori dei paesi con minore capacità 
contrattuale sul piano europeo: il sostegno è di carattere fondamentalmente finanziario e si traduce nella 
copertura fino al 50% del costo dei progetti.
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Infine, MEDIA I si proponeva di instaurare un equilibrato rapporto tra i diversi 

mezzi di comunicazione che compongono il panorama audiovisivo: il cinema, fa fiction 

televisiva, Vhome video, fino alle nuove tecnologie (HDTV, tv-iterativa etc.).545 546 Anche 

in questo caso lo spirito che muoveva l’azione di MEDIA era costituito dalla volontà 

d’intervenire nel mercato europeo in maniera tale che un medium non soccombesse 

schiacciato dallo sviluppo incontrollato di un altro medium.*Af> E' il caso, ad esempio, 

del Vhome video nei confronti delle opere cinematografiche: la diffusione troppo precoce 

dell’opera audiovisiva tramite home video limiterebbe gli incassi - dunque anche il 

futuro - della rappresentazione cinematografica dell'opera audiovisiva.547

Gli organismi appartenenti alla strategia di MEDIA I costituivano la longa 

manus della Commissione nella vera e propria gestione del Programma. Il ruolo della 

Commissione, infatti, si limitava ad un coordinamento di questi organismi e ad una 

sorta di ratifica ex-post delle iniziative da essi intraprese in attuazione della Decisione 

del Consiglio e in applicazione dei contratti che li legavano alla Comunità. Se da un 

lato, questa strategia soddisfo le esigenze di flessibilità del programma al fine di 

adattarsi perfettamente alle pieghe del mercato permettendo, dunque, agli organismi 

sparsi su tutto il territorio comunitario di percepire i bisogni concreti dell’industria 

audiovisiva europea, dall’altra la forte decentralizzazione del programma sfuggì al 

controllo amministrativo della Commissione con conseguenze politiche e finanziarie 

piuttosto importanti.548 Da un punto di vista politico, la forte decentralizzazione del 

programma comportò un allontanamento degli organismi dalla filosofia disegnata da 

MEDIA I trasformandoli in istituzioni politicamente autonome -  ma non 

finanziariamente -  con il conseguente irrigidimento dei rapporti con la Commissione 

europea.549 Da un punto di vista strettamente finanziario, è stato calcolato che i costi 

amministrativi legati alla gestione del programma -  ed imputabili alla forte 

decentralizzazione -  si attestarono intorno al 22% del budget,550 E’ notorio negli

545Cfr. MEDIA Guide, cit., pag. 8.
546Ibidem, ivi.
547II punto era già stato abbondantemente analizzato dalla Commissione in II settore audiovisivo 
nell'ambito del mercato unico europeo, in Documentazione Europea, 1988, n. 4, pagg. 29 e 30.
548Di questo avviso sembrerebbe anche J. DELMOLY, Bilan et perspectives du Programma MEDIA II 
(1996-2000), in Revue des Ajfaires Européermes, 1999/2, pag. 124 secondo il quale le diciannove 
strutture di MEDIA I erano «encadrée par un dispositi/assez souple, probablement trop souple comme 
l ’expérience a montré ultèrieurement...».
549Sul decentramento attuato da MEDIA I vedi D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC
Media Law and Policy, cit., pag. 52.
550Cfr. Evaluation à mi-par cours du Programme MEDIA II, Rapport Final, BIPE, 5 dicembre 1998 
(studio indipendente finanziato dalla Commissione Europea).
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ambienti comunitari come la percentuale massima tollerata per le spese di 

funzionamento di un programma si attesti ad un tetto massimo del 10% del budget. Se 

da un lato la struttura decentrata di MEDIA I aveva i suoi vantaggi strategici ed 

operativi (rapidità nella gestione delle domande di finanziamento, assenza di procedure 

amministrative rigide, adesione delle formule d’intervento alle necessità concrete del 

mercato), dall’altra l’indipendenza degli organismi dalla Comunità avvelenò i rapporti 

con la Commissione provocando, dunque, la fine del decentramento del programma.

Ma quali sono i risultati realizzati da MEDIA 1 nel periodo 1990-1995 ? 

Nonostante che la decisione del Consiglio prevedeva che la Commissione redigesse una 

relazione «sulla realizzazione ed i risultati del programma» da inviare al Parlamento 

europeo e al Comitato Economico e Sociale, nessun rapporto finale su MEDIA I è stato 

mai presentato ufficialmente dalla Commissione.551 Non esiste, al momento, una 

spiegazione ufficiale che giustifichi una tale lacuna. Indubbiamente il cambio di 

direzione ai vertici del programma e soprattutto il capovolgimento nella strategia 

comunitaria d’intervento nel mercato audiovisivo provocarono una frattura netta tra 

MEDIA I, che terminò nel dicembre del 1995, e il varo di MEDIA II, che iniziò le 

proprie attività nel gennaio del 1996. L’inizio del nuovo programma, infatti, provocò 

una sorta di amnesia dell’Istituzione che non si preoccupò, ora come allora, di realizzare 

un bilancio necessario alla verifica degli errori commessi e alla individuazione dei 

rimedi da apportare alla futura azione della Comunità nel settore dell’audiovisivo.

Nonostante questo singolare esempio di rimozione istituzionale, è legittimo 

domandarsi quali siano stati i risultati raggiunti dal programma nel primo quinquennio 

degli anni ’90. MEDIA I ha indubbiamente avuto un effetto allo stesso tempo simbolico 

e economico nell’audiovisivo europeo. L’effetto simbolico è da ricercarsi nell’avere 

spinto la professione europea -  fino allora organizzata in territori nazionali autonomi ed 

impermeabili al mercato unico -  ad operare in uno spazio più ampio, instaurando 

strategie trasnazionali e non più esclusivamente nazionali.552 In altri termini, 

considerato che una delle condizioni per la concessione dei sostegni finanziari del 

programma era la trasnazionalità del progetto, la professione europea ha iniziato grazie 

a MEDIA I a collaborare a progetti trasnazionali in un mercato più ampio e dunque più

55 ̂ f r .  art. 8 della decisione 685/90/CEE.
552Di questo avviso è anche H. P. SIEBENHAAR, Européanisation ou Américanisation ? Option pour la 
promotion de la production audiovisuelle dans VUnion Européenne, cil, pag. 359.
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competitivo.553 Questo risultato, diffìcilmente quantificabile in termini oggettivi, è di 

fondamentale importanza laddove la realizzazione delle quattro libertà fondamentali del 

mercato unico europeo trovano, ora come allora, un ostacolo insormontabile nella 

parcellizzazione dei territori dovuta alla concessione delle licenze di sfruttamento dei 

diritti d’autore per territori e alle barriere linguistiche legate allo sfruttamento delle 

opere. Nonostante che il mercato delPaudiovisivo si fosse mostrato strutturalmente 

resistente alla comunitarizzazione, MEDIA I ha avuto il pregio di spingere la 

professione europea a collaborare realizzando delle reti più o meno stabili su tutto il 

territorio europeo.

Da un punto di vista strettamente economico, il solo dato quantificabile è il c.d. 

effetto moltiplicatore realizzato dai meccanismi di sostegno finanziario concessi nel 

quadro di MEDIA I. Per effetto moltiplicatore s’intende la capacità di ogni Euro 

finanziato dalla Comunità di mobilizzare altri 7,5 Euro da parte dell’industria. Questo 

meccanismo è facilmente spiegabile nella misura in cui tutti gli organismi operanti in 

MEDIA I venivano sostenuti dai fondi comunitari fino ad un massimo del 50% del loro 

budget dovendo, di conseguenza, trovare nel mercato o presso altre istituzioni il restante 

50% in qualità di matching fund. A loro volta, gli organismi di MEDIA I concedevano 

sostegni finanziari fino al 50% del budget delle iniziative presentate deH’industria 

audiovisiva europea. Ora, l’idea del seed money era proprio quella di provocare una 

sorta di effetto valanga: ogni Euro investito dalla Comunità avrebbe trascinato con sé 

dei capitali privati permettendo al settore di riossigenarsi e, dunque, di superare 

attraverso le proprio forze la crisi che lo attanaglia.

E’ facile comprendere come, con il senno di poi, un budget totale di 200 milioni 

di Euro distribuiti in un quinquennio non provocò gli effetti strutturanti che ci si 

attendeva dal programma e soprattutto non raddrizzò la crisi dell’industria europea 

dell’audiovisivo. Se MEDIA I è stata una goccia nel mare magmim rappresentato dal 

mercato europeo nella sua totalità, è indiscutibile che gli effetti -  pur simbolici -  

sull’industria europea dell’audiovisivo sono stati proficui e hanno preparato il terreno 

per la formazione di un settore più compatto e meglio equipaggiato a combattere la 

concorrenza intemazionale.

553Dello stesso avviso sembrerebbe J. DELMOLY, Bilan et perspectives du Programme MEDIA 11 
(1996-2000), cit, pag. 124 il quale si riferisce specificamente al programma MEDIA I.
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Se le Assise di Parigi del 1989 costituirono il forum politico in cui venne decisa 

la fase operativa di MEDIA I,554 quelle di Bruxelles del 1994555 furono all'origine del 

della volontà delle Istituzioni europee di proseguire e rafforzare l 'intervento 

comunitario nel mercato dei programmi.556 L’architettura su cui si regge il nuovo 

Programma MEDIA II (1996-2000) e la strategia operativa disegnata dal legislatore 

comunitario presentano pochi elementi di continuità con il Programma MEDIA I.557 

Innanzi tutto la base legale del nuovo programma cambia radicalmente rispetto al 

passato; l’articolo 235 CE558 -  considerato una sorta di passe-partout giuridico per tutte 

quelle iniziative adottate in assenza di una precisa competenza comunitaria -  viene 

sostituito da una più solida base legale: l’articolo 127(4) CE559 per l’intervento nel 

settore della formazione professionale dell’industria audiovisiva e l’articolo 130(3) 

CE560 per l’intervento nel settore dello sviluppo e della distribuzione di opere 

audiovisive europee.561 La scelta dell’articolo 130 CE in materia di politica industriale, 

in particolare, costituisce il riconoscimento formale che il settore audiovisivo appartiene 

a tutti gli effetti all’industria europea e, come tale, necessita di un’attenzione mirata non 

solo alla sua dimensione culturale -  nel rispetto dell’articolo 128(4) CE562 -  ma anche 

alla sua valenza economica e al suo impatto sul mercato del lavoro. Non è forse 

azzardato sostenere che, con il varo di MEDIA II, l’intervento comunitario nel settore 

audiovisivo esce dalla sua fase pionieristica per entrare in quella del consolidamento e 

della finalizzazione degli obiettivi.

Il budget di MEDIA II è sensibilmente più importante rispetto alla dotazione 

finanziaria attribuita al programma precedente: si passa da 200 M per il periodo 1991-

554Di questo avviso sembra anche A. FORREST, Can Community support measures bave a decisive 
impact on European film and televisionproduction ?, cit., pagg. 37-38.
555Gli atti sono pubblicati in Actes de la Conférence Européenne de l ’Audìovisuel, Bruxelles 30 juin -2 
juillet 1994, Commission Européenne, Bruxelles, 1995.
556Cfr. A. FORREST, Can Community support measures bave a decisive impact on European film and 
television production ?, cit., pag. 40.
557E’ utile ricordare che il programma MEDIA II è basato su due decisioni del Consiglio: la n° 
95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa alFattuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e 
della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  
2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 25ss.; e la n° 95/564/CE del 22 dicembre 1995 relativa 
all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi 
audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 33ss.
558Attuale art. 308 CEITC.
559Attuale art. 150CE/TC.
560Attuale art. 157 CE/TC.
561 Le due basi legali distinte spiegano la ragione per cui il Programma MEDIA II venne adottato sulla 
base di due distinte decisioni del Consiglio.
562AttuaIe art. 151 CE/TC.
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1996 a 310 M di Euro per il periodo 1996-2000563 che diventano 340 M di Euro se si 

imputano anche gli eventuali rimborsi dei prestiti concessi.564 Nonostante 1*aumento 

della dotazione finanziaria, le risorse a disposizione del programma sono chiaramente 

sproporzionate rispetto agli obiettivi che le decisioni del Consiglio hanno attribuito a 

MEDIA II. E’ stato, infatti, calcolato che il bilancio di MEDIA II costituisce circa lo 

0.5% del volume d’affari annuale del settore audiovisivo in Europa.565 Ora. risulta 

difficilmente spiegabile come un programma teso allo sviluppo deirindustria 

audiovisiva possa sortire degli effetti strutturanti nel mercato europeo con una dotazione 

finanziaria, per un periodo di cinque anni, equivalente al budget medio di un block 

buster americano.566 Anche per questa ragione, il Programma MEDIA costituisce uno 

strumento in bilico tra la politica culturale -  tesa alla realizzazione di obiettivi simbolici 

-  e la politica industriale -  finalizzata alla realizzazione di obiettivi concreti e forieri di 

effetti economici quantificabili -  : l’eterno compromesso delle industrie culturali.567

Ma quali sono le scelte strategiche di MEDIA II ? Considerato che la maggior 

parte dei sistemi nazionali di sostegno all’audiovisivo intervengono nel settore della 

produzione, visto che il fondo Eurimages del Consiglio d’Europa già operava dal 1989 

nell’ambito delle coproduzioni cinematografiche ed audiovisive intemazionali, forte 

delle resistenze manifestate a gran voce da alcuni Stati membri di intervenire nella 

produzione nell’ambito di MEDIA I, MEDIA II interviene solo “a monte” e “a valle”

563Più specificamente: 45 M di Euro per la formazione (cfr. art. 3(3) della decisione 90/564/CE) e 265 M 
di Euro per il settore dello sviluppo e della distribuzione (cfr. art. 3(2) della decisione 90/563/CE).
564Cfr. J. DELMOLY, Bilan et perspectives du Programme MEDIA II (1996-2000), cil., pag. 124. Sul 
punto si veda anche Part. 4 della decisione 95/563/CE (settore sviluppo e distribuzione) secondo il quale 
«I rimborsi delle somme erogate nel quadro del programma, al pari di quelli provenienti dalle azioni 
condotte nel quadro del Programma MEDIA (1991-1995), saranno destinati al programma MEDIA II».
565Cfr. Evaluation à mi-parcours du Programme MEDIA II, cit., pag. 92 laddove si precisa come «les 52 
M d'Ecu annuels d ’aides MEDIA représentent globalement 0,5% du poids du secteur audiovisuel 
européen. Les ratios nationaux sont fortement dispersés autour de la moyenne générale puisque le ration 
atteint 1% en moyenne pour les 12 pays à faible volume dì production, contre 0,4% pour les 5 pays à fort 
volume de production».
566Sulla limitatezza del budget del programma e sulla necessità di un rafforzamento vedi Séances de la 
Conférence Européenne de ¡‘Audiovisuel (Royaume-Uni 6-8 avril 1998), cit, pag. 17. Sulla media dei 
costi di produzione dei film europei rispetto a quelli americani vedi Focus 2000 - World Market 
Tandences, Cannes Market, 2000, pag. 7 laddove si precisa come un film americano costa in media 51,5 
milioni di dollari laddove un film europeo (ad esempio francese) ne costa appena 6,3. Sul rapporto tra i 
costi di produzione dei film americani e quelli europei vedi anche M. THOMAS, Financing Audiovisual 
Works in France and Europe, cit., pag. 513 secondo il quale il rapporto (ma non il totale !) sarebbe della 
grandezza di 12 a 1.
567SulIa limitatezza del budget del programma rispetto agli obiettivi che gli sono attribuiti vedi European 
Commission, The Digital Age of thè European Audiovisual Policy -  Report from thè High LeveI Group 
on Audiovisual Policy, cit., pag. 21.
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della produzione audiovisiva propriamente detta.568 La formazione professionale (si 

pensi agli ateliers di scrittura per le sceneggiature) e lo sviluppo di opere 

cinematografiche ed audiovisive (impropriamente definito pre-produzione) sono 

collocabili a monte della produzione propriamente detta in quanto queste attività -  pur 

essenziali alla realizzazione di un'opera audiovisiva -  hanno luogo precedentemente al 

primo giorno di principal photography, ossia prima che inizino le riprese del film,569 

Ma le risorse di MEDIA II sono destinate soprattutto a stimolare la 

commercializzazione e la distribuzione di opere audiovisive non-nazionali e, in ultimo, 

a facilitarne l’accesso nei mercati europei ed extraeuropei.570 Questi settori d’intervento 

sono collocabili a valle della produzione propriamente detta in quanto hanno luogo in 

seguito alla realizzazione della master o internégatif essenziale alla

commercializzazione e alla successiva distribuzione dell’opera audiovisiva. Con 

MEDIA II si abbandona la dispersione delle risorse attraverso una miriade di piccoli 

interventi distribuiti a pioggia i su tutti i settori dell’industria audiovisiva e si 

individuano tre aree prioritarie su cui concentrare il budget del programma:571 la 

formazione professionale, lo sviluppo di progetti di produzione e la distribuzione 

trasnazionale di opere audiovisive europee non nazionali.572

Nel settore della formazione il programma prevede un budget quinquennale di 

45 M di Euro da impiegare nei settori della formazione professionale (formazione

568Cfr. D. GOLDBERG, T. PROSSER, S. VERHULST, EC Media Law and Policy, cii., pagg. 80-81. 
Questi orientamenti erano già presenti nella valutazione «à mi-parcours» del Programma MEDIA I (cfr. 
Comunicazione della Commissione sulla valutazione del “Programma d ’azione volto a promuovere lo 
sviluppo dell’industria audiovisiva europea MEDIA ¡991-1995’’ accompagnata da alcuni orientamenti, 
23 luglio 1993, COM(93) 364 def.) e vennero in seguito ripresi nella proposta di decisione per MEDIA 11 
formulata dalla Commissione (Proposta della Commissione di Decisione del Consiglio relativa ad un 
programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II -  
Formazione) (1996 -  2000) del 28 febbraio 1995, in GUCE C 108, pag. 4ss ; Proposta della Commissione 
di Decisione del Consiglio relativa ad un programma di incentivazione dello sviluppo e della 
distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e distribuzione) (1996 -  2000) del 
28 febbraio 1995, in GUCE C 108, pag. 8ss.). Sul punto si veda anche H. P. SIEBENHAAR, 
Europeanisation ou Américanisation ? Option pour la promotion de la production audiovìsuelle dans 
PUnion Européenne, cit., pag. 360,
569Sul punto vedi J, DELMOLY, Bilan et perspectives du Programme MEDIA II (1996-2000), cit., pag. 
126.
570Cfr. A. FORREST, Can Community support measures have a decisive impact on European film and 
television production ?, cit., pag. 43.
571 Cfr. A. FORREST, Can Community support measures have a decisive impact on European film and 
television production ?, cit, pag. 41 secondo il quale la Commissione «benefiting from the experience of 
the first five years, aimed to spread its efforts intensively over a few key areas with a structural impact on 
the industry (development, distribution and training) rather then thinly over a large number o f areas».
572Cfr. European Commission, The Digital Age o f the European Audiovisual Policy -  Report from the 
High Level Group on Audiovisual Policy, cit., pag. 21.
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continua) e. in minore misura, in quello della formazione iniziale post-universitaria.57’ 

Le aree di intervento sono fondamentalmente tre:573 574

-  gestione economica, commerciale e giuridica dell’audiovisivo;

-  impiego delle nuove tecnologie per la produzione di programmi audiovisivi;

-  tecniche di scrittura di sceneggiature.

La scelta del legislatore comunitario di concentrare le risorse del programma alla 

formazione professionale, piuttosto che a quella iniziale, nonché la precisa 

determinazione delle aree disciplinari in cui concentrare l’intervento è da ricercarsi 

fondamentalmente nel principio di sussidiarietà cristallizzato nell’articolo 127(1) CE 

(ora articolo 150(1) CE/TC) in materia di istruzione e di formazione professionale.575 

L’azione comunitaria in questo settore, come nelle altre materie culturalmente 

rilevanti,576 deve infatti integrare e completare quella degli Stati membri ma non 

sostituirsi ad essa e comunque non sovrapporsi alle scelte operate dagli Stati.577 Ora, la 

stessa decisione del Consiglio sulla formazione nel settore audiovisivo ricalca, con un 

linguaggio piuttosto carambolesco, lo stesso principio:

...tale programma, che appoggia e completa le azioni degli Stati membri, pur 
rispettando pienamente la responsabilità di questi ultimi per quanto concerne il 
contenuto e l’organizzazione della formazione professionale e la diversità culturale 
dei paesi e delle regioni, esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri, intende dotare gli operatori 
dell’industria audiovisiva delle competenze necessarie affinché possano valersi 
pienamente della dimensione europea del mercato e dell’utilizzazione delle nuove 
tecnologie.578

MEDIA II ha dunque concentrato le sue energie su iniziative di formazione 

professionale trasnazionale in quei settori in cui l’intervento statale risulta inesistente o 

piuttosto debole. L’idea sottesa è infatti quella di formare dei professionisti “europei” 

capaci di operare in un mercato dell’audiovisivo più ampio di quello domestico al fine

573Cfr. art. 2 della decisione 90/564/CE e, soprattutto, il punto 1, ultima parte, dell’Allegato alla 
decisione.
574Cfr. art. 2(1) della decisione 90/564/CE.
575Sulle competenze della Comunità in materia di educazione e di formazione professionale vedi 
soprattutto B. DE WITTE, (Ed.), European Community Law o f Education, Baden-Baden, 
Verlagsgesellschaft, 1989, B. DE WITTE, H. POST, Educational and Cultural Rights, in A. Cassese, A. 
Clapham, J. Weiler (Ed.), Human Rights and the European Community: The Substantive Law, Baden- 
Baden, 1991, voi. Ill, pag. 123ss, K. LENAERTS, Education in European Community Law after 
'Maastricht' in Common Market Law Review, 1994, pag. 7ss, J. McMAHON, Education and Culture in 
European Community Law, The Athlone Press, London, 1995.
576Sul punto vedi il Capitolo II.
577Cfr. art. 150(1) CE/TC laddove si precisa che la Comunità «contribuisce» allo sviluppo dell’istruzione 
della formazione incentivando l’azione degli Stati membri e «se necessario» la Comunità potrà «sostenere 
ed integrare» la loro azione «nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri».
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di approfittare di tutte le opportunità offerte da un mercato più esteso qual è quello 

europeo e mondiale. Per questa ragione i settori dell’audiovisivo più legati alle 

tradizioni culturali degli Stati membri sono rimasti esclusi dall’azione comunitaria (si 

pensi alle tradizionali scuole di cinema) concentrandosi soprattutto sulle discipline 

economico-giuridiche e all’utilizzazione delle nuove tecnologie.578 579

Gli altri settori d’intervento individuati dal legislatore comunitario, il cui budget 

quinquennale ammonta complessivamente a 265 M di Euro, hanno una loro 

giustificazione nel c.d. sotto-investimento cronico deH’industria audiovisiva europea a 

monte e a valle della produzione propriamente detta.580 E’ stato calcolato che l’industria 

americana dedichi circa il 10% del budget di produzione allo sviluppo dell’opera 

laddove la media europea raggiunge, nei migliori dei casi, il 5% del budget finale del 

film.581 II sotto-investimento in questo settore implica che troppi film europei entrano in 

produzione quando la sceneggiatura non è stata sufficientemente elaborata e la ricerca 

dei partners finanziari non è giunta a maturazione.582 Ecco che l’intervento comunitario 

nel settore dello sviluppo ha l’obiettivo di iniettare dei finanziamenti in questa fase così 

delicata supplendo alla mancanza di investimenti privati.583 584 I meccanismi di sostegno 

finanziario previsti nel settore dello sviluppo sono fondamentalmente quattro:

-  sostegno allo sviluppo di progetti individuali di produzione (fiction, 

documentari, animazione);

-  sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti di produzione {siate funding, 

ossia sistema del c.d. roll-over)5M;

578Cfr. art. 1 della decisione 95/564/CE.
579Basti pensare alle tradizionali scuole di cinema che costituiscono l’orgoglio di parecchi Stati membri.
580Cfr. art. 3(1) della decisione 95/565/CE.
581 Sul sotto-investimento, tipico deH’industria europea, in questa fase della produzione di un’opera 
audiovisiva rispetto alla pratica commerciale americana vedi Séances de la Conférence Européenne de 
FAudiovisuel (Royaume-Uni 6-8 avril 1998), cit, pag. 19
582I1 settore dello sviluppo, neU’industria dei programmi audiovisivi, corrisponde al settore della R&D 
delle industrie tecnologiche.
583Cfr. European Commiss ion, Audiovisual Policy o f thè Eur opean Union, cit., pag 19.
584Lo siate funding non è altro che un sistema integrato di sussidi concessi ad un’impresa selezionata 
(attraverso una procedura di gara o cali for proposals) sulla base di un pacchetto di progetti audiovisivi. Il 
sostegno finanziario è concesso per la realizzazione dell’intero pacchetto di progetti e non per i singoli 
progetti uti singuli. Nell’ipotesi in cui i finanziamenti producessero dei benefici per l’impresa (ad es. il 
progetto è entrato in produzione), i ricavi non dovranno essere restituiti all’ente erogatore (com’è il caso 
dei prestiti agevolati) bensì reinvestiti nella realizzazione di ulteriori progetti. Questo tipo di sostegno 
finanziario è stato infatti concepito per rafforzare le medie imprese capaci di sviluppare più progetti 
contemporaneamente. La ratio è quella del roll-over ossia il finanziamento comunitario produce un 
“effetto valanga” nella misura in cui genera ricavi che potranno essere reinvestiti dall’impresa 
beneficiaria nella realizzazione di ulteriori progetti con il duplice effetto di rafforzare l’impresa e di 
aumentare la quantità di progetti prodotti. Sul punto vedi C. BROWN, The Future o f Film and TV 
Funding, cit, pag. 22.
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— sostegno alla redazione di un business pian di una società di produzione:

-  prestiti alle imprese di produzione.

In questa area d’intervento, i sistemi di sostegno comunitario costituiscono dei prestiti 

agevolati o prestiti a fondo perduto. La restituzione delle somme percepite è infatti 

condizionata al buon fine dell’operazione finanziata. Qualora, per una qualsiasi ragione 

indipendente dalla volontà del beneficiario, il progetto non dovesse entrare in 

produzione, il prestito si trasforma in sussidio e non deve, dunque, essere restituito.585 

Al contrario, qualora Finvestimento finanziario operato dalla Comunità andasse a buon 

fine (i.e. il progetto entra in produzione), il prestito viene rimborsato dal budget di 

produzione. Questo sistema finanziario ha come obiettivo principale quello di spingere i 

produttori ad investire in maniera più coraggiosa nello sviluppo delle opere audiovisive 

prima di entrare nella fase della vera e propria produzione del film allo scopo di affinare 

il progetto di produzione e renderlo, dunque, più aderente alla realtà commerciale. In 

altri termini, s’intende premiare il rischio costituito da un maggiore investimento in 

questa fase così trascurata dai produttori europei.

E’ notorio come, accanto alle difficoltà di accesso al credito cinematografico, la 

più grave debolezza strutturale dell’industria europea dell’audiovisivo è costituita dalla 

mancanza di una rete trasnazionale di distribuzione di programmi audiovisivi,586 Mentre 

il settore della produzione ha raggiunto, grazie al fenomeno delle coproduzioni, un 

apprezzabile livello di internazionalizzazione,587 quello della distribuzione c un mercato 

ancora strettamente nazionale frantumato in una miriade di piccole imprese che 

affondano le loro radici nelle realtà economiche locali. Per ragioni legate alla 

parcellizzazione dei territori in materia di concessione dei diritti dì sfruttamento sulle 

opere (parcellizzazione dovuta, almeno in parte, alla complessità linguistica del 

continente europeo),588 il settore della distribuzione non è affatto integrato bensì risulta

585Cfr. European Commission, The Digital Age of the European Audiovisual Policy -  Report from the 
High Level Group on Audiovisual Policy, c i t pag. 21 laddove si precisa come «If a film supported by 
MEDIA Development funding does not achieve production, then that support should be written off 100%. 
Unless the producer is in breach of contract, it is the judgment of the Development fund which has as 
much responsibility as the producer, and to penalise a producer after he/she has seen a project go down is 
wrong and punitive».
586per tutti vedi M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., pag. 504 il 
quale chiaramente precisa come alf cultural diversity in Europe is the essence of the European nations, il 
represents a great weakness in the audiovisual field. The lack o f commodity in the demand for European 
audiovisual products induces the European industry to respond naturally to national markets and causes 
exports to remain aleatory. Accordingly, neither exhaustive integrated financing sources, nor integrated 
distribution network exist in the entire European territory .̂
587Cfr. European Coproduction and the Role of Eurimages, in Screen Digest, cit., pag. 134ss.
588I1 punto é chiaramente illustrato dal famoso Strategy Options to Strengthen the European Programme
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separato in mercati nazionali o in aree linguistiche ristrette.589 I dati dimostrano come i 

film europei vengono raramente distribuiti, e dunque commercializzati, al di là del 

paese di produzione o di un’area linguistica comune.590 La mancanza di una rete 

distributiva europea integrata591 impedisce il pieno sfruttamento commerciale del film 

nei diversi territori extra-produzione impedendo Tammortizzazione dei costi di 

realizzazione dell’opera592 e minacciando gravemente la generazione di profitti che 

permetteranno di rilanciare una nuova produzione.593 L’intervento di MEDIA II nel 

settore della distribuzione è dunque finalizzato a migliorare la circolazione trasnazionale 

di film europei non-nazionali (ossia di produzione europea non-domestica). L’azione 

comunitaria si propone, dunque, un duplice obiettivo: da una parte permettere la 

creazione di reti trasnazionali di distribuzione di film europei non-nazionali realizzando, 

quindi, un migliore sfruttamento dell’opera, dall’altra aumentare l’offerta di opere 

audiovisive offrendo al consumatore finale la possibilità di accedere ad una scelta più 

vasta di programmi audiovisivi. Nonostante che MEDIA II dedichi una parte 

considerevole del budget del programma al miglioramento della distribuzione 

trasnazionale di opere audiovisive europee non-nazionali, è importante notare come 

l’obiettivo fissato dal legislatore è allo stesso tempo culturale ed industriale. Se la 

finalità fosse stata esclusivamente industriale, le intere risorse del programma non 

sarebbero state sufficienti nemmeno a scalfire i deficit strutturali attualmente presenti

Industry in the Context o f  the Audiovisual Policy o f the European Union. Green Paper, cit., pag. 31 in cui 
si precisa come «Cultural and linguistic diversity clearly play a part in market partitioning......
589Cfr, Audio-Visual Services and Production, The Single Market Review, cit., pag 117. NelPindagine 
compiuta presso i distributori europei, i ricercatori registrarono le seguenti opinioni « film distribution 
will always be territorially divided due to these differences and that EU regulation is unable to remove 
these barriers».
590Questa constatazione é chiaramente suffragata dai dati pubblicati in European Audiovisual 
Observatory, Statistical Yearbook 1999, Council of Europe, Strasbourg, 1999.
591Cfr. Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the Context o f the 
Audiovisual Policy o f the European Union. Green Paper, cit., pag. 6 laddove si precisa come «... the 
European film industry, on the other hand, is struggling with fragmented distribution structures. With 
nearly 1000 distribution companies in Europe for 400 or so European films produced each year, thi 
sector is oversized and does not even provide genuine interntational distribution networks at European 
level». Sul punto vedi M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., pag. 503 
laddove precisa come «whereas the north American market, from an economic standpoint is very 
integrated with respect to distribution networks, the European market remains fragmented...».
592I1 punto é chiaramente affrontato da anche M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and 
Europe, cit., pag. 515.
593Cfr, LONDON ECONOMICS, The Competitive Position o f  the European and U.S. Film Industries, 
cit., pag. 85ss. Sul punto vedi ancora M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, 
cit., pag. 504 il quale chiaramente precisa come «If cultural diversity in Europe is the essence o f the 
European nations, it represents a great weakness in the audiovisual field. The lack o f  commodity in the 
demand for European audiovisual products induces the European industry to respond naturally to 
national markets and causes exports to remain aleatory,».
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nel settore della distribuzione audiovisiva europea. Considerato che il programma 

risulta l’espressione della cooperazione degli Stati membri in materie culturalmente 

rilevanti, Fobiettivo attribuiti a MEDIA II non sono di tipo puramente industriale. Il 

programma non intende intervenire modificando la struttura dell’industria europea dei 

programmi ma si pone semplicemente come obiettivo quello del miglioramento delle 

condizioni -e eventualmente la correzione dei difetti- del mercato europeo aumentando 

l’offerta di opere audiovisive disponibili al consumatore finale.594

I meccanismi di intervento ne settore della distribuzione sono i seguenti:

-  sostegno selettivo595 alla distribuzione cinematografica;

-  sostegno automatico596 alla distribuzione cinematografica;

-  sostegno selettivo alla distribuzione di cataloghi video e multimediali;

-  sostegno selettivo alla distribuzione televisiva;

-  sostegno selettivo alla distribuzione di cataloghi di diritti televisivi;

-  sostegno ai festival europei;

-  accesso ai mercati europei ed intemazionali delfaudiovisivo.

Come per lo sviluppo, i meccanismi di sostegno alla distribuzione prendono, a seconda 

dei casi, la forma di un prestito a fondo perduto o di sussidio rimborsabile. La ra tio  è 

quella classica del roll-over, le somme restituite dai beneficiari (c.d. retours  

d ’investissements) vengono reinvestite nel settore lievitando, dunque, il budget effettivo 

attribuito al programma.597

594Dello stesso avviso è anche J. DELMOLY, Bilan et perspectives du Programme MEDIA II (1996- 
2000), cil., pag. 124 secondo il quale « /‘objectif du programme MEDIA 11 est double: il s ’agit, d'une 
part, d'améliorer la compétitivité de l ’industrie audiovisuelle européenne et, d ’autre part, d ’accroître la 
circulation des programmes audiovisuels à l ’intérieur même de l ’Union».
595Nel linguaggio dei fondi di sostegno all’audiovisivo, “sostegno selettivo” è sinonimo di “anticipi sui 
ricavi”, ossia dei prestiti (anticipi) concessi dalFautorità pubblica e rimborsabili esclusivamente sulla base 
dei ricavi (ossia dei benefici generati dal progetto). Il sostegno è concesso “selettivamente” ossia i 
progetti vengono selezionati nel contesto di una procedura di gara (cali for proposais or appel à 
propositions). Sul punto vedi C. BROWN, The Future o f  Film and TV Funding, cit., pag. 22 nonché M. 
THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., pag. 509.
596I1 sostegno automatico, a differenza di quello selettivo, non è basato sulla qualità dei progetti presentati 
dall’impresa audiovisiva. Si tratta di un sistema basato sulla performance dell’impresa durante un periodo 
determinato (normalmente l’anno solare precedente). Nel caso della distribuzione cinematografica, la 
performance è calcolata sulla base dei biglietti venduti dalla società presa in considerazione. L’entità del 
contributo finanziario è dunque legata alla performance (attraverso un sistema di calcolo che attribuisce 
un dato valore monetario a seconda della taglia del paese di riferimento e ad ogni biglietto venduto) e 
prende la forma di una linea di credito utilizzabile dalla società nell’arco dei due anni successivi. Il 
credito può essere impiegato, nella forma di un sussidio, per finanziare la distribuzione di un altro film, 
per acquisire i diritti di sfruttamento su un nuovo film o per entrare in coproduzione. Sul sistema 
automatico vedi C. BROWN, The Future ofFilm and TV Funding, cit., pag. 21 nonché M. THOMAS, 
Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit., pag. 509.
597Cfr. art. 4 della decisione 95/563/CE.
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Non essendo dotata di competenze professionali sufficienti e delle risorse umane 

adatte ad intervenire nel mercato dell’audiovisivo, la Commissione Europea è affiancata 

da quattro organizzazioni intermediarie (OI)598 che l’assistono nella gestione del 

programma.599 Le OI si limitano a fornire l’assistenza tecnica necessaria alla 

Commissione per intervenire in un settore fortemente specializzato, qual è quello 

audiovisivo, e non hanno alcun potere decisionale autonomo a differenza delle vecchie 

strutture di MEDIA I.600 Con MEDIA II si passa, dunque, da una gestione decentrata ad 

una gestione centralizzata dei fondi comunitari.601 Questo passaggio doloroso del 

programma risulta comprensibile alla luce deH’esperienza di MEDIA I in cui la gestione 

stessa dei fondi e la determinazione della strategia costituita dalle singole linee d’azione 

sfuggì al controllo della Commissione.602 Nonostante le resistenze di alcuni Stati 

membri, le vecchie strutture di MEDIA I hanno chiuso i battenti poco tempo dopo la 

conclusione del programma.

MEDIA II è un programma destinato esclusivamente ai professionisti 

dell’audiovisivo. Per poter beneficiare di un sostegno comunitario è infatti necessario 

fornire tutte le garanzie di appartenenza alla categoria professionale a cui mira il 

sostegno (produttori, distributori, esercenti delle sale, etc.). MEDIA II non costituisce, 

dunque, una forma di start-up bensì uno strumento finanziario a disposizione 

dell’industria audiovisiva europea. Questa scelta è da ricercarsi nella constatazione 

seconda la quale la debolezza del mercato comunitario dell’audiovisivo non è 

imputabile alla mancanza di iniziative imprenditoriali bensì alla frammentazione 

dell’industria in una miriade di piccole società incapaci, da sole, di far fronte ai grandi 

gruppi. MEDIA II è dunque rivolto alle PMI e si propone di fornire loro i mezzi 

finanziari per accedere ad un mercato le cui regole del gioco sono dettate dai grandi 

gruppi quali le televisioni pubbliche o le majors americane.603 Per potere beneficiare del

598Chiamate anche BAT (Bureaux d’Assistance Technique) o TAO (Technical Assistance Offices).
599Questa possibilità è prevista nei rispettivi allegati delle due decisioni che fondano il programma. 
Attualmente esistono tre organizzazioni settoriali (formazione, sviluppo e distribuzione) ed una 
orizzontale (gestione).
600Sul punto vedi anche A. FORREST, Can Community support measures have a decisive impact on 
European film and télévision production ?, cìt., pag. 42.
601 Nelle parole di J. DELMOLY, Bilan et perspectives du Programme MEDIA U (1996-2000), cit., pag. 
125 si tratta di un programma «d ’application immédiate et d ’effet directe».
602Di questo avviso sembra anche A. FORREST, Can Community support measures have a decisive 
impact on European film and télévision production ?, cit., pag. 42.
603Cfr. H. P. SIEBENHAAR, Européanisation ou Américanisation ? Option pour la promotion de la 
production audiovisuelle dans l'Union Européenne, cit., pag. 359 secondo il quale «Ce programme qui se 
fonde sur trois principes -  le pragmatisme, le professionnalisme et la création de synergies -  soit 
s ’attacher surtout à promouvoir les petites e moyennes entreprises». Sul punto vedi anche J. DELMOLY,
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programma, le imprese candidate devono costituire delle “società europee*': ossia 

devono avere sede legale sul territorio comunitario e devono dare prova che la 

maggioranza del capitale sociale è posseduto da cittadini europei.604 Questa norma è 

evidentemente finalizzata ad evitare che gruppi americani ottengano finanziamenti 

comunitari per la realizzazione di progetti audiovisivi che soddisfino gli obblighi sulla 

nazionalità fissati delle dagli articoli 4 e 5 della direttiva TSF.605 I beneficiari del 

programma vengono selezionati sulla base di una procedura di gara {call for proposals -  

appai à propositions) che viene pubblicata, a scadenze trimestrali, nel GUCE.606 Le 01 

procedono alla pre-selezione delle domande di finanziamento (ossia verificano che i 

criteri di eleggibilità siano effettivamente rispettati) e forniscono alla Commissione tutta 

la consulenza tecnica (economica, giuridica e amministrativa) necessaria affinché questa 

possa prendere una decisione finale in perfetta cognizione di causa. I progetti 

preselezionati vengono sottoposti ad una comitato di esperti indipendenti che viene 

nominato dalla Commissione sulla base dei nominativi fomiti dagli Stati membri. Gli 

esperti (produttori, sales agents, distributori, etc) devono fornire garanzie di 

indipendenza e cambiano per ogni settore d’intervento a ogni gara d’appalto. La 

decisione finale è assunta dalla Commissione sulla base dell’expertise delle 01 e delle 

commissioni d’esperti ad hoc.607

Nella gestione del programma, la Commissione è assistita da un comitato 

composto da rappresentati degli Stati membri chiamato Comitato MEDIA.608 Questo

Bilan et perspectìves du Programme MEDIA li (1996-2000), cit., pag. 125.
604Cfr. art. 3, ultima parte, della decisione 95/563/CE. Sul punto vedi anche A. FORREST, Can 
Community support measures bave a decisive impact on European film and televisión production ?, cit., 
pag. 42 il quale precisa come questa disposizione della decisione sia stata aspramente contestata dalla 
Germania, dal Regno Unito e dall’Olanda le quali precisarono nel verbale come una tale misura fosse del 
tutto eccezionale e tollerata in quanto MEDIA II si collocava in un contesto d’intervento culturale e non 
di politica industriale. La dura opposizione di alcuni paesi (quale ringhilterra) era dettata dal timore che 
le grandi imprese americane avessero potuto abbandonare il loro territorio in seguito all’adozione di 
disposizione discriminatorie basate sulla nazionalità del capitale sociale. Infatti, in diritto comunitario, 
una società commerciale è qualificabile come “europea” se la sua sede sociale si trova sul territorio 
comunitario indistintamente dalla nazionalità del capitale sociale. L’art. 3 della decisione 95/563/CE 
aggrava questo parametro apponendo un doppio criterio: quello della sede legale e quello della 
nazionalità del capitale.
605Sui tentativi dei elusione delle norme della direttiva vedi C. R. KARPE, European Cultural 
protectionism and thè Social Forces that Will Defeat It, cit., pag. 453 laddove precisa come «American 
producers are eager to gei EC co-productions status for their films, because it greatly increases access to 
thè EU market...» nonché C. MOORE, D. S. J. WHITE, European Televisión in thè I990’s: Tuning Out 
American Producers ?, cit., pag. lss.
606SuIla procedura di assegnazione degli aiuti finanziari vedi anche European Commission, Audiovisual 
Policy o f thè European Union, cit., pag. 21.
607Sulla procedura di selezione vedi J. DELMOLY, Bilan et perspectìves du Programme MEDIA II 
(1996-2000% cit., pag. 124.
608Cfr. art. 4 della decisone 95/564/CE e art. 5 della decisione 95/565/CE.
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comitato costituisce una sorta di contrappeso voluto dal Consiglio per affiancare la 

Commissione nelle scelte strategiche del programma. La Commissione, infatti, gestisce 

il programma su mandato del Consiglio609 ed il Comitato MEDIA rappresenta una sorta 

di longa manus degli Stati membri sulla gestione del programma.610 Si tratta di un 

comitato “misto”: cioè consultivo e di gestione allo stesso tempo; il parere del Comitato 

è vincolante solo nelle materie in cui il suo ruolo di gestione è specificamente definito 

nelle due decisioni che fondano il programma.611 I rappresentanti che siedono nel 

Comitato sono degli alti funzionari dei ministeri della Cultura e degli Affari Esteri 

nominati dai Governi nazionali. Il Comitato adotta un regolamento interno che contiene 

le regole di procedura che ne disciplinano il suo funzionamento. Per le materie in cui 

agisce come un comitato consultivo, il Comitato MEDIA viene consultato ex-post e il 

suo contributo è dunque quello di perfezionare la procedura decisionale.612

II programma MEDIA II è ormai giunto a termine. Come prescritto dalla due 

decisioni del Consiglio,613 uno studio indipendente è stato compiuto dopo due anni e 

mezzo di esecuzione del programma.614 Sulla base di questo studio, la Commissione ha 

presentato una Comunicazione al Parlamento e al Consiglio contente i risultati della 

prima fase del Programma.615 Secondo la Commissione, la politica europea di sostegno 

all’industria audiovisiva avrebbe imboccato la giusta direzione per almeno tre motivi 

fondamentali. Innanzitutto, il programma risponde ad una precisa necessità del mercato 

europeo

...l’esistenza di un programma europeo di aiuto all’industria audiovisiva europea 
incentrata sulla formazione lo sviluppo e la distribuzione, come MEDA II, è 
pienamente giustificata dalla situazione economica del settore. Infatti la fragilità e

609Cfr. art. 4 della decisone 95/564/CE e art. 5 della decisione 95/565/CE. Il lessico utilizzato dal 
legislatore comunitario risulta, in questo senso, piuttosto chiaro «La Commissione è responsabile 
de 11’attuazione del programma secondo le modalità previste nell’allegato...».
610Sul Comitato MEDIA vedi J, DELMOLY, Bìlan et perspectives du Programme MEDIA II (1996- 
2000), cit.y pag. 124.
611Le materie sono le modalità di esecuzione delle azioni, il contenuto delle procedure di appalto per la 
selezione dei progetti, la ripartizione interna del budget (per settori) ed il controllo delle azioni e le 
valutazioni delle azioni. Il ruolo del Comitato risulta fondamentale nella procedura di selezione laddove il 
suo pare risulta vincolante qualora la domanda di finanziamento sia superiore ai massimali fissati dalle 
decisioni. Più specificamente, nel caso della formazione, il parere è vincolante per le domande di 
finanziamento superiore alle 200.000 Euro e, nel caso dello sviluppo e della distribuzione, per le domande 
di finanziamento superiori rispettivamente alle 300.000 e alle 500.000 Euro.
612Chiaramente, laddove per le materie in cui il suo parere è vincolante, esso viene consultato ex-ante 
ossia prima che la decisione venga adottata dalla Commissione.
613Cfr. art. 6(4) della decisone 95/564/CE e art. 7(4) della decisione 95/565/CE.
614Lo studio redatto dalla società PIBE (Evaluation à mì-parcours du Programme MEDIA II, Rapport 
Final, BIPE, 5 dicembre 1998) non è pubblicato.
615Cfr. Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996- 
2000), per il periodo 01 01.1996-30.06.1998, 16 marzo 1999, COM(I999) 91 def.
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la mancanza di competitività dei prodotti audiovisivi europei derivano soprattutto 
da una tendenza cronica ad investire al minimo sia a monte (formazione e sviluppo) 
che a valle (distribuzione) del processo di produzione.616

In secondo luogo, trattandosi di un programma ad impronta culturale, l'azione della 

Comunità non può che essere sussidiaria a quelle degli Stati membri come prescritto 

dalParticolo 151(4) CE/TC

...il programma risponde alla necessaria sussidiarietà degli aiuti comunitari rispetto 
agli aiuti nazionali, dal momento che le linee di intervento di MEDIA sono 
complementari alle linee tradizionali dei meccanismi nazionali.617

In ultimo, la gestione centralizzata di MEDIA II rispetto al decentramento selvaggio 

attuato da MEDIA I sembra avere dato i suoi frutti

...l’organizzazione amministrativa di MEDIA II funziona in modo pienamente 
soddisfacente, poiché la gestione attuale da parte della Commissione ha permesso di 
ridurre a metà le spese di funzionamento del programma rispetto a MEDIA I.

Ma se la nuova strategia proposta da MEDIA II costituisce indubbiamente un successo 

politico,618 quali sono stati i risultati raggiunti concretamente nel mercato europeo ? E’ 

stato calcolato che l’effetto moltiplicatore di MEDIA II si attesta complessivamente sui 

5,75 Euro per ogni Euro finanziato dal Programma.619 La percentuale risulta più bassa 

nel settore della formazione (2,38) laddove il finanziamento comunitario può 

raggiungere, al massimo, il 75% del budget del progetto laddove negli altri settori 

risulta più elevato (7,2 nella distribuzione e 4,19 nello sviluppo) considerato che, nella 

migliore delle ipotesi, il finanziamento comunitario può attestarsi al massimo al 50% 

del budget dell’operazione 620 E’ stato inoltre rilevato come tra il 30 ed il 50% dei 

professionisti europei ha beneficiato del programma mentre le risorse si sono

6,6Cfr. Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996- 
2000), cit,. pag. 9.
617Cfr. Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996- 
2000), cit,. pag. 9.
618La strategia e la nuova struttura del Programma MEDIA II è stata ampiamente apprezzata dai 
professionisti europei dell’audiovisivo nell’ambito della Conferenza di Birmingham (cfr. Séances de la 
Confèrence Européenne de l ’Audiovisuel: Royaume-Uni 6-8 avril 1998), cit. pag. 17). Dagli atti delia 
conferenza emerge come ala plupart des délégués ont déclaré que MEDIA II avait, dans l ’ensemble, 
atteint les objectifs définis en 1995 et démontrait actuellement son utilité en tant que composant essentiel 
de la stratégie audiovisuelle européenne».
619Cfr. 619Cfr. Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II 
(1996-2000), cit,. pag. 10 laddove si precisa come «gli aiuti di MEDIA hanno un notevole effetto 
dinamico in termini di investimenti nel settore audiovisivo poiché ogni Ecu comunitario investito genera 
direttamente 5,75 Ecu nell’industria».
620Cfr; Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996- 
2000), cit,. pag. 10.
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concentrate su un numero ristretto di beneficiari (tra il 10 ed il 30%).621 Questi dati 

sono indubbiamente soddisfacenti nella misura in cui dimostrano come MEDIA II 

aderisce alla realtà del mercato considerato che la metà delle imprese operanti nel 

settore partecipano al programma. La concentrazione degli aiuti su un circolo ristretto 

di beneficiari (tra il 10 ed il 30%) risulta politicamente apprezzabile laddove il 

programma non ha realizzato degli interventi finanziari a pioggia ma ha convogliato le 

proprie risorse su quelle imprese che meglio rispondevano ai criteri di eleggibilità del 

programma realizzando, di conseguenza, un vero e proprio effetto strutturante nel 

mercato. MEDIA II ha inoltre garantito un’equa distribuzione delle risorse del 

programma tra i paesi a debole capacità di produzione ed i paesi più forti. Una forma di 

discriminazione positiva è stata infatti messa in atto al fine di agevolare quelle imprese 

che, trovandosi in paesi il cui mercato risulta per ragioni strutturali piuttosto ristretto (o 

in paesi ad area linguistica ristretta), dovevano affrontare difficoltà maggiori rispetto ai 

loro omologhi con sede nei paesi più forti.622

Se da un lato MEDIA II ha riscosso un notevole successo tra i professionisti e 

ha raccolto un indiscusso consenso nel milieu politico nazionale ed europeo, dalPaltro 

risulta difficile valutare quali cambiamenti strutturali abbia realizzato nel senso del 

risanamento dell’industria audiovisiva comunitaria.623 Il mercato europeo continua, ora 

come allora, ad essere parcellizzato in territori nazionali; la distribuzione trasnazionale 

di opere europee non-nazionali, pur essendo aumentata rispetto al recente passato,624 

non ha ancora raggiunto i livelli sufficienti e necessari a dare respiro alPindustria 

europea.625 MEDIA II ha indubbiamente realizzato gli obiettivi che le erano stati

621Cfr. 621 Cfr. Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II 
(1996-2000), cit,. pag. 10.
622E’ stato infatti calcolato che circa un terzo delle risorse del programma è stato attribuito alle imprese 
appartenenti ai paesi a debole capacità di produzione ed a area linguistica ristretta (cfr. Relazione della 
Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996-2000), cit,. pag. 15).
623Cfr. H. P. SIEBENHAAR, Européanisation ou Américanisation ? Option pour la promotion de la 
production audiovisuelle dans VUnion Européenne, cit., pag. 361.
6241 dati disponibili sono quelli dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo il quale si limita a precisare 
come la percentuale delle entrate generate dai film europei non-nazionali sul territorio europeo si 
aggirerebbe intorno al 6% per il 1997 (cfr. European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 1999, 
Council o f Europe, Strasbourg, 1999, pag. 101). Allo stesso risultato arriva anche la Commissione nella 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
Sociale e al Comitato delle Regioni, Relativa ad una proposta di Programma a sostegno dell’industria 
audiovisiva europea, 14 dicembre 1999, COM(1999) 658 def. pagg. 36-37, la quale precisa come «...il 
cinema è dominato a diversi gradi (dal 60% al 95%), dalle opere di origine americana, mentre le quote di 
mercato residue sono occupate principalmente da film di origine nazionale. Delle 550 pellicole 
cinematografiche, prodotto ogni anno in Europa, solo il 20% è oggetto di una distribuzione all’esterno del 
paese principale di distribuzione uguale ad appena il 7% del mercato».
625La stessa Commissione, pur felicitandosi dei buoni risultati realizzati dal Programma MEDIA II nel
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attribuiti, ma non ha certo modificato le gravi deficienze del mercato europeo.626 Tali 

difetti del mercato potranno essere sanati esclusivamente da una coraggiosa politica 

industriale comunitaria affiancata da una politica della concorrenza orientata nel senso 

della creazione del grande mercato europeo delTaudiovisivo.627 Non si tratta di mettere 

in discussione la legittimazione dei programmi di sostegno alTindustria audiovisiva -  

che, a tutt’oggi hanno dato prova di efficacia soprattutto nel breve periodo -  bensì di 

trovare gli strumenti adeguati e proporzionati alla gravità delle deficienze strutturali 

presenti nel mercato europeo dell’audiovisivo.628 Accanto ad una politica di sostegno 

alla circolazione delle opere europee non-nazionali, la Comunità dovrebbe agire nel 

senso di creare le condizioni nel mercato perché le società operanti nel settore 

delTaudiovisivo si rafforzino, contribuendo alla crescita delTindustria europea 

audiovisiva nel suo complesso. In altri termini, accanto al sostegno delle opere -  e 

dunque alla garanzia di un maggiore pluralismo -  è necessario agire sulle strutture del 

mercato. La frammentazione del mercato europeo in territori nazionali non è certo 

risolvibile attraverso una semplice politica di sowenzionamento per una migliore 

circolazione trasnazionale delle opere europee non-nazionali. La risoluzione del 

problema della frammentazione del mercato europeo è dunque da ricercarsi in una 

coraggiosa politica industriale e della concorrenza.

periodo 1996-2000, intende rafforzare l’idea della trasnazionalità dello strumento e il suo adattamento 
alle nuove tecnologie. Questa tendenza è rinvenibile nel recente documento Comunicazione della 
Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle 
Regioni, Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell’era digitale, 14 dicembre 
1999 COM (1999) 657 definitivo, pagg. 20-21.
626Dello stesso avviso è anche H. P. SIEBENHAAR, Européanìsation ou Américanisation ? Option pour 
la promotion de la production audiovisuelle dans VVnion Européenne, cit., pag. 361 laddove precisa 
come «L‘ambitieux programme MEDIA n ’est pas parvenu jusqu ’tei à mettre en terme au cloisonnement 
des marchés des Etats membres ni à susciter une mutation structurelle à la coca-colonisation croissante 
de l ’espace européen de la communicatiom.
627Per M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cit, pag. 503 il rafforzamento 
del mercato americano negli anni ultimi decenni è proprio dovuto ad una politica industriale basata sulla 
deregolamentazione: «The American market was largely deregulated in thè I980’s and 1990’s. 
Deregulation enabled capìtalistic concentration through vertical integration o f thè market (Time Warner, 
Disney, Matsushita, Sony Toshiba, Columbia Pictures and News CorpJFox). There are no great 
European audiovisual groups even i f  in thè field of television big companies such as CLT, Canale ....are 
doing business in severalforeìgn territories».
628Negli ultimi documenti adottati dalla Commissione in materia di politica dell’audivisivo, non appare 
delincarsi la volontà di rafforzare il mercato europeo attraverso strumenti diversi da quello ormai già 
rodati negli ultimi dieci anni: la direttiva TSF ed il Programma MEDIA. Nella Comunicazione della 
Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle 
Regioni, Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell’era digitale, 14 dicembre 
1999, COM (1999) 657 def la Commissione si limita a precisare come le nuove tecnologie cambieranno 
le modalità di fruizione del prodotto audiovisivo da parte degli utenti finali ma non anticipa alcuna 
strategia innovatrice tesa alla risoluzione dei deficits strutturali che attanagliano, ora come allora, 
l’industria europea.
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4.4.3 -  II fondo del Consiglio d'Europa: Eurimages

Il Fondo Eurimages per le co-produzioni cinematografiche non è stato istituito 

in seno alla Comunità europea, come sarebbe legittimo attendersi da uno strumento 

finanziario destinato al sostegno dei produttori e dei distributori cinematografici 

europei, bensì è stato istituito nel quadro istituzionale del Consiglio d’Europa.629 Le 

ragioni storiche di una tale scelta sono da ricercarsi nelle forti resistenze, opposte 

all’iniziativa francese da parte di alcuni Stati membri in seno alla Comunità, di istituire 

un fondo di sostegno alla coproduzione audiovisiva europea.630 631 Le parole di Richard 

Collins sono particolarmente chiare in questo senso

...Eurimages was established as the consequence o f  the failure to establish a 
coproduction support scheme as part o f EC’s MEDIA Programme. The EC 
initiative was opposed by Germany (in consequence o f the Länder sensitivity over 
loss of cultural sovereignty), by Greece and Denmark (both o f  which were troubled 
by the growth o f the Commission jurisdiction in the audiovisual sector) and by the 
UK.63]

...Due to the difficulties o f establishing cultural support programmes in the 
Community, and because o f  the limitations o f the Treaty o f Rome and the opposition 
o f  the United Kingdom, the European Community Member States, with the 
exception o f  Ireland and the United Kingdom, established Eurimages in conjunction 
with other Council o f Europe members,632

Nonostante la ferma opposizione di alcuni Stati europei all’istituzione di un fondo di 

sostegno alla coproduzione cinematografica europea, la Francia riuscì ad attuare il suo 

progetto - originariamente concepito durante la fase pilota del Programma MEDIA - 

non più nel quadro della Comunità europea bensì in quello più flessibile del Consiglio 

d’Europa.633 Infatti, se nel contesto istituzionale comunitario la volontà di ogni singolo 

Stato membro aveva un peso fondamentale in seno al Consiglio dei ministri - che in 

materia culturale decideva, ora come allora, all’unanimità -, il Consiglio d ’Europa 

offriva uno strumento flessibile per la realizzazione di progetti che raccoglievano il

629Cfr. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pag. 384.
630SuI punto vedi, tra gli altri, P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, 
cit., pag. 284.
631Cfr. R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in the European Community, cit., pag. 20-21 
it quale nel riporta un’ intervista di Mr Ryclef Rienstra, ex Segretario Esecutivo di Eurimages,
632Cfr. R. COLLINS, The Screening o f  Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pag. 368, notan0 81.
633Per questa ragione R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in the European Community, 
cit., pag. 133 sostiene che «Eurimages is thus an exemplary instance o f  successful use o f “European 
variable geometry ”, that is the use o f European institutions outside the European community by a 
Member State o f the Community, to achieve a goal unachievable through the institutions o f the 
Community».
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consenso di gran parte degli Stati aderenti ma non Tunanimità assoluta. Lo strumento è 

quello dei Partial Agreement,634 ossia quegli accordi di diritto intemazionale pubblico 

che, pur finalizzati alla realizzazione di obiettivi previsti dallo Statuto del Consiglio 

d’Europa, sono sottoscritti solo da una parte degli Stati membri.635 Per ragioni legate sia 

all’importanza dell’industria audiovisiva nell’economia francese sia al classico 

approccio interventista tipico della tradizione politica di quel paese, la Francia è stata -  

ed è tuttora -  la paladina più agguerrita nella difesa dell’audiovisivo francese ed 

europeo.636 Questo dato spiegherebbe, almeno in parte, la forte determinazione con cui 

la Francia condusse la sua battaglia in seno alle istituzioni europee -  sia comunitarie che 

del Consiglio d’Europa -  al fine di mobilitare le forze del vecchio continente in una 

battaglia nella difesa delle industrie cinematografiche e televisive europee.637

Le discussioni in seno al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

iniziarono già a partire della metà degli anni ’80.638 E’ infatti in quel periodo che 

vennero adottate una serie di risoluzioni e di raccomandazioni in tema di promozione 

dell’audiovisivo europeo che costituiscono la riflessione politica su cui poi venne ideato 

ed istituito il Fondo Eurimages e le altre iniziative legate all’audiovisivo quale la 

Convenzione Europea sulle Coproduzioni Cinematografiche.639 In particolare, la 

Raccomandazione del 1986 è interessante in quanto delinea la strategia operativa che 

verrà adottata negli anni successivi dal Consiglio d’Europa: l’eliminazione degli 

ostacoli che impediscono lo sviluppo della capacità produttiva e distributiva degli Stati 

europei nonché l’adozione di misure di natura positiva atte a stimolarne l’industria.640 Il

634Questa forma di accordi è stata introdotta dalla Committee o f Ministers Resolution (51) 62 concerning 
Partial Agreements, 8 February 1951. Gli accordi parziali possono essere aperti alla partecipazione di 
Stati non appartenenti al Consiglio d’Europa come previsto dalla Statutory Resolution (93) 28 on partial 
and enlarged agreements adopted by the Committee of Ministers on 14 May 1993 come modificata dalla 
Risoluzione (96) 36 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 17 ottobre 1996.
635Sul punto vedi anche C. GUEYDAN, Le Conseil de ¡’Europe et PAudiovisuel, cit., pag. 391.
636Secondo R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in the European Community, cit., pagg. 
130-133, la Francia sarebbe il paese che contribuisce in maniera preponderante al bilancio di Eurimages.
637Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 283-284 secondo 
il quale «Again, France was the principle driving force behind Eurimages, the most active participant in 
its projects, the principle contributor o f funds and the main beneficiary therefrom».
638Cfr. F. W. HONDIUS, Regulating Transfrontier Television - The Strasbourg Option, cit., pag. 153; 
D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 393 nonché R. COLLINS, 
Audiovisual and Broadcasting Policy in the European Community, cit., pag. 130-131.
639Cfr. Resolution n° 1 of the 4th Conference of European Ministers responsible for Cultural Affairs 
(Berlin, May 1984) on increased cooperation between the European partners to encourage the 
production, coproduction and use o f  programmes and the emergence o f programme industries on a 
European scale', Recommendation n° R (86) 3 of the Committee of Ministers to Member States on the 
promotion o f Audiovisual Production in Europe, Adopted by the Committee of Ministers on 14 February 
1986 at the 393rd meeting of the Ministers’ Deputies.
640Cfr. Memorandum allegato alla Reccomandation n° R (86) 3, cit., pag. 11, laddove si specifica «the
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progressivo aumento della domanda di programmi audiovisivi in Europa -  dovuto alla 

moltiplicazione dei canali televisivi imputabile all’enorme sviluppo tecnologico dei 

mezzi di comunicazione -  ed il timore che una tale domanda non potesse essere 

soddisfatta dalla debole industria europea, motivarono la scelta di alcuni paesi aderenti 

al Consiglio d’Europa di intervenire a sostegno delle produzioni europee.641 L’adozione 

della Convenzione Europea sulla Televisione Trasfrontaliera, aperta alla firma di tutti i 

paesi aderenti ai Consiglio d’Europa,642 e la fissazione di quote di programmazione di 

film di origine europea, costituì una chiara reazione della comunità intemazionale alla 

crisi dell’industria audiovisiva europea.643 La necessità di riempire le quote di 

programmazione previste dalla Convenzione costituì indubbiamente una delle ragioni 

che motivarono l’istituzione di uno strumento finanziario teso al sostegno della 

produzione di opere audiovisive europee.644 Di conseguenza, le ragioni che motivarono 

l’istituzione di Eurìmages erano le stesse che motivarono la creazione del Programma 

MEDIA della Comunità Europea.645 Questa interpretazione dei fatti è tuttora valida in 

quanto suffragata da uno studio recente dello stesso Consiglio d’Europa: la descrizione 

del mandato attribuito al Fondo Eurimages è sorprendentemente simile a quello 

attribuito al Programma MEDIA della Comunità europea

...thè Fund’s objectives are:fìrstly cultural, in that it endeavours to support works 
which reflect thè multiple facets o f European society and whose common roots are 
evidence o f a single culture; secondly economie, in that it invests in an industry 
which, while being concerned to demónstrate that cinema is one o f thè arts and

main motive for the present Recommendation is the determination o f  the council o f Europe member states 
to work together more closely with regard to the adoption o f measures to promote the production, the 
coproduction and distribution o f audiovisual works in Europe...European cooperation o f  this kind should 
aim to eliminate obstacles and adopt positive measures, with the objective o f  stimulating audiovisual 
production and transnational circulation o f audiovisual works, not only with regard to its specific 
national features but also its common values».
^ C fr . Memorandum allegato alia Reccomandation n° R (86) 3, cil, pag. 7ss. Sul punto si veda anche 
D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 39.
642Adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta alia firma Ü 5 maggio 1989, in 
Council o f Europe, European Treaties, ets n. 132.
643Sui rapporti tra la direttiva e la convenzione vedi F. W. HONDIUS, Regulating Transfrontier 
Television - The Strasbourg Option, cit., pag. 144 secondo il quale «sometimes governments approve 
simultaneous action in several organisations, having regard to the differences between these 
organisations in terms ofgeographical membership in and in terms o f their functions».
^ D i  questo avviso sembrerebbe anche G. ADINOLFI, Pour un Espace Audiovisuel Véritablement 
Européen, cit., pag. 2 il quale sostiene come «l'idée qui est à la base d ’Eurimages est très simple... pour 
que nos chaînes de télévision puissent remplir leurs 'canaux vides ’ avec des programmes réalisés 'chez 
nous ilfaut que ces programmes existent......
645Cfr. D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 39 secondo il quale il 
Consiglio d’Europa alike the European Commission, it has expressed its concern that unless steps are 
taken to improve the volume o f European material, there is a very danger that a vacuum will be filled by 
what is described as "extra-European programmes».
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should be ireated as such, aims at commercial successi**

Il fondo fu ufficialmente istituito nel 1988 attraverso una risoluzione del 

Comitato dei Ministri, adottata da 12 Paesi,646 647 e, di conseguenza, prese la forma di un 

Accordo Parziale.648 Eurimages conta attualmente 25 Stati membri649 tra cui tutti i Paesi 

membri della Comunità, ad eccezione del Regno Unito, nonché un nutrito numero di 

stati appartenenti all’est europeo.650 L’adesione al Fondo è aperta a tutti gli Stati 

membri del Consiglio d’Europa attraverso una procedura semplificata651 nonché a tutti 

gli altri Stati europei -  ossai agli Stati non membri del Consiglio d’Europa e alla stessa 

Unione Europea,652 -  a condizione che la richiesta dello Stato candidato sia accettata dal 

voto unanime degli Stati membri del Fondo.653 Il budget è fissato su base annua ed è 

costituito dai contributi volontari versati degli Stati membri -  che sono, comunque, 

determinati in funzione dei coefficienti elaborati annualmente dagli Stati membri del 

Consiglio -  e, in minor misura, dai rimborsi dei prestiti agevolati da parte beneficiari 

del fondo.654

La missione del fondo Eurimages è precisata nell’articolo 1 della Risoluzione

(88) 15

The purpose o f the European support fundfor the co-production and distribution of 
creative cinematographic and audiovisual works shall be to encourage in any wa}’ 
to be defined by the board o f management the co-productions, distribution and 
broadcasting and exploitation o f creative cinematographic and audiovisual works, 
particularly by helping to finance the co-production, distribution, broadcasting and

646Cfr. Legal Guide to the Audiovisual Media in Europe, Strasbourg, European Audiovisual Observatory, 
1999, pag. 26.
6471 paesi che originariamente sottoscrissero raccordo parziale erano: Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, 
Repubblica Federale Tedesca, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e la Svezia.
648Cfr. Resolution (88) 15 Setting up a European Support Fund for the Co-production and Distribution o f 
Creative Cinematographic and Audiovisual Works ( ‘’Eurimages’’), Adopted by the Committee of 
Ministers on 26 October 1988 at the 420th meeting of the Ministers’ Deputies, and amended by 
Resolutions (89) 6, (90) 34, (92) 3, (93) 10, (95) 4, (97) 65 and (98) 10.
649Ai dodici membri fondatori se ne sono aggiunti altri 13: Iceland, 26.1.1989; Norway, 26.1.1989; 
Switzerland, 26.1.1989; Hungary, 1.1.1990; Finland, 5.2.1990; Turkey, 28.2.1990; Austria, 5.2.1991; 
Poland, 19.9.1991; Ireland, 1.9.1992; Bulgaria, 1.1.1993; Czech Republic, 1.1.1994; Slovak Republic, 
15.4.1996, [United Kingdom, 1.4.1993 (will withdraw, 1.1.1997)], Romania, 1.7.98.
650Per D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, cit., 
pag. 62 il fondo sarebbe tradizionalmente favorevole ad accogliere i paesi dell’est europeo.
651Cfr. Art. 6.1 della Resolution (88) 15 ("Eurimages’’), cit. La richiesta di adesione è inoltrata dal 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa al Board o f Management. Quest’ultimo esprime esprime la 
sua opinione relativamente alle condizioni di accesso al Fondo da parte del Paese candidato. In caso di 
disaccordo da parte del Board, la decisione sull’accessione o meno del paese candidato è presa dal 
Committee of Ministers la cui composizione sarà ristretta agli Stati partecipanti al Fondo.
652Cfr. Art. 6.2 della Resolution (88) 15 (“Eurimages’), cit.
653Cfr. Art. 6.2 della Resolution (88) 15 ( ’’Eurimages"), cit. Sulla procedura di adesione vedi anche C. 
GUEYDAN, Le Conseil de VEurope et VAudiovisuel, cit,, pag. 391.
654Cfr. Art. 4 della Resolution (88) 15 ("Eurimages "), cit. Sul punto vedi anche D. GOLDBERG, R. 
WALLACE, Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, cit., pag. 63.
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expioitation,655

Se da un lato il mandato attribuito al Fondo è particolarmente ampio -  sostegno alla 

produzione, distribuzione, diffusione televisiva -  dall’altro, viste le ristrettezze di 

bilancio conosciute a tutt’oggi,656 il fondo si è ritagliato un ruolo più ristretto rispetto al 

mandato affidatogli laddove le sue funzioni sono state canalizzate in modo da risultare 

complementari rispetto al campo d’azione già occupato dal programma MEDIA.657 

Infatti, Eurimages concentra le sue forze nel sostegno alla coproduzione -  settore 

tradizionalmente escluso dal programma MEDIA -  laddove gli aiuti finanziari alla 

distribuzione di opere audiovisive è riservato a quei paesi che non partecipano al 

programma comunitario.658

Nel settore della produzione, Eurimages sostiene le coproduzioni realizzate da 

almeno tre produttori indipendenti stabiliti in Stati membri o Stati associati al Fondo.659 

Eccezionalmente, il Board o f Management di Eurimages ha disposto che anche le 

coproduzioni bilaterali - composte da due produttori indipendenti stabiliti in due diversi 

stati aderenti al Fondo - possono essere eleggibili e dunque oggetto di eventuale 

contributo finanziario.660 Al fine di evitare che i progetti sottomessi al Fondo 

costituiscano delle false coproduzioni elaborati al solo scopo di ottenere un 

finanziamento pubblico (laddove il progetto è puramente nazionale e non costituisce 

una coproduzione), la partecipazione del produttore maggioritario non deve essere 

superiore all’80% del budget di produzione laddove la partecipazione del produttore 

minoritario non deve essere inferiore al 10% .661 Nel caso di coproduzioni con produttori 

stabiliti in paesi non membri di Eurimages, la percentuale dei produttori non 

appartenenti al Fondo non può essere superiore al 30% del budget di produzione in caso

655Cfr. Art. 1 della Resolution (88) 15 ("Eurimages"), cit.
656Sul punto vedi anche P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, c it , pag. 
284;
657Di questo avviso è anche C. GUEYDAN, Le Conseil de VEurope et l'Audiovisuel, cit., pag. 391.
658Cfr. Artt. 1.21 and 1.2.2 Regulations concerning distribution support for full length feature fdms, 
animation and documentaries (version in force since 1 January 2000). Sul punto vedi anche European 
Co-production and thè Role o f Eurimages, in Screen Digest, June 1995, pag. 134.
659Cìt. Art. 5.3 Resolution (88) 15 ("Eurimages"), cit. Sul punto vedi anche T. COLLOVA', A proposito 
delle Assises Européennes de l'Audiovisuel, di Eureka Tecnologico e Audiovisivo e dei programmi Media 
e Eurimages, cit., pag. 88.
660Cfr. Art. 1.3 Regulations concerning thè support o f coproduction: fu ll length feature ftlms, animation 
and documentaries (version in force since 1 January 2000).
66ICfr. Art. 1.4 Regulations concerning thè support o f coproduction, cit. Nel caso di coproduzioni il cui 
budget è superiore a 5,4 milioni di Euro, il rapporto tra produttore maggioritario e minoritario può 
raggiungere la proporzione 90/10%. L’art. 5.3(3) della Resolution (88) 15 ("Eurimages"), cit., prevede 
che in caso di coproduzione plurilaterale, la percentuale scende al 70% per il coproduttore maggioritario.
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di coproduzioni tri o multilaterali (20% in caso di coproduzioni bilaterali).662 Allo scopo 

di garantire che il film sia effettivamente una coproduzione europea, «thè project must 

be Europecm in terms o f cultural ori gin, of investments and rights»:663 ossia il regista 

deve essere europeo,664 i coproduttori devono essere società possedute 

maggioritariamente da cittadini europei665 e 1*opera deve essere europea secondo lo 

schema dei punti definito dalla Convenzione Europea sulla Coproduzione 

Cinematografica666 (CCC)667 ed adottato dallo stesso Programma MEDIA. Due diverse 

formule di sostegno alla coproduzione sono proposte dal Fondo: una tesa al sostegno di 

film con un alto potenziale di circolazione ma che incontrano difficoltà nella ricerca dei 

partners finanziari,668 669 l’altra tesa al sostegno di films meno dotati commercialmente in 

quanto «reflecting thè cultural diversity o f European cinema».^ L’idea è quella di 

evitare che film fondamentalmente diversi tra loro si trovino a competere ad armi pari 

nella selezione effettuata periodicamente dal Board o f  Management. 11 sostegno 

finanziario concesso nel settore delle coproduzioni prende la forma di un prestito 

agevolato restituibile sulla base dei benefìci realizzati dal film.670 Il finanziamento 

concesso da Eurimages costituisce normalmente il restante 10 o 20% di finanziamento 

necessario alla copertura del budget di produzione.671

t Nel settore della distribuzione il sostegno di Eurimages è limitato ai distributori

662Cfr. Art. 1.5 Regulations concerning the support o f coproduction, cit. E’ interessante notare come il 
regolamento Eurimages distingue nettamente la figura del coproduttore da quella del finanziatore: 
neH’art. 1.8.3 si precisi come, in ogni caso, il 51% del finanziamento del progetto deve provenire «from 
sources within Eurimages' member States. The remainder o f  the financing (Le. at most 49%) may come 
from sources outside Eurimages ’ member States on condition that no more than 30% o f this financing 
does not come form sources outside Europe...».
663Cfr. 1.8.1 Regulations concerning the support o f coproduction, cit. Il punto è analizzato anche da C. 
BROWN, The Future o f Film and TV Funding, cit., pag. 132.
6640ssia essere in possesso di un valido passaporto di un paese europeo (cfr. Art. 1.7 Regulations 
concerning the support of coproduction, cit).
665Cfr. 1.8.2 Regulations concerning the support o f coproduction, cit.
666Cfr. 1.8.1 Regulations concerning the support o f coproduction, cit.
667Cfr. European Convention on Cinematographic Co-Production, Strasbourg 2nd October 1992, Council 
of Europe, European Treaties, Ets. n° 147. Il testo della Convenzione può essere rinvenuto in Culture and 
the Media, Collected Texts, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1998, pag. 248ss.
668Cfr. Art. 4 Regulations concerning the support o f coproduction, cit. I film ad alto potenziale di 
circolazione devono essere oggetto di prevendita da parte di almeno tre territori di sfruttamento 
(attraverso minimi garantiti o prevendita di diritti televisivi): sul punto vedi Art. 2.3.
669Cfr. Art. 5 Regulations concerning the support o f coproduction, cit.
670Cfr. Art. 9 Regulations concerning the support o f coproduction, cit. Si tratta fondamentalmente di 
“advances on receipts” o “avances sur recettes” (Cfr. J. N. DIBIE, Aid for Cinematografie and Audio- 
Visual Production in Europe, cit., pag. 174) rimborsabili sulla base delle entrate realizzate dalla 
commercializzazione del film (ad es. la concessione in licenza dei diritti dì sfruttamento dell’opera). Sul 
punto vedi anche European Coproduction and the Role o f  Eurimages, in Screen Digest, cit., pag. 134.
671 Sul punto vedi soprattutto C. BROWN, The Future o f Film and TV Funding, cit., pag. 131 nonché 
European Coproduction and the Role o f Eurimages, in Screen Digest, cit., pag. 134.

Riflessioni giuridiche sul sostegno europeo all’industria dei programmi audiovisivi 423

rnmmmmmmn yrtr



Capitolo IV -  Le Misure a Sostegno dell'Industria dei Programmi Audiovisivi

con sede legale in Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Svizzera e Turchia o a film originari di uno di quei paesi.672 I film eleggibili sono 

esclusivamente quelli europei non-nazionali, secondo lo schema dei punti definito dalla 

Convenzione Europea sulla Coproduzione Cinematografica,673 674 maggioritariamente 

prodotti da uno o più Stati membri di Eurìmages614 e girati da un regista europeo.675 In 

questo settore, il sostegno finanziario prende la forma di un sussidio a fondo perduto e 

può coprire fino al 50% del budget di distribuzione.676 Nel settore della distribuzione, 

particolare attenzione è dedicata alle sale cinematografiche attraverso un sostegno ad 

hoc per quelle sale aventi sede in Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, 

Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia la cui programmazione di film europei è 

maggioritaria nell’arco di un anno.677 L’intervento di Eurìmages nel settore della 

distribuzione è dunque limitato esclusivamente a quelle società aventi sede legale in un 

Stato membro di Eurìmages che non partecipa al Programma MEDIA o a tutti quei film 

aventi la nazionalità di un Paese membro di Eurìmages che non partecipa al Programma 

MEDIA.678

Le attività di Eurìmages sono condotte nel quadro istituzionale del Consiglio 

d’Europa a Strasburgo.679 Il Fondo è dotato di un segretariato che emana direttamente 

dal segretariato del Consiglio d’Europa680 e di un Board o f Management composto da 

un rappresentate per ogni Stato membro.681 Il Board o f Management ha funzioni 

direttive e di gestione e costituisce l’autorità decisionale in tema di attribuzione degli 

aiuti finanziari alle imprese candidate.682 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei 

due terzi dei voti (ogni rappresentante è dotato di un voto) a condizione che tale 

maggioranza rappresenti almeno la metà del capitale de Fondo calcolato sulla base dei

672Cfr. Artt. 1.2.1 e 1.2.2 Regulatiom concerning distribuì ion supporr, cit.
673Cfr. Artt. 1.2.7 (film non-domestici) 1.3.6 (film europei) Regulations concerning distribution support, 
cit.
674Cfr. Art. 1.3,1 Regulations concerning distribution support, cit.
675Cfr, Art. 1.3.2 Regulations concerning distribution support, cit.
676Cfr. Art. 4.3 Regulations concerning distribution support, cit.
6770ssia almeno 50% di film europei programmati nell’arco di un anno (in modo omogeneo) e almeno 
33% di film europei di prima visione.
678SuIla complementarità dei due strumenti vedi anche D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating thè 
Audiovisual Industry: The SecóndPhase, cit., pag. 66.
679Sulle origini del Fondo vedi, tra gli altri, T. COLLOVA', A proposito delle Assises Européennes de 
TAudiovisuel, di Eureka Tecnologico e Audiovisivo e dei programmi Media e Eurìmages, cit., pag. 88.
680Cfr, Art. 7 Resolution (88) 15 (“Eurìmages1), cit.
681Cfr. Art. 2.1 Resolution (88) 15 ("Eurìmages''), cit.
682Sul ruolo del Board of Management vedi anche C. GUEYDAN, Le Conseil de l'Europe et 
TAudiovisuel, cit., pag. 391 nonché D. B. WINN, European Community and International Media Law, 
cit., pag. 394.
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contributi apportati da ciascun Stato membro.683 Le selezioni vengono effettuate, a 

scadenze regolari, cinque volte all*anno, e le decisioni vengono adottate dal Board o f  

Management sulla base di un doppio criterio. A differenza del Programma MEDIA che 

non entra nel merito delle qualità estetiche del film e che valuta i progetti sotto Faspetto 

puramente commerciale, il Board o f Management di Eurimages seleziona i progetti non 

solo in funzione dei loro potenziale di circolazione trasnazionale ma anche in funzione 

della

...quality o f thè work and shall ascertain whether it is apt to rejlecl and to promote
thè contrìbution of thè diverse national components to Europe ’s cultural identity 684

Questo doppio criterio di valutazione rende Eurimages uno vero e proprio strumento di 

politica culturale, più vicino al modello esistente in tutti i Paesi europei, in cui 

valutazioni puramente culturali si sposano a considerazioni di natura economico- 

commerciale.685 Il Programma MEDIA, al contrario, assume colori più vicini alla 

politica industriale -  non tanto per le risorse a sua disposizione ma -  in quanto deve la 

sua legittimazione airarticolo 130 CE in tema di cooperazione a sostegno delPindustria 

comunitaria: i criteri di selezione del Programma MEDIA sono infatti esclusivamente 

commerciali.

L'assenza di un bilancio ufficiale elaborato dal Consiglio d’Europa sulle attività 

condotte da Eurimages, diversamente dalla pratica in atto al Programma MEDIA, rende 

difficile una valutazione dei risultati ottenuti a tutt’oggi dal Fondo Europeo sulle 

coproduzioni. La constatazione secondo la quale il numero dei film coprodotti da 

Eurimages in Europa è in costante aumento è un dato indubbiamente positivo ma risulta 

poco eloquente sul reale contributo di Eurimages al mercato europeo e sullo stato di 

salute dell’industria europea dei programmi.686 Innanzi tutto perché è difficile 

scardinare il ruolo occupato da Eurimages nell’industria europea dei programmi e 

verificare quale sarebbe stato il numero dei film prodotti se Eurimages non avesse 

apportato il suo contributo negli ultimi dieci anni. In secondo luogo, la semplice

683Cfr. Art. 2.4 Resolution (88) 15 ( “Eurimages”), cit. La questione è affrontata anche da C. 
GUEYDAN, Le Conseil de l’Europe et PAudiovisuet, cit., pag. 391.
684Cfr. Art. 5.2 Resolution (88) 15 (“Eurimages”), cit.
685Sul doppio criterio di valutazione vedi D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the Audiovisual 
Industry: The Second Phase, cit., pag. 63 i quali sostiengono come «support must conform to the cultural 
criteria which the fund aims to fulfil, as well as developing the European programme industry». Sulle 
valutazioni di natura culturale vedi anche R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in the 
European Community, cit., pagg. 130-131.
686SulPandamento delle produzioni europee alla luce dei contributi finanziari di Eurimages vedi 
European Coproduction and the Role o f  Eurimages, in Screen Digest, cit., pag. 134ss.
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constatazione dell’incremento costante del numero di film coprodotti in Europa non 

costituisce un indicatore sufficiente a determinare il miglioramento dello stato di salute 

del cinema europeo. Infatti, nonostante che gli Stati Uniti producano - in media e su 

base annua - meno film dell’Europa,687 in termini di successo in sala (calcolato sulla 

base dei biglietti venduti) i film americani occupano la totalità del mercato americano 

ed i tre quarti di quello europeo.688 Il numero dei film prodotti non è, dunque, indice di 

successo dell’industria dei programmi audiovisivi: è il fatturato totale risultante dallo 

sfruttamento dei diritti che ne determina il reale contributo in termini di mercato. Ed è 

probabilmente proprio questo il più grande difetto di Eurimages: se da un Iato il suo 

contributo al perfezionamento di un budget di produzione è risultato essenziale per un 

gran numero di film europei, il Fondo abbandona a se stessi i film coprodotti senza 

apportare loro alcun sostegno a livello di distribuzione e di marketing. In quest’ottica, e 

alla luce della complementarità del programma MEDIA rispetto al Fondo Euriamges, 

sarebbe auspicabile che un più stretto coordinamento fosse possibile tra i due strumenti 

finanziari al fine di permettere che i film coprodotti con il sostegno del Fondo possano 

ricevere una distribuzione capillare su tutto il territorio europeo grazie al programma 

MEDIA. Una passerella tra Eurimages e MEDIA costituirebbe indubbiamente un buon 

esempio di geometria variabile e, soprattutto, un eccellente esempio di efficienza 

nell’impiego dei fondi pubblici a sostegno delle industrie culturali.689

Il contributo di Eurimages all’industria europea dei programmi è comunque 

importante per almeno due motivi. Il primo è di tipo puramente tecnico: l’apporto 

finanziario del Fondo, che oscilla tra il 10 ed il 20% del totale del budget di

687I dati più recenti fomiti dal European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 1999, Council of 
Europe, Strasbourg, 1999, pag. 81 propongono questo rapporto: nel 1997 l’Europa (dei 15) ha prodotto 
542 lungometraggi, laddove gli Stati Uniti ne avrebbero prodotti solo 458. Per un rapporto con il 
Giappone si veda anche la pagina 86.
688I1 punto è analizzato da Focus 2000 - World Market Tandences, Cannes Market, 2000, pag. 24 
laddove, secondo i dati più recenti (risalenti al 1998), elaborati in collaborazione con l’Osservatorio 
Europeo dell’Audiovisivo, dimostrerebbero come la parte di mercato dei film americani in Europa è del 
77,4% (per le produzioni puramente americane) che va ad aggiungersi ad un restante 2.3% di film 
americani coprodotti con produttori europei. In altri termini, i film americani, o di origine maggioritaria 
americana, occupano il 79,7% del mercato europeo. Questa tendenza è inoltre confermata da European 
Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 1999,cit, pag. 95*98.
689Da un punto di vista strettamente tecnico un’eventuale collaborazione tra i due strumenti finanziari 
troverebbe una solida base giuridica nel testo fondatore di Eurimages (cfh Resolution (88) 15 
("Eurimages”), cit.) che neH’art.1.3 prevede che il Fondo possa concludere degli accordi «with any 
organisation pursuing objectives o f cìnematographic and audiovisual interest, with a view o f 
coordinating their work». Inoltre, Tari. 6.2 prevede come l’Unione europea possa diventare membro 
associato del Fondo.
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produzione,690 arriva spesso come l’ultimo contributo finanziario (ossia dopo il capitale 

di rischio apportato dai coproduttori, la prevendita dei diritti ed il contributo dei 

sostegni pubblici nazionali) necessario a fare decollare la coproduzione.691 In altri 

termini, Eurimages è spesso l’ago della bilancia nelle coproduzioni intemazionali: il suo 

apporto determina la realizzazione o meno del film.692 In secondo luogo, nonostante che 

una parte dei progetti sottoposti a Eurimages sono delle false coproduzioni (ossia il 

contributo dei (co)produttori è solo simulato ed è realizzato esclusivamente al fine di 

rendere il progetto una coproduzione intemazionale “eleggibile” alla luce dei 

regolamenti di Eurimages), il Fondo ha spinto i produttori dei diversi Stati membri a 

lavorare insieme su progetti di respiro più “europeo”. Ed è questo contributo simbolico 

-  non quantificabile in termini oggettivi -  che fa di Eurimages e del Programma 

MEDIA degli strumenti finanziari utili non solo nell’immediato -  attraverso la 

realizzazione di progetti che altrimenti non vedrebbero la luce -  ma soprattutto nel 

lungo periodo, contribuendo ad un cambiamento delle mentalità nei professionisti 

europei dell’audiovisivo.

4,5 -  Le altre forme di sostegno all ’audiovisivo europeo

Aldilà dei meccanismi finanziari europei propriamente detti, la comunità 

intemazionale si è dotata di una serie di strumenti atti ad assistere l’industria europea 

dei programmi e a rafforzarne la sua posizione nel mercato. Queste iniziative sono 

piuttosto eterogenee per origine, status ed obiettivi ma sono dotate di un elemento 

comune: la strumentalità rispetto alle scelte strategiche operate dall’industria dei 

programmi. Contrariamente al Programma MEDIA e al Fondo Eurimages, infatti, questi 

strumenti non intervengono nel mercato iniettando finanziamenti pubblici in specifici 

settori del mercato audiovisivo, bensì apportano dei servizi funzionali al rafforzamento 

del mercato europeo. Si tratta più specificamente della Convenzione Europea sulle 

Coproduzioni Cinematografiche (CCC) di Eureka Audiovisivo e dell’Osservatorio 

Europeo dell’Audiovisivo.

690Cfr. T. COLLOVA’, A proposito delle Assises Européennes de VAudiovisuel, di Eureka Tecnologico e 
Audiovisivo e dei programmi Media e Eurimages, cil, pag. E8.
691 Sulla composizione degli apporti finanziari nelle produzioni sostenute da Eurimages vedi European 
Coproduction and thè Role o f Eurimages, in Screen Digest, cit., pag. 134ss.
692E’ infatti l’ultimo 10 o 20% del budget di produzione il più difficile ad ottenere per permettere il 
completamento del piano finanziario del film e l’inizio della produzione vera e propria.
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4.5,1 -  La Convenzione Europea sulle Coproduzioni Cinematografiche

Conclusa nel 1992 nel quadro del Consiglio d’Europa, la CCC693 è entrata in 

vigore il primo Aprile 1994 in seguito alla ratifica dei primi cinque paesi694 come 

prescritto dall’articolo 17 della Convenzione.695 Il suo obiettivo principale è quello di 

stabilire un complesso di norme necessarie e sufficienti alla disciplina delle 

coproduzioni europee multilaterali.696 Lo strumento della Convenzione, così come il 

Fondo Eurimages, s’inscrive nel complesso disegno del Comitato dei Ministri697 teso 

alla promozione delle produzioni audiovisive europee e allo sviluppo delle diversità 

culturali di cui il Consiglio d’Europea si porta tradizionalmente garante.698

Di fronte ad un accavallarsi confuso di trattati bilaterali tra i diversi Stati europei 

che stabiliscono norme spesso contraddittorie in tema di coproduzioni cinematografiche 

bi o plurilaterali, la CCC si propone di fissare le norme essenziali comuni al maggior 

numero di paesi europei al fine di armonizzare il trattamento giuridico da riservare, a 

livello nazionale, alle opere coprodotte. A partire della seconda guerra mondiale, infatti, 

diversi paesi europei intrapresero la pratica di stipulare accordi intemazionali allo scopo 

di disciplinare gli apporti tecnici, artistici e finanziari per la realizzazione di 

coproduzione al fine di garantire all’opera coprodotta lo status di “opera nazionale” in 

ciascuno dei paesi della coproduzione 699 In altri termini, l’obiettivo di questi trattati 

europei sulle coproduzioni era, ed è ancora tutf oggi, quello di garantire a ciascuno dei 

coproduttori l’accesso ai finanziamenti pubblici nazionali riservati alle “opere 

nazionali”.700 Buona parte di questi accordi sulle coproduzioni sono, infatti, basati sul 

principio della reciprocità degli apporti finanziari e tecnico-artistici e prevedono dei

693Cfr. European Convention on Cinematographic Co-Production, Strasbourg 2nd October 1992, Council 
of Europe, European Treaties, Ets. n° 147. Il testo della Convenzione può essere rinvenuto in Culture and 
the Media, Collected Texts, Strasbourg, Council o f Europe Publishing, 1998, pag. 248ss.
694Si trattava della Danimarca, della Svizzera, della Svezia, della Latvia e del Regno Unito.
695La Convenzione è stata ormai ratificata dai più grandi paesi europei: Germania (1995), Italia (1997), 
Regno Unito (93), Spagna (1996) ad eccezione della Francia.
696Sul punto vedi M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cìt., pag. 511.
697Cfr. Recommendation n° R (86) 3 of the Committee of Ministers to Member States on the promotion 
o f Audiovisual Production in Europe, Adopted by the Committee o f Ministers on 14 February 1986 at the 
393rd meeting of the Ministers’ Deputies.
698Cfr. Preambolo (considerando 1.3 e 4) della CCC.
699Per un’introduzione al settore delle coproduzioni vedi BECKER J., REHBINDER M. (Ed.), La
Coproduction Européenne de Cinéma et de la Télévision. Deuxième Symposium sur le droit 
cinématographique et des médias, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990.
700Cfr, M. THOMAS, Financing Audiovisual Works in France and Europe, cìt., pag. 511 laddove precisa 
come «International coproductions have become essential legal tools fo r  obtaining double or triple 
national origin for a picture, and accordingly such co-productions benefit from advantages and supports 
attached to the national productions o f the corresponding States». Sul punto vedi anche C. R. KARPE,
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meccanismi giuridici finalizzati alla determinazione delle quote di partecipazione di 

ciascun coproduttore. L’obiettivo della CCC è dunque quello di fornire ai produttori 

europei uno strumento unico che permetta di qualificare l’opera come ‘‘nazionale" in 

tutti i paesi coinvolti nella coproduzione. Le autorità nazionali hanno, cioè, Lobbligo di 

rilasciare un certificato di nazionalità (c.d. co-production status), che garantisca 

l’accesso ai finanziamenti nazionali a sostegno dell’audiovisivo, a tutte quelle opere 

coprodotte nel quadro della CCC.701

La CCC si applica esclusivamente alle coproduzioni cinematografiche 

multilaterali che coinvolgono almeno tre coproduttori in tre Paesi firmatari diversi702 a 

condizione che l’opera oggetto della coproduzione sia “europea” ossia totalizzi almeno 

15 punti sulla base della seguente griglia703

Elementi Europei Punti

Gruppo Creativo 
(7 punti)

Regista 3
Sceneggiatore 3
Compositore della musica 1

Gruppo di Recitazione 
(6 punti)

Primo ruolo 3
Secondo ruolo 2
Terzo ruolo 1

Gruppo Tecnico 
(6 punti)

Cameraman 1
Tecnico del suono 1
Montatore 1
Direttore Artistico 1
Studio (luogo) 1
Post-produzione (luogo) 1

Totale 19

Le coproduzioni bilaterali sono escluse dalla disciplina della CCC così come le 

coproduzioni multilaterali in cui il contributo dei coproduttori stabiliti in Paesi non 

firmatari della convenzione sia superiore al 30% del budget di produzione.704 Qualora, 

però, non esista alcun trattato bilaterale di coproduzione tra le parti, la CCC trova 

applicazione a condizione che le parti stesse non ne abbiano fatto esplicita riserva ai 

sensi dell’articolo 20.705 Gli accordi bilaterali preesistenti alla ratifica della CCC 

restano in vigore nella misura in cui non dispongono norme contrarie alla convenzione 

stessa.706 In altri termini, la CCC ha normalmente applicazione nelle coproduzioni

European Cultural protectionïsm and the Social Forces that Will Defeat It, cit. pag. 453. 
701Cfr. Art. 5 CCC.
702Cfr. Art. 2.2 (a) CCC.
703Cfr. Art. 2 ultima parte, Art. 3 (c) e l’Allegato II délia CCC.
704Cfr. Art. 2.2 (b) CCC.
705Cfr. Art. 2.3 ultima parte CCC.
706Cfr. Art. 2.3 CCC.
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multilaterali e, alternativamente, in tutte quelle coproduzioni bilaterali tra quei Paesi 

aderenti che non siano già legati da un trattato bilaterale di coproduzione.

Il nucleo centrale della CCC è costituito dal riconoscimento dello status di film 

nazionale alle opere coprodotte nel quadro della convenzione. La norma risulta 

piuttosto chiara nel suo intento

Artide 4(1) -  Assimilation to nationalfilms
European cinematographic works made as multilateral co-produciions and fading 
within thè scope o f this Convention shall be entitled to thè benefits granted to 
national films by thè legislative and regulatory provisions in force in each o f thè 
Parties to this Conventionparticipating in thè co~produciion concerned.707

La norma precisa, inoltre, come solo il produttore con sede nello Stato firmatario della 

Convenzione avrà un diritto di accesso ai sistemi di finanziamento previsti da quel 

paese. In altri termini, la CCC non apre le porte degli aiuti di stato ai coproduttori esteri, 

ma si limita ad imporre agli Stati firmatari di accettare la domanda del (co)produttore 

nazionale assimilando Topera coprodotta ad un’opera intenamente nazionale.708 Qualora 

il contributo di uno dei coproduttori sia inferiore al 20% del budget di produzione, la 

CCC prevede che lo Stato firmatario in cui ha sede il coproduttore minoritario abbia la 

facoltà di ridurre o eliminare totalmente l’accesso di quest’ultimo agli aiuti di stato 

riservati all’industria cinematografica nazionale.709 L’obiettivo della norma è -  come 

nei meccanismi di finanziamento di Eurimages -  quello di evitare che l’esistenza del 

coproduttore minoritario abbia la sola funzione di rendere la produzione “eleggibile” 

per un finanziamento pubblico, trattandosi in realtà di un’opera interamente nazionale. 

Sempre in quest’ottica, ed allo scopo di mantenere un certo equilibrio negli apporti 

finanziari e/o tecnico-artistici tra i diversi Stati firmatari della CCC, è ammessa la 

possibilità ad ogni singolo Stato di rifiutare la concessione del certificato di nazionalità 

fin quando Tequilibrio negli apporti totali tra i diversi Paesi firmatari non sia stato 

ripristinato nel suo complesso.710

L’apporto del coproduttore alla produzione è normalmente di tipo sia finanziario 

che tecnico-artistico.711 Per questa ragione, la CCC prevede che i coproduttori vantino 

una (com)proprietà indivisa (ma pro quota) sull’opera (ossia sul negativo) e sulla

707Cfr. Art. 4(1) CCC.
708Cfr. Art. 4(2) CCC.
709Cfr; Art. 6(1) CCC.
710Cfr. Art. 10 CCC.
7IICfr; Art. 8 CCC.
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colonna sonora realizzata in applicazione del contratto di coproduzione.712 La 

Convenzione prevede, inoltre, che qualora il contributo di uno dei coproduttori sia di 

tipo esclusivamente finanziario (c.d. financial coproductionf lo Stato del coproduttore- 

finanziario possa, a sua discrezione, rilasciare il certificato di nazionalità se: (1) 

l’apporto finanziario non sia inferiore al 10% né superiore al 25% del budget di 

produzione; (2) esista un coproduttore maggioritario che ottenga la certificazione di 

nazionalità nel proprio paese di residenza; (3) l’opera prodotta contribuisca allo 

sviluppo dell’identità europea; (4) la compartecipazione finanziaria sia cristallizzata in 

un contratto di coproduzione che disponga norme in tema di ripartizione dei benefici 

derivanti dallo sfruttamento deH’opera.713 La norma, in altri termini, ammette che la 

partecipazione di uno o più coproduttori sia un investimento puramente economico 

sganciato da qualsiasi considerazione artistico-culturale.714 Considerato che i partners 

finanziari risultano spesso essenziali al completamento del budget di produzione, la 

CCC ha ritenuto necessario disciplinare questo tipo di eventualità.

E1 difficile valutare l’impatto della Convenzione nel panorama audiovisivo 

europeo. Certamente il tentativo della Comunità intemazionale di rimettere ordine nel 

complesso groviglio di accordi intemazionali bi o plurilaterali è un dato apprezzabile. 

Dall’altro le condizioni necessarie per la concessione del certificato di nazionalità da 

parte delle autorità nazionali rendono la costruzione di progetti di coproduzione 

un’impresa costosa e amministrativamente estenuante.

4.5.2 -  Eureka Audiovisivo e VOsservatorio Europeo dell Audiovisivo

La creazione di Eureka Audiovisivo coincide con l’inizio dell’intervento attivo 

della Comunità intemazionale nell’audiovisivo europeo. Sulla falsa riga del progetto 

chiamato Eureka Tecnologico,715 -  che era stato realizzato per contrastare la minaccia 

d’egemonia tecnologica esercitata sull’Europa da parte del Giappone e degli LISA

712Cfr. Art. 7(1) CCC.
713Cfr. Art. 9 CCC.
71411 punto è analizzato in termini astratti in R. ZIEGLER, Exposé d'introduction, in J.BECKER, M. 
REHBINDER (Ed.), La Coproduction Européenne de Cinéma et de la Télévision. Deuxième Symposium 
sur le droit cinématographique et des médias, cit., pag. 6ss..
7l5Cfr. T. COLLOVA’, A proposito delle Assises Européennes de l'Audiovisuel, di Eureka Tecnologico e 
Audiovisivo e dei programmi Media e Eurimages, c/7., pag. 63ss il quale fa riferimento al progetto voluto 
dalla Francia nel 1983 di instaurare una collaborazione in Europa tesa allo scambio delle conoscenze in 
maniera tecnologica «al fine di evitare che l’Europa venisse superata in modo irrimediabile dal Giappone 
e dagli USA». Su Eureka Tecnologico vedi anche W.GALBRAITH, Eureka: what implications for  
Canada-EC Technology Relations?, in Journal ofEuropean Integration, 1988, vol. XI, pag. 14 Iss
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soprattutto in tema di alta definizione — Eureka Audiovisivo venne adottato, su 

iniziativa dell’allora Presidente francese François Mitterand, nel quadro delle Assise 

Europee dell’Audiovisivo di Parigi del 1989.716 Secondo alcuni, in realtà, l’idea di 

creare uno strumento per il sostegno dell’industria dei programmi venne elaborata dal 

Governo socialista francese717 già nel settembre 1987,718 per poi essere informalmente 

presentata ai dodici partners intemazionali ad Hannover nel 1988.719 La consacrazione 

intemazionale di Eureka audiovisivo è però attribuibile al famoso vertice di Rodi, pietra 

miliare della politica europea dell’audiovisivo,720 che ebbe luogo nel dicembre dello 

stesso anno.721

Eureka Audiovisivo è il frutto della cooperazione intemazionale nel settore 

culturale ma non si colloca né nel quadro istituzionale della Comunità europea né nel 

contesto giuridico del Consiglio d’Europa.722 Si tratta più precisamente di un’iniziativa 

intemazionale,723 * basata su una «Déclaration Commune de vingt-six États et le 

Président de la Communauté européenne réunis à Paris le 2 octobre 1989».724 Eureka 

Audiovisivo non possiede, dunque, un’identità istituzionale precisa.725 Da un punto di 

vista strettamente giuridico si tratta di un’associazione intemazionale senza scopo di

716Cfr. TECH-EUROPA Document, Eureka Audiovisual, Brussels, February 1991. Sulle Assisise che 
ebbero luogo tra il 30 settembre ed il 2 ottobre 1989 vedi ancora T. COLLOVA', A proposito delle 
Assises Européennes de VAudiovisuel, di Eureka Tecnologico e Audiovisivo e dei programmi Media e 
Eurimages, cit., pag. 63
7I7Per P. J. HUMPHREYS, Mass media and mediapolicy in Western Europe, cit., pag. 282 l’adozione di 
Eureka nel quadro delle Assise di Parigi costituisce un momento politico fondamentale nella definizione 
della strategia comunitaria nel settore dell’audiovisivo europeo. Secondo l’autore (che cita autori quali 
Hirsch, Petersen, Fraser), infatti, il Governo francese accettò il compromesso sulle quote della direttiva 
TSF (che vennero trasformate da obbligo giuridico a obbligo politico) a condizione che uno strumento 
quale Eureka completasse la strategia intemazionale a difesa dell’identità culturale europea.
7l8Di questo avviso è A. ECKSTEIN, L\Europe et l'Avenir de la Televisión, cit., pag. 144. Ma sul punto 
vedi anche T. COLLOVA', A proposito delle Assises Européennes de VAudiovisuel, di Eureka 
Tecnologico e Audiovisivo e dei programmi Media e Eurimages, cit., pag. 69 il quale fa riferimento ad un 
incontro voluto dal Presidente della Repubblica francese il quale «aveva avanzato l’idea di questo 
secondo Eureka, il cui obiettivo avrebbe dovuto riguardare essenzialmente il rilancio dell’industria 
europea del cinema e della televisione».
719Cfr. A. ECKSTEIN, L *Europe et l'Avenir de la Télévision, cit.,pag. 144.
720Per R. COLLINS, Audiovisual and Broadcasting Policy in thè European Community, cit., pag. 5, « 
thè Community has had an audiovisual policy only since thè Council o f Ministers formally testifìed (at its 
Rhodes meeting in 1988) io thè import ance of'co-operation to develop Europe’s audiovisual capacity».
721 Off. B. GAVIN, Eureka Audiovisual: Promoting thè Production o f Televisión Programmes, in B. 
GAVIN (Ed.), European Broadcasting Standards in thè I990s, cit., pag. 101.
722Per R. COLLINS, The Screening o f Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in thè European 
Community, cit., pag. 384 il caso di Eureka è parallelo a quello del Fondo Euriamges. Trattandosi di 
iniziative di tipo “dirigista”, non trovarono spazio nell’allora quadro istituzionale comunitario a causa del 
voto all’unanimità.
723Nel testo costitutivo (pag.34), Euréka Audiovisuel viene definita come «un ensemble de mesures
intitulé Euréka Audiovisuel».
124Textes Constitutifs d ’Euréka Audiovisuel -  Déclaration Commune du 2 Octobre 1989.
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lucro disciplinata dal diritto belga726 ma nel quadro della politica europea 

deiraudiovisivo viene concepito come un «forum intergovernativo» competente in 

materia di audiovisivo.727 In altri termini, Eureka non costituisce né un programma 

comunitario erogatore di sussidi all’industria, né un fondo del Consiglio d'Europa per la 

gestione di finanziamenti europei; si tratta di una sorta di conferenza permanente di 

Stati europei impegnati nella lotta per la promozione e la difesa dell'industria dei 

programmi audiovisivi europei.728 Il Segretariato permanente di Eureka è basato a 

Bruxelles729 e garantisce l’organizzazione e la gestione dei lavori del “Comitato dei 

Coordinatori” composto da rappresentanti degli Stati membri che si riuniscono più volte 

l’anno in diverse città europee.730 Il Comitato ha la funzione di costituire un forum 

costante di riflessione sulle scelte strategiche e sugli indirizzi politici da intraprendere 

nell’interesse dell’audiovisivo europeo nel suo complesso.731

Ma se Eureka non concede né sussidi all’industria dei programmi né stimola le 

coproduzioni, qual è esattamente il suo mandato ? La risposta a questa domanda non è 

univoca poiché il ruolo di Eureka ha subito diverse evoluzioni nel tempo adattandosi, 

da un lato, alle necessità del mercato europeo e, dall’altro, all’evoluzione della strategia 

comunitaria in materia d’intervento nell’industria dei programmi audiovisivi.732 Eureka 

nasce come un pendant tra la politica culturale europea e quella più strettamente 

industriale in vista del rafforzamento del settore audiovisivo europeo.733 Questo 

concetto è chiaramente espresso da Brigid Gavin secondo la quale

725Vedi TECH-EUROPA Document, Eureka Audiovisual, Brussels, February 1991.
726Vedi Statuto dell’ "Association Sécretatiat Eureka Audiovisuel" Association Internationale, L'articolo 
1 dello statuto recita «Il est constitué un association internationale à but culturel dénommée "Association 
Secrétariat Eureka Audiovisuel". Cette association est réglée par la loi belge du 25 octobre 1919, 
modifié par la loi du 6 décembre 1954».
727Cfr. Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the Context of the 
Audiovisual Policy o f  the European Union. Green Paper, COM(94) 96 final, pag. 31.
728Di questo avviso sembrerebbe anche C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social 
Forces that Will Defeat It, cit., pag. 436 il quale definisce il mandato di Eureka in questi termini «...// is 
not a direct funding subsidy, but distributes information and coordinates meetings to improve access to 
other public and private financing mechanisms».
729Sul ruolo del segretariato vedi, tra gli altri, J. N. D1BIE, Aid for Cinematografíe and Audio-Visual 
Production in Europe, cit., pag. 169.
730vedi Textes Constitutifs d ’Euréka Audiovisuel- Déclaration Commune du 2 Octobre 1989. Sul punto 
vedi anche D. GOLDBERG, R, WALLACE, Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, 
cit., pag. 54.
73ICfr. B. GAVIN, Eureka Audiovisual: Promoting the Production of Television Programmes, in B. 
GAVIN (Ed.), European Broadcasting Standards in the 1990s, cit., pag. 102
732Sull’evoluzione di Eureka nel tempo vedi C. BROWN, The Future o f Film and TV Funding, cit., pag. 
131.
733Di questo avviso è anche P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., 
pagg. 282-283
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...thè phiìosophy underpinning Audiovisual Eureka is that European policy 
guidelines in thè Ì990s would have lo be based on thè industriai organisation that 
is now clearly emerging in thè audiovisual sector. This implies a shift o f emphasis 
away from thè exclusively cultural policy requirements ...towards a more industriai 
policy 7M

Quest’idea è rintracciabile anche in un altro autore, Richard Collins, secondo il quale 

Eureka, così come Eurimages, costituì la rivincita di quei Paesi europei, con la Francia 

ih testa, il cui impegno interventista nel settore audiovisivo era stato duramente 

contrastato, nell’ambito delle ordinarie istanze intemazionali, da quegli Stati europei più 

tradizionalmente liberisti.734 735 Eureka avrebbe incarnato, cioè, l’idea di un intervento 

europeo nel mercato dei programmi audiovisivi allo scopo di realizzare obiettivi sia 

culturali che industriali aldilà delle competenze attribuite dai trattati intemazionali alla 

Comunità e al Consiglio d’Europa. Inoltre, l’adesione ad Eureka da parte dei paesi 

candidati non venne affatto condizionata all’appartenenza alla Comunità europea o al 

Consiglio d’Europa.736 In questo senso Eureka costituisce un duplice esempio di 

geometria variabile nel settore audiovisivo: si tratta di uno strumento di collaborazione 

intemazionale sui gneris che permette di trattare materie escluse dalle competenze 

trasferite alle ordinarie istanze intemazionali permettendo, allo stesso tempo, la 

partecipazione di paesi europei non aderenti alla Comunità o al Consiglio d’Europa.737

Ma, se nei progetti iniziali, Eureka avrebbe dovuto assolvere un mandato 

pregnante da un punto di vista industriale,738 la realtà dei fatti ha dimostrato come il suo

734Cfr. B. GAVIN, Eureka Audiovisual: Promoting the Production o f Television Programmes, in B. 
GAVIN (Ed.), European Broadcasting Standards in the 1990s, cit., pag. 101.
735Cfr. R. COLLINS, The Screening of Jacques Tati: Broadcasting and Cultural Identity in the European 
Community, cit., pag. 384.
736Cfr. P. J. HUMPHREYS, Mass media and media policy in Western Europe, cit., pag. 283 laddove 
precisa come «...it was also politically a very astute initiative. Audiovisual Eureka was open to a wider 
Europe than the EC, it therefore overcame the reservation that some members states had about the EC 
involvement in cultural affairs, yet at the same time it gave at the EC Commission a “platform for new 
initiatives" ».
737SuI punto sono partico(ármente chiari D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the Audiovisual 
Industry: The Second Phase, cit., pag. 54 e 55 laddove fanno riferimento ad Eureka come ad uno 
strumento estremamente flessibile nella realizzazione dei suoi obiettivi e alio stesso tempo dotato di una 
copertura «which coinicides with exactly with the dimensions o f the European continent».
738L'art. 1 del Text o f the Joint Declaration o f 2 October 1989 attribusice a Eureka i seguenti obiettivi:
-  the emergence o f a more transparent and dynamic audiovisual market on a European scale;
-  the launching o f actions and concrete co-operations projects o f interests for the future o f  the 

European audiovisual programme industry, including its technological aspects, with the objective o f 
strengthening the capacity o f European enterprises to create and produce and promoting their 
competitiveness;

-  the widest possible distribution o f European programmes, the multiplication o f exchanges within 
Europe and the increase o f Europe’s share o f  the world market;

-  the development and the widest possible diffusion o f production from countries having a limited 
geographic or linguistic coverage in Europe;
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contributo alla difesa e al rafforzamento del mercato europeo dei programmi è stato, 

ancora una volta, poco più che simbolico.739 L’idea guida di Eureka era quella di 

stimolare la creazione di networks tra le imprese operanti nel settore audiovisivo al fine 

di permettere un maggiore scambio di know-how compattando l’industria europea 

ancora troppo divisa e frammentata rispetto a quella americana.740 Una delle strategie 

messe in atto da Eureka era quella del “Eureka label” : una sorta garanzia di qualità che 

avrebbe dovuto facilitare l’accesso ai promotori di un progetto audiovisivo alle diverse 

forme di finanziamento e di sfruttamento dell’opera.741 Nello spirito dei suoi ideatori, 

infatti, questo riconoscimento di qualità avrebbe dovuto moltiplicare le chances di 

fiananziamento (pubblico e privato) dell’opera e allo stesso tempo garantirne la 

massima diffusione attraverso un adeguato sfruttamento commerciale.742 Accanto allo 

strumento del labely Eureka ha intrapreso una serie di dibattiti e di tavole rotonde sui 

temi legati all’audiovisivo europeo permettendo alle istituzioni nazionali ed 

intemazionali così come ai professionisti dell’audiovisivo di fare il punto sulla 

situazione del mercato e deH’industria dei programmi in Europa.

Accanto alle attività che Eureka svolge autonomamente alla luce del mandato 

che gli Stati membri hanno definito e modificato nel tempo adattandola alle mutazioni 

del mercato,743 quest’organismo svolge una serie di altre attività in collaborazione con il 

Programma MEDIA della Comunità Europea.744 Le sinergie tra Eureka e MEDIA 

hanno subito però una forte evoluzione nel tempo.745 Mentre nel quadro di MEDIA I 

Eureka partecipava attivamente e finanziariamente746 all’istituzione dei 19 progetti che

-  the promotion o f European technologies, particularly in the field o f HDTV, for the production and 
transmission o f films and audiovisual programmes.

739per d . GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, cit., 
pag. 56 risultava già chiaro dai documenti fondatori di Eureka come il suo ruolo non poteva che essere di 
complemento alle iniziative già esistenti (Euriamges ed il Programma MEDIA).
740Cfr. A. ECKSTEIN, L ’Europe et l ’Avenir de la Television, cit., pag. 145.
74,Sul Eureka label vedi TECH-EUROPA Document, Eureka Audiovisual, cit. I criteri per l’ottenimento 
del label sono descritti in D. B. WINN, European Community and International Media Law, cit., pag. 
395.
742II concetto è espresso chiaramente in C. R. KARPE, European Cultural protectionism and the Social 
Forces that Will Defeat It, cit., pag. 436 secondo il quale «Audiovisual Eureka offers supports for 
producers, broadcasters and distributors to find  partner for coproductions and help in collecting funds 
fo r  budget completion»
743In seguito alla Declaration del 1989, il mandato di Eureka è stato più volte ridefinito nell’ambito della 
Conferenza Ministeriale di Helsinki nel 1992 e nella Dichiarazione di Londra del 1995.
744Cff. D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, cit., 
pag. 60.
745Cfr. C. BROWN, The Future o f Film and TV Funding, cit., pag. 131.
746Si pensi all’istituzione, nel quadro di MEDIA I, della struttura EMG (Euro Media Guarantee) la cui 
funzione era quella di garantire i prestiti ottenuti dai produttori presso le banche allo scopo di produrre 
opere audiovisive europee. Eureka partecipò al capitale sociale di EMG in compartecipazione con la
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componevano il programma747 e costituiva parte integrante della strategia globale 

disegnata dal legislatore comunitario,748 nel quadro di MEDIA II Eureka ha assunto un 

ruolo piuttosto complementare -  se non del tutto parallelo -  all’intervento comunitario 

nell’audiovisivo.749 In altri termini, nel corso degli ultimi cinque anni, Eureka ha 

focalizzato le proprie risorse in settori specifici quali la formazione nel settore 

audiovisivo e l’impatto delle nuove tecnologie nell’industria dei programmi avendo 

come target soprattutto i paesi dell’Est europeo.750 Nel quadro di MEDIA II, infatti, non 

esistono norme-passerella che permettano alle due iniziative europee di collaborare 

formalmente e sostanzialmente al rafforzamento del mercato audiovisivo europeo. 

Nonostante la mancanza di un tale coordinamento giuridico, Eureka ha continuato ad 

intervenire nel mercato europeo operando di fatto in sinergia con le scelte strategiche 

compiute dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA.

Tra i vari compiti affidati ad Eureka nel quadro delle Assise del 1989, vi era 

quello di istituire un organismo -  l’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo -  a cui 

affidare Io studio dei bisogni del mercato europeo dell’audiovisivo in tema di 

informazione e di dati statistici del settore.751 A questo scopo, il Comitato dei 

Coordinatori di Eureka convocò due comitati ad hoc, a distanza di un anno l’uno 

dall’altro, ai quali fu affidato lo studio sugli eventuali bisogni di informazioni da 

soddisfare e sulla concreta fattibilità del progetto.752 I lavori diedero luogo ad una serie 

di opzioni sul ruolo, la forma e sul funzionamento di questa nuova istituzione. Su 

proposta della Commissione europea, che partecipò ai lavori preparatori, venne optata

Comunità Europea (attraverso il Programma MEDIA) ed il Governo Francese. Sulla parteciapzione di 
Eureka ai diversi progetti realizzati nel quadro di MEDIA I vedi, tra gli a ltri,. P. J. HUMPHREYS, Mass 
media and media policy in Western Europe, cit., pag. 283 nonché D. GOLDBERG, R. WALLACE, 
Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, cit., pag. 57.
747Cfr. A. ECKSTEIN, L'Europe et TAvenir de la Télévision, cit., pag. 146 secondo la quale la 
collaborazione di Eureka con il Programma MEDIA avrebbe amplificato la forza del programma.
748Cfr. Decisione del Consiglio N° 90/685/CEE del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un 
programma d ’azione volto a promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991 
-  1995), in GUCE L 380 del 31 dicembre 1990, Allegato II dal titolo “La Partecipazione comunitaria ad 
Eureka Audiovisivo”.
749Di questo avviso è anche C. BROWN, The Future o f Film and TV Funding, cit., pag. 131 laddove 
precisa come «Eureka will now focus its action on a number of key areas paralleling those targeted by the 
MEDIA 2 programme.
750Cfr. C. BROWN, The Future o f Film and TV Funding, cit., pag. 131.
751Cfr. Art. 9 del Text o f  the Joint Declaration o f 2 October 1989 in cui si precisa come il mandato 
dell'osservatorio era quello di «collect and process existing information and statistics as well as to define 
possible further needs»
752Cfr. D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, cit., 
pag. 59.
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una soluzione intermedia753 consistente nella creazione di una neo istituzione legata ad 

un netw ork  di partners preesistenti sul territorio europeo quali centri di ricerca e 

università.754 L’Osservatorio venne istituito il 15 dicembre 1992 tramite una 

Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per un periodo 

sperimentale di tre anni.755 Alla luce della valutazione positiva, effettuata da Eureaka, 

sui risultati raggiunti dall’Osservatorio durante il periodo sperimentale e grazie al 

sostegno economico apportato dalla Comunità Europea nella gestione di questo nuovo 

organismo, il Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa ha, nel marzo 1997, 

definitivamente confermato il mandato attribuito all’Osservatorio Europeo 

dell’Audiovisivo.756

L’Osservatorio ha sede a Strasburgo nel quadro istituzionale del Consiglio 

d’Europa.757 Il suo mandato è oramai chiaramente indicato nell’articolo 1 della 

Risoluzione (97) 4

The aim o f the European Audiovisual Observatory....shall be to improve the 
transfer o f information within the audiovisual industry, to promote a clearer view of 
the market and a greater transparency...

...the task o f the observatory shall be to collect and process information and 
statistics on the audiovisual sector (namely, legal, economic and programme 
information) -  excluding any standard setting or regulatory activities....7̂

Da un punto di vista strettamente giuridico, l’Osservatorio è un’istituzione creata nel 

quadro del Consiglio d’Europa attraverso lo strumento dei Partial Enlarged 

Agreement.159 Infatti i paesi membri dell’Osservatorio coincidono con quelli aderenti ad 

Eureka Audiovisivo e non necessariamente con gli Stati membri del Consiglio

753Cfr. D. GOLDBERG, R. WALLACE, Regulating the Audiovisual Industry: The Second Phase, cit., 
pag. 60.
754Cfr. TECH-EUROPA Document, Eureka Audiovisual, cit, pag. 4 in cui si precisa come «in their 
conclusions, the experts stressed that a new organisation would be better placed than existing bodies to 
understand the needs expressed by the key players in the audiovisual industry, while at the same time 
maintaining close links with these other organisations in order gradually to set-up a wide coordinated 
network of European bodies»
755Cfr. Resolution (92) 70, adopted by the Committee of Ministers on 15 December 1992 at the 458th 
meeting of the Ministers’ Deputies, establishing a European Audiovisual Observatory for an initial 
period o f three years, at the end of which its activities were to be evaluated.
756Resolution (97) 4, adopted by the Committee of Ministers on 20 March 1997 at the 586th meeting of 
the Minister’s Deputies, confirming the continuation of the European Audiovisual Observatory.
757Cfi\ Art, 2.1 Resolution (97) 4, cit.
758Cfr. Art. 1.1 and 1.2 Resolution (97) 4, cit.
759Che sono disciplinati dai seguenti atti: Committee of Ministers’ Statutory Resolution (93) 28 on partial 
and enlarged agreements of the Council o f Europe; Resolution (96) 36 establishing the criteria for partial 
and enlarged agreements of the Council of Europe.
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d’Eruopa.760 Lo stretto legame tra l’Osservatorio e Eureka è dimostrato dalla 

constatazione secondo la quale la perdita dello status di Stato membro di Eureka 

implica automaticamente la perdita di status di paese aderente all’Osservatorio.761

Se da un lato la creazione dell’Osservatorio costituisce indubbiamente la prova 

del successo della cooperazione intemazionale nel settore audiovisivo, dall’altro la sua 

attuale struttura e funzionamento non le permettono di sopravvivere nel mercato 

dell’informazione basandosi esclusivamente sulla commercializzazione dei propri 

servizi all’industria audiovisiva europea. L’Osservatorio è un’istituzione di indubbia 

utilità sia per gli operatori dell’industria che per le istituzioni nazionali ed intemazionali 

impegnate nell’audiovisivo; ma il suo modello di funzionamento è più vicino all’idea di 

servizio pubblico piuttosto che a quella originale di un organismo economicamente e 

politicamente autonomo a servizio del mercato europeo.

Eureka ha indubbiamente contribuito al rafforzamento dell’industria europea dei 

programmi audiovisivi durante la prima fase del suo mandato, che coincide con 

l’istituzione dell’Osservatorio Europeo dell’audiovisivo e con le sinergie create con la 

Comunità europea nel quadro di MEDIA I. Il suo ruolo è attualmente discusso e 

fortemente criticato in sede intemazionale perché totalmente slegato dai recenti indirizzi 

tracciati dalla Comunità nella sua politica audiovisiva europea. Se da un lato Eureka 

possiede un grande bagaglio di know-how nell’intervento intemazionale nel settore 

culturale, dall’altro non trova più una precisa collocazione nella politica europea 

dell’audiovisivo.762 La sopravvivenza di questa istituzione è dunque legata alla sua 

capacità di evolvere con il mercato audiovisivo europeo e, soprattutto, con le istanze 

intemazionali tradizionalmente impegnate in questo specifico settore. Solo se sarà 

capace di ritagliarsi un ruolo autonomo e allo stesso tempo complementare alle 

iniziative intemazionali attualmente in atto nel nuovo spazio audiovisivo europeo, 

Eureka audiovisivo riuscirà a sopravvivere ed ad operare per la difesa della causa 

europea.

4.6 -  Le prospettive future

Le scelte operate dagli Stati europei sul sostegno all’industria dei programmi 

audiovisivi non dovrebbero riservare grandi cambiamenti neH’immediato futuro.

760Cfr. Art. 3.1 Resolution (97) 4, cit.
76ICfr. Art. 3.2 Resolution (97) 4, cit.
762Di questo avviso sembrerebbe anche H. P. SIEBENHAAR, Européanisation ou Américanisatìon ?
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Nonostante le critiche avanzate da una parte del mondo politico e da una frangia di 

quello professionale sull’opportunità e sull’efficacia di queste misure, nessuna nuova 

strategia di dimensione trasnazionale o sovranazionale, capace di invertire il trend in 

atto nel mercato europeo, ha visto la luce negli ultimi anni.

In materia di quote di programmazione, la Comunità europea è stata 

indubbiamente reticente quanto ai risultati concreti realizzati dalla direttiva TSF.763 I 

rapporti periodici effettuati dalla Commissione sul regime delle quote, infatti, si 

limitano a precisare le percentuali di adempimento agli obblighi imposti dalla direttiva 

TSF ma tacciono sui risultati concreti realizzati dall’attuale regime. Malgrado i forti 

dubbi avanzati dai diversi ambienti politici e professionali, la Commissione sembra 

persistere nel mantenimento del regime attualmente in vigore almeno fino alla verifica 

deirimpatto delle quote sul mercato europeo che uno studio indipendente dovrebbe 

realizzare entro il 30 giugno 2002.764 Rebus sic stantibus nessun indizio lascerebbe 

pensare ad un cambiamento di rotta improvviso da parte delle Istituzioni europee 

relativamente al regime delle quote.765 Nel quadro delle negoziazioni attualmente in atto 

in sede OMC la Commissione propone il mantenimento dello status quo in materia di 

intervento statale e comunitario nel settore audiovisivo. E’ dunque legittimo attendersi 

che, almeno sul fronte degli obblighi di programmazione di opere europee, il regime 

attualmente in vigore resterà invariato neH’immediato iuturo. La liberalizzazione dei 

mercati intemazionali e la mondializzazione nel settore dei servizi potranno 

indubbiamente rimettere in discussione questo acquis faticosamente raggiunto dai 

negoziatori europei nel quadro degli accordi intemazionali sul commercio trasnazionale.

I tempi non sono ancora maturi per una previsione fondata sul mantenimento del regime 

delle quote nel lungo periodo.

Sul versante dei sistemi di finanziamento del settore audiovisivo, due novità 

meritano di essere menzionate. La prima riguarda il progetto avanzato dalla 

Commissione di un Fondo Europeo di Garanzia per la Promozione dell’Industria 

Cinematografica e Televisiva ed il secondo riguarda la proposta di rafforzare il 

programma comunitario attualmente in vigore attraverso una nuova formula chiamata

Option pour la promotion de la production audiovisuelte dans l'Union Européenne, cit., pag.361.
763Cfr. L. P. HITCHENS, Identifying European Community Audio-visual Policy in thè Dawn o f thè 
Information Society, cit., pag. 67.
764Cfr. art. 25 bis della direttiva TSF.
765Cfr. P. KELLER, The New Television Withovt Frontiers Directive, cit., pag. 183 secondo il quale «The 
European Commission has, as a result, found it diffxcult to gauge thè effectiveness o f  thè quota and has 
been unable to give it more than a tepid endorsementa.
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MEDIA Plus.

Prendendo le mosse dal Fondo di Garanzia, la proposta della Commissione non 

costituisce, in realtà, una novità in quanto il progetto risale già alla fine del 1995.766 La 

strategia sottesa alfistituzione di un Fondo di Garanzia è quella di fornire un avallo 

assicurativo a tutti quegli operatori economici che intendessero investire nel 

finanziamento di opere audiovisive europee.767 Non si tratta dunque di iniettare fondi 

comunitari nel mercato europeo, bensì di stimolare la mobilitazione di capitali privati 

verso attività commerciali, quali l’audiovisivo, ad alto rischio finanziario.768 Il progetto 

della Commissione parte del presupposto che il mercato europeo contenga, in sé, tutte le 

risorse finanziarie necessarie ad una ripresa -  a livello industriale -  del settore 

audiovisivo.769 La produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e televisive 

costituisce, però, un’impresa ad alto rischio finanziario e le banche, nonché i grossi 

investitori privati, si mostrano estremamente cauti prima di investire degli ingenti 

capitali in attività notoriamente aleatorie.770 Il ruolo del Fondo sarebbe stato, dunque, 

quello di «assicurare» il rischio assunto da quegli investitori che avessero deciso di 

investire nel finanziamento di opere audiovisive di un certo peso finanziario.771 Nel 

progetto disegnato dalla Commissione, la garanzia offerta dal Fondo sarebbe concessa 

direttamente al finanziatore dell’opera audiovisiva e non al suo produttore. La logica 

sottesa a questa scelta è evidentemente da ricercarsi nella necessità di selezionare solo 

quei- progetti, dotati di un forte potenziale commerciale, scelti dal mercato e non dal 

produttore o dal regista. In altri termini, il Fondo avrebbe concesso la sua garanzia solo 

a condizione che un investitore privato avesse già deciso di investire in un progetto a 

suo avviso commercialmente valido.

Il Fondo non ha ancora visto la luce a causa di una serie d’incidenti di percorso 

imputabili sia alle difficili negoziazioni con le banche europee interessate al progetto sia

766Cfr. Proposta della Commissione di Decisione del Consiglio che istituisce il Fondo Europeo di 
Garanzia per la Promozione delVlndustria Cinematografica e Televisiva, in GUCE C 41, pag. 8ss.
767Cfr. Proposta della Commissione di Decisione del Consiglio che istituisce il Fondo Europeo di 
Garanzia per la Promozione delVlndustria Cinematografica e Televisiva, 14 novembre 1995, COM(95) 
546 def., pag. 3.
768Nei calcoli della Commissione, i 200 Milioni in dotazione al Fondo di Garanzia avrebbero potuto 
mobilitare circa un miliardo di Euro nel mercato. Sul punto vedi F. DEHOUSSE, Lapolitique européenne 
de Paudiovisuel, cit, pag. 40.
769Cfr. Proposta della Commissione COM(95) 546, cit., pag. 3 laddove si precisa come «Le varie 
consultazioni ed analisi hanno dimostrato che considerevoli risorse finanziarie sono potenzialmente 
disponibili sul mercato per lo sviluppo dell’industria dei programmi audiovisivi che deve far fronte ad 
una domanda in rapido incremento».
770Cfr. Cfr. Proposta della Commissione COM(95) 546, cit., pag. 3
771Cfr. F. DEHOUSSE, La politique européenne de Paudiovisuel, cit., pag. 39.
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per motivi attribuibili ad una forte resistenza da parte di alcuni Stati membri, tra cui la 

Germania.772 Nel progetto originario della Commissione, il Fondo era dotato di un 

capitale misto -  200 Milioni di Euro -  composto da una quota comunitaria (attraverso il 

Fondo Europeo degli Investimenti)773 e per il restante da capitali provenienti dalle 

banche interessate a questo tipo di operazione.774 Le negoziazioni con il settore bancario 

si dimostrarono piuttosto difficili principalmente in quanto la quota di capitale pubblico 

risultava inferiore alle aspettative del settore bancario, il quale, a sua volta, cercava di 

limitare al massimo i rischi dell’operazione massimizzando gli eventuali profitti.775 Sul 

versante politico, la Germania si oppose fino all’ultimo a questo tipo di progetto per 

ragioni imputabili principalmente alla ripartizione delle competenze culturali tra i 

Länder e lo Stato Federale. Nell’ottica tedesca, l’istituzione di un Fondo di Garanzia 

principalmente orientato verso la produzione di opere audiovisive avrebbe 

inevitabilmente eroso la competenza di alcuni Länder particolarmente attivi nel 

finanziamento pubblico alla produzione audiovisiva. L’unanimità prevista dall’articolo 

130 CE776, che costituiva la base legale del Fondo nel progetto della Commissione, non 

venne raggiunta per il solo voto contrario della Germania. Il progetto è attualmente 

sospeso nelle mani della Commissione che dovrebbe riformularlo in modo tale da 

raggiungere un consenso unanime in seno al Consiglio. La riforma del Fondo di 

Garanzia non sembra, però, apparire nell’agenda dei lavori della Commissione per 

l’immediato futuro nonostante la richiesta avanzata dal Parlamento alla Commissione e 

al Consiglio di proseguire i lavori al fine di un compromesso accettabile a tutti le parti 

in causa.777

La seconda novità in tema di finanziamento europeo delle opere audiovisive 

riguarda la proposta avanzata dalla Commissione, nel dicembre 1999, di proseguire le 

attività di MEDIA II (1996-2000) attraverso un nuovo programma chiamato MEDIA 

Plus (2001-2005).778 Questa iniziativa trova una sua giustificazione nei buoni risultati

772Cfr. A. FORREST, Lapoliiique audiovisuelle de l ’Unìon européenne, cit., pag. 605.
773I1 contributo comunitario si attestava a 90 Milioni di Euro. Sul punto vedi anche F. DEHOUSSE, La 
poliiique européenne de l ’audiovisuel, ciY.,pag. 39.
774Cfr. Proposta della Commissione COM(95) 546, cit., pag. 6.
775Cfr. A. FORREST, La poliiique audiovisuelle d e l’Vnion européenne, cit., pag. 605.
7760ra Art. 157 TC/CE.
777Risoluzione del Parlamento Europeo sul fondo di garanzìa per la promozione dell’industria 
cinematografica e audiovisiva^ in GUCE C 371 del 8 dicembre 1997, pagg. 260-261.
778Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico 
e Sociale e al Comitato delle Regioni, Relativa ad una proposta di Programma a sostegno dell'industria 
audiovisiva europea(MEDIA Plus 2001-2005), 14 dicembre 1999, COM(1999) 658 def.
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del programma MEDIA II constatati nel quadro del mid-term report779 e, in secondo 

luogo, dall’unanime richiesta avanzata dai professionisti europei e dal mondo politico 

nel quadro della Conferenza di Birmingham nel 199 8.780 Se il passaggio da MEDIA I a 

MEDIA II è stato particolarmente difficile a causa del cambiamento radicale nella 

strategia e nei soggetti coinvolti nel disegno comunitario, il passaggio tra MEDIA II e 

MEDIA Plus dovrebbe risultare quasi indolore. MEDIA Plus, infatti, riprende la stessa 

architettura di MEDIA II, limitandosi ad aggiungere un nuovo settore alfintervento 

comunitario: la promozione delle opere europee e l’accesso dei professionisti 

dell’audiovisivo ai vari mercati nazionali, europei ed intemazionali.781 L’idea è quella di 

sostenere finanziariamente le PMI permettendo loro di accedere ai mercati, alle fiere ed 

ai festivaìs europei ed intemazionali al fine di promuove le opere audiovisive europee e 

le strutture societarie comunitarie coinvolte in questo settore,782 Inoltre, al fine di legare 

il programma all’evoluzione tecnologica in atto nel mondo audiovisivo, il progetto 

MEDIA Plus prevede una maggiore attenzione del programma alle tecnologie digitali 

attraverso la realizzazione di progetti pilota.783 Nonostante i problemi deH’industria 

europea dei contenuti risulta parzialmente impermeabile alle modificazioni in atto nel 

mondo tecnologico, la Commissione intende preparare il marcato dei programmi 

audiovisivi alla rivoluzione prossima futura provocata dalla tecnologia numerica. Il 

programma risulta rafforzato anche nella sua dotazione finanziaria: si passerebbe, 

infatti, da un budget quinquennale di 310 Milioni ad un budget per il periodo 2001-2005 

di 400 Milioni di Euro.784 Il processo decisionale attualmente in atto dovrebbe terminare 

prima della fine dell’anno al fine di permettere al programma MEDIA Plus di decollare 

il 1 Gennaio 2001. :*

779Cfr. Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996- 
2000), per il periodo 01.01.1996-30.06.1998, 16 marzo 1999, COM(1999)91 def.
780Gli atti della conferenza sono pubblicati in Séances de la Conférence Européenne de l ’Audiovisuel, 
Birmingham 6-8 avril 1998, European Communties, Luxembourg, 1998.
781Cfr. Comunicazione della Commissione (MEDIA Plus 2001-2005), cit., pag. 41.
782Cfr. Comunicazione della Commissione (MEDIA Plus 2001-2005), cit., pag. 41 laddove si precisa 
«...questi meccanismi devono permettere: d’incoraggiare la presenza dei professionisti e di programmi 
audiovisivi sui mercati tradizionali, come pure sui mercato europei ed intemazionali emergenti».
783Comunicazione della Commissione (MEDIA Plus 2001-2005), cit., pag. 42.
784Cfr. Comunicazione della Commissione (MEDIA Plus 2001-2005), cit., pagg. 20 e 48.
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Il sostegno europeo alla debole industria comunitaria dei programmi audiovisivi 

è costituito da un complesso di misure di natura giuridica e finanziaria a cavallo tra il 

completamento del mercato unico interno e l’intervento pubblico nel settore culturale. 

Nell’esperienza giuridica ed istituzionale degli Stati Membri dell’Unione, l’intervento 

statale a sostegno del settore audiovisivo s’inscrive spesso nell’ambito della politica 

culturale nazionale e/o regionale. Nell’Europa comunitaria, l’assenza di specifici poteri 

d’attribuzione in ambito culturale non ha impedito che le Istituzioni siano intervenute 

nel tempo per disciplinare e sostenere questo settore attraverso l’esercizio di poteri 

funzionali alla realizzazione di obiettivi iscritti nell’agenda comunitaria quale, ad 

esempio, il completamento del mercato unico interno dei servizi audiovisivi. La doppia 

identità dell’opera cinematografica o del programma televisivo -  ossia il suo valore 

commerciale e quello culturale -  continua, tutt’oggi, a giustificare l’intervento delle 

Istituzioni europee in materie culturalmente rilevanti nonostante la mancanza di veri e 

propri poteri d’attribuzione in questo specifico settore. In effetti, né il trattato di 

Maastricht né quello di Amsterdam hanno trasferito alle Istituzioni comunitarie delle 

nuove competenza in materia culturale. I trattati e la pratica comunitaria si sono limitati 

a recepire l’approccio funzionalista formulato dalla Corte Europea di Giustizia in 

numerose sentenze: l’audiovisivo è sottoposto al diritto comunitario nella misura in cui 

integra gli estremi delle fattispecie previste dai trattati quali, ad esempio, le norme sulla 

libera circolazione dei beni e dei servizi. L’articolo 151 CE/TC rubricato «Cultura», 

introdotto dal trattato di Maastricht ed in seguito emendato da quello di Amsterdam, 

non solo non istituisce una vera e propria politica culturale europea ma esclude 

espressamente qualsiasi tentativo di armonizzazione delle politiche culturali nazionali. 

Nonostante questi divieti, la dottrina giuridica e la pratica comunitaria hanno 

circoscritto la portata di quest’articolo limitandone la sua applicazione esclusivamente 

alle cosiddette «purely cultural matters», ossia a quelle materie di natura 

prevalentemente o esclusivamente culturale in cui gli elementi commerciali risultano 

del tutto assenti o, comunque, irrilevanti. Secondo un’interpretazione unanime, 

l’audiovisivo apparterrebbe, invece, alla categoria delle cosiddette materie miste (in cui 

gli aspetti culturali ed economici risultano indistricabili ed hanno un peso identico) e per 

le quali continuerebbero ad applicarsi le norme del trattato relative all'integrazione 

economica. L’interpretazione secondo la quale i divieti contenuti nell’articolo
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151 CE/TC non si applicano alle materie miste è confermata dal quarto comma dello 

stesso articolo che impone un obbligo in capo alla Comunità consistente nella necessità 

di tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che essa svolge neiresercizio delle 

competenze attribuitele dalle altre disposizioni del trattato. Questa disposizione risulta 

di fondamentale importanza per almeno due motivi: innanzi tutto l’intervento 

comunitario nel settore dei programmi audiovisivi è legittimo in quanto questi sono 

qualificabili come «servizi» ai sensi del trattato alla luce di una lunga e consolidata 

giurisprudenza comunitaria (non trattandosi, cioè, di materia puramente culturale), in 

secondo luogo questa norma ammette che, allo scopo di tutelare interessi culturalmente 

rilevanti, i programmi audiovisivi possano essere sottoposti ad un trattamento 

differenziato rispetto agli altri beni e servizi. Per il diritto comunitario, dunque, i 

programmi audiovisivi costituiscono dei servizi il cui valore culturale potrebbe 

giustificare un trattamento ad hoc.

L’intervento comunitario nel settore dei programmi audiovisivi -  che costituisce 

una branca importante della cosiddetta politica europea dell’audiovisivo -  si traduce in 

un complesso di misure settoriali le quali, lungi dal comporre un quadro sistematico e 

coordinato, sembrano ispirate da contingenze storiche più che da un nesso politico 

strategico tipico delle vere proprie politiche comunitarie. Il legislatore europeo ha 

privilegiato l’approccio “audiovisivo in quanto servizio” rispetto all’opzione 

“audiovisivo in quanto libertà d’espressione” per evidenti motivi di competenza. 

Attraverso la direttiva sulla “Televisione senza Frontiere” (TSF), pietra angolare della 

politica europea dell’audiovisivo, la Comunità ha inteso regolamentare un settore 

economico -  quello dei servizi audiovisivi -  caratterizzato da forti connotazioni 

culturali e non si è prefissa, dunque, di tutelare le libertà individuali: la disciplina della 

libertà d’espressione costituisce, ancor oggi, prerogativa delle costituzioni degli Stati 

Membri. Ma se la politica europea dell’audiovisivo non integra gli estremi di una vera e 

propria politica culturale, qual è la sua natura e quali sono i suoi obiettivi principali ? La 

politica europea dell’audiovisivo è caratterizzata da un’identità ibrida e in continua 

evoluzione: nasce originariamente dal progetto di instaurare un mercato unico dei 

servizi audiovisivi per trasformarsi, col passare del tempo (ed una volta creato il 

mercato unico), in uno strumento teso al completamento del processo d’integrazione 

europeo attraverso la stimolazione di una cultura audiovisiva comune ai popoli europei 

transitando, negli anni, verso la protezione delle diversità e delle particolarità insite nel 

tessuto culturale europeo. I suoi obiettivi sono allo stesso tempo culturali ed industriali e
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spaziano dal buon funzionamento del mercato unico dei servizi audiovisivi alla 

protezione dell’industria dei programmi dalla schiacciante pressione della concorrenza 

americana, dalla tutela del pluralismo dei media alla promozione delle identità 

linguistiche e culturali euoropee. Né politica culturale né politica industriale, dunque, 

ma l’una e l’altra allo stesso tempo.

In Europa, il sostegno all’industria dei programmi audiovisivi passa 

necessariamente attraverso una regolamentazione del settore televisivo. In effetti, a 

differenza degli Stati Uniti, l’industria europea dei programmi audiovisivi si 

sovrappone, e spesso coincide, con quella televisiva. La produzione indipendente -- 

ossia la produzione di programmi audiovisivi slegati dalla partecipazione finanziaria 

delle televisioni -  risulta del tutto minoritaria nel vecchio continente e, in quei paesi in 

cui i gruppi televisivi sono particolarmente forti, appare quasi assente. Le televisioni 

producono sia programmi televisivi -  destinati ad un sfruttamento locale e, 

eventualmente, alla vendita alle emittenti estere -  e opere cinematografiche destinate 

allo sfruttamento in sala, poi in video, ed in ultimo attraverso il mezzo televisivo. AI di 

là delle ragioni culturali tipiche del vecchio continente per cui il servizio televisivo 

assume spesso i chiari contorni del servizio pubblico, il ruolo determinante delle 

televisioni nella produzione di opere audiovisive in Europa è connesso al problema 

dell’accesso da parte delle società di produzione ai capitali di rischio e dunque al 

cosiddetto credito cinematografico. In un mercato, come quello europeo, in cui gli 

investimenti attraverso capitali di rischio (si pensi al credito bancario) sono rari e 

costosi e in assenza di grandi gruppi -  quali le majors americane -  capaci di investire 

direttamente nella produzione di opere e programmi audiovisivi, le televisioni non 

costituiscono dei semplici mezzi di trasmissione di contenuti audiovisivi ma sono i veri 

e propri mecenati della produzione audiovisiva europea. Ed ecco che il cerchio si 

chiude: la stimolazione del mercato europeo dei programmi audiovisivi passa innanzi 

tutto attraverso la regolamentazione dei servizi televisivi trasfrontalieri. La creazione di 

un mercato unico dei servizi audiovisivi -  il cosiddetto spazio audiovisivo europeo -  

permette agli operatori del settore di guadagnare nuovi territori europei non-nazionali, 

di rafforzarsi da un punto di vista finanziario e -  incrementando la produzione -  di 

arginare l’importazione in Europa di prodotti audiovisivi americani. Inoltre, l’aumento 

ed il rafforzamento dei canali televisivi -  grazie alla conquista di nuove audiences -  e 

alla tecnologia digitale -  che ha moltiplicato le modalità di sfruttamento dell’opera -  

comportano un forte incremento del tempo di trasmissione dando luogo ad una crescita
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della domanda di programmi audiovisivi. Al di là dell’effetto moltiplicatore insito nella 

creazione di un mercato unico dei servizi audiovisivi, la politica europea 

dell’audiovisivo ha messo punto due strumenti distinti e complementari specificamente 

finalizzati alla stimolazione dell’industria dei programmi: il regime delle quote di 

programmazione di opere europee ed indipendenti e un sistema di finanziamento teso ad 

una migliore circolazione di programmi audiovisivi europei. Il primo strumento è parte 

integrante della direttiva TSF e si traduce in un obbligo di condotta imposto in capo agli 

Stati membri consistente nel vigilare, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi 

appropriati, che le emittenti televisive sottoposte alla loro giurisdizione riservino la 

maggior parte del loro tempo di trasmissione ad opere di origine europea. Il secondo 

strumento è un sistema di sostegno finanziario -  sussidi o prestiti agevolati -  teso alla 

promozione e alla circolazione trasnazionale di opere audiovisive europee non

nazionali. La strategia comunitaria è chiara: le quote imposte alle televisioni provocano 

un aumento indotto della domanda di opere audiovisive europee stimolando, dunque, 

l’industria europea dei programmi audiovisivi. Conseguentemente, i produttori europei 

ammortizzano i loro costi di produzione su un vasto territorio -  ormai unico ed integrato 

-  costituito dai paesi dell’Unione grazie alla domanda indotta dalle quote. Al fine di 

creare le condizioni affinché le televisioni possano adempiere all’obbligo di 

programmare la maggior parte del loro tempo di trasmissione ad opere di origine 

europea e ad opere indipendenti, è stato istituito uno strumento finanziario -  il 

Programma MEDIA -  teso alla stimolazione della (pre)produzione e alla circolazione di 

programmi audiovisivi europei. I due strumenti sono dunque funzionali: il secondo 

costituendo una sorta di complemento teso al buon funzionamento del primo.

Nonostante che le misure a sostegno del settore audiovisivo europeo non 

abbiano assunto né i contorni di una vera e propria politica industriale né quelli di una 

politica culturale europea, l’intervento comunitario cade nell’ambito di applicazione 

degli accordi sulla liberalizzazione dei commerci intemazionali. L’industria americana 

dei programmi audiovisivi -  organizzata nella famosa e potente MPAA -  ha giudicato 

l’intervento comunitario a sostegno della debole industria europea dei programmi 

audiovisivi come lesiva degli interessi americani e contraria agli accordi sui commerci 

intemazionali. Le quote di programmazione di opere europee ed i meccanismi di 

sostegno finanziario all’industria comunitaria di programmi audiovisivi hanno rischiato 

più volte irrigidire le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea mettendo in gioco 

la conclusione degli accordi GATS nel quadro dell’OMC. Nonostante le pressioni
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politiche e le minacce di ritorsione commerciale esercitate da entrambe le parti, il 

braccio di ferro tra le due potenze non ha avuto né vincitori né perdenti. L'Unione 

Europea ha ottenuto un risultato politicamente apprezzabile: il mantenimento dello stani 

quo, ossia la difesa dell’approccio interventista teso alla protezione dell’industria 

comunitaria dei programmi. Considerato che gli Stati Uniti miravano alla totale 

neutralizzazione (attraverso un riconoscimento d’illegalità) delle misure europee a 

sostengo dell’industria comunitaria, l’Europa ha sostanzialmente avuto la meglio. In 

realtà, nessuna delle due superpotenze è riuscita ad imporre il proprio punto di vista 

all’altra. L’inclusione dell’audiovisivo negli accordi GATS combinato all’assenza di 

impegni precisi da parte dell’Unione europea tesi alla liberalizzazione del settore 

audiovisivo non costituiscono, infatti, un risultato definitivo per il futuro dell’industria 

europea dei programmi. L’impegno assunto dall’Unione europea nel senso di una 

costante ed inarrestabile liberalizzazione dei commerci intemazionali nel loro 

complesso rappresenta una vera e propria minaccia latente per le quote di 

programmazione e per i meccanismi di sostegno finanziario e, a fortiori, per la debole 

industria comunitaria dei programmi audiovisivi. Nonostante l’opzione costituita 

dell’eccezione culturale -  si pensi al modello canadese nel quadro degli accordi 

NAFTA -  non abbia ancora dato prova di concreta efficacia nell’esperienza giuridica 

intemazionale rispetto al modello dell’esclusione di fatto ottenuta dall’Unione Europea 

nell’ambito del GATS, l’eccezione culturale appare uno strumento giuridico preferibile 

per almeno due motivi. Innanzi tutto lo strumento dell’eccezione permette la 

definizione, in termini giuridicamente precisi, dei limiti all’applicazione - alle industrie 

culturali - delle norme che regolano il libero gioco dei commerciali intemazionali. In 

questo senso, l’eccezione si traduce in un valore essenziale nella disciplina degli scambi 

intemazionali costituita dalla certezza del diritto: le industrie culturali sono sottoposte a 

regole diverse da quelle applicabili agli altri settori commerciali. In secondo luogo, 

l’eccezione costituisce un riconoscimento formale -  da parte della comunità 

intemazionale -  delle peculiarità insite nelle industrie culturali; un sorta di “punto di 

non ritorno” che escluderebbe, per il futuro, qualsiasi tentativo di omologazione dei 

beni e dei servizi culturali agli altri prodotti o servizi suscettibili di valutazione 

economica. L’eccezione culturale sembrerebbe, in questo contesto, un’opzione più 

sicura e più coraggiosa rispetto alla soluzione dell’esclusione di fatto che, come lo 

dimostra l’esperienza comunitaria, dà spazio a diverse interpretazioni quanto alla sua 

portata e soprattutto assume i contorni di un rimedio temporaneo. La Comunità non
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sembra però essere di questo avviso: le attuali negoziazioni sulla liberalizzazione dei 

commerci intemazionali nel quadro del GATS 2000 non vedono cambiare la strategia 

comunitaria in materia di audiovisivo: l’obiettivo sembra, ora come allora, quello del 

mantenimento dello statu quo ossia l’esclusione di fatto dell’audiovisivo dal GATS.

L’adozione di misure europee a sostegno dell’industria comunitaria dei 

programmi audiovisivi ha scatenato critiche e reazioni politiche contrastanti non solo 

sul piano intemazionale ma anche alTintemo della stessa Unione europea. L’approccio 

interventista è stato oggetto di forti opposizioni da parte delle forze politiche di 

orientamento liberista che, da un lato, accusavano la Comunità di intervenire in settori 

di competenza esclusiva degli Stati membri e, dall’altro, paventavano l’adozione di 

misure comunitarie inutilmente dirompenti in quanto sproporzionate rispetto agli 

obiettivi a cui erano tese. Ma quali sono i risultati raggiunti a tutt’oggi dalla politica 

d’intervento attuata dalla Comunità ? Le Istituzioni comunitarie tacciono sugli effetti 

puramente quantitativi prodotti dalle quote nel tessuto economico comunitario. Le 

relazioni elaborate dalla Commissione si limitano, infatti, a verificare il grado di 

adeguamento delle televisioni agli obblighi comunitari ma alcun riferimento è fatto sul 

reale impatto delle quote nel mercato audiovisivo europeo. A tutt’oggi risulta dùnque 

diffìcile valutare in termini puramente economici i risultati raggiunti dagli obblighi di 

programmazione imposti dalla direttiva TSF. Al di là delle cifre e delle percentuali, è 

ormai fatto notorio che le quote abbiano avuto un impatto soprattutto sui mercati 

nazionali in quanto hanno favorito le produzioni domestiche rispetto a quelle europee 

non-nazionali. Il regime delle quote instaurato dalla direttiva TSF non distingue, infatti, 

le opere nazionali dalle opere europee. Questo risultato è in parte imputabile alla 

redazione imprecisa se non lacunosa degli articoli sulle quote europee, in parte 

imputabile all’assenza di vere e proprie sanzioni applicabili nei confronti degli Stati 

inadempienti o parzialmente inadempienti e, in ultimo, alla non volontà da parte della 

Commissione di arrivare ad un’attuazione puntuale della direttiva. L’aumento della 

fiction prodotta in-house da tutte le televisioni europee è, soprattutto negli ultimi anni, 

una realtà indiscutibile. Questa tendenza ha indubbiamente ridotto la dipendenza delle 

televisioni europee dalle produzioni americane a basso costo. Ma ad un’analisi più 

attenta del fenomeno ci si accorge che l’incremento della produzione europea è in parte 

imputabile all’aumento dei canali televisivi provocato dall’esplosione della tecnologia 

digitale. Dunque, l’aumento della produzione di fiction televisiva nazionale non 

significa, necessariamente, diminuzione dell’importazione di opere americane. Il
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recente incremento della domanda di opere audiovisive è una sorta di specchio per le 1

allodole: in realtà le televisioni pubbliche continuano a produrre e a programmare 

massivamente opere nazionali o europee, rafforzando questa tendenza grazie al regime 

delle quote europee, mentre le televisioni commerciali si avvicinano faticosamente a 

livelli di programmazione di opere europee ritenute accettabili dalla Commissione ma 

non raggiungono sistematicamente la maggioranza assoluta richiesta dalla direttiva. La 

Commissione europea, da parte sua, valuta i dati statistici sulla produzione e sulla 

programmazione di opere europee delle televisioni pubbliche e private in maniera 

complessiva e paese per paese; di conseguenza la sotto performance dei canali
1

commerciali è sistematicamente compensata dalla diligenza con cui le televisioni 

pubbliche si conformano al dettato normativo. In termini concreti, lo sforzo di alcune 

televisioni di programmare sostanzialmente opere nazionali ed europee è 

quantitativamente controbilanciato dall’aumento dei canali commerciali, che continuano 

a programmare massivamente opere extraeuropee, e dai canali satellitari tematici che 

sembrano sfuggire totalmente alla normativa dettata dalla direttiva TSF. La seconda 

critica che è necessario muovere al regime delle quote instaurato dal legislatore 

comunitario è proprio l’assenza di un vero e proprio plusvalore europeo riconducibile 

airintervento comunitario. Se la legittimità dell’azione comunitaria nel settore 

audiovisivo riposa nel suo valore aggiunto rispetto ai risultati ottenibili a livello 

nazionale, il regime delle quote contenuto dalla direttiva TSF costituisce uno strumento ;

giuridico ridondante, costoso, e poco efficace. Nessuna fonte è infatti in grado di :

misurare l’aumento del tempo di trasmissione dedicato a film europei non-nazionali 

ossia dei film che sfuggono all’incitazione dei sistemi nazionali. E’ possibile, dunque, 

che gli stessi risultati si sarebbero raggiunti in assenza di un provvedimento comunitario j

quale la direttiva TSF che si pone come obiettivo di stimolare il mercato europeo dei <

programmi audiovisivi.

In conclusione, se le norme sui servizi trasfrontalieri della direttiva TSF hanno 

stimolato il mercato europeo attraverso una sana competizione tra le televisioni europee, 

l’idea di rafforzare la competitività delTindustria dei programmi audiovisivi attraverso 

il regime delle quote non sembra aver funzionato secondo le aspettative. Le barriere 

culturali storicamente esistenti tra un paese e l’altro dello scacchiere europeo non sono j

state minimamente scalfite dal regime delle quote elaborato dal legislatore comunitario.

La babele linguistica che costituisce ricchezza culturale e l’espressione della diversità ! ,

dei popoli europei continua a fragilizzare il mercato europeo dell’audiovisivo. Quello
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della protezione delle diversità culturali europee, che si contrappone alla necessità di un 

mercato europeo integrato e forte per combattere la concorrenza intemazionale, sembra 

un dilemma senza soluzione. Se da un lato razione sovranazionale privilegia il rispetto 

della diversità linguistica e culturale europea, dal l’altra la strategia comunitaria risulta 

perdente in termini di mercato e di competizione intemazionale. Al contrario se razione 

comunitaria privilegia l’efficienza dell’industria europea, la conetta distribuzione delle 

risorse economiche, la compattezza del mercato comunitario dell’audiovisivo vis-à-vis 

dei suoi concorrenti storici sul piano intemazionale, le Istanze europee si macchiano di 

omogeneizzazione culturale, di propaganda di Stato, di “fascismo comunitario”. 

Evidentemente la perfetta soluzione a questo dilemma non esiste. La sola chiave di 

lettura è quella dell’equilibrio e del buon senso che in termini pratici si traduce in un 

compromesso tra le esigenze del mercato e la difesa delle culture europee, tra la 

concorrenza intemazionale e il diritto dei singoli Stati europei, in particolare i più 

piccoli, alla autodeterminazione culturale e alla difesa della propria identità linguistica. 

I risultati mediocri prodotti dall’attuale regime delle quote non implica necessariamente 

che la strategia costituita dagli obblighi di programmazione debba essere esclusa in 

blocco in quanto inefficiente. Non è infatti la strategia in quanto tale che si intende 

criticare in questa sede bensì le modalità di attuazione del regime delle quote nei termini 

in cui è stato realizzato nel quadro della direttiva TSF. Un dettato normativo meno 

confuso e soprattutto chiaramente vincolante, avrebbe sicuramente lasciato meno dubbi 

quanto alla obbligatorietà del regime delle quote. La certezza del diritto, intesa come 

certezza delle conseguenze giuridiche che scaturiscono dalla violazione delle norme 

comunitarie, è un elemento essenziale laddove si impongono oneri consistenti in capo a 

soggetti economicamente importanti quali le televisioni. La condotta poco ortodossa di 

alcuni Stati membri -  e conseguentemente di certi canali televisivi -  è in parte 

spiegabile di fronte ad un atteggiamento confuso ed ambiguo della Commissione 

europea che non risulta nemmeno capace di assumere una posizione univoca 

relativamente alle modalità di attuazione della direttiva. Al contrario, un dettato 

normativo che distingua tra canali generalisti e canali tematici, delle disposizioni chiare 

che traccino una linea di demarcazione tra le opere europee nazionali da quelle non 

nazionali, una chiara indicazione delle fasce orarie in cui tali obblighi di 

programmazione debbano essere adempiuti, la certezza della sanzione in caso di 

violazione del dettato normativo avrebbero indubbiamente dato luogo ad un panorama 

giuridico più trasparente e a risultati economici più intelligibili. Il punto essenziale nel
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dibattito relativo alla validità o meno del regime delle quote è dunque quello della 

capacità da parte delle Istituzioni comunitarie di assumersi totalmente la responsabilità 

della scelta interventista. Una volta optata questa strada, non si può pensare di arrivare a 

dei risultati economicamente accettabili senza dotarsi degli strumenti per rendere 

effettivo l’intervento diretto nel settore economico mirato. Sarebbe auspicabile che in 

vista della revisione della direttiva, le Istituzioni europee assumano, una volta per tutte, 

le loro responsabilità e decidano di prendere una posizione chiara e precisa circa la 

validità del regime delle quote e, qualora questa venisse confermata, le modalità di 

attuazione degli obblighi di programmazione. La scelta del legislatore non sarà facile 

alla luce degli sviluppi in atto nel panorama audiovisivo mondiale. Se nel prossimo 

futuro la tendenza aH’aumento dei canali tematici è confermata, sarà necessario 

ripensare completamente il regime delle quote al fine di evitare che le televisioni 

generaliste, che costituiscono il target del regime delle quote, siano soggette ad 

eccessivi oneri statali, da una parte, e ad un’agguerrita concorrenza intemazionale, 

dall’altra. Parallelamente ai rapporti tra canali generalisti e canali tematici, sarà 

necessario trovare una coerenza politica nel trattamento dei nuovi servizi quali video- 

on-demand, quasi-video-on-demand e pay-per-view. Sarebbe infatti incoerente imporre 

il regime delle quote alle televisioni tradizionali ed escludendo, dunque, i nuovi servizi 

di trasmissione delle opere audiovisive. Le stesse preoccupazioni economiche e culturali 

che hanno mosso il legislatore comunitario a disegnare gli obblighi di programmazione 

per le televisioni generaliste dovrebbero estendersi ai nuovi media. Sorprendentemente, 

a tutt’oggi, questa non sembra affatto essere la tendenza in atto nelle Istituzioni europee.

Per quanto riguarda il Programma MEDIA, è stato calcolato che l’effetto 

moltiplicatore di MEDIA II si attesta complessivamente sui 5,75 Euro per ogni Euro , ,

finanziato dalla Comunità. E’ stato inoltre rilevato come tra il 30 ed il 50% dei 

professionisti europei ha beneficiato del programma mentre le risorse si sono 

concentrate su un numero ristretto di beneficiari (tra il 10 ed il 30%). Questi dati sono 

indubbiamente soddisfacenti nella misura in cui dimostrano come il programma 

MEDIA aderisca alla realtà del mercato considerato che la metà delle imprese operanti 

nel settore partecipano al programma. La concentrazione degli aiuti su un circolo 

ristretto di beneficiari risulta politicamente apprezzabile laddove il programma non ha 

realizzato degli interventi finanziari a pioggia ma ha convogliato le proprie risorse su 

quelle imprese che meglio rispondevano ai criteri di eleggibilità del programma 

rendendo. Il Programma MEDIA ha inoltre garantito un’equa distribuzione delle risorse
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del programma tra i paesi a debole capacità di produzione ed i paesi più forti. Una 

forma di discriminazione positiva è stata infatti messa in atto al fine di agevolare quelle 

imprese che, trovandosi in paesi il cui mercato risulta per ragioni strutturali piuttosto 

ristretto (o in paesi ad area linguistica ristretta), dovevano affrontare difficoltà maggiori 

rispetto ai loro omologhi con sede nei paesi più forti. Se da un lato questo programma 

ha riscosso un notevole successo tra i professionisti e ha raccolto un indiscusso 

consenso nel milieu politico nazionale ed europeo, dall’altro risulta difficile valutare 

quali cambiamenti strutturali abbia realizzato nel senso del risanamento dell’industria 

audiovisiva comunitaria. Il mercato europeo continua, ora come allora, ad essere 

parcellizzato in territori nazionali; la distribuzione trasnazionale di opere europee non

nazionali, pur essendo aumentata rispetto al recente passato, non ha ancora raggiunto i 

livelli sufficienti e necessari a dare respiro all’industria europea. MEDIA ha 

indubbiamente realizzato gli obiettivi che le erano stati attribuiti, ma non ha certo 

modificato le gravi deficienze del mercato europeo.

I difetti strutturali del mercato europeo potranno essere sanati esclusivamente 

grazie ad una coraggiosa redifinizione della politica europea dell’audiovisivo. Non si 

tratta di mettere in discussione l’opportunità del regime delle quote di programmazione 

o l’efficacia dei programmi di sostegno all’industria audiovisiva bensì di trovare, 

parallelamente a questi strumenti, i mezzi adeguati e proporzionati alla gravità delle 

deficienze strutturali presenti nel mercato europeo dell’audiovisivo. Accanto ad una 

politica di sostegno alla circolazione delle opere europee non-nazionali tesa alla difesa 

del pluralismo culturale e delle diversità linguistiche, la Comunità dovrebbe agire nel 

senso di creare le condizioni di mercato perché le società indipendenti operanti nel 

settore dell’audiovisivo si rafforzino, contribuendo alla crescita dell’industria 

audiovisiva europea nel suo complesso. In altri termini, accanto al sostegno delle 

“opere” -  e dunque alla garanzia di un maggiore pluralismo culturale -  è necessario 

agire sulle “strutture” del mercato attraverso strumenti più idonei alla dimensione dei 

problemi insiti nel tessuto economico europeo. La parcellizzazione del mercato 

comunitario in territori nazionali non è certo sanabile attraverso una semplice politica 

di sowenzionamento finalizzata ad una migliore circolazione trasnazionale delle opere 

europee non-nazionali. La risoluzione del problema relativo alla frammentazione del 

mercato europeo e, a fortiori, quello della dominazione deH’industria americana in 

Europa è dunque da ricercarsi nella stimolazione di gruppi paneuropei indipendenti 

(dalle televisioni) capaci di competere in un mercato sempre più globale.
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La politica europea dell’audiovisiva dovrebbe, cioè, orientarsi verso un 

approccio più industriale -  mantenendo intatta la sua attenzione agli aspetti culturali -  

attraverso una pianificazione delle strategie di medio e lungo periodo e dotandosi dei 

mezzi necessari alla realizzazione di obiettivi strutturanti nel tessuto economico 

comunitario. In questo contesto, accanto ad un efficace quadro regolamentare teso alla 

disciplina della libera circolazione dei servizi audiovisivi in Europa, la Comunità 

dovrebbe dotarsi di misure legislative ad hoc finalizzate al rafforzamento del settore 

attraverso la fissazione delle regole del gioco della concorrenza nel mercato europeo 

del l’audio visivo. Parallelamente all’istituzione di un quadro normativo trasparente ed 

efficace, la creazione di un’agenzia comunitaria specializzata -  una sorta di autorità 

amministrativa indipendente sulla falsa riga del CSA francese (Conseil Superieur de 

l ’Audiovisuel) o del Garante delle Comunicazioni italiano -  potrebbe apportare un 

valore aggiunto intervenendo rapidamente e con cognizione di causa a livello 

regolamentare, amministrativo e quasi-giudiziario. Un’agenzia europea affiancherebbe, 

infatti, le conoscenze specifiche del settore audiovisivo in costante evoluzione alla 

rapidità d’intervento nell’esecuzione delle scelte strategiche elaborate dalle Istituzioni 

europee attraverso i normali processi decisionali comunitari.1 Parallelamente 

all’istituzione di un’agenzia specializzata, l’intervento europeo nel mercato 

dell’audiovisivo dovrebbe dotarsi dei mezzi finanziari necessari affinché la politica 

audiovisiva europea non abbia soltanto un effetto simbolico (si pensi al Programma 

MEDIA), tipico delle politiche culturali, ma stimoli delle concrete iniziative -  grandi 

produzioni audiovisive ma anche, e soprattutto, collaborazioni societarie {Joint 

ventures, etc.) -  capaci di competere nel mercato europeo ed intemazionale. 

L’istituzione di un Fondo Europeo di Garanzia per l’Audiovisivo, nel quadro della BEI, 

potrebbe indubbiamente assumere questa funzione. La mobilitazione di grossi capitali 

privati per la realizzazione di grandi progetti -  attraverso le garanzie prestate dal Fondo 

-  permetterebbe all’industria europea di sviluppare opere audiovisive o iniziative 

societarie che altrimenti non avrebbe i mezzi di realizzare e di competere, dunque, ad 

armi pari con le majors americane.

La definizione di una politica europea dell’audiovisivo più coraggiosa e più 

pregnante permetterebbe una ripresa del settore, nel medio e lungo periodo, con

lSul dibattito in corso vedi Audiovisual Media and Authorities — Tasks and challenges for regulators in 
an evolving media landscape in Europe, Conference organised in Vienna on 26 and 27 November 1998 
by the Federal Chancellery with the Support of the European Commission, Vienna, 1999.
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evidenti risvolti culturali e occupazionali.
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della Repubblica di Cipro ad un programma comunitario nell'ambito della politica 
audiovisiva della Comunità, 28 aprile 1998, COM(1998) 242 def.

-  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dei Ministri, Le 
Prossime Fasi della Politica Audiovisiva, 14 luglio 1998, COM(98) 446 def.

-  Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II 
(1996-2000), per il periodo 01.01.1996 -30.06.1998, 16 marzo 1999, COM(1999) 91 def.

-  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 
Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Principi e orientamenti per la politica 
audiovisiva della Comunità nell’era digitale, 14 dicembre 1999, COM(1999) 657def

-  Comunicazione della Commissione al Consìglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 
Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Relativa ad una proposta di Programma 
a sostegno dell'industria audiovisiva europea (MEDIA Plus 2001-2005), 14 dicembre 
1999, COM(1999) 658 def.

-  Quarta Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo relativa 
all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza 
Frontiere ”per il periodo 1997 e il 1998, 17 luglio 2000, COM(2000) 442 def.

Pubblicazioni divulgative (in ordine cronologico)
-  L'azione della comunità europea nel settore culturale a cura di Dumont H., in 

Documentazione Europea, 1980.
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-  Report by the Think Tank on the Audiovisual Policy in the European Union, European 
Commission, Brussels, March 1994.

-  Uruguay Round. Accordo Globale - vantaggi globali, Lussemburgo, 1994. (race. GATT)
-  Actes de la Conference Européenne de VAudiovisuel, Bruxelles 30 juin -2 juillet 1994, 

Commission Européenne, Bruxelles, 1995.
-  The European Film Industry Under Analysis, First Information Report - 1996, European 

Commission, Directorate of Culture and Audiovisual Policy, DG X/D, Brussels, 11 
November 1996.

-  Audiovisual Policy of the European Union, European Commission, Luxembourg, 1997.
-  The European Film Industry Under Analysis, Second Information Report - 1997, European 

Commission, Directorate of Culture and Audiovisual Policy, DG X/C, Brussels, 23 October
1997.

-  The Digital Age of the European Audiovisual Policy -  Report from the High Level Group 
on Audiovisual Policy, European Commission, Brussels, 1998.
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Interrogazioni e Risoluzioni Parlamentari

-  Risoluzione del Parlamento Europeo sui finanziamenti nazionali ai realizzatori 
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pag. 11 lss
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-  Risoluzione del Parlamento Europeo sulla concentrazione dei mezzi d'informazione e la 

pluralità di opinioni, 16 Settembre 1992, Risoluzione A3-0I53/92/corr., in GUCE C 284 
del 2 novembre 1992, pag.44ss.
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delle attività televisive (COM(95)0086 -  C4-0200/95 -  95/0074(COD)), in GUCE C 65 del 
4 marzo 1996, pag. 113.

-  Risoluzione sul fondo dì garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e 
audiovisiva, in GUCE C 371 del 8 dicembre 1997, pagg. 260-261.

Documenti di seduta
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l'informazione e lo sport sulla politica adeguata alle nuove tendenze della televisione 
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-  Relazione sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione 
concernente la televisione ad alta definizione (COM(88) 659), Relatore on. Gijs M. de 
Vries, 22 marzo 1989, Documento A2-13/89 - PE 130.070/def.

-  Relazione sui problemi dell’audiovisivo dopo la direttiva "Televisione senza Frontiere 
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE, Relatore On. Barzanti - PE 208.575.

-  Rapporto sulla comunicazione della Commissione relativa alla valutazione del Programma 
MEDIA, Relatore On. Hoppenstedt - PE 209.002.

Decisioni

-  Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione 
della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività 
televisive (C4-0380/96 -  95/0074(COD)), procedura di codecisione: seconda lettura, 
documento A4-0346/96, in GUCE C 362 del 2 dicembre 1996, pag. 56ss.
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Consiglio dell’Unione 

Decisioni

-  Decisione del Consiglio N° 90/685/CEE del 21 dicembre 1990, concernente l’attuazione di 
un programma d’azione volto a promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea 
(MEDIA) (1991 -  1995), in GUCE L 380 del 31 dicembre 1990, pag. 37ss.

-  Decisione del Consiglio N° 95/563/CE del 10 luglio 1995 relativa all’attuazione di un 
programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive 
europee (MEDIA II -  Sviluppo e Distribuzione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 
dicembre 1995, pag. 25ss.

-  Decisione del Consiglio N° 95/564/CE del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione di un 
programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi 
audiovisivi (MEDIA II -  Formazione) (1996 -  2000), in GUCE L 321 del 30 dicembre 
1995, pag. 33ss.

-  Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio N° 719/96/CE del 29 marzo 1996 che 
istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea 
(Caleidoscopio), in GUCE L 99 del 20 aprile 1996, pag. 20ss.

-  Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 relativa al futuro delle azioni europee nel 
settore culturale, in GUCE C 305 del 7 ottobre 1997, pag. lss.

-  Decisione del Parlamento e del Consiglio 508/2000/CE del 14 febbraio 1999 che istituisce 
il Programma «Cultura 2000», in GUCE L 63 del 10 marzo 2000, pag. lss.

Pubblicazioni divulgative

Texts Concerning Culture at European Community Level, Council of the European Union, 
General Secretariat, First Edition, 1994.

Risoluzioni. Proposte di decisioni. Posizioni Comuni

-  Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma di incentivazione dello 
sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II -  Sviluppo e 
Distribuzione) (1996 -  2000), 16 giugno 1995, in GUCE C 166 del 3 luglio 1995, pag. 
178ss.

-  Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma di formazione per gli 
operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) 
(1996-2000), 16 giugno 1995, in GUCE C 166 del 3 luglio 1995, pag. 192ss,

-  Posizione Comune N° 15/95 definita dal Consiglio del 10 luglio 1995, in vista 
dell’adozione della Decisione del Consiglio relativa all’attuazione di un programma di 
formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II -  
Formazione), in GUCE C 281 del 25 ottobre 1995, pag, lss.

-  Posizione Comune (CE) N° 49/96 definita dal Consiglio l’8 luglio 1996 in vista 
dell’adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che 
modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l’esercizio delle attività televisive, in GUCE C 264 del 11 settembre 1996 pag. 52ss.

-  Risoluzione del Consiglio del 25 luglio 1996 concernente l’accesso di tutti i cittadini alla 
cultura, in GUCE C 242 del 21 agosto 1996, pag. 1.

-  Risoluzione del Consiglio del 20 gennaio 1997 concernente l’integrazione degli aspetti 
culturali nelle azioni della Comunità, in GUCE C 36 del 5 febbraio 1997, pag. 4ss.

RIFLESSIONI GIURIDICHE SUL SOSTEGNO EUROPEO ALL ’INDUSTRIA DEI PROGRAMMI AUDIOVISIVI 479



Bibliografia

Consiglio Europeo (vertici)

-  L ’Europa e la Società dell’informazione Globale -  Raccomandazioni al Consiglio 
Europeo, Bruxelles, 1994.

— Les Conseils Européens. Recueil des Conclusions de la Présidence 1992-1994, Bruxelles,
1995.

Comitato Econom ico  e Sociale 

Pareri

-  Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio 95/0026 (SYN) relativa ad un 
programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi 
audiovisivi (Media II -  Formazione) (1996 — 2000) e alla proposta di decisione del 
Consiglio 95/0027 (CNS) relativa ad un programma di incentivazione dello sviluppo e 
della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e Distribuzione) 
(1996 -  2000), in GUCE C del 2 ottobre 1995, pag. 24ss.

-  Parere in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri 
concernenti ¡’esercizio delle attività televisive, in GUCE C 301 del 13 novembre 1995, pag. 
35ss.

-  Parere in merito alla “Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo 
di garanzia per la promozione dell’industria cinematografica e televisiva”, in GUCE C 
204 del 15 luglio 1996, pag. 5ss,

-  Parere del Comitato economico e sociale sul tema “Pluralismo e concentrazione nei mezzi 
di comunicazione”, in GUCE C 140 del 15 maggio 2000, pag. 19ss.

Corte dei Conti

-  Parere 3/96 sul Fondo Europeo di Garanzia per la promozione dell’industria 
cinematografica e televisiva, in GUCE C 338 del 11 novembre 1996, pag. lss.

1.9 Legislazione

Direttive
-  Direttiva del Consiglio 63/607/CEE del 15 ottobre 1963 ai fini deU'applicazione delle 

disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera 
prestazione dei servizi in materia di cinematografia, in G.U.C.E. n. 2661, del 02.11.1963;

-  Seconda Direttiva del Consiglio 65/264/CEE del 13 maggio 1965 relativa all'applicazione 
delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di 
stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, in G.U.C.E. 
n. 1437, del 19.05.1965;

-  Direttiva del Consiglio 68/369/CEE del 15 ottobre 1968 concernente l'attuazione della 
libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film, in G.U.C.E. 
n. L 260, del 22.10.1968;

-  Direttiva del Consiglio 70/451/CEE del 29 settembre 1970 concernente l'attuazione della 
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non 
salariate di produzione di film, in G.U.C.E. n. L 218, del 03.10.1970.
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-  Direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992 concernente il noleggio, il 
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà 
intellettuale, in GUCE L 346 del 27 novembre 1992, pag. 61 ss.

-  Direttiva del Consiglio 93/83/CEE del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune 
norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via 
satellite e alla ritrasmissione via cavo, in GUCE L 248 del 6 ottobre 1993, pag. 15ss.

-  Direttiva del Consiglio 93/98/CEE del 29 ottobre 1993 concernente rarmonizzazione del 
diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, in GUCE L 290 del 24 novembre 1993, pag. 9ss.

-  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/47/CE del 24 ottobre 1995 relativa 
aH’impiego di norme per remissione di segnali televisivi, in GUCE L 281 del 23 novembre 
1995, pag. 51 ss.

-  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997 che 
modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l’esercizio delle attività televisive, in GUCE L 202 del 30 luglio 1997, pag. 60ss.

Regolamenti

-  Regolamento CEE del Consiglio n. 3911/92 del 09.12.1992, concernente l'esportazione dei 
beni culturali, in G.U.C.E. n. L 395, del 31.12.1992, pag. Iss.

-  Regolamento del Consiglio 3286/94 del 22 dicembre 1994 che stabilisce le procedure 
comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio 
dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali intemazionali, in particolare 
di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio, in GUCE 
L 349 del 31 dicembre 1994, pag. 71.

1.10 Giurisprudenza e Decisioni

1.10.1 Tribunale di prima istanza

-  T-44/90, La Cinq c. Commissione, sentenza del 24 gennaio 1992, in Raccolta, 1992, II, pag. 
Iss.

1.10.2 Corte Europea di Giustizia

-  C-29/62, Van Gend & Loos, sentenza del 5 febbraio1963, in Raccolta, p. 5ss,
-  C-7/68, Commissione c. Repubblica Italiana, sentenza del 10 dicembre 1968, in Raccolta, 

1968, pag. 423ss.
-  C-78/70, Deutsche Grammophone, sentenza dell'8 giugno 1971, in Raccolta, 1971, pag. 

487ss.
-  C-l 55/73, Giuseppe Socchi, sentenza del 30 aprile 1974, in Raccolta, 1974, pag. 409ss.
-  C-2/74, Reyners c. Stato Belga, sentenza del 21 giugno 1974, in Raccolta, 1974, pag. 647ss.
-  C-9/74, Donato Casagrande c. Landeshaupstadt München, sentenza del 3 luglio 1974, in 

Raccolta, 1974, pag. 773ss
-  C- 33f i4, Van Binsbergen, sentenza del 31 dicembre 1974, Raccoltay 1974, pag. 1299ss.
-  C-52/79, Procuratore del Re c. Marc J.V.C. Debauve, sentenza del 18 marzo 1980, in 

Raccolta, 1980,1, pag. 833ss.
-  C-62/79, Codìtel c. Ciné Vog Films, sentenza del 18 marzo 1980, in Raccolta, 1980, pag. 

88 Iss.
-  C-262/81, Coditel c. Ciné Vog Films, sentenza del 6 ottobre 1982, in Raccolta, 1982, pag.

R i f l e s s i o n i  g i u r i d i c h e  s u l  s o s t e g n o  e u r o p e o  a l l  ’i n d u s t r i a  d e i  p r o g r a m m i  a u d i o v i s i v i 4 8 1



Bibliografia

3381 ss.
-  C-152/82, Forchieri c. Stato belga et al., sentenza del 13 luglio 1983, in Raccolta, 1983, 3, 

pag. 2323ss,
-  C-60&61/84, Cinéthèque SA, sentenza del 11 luglio 1985, in Raccolta, 1985, pag. 2605ss.
-  C-352/85, Bond Van Adverteerders, sentenza del 26 aprile 1988, in Raccolta, 1988, II, pag. 

2085ss.
-  C-158/86, Warner Brothers e Métronome Video, sentenza del 17 maggio 1988, in Raccolta, 

1988, pag. 2605ss.
-  C-235/87, A. Matteucci c. Communauté française, sentenza del 14 luglio 1988, in Raccolta, 

1988, pag. 5589ss.
-  C-3 79/87, Anita Groener c. Minister for Education and the City of Dublin, sentenza del 28 

novembre 1989, in Raccolta, 1989, pag. 3967s$.
-  C-154/89, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Francese, sentenza del 26 

febbraio 1991, in Raccolta, 1991,1, pag.659ss,
-  C-292/89, The Queen contro Immigration Appeal Tribunal, ex parte: Gustaff desiderius 

Antonissen, sentenza el 26 febbraio 1991, in Raccolta, 1997,1, pag. 745ss.
-  C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorasi, sentenza del 18 giugno 1991, in Raccolta, 1991, 

I, pag. 2925ss.
-  C-288/89, Stichting Collective Antennevoorziemng Gouda e altri c. Commissariaat voor 

der Media, senteza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991,1, n° 7, pag. 4007ss.
-  C-353/89, Commissione c. Paesi Bassi, sentenza del 25 luglio 1991, in Raccolta, 1991, I, 

pag. 4069ss.
-  C-148/91, Veronica c. Commissariaat voor der media, sentenza del 3 febbraio 1993, in 

Raccolta, 1993,1, pag. 487ss.
-  C-211/91, Commissione delle Comunità Europee c. Regno del Belgio, sentenza del 16 

dicembre 1992, in Raccolta, 1992,1, pag. 6757ss.
-  C-l 7/92, Federación de Distribudores Cinematografíeos (Feditine), sentenza del 4 maggio 

1993, in Raccolta, 1993,1, 2239ss.
-  C-23/93, TV IO c. Commissariat voor de Media, sentenza del 5 ottobre 1994, in Raccolta,

1994.1, pag. 4795ss;
-  C-412/93, Leclerc Siplec c. TFJ Publicité e M6 Publicité, sentenza de! 9 febbraio 1995, in 

Raccolta, 1995,1, pag. 179ss.
-  C-222/94, Commissione c. Regno Unito, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta, 1996, 

I, pag. 4025ss.
-  C-320/94 (Cause riunite 320/94, 328/94, 329/94, 337/94, 338/94, 339/94), Reti Televisive 

Italiane Spa RTI c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in Raccolta, 1996, I, 
N° 12, pag. 6471 ss.

-  C-l 1/95, Commissione c. Regno del Belgio, sentenza del 10 settembre 1996, in Raccolta,
1996.1, n° 8-9, pag. 4153ss.

-  C-34/95 (Cause riunite 34/95, 35/95, 36/95), Konsumentombudsmannen (KO) c. De 
Agostini (Svenska) Forlag AB e TV-Shop ì Sverige AB, in Raccolta, 1997, I, n° 7, pag. 
3843SS,

-  C-l4/96, Paul Denuit, sentenza del 29 maggio 1997, in Raccolta 1997,1, n° 5, pag. 2785ss.
-  C-56/96, VT4 c. Vlaamse Gemeenschap, sentenza del 5 giugno 1997, in Raccolta, 1997,1, 

n° 6, pag. 3143ss.

1.10.3 Decisioni delta Commissione

-  89/205/CEE, Magill TV Guide, decisione del 21 dicembre 1988, in GUCE L 78/43.
-  89/441/CEE, Governo Greco, decisione del 21 dicembre 1998, in GUCE L 208/38.
-  89/467/CEE, VIP, decisione del 12 luglio 1989, in GUCE L 226/25.
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-  89/536/CEE, ARD , decisione del 15 settembre 1989, in GUCE L 284/36.
-  91/130/CEE, Screemport, decisione del 19 febbraio 1991, in GUCE L 63/32.
-  93/50/CEE, Astra, decisione del 23 dicembre 1992, in GUCE L 20/23.
-  93/403/CEE, UER - Sisteme Eurovisione, decisione dell'll giugno 1993, in GUCE L 

179/23.
-  94/922/CE, MSG Media Service, decisione del 9 novembre 1994, in GUCE L 364/1.
-  96/111 ICE, Nordic Satellite Distribution, decisione del 19 luglio 1995, in GUCE L 53/20.
-  96/346/CE, RTL/Veronica/Endemol, decisione del 20 settembre 1995, in GUCE L 134/32.
-  96/649/CE, RTL/Veronica/Endemol, decisione del 17 luglio 1996, in GUCE L 294/14.
-  97/238/CE, Société française de Production, decisione del 2 ottobre 1996, in GUCE L 

95/19.
-  97/606/CE, Pubblicità Televisiva nelle Fiandre, decisione del 26 giugno 1997, in GUCE L 

^244/18.
-  \_9%/466/Ce}Société Française de Production, decisione del 21 gennaio 1998, in GUCE L
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