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In questo volume, l’Autore ha cercato di ricostruire ed inquadrare 
organicamente le linee di sviluppo dell’ordinamento europeo dei servizi 
di media audiovisivi (più comunemente definiti servizi radiotelevisivi), alla 
luce delle profonde innovazioni legislative introdotte nel diritto comuni-
tario e, di seguito, nel diritto interno.

Vincenzo Mario Sbrescia si pone l’obiettivo di analizzare criticamente 
i provvedimenti legislativi che hanno ridefinito l’assetto ordinamentale di 
settore, al fine di individuare i punti di forza e i punti di debolezza del 
sistema che è venuto recentemente a delinearsi.

Ponendosi nella prospettiva del diritto amministrativo europeo, l’Au-
tore ha tentato di rappresentare le peculiarità del quadro regolatorio dei 
servizi di media audiovisivi; assetto che si caratterizza per la profonda 
integrazione tra la dimensione nazionale e la dimensione europea.

Sbrescia ha inteso esaminare criticamente le linee guida che hanno 
portato alla definizione di un nuovo quadro ordinamentale teso a discipli-
nare il settore integrato dei servizi radiotelevisivi. Ciò al fine di «leggere» 
in controluce le matrici che hanno portato alla definizione di un rinnovato 
assetto legislativo. 

Dall’analisi complessiva emerge, anzitutto, che l’asse di riferimento 
della legislazione in materia si è tendenzialmente «spostato» dalla sfera 
della tutela dei diritti dei fruitori dei servizi televisivi alla promozione 
della libertà economica. 

In vero, con il varo della Direttiva servizi di media audiovisivi n. 
2007/65/Ce sembra siano state modificate le linee guida che caratterizza-
vano tradizionalmente la regolazione del settore audiovisivo. 

Tali linee portanti erano ispirate all’esigenza di garantire la produzione 
audiovisiva europea e le relative specificità culturali, di aprire il mercato 
alla concorrenza, di contingentare gli spazi e i tempi dei messaggi pub-
blicitari (per non alterare il valore e l’integrità dei programmi trasmessi) 
e, nel contempo, di proteggere i diritti dei telespettatori. 

Il nuovo assetto sembra, almeno in parte, aver modificato il baricen-
tro della regolamentazione in materia audiovisiva. Sembra, cioè, che il 
legislatore comunitario abbia seguito una nuova prospettiva che tende a 
valorizzare le esigenze economico-commerciali; esigenze connaturate, pe-
raltro, ad un approccio «mercatista», che rischia di rendere soverchiante 
la sfera economica (ed in primis quella del mercato della pubblicità) su 
quella dei diritti dei telespettatori. 

Risulta, così, tendenzialmente rimodulato il modello audiovisivo euro-
peo che sembrerebbe aver perduto, almeno in parte, la portata tutoria e 
di garanzia dei diritti dei consumatori (che aveva di norma connotato la 
disciplina di settore), a favore di una connotazione economicista e «libe-
raleggiante» che sembra prendere il sopravvento. 



1088

In quest’ottica, proprio il nuovo carattere che il legislatore comuni-
tario ha inteso assegnare alla novellata disciplina costituisce una sorta di 
matrice identificativa, frutto di una precisa filosofia ispiratrice che sposta 
l’attenzione dalla necessità di tutelare i diritti alle esigenze di sviluppo 
economico e commerciale. 

L’auspicio espresso da Sbrescia è che, in sede di revisione della nuova 
direttiva, si valutino, attentamente, le criticità della normativa in materia 
di servizi di media audiovisivi, al fine di adottare i necessari interventi 
correttivi, ampliando gli spazi di tutela dei cittadini/consumatori. 

A parere dell’Autore emergono, anzitutto, esigenze di più precisa e 
meglio disegnata normazione al fine di disciplinare, in modo coerente 
e più efficace, le complesse problematiche economiche e sociali ad esso 
sottese. Ciò per meglio bilanciare i diversi (ed a volte configgenti) interessi 
in campo. 

Alla luce delle novità introdotte sul piano ordinamentale (sia dal 
punto di vista comunitario che nazionale), l’Autore ritiene essenziale 
che sia avviata un’azione legislativa che, pur aprendosi all’innovazione, 
possa assicurare la massima tutela dei diritti. Il tutto al fine di garantire 
la salvaguardia dei telespettatori, ma anche la liberta, il pluralismo e la 
concorrenza nell’informazione; valori cardine del sistema comunitario, 
riconosciuti, in chiave costituzionale, dalla Carta di Nizza. 

(Agnese Claroni)


