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1. Perché mettere a tema il “servizio pubblico”? 

Il servizio pubblico radiotelevisivo esiste in tutta Europa e costituisce 
un’istituzione tipicamente europea. Da più parti si afferma tuttavia che 
questa istituzione stia attraversando una crisi che assume sia caratteri strut-
turali	comuni	sia	caratteri	specifici,	legati	ai	diversi	contesti	nazionali.	Ciò	
non	significa	però	la	contrazione	o	la	marginalizzazione	della	TV	pubblica.	
In molti Paesi essa mantiene infatti un “peso” rilevante, attestandosi tra il 
25 e il 35% degli ascolti totali; in alcuni, come l’Italia, raggiunge il 40%.

Le cause di questa crisi sono di due tipi. In primo luogo è dovuta ai 
mutamenti strutturali e culturali più generali che investono tutte le società 
avanzate e sono la diretta conseguenza dello sviluppo della cosiddetta “so-
cietà della comunicazione”. Oggigiorno informazione e comunicazione 
sono diventate funzioni sociali diffuse e non sono assolte più esclusiva-
mente da determinati sistemi o istituzioni specializzate. Fanno informazio-
ne e comunicazione le amministrazioni pubbliche, le aziende, le più diver-
se organizzazioni e associazioni, dalle più piccole alle più grandi. Internet, 
poi, ha rimescolato e sovvertito la tradizionale distinzione tra emittenti e 
riceventi, mettendo in discussione gli stessi concetti di “comunicazioni di 
massa” e di pubblico di massa. In questo contesto i sistemi di servizio 
pubblico radiotelevisivo, che in Europa hanno rappresentato il perno del 
sistema dei mass media, entrano necessariamente in crisi e devono ripen-
sare profondamente il loro ruolo. 

Il	secondo	tipo	di	fattori	attiene	invece	più	specificamente	al	servizio	
pubblico radiotelevisivo e alla forma che assume nei diversi contesti nazio-
nali. Anche in presenza di un successo o di una tenuta di audience, il servi-
zio pubblico radiotelevisivo è oggetto di molte critiche e contestazioni, di 
cui possiamo ricordare le principali:
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- la TV pubblica, proprio quando è al centro del sistema mediatico na-
zionale, assorbe grandi risorse economiche a discapito delle imprese pri-
vate	che,	nell’opinione	di	molti,	sono	più	efficienti	e	più	indipendenti	da	
influenze	politiche;

- usufruendo di risorse e sussidi statali (oltre che, spesso, di risorse de-
rivate dalla pubblicità), le televisioni pubbliche godrebbero di un ingiu-
stificato	vantaggio	competitivo,	producendo	un	effetto	di	distorsione	sul	
mercato radiotelevisivo;

- in vari Paesi l’immagine della TV pubblica è fortemente deteriorata, 
tanto	da	essere	rappresentata	come	una	“macchina”	inefficiente,	poco	di-
namica, incapace di rinnovarsi, favorita da rendite di posizione, asservita 
al potere politico; 

- i contenuti e i programmi delle TV pubbliche sono accusati talvolta 
di “omologarsi” di fatto a quelli del settore privato e quindi di sottostare 
anch’essi a una logica essenzialmente commerciale;

-	vengono	messe	in	discussione	le	forme	di	finanziamento:	sia	la	pub-
blicità (che appunto tende a rendere la TV pubblica simile a quella com-
merciale e produrrebbe un abbassamento della qualità) sia il canone o altre 
forme	di	“prelievo”	(spesso	vissute	come	vessatorie	e	non	giustificate	alla	
luce del prodotto offerto).

Queste critiche – che ridanno periodicamente voce anche alla proposta 
di privatizzare la TV pubblica – riportano al centro dell’attenzione alcuni 
grandi	temi	di	discussione,	che	vanno	ridefiniti	in	riferimento	ai	profondi	
mutamenti dello scenario comunicativo attuale:

•	 la legittimità dell’intervento dello Stato in questo settore: è legitti-
mo, non è legittimo, lo Stato deve presidiare questo settore o limi-
tare la propria presenza o ritirarsi?

•	 l’identità distintiva della radiotelevisione pubblica: quali sono i ca-
ratteri che contraddistinguono la TV “pubblica”? A quale titolo e a 
quali condizioni un notiziario, un programma o una rete possono 
dichiarare di assolvere un “servizio pubblico”?

•	 lo scopo e la funzione specifica della televisione pubblica: qual è il 
suo ruolo e la sua “missione”? Che cosa il servizio pubblico garan-
tisce, che i media privati non possono garantire? 

•	 le forme di finanziamento: quali sono e quali debbono essere le fon-
ti	di	finanziamento	della	TV	pubblica?	E	quali	sono	i	vantaggi	e	i	
rischi	legati	alle	diverse	forme	di	finanziamento?	

•	 la sfida del cambiamento: come i grandi cambiamenti in atto dal 
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punto di vista tecnologico (con la moltiplicazione dei canali e del-
le piattaforme di trasmissione/ricezione) e nelle abitudini e nelle 
pratiche di fruizione del pubblico (frammentazione dell’audience, 
maggior peso di Internet e dei nuovi media soprattutto tra i giovani) 
sfidano	il	servizio	pubblico	radiotelevisivo,	così	come	lo	conoscia-
mo oggi? Quale ruolo deve assumere il servizio pubblico rispetto al 
cambiamento tecnologico: essere partecipe/promotore, assumendo 
il ruolo di sperimentatore e guida, o attenersi ai trend che si svilup-
pano all’interno del mercato?1

2. Le funzioni e le ragioni del servizio pubblico 

Per cercare di rispondere a queste domande vale la pena ricordare le 
funzioni	e	le	ragioni	fondamentali	che	hanno	ispirato	e	giustificato	la	na-
scita del servizio pubblico e che sono state ribadite nei documenti europei, 
in particolare nel Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica allega-
to al Trattato di Amsterdam (1997) e nelle Direttive sulla Televisione senza 
frontiere	(1989,	poi	modificata	nel	2007)	e	sui	Servizi di media audiovisivi 
(2010).

Essenzialmente	esistono	quattro	grandi	 funzioni	che,	fin	dall’origine,	
hanno motivato la necessità della TV pubblica2 e, per taluni aspetti, appa-
iono valide tuttora.

1. La prima si basa su considerazioni di ordine tecnico. La scarsità dei 
mezzi	 fisici	 di	 diffusione	 del	 segnale	 televisivo,	 le	 frequenze	 hertziane,	
ha creato per molti anni una specie di “monopolio naturale”, che doveva 
essere controllato dallo Stato proprio per consentire le trasmissioni su tutto 
il territorio nazionale e offrire a tutti i cittadini un pari accesso ai contenuti 
televisivi. Lo Stato, appropriandosi monopolisticamente del potere di tra-
smettere, garantiva un accesso universale alla televisione. Questa ragione 
non	 ha	 più	 oggi	 lo	 stesso	 significato,	 perché	 con	 la	moltiplicazione	 dei	
canali e delle piattaforme di trasmissione/ricezione (digitale terrestre, sa-
tellite, cavo, iptv) questo vincolo ha perso sostanzialmente la sua rilevanza. 

Più valore mantengono invece le altre tre motivazioni, che hanno a che 
fare con il pluralismo e la democrazia. 

1 Nel primo caso ci sono rischi consistenti di investire risorse, economiche e umane, in tecnologie che 
il mercato potrebbe non accettare (un esempio in negativo: la TV interattiva come vissuta in Italia al 
lancio del digitale terrestre; un esempio in positivo: l’iPlayer della BBC); nel secondo c’è il rischio 
di rimanere attardati rispetto alle innovazioni di altri operatori (ad esempio: l’introduzione dell’alta 
definizione). 
2 G. Richeri, Economia dei media, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 179-180.
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2. La seconda motivazione per l’esistenza del servizio pubblico è di ordine 
culturale. Assegna al servizio pubblico il compito di rispondere ai bisogni in-
formativi, educativi e di intrattenimento dei cittadini, oltre che di promuovere 
la cultura nazionale e i valori propri di questa cultura. È l’idea della TV come 
grande	agenzia	educativa	che	affianca	la	scuola.	In	questo	senso	la	TV	pub-
blica riveste un ruolo importante nel promuovere l’identità nazionale, è uno 
strumento di coesione e integrazione nazionale (in alcuni Paesi europei questo 
è un tema particolarmente sentito, anche se per ragioni e in forme diverse).

3. La terza motivazione è di ordine politico e si basa sulla volontà di 
promuovere il pluralismo e la partecipazione democratica. Alla TV pubbli-
ca è attribuito un ruolo fondamentale per la democrazia: ampliare la parte-
cipazione dei cittadini, garantire l’indipendenza e l’equidistanza dell’infor-
mazione, far conoscere e mettere a confronto le diverse proposte politiche, 
dare visibilità pubblica alle varie espressioni e tendenze sociali, culturali 
e politiche presenti nella società. In questo modo lo Stato garantisce, at-
traverso la televisione pubblica, l’esistenza di una grande agorà mediatica 
che favorisce la formazione consapevole dei cittadini e la manifestazione 
dell’opinione pubblica.

4.	Infine	c’è	una	quarta	motivazione	di	ordine	giuridico.	La	TV	pubbli-
ca deve garantire il diritto alla libertà di espressione e di informazione san-
cito dalle carte costituzionali di tutta Europa. Essa appare dunque come il 
grande mezzo di attuazione di un diritto costituzionale, serve a presidiarlo 
e a renderlo effettivo. Un diritto che la TV pubblica garantisce non solo ai 
cittadini e alle diverse formazioni sociali, ma che vale anche a preservare 
la sua stessa autonomia e indipendenza da pressioni e ingerenze politiche, 
pur nel rispetto di alcuni indirizzi generali.

Queste “ragioni” sono state riproposte, anche recentemente, nel conte-
sto della legislazione europea, dove si ribadisce che:

“Il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamen-
te collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, 
nonché	all’esigenza	di	preservare	il	pluralismo	dei	mezzi	di	comunicazio-
ne” (Protocollo di Amsterdam, 1997). 

“I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed 
economici. L’importanza crescente che rivestono per la società, la demo-
crazia – soprattutto a garanzia della libertà d’informazione, della diversità 
delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione –, l’istruzione e 
la	cultura	giustifica	l’applicazione	di	norme	specifiche	a	tali	servizi”	(Di-
rettiva Servizi di Media Audiovisivi, 2010).
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Queste ragioni, che hanno motivato e per molti aspetti continuano a 
motivare l’esistenza del servizio pubblico in Europa, si legano all’idea di 
fondo, tipicamente europea, che il servizio pubblico radiotelevisivo sia un 
capitolo o un aspetto del welfare state. L’accesso a una informazione cor-
retta e a programmi di qualità, la libertà di espressione, le garanzie del plu-
ralismo vengono cioè concepiti come un insieme di “diritti di cittadinanza” 
che	lo	Stato	può	e	deve	promuovere	e	garantire	a	tutti,	indipendentemente	
dalle condizioni di vita e dalle risorse di ciascuno, al pari dei diritti all’i-
struzione, all’assistenza sanitaria, alla previdenza, alla sicurezza del e nel 
lavoro3. 

La discussione sul servizio pubblico e le sue prospettive future si inse-
risce dunque non solo all’interno delle profonde trasformazioni del sistema 
comunicativo, ma anche nel quadro dell’evoluzione dei sistemi di welfare, 
cioè del complesso dei diritti di cittadinanza che fanno parte integralmente 
del “modello di civilizzazione europeo”4.

Se, in questa prospettiva, i sistemi di servizio pubblico radiotelevisivo 
sono istituzioni pubbliche e, come tali, fanno integralmente parte dell’as-
setto delle democrazie europee moderne, al tempo stesso sono anche azien-
de (o sistemi di aziende) che devono “stare” sul mercato e fare i conti con 
esigenze	di	sostenibilità	ed	efficienza	economica	che	la	crisi	degli	ultimi	
anni ha reso sempre più stringenti. 

Questa duplice natura, che assume forme e dà vita ad assetti (equilibri) 
diversi	nei	vari	Paesi	europei,	genera	non	pochi	problemi	poiché	le	finalità	
e le esigenze della prima dimensione (quella di istituzione pubblica che ga-
rantisce dei diritti di cittadinanza universalistici) non sempre si conciliano 
e	anzi	possono	divergere	in	modo	significativo	da	quelle	della	seconda	(la	
logica	aziendale	e	l’efficienza	economica).	

Proprio in relazione a questi problemi, non sempre di facile composi-
zione, la legislazione europea, nel ribadire l’importanza del servizio pub-
blico e delle sue funzioni, ha posto alcuni “nota bene” che valgono proprio 
allo scopo di evitare che il servizio pubblico assuma un ruolo improprio:

-	i	contenuti	del	servizio	pubblico	devono	essere	definiti,	cioè	gli	Stati	
nazionali devono chiarire esplicitamente nelle loro legislazioni in che cosa 
consiste il servizio pubblico in termini di qualità e quantità dei programmi;

3 J. Alber, Dalla carità allo stato sociale, Il Mulino, Bologna 1987; M. Ferrera, Modelli di solidarietà, 
Il Mulino, Bologna 1993; P. Donati, La cittadinanza societaria, Laterza, Roma-Bari 2000.
4 G. Mazzone, Lo spazio mediatico europeo oggi (e domani), in “Nuova Civiltà delle Macchine” 
(numero monografico su Crossmedialità), n. 2-3, 2012, pp. 153-175. Cfr. anche P. Rotunno, La TV in 
Europa. Ordinamento e funzioni dei servizi pubblici, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.
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-	 il	finanziamento	pubblico	deve	essere	destinato	esclusivamente	allo	
svolgimento delle funzioni di servizio pubblico, per cui occorre distingue-
re dal punto di vista amministrativo e gestionale queste funzioni da quelle 
di tipo commerciale;

- il servizio pubblico non deve interferire con le condizioni di concor-
renza del mercato, per cui le imprese che ottengono risorse pubbliche non 
devono usarle per ottenere vantaggi competitivi nei confronti delle imprese 
concorrenti nel mercato televisivo.

Da una lettura attenta emerge anche che il Protocollo di Amsterdam e 
le Direttive europee sulla comunicazione e i media non vincolano esclusi-
vamente l’esercizio del servizio pubblico a un’impresa pubblica e neanche 
a	un’unica	impresa.	Si	apre	così	uno	scenario	in	cui	le	attività	del	servizio	
pubblico possono essere messe a gara, possono essere assegnate a uno o 
più operatori e possono avere come oggetto sia singoli settori e parti sia il 
servizio pubblico nel suo complesso. In tale contesto il servizio pubblico 
finanziato	dallo	Stato	potrebbe	essere	realizzato	anche	da	imprese	televisi-
ve	private	in	un	quadro	di	finalità,	regole	e	finanziamenti	stabilito	dall’am-
ministrazione pubblica5. 

3. Nuove sfide e nuove ragioni in un ambiente sociale e comunicativo 
che cambia

Il servizio pubblico radiotelevisivo è oggi a una svolta. Si tratta di com-
prendere se le ragioni che ne hanno motivato la nascita e l’affermazione 
siano ancor oggi valide, alla luce dei profondi cambiamenti in atto nella 
società italiana ed europea e dello sviluppo di una pluralità di nuovi media 
e di nuove pratiche di produzione/fruizione grazie a Internet e alla digita-
lizzazione. 

Due argomentazioni principali tendono a ridimensionare il ruolo e la 
centralità del servizio pubblico radiotelevisivo.

La	prima	è	legata	all’aspetto	dell’efficienza	e	della	qualità.	Se	il	servi-
zio pubblico è una azienda (o un sistema di aziende), esso deve sottostare 
ai	criteri	che	giustificano	l’esistenza	di	una	azienda	e	sulla	base	dei	quali	
una	azienda	viene	valutata:	saper	assolvere	i	suoi	compiti	e	farlo	con	effi-
cienza,	innanzitutto	economica,	ma	non	solo	economica	poiché	c’è	anche	

5 G. Richeri, Se la TV pubblica non ci fosse sarebbe utile crearla?, in “Nuova Civiltà delle Macchine” 
(numero monografico su Crossmedialità), n. 2-3, 2012, pp. 76-77; N. D’Angelo, Le regole e il Servizio 
pubblico per il mondo convergente, in “Nuova Civiltà delle Macchine” (numero monografico su Cros-
smedialità), n. 2-3, 2012, pp. 148-149.
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un valore culturale, legato alla “qualità” del prodotto offerto. 
La seconda argomentazione riguarda la perdita della centralità (o della 

necessità) della TV pubblica. Da più parti si sostiene infatti che la mol-
tiplicazione dell’offerta televisiva con il completamento del processo di 
digitalizzazione in Europa mette a disposizione di tutti una varietà di fonti 
informative e di contenuti tale da rendere inutile il mantenimento del ser-
vizio pubblico, che resterebbe invece legato storicamente a condizioni di 
penuria che appartengono ormai al passato. I requisiti di pluralismo, libertà 
di accesso e rappresentazione della diversità socio-culturale presente nel-
la società, che costituiscono i pilastri della difesa del servizio pubblico, 
sarebbero oggi sostanzialmente assicurati dalle grandi opportunità offerte 
dalla digitalizzazione e dal web.

Dall’altro lato non mancano le ragioni a sostegno della tesi che proprio 
i mutamenti dello scenario comunicativo attuale conducano a riaffermare 
l’importanza del servizio pubblico6, anche se adeguatamente rivisto e cor-
retto.

Dal	punto	di	vista	informativo	la	moltiplicazione	e	la	diversificazione	
delle	fonti	pone	innanzitutto	il	problema	della	affidabilità	delle	notizie	e	
della reputazione di chi le produce e le diffonde7. Il servizio pubblico, pro-
prio per la missione che lo contraddistingue e le norme a cui è sottoposto 
(in	misura	più	vincolante	rispetto	agli	altri	media),	può	meglio	garantire	
un’informazione	affidabile,	 equilibrata	e	non	affetta	da	quelle	 influenze,	
pressioni e interessi che invece più facilmente possono deformare l’infor-
mazione nei media privati e commerciali.

In secondo luogo, il servizio pubblico mantiene una sua essenziale uti-
lità nel contrastare il divario di accesso alla informazione e ai contenuti 
televisivi (knowledge gap) che nel nuovo scenario mediatico non sembra 
necessariamente ridursi, ma accentuarsi. Spesso i contenuti a cui il pub-
blico attribuisce maggior valore sono a pagamento e vengono distribuiti 
esclusivamente su alcune piattaforme ad accesso limitato. Il servizio pub-
blico tende a limitare questo divario offrendo una varietà di contenuti an-
6 Cfr. a questo proposito M. Hibberd, Servizio pubblico radiotelevisivo,	 in	D.E.	Viganò	(a	cura	di),	
Dizionario della comunicazione, Carocci, Roma 2009, pp. 1234-1241; N. D’Angelo, Le regole e il 
Servizio pubblico per il mondo convergente, cit.; C. Freccero, Televisione, Bollati Boringhieri, Torino 
2013, pp. 144-168.
7 Su questo tema cruciale cfr. G. Gili, La credibilità del giornalismo, in P. Scandaletti, M. Sorice (a 
cura di), Yes, credibility. La precaria credibilità del sistema dei media, UCSI/UniSOB/Centro di Do-
cumentazione Giornalistica, Roma 2010, pp. 15-50. Per un’analisi più generale sul cambiamento della 
professione giornalistica oggi, cfr. C. Sorrentino, E. Bianda, Studiare giornalismo. Ambiti, logiche, 
attori, Carocci, Roma 2013. 
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che a coloro che non hanno accesso per motivi socio-economici o culturali 
a queste piattaforme e quindi assolve ancora, e oggi forse più che in passa-
to, una fondamentale funzione di eguaglianza di opportunità nel campo dei 
diritti informativi e culturali.

Infine	permane	un	problema	di	qualità	dei	contenuti	offerti.	La	crescita	
del	numero	dei	canali	non	significa	necessariamente	un	incremento	della	
qualità,	ma	può	produrre	anche	il	suo	deterioramento.	Non	è	realistico	pen-
sare di mantenere un’alta qualità della programmazione, con programmi 
innovativi nei contenuti e nei linguaggi espressivi, 24 ore al giorno per 365 
giorni all’anno. La necessità di riempire un numero sempre maggiore di 
palinsesti facilita il ricorso da parte delle imprese televisive a contenuti di 
basso costo (e di bassa qualità), come repliche, talk show e reality show. Il 
servizio pubblico, essendo “vincolato” in tal senso dalle sue norme istitu-
tive, dovrebbe invece agire a salvaguardia di un’offerta di contenuti carat-
terizzata da un buon livello di qualità8.

Il	servizio	pubblico	può	dunque	continuare	ad	esercitare	una	funzione	
importante anche in un contesto che vede la moltiplicazione dei canali e 
delle reti e l’incremento delle possibilità di scelta per i fruitori, ma nel 
quale permangono problemi di libertà di accesso, pluralismo e qualità dei 
contenuti offerti.

4. La ricerca: obiettivi e struttura

Il presente Rapporto nasce dalla consapevolezza dell’importanza delle 
questioni	fin	qui	sollevate	e	della	necessità	di	una	discussione	informata	
sugli scopi e il ruolo del servizio pubblico nel più vasto contesto europeo. 

Ideata	dal	Comitato	 scientifico	di	Focus in Media, osservatorio sulla 
comunicazione della Fondazione per la Sussidiarietà e curata da Michele 
Sorice ed Emiliana De Blasio e dal Centre for Media and Communication 
Studies dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, la ricerca ha preso 
in esame le caratteristiche del servizio pubblico in 29 Paesi (27 Paesi UE, 
più Svizzera e Croazia)9.

Lo scopo è ricostruire una mappa delle caratteristiche del servizio pub-
blico radiotelevisivo in Europa, gli aspetti comuni e quelli su cui si regi-
8 Questo è un aspetto controverso della politica comunicativa della RAI che gestisce 14 canali televisi-
vi	generalisti	e	tematici,	10	canali	radio	e	3	portali	web.	Ciò	che	per	l’azienda	è	un	punto	di	merito	e	di	
vanto (come emerge dagli spot pubblicitari che invitavano i cittadini a pagare il canone televisivo per 
l’anno	2014	poiché	l’azienda	garantisce	“l’offerta	in	chiaro	più	ampia	d’Europa”),	appare	invece	un	
punto di debolezza per chi preferirebbe una offerta più selettiva, ma di maggiore qualità.
9 Mentre la ricerca era in corso, la Croazia è diventata dal 1° luglio 2013 il ventottesimo Paese dell’UE. 
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strano	significative	diversità,	le	prospettive	evolutive	e	i	principali	nodi	del	
dibattito sul ruolo attuale e futuro di questa istituzione. In particolare, la 
ricerca ha preso in considerazione: 

•	 la “missione” dei servizi pubblici televisivi dei diversi Paesi e gli 
obiettivi	e	i	valori	che	li	ispirano,	così	come	sono	definiti	nelle	leggi	
e nei documenti di riferimento fondamentali10; 

•	 il	 sistema	di	finanziamento	 (canone,	pubblicità,	 trasferimento	dal	
gettito	fiscale,	vendita	di	prodotti,	etc.);

•	 il canone (se c’è, da dove deriva, cosa copre, quali media e attività 
finanzia,	etc.);

•	 le nomine (con quale sistema e da quali autorità vengono nominati 
gli organi direttivi);

•	 il controllo (da chi è esercitato, se c’è un’autorità regolatoria e che 
natura ha, qual è il suo grado di indipendenza dal potere politico);

•	 il sistema digitale (il grado di avanzamento e i modelli di sviluppo 
della digitalizzazione nei vari Paesi europei);

•	 l’articolazione dei media e dei canali che rientrano all’interno del 
servizio pubblico (televisione, radio, Internet, etc.);

•	 la presenza di canali dedicati a minoranze etniche, linguistiche e 
culturali.

La ricerca presenta poi un approfondimento sul sistema di servizio pub-
blico in alcuni grandi Paesi europei confrontabili con l’Italia: Francia, Spa-
gna e Svezia11. 

Tutto	ciò	consente	di	comprendere	e	“collocare”	meglio	i	caratteri	spe-
cifici	della	situazione	italiana	e	di	offrire	elementi	di	conoscenza,	argomen-
ti e proposte per il dibattito in corso nel nostro Paese (anche se attualmente 
abbastanza tenue e intermittente), anche in vista del prossimo appuntamen-
to del 2016 quando scadrà la convenzione ventennale tra lo Stato italiano 
e la concessionaria Rai, che assegna in esclusiva a quest’ultima l’esercizio 
del servizio pubblico radiotelevisivo12. Per non cadere in una prospettiva 

10 All’analisi comparativa delle missioni del servizio pubblico nei Paesi europei sono dedicati gli 
Allegati 1 e 2 del Rapporto. 
11 Focus in Media, l’osservatorio sulla comunicazione della Fondazione per la Sussidiarietà, sta realiz-
zando anche un’altra ricerca, curata da Giuseppe Richeri e dall’Istituto Media e Giornalismo (IMeG) 
dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano (CH), su Le televisioni in Europa: struttura, attori, 
regole in cui, accanto ad altri aspetti, vengono analizzati i sistemi di servizio pubblico di Francia, Ger-
mania, Regno Unito, Spagna e Svizzera, oltre che Italia.
12 Una riprova delle difficoltà nel rivedere orientamenti e regole del servizio pubblico radiotelevisivo 
anche in relazione a scadenze più “ordinarie” è rappresentata dal fatto che a fine maggio 2014 non si 
sia ancora pervenuti alla sottoscrizione del nuovo Contratto di servizio tra ministero dello Sviluppo 
Economico e RAI per il triennio 2013-15, con il precedente contratto scaduto nel 2012.

Prefazione



14 Il servIzIo pubblIco

angusta	del	tipo	“Rai	sì,	Rai	no”,	crediamo	sia	importante	allargare	gli	ele-
menti di conoscenza dello scenario europeo attuale e le diverse prospettive 
che	si	confrontano	e	si	scontrano	su	ciò	che	il	servizio	pubblico	può	e	deve	
essere in un contesto sociale, culturale e tecnologico ormai profondamente 
mutato rispetto a quello che vide la nascita e il rafforzamento delle diverse 
esperienze di servizio pubblico nel nostro continente. 

5. Che cosa emerge dalla ricerca

Tra i molti temi affrontati dalla ricerca e che richiedono una attenta 
lettura, ci limitiamo qui a richiamarne alcuni che appaiono particolarmente 
interessanti e ricchi di implicazioni anche per la situazione italiana.

5.1 La missione e i valori di riferimento 

Vale la pena soffermarsi innanzitutto sulla “missione” del servizio pub-
blico,	così	come	è	definita	nei	testi	legislativi,	gli	statuti	e	i	regolamenti	dei	
diversi	Paesi.	La	definizione	della	missione	costituisce	infatti	il	quadro	di	
riferimento	più	generale	che	traccia	le	finalità	e	gli	obiettivi	di	fondo	del	
servizio pubblico, che trovano poi attuazione nelle concrete politiche di 
programmazione e nelle linee editoriali, nelle scelte gestionali e organiz-
zative (sistema delle nomine, governance,	 attività	di	 controllo)	fino	alle	
scelte	relative	alle	fonti	e	ai	tipi	di	finanziamento.	Anche	se	nelle	missioni	
si colgono molti elementi di similitudine, accentuati dal comune proces-
so di integrazione europeo anche a livello dei servizi radiotelevisivi, esse 
riflettono	la	storia	e	la	configurazione	sociale	dei	diversi	Paesi,	oltre	che	
l’evoluzione dei sistemi mediali nazionali. 

Dall’analisi delle missioni emergono tre aspetti fondamentali. 
a. Il primo fa riferimento ai valori politici ed è espresso dalla bipolarità 

di coesione nazionale e pluralismo. 
Uno dei poli enfatizza il valore dell’identità e della coesione nazionale. 

Questo aspetto, peraltro largamente presente e diffuso nelle legislazioni 
europee,	è	però	particolarmente	sentito	nei	Paesi	dell’est	europeo	(soprat-
tutto nei Paesi baltici e nei Paesi nati dalla dissoluzione dell’ex Jugosla-
via), che vedono nella TV un mezzo per affermare e consolidare la propria 
identità e cultura nazionale, prima disconosciuta, e al tempo stesso per 
favorire il processo di rafforzamento della democrazia.

All’altro polo l’enfasi si sposta invece sul valore del pluralismo e sulla 
salvaguardia delle differenze interne di ciascun Paese. In alcuni Paesi, in 
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particolare quelli del nord Europa, questo valore è dato per acquisito, tanto 
da non essere esplicitamente tematizzato. In altri esso appare invece molto 
più centrale, come nel caso di Spagna, Regno Unito, Germania, Svizzera, 
Paesi Bassi e Belgio. Si tratta di nazioni con una struttura federale che si 
riflette	anche	nella	struttura	del	servizio	pubblico	radiotelevisivo	o	Paesi	
nei quali sono presenti forti identità regionali/nazionali (come Spagna e 
Regno Unito) anche con marcate tendenze autonomistiche. Questi Paesi 
prevedono	perciò	servizi	pubblici	distinti	per	le	diverse	comunità	naziona-
li/regionali	o	linguistiche,	con	vari	gradi	di	autonomia	anche	per	ciò	che	
riguarda le nomine, la gestione e il controllo delle istituzioni televisive. 

Mentre alcuni Paesi enfatizzano uno dei due poli, vi è nella maggio-
ranza dei casi il tentativo di tenere presenti entrambi i valori. È il caso 
dell’Italia, in cui, da un lato, viene rimarcata l’importanza della coesione 
nazionale	che	ha	rappresentato	uno	degli	elementi	che	più	hanno	qualifi-
cato	il	servizio	pubblico	fin	dal	dopoguerra	e	che	è	rimasto	centrale	anche	
in seguito (in presenza di rinnovate tendenze centrifughe); dall’altro, si 
riconosce il valore delle differenze, soprattutto nella struttura dell’infor-
mazione regionale13.

Se la principale differenziazione e articolazione interna dei sistemi 
pubblici radiotelevisivi rimane quella legata alle comunità territoriali e 
linguistiche, queste	non	esauriscono	però	le	diversità	socio-culturali	pre-
senti	nelle	moderne	società	europee.	La	loro	“geografia”	sociale	è	infatti	
profondamente mutata con la presenza, legata all’immigrazione, di ampie 
comunità provenienti dall’Africa, dall’Asia o dall’America Latina, che 
pongono seri problemi di integrazione, ma anche di riconoscimento delle 
diverse tradizioni culturali e religiose.14 Si pone inoltre il problema di pre-

13 Su questo aspetto si vedano ad esempio le considerazioni in A. Melodia, Per una nuova informazio-
ne del Servizio pubblico, in “Nuova Civiltà delle Macchine” (numero monografico su Crossmedialità), 
n. 2-3, 2012, pp. 189-198. Il Testo Unico della radio-televisione italiana (DL 31.7.2005, n. 177) e 
il Contratto di servizio pubblico tra il ministero dello Sviluppo Economico e la concessionaria RAI 
(2010-12) per dare attuazione al principio del pluralismo legato alle diversità culturali e linguistiche 
prevedono anche l’impegno della RAI a realizzare trasmissioni televisive e radiofoniche in lingua 
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di 
Trento, in lingua francese per la regione autonoma della Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regio-
ne autonoma Friuli-Venezia Giulia.
14 Questa esigenza si è posta dapprima nei Paesi con un passato coloniale che dovevano assicurare una 
programmazione rivolta ai territori d’oltremare e alle comunità di origine extra-europea presenti nella 
madrepatria.	Oggi	riguarda	però	in	qualche	modo	tutti	i	paesi	europei.	A	tal	proposito,	un	interessante	
esempio di attenzione alla diversità culturale nel servizio pubblico è costituito dal canale France Ô che 
si propone di diffondere in Francia contenuti prodotti nei territori d’oltremare e, al tempo stesso, di 
offrire una programmazione rivolta alle diverse comunità presenti sul suolo francese.
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vedere canali e programmi rivolti a una pluralità di comunità minoritarie, 
associazioni e gruppi di diversa origine e natura che sono l’esito di tra-
sformazioni recenti delle società nazionali europee o di nuove sensibilità 
culturali e generazionali15. Senza dubbio la digitalizzazione e la possibilità 
di aprire siti web e portali offre maggiori opportunità di offrire programmi 
e	contenuti	assai	diversificati	rivolti	a	gruppi	sociali	e	minoranze	più	pic-
cole e particolari, anche in lingue diverse da quelle della maggioranza della 
popolazione. 

b. Un secondo aspetto che emerge nell’analisi delle missioni è il 
riferimento ad alcuni valori etici, come la tutela dei minori o della famiglia, 
la	parità	di	genere	e	il	rispetto	della	figura	della	donna16, il contrasto di ogni 
rappresentazione stereotipata o discriminatoria nei confronti di particolari 
gruppi o categorie sociali17. La tutela dei minori è, ad esempio, un aspetto 
fortemente marcato nelle direttive sulla Televisione senza frontiere (oggi 
Audiovisual Media Services Directive) dell’Unione europea e in numerose 
legislazioni	nazionali,	tra	cui	quella	italiana.	Qui	il	vero	problema	è	però	
la coerenza delle concrete politiche di programmazione rispetto ai valori 
affermati, tra la lettera degli indirizzi e delle norme e la loro effettiva at-
tuazione nelle scelte e nelle pratiche di lavoro di giornalisti, autori e ope-
ratori	dei	media.	Uno	dei	temi	classici	sui	quali	verificare	questa	coerenza	

15 In ambito europeo una risposta “tipica”, per quanto controversa, al processo di differenziazione 
socio-culturale è costituita dal sistema della “pillarizzazione” (da pillar = colonna), sviluppatosi nella 
prima metà del novecento in Olanda e in Belgio, per il quale i diversi segmenti di cui è composta la 
società creano proprie distinte istituzioni e organizzazioni: imprese, scuole, sindacati, ospedali, mezzi 
di	informazione,	etc.	Così	nei	Paesi	Bassi	ogni	gruppo	sociale	può	dar	vita	a	una	emittente	“pubblica”	
usufruendo	del	sostegno	statale,	purché	siano	soddisfatte	determinate	condizioni,	tra	cui	quella	di	rap-
presentare comunità abbastanza vaste. Vi è dunque un’emittente protestante, una cristiano-evangelica, 
una cattolica, una orientata a sinistra, una di carattere più popolare e votata all’intrattenimento, una 
rivolta a un target giovanile, ma anche tante piccole emittenti espressione, ad esempio, della comunità 
ebraico-olandese, buddista, indù, etc. Se questo sistema costituisce un significativo riconoscimento a 
livello istituzionale delle diverse identità e tradizioni sociali e culturali, al tempo stesso contiene il ri-
schio di produrre una autoreferenzialità dei diversi segmenti della società ed erodere una sfera pubblica 
condivisa, cioè uno spazio allargato di interazione e di dialogo (ragione per cui il sistema della pillariz-
zazione è stato negli ultimi decenni messo in discussione e variamente ridimensionato e corretto). 
16 Su questo tema va ricordato il convegno Rai “Donna è” (Roma, 5-6 marzo 2014) che ha proposto 
all’attenzione dell’opinione pubblica il ruolo della donna nel mondo della comunicazione e dei media 
e la policy di genere promossa dall’azienda negli ultimi anni.
17 Si vedano, anche nella legislazione italiana, le norme che riguardano in particolare i diritti delle 
persone disabili sia in termini di rappresentazione sia di accesso, che costituiscono un test significativo 
dell’evoluzione culturale dei sistemi di servizio pubblico. Per una riflessione sociologica più generale 
sulle “culture della disabilità”, cfr. F. Ferrucci, La disabilità come relazione sociale, Rubbettino, So-
veria Mannelli 2004.



17

è la violenza televisiva18. Se ci riferiamo, ad esempio, all’informazione 
quotidiana, colpiscono negativamente i dati che emergono dai Rapporti 
periodici dell’Osservatorio Europeo sulla sicurezza relativi alla presenza 
di notizie di cronaca nera nei notiziari televisivi19. L’Italia, come commenta 
il direttore del Rapporto Ilvo Diamanti, è il Paese nel quale si registra la 
maggiore e più insistita copertura giornalistica dei crimini violenti rispetto al 
resto d’Europa. Se alcune reti commerciali generaliste fanno la parte del le-
one	attingendo	a	piene	mani	nella	cronaca	nera,	va	però	osservato	che	anche	
il TG1 appare come il telegiornale più “violento” nel confronto con quelli 
delle principali reti del servizio pubblico in Spagna, Gran Bretagna, Francia 
e Germania.

c.	Un	ultimo	aspetto	che	emerge	dalle	missioni	potrebbe	essere	definito	
l’orientamento al futuro, che si esprime in due linee principali: 

1. la trasformazione del tradizionale sistema di servizio pubblico radio-
televisivo “lineare” (Public Service Broadcasting) verso un sistema 
che tenga conto delle nuove possibilità offerte dai nuovi media e 
dalla digitalizzazione (Public Service Media). Si tratta di un aspetto 
strategico	poiché	attiene	non	solo	alla	capacità	dei	sistemi	di	servizio	
pubblico di accompagnare – senza rimanere attardati – l’innovazione 
tecnologica dell’ambiente comunicativo e mediatico (digitale terre-
stre, satellite, cavo, accessi multipiattaforma, etc.), ma anche di saper 
interpretare i cambiamenti “sociologici” che si esprimono nelle nuo-
ve esigenze e pratiche di fruizione e coinvolgimento del pubblico20; 

2. l’integrazione europea come orizzonte ideale, ma anche come ri-
ferimento sempre più imprescindibile per le normative e le politi-
che nazionali nel campo radiotelevisivo e mediale. Sebbene questo 
aspetto non sia presente con la stessa forza nelle missioni di tutti i 
Paesi (l’Italia è tra quelli in cui è più marcato),	è	la	stessa	sfida	della	
globalizzazione comunicativa e della digitalizzazione che chiede di 
sviluppare una “armonizzazione” normativa e comuni politiche, ad 
esempio in riferimento al copyright e al diritto d’autore (sul ver-
sante dei produttori e dei fornitori di contenuti) e alla privacy e alla 
protezione dei dati (sul versante dei fruitori) con l’avvento della 

18 G. Gili, La violenza televisiva, Carocci, Roma 2006. 
19 Osservatorio Europeo sulla sicurezza, La grande incertezza. Rapporto sulla sicurezza e l’insicurez-
za sociale in Italia e in Europa. Significati, immagine e realtà: percezione, rappresentazione sociale e media-
tica della sicurezza, Fondazione Unipolis/Demos&Pi/Osservatorio di Pavia, Settima edizione, febbraio 2014.
20 Cfr. a questo proposito P. Schlesinger, M. Sorice, The Transformation of Society and Public Service 
Broadcasting, LUISS CMCS Working Press, Roma 2011. 
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“connected TV”, che consente di accedere, attraverso uno stesso 
terminale, sia a contenuti broadcast che a programmi on demand 
grazie alla connessione Internet, rendendo possibile alle emittenti 
di acquisire dati sensibili sul loro pubblico21. 

5.2 Le quote di mercato

Questo aspetto misura il “peso” del servizio pubblico in termini di per-
centuali di ascolto. Possiamo dire quindi che si tratta di una misura della 
forza e del radicamento del servizio pubblico nei singoli mercati nazionali. 
Dal Rapporto emerge una situazione assai differenziata, legata alla storia 
dei	diversi	sistemi	di	TV	pubblica	e	a	più	generali	fattori	geografici,	cultu-
rali ed economici. I dati relativi agli ultimi anni consentono di raggruppare 
i Paesi europei in tre aree principali: sistemi a servizio pubblico “debole”, 
in cui il sistema pubblico pesa meno del 20% (Spagna, Grecia e quasi tutti i 
Paesi dell’est europeo); sistemi a servizio pubblico “rilevante” (tra il 21 e il 
33%)	in	cui	figurano	i	maggiori	Paesi,	come	Gran	Bretagna,	Francia	e	Ger-
mania, oltre a numerosi Paesi più piccoli (Svizzera, Paesi Bassi, Croazia, 
Portogallo);	infine	sistemi	a	servizio	pubblico	“forte”	(tra	il	34	e	il	50%),	
dove	figurano	Svezia,	Austria,	Finlandia	e	Italia	(che	si	colloca	intorno	al	
40%)22. 

La forza e il radicamento del servizio pubblico in Italia si spiega con 
la storia del nostro Paese e la situazione di monopolio prima e di duopolio 
poi che ha caratterizzato la nostra TV. Una certa resistenza ad immaginare 
assetti diversi del servizio pubblico nel nostro Paese si spiega, dunque, 
non	solo	con	la	influenza	della	politica	sulla	TV	pubblica,	ma	anche	con	il	
successo aziendale in termini di ascolti.

La	forza	della	TV	pubblica	in	termini	di	ascolti	è	però	un	dato	che	chie-
de di essere contestualizzato e problematizzato. La capacità dei sistemi di 
servizio pubblico di assolvere la propria missione non corrisponde auto-
maticamente a un successo in termini di quote di mercato. Anzi, in taluni 
casi,	può	accadere	 il	 contrario.	Non	è	detto	 infatti	 che	 i	programmi	che	

21 Su questi aspetti, cfr. G. Mazzone, Lo spazio mediatico europeo oggi (e domani), cit., pp. 168 sgg. 
Per una più ampia presentazione e discussione critica dei temi connessi alle trasformazioni della TV 
digitale, si veda: A. Marinelli, D. Celata (a cura di), Connecting Television. La televisione al tempo di 
Internet, Guerini Scientifica, Milano 2012; M. Scaglioni, A. Sfardini, MultiTV. L’esperienza televisiva 
nell’età della convergenza, Carocci, Roma 2008. 
22	La	sola	Danimarca	presenta	un	sistema	di	servizio	pubblico	“prevalente”	poiché	i	canali	pubblici,	
pur registrando una certa flessione negli ultimi anni, superano ancora ampiamente il 50% degli ascolti 
medi giornalieri.
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ottengono il maggior successo di audience siano quelli che più rispondono 
alle	finalità	e	alla	ragion	d’essere	del	servizio	pubblico.	E,	tuttavia,	questo	
è	un	dato	che	non	può	essere	ignorato	o	sottovalutato	in	ogni	discussione	
sul servizio pubblico e sul suo futuro.

5.3 Le fonti di finanziamento

In	generale	vi	sono	tre	modi	per	finanziare	la	televisione	che	corrispon-
dono a tre tipi di clienti: lo Stato, le imprese e le famiglie23. 

Il	primo	modello,	quello	del	servizio	pubblico,	è	finanziato	esclusiva-
mente o prevalentemente dallo Stato. In questo caso il cliente coincide in 
prima istanza con l’azionista di riferimento e non con il pubblico a cui la 
programmazione	è	rivolta.	Il	cliente-azionista	definisce	alcuni	criteri	guida	
e alcuni obiettivi di natura sociale e culturale che l’azienda televisiva deve 
rispettare. Lo scopo principale dell’azienda non è infatti quello di realiz-
zare	profitti	economici,	ma	di	sfruttare	nel	modo	migliore	 le	 risorse	che	
le	 sono	affidate	per	 realizzare	gli	obiettivi	di	“interesse	generale”	fissati	
dall’editore, il quale agisce formalmente su mandato e “per conto” dei cit-
tadini che sono anche i fruitori del servizio.

Il	secondo	modello,	quello	della	televisione	commerciale,	è	finanziato	
principalmente dalle imprese attraverso il pagamento di spazi pubblicitari. 
Lo scopo dell’azienda televisiva – come di ogni altra impresa che concorre 
sul	mercato	–	è	di	realizzare	profitti,	mentre	quello	del	cliente	è	di	“com-
prare” l’attenzione dei telespettatori di un programma in una determinata 
fascia oraria dirigendola verso il prodotto pubblicizzato.

Il terzo modello, che costituisce anch’esso una forma di TV commer-
ciale,	è	quello	della	TV	a	pagamento,	finanziata	da	coloro	che	intendono	
“consumare” la sua programmazione. In questo caso i clienti – individui 
e famiglie – pagano direttamente i contenuti di cui fruiscono nella forma 
di abbonamento a un “pacchetto” di canali oppure di accesso a contenuti 
specifici	(pay-per-view o video on demand).

Il tipo di clienti, cioè chi genera in prevalenza le risorse economiche 
dell’impresa televisiva, ne determina il modello economico e, in qualche mi-
sura,	influenza	anche	il	tipo	di	programmazione	e	di	contenuti.	Poter	disporre	
di	una	tassa	di	scopo	(il	canone)	o	di	un’altra	forma	di	finanziamento	da	parte	
dello	Stato	favorisce	una	programmazione	pluriennale	che	può	contare	su	un	
budget	relativamente	stabile,	mentre	affidarsi	interamente	o	prevalentemente	
agli introiti pubblicitari o al pagamento di abbonamenti da parte dei consu-
23 G. Richeri, Economia dei media, cit., pp. 176-178.
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matori	risente	maggiormente	del	ciclo	economico	e	quindi	può	subire	una	
contrazione delle risorse in momenti di crisi e stagnazione dell’economia. 

Dall’analisi	delle	forme	di	finanziamento	attraverso	cui	il	servizio	pub-
blico riceve le risorse per lo svolgimento delle sue attività emerge che nella 
maggioranza	dei	casi	vige	un	sistema	misto,	in	cui	il	finanziamento	pub-
blico è una delle fonti, accanto alla vendita di spazi pubblicitari, lo sfrut-
tamento dei diritti o la vendita di prodotti. Pochi Paesi si mantengono con 
un	sistema	di	finanziamento	che	non	prevede	la	risorsa	pubblicitaria	o	solo	
in minima parte: tra i più importanti, Gran Bretagna, Svezia e Spagna. Il 
canone o un’altra tassa a carico dei cittadini sono presenti nella maggio-
ranza dei casi, mentre solo in alcuni Paesi – come Spagna, Paesi Bassi e 
Repubbliche baltiche – non sono previsti oneri per gli spettatori.

Se	dunque	il	modello	dominante	di	finanziamento	del	servizio	pubblico	
in Europa è quello della doppia fonte (pubblica e commerciale), vi sono 
però	anche	significative	differenze	da	Paese	a	Paese.	Tra	i	maggiori	player	
di servizio pubblico europei, che dispongono di risorse complessive su-
periori a due miliardi di euro (le tedesche ARD e ZDF, l’inglese BBC, la 
francese FTV, l’italiana RAI), le risorse commerciali, dove sono previste, 
pesano tra il 15 e il 25% del totale (dati relativi al 2010). L’Italia rappre-
senta	una	significativa	eccezione	poiché,	nel	caso	della	RAI,	le	risorse	deri-
vanti dalla pubblicità “pesano” più che in ogni altro grande Paese europeo, 
sebbene nel corso del 2012-2013 si sia registrato un pesante arretramento 
(quasi il 30%) degli introiti, anche come effetto della crisi economica24. 
Questo aspetto, come si è rilevato da più parti, non è senza conseguenze 
sui	contenuti,	dal	momento	che	il	sistema	di	finanziamento	incide	sul	tipo	
di programmazione. 

Negli ultimi anni il dibattito in corso nei diversi Paesi europei ha portato 
in	alcuni	casi	a	modifiche	sul	piano	normativo,	con	importanti	conseguen-
ze	anche	sul	piano	del	finanziamento.	I	due	casi	più	rilevanti	di	rimozione	
della	pubblicità	come	fonte	di	finanziamento	sono	quelli	di	Francia	e	Spa-
gna. Dal 2009 la pubblicità è stata soppressa nella programmazione della 
TV pubblica francese dalle 20 alle 6 del mattino, mentre dal 2016 dovrebbe 
scomparire interamente dai palinsesti. Per compensare i minori introiti si 
è previsto l’incremento del canone, lo stanziamento di fondi pubblici e 

24 Il peso della fonte di finanziamento pubblicitaria del servizio pubblico in Italia rappresenta un caso 
unico in Europa, anche se si considerino gli operatori le cui risorse superano il miliardo di euro: la 
svizzera SRG-SSR, la spagnola RTVE, l’olandese NPO e l’austriaca ORF. Dati riportati in A. Fabiano, 
A. Veronese, Il finanziamento in Italia e in Europa, in “Nuova Civiltà delle Macchine” (numero mono-
grafico su Crossmedialità), n. 2-3, 2012, pp. 177-188.
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l’adozione di una tassa sul fatturato degli operatori delle telecomunicazio-
ni e dei broadcaster commerciali. Anche in Spagna dal 2010 la pubblici-
tà è scomparsa dai canali televisivi pubblici e le risorse provenienti dalla 
pubblicità, prima prevalenti, sono state sostituite da un forte incremento 
del	finanziamento	diretto	da	parte	dello	Stato	e	da	una	tassa	sul	fatturato	
di operatori telefonici e broadcaster commerciali (non esiste in Spagna 
un	canone	o	altra	 tassa	per	 il	pubblico).	Queste	modifiche,	va	ricordato,	
non	 sono	 state	 però	prive	di	 controindicazioni	 e	 contestazioni,	 anche	 in	
sede europea, soprattutto in riferimento alla liceità o alla opportunità del 
ricorso	a	fonti	di	finanziamento	alternative	al	canale	pubblicitario	(come	
la tassazione di operatori telefonici e TV commerciale) e alla sostenibilità 
dei	costi	dell’impresa	televisiva	(la	riduzione	delle	risorse	economiche	può	
comportare il rischio di consistenti tagli delle attività).

5.4 Nomine, controllo e partecipazione 

Tre	temi-chiave	definiscono	il	rapporto	tra	servizio	pubblico,	istituzioni	
e società civile: 

a. il sistema di nomina dei dirigenti e gli attori istituzionali che provve-
dono a queste nomine; 

b. le istituzioni che esercitano funzioni regolatorie e di controllo sul 
servizio pubblico e, più in generale, sul sistema mediale; 

c. la presenza di soggetti della società civile negli organi di governo 
(consigli di amministrazione, organi consultivi, etc.). 

Questi	temi	assumono	un	particolare	rilievo	perché	la	loro	configura-
zione, da un lato, è un importante indicatore della autonomia/dipendenza 
del servizio pubblico dal potere politico e, dall’altro, della sua capacità di 
“dialogare” con la società civile e di tenere conto delle sue istanze.

Il sistema delle nomine vede una situazione molto variegata, tanto che 
non è possibile individuare un tipo prevalente. In alcuni Paesi le nomine 
sono compiute esclusivamente dal Parlamento, in altri dall’esecutivo, in 
altri (come l’Italia) da esecutivo e Parlamento. A differenza dell’Italia, in 
vari Paesi (come Francia, Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Germania e 
Paesi	Bassi)	esecutivo	e	Parlamento	sono	affiancati	dalle	parti	sociali,	tra	
cui i professionisti del settore, oppure le nomine sono effettuate da orga-
nismi nei quali sono rappresentati anche categorie e gruppi socialmente 
rilevanti.

Per	ciò	che	riguarda	invece	le	istituzioni	di	controllo, l’Unione Europea 
prevede per tutti i servizi di interesse economico generale, tra cui anche il 
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servizio radiotelevisivo, che si creino autorità indipendenti con poteri di 
regolazione del mercato. Essendo tuttavia questa materia di competenza 
statale, questa norma viene talvolta disattesa o aggirata con la creazione 
di autorità indipendenti solo formalmente, che godono di poteri limitati ri-
spetto alle funzioni attribuite dal diritto comunitario o rispondono a logiche 
di spartizione tra partiti politici. Attualmente in realtà solo in pochi Paesi 
la funzione di controllo è esercitata da una autorità indipendente, come ac-
cade nel Regno Unito, Austria e Svizzera. In altri casi vi è un’autorità for-
malmente autonoma, ma i suoi componenti sono nominati dalle istituzioni 
politiche. In alcuni Paesi questa funzione è assolta invece dal Parlamento o 
dall’esecutivo,	rappresentato	talora	dal	ministero	delle	comunicazioni.	Ciò	
non	significa	che	in	questi	Paesi	non	esista	una	autorità	per	le	comunicazio-
ni, ma che il servizio pubblico è responsabile essenzialmente di fronte alle 
istituzioni politiche. È il caso dell’Italia, dove è presente l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), ma la RAI risponde soprattutto 
alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.

Un ultimo punto di particolare rilievo riguarda la partecipazione della 
società civile agli organi di governo del servizio pubblico. Tale presenza è 
prevista	in	tutti	i	grandi	Paesi	europei	e,	come	emerge	dal	Rapporto,	può	
assumere diverse forme: dall’elezione di rappresentanti da parte delle as-
sociazioni professionali alla consultazione di rappresentanze sindacali dei 
lavoratori del servizio pubblico o di professionisti dei media, dalla previ-
sione di un organo ad hoc all’integrazione di rappresentanti della società 
civile all’interno degli organi di governo tradizionali (cfr. infra).

In Italia la presenza della società civile negli organi di governo della 
TV pubblica emerge principalmente nella composizione del Consiglio di 
amministrazione della RAI, dove siedono nove membri, scelti tra “persone 
di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipen-
denza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scien-
tifiche,	giuridiche,	della	cultura	umanistica	e	della	comunicazione	sociale,	
maturandovi	significative	esperienze	manageriali”	(L.	112/2004,	poi	DL.	
177/2005).	Come	emerge	da	questa	definizione	si	tratta	di	singole	perso-
nalità, non di persone che sono espressione di soggettività e parti sociali; 
in	secondo	luogo,	nei	fatti,	sono	tutte	figure	di	nomina	politica	essendo	in	
parte indicate dall’azionista di maggioranza, cioè il ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze (due) e in parte elette dalla Commissione Parlamentare 
di Vigilanza (sette).

La Legge di istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni (L. 249/1997) prevede anche la costituzione presso l’Autorità di 



23

un Consiglio Nazionale degli Utenti, composto da “esperti designati dalle 
associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi 
di	telecomunicazioni	e	radiotelevisivi	fra	persone	particolarmente	qualifi-
cate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo 
e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della 
dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori”. Il 
ruolo di tale Consiglio è tuttavia puramente consultivo, essendo limitato 
all’esprimere pareri e proposte all’Autorità, al Parlamento, al Governo e 
a tutti gli organismi pubblici e privati che hanno competenza in materia 
audiovisiva o svolgono attività in questi settori sulle questioni che riguar-
dano “la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali 
soggetti attivi del processo comunicativo”. 

Infine	il	Comitato	Media	e	Minori,	nominato	dal	ministero	dello	Svi-
luppo Economico (che ha assorbito il ministero delle Comunicazioni eredi-
tandone poteri e funzioni) e dall’Autorità per le comunicazioni, vigila sulla 
programmazione televisiva a tutela dei minori ed è composto da rappresen-
tanti delle istituzioni, delle emittenti televisive e del Consiglio Nazionale 
degli Utenti. Vale la pena ricordare che il ministero ne ha annunciato la 
ricostituzione nell’estate 2013 dopo molti mesi di stallo e che il nuovo 
Comitato25	opera	tra	molte	difficoltà	e	tensioni	anche	interne.

È abbastanza immediato osservare che la presenza della società civile ne-
gli organi di gestione della TV pubblica e, più in generale, nei luoghi in cui si 
decidono le politiche della comunicazione in Italia è abbastanza limitata. Va 
rilevato che la gran parte della popolazione italiana, quella che fruisce della 
TV,	rimane	spesso	una	figura	assente	dal	dibattito,	anche	perché	questa	po-
polazione non è organizzata e fatica a far sentire la sua voce se non attraverso 
qualche associazione familiare o di spettatori che parla moralmente a nome 
di tutti, soprattutto in difesa dei diritti di minori e famiglie, ma non riesce a 
farsi	ascoltare	per	i	limiti	della	sua	influenza	politica	e	mediale.	

Per questo sarebbe opportuno, soprattutto da parte della TV pubblica, 
ma anche di ogni emittente che aspiri ad assolvere nel modo migliore una 
funzione di interesse generale, “cercare di mantenere dei canali di comuni-
cazione non formali, ma sostanziali e realmente vissuti e utilizzati, con chi 
rappresenta il Paese reale: mondo del lavoro e delle imprese, mondo della 
scuola e dell’associazionismo, mondo del terzo settore e del volontariato, 
etc. Si tratta non solo di avere delle “antenne” o delle occasioni di ascolto, 
ma di cercare di inserire dentro i gangli vitali di chi progetta la televisione e 

25 Il nuovo Comitato Media e Minori si è insediato a fine ottobre 2013. 
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pensa i suoi programmi, persone che abbiano un’esperienza forte a livello 
educativo	e	dell’associazionismo	civile,	proprio	perché	possano	portare	la	
loro	naturale	propensione	all’attenzione	verso	ciò	che	è	socialmente	rile-
vante in Italia e nel mondo, verso il futuro del nostro pianeta, verso quello 
che succede in altri Paesi e in altri continenti, verso i progressi della scien-
za e della ricerca sociale, verso le elaborazioni culturali degne di essere 
conosciute e portate all’attenzione del pubblico più vasto”26.

5.5 Servizio pubblico e sistema statale

Come emerge dal presente Rapporto sulla TV pubblica in Europa – e 
in modo particolare dalle sezioni in cui vengono analizzati il sistema delle 
nomine, le istituzioni di controllo e le forme di partecipazione della società 
civile – servizio pubblico non significa sistema “statale”. 

In	Italia	la	sostanziale	identificazione	e	sovrapposizione	di	“pubblico”	
e “statale” nel campo dei media audiovisivi, come in molte altre sfere della 
vita sociale, è l’esito di un particolare processo storico, di una evoluzione 
strettamente legata alla storia culturale e politica del nostro Paese. 

Gli storici della radio e della televisione27 indicano tre fattori che hanno 
contribuito a produrre questa sovrapposizione. Il primo è stato il compito 
assegnato	alla	TV	pubblica,	nella	lunga	stagione	del	monopolio,	di	unifi-
care l’Italia da un punto di vista culturale – e in particolare della cultura 
civile e democratica –, per cui il servizio pubblico controllato dallo Stato 
rispondeva a quella essenziale funzione che gli studiosi di media chiamano 
“funzione integrativa”: favorire la coesione sociale producendo un comune 
pensiero e sentimento nazionale.

Un	secondo	aspetto	è	che	lo	Stato	democratico	in	Italia	si	è	configurato	
storicamente come lo “Stato dei partiti”, per cui la TV pubblica è stata in 
larga misura la “TV dei partiti”. 

Nel dopoguerra la televisione pubblica è diventata l’agenzia di socia-
lizzazione di cui i partiti di Governo si sono serviti per gestire il consenso 
attraverso varie spartizioni che hanno coinvolto anche il maggiore partito 
di	opposizione;	una	situazione	che	si	è	riproposta	fino	ad	oggi28.
26 A. Fumagalli, Scuole, famiglie, comunità: quale Rai?, in “Nuova Civiltà delle Macchine” (numero 
monografico su Crossmedialità), n. 2-3, 2012, pp. 251-252.
27 D. Forgacs, L’industrializzazione della cultura italiana (1880-2000), Il Mulino, Bologna 2000; F. 
Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia. Un secolo di costume, società e politica, Mar-
silio, Venezia 2001; F. Anania, Breve storia della radio e della televisione italiana, Carocci, Roma 2004.
28 Su questo aspetto cfr. P. Mancini, Elogio della lottizzazione. La via italiana al pluralismo, Laterza, Ro-
ma-Bari 2009. Per un’interessante riflessione critica “dall’interno” del servizio pubblico, cfr. il saggio di 
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Infine	l’avvento	della	televisione	commerciale,	in	un	contesto	in	cui	è	
mancata una legislazione organica che regolasse il settore dei media, ha 
prodotto un sistema sostanzialmente duopolistico, fondato sulla opposizio-
ne tra un polo pubblico e un polo privato, quest’ultimo dominato da un’u-
nica grande azienda. Il rafforzamento del sistema pubblico-statale è stato 
visto come un contrappeso atto a bilanciare la posizione monopolistica 
che si andava consolidando nell’area dell’emittenza privata. Questo aspet-
to	è	stato	anche	un	elemento	importante	nel	definire	l’identità	e	l’orgoglio	
aziendale della concessionaria RAI e dei suoi dirigenti e professionisti nel 
saper tener testa in termini di ascolti (forse meno in termini di “egemonia 
culturale”) ai successi della TV commerciale.

Nel confronto con gli altri Paesi europei il servizio pubblico italiano si di-
stingue dunque per il suo alto grado di “statalizzazione”: il sistema delle no-
mine e del controllo è appannaggio esclusivo del Governo e del Parlamento. 

Come si è già anticipato nel paragrafo precedente, i consiglieri di Am-
ministrazione della RAI, pur provenendo dalla società civile, sono in parte 
designati dal ministero dell’Economia e delle Finanze (che è il principale 
azionista con il 99,56% del capitale, mentre il restante 0,44% è detenuto 
dalla SIAE) e in parte eletti dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza. 
Il ministero indica anche il presidente. La composizione del Consiglio ri-
flette	gli	equilibri	e	le	spartizioni	politiche	(tanto	che	si	dice	normalmente	
che ciascun consigliere è “in quota a” questo o quel partito).

Anche la Commissione Parlamentare di Vigilanza, a cui la legge asse-
gna importanti compiti di indirizzo e di controllo, è composta da 20 depu-
tati e 20 senatori, nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento 
sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi parlamentari e riproduce 
perfettamente le proporzioni tra le forze politiche.

Non diversa è la situazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni: il Presidente dell’Autorità è proposto direttamente dal Presidente 
del Consiglio d’intesa con il ministro dello Sviluppo Economico e i quattro 
Commissari sono eletti da Camera e Senato.

In sintesi, dal confronto con gli altri Paesi europei, emerge che dentro 
i gangli vitali nei quali si gestisce la televisione pubblica c’è troppo Stato, 
mentre	non	c’è	una	altrettanto	significativa	presenza	delle	diverse	soggetti-
vità	ed	espressioni	della	società	civile,	poiché	tale	rappresentanza	si	ferma	
al livello degli organi di consultazione e riesce solo debolmente a incidere 
sulle politiche di indirizzo e di programmazione dei media pubblici.

Claudio Petruccioli, già Presidente RAI, Servizio pubblico? Parliamo piuttosto di responsabilità pubbli-
ca, in “Nuova Civiltà delle Macchine” (numero monografico su Crossmedialità), n. 2-3, 2012, pp. 5-28.
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6. Modelli di servizio pubblico in discussione: quali prospettive 
(anche per l’Italia)?

A conclusione di questa presentazione del Rapporto curato dal Centre 
for Media and Communication Studies, appare opportuno fare brevemen-
te riferimento ad alcune delle principali posizioni-proposte sul futuro del 
servizio pubblico che si confrontano in ambito europeo29, richiamandone i 
punti di forza e di debolezza. 

1. La prima tesi è che lo Stato non debba intervenire con proprie attività 
nel campo televisivo. Questa tesi, inscrivibile nella tradizione dello “Stato 
minimo”, considera l’attività televisiva come qualsiasi altra attività econo-
mica, esercitata da imprese private e regolata unicamente dal rapporto tra 
domanda e offerta e dal confronto competitivo tra più imprese: processi 
che garantirebbero quantità e qualità dell’offerta e maggiori gradi di li-
bertà di scelta per il pubblico. Lo Stato deve dunque limitarsi a garantire 
il buon funzionamento della concorrenza e del mercato. Questa visione, 
tipicamente americana, è meno presente nella tradizione europea, ma viene 
periodicamente riproposta da esponenti politici ed economici del pensiero 
liberale. Negli ultimi anni la proposta di privatizzare la televisione pub-
blica ed esonerare lo Stato dall’attività televisiva è stata sostenuta in vari 
Paesi (compresa l’Italia) e con diverse motivazioni anche da altre parti 
politiche in polemica con i “guasti” di una gestione pubblica considerata 
inaccettabile per gli eccessivi costi economici e per gli effetti perversi dal 
punto di vista politico.

Questa visione si accompagna perlopiù all’idea più generale che il siste-
ma dei media non abbisogni di un pesante apparato di norme e forme di con-
trollo, ma funzioni come un sistema auto-regolato, in cui domanda e offerta 
si incontrano realizzando la migliore combinazione nell’interesse delle parti. 
Le ragioni positive di questo modello risiedono nel suo carattere egualitario, 
auto-correttivo e non coercitivo. Le sue debolezze nel fatto che l’assunzione 
del	profitto	come	principio-guida	dell’azione	dei	media	(di	tutti	i	media)	por-
ta a considerare il destinatario soltanto sotto l’aspetto di consumatore (assai 
meno	come	cittadino);	tende	a	far	coincidere	un	“buon”	contenuto	con	ciò	
che	è	popolare	e	di	larga	diffusione;	può	favorire	la	concentrazione	del	pote-
re mediatico e la creazione di posizioni dominanti e monopolistiche30.
29 G. Richeri, Se la TV pubblica non ci fosse sarebbe utile crearla?, cit., pp. 83-86.
30 G. Gili, Responsabilità dei media e responsabilità del pubblico: quale relazione?, in R. Bartoletti, 
F. Faccioli (a cura di), Comunicazione e civic engagement. Media, spazi pubblici e nuovi processi di 
partecipazione, Franco Angeli, Milano 2013, pp. 74-75.
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2. La seconda tesi riconosce invece la legittimità dell’intervento pub-
blico, ma la circoscrive esclusivamente a un ambito ben preciso. La te-
levisione	pubblica	dovrebbe	intervenire	per	correggere	le	“insufficienze”	
del mercato, cioè garantire servizi e contenuti di rilevante interesse ge-
nerale che le TV commerciali non sono in grado di offrire o offrono in 
misura	inadeguata.	Queste	insufficienze	del	mercato	sono	in	certo	modo	
la conseguenza della volontà delle imprese private di inseguire la massi-
mizzazione	dell’audience	(e	dei	profitti);	di	coprire	solo	i	generi	più	remu-
nerativi tralasciando invece quelli che si rivolgono a pubblici più limitati; 
di assecondare le richieste degli inserzionisti pubblicitari con il rischio di 
uno scadimento della qualità dell’offerta. A fronte di questi rischi, lo Stato 
rappresenterebbe invece l’editore “puro” per eccellenza, quindi il meno 
propenso a sottomettere la scelta dei contenuti agli interessi economici o 
politici della (stessa) proprietà o di altri gruppi di pressione o di interesse, 
in primo luogo gli inserzionisti pubblicitari. Oltre a garantire la comple-
tezza	e	l’equidistanza	dell’informazione,	l’editore	pubblico	può	produrre	e	
diffondere contenuti culturali di qualità anche se di audience limitata	e	può	
fornire programmi di servizio sui diritti dei cittadini e dei consumatori (che 
invece non troverebbero un eguale spazio sulle emittenti commerciali). 

La logica è dunque quella di un sistema complementare in cui la TV 
pubblica	assume	alcune	specifiche	funzioni	che	quella	privata	non	può	as-
solvere,	sulla	base	di	una	chiara	distinzione.	Si	creerebbe	così	un	sistema	di	
tipo “integrativo” e “correttivo” rispetto a quello principale delle imprese 
private. Corollari di questa visione sono: a. che il sistema pubblico non 
debba	entrare	in	concorrenza	con	le	televisioni	private	per	ciò	che	riguarda	
i	contenuti	offerti;	b.	che	esso	venga	finanziato	esclusivamente	dallo	Stato	
con risorse pubbliche e non con introiti derivanti dalla pubblicità.

Ci	può	essere	anche	una	seconda	versione,	più	minimalista,	di	questa	tesi,	
che	potremmo	definire	“residuale”31. È l’idea che il mantenimento del servizio 
pubblico, seppur ridimensionato, serva essenzialmente a contrastare gli effetti 
più deleteri del knowledge gap che si crea tra i “ricchi” e i “poveri” di informa-

31 Questa definizione di “servizio pubblico residuale” si giustifica in riferimento alla concezione del 
servizio pubblico radiotelevisivo come capitolo o settore del welfare state europeo. In questa pro-
spettiva	si	può	infatti	cogliere	un	parallelismo	con	la	visione	che	auspica	un	ridimensionamento	dei	
sistemi di welfare “universalistici” (non più sostenibili per un insieme di ragioni) e un ritorno a sistemi 
di welfare “residuali”, cioè impegnati solamente o principalmente a sostenere coloro che non hanno 
i mezzi per provvedere autonomamente a un livello minimo di benessere e di sicurezza sociale. Sui 
diversi modelli di welfare, cfr. i già citati M. Ferrera, Modelli di solidarietà e P. Donati, La cittadinanza 
societaria.
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zione32. A fronte infatti di un’ampia parte del pubblico che ormai è emancipata, 
competente	e	può	scegliere	i	contenuti	tra	una	molteplicità	di	canali,	fonti	e	
supporti e quindi non avrebbe più bisogno del servizio pubblico, permane una 
quota di popolazione che non ha i mezzi economici e culturali per soddisfare 
il	suo	bisogno	di	informazione	e	di	comunicazione	poiché	non	legge	i	giornali,	
non	guarda	le	TV	a	pagamento	e	non	naviga	in	Internet	e	quindi	può	affidarsi	
solo alle TV commerciali. La permanenza di un servizio pubblico radiotele-
visivo “residuale” si rivolge dunque soprattutto a queste fasce di popolazione 
(persone con scarsi mezzi economici, bassi livelli di istruzione, immigrati, etc.) 
per evitare che siano tagliate fuori dalla società dell’informazione.

3. La terza tesi non prevede l’esistenza di una azienda televisiva pub-
blica, ma considera la possibilità che programmi di servizio pubblico si-
ano prodotti e trasmessi dalle imprese televisive private. Il tratto comune 
alle diverse varianti di questo modello è che le TV private, sulla base di 
una convenzione con lo Stato, possano inserire nella loro programmazione 
contenuti e programmi di servizio pubblico. Lo Stato mette a concorso il 
servizio, che viene “appaltato” all’impresa televisiva che meglio risponde 
agli standard richiesti e al minor prezzo33. Il ruolo dello Stato è quello di 
definire	 le	caratteristiche	del	servizio,	di	appaltarlo,	di	finanziarlo	con	 il	
canone o con altre risorse pubbliche oppure riconoscendo alcuni vantaggi 
per	le	imprese	televisive	come	detassazione	o	benefici	fiscali	e,	infine,	con-
trollare che gli standard richiesti siano rispettati34.

Anche se è profondamente diverso rispetto ai modelli prevalenti di TV 
pubblica, questo modello – che, per certi aspetti, appare vicino a una visio-
32 Per le ragioni di questa posizione, cfr. ancora G. Richeri, Se la TV pubblica non ci fosse sarebbe utile 
crearla?, cit., pp. 86-87; C. Freccero, Televisione, cit., pp. 155 sgg.
33 Alcune idee e proposte in questa direzione sono contenute nel Report of the Committee on Finan-
cing the BBC istituito dal Governo conservatore e guidato da Alan Peacock (1986). Dopo la sua pubbli-
cazione, il Rapporto Peacock ha sollevato un acceso dibattito, ma non ha prodotto grandi conseguenze 
pratiche, anche se è tornato recentemente ad essere oggetto di discussione in Gran Bretagna, “riat-
tualizzato” dai profondi mutamenti dell’ambiente comunicativo e mediatico attuale. Su questi temi, 
si veda T. O’Malley, J. Jones (eds.), The Peacock Committee and UK Broadcasting Policy, Palgrave 
MacMillan, Basingstoke, Hampshire 2009. 
34 Un macrogenere che si presta tipicamente a essere inserito in questo modello di servizio pubbli-
co è quello dei programmi per bambini. In alcuni Paesi le istituzioni statali o regionali promuovono 
la produzione e la trasmissione di questi programmi anche da parte di emittenti private attraverso 
due strumenti: a) finanziamento diretto (Francia, Australia, Canada e parzialmente Gran Bretagna); b) 
benefici e agevolazioni fiscali (Francia, Australia, Canada). A questo proposito, cfr. Focus in Media 
(Fondazione per la Sussidiarietà), Televisione e Infanzia. Rapporto sull’offerta televisiva per bambini 
in Italia, a cura di OssCom, Centro di ricerca sui media e la comunicazione, Università Cattolica di 
Milano, Milano - 8 maggio 2013, reperibile sui siti della Fondazione per la Sussidiarietà e di OssCom.
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ne sussidiaria del servizio pubblico – non è privo	di	interesse	e	può	essere	
riproposto con buone ragioni nel nuovo contesto comunicativo emergente.

- Presuppone innanzitutto l’idea che tutti i media siano chiamati a svol-
gere	un	“servizio	pubblico”,	perché	tutti	sono	coinvolti	nel	garantire	l’ac-
cesso a risorse/beni di interesse generale. Servizio pubblico non è un’eti-
chetta assegnata a qualche azienda per una specie di diritto istituzionale a 
priori, ma è un modo di operare richiesto a tutti i media e dipende dalle 
loro	finalità	e	si	manifesta	nei	loro	contenuti	concreti	(in	questo	senso	an-
che una TV commerciale può svolgere un servizio pubblico).

- La realizzazione di questo modello tende ad elevare la qualità com-
plessiva del sistema mediale non contrapponendo una metà “pubblica”, 
che deve sottostare a certe norme e criteri di eticità e qualità, e una metà 
“privata” (destinata a crescere nel tempo), unicamente rivolta alla legge del 
mercato e della conquista del pubblico.

- Il sistema di “appalto” dei programmi di servizio pubblico ad una plu-
ralità	di	aziende	anche	private	può	costituire	un’importante	opportunità	per	
tanti piccoli e medi produttori di contenuti audiovisivi e quindi un sostegno 
per la promozione delle industrie creative nazionali.

- Un sistema di servizio pubblico che coinvolga anche le imprese tele-
visive private sembra rispondere meglio dei modelli tradizionali ad una si-
tuazione in cui gli spettatori hanno sempre maggiore possibilità di scelta e 
si disperdono tra tanti canali e reti. In tale contesto “presidiare” unicamente 
i	media	sotto	il	controllo	pubblico	centralizzato	può	apparire	una	strategia	
di retroguardia dal momento che, anche se ottengono ancora buoni indici di 
ascolto, tali media sono destinati in un futuro più o meno prossimo a vedere 
ridursi sempre più la loro centralità, soprattutto tra il pubblico giovanile.

-	Per	la	sua	flessibilità	ed	estensione,	questo	modello	di	servizio	pub-
blico	“diffuso”	appare	meglio	in	grado	di	affrontare	la	sfida	dei	profondi	
mutamenti degli scenari comunicativi in direzione dei nuovi media digitali 
e dei contenuti online. Se, infatti, tutte le più importanti imprese private 
investono grandi risorse per sviluppare la loro attività sul web e una parte 
sempre maggiore del pubblico, soprattutto giovanile, sta trasferendo sul 
web i suoi consumi mediali, anche il servizio pubblico deve trasformarsi 
da un sistema tradizionale e centralizzato di diffusione lineare (Public Ser-
vice Broadcasting) nella direzione di un sistema diverso (Public Service 
Media) che non solo si sviluppi sempre più in una logica multipiattaforma, 
ma soprattutto riesca a “sintonizzarsi” sulle nuove modalità di accesso e di 
produzione/fruizione dei contenuti nell’epoca del web 2.0 e oltre.
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-	Infine,	questo	modello	non	è	necessariamente	“esclusivo”,	ma	può	esse-
re compatibile con un sistema “misto” che veda anche la presenza di canali e 
reti di servizio pubblico più tradizionali sotto il diretto controllo di istituzioni 
statali o regionali. Questa compatibilità assume anche un valore “realistico” 
nei termini di una transizione a un sistema più articolato e plurale nel quale 
convivano in modo complementare un modello di servizio pubblico più tra-
dizionale	e	uno	“nuovo”,	dotato	di	maggiore	flessibilità.

Se questo modello sembra dunque interpretare e accogliere sotto vari 
aspetti	 le	 sfide	dei	profondi	mutamenti	 sociali	e	 tecnologici	 in	atto,	non	
mancano	tuttavia	i	rischi,	di	cui	tenere	debitamente	conto.	Esso	non	può	
risolversi in una versione camuffata della prima tesi che auspica una pro-
gressiva “rimozione” del servizio pubblico. Un sistema con caratteri sussi-
diari, in qualsiasi sfera dell’attività sociale, non implica semplicemente il 
“dimagrimento” o la scomparsa del ruolo dello Stato. Al contrario, lo Stato 
mantiene una sua centralità, ma nella forma di promotore, regolatore e ga-
rante di servizi che una pluralità di soggetti sociali ed economici accreditati 
può	assicurare	all’intera	collettività	in	vista	del	“bene	comune”.	

Un secondo importante aspetto è che questo modello è anche il più 
“esigente” e richiede alcune condizioni fondamentali per realizzarsi. In-
nanzitutto è il modello che implica in maggior misura la corresponsabilità 
del pubblico. Richiede infatti che lo spettatore sia abbastanza motivato da 
cercare i programmi di servizio pubblico a cui è interessato nei palinsesti 
delle TV private. È quindi più congeniale a fruitori “attivi” di contenuti 
(determinati) che a spettatori “passivi” di televisione. In secondo luogo 
non	può	essere	“calato”	dall’alto	come	esito	di	una	preferenza	o	di	una	
scelta dei decisori politici. Occorre che esso sia sospinto dal basso, dalle 
diverse	soggettività	ed	espressioni	della	società	civile,	poiché	ne	compren-
dono il valore e i vantaggi in termini di maggiore “apertura” del sistema 
mediale e di incremento della qualità complessiva dell’offerta. 

In conclusione si tratta di prospettive complesse con molti pro e contro, 
costi	e	benefici,	con	indicazioni	di	non	facile	e	immediata	soluzione.	Con-
frontarsi	seriamente	con	esse	porrebbe	però	la	classe	politica,	gli	operatori	
dei media, l’opinione pubblica di fronte a problemi di largo respiro che 
hanno a che fare con il futuro delle società europee e della società italiana, 
al di là del dibattito, pur importante, se alzare o abbassare il canone, se 
incrementare o ridurre la pubblicità, se incentivare la produzione interna 
o l’acquisto di contenuti e programmi, se potenziare o ridurre la struttura 
delle sedi regionali.



1. Il servizio pubblico nell’Unione Europea

1.1 Il servizio pubblico nell’Unione Europea

Il servizio pubblico radiotelevisivo è riconosciuto dall’ordinamento 
dell’Unione	Europea	come	garanzia	di	efficace	attuazione	del	principio	di	
pluralismo e del diritto di accesso universale. Va in questa direzione 

•	 la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sulle emissioni 
di servizio pubblico (1999/C 30/01), che ricorda il fatto che “le 
emissioni di servizio pubblico, date le funzioni culturali, sociali e 
democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un’impor-
tanza essenziale nel garantire la democrazia, il pluralismo, la coe-
sione sociale e la diversità culturale e linguistica” e che “l’ampio 
accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari oppor-
tunità, a vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottem-
perare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico”; 

•	 l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato 
una Raccomandazione (Rec 2004/1641) nella quale viene detto 
esplicitamente che “il servizio pubblico radiotelevisivo, fornito 
sia da organizzazioni pubbliche che da aziende private, differisce 
dall’attività radiotelevisiva per ragioni puramente commerciali o 
politiche	sulla	base	del	suo	specifico	mandato,	che	è	essenzialmente	
operare indipendentemente da coloro che detengono il potere eco-
nomico e politico. Fornisce all’intera società informazione, cultura, 
istruzione e intrattenimento; migliora la cittadinanza sociale, politi-
ca	e	culturale	e	promuove	la	coesione	sociale.	Per	questa	finalità,	è	
tipicamente universale in termini di contenuto e accesso; garantisce 
l’indipendenza editoriale e l’imparzialità; fornisce uno standard di 
qualità; offre una varietà di programmi e servizi provvedendo ai bi-
sogni di tutti i gruppi sociali ed è tenuto a rispondere pubblicamente 
del suo operato”; 
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•	 così	 come	 la	 Raccomandazione	 del	 Consiglio	 Europeo	 sul	 plu-
ralismo dei media e la diversità dei contenuti mediali (CM/Rec 
2007/2), che invita gli Stati membri a vigilare sul mercato dei me-
dia	al	fine	di	assicurarne	un	adeguato	livello	di	varietà,	in	mancanza	
del quale, “laddove l’applicazione delle norme generali sulla con-
correnza nel settore dei media e della regolazione dell’accesso non 
siano	sufficienti	a	garantire	la	conformità	alle	esigenze	concernenti	
la diversità culturale e l’espressione pluralistica delle idee e delle 
opinioni,	gli	Stati	membri	devono	adottare	misure	specifiche”,	sot-
tolineando al contempo che “gli Stati membri devono favorire lo 
svolgimento di un ruolo attivo da parte dei public service media nel 
promuovere la coesione sociale e nell’integrare tutte le comunità, i 
gruppi sociali e le generazioni, inclusi i gruppi minoritari, i giovani, 
gli anziani, le categorie sociali povere o svantaggiate, le persone 
disabili ecc., rispettando al contempo le loro differenti identità e 
bisogni. In questo contesto, occorre prestare attenzione ai contenuti 
creati da e per tali gruppi, e al loro accesso, presenza e rappresenta-
zione nei public service media. Occorre inoltre prestare attenzione 
anche ai problemi di uguaglianza di genere”. 

Attraverso	 queste	 definizioni	 del	 servizio	 pubblico	 radiotelevisivo	 è	
possibile	scorgere	un	filo	rosso	che	lo	collega	alla	garanzia	di	pluralismo,	
a sua volta radicato nel rispetto dei diritti d’informazione e di espressione 
che sono sanciti dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione Europea, e ai principi dello Stato sociale, che costituiscono una ca-
ratteristica	distintiva	della	democrazia	europea.	Il	significato	dell’aggetti-
vo	pubblico	contenuto	in	tali	definizioni	può	essere	scisso	analiticamente	
in due: da un punto di vista oggettivo, infatti, esso richiama il ruolo di 
fondamentali agenzie di socializzazione, emancipazione ed educazione ci-
vile che la televisione e la radio (ma potremmo estendere il concetto a tutti 
i media) svolgono nella società. 

In	 considerazione	di	 questo	primo	 significato,	 il	 servizio	 radiotelevi-
sivo viene ricondotto ai servizi di interesse economico generale cui si fa 
riferimento nell’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (o Trattato di Amsterdam), ma allo stesso tempo la sua disciplina 
è contrassegnata dall’eccezionalità, a norma dell’articolo 106, par. 2 dello 
stesso Trattato: “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse 
economico	generale	o	aventi	carattere	di	monopolio	fiscale	sono	sottoposte	
alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti 
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in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di 
diritto	e	di	fatto,	della	specifica	missione	loro	affidata”.	

Da un punto di vista soggettivo, invece, il servizio radiotelevisivo è 
pubblico quando lo Stato è responsabile del compimento della sua mis-
sione, attraverso modalità di gestione dirette o indirette, come ad esempio 
tramite l’istituto della concessione. Nel nostro caso, il Protocollo sulla Ra-
diodiffusione Pubblica allegato al Trattato di Amsterdam recita che: 

“considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati 
membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e 
culturali	 di	 ogni	 società,	 nonché	 all’esigenza	di	preservare	 il	 plurali-
smo dei mezzi di comunicazione […] le disposizioni del trattato che 
istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli 
Stati	membri	 a	 provvedere	 al	 finanziamento	 del	 servizio	 pubblico	 di	
radiodiffusione,	 nella	misura	 in	 cui	 tale	 finanziamento	 sia	 accordato	
agli	organismi	di	 radiodiffusione	ai	fini	dell’adempimento	della	mis-
sione	di	servizio	pubblico	conferita,	definita	e	organizzata	da	ciascuno	
Stato	membro	e	nella	misura	in	cui	tale	finanziamento	non	perturbi	le	
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura 
contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adem-
pimento della missione di servizio pubblico”.

Attraverso la lettura combinata di queste norme fondamentali viene 
giustificata	 l’eccezionalità	del	 regime	di	finanziamento	pubblico	all’atti-
vità radiotelevisiva, in considerazione del compimento della missione di 
servizio	pubblico	che	ogni	Stato	membro	può	contribuire	a	sostenere:	tale	
missione	viene	così	elevata	al	rango	di	principio	fondamentale	dell’Unione	
Europea, al pari del principio di concorrenza con il quale deve reciproca-
mente contemperarsi. 

Questa	impostazione	si	rivela	di	notevole	importanza	anche	perché,	ri-
conoscendo la competenza degli Stati membri a legiferare in materia, con-
sente il mantenimento dell’attuale eterogeneità delle discipline dei servizi 
pubblici radiotelevisivi. Questo orientamento, confermato anche dall’ulti-
ma Comunicazione della Commissione Europea relativa all’applicazione 
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotele-
visiva (2009/C 257/01), riconosce l’importanza attribuita da tutti gli Stati 
membri all’indipendenza e all’imparzialità della comunicazione radiotele-
visiva, che si sostanzia poi in diversi meccanismi di gestione e controllo. 

Se da una parte viene quindi riconosciuta una particolare attenzione al 

il servizio Pubblico nell’unione euroPea
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servizio di radiodiffusione, dall’altra il carattere pubblico di tale servizio, 
nel senso della sua diretta o indiretta dipendenza dalle risorse pubbliche, 
si è rivelato il principale vulnus della legislazione e della giurisprudenza 
europea.	Il	finanziamento	pubblico	degli	operatori	radiotelevisivi	manda-
tari del compimento della missione di servizio pubblico è stato posto in 
questione da numerose denunce da parte di emittenti private concorrenti: 
tali aziende hanno messo in rilievo l’esistenza di un mercato radiotelevi-
sivo	falsato	da	una	concorrenza	sleale,	perché	i	 loro	competitor	pubblici	
godevano di sussidi statali a loro giudizio contrari alle norme dell’Unione 
Europea in materia di concorrenza. 

La Tabella 1 mostra le trentasei Decisioni che la Commissione Euro-
pea ha adottato rispetto ad altrettanti provvedimenti messi in atto dagli 
Stati membri nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, a dimo-
strazione del fatto che ci si trova a operare su un territorio liminale, che 
richiede costante attenzione e interventi mirati a valutare i singoli casi.1 
Con tali Decisioni infatti ha concluso dei procedimenti di analisi di leggi 
o di atti dell’esecutivo (1) in via di approvazione da parte dei parlamenti 
o dei governi degli Stati membri2 o (2) già in vigore negli Stati membri ed 
impugnati da altri soggetti (di solito emittenti radiotelevisive concorrenti); 
a	seguito	dell’indagine	la	Commissione	ha	classificato	come	aiuti	di	Stato	
alcune	pratiche	di	finanziamento	del	servizio	pubblico,	per	poi	deliberare	
rispetto alla compatibilità di tali aiuti con i Trattati dell’Unione Europea. 
Con l’adozione della Decisione, gli Stati destinatari del provvedimento 
hanno dovuto adeguare i loro comportamenti e le loro norme a quanto 
stabilito dalla Commissione Europea.

1 La Decisione è un atto obbligatorio avente come destinatari cittadini europei o Stati membri indi-
viduati e indicati nel testo del provvedimento. In seguito all’adozione di una Decisione da parte della 
Commissione Europea, del Consiglio con il Parlamento, o del Consiglio dell’Unione Europea, il desti-
natario deve agire o astenersi dall’agire per risolvere un conflitto tra il comportamento da lui messo in 
atto e le norme comunitarie (ec.europa.eu).
2	A	norma	dell’articolo	108,	co.	3	del	TUE:	“Alla	Commissione	sono	comunicati,	in	tempo	utile	perché	
presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto 
non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza 
indugio	 la	procedura	prevista	dal	paragrafo	precedente.	Lo	Stato	membro	 interessato	non	può	dare	
esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”.
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Tabella 1. Decisioni della Commissione europea sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo 
(1999-2012)

il servizio Pubblico nell’unione euroPea

N°	   Data	   Decisione	  

36	  	   20/12/2011	   SA.7149	  (C	  85/2001)	  –	  Portugal	  -‐	  Financing	  of	  Portugal's	  public	  broadcaster	  RTP	  during	  the	  years	  1992-‐
1998	  

35	  	   20/12/2011	   SA.33294	  (2011/NN)	  –	  Portugal	  -‐	  Financial	  support	  to	  restructure	  the	  accumulated	  debt	  of	  the	  public	  
service	  broadcaster	  RTP	  –	  Amendment	  of	  decision	  NN	  31/2006	  

34	  	   20/04/2011	   SA.27688	  (C	  19/2009)	  –	  Denmark	  -‐	  Aid	  for	  the	  restructuring	  of	  TV2/Danmark	  

33	  	   20/04/2011	   SA.12417	  (C	  2/2003)	  –	  Denmark	  -‐	  State	  funding	  of	  TV2/Danmark	  

32	  	   23/03/2011	   SA.32019	  (2010/N)	  –	  Denmark	  –	  Danish	  radio	  channel	  FM4	  

31	  	   22/07/2010	   SA.30587	  (N	  95/2010)	  –	  France	  –	  Création	  d’une	  station	  de	  radio	  locale	  France	  Bleu	  Maine	  

30	  	   20/07/2010	   C27/2009	  (ex.	  N34b/2009)	  –	  France	  -‐	  Subvention	  pluriannuelle	  pour	  France	  Télévisions	  

29	  	   20/07/2010	   C38/2009	  (ex.	  NN58/2009)	  –	  Spain	  -‐	  New	  tax-‐based	  funding	  system	  for	  public	  broadcasting	  in	  Spain.	  

28	  	   26/01/2010	   E5/2005	  –	  the	  Netherlands	  -‐	  Yearly	  financing	  of	  Dutch	  public	  broadcasters	  

27	  	  	   03/12/2009	   C	  38/2009	  –	  Spain	  -‐	  Investigation	  into	  the	  new	  financing	  of	  RTVE	  

26	  	   28/10/2009	   E	  2/2008	  –	  Austria	  –	  State	  funding	  for	  Austrian	  public	  service	  broadcaster	  ORF	  

25	  	   01/09/2009	   C	  27/2009	  –	  France	  –	  Investigation	  into	  the	  new	  financing	  of	  FT	  

24	  	   04/08/2008	   N287/08-‐	  Denmark	  -‐	  Rescue	  Aid	  to	  TV2/Denmark	  A/S	  

23	  	   16/07/2008	   N	  279/2008	  –	  France	  –	  Capital	  injection	  for	  France	  Télévisions	  

22	  	   27/02/2008	   E	  8/2006	  –	  Belgium	  –	  State	  funding	  for	  Flemish	  public	  broadcaster	  VRT	  

21	  	   27/02/2008	   E	  4/2005	  –	  Ireland	  –	  State	  aid	  financing	  of	  RTE	  and	  TNAG	  (TG4)	  

20	  	   24/04/2007	   E	  3/2005	  –	  Germany	  -‐	  Financing	  of	  public	  service	  broadcasters	  in	  Germany	  

19	  	   07/03/2007	   NN	  8/2007	  –	  Spain	  -‐	  Financing	  of	  workforce	  reduction	  measures	  in	  favour	  of	  RTVE	  

18	  	   04/07/2006	   NN	  31/2006	  –	  Portugal	  -‐	  Financial	  support	  to	  public	  service	  broadcaster	  RTP	  

17	  	   22/06/2006	   C	  2/2004	  –	  Netherlands	  -‐	  Ad-‐hoc	  financing	  measures	  of	  Dutch	  public	  service	  broadcasters	  

16	  	   22/03/2006	   N	  638/2005	  –	  France	  -‐	  Aide	  à	  la	  création	  de	  la	  chaîne	  corse	  Via	  Stella	  

15	  	   22/03/2006	   E	  14/2005	  –	  Portugal	  -‐	  General	  financing	  system	  for	  RTP	  

14	  	   07/06/2005	   N	  54/2005	  –	  France	  -‐	  Chaine	  française	  d’information	  internationale	  

(segue)
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13	  	   20/04/2005	   E	  9/2005	  –	  Italy	  -‐	  Licence	  fee	  payments	  to	  RAI	  

12	  	   20/04/2005	   E	  10/2005	  –	  France	  -‐	  Licence	  fee	  payments	  to	  France	  2	  and	  3	  

11	  	   20/04/2005	   E	  8/2005	  –	  Spain	  -‐	  Financing	  of	  RTVE	  

10	  	   06/10/2004	   N	  313/2004	  –	  Denmark	  -‐	  Recapitalisation	  of	  TV2	  

9	  	   19/05/2004	   C	  2/2003	  –	  Denmark	  -‐	  Financing	  of	  TV2	  

8	  	   10/12/2003	   C	  60/99	  –	  France	  -‐	  Ad-‐hoc	  payments	  to	  France	  2	  and	  3	  

7	  	   15/10/2003	   C	  85/2001	  –	  Portugal	  -‐	  Ad-‐hoc	  payments	  to	  RTP	  

6	  	   15/10/2003	   C	  62/99	  –	  Italy	  -‐	  Ad-‐hoc	  payments	  to	  RAI	  

5	  	   01/10/2003	   N	  37/2003	  –	  United	  Kingdom	  -‐	  BBC	  digital	  curriculum	  

4	  	   22/05/2002	   N	  631/2001	  –	  United	  kingdom	  -‐	  BBC	  licence	  fee	  

3	  	   03/04/2002	   NN	  2/2002	  –Germany	  -‐	  ZDF	  Medienpark	  

2	  	   14/12/1999	   NN	  88/98	  –	  United	  Kingdom	  -‐	  BBC	  24	  hours	  news	  channel	  

1	  	   24/02/1999	   NN	  70/1998	  –	  Germany	  -‐	  Kinderkanal/Phoenix	  

 
Tabella 1: Decisioni della Commissione Europea sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo (1999-2012) 
Fonte: Commissione Europea, Direzione Generale della Concorrenza (ultimo aggiornamento 21/06/2013). 
 

N°	   Data	   Decisione	  

36	  	   20/12/2011	   SA.7149	  (C	  85/2001)	  –	  Portugal	  -‐	  Financing	  of	  Portugal's	  public	  broadcaster	  RTP	  during	  the	  years	  1992-‐
1998	  

35	  	   20/12/2011	   SA.33294	  (2011/NN)	  –	  Portugal	  -‐	  Financial	  support	  to	  restructure	  the	  accumulated	  debt	  of	  the	  public	  
service	  broadcaster	  RTP	  –	  Amendment	  of	  decision	  NN	  31/2006	  

34	  	   20/04/2011	   SA.27688	  (C	  19/2009)	  –	  Denmark	  -‐	  Aid	  for	  the	  restructuring	  of	  TV2/Danmark	  

33	  	   20/04/2011	   SA.12417	  (C	  2/2003)	  –	  Denmark	  -‐	  State	  funding	  of	  TV2/Danmark	  

32	  	   23/03/2011	   SA.32019	  (2010/N)	  –	  Denmark	  –	  Danish	  radio	  channel	  FM4	  

31	  	   22/07/2010	   SA.30587	  (N	  95/2010)	  –	  France	  –	  Création	  d’une	  station	  de	  radio	  locale	  France	  Bleu	  Maine	  

30	  	   20/07/2010	   C27/2009	  (ex.	  N34b/2009)	  –	  France	  -‐	  Subvention	  pluriannuelle	  pour	  France	  Télévisions	  

29	  	   20/07/2010	   C38/2009	  (ex.	  NN58/2009)	  –	  Spain	  -‐	  New	  tax-‐based	  funding	  system	  for	  public	  broadcasting	  in	  Spain.	  

28	  	   26/01/2010	   E5/2005	  –	  the	  Netherlands	  -‐	  Yearly	  financing	  of	  Dutch	  public	  broadcasters	  

27	  	  	   03/12/2009	   C	  38/2009	  –	  Spain	  -‐	  Investigation	  into	  the	  new	  financing	  of	  RTVE	  

26	  	   28/10/2009	   E	  2/2008	  –	  Austria	  –	  State	  funding	  for	  Austrian	  public	  service	  broadcaster	  ORF	  

25	  	   01/09/2009	   C	  27/2009	  –	  France	  –	  Investigation	  into	  the	  new	  financing	  of	  FT	  

24	  	   04/08/2008	   N287/08-‐	  Denmark	  -‐	  Rescue	  Aid	  to	  TV2/Denmark	  A/S	  

23	  	   16/07/2008	   N	  279/2008	  –	  France	  –	  Capital	  injection	  for	  France	  Télévisions	  

22	  	   27/02/2008	   E	  8/2006	  –	  Belgium	  –	  State	  funding	  for	  Flemish	  public	  broadcaster	  VRT	  

21	  	   27/02/2008	   E	  4/2005	  –	  Ireland	  –	  State	  aid	  financing	  of	  RTE	  and	  TNAG	  (TG4)	  

20	  	   24/04/2007	   E	  3/2005	  –	  Germany	  -‐	  Financing	  of	  public	  service	  broadcasters	  in	  Germany	  

19	  	   07/03/2007	   NN	  8/2007	  –	  Spain	  -‐	  Financing	  of	  workforce	  reduction	  measures	  in	  favour	  of	  RTVE	  

18	  	   04/07/2006	   NN	  31/2006	  –	  Portugal	  -‐	  Financial	  support	  to	  public	  service	  broadcaster	  RTP	  

17	  	   22/06/2006	   C	  2/2004	  –	  Netherlands	  -‐	  Ad-‐hoc	  financing	  measures	  of	  Dutch	  public	  service	  broadcasters	  

16	  	   22/03/2006	   N	  638/2005	  –	  France	  -‐	  Aide	  à	  la	  création	  de	  la	  chaîne	  corse	  Via	  Stella	  

15	  	   22/03/2006	   E	  14/2005	  –	  Portugal	  -‐	  General	  financing	  system	  for	  RTP	  

14	  	   07/06/2005	   N	  54/2005	  –	  France	  -‐	  Chaine	  française	  d’information	  internationale	  

(continua)

(segue)
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Fonte: Commissione Europea, Direzione generale della Concorrenza (ultimo aggiornamento 
21/06/2013)

Le decisioni della Commissione in materia sono state adottate secondo 
delle linee guida redatte nel 2001 e implementate nel 2009. Nel documento 
viene riaffermata l’importanza del servizio pubblico radiotelevisivo per la 
garanzia di imparzialità, indipendenza e completezza della rappresentanza 
delle diversità politiche, sociali e culturali della società:

“9. Il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, pur avendo un’evi-
dente importanza economica, non è paragonabile a un servizio pubblico 
di qualunque altro settore economico. Non vi è un altro servizio che allo 
stesso	tempo	abbia	accesso	a	un	così	ampio	settore	della	popolazione,	
fornisca tante informazioni e contenuti e in tal modo raggiunga e in-
fluenzi	i	singoli	individui	e	l’opinione	pubblica.
10. Inoltre, il servizio di emittenza radiotelevisiva è percepito in gene-
rale	come	una	fonte	molto	affidabile	di	informazioni	e	rappresenta,	per	
una percentuale non irrilevante della popolazione, la principale fonte di 
informazione. Esso arricchisce quindi il pubblico dibattito e, in ultima 
analisi,	può	far	sì	che	tutti	i	cittadini	partecipino	in	qualche	misura	alla	
vita pubblica” (Comunicazione della Commissione relativa all’applica-
zione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza 
radiotelevisiva 2009/C 257/01)”.

Seguendo questa direttrice, la Commissione ha poi elencato le tipologie 
di aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo che possono essere 

il servizio Pubblico nell’unione euroPea

13	  	   20/04/2005	   E	  9/2005	  –	  Italy	  -‐	  Licence	  fee	  payments	  to	  RAI	  

12	  	   20/04/2005	   E	  10/2005	  –	  France	  -‐	  Licence	  fee	  payments	  to	  France	  2	  and	  3	  

11	  	   20/04/2005	   E	  8/2005	  –	  Spain	  -‐	  Financing	  of	  RTVE	  

10	  	   06/10/2004	   N	  313/2004	  –	  Denmark	  -‐	  Recapitalisation	  of	  TV2	  

9	  	   19/05/2004	   C	  2/2003	  –	  Denmark	  -‐	  Financing	  of	  TV2	  

8	  	   10/12/2003	   C	  60/99	  –	  France	  -‐	  Ad-‐hoc	  payments	  to	  France	  2	  and	  3	  

7	  	   15/10/2003	   C	  85/2001	  –	  Portugal	  -‐	  Ad-‐hoc	  payments	  to	  RTP	  

6	  	   15/10/2003	   C	  62/99	  –	  Italy	  -‐	  Ad-‐hoc	  payments	  to	  RAI	  

5	  	   01/10/2003	   N	  37/2003	  –	  United	  Kingdom	  -‐	  BBC	  digital	  curriculum	  

4	  	   22/05/2002	   N	  631/2001	  –	  United	  kingdom	  -‐	  BBC	  licence	  fee	  

3	  	   03/04/2002	   NN	  2/2002	  –Germany	  -‐	  ZDF	  Medienpark	  

2	  	   14/12/1999	   NN	  88/98	  –	  United	  Kingdom	  -‐	  BBC	  24	  hours	  news	  channel	  

1	  	   24/02/1999	   NN	  70/1998	  –	  Germany	  -‐	  Kinderkanal/Phoenix	  

 
Tabella 1: Decisioni della Commissione Europea sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo (1999-2012) 
Fonte: Commissione Europea, Direzione Generale della Concorrenza (ultimo aggiornamento 21/06/2013). 
 

(continua)
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considerati compatibili con il mercato comune, sia per quanto riguarda gli 
aiuti esistenti che per i nuovi aiuti:

•	 gli aiuti destinati a promuovere la cultura quando non alterino le 
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in mi-
sura contraria all’interesse comune;

•	 in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il ricono-
scimento di un servizio economico di interesse generale costitui-
sce un motivo di deroga al principio di concorrenza, a patto che 
vengano soddisfatte tre condizioni: “i) il servizio in questione deve 
essere un servizio di interesse economico generale ed essere chia-
ramente	definito	in	quanto	tale	dallo	Stato	membro	(definizione); 
ii) l’impresa in questione deve essere esplicitamente incaricata dal-
lo Stato membro della prestazione del servizio di cui trattasi (in-
carico); iii) l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato 
(nella fattispecie: del divieto di concedere aiuti di Stato) deve osta-
re	all’adempimento	della	specifica	funzione	affidata	all’impresa	e	
la deroga alle regole stesse non deve compromettere lo sviluppo 
degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità (cri-
terio di proporzionalità)” (par. 31);

•	 nel rispetto della massima trasparenza dei conti, dovrà essere ap-
plicata una separazione contabile tra le attività di servizio pubblico 
e	 le	altre	attività,	perché	“solo	sulla	base	di	una	 ripartizione	cor-
retta	dei	costi	e	ricavi	è	possibile	determinare	se	il	finanziamento	
pubblico sia effettivamente limitato ai costi netti della funzione di 
servizio pubblico e sia quindi ammissibile alla luce dell’articolo 
86, paragrafo 2, e del protocollo” (par. 49). Di norma, l’ammontare 
dell’aiuto di Stato non deve eccedere i costi netti del servizio.

Inoltre nella Comunicazione viene espressamente attribuito a ogni Sta-
to	membro	il	dovere	di	specificare	dettagliatamente	in	un	documento	uffi-
ciale (contratto, mandato, atto legislativo) quali sono gli obblighi in carico 
al mandatario del servizio pubblico di radiodiffusione, obblighi a compen-
sazione dei quali possono essere previsti gli aiuti di Stato; in questo modo 
viene assicurata la possibilità di un controllo da parte della Commissione, 
ma soprattutto da parte di un’autorità indipendente operante in ciascuno 
Stato membro.

Rispetto alla disciplina dei servizi di interesse economico generale, in-
fatti, il Trattato prescrive anche la creazione di apposite autorità indipen-
denti con funzioni regolatorie, riconoscendo quindi allo Stato non più mo-
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nopolista un ruolo di controllo del mercato. L’indipendenza dell’autorità 
deve infatti intendersi in riferimento ai poteri politici ed economici. 

Finora abbiamo affrontato il tema dell’inquadramento giuridico e valo-
riale dei media di servizio pubblico nell’ordinamento dell’Unione Europea 
dal	punto	di	vista	della	definizione	di	servizio	pubblico,	 tralasciando	in-
vece la parte di normativa comunitaria che si riferisce ai contenuti di tale 
servizio. Le fonti giuridiche sono in questo caso essenzialmente due: la 
Direttiva	89/552/CEE	“Televisione	senza	frontiere”,	modificata	nel	2007,	
e la Direttiva 2010/13/UE “Servizi di media audiovisivi”. Tali direttive non 
riguardano	in	particolare	l’attività	di	servizio	pubblico	perché	si	applicano	
in generale a tutta l’attività di radio e teletrasmissione; tuttavia rappresen-
tano una soglia minima rispetto ai contenuti comune a tutti i Paesi mem-
bri e a tutti gli operatori presenti sul mercato. Alcuni principi chiave del 
servizio pubblico, come l’accesso, la tutela dei minori e dei gruppi sociali 
svantaggiati, la responsabilità nei confronti della società, sono stati estesi 
ai cosiddetti servizi di media audiovisivi dando un’impronta decisiva alle 
legislazioni nazionali in materia di servizio pubblico (che rimane di com-
petenza statale). 

La	Direttiva	“Televisione	senza	frontiere”,	a	seguito	delle	modifiche	del	
2007, disciplina i contenuti dei media audiovisivi nei seguenti punti:

•	 divieto di incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o 
nazionalità;

•	 garanzia di accesso ai servizi di media audiovisivi per le persone 
con disabilità;

•	 tutela	dello	sviluppo	fisico	e	mentale	dei	minori;
•	 pubblicità: 

•	 pubblicità riconoscibile e distinguibile con mezzi ottici e/o 
acustici e/o spaziali, una volta ogni trenta minuti. La propor-
zione tra pubblicità e tempo di programmazione deve essere 
del 20% ogni ora;

•	 pubblicità non occulta, non subliminale, non discriminatoria, 
che rispetti la dignità umana, che non incoraggi comporta-
menti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente;

•	 divieto di pubblicità per: tabacchi, bevande alcoliche, medi-
cinali e cure mediche;

•	 promozione di codici di autodisciplina in materia di minori;
•	 sponsorizzazioni e inserimento di prodotti;
•	 gli	eventi	di	particolare	rilevanza	per	la	società	(definiti	dallo	Stato	

il servizio Pubblico nell’unione euroPea
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membro) non possono essere trasmessi in esclusiva;
•	 tempi di trasmissione:

•	 almeno il 51% del tempo di programmazione deve essere 
dedicato a opere europee (esclusi i notiziari, giochi televisivi 
e manifestazioni sportive);

•	 almeno il 10% del tempo o il 10% del bilancio di program-
mazione deve essere destinato a opere europee di produzioni 
indipendenti.

Rispetto a tutti questi punti sopraelencati, la Direttiva del Consiglio 
rinvia continuamente al ruolo cruciale degli Stati membri nel vigilare e 
controllare che la normativa venga rispettata.

A	 seguito	 di	 numerose	 modifiche	 della	 Direttiva	 “Televisione	 senza	
Frontiere”, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato 
la	Direttiva	“Servizi	di	media	audiovisivi”,	con	l’intento	di	codificare	un	
unico testo di riferimento in materia di servizi mediali che tenesse con-
to anche dei più recenti sviluppi tecnologici e teorici, in particolare sulla 
definizione	estesa	del	concetto	di	servizio	pubblico.	I	servizi	di	media	au-
diovisivi sono da ritenere pertanto quei servizi “il cui obiettivo principale 
è	la	fornitura	di	programmi	al	fine	di	 informare,	 intrattenere	o	 istruire	 il	
grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche” (art. 1, par. 
1, lettera a). 

Nonostante queste norme, l’eterogeneità delle situazioni presenti nei 
vari Stati membri dell’Unione Europea è al contempo motivo di vanto e 
di preoccupazione: da una parte, essa è il risultato di una politica di inte-
grazione che ha posto delle solide basi sulle quali costruire le normative 
nazionali,	in	considerazione	delle	specificità	dei	singoli	Paesi	e	della	sal-
vaguardia del pluralismo interno all’Unione stessa. D’altra parte, si fanno 
sempre più numerose le voci di quanti chiedono prese di posizione più 
esplicite	in	materia	di	regolamentazione	dei	media,	perché	ritengono	che	
solo le istituzioni dell’Unione Europea possano svolgere un ruolo di salva-
guardia della libertà di espressione del pensiero e del pluralismo politico, 
sociale e culturale in tutte quelle situazioni in cui tali principi fondamentali 
sono a rischio (come ad esempio, per motivi in parte diversi, in Ungheria, 
Bulgaria e Italia). 

1.1.1 I servizi pubblici nei Paesi dell’UE-27, Croazia e Svizzera

Abbiamo concentrato la nostra rilevazione su alcune variabili fon-
damentali per avere il quadro della normativa presente in ciascun Paese 
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dell’Unione Europea, con l’aggiunta della Croazia (di prossima ammissio-
ne) e della Svizzera. Tali variabili sono:

1. Sistema	di	finanziamento,	ovvero	la	modalità	attraverso	cui	il	ser-
vizio	 pubblico	 ottiene	 risorse	 per	 la	 sua	 attività.	 Il	 sistema	di	 fi-
nanziamento	 può	 essere	 semplice,	 cioè	 completamente	 pubblico,	
o	duplice,	cioè	derivante	da	finanziamenti	pubblici	e	da	 ricavi	di	
attività commerciali (come la vendita di spazi pubblicitari);

2. Canone, che non è sempre presente nei vari Paesi e non si lega 
necessariamente	alla	presenza	di	un	sistema	di	finanziamento	pub-
blico;

3. Nomine, cioè con quale sistema e con quale autorità vengono no-
minati gli organi direttivi dei mandatari del servizio pubblico, ad 
esempio attraverso l’elezione parlamentare oppure la nomina diret-
ta da parte dell’esecutivo;

4. Controllo,	che	si	può	esprimere	nella	presenza	di	un’autorità	rego-
latoria più o meno indipendente dal potere politico, ma anche nello 
svolgimento di funzioni di controllo e di sanzione da parte di altri 
organi, ad esempio la commissione parlamentare di vigilanza;

5. Sistema digitale, il cui compimento è previsto dalla Direttiva 
“95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”, ma che pre-
senta ancora grandi variazioni all’interno dei Paesi membri;

6. Articolazione, ovvero l’enumerazione dei canali in cui si suddivi-
de l’offerta del servizio pubblico radiotelevisivo: rispetto a questa 
variabile	non	è	possibile	produrre	tabelle	significative,	perciò	si	ri-
manda direttamente alla lettura delle singole schede;

7. Presenza di canali dedicati a minoranze etnico-linguistiche e cul-
turali, in considerazione del particolare ruolo del servizio pubbli-
co nel garantire l’accesso e la rappresentanza universale, oppure 
di	canali	regionali,	cioè	dedicati	a	specifiche	porzioni	di	territorio	
(spesso coincidenti con le minoranze linguistiche, ma non sempre).

Rispetto a ciascuna variabile saranno sintetizzate le caratteristiche 
dei vari Paesi, fermo restando che tutte le schede sono allegate. Il 
Lussemburgo è l’unico Paese che non ha un servizio pubblico.

il servizio Pubblico nell’unione euroPea
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1.2 Sistema di finanziamento

1.3 Canone

Presente	   - Apparecchi	  
televisivi/radiofonici	  

Austria,	  Belgio1,	  Croazia,	  Danimarca,	  Finlandia2,	  
Francia,	  Germania,	  Grecia,	  Irlanda,	  Italia,	  Polonia,	  
Portogallo3,	  Regno	  Unito,	  Repubblica	  Ceca,	  Romania,	  
Slovacchia,	  Svezia,	  Svizzera,	  Ungheria4	  

	   - Utenze	  elettriche	  	   Bulgaria,	  Malta	  

	   - Nucleo	  famigliare	   Slovenia	  

Assente	   Belgio	  Vrt,	  Cipro,	  
Estonia,	  Lettonia,	  
Lituania,	  Paesi	  Bassi,	  
Spagna	  

	  

	  

1	  Solo	  Regione	  Vallona	  e	  di	  Bruxelles.	  	  
2	  Dal	  2013	  la	  situazione	  finlandese	  è	  cambiata:	  non	  esiste	  un	  fee	  specifico	  per	  la	  tv,	  sostituita	  da	  una	  tassa	  sui	  media,	  sul	  modello	  di	  quelle	  già	  
presenti	  in	  altri	  paesi.	  
3	  Solo	  per	  radio.	  	  
4	  Assorbito	  nel	  sistema	  di	  tassazione.	  

 

1.4 Nomine1.4 Nomine 

Parlamento	   Estonia,	  Repubblica	  Ceca,	  Slovacchia,	  Spagna,	  Svizzera	  

Parlamento	  e	  parti	  sociali	   Croazia,	  Finlandia,	  Ungheria	  

Esecutivo	   Belgio	  Vrt,	  Belgio	  Rtbf,	  Cipro,	  Malta,	  Portogallo	  

Esecutivo	  e	  parti	  sociali	   Grecia	  

Parlamento	  ed	  esecutivo	  	   Italia,	  Svezia	  

Parlamento,	  esecutivo	  e	  parti	  sociali	   Austria,	  Danimarca,	  Francia,	  Irlanda,	  Lituania,	  Romania,	  
Slovenia	  

Autorità	   Bulgaria,	  Lettonia,	  Polonia	  

Altro	  (parti	  sociali,	  professionisti,	  ecc.)	   Germania,	  Paesi	  Bassi,	  Regno	  Unito	  

 

1.2 Sistema di finanziamento 

Semplice	  o	  pubblico*	   Estonia,	  Finlandia,	  Regno	  Unito,	  Spagna,	  Svezia	  

Duplice	   o	   misto	   pubblico-‐
commerciale	  	  

Austria,	   Belgio,	   Bulgaria,	   Cipro,	   Croazia,	   Danimarca,	  
Francia,	   Germania,	   Grecia,	   Irlanda,	   Italia,	   Lettonia,	  
Lituania,	   Malta,	   Paesi	   Bassi,	   Polonia,	   Portogallo,	  
Repubblica	  Ceca,	  Romania,	  Slovacchia,	  Slovenia,	  Svizzera,	  
Ungheria	  

*la	  parte	  commerciale	  è	  residuale. 
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1.5 Controllo
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1.5 Controllo 

Autorità	  formalmente	  autonoma	   Belgio	  Rtbf,	  Bulgaria,	  Croazia,	  Danimarca,	  Estonia,	   Finlandia,	  
Grecia,	  Irlanda,	  Lettonia,	  Lituania,	  Malta,	  Paesi	  Bassi,	  Polonia,	  
Portogallo,	  Slovacchia,	  Slovenia,	  Svezia,	  Ungheria	  

Autorità	  indipendente	   Austria,	  Belgio	  Vrt,	  Regno	  Unito,	  Svizzera	  

Parlamento	   Romania,	  Germania	  

Esecutivo	   Francia,	  Spagna	  (regime	  transitorio)	  

Tutti	  e	  tre	   Italia,	  Repubblica	  Ceca	  

Nessuno	   Cipro	  

 

 
1.6 Sistema analogico/digitale

Analogico 18% Bulgaria	   (2013),	   Grecia	   (2015),	   Polonia	   (2013),	   Romania	  
(2015),	  Ungheria	  (2015) 

Digitale 82% Austria,	   Belgio,	   Cipro,	   Croazia,	   Danimarca,	   Estonia,	   Finlandia,	  
Francia,	   Germania,	   Irlanda,	   Italia,	   Lettonia,	   Lituania,	   Malta,	  
Paesi	   Bassi,	   Portogallo,	   Regno	   Unito,	   Repubblica	   Ceca,	  
Slovacchia,	  Slovenia,	  Spagna,	  Svezia,	  Svizzera 

 

1.7 Canali dedicati a minoranze etnico-linguistiche, culturali e 
regionali1.7 Canali dedicati a minoranze etnico-linguistiche, culturali e regionali 

Servizi	  pubblici	  distinti	   Belgio,	  Germania,	  Paesi	  Bassi,	  Regno	  Unito,	  Spagna,	  Svizzera	  

Canali	  regionali	   Austria,	   Danimarca,	   Grecia,	   Repubblica	   Ceca	   (solo	   radio),	  
Portogallo	  

Minoranze	  etnico-‐linguistiche	  e	  
culturali	  

Cipro,	   Estonia,	   Finlandia,	   Francia,	   Irlanda,	   Italia,	   Lettonia,	  
Polonia,	  Slovacchia	  (solo	  radio),	  Slovenia,	  Svezia,	  Ungheria	  

Nessun	  canale	  dedicato	   Bulgaria	   (solo	   sito	   Internet),	   Croazia,	   Lituania,	   Malta,	  
Romania	  

 



2. Il servizio pubblico in Europa. Uno sguardo 
comparativo

2.1 Il servizio pubblico audiovisivo nell’Unione Europea3

Austria 

•	 Finanziamento: si basa su un canone abbastanza elevato, peraltro 
sia per la televisione sia per la radio. L’importo varia da regione a 
regione: da 253 euro a 276 per la televisione e da 73 a 80 per la radio.

•	 Nomine: il Foundation Council è responsabile per il bilancio ORF e 
altri obblighi di legge ma non ha alcuna competenza sulle decisioni 
di programmazione. Il Consiglio dispone di un Direttore generale 
che nomina i direttori e i “land directors” di ognuno dei nove Stati 
federati dell’Austria. Il Consiglio ha 35 membri, con mandato qua-
driennale. Secondo la Legge ORF, sei membri sono nominati dal 
Governo proporzionalmente alla presenza dei partiti politici in seno 
all’Assemblea Nazionale; previa consultazione, nove rappresentan-
ti regionali sono nominati da ciascun Land; nove sono nominati dal 
Governo; sei sono nominati dall’Audience Council (di cui tre sono 
eletti e tre provengono da gruppi attivi in ambito religioso, artistico 
e dell’istruzione), e cinque sono nominati dal Central Works Coun-
cil, che rappresenta i dipendenti di ORF. I sei membri nominati dai 
partiti partecipano all’elezione del Direttore generale. 

•	 Controllo: diverse autorità disciplinano i media elettronici, le tele-
comunicazioni e la stampa. L’autorità più importante è KommAu-
stria, che è stata costituita legalmente dal Telecommunications Act 
e dal KommAustria Act (entrambi del 2003). KommAustria agisce 
sotto la direzione della Cancelleria federale ed è responsabile per 
l’assegnazione delle frequenze e per le concessioni per la radiodif-
fusione privata. Inoltre, vigila sul rispetto delle norme di pubbli-

3 Con l’aggiunta di Croazia (al momento del reperimento dei materiali non ancora nell’UE) e Svizzera.
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cità da parte delle emittenti pubbliche e private. Nell’ottobre 2010 
KommAustria è stata dotata di una nuova base costituzionale ed è 
stata trasformata da autorità monocratica e subordinata ad autorità 
indipendente non soggetta a ingerenze da altre autorità. Allo stesso 
tempo, tutte le leggi austriache sul broadcasting sono state modi-
ficate:	in	particolare,	la	Legge	ORF	ha	dotato	l’autorità	di	regola-
mentazione di poteri di controllo di vasta portata in merito a ORF e 
alle società controllate dall’emittente, mentre l’Audiovisual Media 
Services Act implementa l’Audiovisual Media Services Directive 
(AVMSD) dell’Unione europea e amplia il controllo sostanziale 
dell’autorità	sulla	trasmissione	fino	a	includere	i	servizi	mediali	au-
diovisivi su Internet.

•	 Sistema digitale/analogico: l’Austria introduce il digitale terrestre 
già	nel	2006	e	completa	definitivamente	la	transazione	dall’analo-
gico nel giugno 2011.

•	 Articolazione: la televisione pubblica austriaca (Österreichis-
cher Rundfunk-ORF) comprende cinque diversi canali: ORF 
eins (e ORF eins HD), ORF 2 (e ORF 2 HD), ORF III, ORF 2 
Europe, ORF Sport+. Sono, invece, quattro le stazioni radiofo-
niche: Ö1 (il principale canale informativo e culturale), Hitra-
dio Ö3 (canale di musica pop), FM4 (un canale principalmente 
rivolto ai giovani) e il precedente Ö2, adesso rimpiazzato da 
nove canali regionali, uno per ogni Bundesland: Radio Burgen-
land,Radio Kärnten, Radio Niederösterreich, Radio Oberösterr-
eich, Radio Salzburg, Radio Steiermark, Radio Tirol, Radio Vo-
rarlberg, Radio Wien.

•	 Canali per le minoranze: è presente uno studio regionale nel 
Tirolo, dove vengono prodotti programmi radiofonici e televisivi 
per la minoranza germanofona del Sud-Tirolo italiano.

Fonti: www.rtr.at

Belgio

•	 Finanziamento: misto (sovvenzioni pubbliche e pubblicità). È pre-
sente un canone nella Regione Vallona e in quella di Bruxelles pari 
a 149,67 euro per la TV e 26,72 euro per le radio nelle automobili. 
La	Regione	fiamminga	ha	invece	abolito	il	canone	nel	2001.	L’e-
mittente	fiamminga	VRT	è	finanziata	dalle	tassazioni	generali.	

il servizio Pubblico in euroPa
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•	 Nomine: RTFB: è diretta da un Consiglio di amministrazione, de-
signato dal Consiglio culturale della Comunità francese del Belgio. 
L’Amministratore generale e i membri del comitato di direzione 
sono nominati dal Consiglio culturale e rimangono in carica sei 
anni. Anche la VRT è diretta da un Consiglio d’amministrazione di 
13	membri	nominati	per	5	anni	dal	Governo	della	Comunità	fiam-
minga del Belgio, che conta in seno un proprio rappresentante. Il 
Direttore generale è designato dal Consiglio d’amministrazione. 

•	 Controllo: ogni comunità ha un proprio ordinamento di gestione 
dei servizi di radiotelevisione, pur in presenza di un quadro genera-
le secondo cui le principali competenze sono attribuite al Governo 
della Comunità nella persona del ministro competente, l’esecutivo 
poi	affiancato,	nelle	funzioni	di	regolazione	e	controllo,	dalle	Au-
torità per i media. La RTBF è regolata attraverso un Contrat de 
gestion stipulato (l’equivalente del Contratto di servizio fra la Rai e 
lo Stato Italiano) ha durata quadriennale. La legge detta in maniera 
puntuali i doveri dell’emittente, le quote di programmazione per i 
vari generi, i tetti pubblicitari, le norme per la tutela dei minori e 
delle fasce svantaggiate, eccetera. L’autoritá di controllo è il Consi-
glio Superiore dell’audiovisivo belga, istituita sul modello france-
se, con due collegi: uno incaricato di fornire raccomandazioni (Col-
lége	d’Avis),	uno	di	tipo	decisionale	(Collège	d’autorisation	et	de	
contrôle) Per quanto riguarda le trasmissioni della VRT, anch’esse 
sono disciplinate da un Contratto di servizio, di durata quinquenna-
le. L’organo di garanzia è l’Autoritá Fiamminga sui Media, compo-
sta da un presidente e da due commissioni, che controlla l’applica-
zione delle leggi sul broadcasting.

•	 Sistema digitale/analogico: passaggio attuato dal 2010 al 2012.
•	 Articolazione: sin dal 1960 le comunità Fiamminga e Vallona han-

no avuto due distinte emittenti pubbliche radiotelevisive: si tratta, 
rispettivamente, della Belgische Radio and Televisie (BRT) (ora 
VRT:	Vlaamse	Radio	Televisie	Omroep,)	 e	della	Radio	Télévisi-
on Belge Francophone (RTBF). A queste si aggiunge, nel 1977, 
anche l’emittente pubblica della comunità tedesca, la Belgischer 
Rundfunk und Fernsehen (BRF).la RTBF comprende sei canali ra-
diofonici e quattro canali televisivi, più alcune web-radio. I canali 
televisivi sono: La Une, La Deux, La Trois e Arte Belgique, canale 
culturale realizzato in collaborazione con Arte France. La VRT ha 
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dieci canali radiofonici e tre canali televisivi. La BRF ha due canali 
radiofonici e uno televisivo. 

•	 Canali per le minoranze: vedi sopra.
Fonti:
www.rtbf.be
ds.static.rtbf.be
www.csa.be
www.vrt.be
www.segretariatosociale.rai.it/palinsesto/europa/europa_new.html# belgio

Bulgaria 

• Finanziamento: 60% sussidi statali e 40% revenues pubblicitarie. 
Esiste	un	Fondo	Radio	e	Televisione	dove	confluisce	il	canone	(pre-
levato direttamente e mensilmente attraverso la bolletta dell’elettri-
cità,	indipendentemente	dalla	verifica	del	possesso	degli	apparec-
chi ricevitori), che ammonta per legge a circa lo 0,6% del salario 
minimo. 

• Nomine: il Direttore generale della radio e della televisione bulga-
re sono nominati (ed eventualmente licenziati) dal National Radio 
and Television Council. Su proposta dei due direttori, il National 
Radio and Television Council approva la composizione dei gruppi 
dirigenti.

• Controllo: il National Radio and Television Council (nove membri 
per un mandato di sei anni, cinque eletti dal Parlamento e quattro 
nominati dal Presidente della Repubblica) ha il compito di supervi-
sionare sui contenuti dei programmi, sull’allocazione delle licenze, 
inviare raccomandazioni ai broadcaster e confermare il budget an-
nuale del Fondo Radio e Televisione. I membri che lo compongono 
non possono rivestire nessun altro incarico pubblico, essere a capo 
di partiti politici o sindacati, membri del management di aziende 
del settore, acquisire azioni o interessi degli operatori radiotelevisi-
vi o di agenzie pubblicitarie, ricevere remunerazione di qualunque 
tipo dagli operatori radiotelevisivi. 

• Digital switch: in atto, dovrebbe concludersi il 1 settembre 2013.
• Articolazione: Bnr Orizzonte, Hristo Botev e otto stazioni locali 

corrispondenti alle principali città del Paese. Bnt1, Bnt2, Bnt World 
(satellite).

il servizio Pubblico in euroPa
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• Canali per minoranze: solo tramite il sito Internet le trasmissioni 
radiofoniche sono in undici lingue, compreso il turco per la mino-
ranza residente.

Fonti: 
www.bnr.bg
www.bnt.bg
www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/focus6_2000.pdf.en 
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN016248.pdf 

Cipro 

•	 Finanziamento:	attualmente	è	finanziato	dai	ricavi	pubblicitari	e	da	
sussidi statali. Fino agli inizi degli anni Novanta era prevista una 
tassa indiretta sull’elettricità – simile a quella greca – il cui importo 
variava	in	base	alla	grandezza	della	casa,	che	è,	però,	stata	abolita	
verso	la	fine	dello	stesso	decennio.

• Nomine: CyBC è un ente pubblico governato da un Consiglio di 
amministrazione composto da nove membri, i quali vengono no-
minato dal Consiglio dei ministri ricevendo un mandato triennale. 
La nomina del Direttore generale viene effettuata dal Consiglio di 
amministrazione e approvata dal Consiglio dei ministri.

• Controllo: è presente un’autorità garante, la Cyprus Radio-Tele-
vision Authority, ma essa è responsabile del controllo sulle sole 
stazioni radiotelevisive private, mentre non ha alcun potere sull’e-
mittente pubblico.

• Sistema digitale/analogico: Cipro ha terminato le trasmissioni in 
analogico il 30 giugno 2011 ed è passata alla trasmissione esclusi-
vamente in digitale il 1 luglio.

• Articolazione: il servizio pubblico cipriota si compone di 2 canali 
televisivi (CyBC1, CyBC2), 4 radiofonici (The First Channel, The 
Second Channel, The Third Channel, The Fourth Channel), e 1 ca-
nale satellitare (RIKSat). Esiste, inoltre, il sito Internet dell’emit-
tente che trasmette in streaming (www.cybc.com.cy).

• Canali per le minoranze: il secondo canale trasmette anche in in-
glese e in turco, mentre il primo canale trasmette principalmente in 
greco.

Fonti:
mavise.obs.coe.int
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Croazia

• Finanziamento: finanziamento	pubblico	nell’ammontare	necessa-
rio a coprire i costi di gestione, canone (137euro/anno, cioè 1,5% 
del salario medio netto) e revenues pubblicitarie.

• Nomine: il Hrt Broadcasting Council (dà pareri agli altri organi direttivi 
e nomina il direttore della programmazione) è composto da venticin-
que membri proposti da associazioni o istituzioni della società civile (es. 
l’Accademia Croata delle Arti e Scienze, l’associazione delle università, 
la Chiesa Cattolica, le altre comunità religiose, ma anche le associazioni 
dei lavoratori, dei pensionati, dei consumatori, degli operatori delle in-
dustrie creative, ecc.) tra cittadini che abbiano manifestato una “tensione 
pubblica”	durante	lo	svolgimento	delle	loro	attività	(non	è	specificato	
il divieto dal ricoprire questo incarico per i membri del Parlamento) e 
approvati dalla commissione parlamentare per l’informazione, la digi-
talizzazione e i media nell’ottica di “un’armonizzazione” (espressione 
che certo alimenta dubbi sui possibili accordi tra forze politiche), che 
potrebbe portare anche alla nomina di soli parlamentari. Il Consiglio 
d’amministrazione è composto da sette membri nominati dal Parlamen-
to per un mandato di quattro anni. Il cda elegge il direttore dopo parere 
del Consiglio, tra cittadini croati laureati in discipline sociali o coerenti 
con lo Statuto, che conoscano l’inglese o un’altra lingua mondiale e che 
abbiano un’esperienza lavorativa precedente di almeno quattro anni. 

• Controllo: il Broadcasting Council monitora e valuta la program-
mazione di Hrt. A norma di legge lo Stato croato, in quanto fonda-
tore di Hrt, conserva diritti di supervisione e controllo rispetto alla 
legalità dell’operato di Hrt.

• Digital switch: completato il 20 novembre 2010. 
• Articolazione: TV: Hrt1, Hrt2, Hrt Plus (via cavo), Slika Hrvatske 

(per i croati all’estero). Radio: tre stazioni nazionali Hr1, Hr2 (in-
trattenimento), Hr3 (classica) e sette locali per le città principali, 
Glas Hrvatske (Voce della Croazia, all’estero). 

• Canali per minoranze: nessuno.
Fonti: 
www.hrt.hr
legislationline.org/documents/action/popup/id/5866 
merlin.obs.coe.int/iris/2011/3/article23.en.html
www.osce.org/zagreb/13166

il servizio Pubblico in euroPa
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Danimarca

•	 Finanziamento: basato sul canone; nel 2013 il media fee (che 
comprende tutti i device da cui poter usufruire del servizio pub-
blico, dalla TV alla radio passando per i pc connessi alla rete) è di 
2414 corone danesi all’anno (323 euro), mentre quello esclusivo 
della radio è 320 corone (43 euro).

•	 Nomine: il Consiglio direttivo della DR è nominato nel seguente 
modo: tre membri, incluso il presidente, sono scelti dal ministero 
della Cultura; sei dal Parlamento; due dagli impiegati della Den-
mark Radio. Questo Consiglio nomina poi i dirigenti principali. La 
scelta e l’esito dovrebbero, in via teorica, seguire un principio di 
rappresentatività politica. Quanto al Media group TV2 DENMARK 
A / S, il board è composto da 9 membri, sei nominati dal ministro 
della Cultura sempre seguendo tale criterio e 3 dai rappresentanti 
degli impiegati.

•	 Controllo: la Radio and Television Board (RTB) è un’autorità in-
dipendente composta da 8 membri, scelti direttamente dal mini-
stero della Cultura per una durata di quattro anni, esperti in mate-
ria amministrativa, legale, economica e culturale. Nata nel 2001 
e potenziata nel 2006 con la scomparsa dei suoi analoghi locali e 
conseguente centralizzazione, tra i suoi compiti risulta centrale il 
monitoraggio della concreta attuazione del framework legislativo 
legato ai media pubblici come privati. La Danish Agency for Libra-
ries and Media è un’agenzia del ministero della Cultura che suppor-
ta la RTB nell’amministrazione e in quanto centro consultivo e di 
appoggio nella formulazione delle decisioni. 

•	 Sistema digitale/analogico: il passaggio è iniziato nel 2006 e si è 
concluso	definitivamente	nel	2010.

•	 Articolazione: il servizio pubblico danese si esplica nei seguenti 
attori: Denmark Radio, TV-2 Danmark AS e e i suoi canali regio-
nali TV2. 

Il primo presenta due divisioni:
-Danmarks Radio: 10 canali radio, uno unicamente in FM (P4 e re-
lative versioni locali), tre sia FM che digitale (P1, P2, P3) e 6 sola-
mente in digitale; su web altri 13 canali. 
-Danmarks Television: 6 canali, due storici (DR1, DR2) e altri tre 
attivi dal 2009 (DR Ramasjang, DR HD, DR K). Da segnalare è DR 
Update, canale dedicato alle news nato nel 2007 e presente su web 
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ma anche in digitale. Su web DR ripropone molti dei suoi contenuti.
     Il secondo ha 7 canali TV generali (TV2, TV2 Zulu, TV2 Charlie,   

           TV2 Film, TV2 News, TV2 Sport, TV2 Sputnik) e 8 canali regionali.
•	 Canali per le minoranze: TV2 è considerato il canale per le mi-

noranze danesi fuori dal Paese. Tuttavia la necessità di un apposito 
decoder ha creato diversi problemi di accesso.

Nota: TV-2	presenta	una	natura	anomala,	perché	pur	essendo	di	pro-
prietà statale e rispettando i dettami legati al servizio pubblico, un am-
biguo tentativo di privatizzazione iniziato nel 2001 l’ha resa una realtà 
ibrida;	fino	al	2004	è	stata	finanziata	anche	dal	canone,	ma	da	quell’an-
no è la pubblicità la sua principale fonte di introito, oltre alla vendita 
di format e alle schede prepagate; continua tuttavia a ricevere agevola-
zioni	fiscali.	I	canali	regionali	continuano	invece	a	essere	pienamente	
finanziati	dal	canone	e	a	mantenere	le	licenze	originarie.

Fonti:
www.stm.dk
www.dr.dk
tv2.dk

Estonia

• Finanziamento: pubblico,	 basato	 interamente	 su	 finanziamenti	
statali e senza alcun canone.

• Nomine: Il board di tre persone viene nominato direttamente dal 
Parlamento.

• Controllo: l’Estonian Public Broadcasting Council è composto da 
9 membri: dietro proposta del Riigikogu Cultural Affairs Commit-
tee,	 il	 Parlamento	 ne	 elegge	 5	 dalle	 sue	 stesse	fila,	 seguendo	 un	
principio di bilanciamento politico. Altri 4 sono scelti tra specialisti 
del settore per competenza e trasparenza. Non sono presenti espo-
nenti della sfera religiosa, per quanto ci sia una periodica intesa con 
il concilio cattolico per trasmettere servizi religiosi in determinati 
periodi.

• Sistema digitale/analogico: il passaggio al digitale si è concluso 
nel 2010.

• Articolazione: Eesti Raadio e Eesti Televisioon si sono unite nel 
2007, come Eesti Rahvusringhäälin; offre 5 canali radio e due ca-
nali televisivi (ETV, ETV2).
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• Canali per le minoranze: Il canale TV ETV 2 e quello radio Raa-
dio 4 hanno una componente di contenuti pensati per la minoranza 
russa.

Fonti:
www.err.ee
valitsus.ee/en/government

Finlandia

• Finanziamento:	 pubblico,	 attravero	finanziamenti	governativi. Il 
fee è stato abolito nel 2013.

• Nomine: i 21 membri del Consiglio direttivo sono nominati dal 
Parlamento, seguendo una logica di rappresentanza politica; si ag-
giungono due rappresentati scelti dai sindacati.

• Controllo: è presente un’agenzia indipendente che si occupa di 
monitorare il servizio pubblico, Ficora, che opera sotto l’ala del 
Ministry of Transport and Communications; tale ministero ne eleg-
ge il direttore il quale, a sua volta, nomina i sette membri del Con-
siglio esecutivo.

• Sistema digitale/analogico: il passaggio al digitale si è concluso 
nel 2007

• Articolazione: Yleisradio Oy presenta cinque canali TV (più Yle 
HD e Yle Finland, aggregatori di contenuti degli altri canali), 13 
canali radio nazionali, 25 stazioni radio locali. 

• Canali per minoranze: a riguardo è presente il dipartimento inter-
nazionale Svenska Yle. È previsto un canale TV in lingua svedese 
(Yle Fem). Yle Extrem e Yle Vega sono due canali radio in svedese, 
mentre Yle Sápmi è il canale radio in Sami. 

Fonti:
www.finland.fi
www.yle.fi/yleisradio

Francia

• Finanziamento: misto, in parte canone, in parte pubblicità, in 
minima	parte	 (circa	 il	 4%),	finanziamento	proprio	 (derivante	per	
esempio dalla vendita di programmi all’estero). Il fee è di 131 euro 
in Francia e Corsica, e di 85 euro nei dipartimenti d’Oltremare. 



53

• Nomine: Lo Stato detiene direttamente la totalità del capitale di 
France	Télévisions	e	di	Radio	France	e	della	società	incaricata	dei	
servizi audiovisivi fuori del territorio francese. Queste società sono 
soggette alla legislazione sulle società pubbliche, salvo diverse di-
sposizioni di legge. I loro statuti sono approvati con decreto. In 
seguito	 alla	 riforma	 del	 2009,	 France	Télévisions	 S.A.	 possiede,	
oltre	 ai	 canali	 televisivi	 elencati	 sopra,	 anche	 le	 filiali	 di	 produ-
zione, comunicazione e gestione dei diritti derivati. A tali società 
si	aggiunge	la	Fondation	d’Entreprise	France	Télévision.	Il	grup-
po è inoltre azionario di riferimento di cinque canali tematici: Ma 
Planète, Planète Thalassa, Gulli, Mezzo ed Euronews e partecipa al 
capitale di France 24, CFI, TV5 Monde, ARTE. Secondo l’art. 47 
della legge n. 86/1067 del 30 settembre 1986, relativa alla libertà 
di	comunicazione	(Loi	Léotard,	ultima	modifica	legge	258/2009)	il	
Consiglio	di	amministrazione	di	France	Télévisions	comprende,	ol-
tre al presidente, quattordici membri il cui mandato ha durata quin-
quennale: due parlamentari designati, rispettivamente, dalle com-
missioni incaricate degli affari culturali dell’Assemblea nazionale 
e del Senato; cinque rappresentanti dello Stato; cinque personalità 
indipendenti	nominate	dal	Conseil	supérieur	de	l’audiovisuel	in	vir-
tù delle loro competenze; due rappresentanti del personale eletti 
conformemente al titolo II della legge n. 86/675 del 26 luglio 1983 
relativa alla democratizzazione del settore pubblico. 

• Controllo: l’incarico di sovraintendere il settore radiotelevisivo è 
affidato,	nello	specifico,	al	Conseil	Supérieur	de	l’Audiovisuel,	che	
è un’Autorità amministrativa indipendente. Il CSA è composto da 
nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica 
e designati in parti uguali dallo stesso Presidente, dal Presidente del 
Senato e dal Presidente dell’Assemblea nazionale. Tra le funzioni 
del CSA: la nomina dei presidenti delle radio e delle televisioni pub-
bliche; la concessione delle autorizzazioni al servizio per le stazioni 
radio e le televisioni nazionali e locali; la gestione e l’attribuzione 
delle frequenze; la vigilanza del pluralismo politico e sindacale e 
sul rispetto della legge da parte di tutti gli attori del settore, avendo 
anche	un	potere	di	sanzione.	Il	Governo	influisce	direttamente	sulle	
società nazionali di programma tramite: il potere di approvazione 
degli statuti delle società di programma e dell’INA4; il potere di 

4 Si tratta dell’Institut national de l’audiovisuel, ente che si occupa degli archivi radiofonici e televisivi. 
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nomina di un certo numero di consiglieri di amministrazione de-
gli	 stessi	 organismi.	 Inoltre,	 l’art	 48	 della	 Loi	 Léotard	 stabilisce	
che	tutte	le	società	di	cui	all’art.	44,	nonché	l’INA	(art.	49)	siano	
sottoposte	a	un	“cahier	des	charges”	fissato	per	decreto,	previo	pa-
rere del C.S.A. Il Parlamento, invece, ha il potere di nomina di una 
parte dei membri che compongono i c.d.a. delle società nazionali di 
programma	e	dell’INA	e	il	potere	di	controllo	finanziario:	l’art.	53,	
paragrafo III, stabilisce che ogni anno, in occasione dell’approva-
zione	della	legge	finanziaria,	il	Parlamento,	sulla	base	del	rapporto	
di	un	membro	di	ciascuna	delle	commissioni	di	finanza	delle	due	
assemblee parlamentari, approvi la ripartizione, tra gli organismi 
del settore pubblico, del prodotto derivante dal canone. 

• Sistema digitale/analogico: passaggio	completato	a	fine	2011.
• Articolazione: il servizio pubblico radio-televisivo comprende 

cinque	 soggetti:	 France	 Télévisions,	 Radio	 France,	 Radio	 Fran-
ce International (RFI), l’Institut national de l’audiovisuel (INA) 
e	ARTE.	 Il	 network	 France	Télévisions	 ha	 attualmente	 6	 canali:	
France 2, France 3 (network di canali regionali), France 5, France 
4,	e	France	Ô	e	1ére,	un	network	di	canali	radiofonici	e	televisivi	
trasmessi	nei	territori	d’Oltremare.	Il	gruppo	France	Télévisions	è	
detenuto al 100% dallo Stato; France 2, France 3 e France 5 sono 
detenute	al	100%	da	France	Télévisions.

• Canali per minoranze: 
- France Ô, nuovo nome del riformato canale RFO Sat, dal 2004 
si propone non solo di diffondere sul territorio francese contenuti 
prodotti nei Dipartimenti d’Oltremare, ma, insieme, di offrire una 
programmazione adeguata alla diverse comunità sul suolo francese. 
France Ô è il canale della diversità culturale nel servizio pubblico, 
con una programmazione mirata alla rappresentanza delle diverse 
minoranze presenti nel territorio della Francia Metropolitana e nei 
Territori d’Oltremare. 
- France 3 Via Stella, canale regionale di servizio pubblico per la 
Corsica,	 le	 cui	 trasmissioni	 sono,	 in	 proporzione	 significativa,	 in	
lingua corsa, e dedicate alla Corsica, alla sua attualità, al suo patri-
monio, alla sua cultura e alle sue tradizioni, con un’apertura sulle 
regioni	vicine	del	Mediterraneo.	(decreto	n.	2011-1725	di	modifica	
del	Cahier	des	Charges	di	France	Télévisions)	
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Fonti:
www.legifrance.gouv.fr
documenti.camera.it/Leg15/Dossier/Testi/MLC001.htm#_Toc138842576
www.medialaws.eu/la-governance-nel-servizio-pubblico-radiotelevisi-
vo-esperienze-a-confronto 2001. 
www.francetelevisions.fr
www.france2.fr
www.france3.fr
www.france5.fr
www.arte-tv.com

Germania

• Finanziamento: Misto: 7,6 milioni di euro arrivano annualmente 
dal canone, 500 milioni dalla pubblicità. Il canone è di 215, 76 euro 
all’anno per il canone TV (include radio e Internet) e di 69,12 euro 
per radio e Internet. 

• Nomine: Il servizio pubblico è completamente indipendente e au-
tonomo: addirittura, nel 2007 il Consiglio di amministrazione delle 
emittenti pubbliche ha citato in giudizio gli Stati federati per inde-
bita ingerenza nelle attività di budgeting. Il ricorso è stato accolto 
dalla Corte Suprema. Dal punto di vista Amministrativo ZDF è di-
retta da un Direttore generale (Intendant), che è eletto dalla Consi-
glio della ZDF, la cui composizione deriva, a sua volta, dai “gruppi 
socialmente-rilevanti” menzionati nel trattato ZDF. 

• Controllo: ARD, network a carattere regionale, è un ente di diritto 
pubblico,	non	soggetto	alle	direttive	dello	Stato,	bensì	controllato	
da un Rundfunkrat, ovvero da una sorta di Consiglio di vigilanza 
che ha anche il compito di incaricare i vari direttori dell’emitten-
te. Ogni Land ha il suo Rundfunkrat che viene nominato in tutti i 
Länder in base al medesimo principio di rappresentanza: un quarto 
dei membri è costituito da esponenti degli schieramenti politici del 
Parlamento locale, i restanti tre quarti sono formati da rappresen-
tanti dei gruppi socialmente importanti, come, ad esempio, le asso-
ciazioni industriali, la Chiesa e i sindacati. La ZDF è rigidamente 
controllata da una rappresentanza di forze socio-politiche: c’è un 
Direttore generale (Intendant) a capo dell’organizzazione che viene 
controllato da un Consiglio di vigilanza (Fernsehrat) composto da 
rappresentanti di tutte le forze sociali. Il Direttore generale è re-
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sponsabile per i programmi e per tutte le questioni amministrative 
e ha il compito di rappresentare l’Emittente all’esterno. Il Direttore 
generale viene incaricato, di norma, con un mandato di quattro anni 
e nomina, a sua volta, uno staff. Il Consiglio di amministrazione 
(Verwaltungsrat) costituisce un organo di controllo incaricato di 
sorvegliare le attività degli amministratori, in particolare in materia 
di bilancio. Esso ha 14 membri: 5 rappresentanti degli Stati federa-
li, 1 rappresentante della Repubblica federale di Germania, gli altri 
8 membri non sono autorizzati a lavorare per il Governo o altri enti 
pubblici. Sono presenti 14 autorità regionali di garanzia e vigilanza 
sulle	emittenti	private,	finanziate	dal	canone	(e	NON	dallo	Stato).	
Vi	è	infine	il	Fernsehrat, organo di vigilanza, che supervisiona ZDF 
e il bilancio preventivo. Inoltre elegge il Direttore generale. Il TV 
board ha 77 membri (16 rappresentanti di ogni Stato federale, 3 
rappresentanti della Repubblica federale di Germania, 12 rappre-
sentanti dei partiti, 2 rappresentanti delle Chiese protestanti, 2 rap-
presentanti della Chiesa cattolica, 1 rappresentante del Consiglio 
centrale degli ebrei in Germania, i restanti membri vengono scelti 
dai suddetti rappresentanti).

• Sistema digitale/analogico: passaggio completato nel 2009.
• Articolazione: il	canone	è	usato	per	finanziare:

-l’emittente televisiva ZDF
-Deutschlandradio;
-i nove broadcasters regionali del network ARD, che, comples-
sivamente, gestisce 22 canali (10 nazionali, 10 regionali, 2 in-
ternazionali: ARTE e 3Sat). Tra di esse, ARTE, network fran-
co-tedesco, si occupa di tematiche relative alla cultura e all’arte, 
trasmettendo in entrambe le lingue. Ha vocazione di servizio 
pubblico ed è frutto di un Gruppo Europeo di Interesse Econo-
mico, GEIE, i cui membri sono, in parità: Arte France e Arte 
Deutschland. 
In più, 2 emittenti nazionali e 32 radio regionali trasmettono 

pubblicità in maniera limitata. A questi canali si aggiunge Deu-
tscheWelle,	 un’emittente	 internazionale	 totalmente	finanziata	 dal	
Governo federale tedesco (non tramite il canone), anche se la mag-
gior parte dei contenuti trasmessi sono prodotti dalla ARD. 

• Canali per le minoranze: non rilevati.
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Fonti:
www.lfk.de
www.alm.de/fileadmin/Download/Gesetze/RSTV_8.pdf.
br-online.de/br-intern/organisation/pdf/ard-staatsvertrag.pdf.
www.zdf.de/ZDFde/download/0,1896,2000713,00.pdf.
bundesrecht.juris.de

Gran Bretagna

• Finanziamento: Pubblico,	 esclusivo	fino	 2001.	Attualmente,	 tutte	
le reti televisive e le emittenti radiofoniche della BBC, tranne BBC 
World	News,	vengono	finanziate	esclusivamente	dal	canone	e	non	
trasmettono pubblicità. Invece BBC World News, non essendo riser-
vata	ai	soli	abbonati	alla	BBC,	viene	finanziata	esclusivamente	dalla	
pubblicità. Il canone è attualmente di £145.50 (174.99 euro) per ogni 
TV a colori e £49.00 (58.89 euro) per ogni televisore in bianco e nero 
per ciascun possessore di casa. Più del 62% degli introiti è speso per 
la TV: 35% per BBC1, 19% per BBC2 e l’8% per le TV regionali. 
Un ulteriore 21% va alle varie stazioni radio, mentre il restante 17% 
è utilizzato per la riscossione del canone e altre spese. 

• Nomine: la BBC è una persona giuridica, amministrata da un Con-
siglio di amministrazione, come previsto dalla Carta. La BBC è 
infatti fondata costituzionalmente su una Royal Charter che ne 
fissa	 i	 caratteri	 fondamentali,	 ne	 definisce	 le	 funzioni	 e	 le	 fina-
lità. È rinnovata ogni dieci anni e accompagnata da un Accordo 
(Agreement between the Secretary of State of National Heritage 
and the BBC - assimilabile al nostro Contratto di servizio) che 
riconosce l’indipendenza editoriale della BBC e precisa in dettaglio 
gli obblighi verso il pubblico che essa deve rispettare. Tra gli orga-
nismi interni alla BBC vi sono il BBC Trust e l’Executive Board. 
Questi due corpi giocano un ruolo importante, ma diverso, all’inter-
no	della	BBC.	In	sintesi,	al	Trust	è	affidata	l’impostazione	della	di-
rezione strategica complessiva della BBC, comprese le sue priorità, 
e l’esercizio di un controllo generale dei lavori dell’Executive Board. 
Il Trust agisce secondo pubblico interesse, in particolare a tutela dei 
contribuenti che pagano il canone. L’Executive Board, invece, ha la 
responsabilità per l’erogazione dei servizi in linea con le priorità sta-
bilite dal Trust e si occupa di tutti gli aspetti relativi alla gestione ope-
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rativa, a eccezione di quelli legati alle risorse del Trust. La gestione 
generale dell’organizzazione è nelle mani di un Direttore generale, 
che è nominato dal Trust, che è l’ Editore in capo e presiede l’Exe-
cutive	Board.	Il	BBC	Trust,	costituito	il	1°	gennaio	2007,	definisce	
la strategia della società, valuta le prestazioni dell’Executive Board 
della BBC nella fornitura di servizi e nomina il Direttore generale 
(Chairman,	la	cui	carica	è,	però,	solo	di	tipo	onorario).	

•	 Il Trust è composto da un presidente, un vice-presidente e un certo 
numero di soci ordinari. Il numero dei soci ordinari è normalmente 
pari a dieci. Tra di essi, vi sono quattro membri ordinari del Trust 
che costituiscono: (a) un membro del Trust per l’Inghilterra; (b) 
un membro del Trust per la Scozia; (c) un membro del Trust per 
il Galles e (d) un membro del Trust per l’Irlanda del Nord. Come 
stabilito all’art. 24, 

•	 Il Comitato esecutivo è responsabile della gestione operativa e 
dell’erogazione	di	servizi	all’interno	di	un	quadro	definito	dal	BBC	
Trust, ed è presieduto dal Direttore generale. Il comitato esecutivo è 
composto da amministratori esecutivi e non esecutivi (art. 28), con 
gli amministratori non esecutivi selezionati tra il personale di altre 
imprese aziende e nominati dal BBC Trust. L’Executive Board, in 
particolare, ha tra le sue funzioni (art. 38): (a) la fornitura di servi-
zi	della	BBC	in	conformità	con	le	priorità	fissate;	(b)	la	direzione	
editoriale della BBC; (c) la gestione operativa della BBC (tranne 
dell’Unità BBC Trust); (d) la garanzia del rispetto di tutti i requisiti 
legali e normativi posti sopra la BBC (compresa la gestione iniziale 
dei reclami sulla BBC), a eccezione di reclami che si riferiscono 
agli affari del Trust o all’unità BBC Trust; (e) il rispetto dei requisiti 
legali richiesti all’Executive Board dal Trust; (f) la formulazione 
di	proposte	al	Trust	per	tutto	ciò	che	il	Trust	deve	approvare;	(g)	la	
nomina del management della BBC e delle sue controllate; (h) l’or-
ganizzazione	degli	affari	operativi	finanziari	della	BBC;	(i)	rendere	
conto	al	Trust	del	proprio	operato,	nonché	di	quello	della	BBC	e	
sue controllate.

• Controllo: Il mandato di servizio pubblico della BBC è garantito 
da una serie di disposizioni contenute sia nella Carta che nell’Ac-
cordo. La BBC è inoltre soggetta alla giurisdizione della Broa-
dcasting Standards Commission (BSC). La BSC ha il dovere di 
elaborare codici su temi quali il trattamento ingiusto e iniquo, la 
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violazione della privacy, gli standard di gusto e decenza, la rappre-
sentazione della violenza e il comportamento sessuale. Ofcom è 
stata costituita come persona giuridica a seguito del Communica-
tions Act, nel 2002. Ofcom è l’ente regolatorio per il settore delle 
comunicazioni nel Regno Unito, con responsabilità su televisione, 
radio, telecomunicazioni e servizi di comunicazione wireless. Il 
principale organo decisionale di Ofcom è il Board, che fornisce la 
direzione strategica dell’organizzazione. Esso si compone di: un 
Chairman non esecutivo, scelto da una rappresentanza del Depart-
ment for Culture, Media and Sport, più un membro indipendente; 
Membri non esecutivi, scelti da una rappresentanza del DCMS con 
il Chairman più un membro indipendente; Ceo scelto dal Chairman 
(ma soggetto all’approvazione del DCMS); Membri esecutivi scelti 
dal Chairman insieme ai membri non esecutivi. 

• Sistema digitale/analogico: passaggio avvenuto dal 2007 al 2012.
• Articolazione: L’ambito	di	espressione	della	BBC	è	così	ripartito:	

Televisione, Radio, News, Internet (Online news websites), Servizi 
interattivi televisivi digitali (BBC Red Button), Servizi commer-
ciali (BBC Worldwide, che si occupa di produzione, distribuzione 
e vendita all’estero dei programmi televisivi britannici), Musica. 
Dal 1997 il gruppo BBC ha visto la separazione delle attività di tra-
smissione dalla produzione e la creazione di una struttura dedicata 
soltanto alle news. Le unità principali del nuovo assetto: BBC Bro-
adcast (programmazione e acquisto programmi), BBC Production 
(produzione), BBC News (informazione), BBC Worldwide (servi-
zio mondiale e vendita programmi), BBC Resources (logistica e 
tecnica), Corporate Centre (servizi strategici). Per quanto riguarda 
la TV distinguiamo: BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, 
CCBC and Cbeebies, BBC News and BBC Parliament, BBC Alba. 
Per quanto riguarda la Radio abbiamo: BBC Radio 1 and 1Xtra, 
BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4 e Radio 4 Extra, BBC 
Radio 5 Live and 5 Live Sports Extra, BBC Radio 6 Music, BBC 
Asian Network. 

• Canali per le minoranze: La Royal Chart attualmente in vigore, 
a	partire	dal	1	gennaio	2007	e	fino	al	2016,	prevede	che	i	membri	
dei preesistenti National Broadcasting Councils (quindi Inghilterra, 
Scozia, Galles, Irlanda del Nord) entrino a far parte dei rispettivi 
Audience Councils. Tali councils hanno il compito, di cruciale im-
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portanza, di aiutare il BBC nell’interpretare le necessità, gli inte-
ressi e i problemi delle audiences delle singole nazioni. A livello di 
programmazione, BBC ha delle divisioni per ciascuna delle nazioni 
che compongono il Regno Unito. Quindi abbiamo: BBC Scotland 
(che ha tre canali TV BBC One Scotland, BBC Two Scotland, BBC 
Alba). In partnership con la BBC, dal 2006 è nato BBC Alba, il pri-
mo canale televisivo in lingua gaelica. BBC Northern Ireland (che 
ha due canali TV, BBC One Northern Ireland, BBC Two North-
ern Ireland); BBC Cymru Wales (che ha due canali TV, BBC One 
Wales e BBC Two Wales). Vi è inoltre BBC English Regions, re-
sponsabile delle emittenti locali in Inghilterra. 

Fonti:
www.bbc.co.uk
stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/international/Ofcom_intro.pdf
downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/
charter.pdf
www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-is-run12/bbc_alba_nov12.pdf

Grecia5 
• Finanziamento: misto, ma la maggior parte delle entrate derivano 

dalla riscossione del canone; la sua forma è di una tassa indiretta, 
dell’ammontare di 50,88 euro, su ogni utenza elettrica, versata in 
rate bimestrali su ogni bolletta dell’elettricità. La particolare tipolo-
gia di imposta (non legata all’effettiva fruizione dell’abbonamento 
televisivo)	fa	sì	che	il	servizio	pubblico	radiotelevisivo	sia,	in	realtà,	
finanziato	anche	da	coloro	che	neanche	posseggono	un	televisore.

• Nomine: la ERT è governata da un Consiglio di amministrazio-
ne composto da undici membri con mandato quinquennale, che 
rappresenta il più alto organo di amministrazione della società. La 

5 L’11 giugno del 2013, l’azienda è stata chiusa su decisione del Governo, a causa della crisi economi-
ca. La resistenza dei lavoratori e le proteste popolari hanno avuto un riconoscimento nelle decisioni del 
Consiglio di Stato, che il 17 giugno 2013, ha dichiarato illegittima la decisione del Governo, ordinando 
la ripresa delle attività. In realtà la ERT ha continuato a trasmettere in maniera “semi-clandestina”. Con 
decreto del 26 luglio 2013, il Governo greco ha creato la NERIT (Nea Ellinikí Radiofonía, Internet 
kai Tileórasi - Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση, ovvero Nuova Radio, Tele-
visione e Internet greca). Essa dovrebbe iniziare le trasmissioni regolari nell’aprile 2014. In attesa di 
documenti più precisi sul suo assetto societario e sulle forme di fund raising, abbiamo qui riportato una 
scheda relativa alla ERT. Il modello generale, comunque, pur con l’accorpamento dei servizi Internet, 
non dovrebbe essere radicalmente diverso (il canone, per esempio, verrà ancora ricavato dalle bollette 
elettriche).
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struttura e il funzionamento dei servizi della ERT sono descritti 
nella Corporation Chart, mentre le questioni riguardanti le risorse 
umane sono regolate all’interno della Staff Chart. Gli 11 membri 
del cda sono nominati in questo modo: 4 rappresentanti degli azio-
nisti (ministri dell’Economia e delle Finanze), 2 rappresentanti dei 
dipendenti dell’azienda, 1 rappresentante proposto dall’Economic 
and Social Committee (OKE), 4 rappresentanti dello Stato, tra cui 
presidente e Chief Advisor, nominati in seguito a una decisione 
congiunta dei ministri dell’Economia, delle Finanze e del ministro 
di Stato.

• Controllo: nel settore del broadcasting l’organo principale di rego-
lamentazione è il Consiglio Nazionale per la Radio e la Televisio-
ne (NCRTV), istituito dalla legge (1866/1989) per supervisionare 
le trasmissioni sia pubbliche sia private. La legge statuisce che il 
Consiglio è un’autorità indipendente e che i suoi membri devono 
godere di piena indipendenza nello svolgimento dei loro compiti. 
La	 validità	 dell’operato	 del	 Consiglio	 può	 essere	 esaminato	 sol-
tanto dal potere giudiziario e non da altre autorità dello Stato. Il 
Consiglio partecipa alla procedura di concessione delle licenze per 
la televisione privata e la radio ed è responsabile del rispetto delle 
leggi e dei regolamenti da parte dei concessionari. Il Consiglio ha il 
potere di imporre sanzioni in caso di violazioni del diritto d’autore, 
della	proprietà	intellettuale	o	di	codici	professionali	e	può,	nei	casi	
più gravi, arrivare a sospendere le licenze. 

• Sistema digitale/analogico: la Grecia ha iniziato il passaggio 
dall’analogico al digitale nel settembre 2009 e si prevede che la 
transizione	avrà	definitivo	compimento	nel	2015.

• Articolazione: il servizio pubblico radiotelevisivo greco si compo-
ne attualmente di 4 canali TV (ET1, NET, ET3, Vouli Tileorasi) e 4 
canali radio (ERA NET, ERA2, ERA3, ERA SPORT). 

• Canali per le minoranze: il canale televisivo ET3 è un canale re-
gionale rivolto al pubblico della Grecia del Nord ma non è propria-
mente da considerarsi destinato a una diversa comunità etnico-lin-
guistica.

Fonti:
www.ejc.net
www.minpress.gr
www.ert.gr
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Irlanda

• Finanziamento: misto. Il canone (nel 2012 di 160 euro) contri-
buisce per il 50 per cento agli introiti del RTE. Il resto proviene 
dalle inserzioni pubblicitarie. Inoltre, altri servizi RTE, come RTE 
2fm, RTE Aertel, rte.ie, RTÉ Transmission Network Limited (che 
gestisce il segnale terrestre e le trasmissioni radiofoniche) operano 
su basi esclusivamente commerciali. 

• Nomine: dal 2002, RTE è soggetta al Department of Communi-
cations, Marine and Natural Resources. Nell’ambito del Broadca-
sting Act 2009, i meccanismi di governance di RTE sono cambiati. 
Il Board RTÉ è l’autorità di Governo della RTÉ che ha sostituito 
la precedente RTÉ authority. Del nuovo Board di 12 membri: sei 
membri del Board sono nominati su designazione del ministro, altri 
quattro membri sono proposti al ministro dal Comitato parlamen-
tare per le comunicazioni, l’energia e le risorse naturali, mentre il 
Direttore	generale	di	RTÉ	è	membro	d’ufficio;	infine,	un	membro	
dello staff è scelto a seguito di elezioni. Il Board di RTÉ nomina il 
Direttore generale di RTÉ che in effetti svolge il duplice ruolo di 
Amministratore delegato e di Editor in Chief. Il Direttore generale 
dirige il comitato esecutivo di RTÉ, che comprende il top manage-
ment	della	società	e	include	il	Chief	Financial	Officer,	il	Direttore	
della Comunicazione e gli Amministratori Delegati di TV, Radio, e 
divisioni News.

• Controllo: La Broadcasting Authority of Ireland (BAI) (Irlandese: 
Udaras Craolacháin na hÉireann) è stata istituita il 1 ° ottobre 2009, 
in sostituzione della Broadcasting Commission of Ireland (BCI) 
(Irlandese: Coimisiun Craolacháin na hÉireann). Nell’ambito del 
Broadcasting Act 2009 la Broadcasting Authority of Ireland (BAI) 
ha assunto le funzioni della Broadcasting Commission of Ireland 
e	della	Broadcasting	Complaints	Commission,	nonché	determinati	
poteri dell’RTÉ Board Authority e del Consiglio di Teilifís na Ga-
eilge (TG4), a partire dal 1° ottobre 2009. L’Autorità si compone di 
nove membri. Cinque membri sono stati annunciati il   30 settembre 
2009 e sono stati nominati dal Governo dell’Irlanda su designa-
zione del ministro e altri quattro sono stati nominati in seguito alla 
proposta del comitato congiunto Parlamentare delle comunicazio-
ni, dell’energia e le risorse naturali.

• Sistema digitale/analogico: passaggio completato nel 2012
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• Articolazione: RTE	(Radio	Telifis	Eireann)	è	composta	da	tre	ca-
nali televisivi nazionali e cinque canali radio. I due canali televisivi 
principali sono RTE1 e Network2. Dal 1996 vi è inoltre il terzo 
canale	in	lingua	gaelica:	TG4	(Telefis	na	Gaelge).	

• Canali per le minoranze: TG4,	Telefis	na	Gaeilge,	servizio	pub-
blico radiotelevisivo in lingua gaelica. TG4, ente indipendente, ha 
un board di dodici membri, attualmente presieduto da Siún Ní Ra-
ghallaigh e riceve una fornitura di 365 ore di programmazione in 
lingua irlandese ogni anno da RTÉ, senza alcun costo, come speci-
ficato	nel	Broadcasting	Act	del	2009.

Fonti:
www.rte.ie
www.bai.ie
www.tg4.ie/en

Italia 

• Finanziamento: sistema misto (nel 2010 i ricavi dal canone erano 
il 60,6%, quelli dalla pubblicità il 34,4% mentre il 5% proveniva da 
altre fonti). È presente un’imposta statale sul possesso di apparec-
chi televisivi, pari – per il 2013 – a 113,50 euro.

• Nomine: il Consiglio di amministrazione è composto da nove 
membri, nominati dall’assemblea dei soci, il cui mandato previsto 
è di tre anni. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale 
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri mentre 
i restanti due membri, tra cui il presidente, sono indicati dal socio 
di maggioranza (ministero dell’Economia e delle Finanze). La no-
mina	del	presidente	diviene	efficace	dopo	l’acquisizione	del	parere	
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi compo-
nenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il ministero dell’Economia e 
delle Finanze nomina anche il Direttore generale, che deve essere 
votato dal cda.

• Controllo: nel contratto di servizio 2010-2012 all’art. 31, comma 
3, è esplicitamente indicato che: “La Rai è tenuta a trasmettere con 
cadenza semestrale al ministero, all’Autorità e alla Commissione 
Parlamentare una relazione concernente gli adempimenti posti in 
essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale 
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radiotelevisivo e mette comunque a disposizione del ministero e 
dell’Autorità ogni informazione ritenuta utile per l’espletamento 
delle attività anche di vigilanza di rispettiva competenza, in parti-
colare con riferimento alla qualità della programmazione”.

• Sistema digitale/analogico: il passaggio al digitale, iniziato nel 
2008, è stato portato a compimento nel luglio del 2012.

• Articolazione: 3 canali disponibili in analogico, digitale terrestre, 
sul satellite e in streaming web (Rai 1, Rai 2, Rai 3); 7 canali di-
sponibili in digitale, sul satellite e in streaming web (Rai 4, Rai 5, 
Rai News, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Storia, Rai Gulp); 5 canali 
disponibili in digitale solo nelle aree all-digital e sulla piattaforma 
satellitare Tivù Sat (Rai Movie, Rai YoYo, Rai Premium, Rai Scuo-
la, Rai HD); attraverso la consociata Rai Way, 2 canali del Parla-
mento italiano (Camera dei deputati e Senato della Repubblica). 10 
canali radio (Rai Radio 1, Rai Radio 2, Radio 3, Rai Radio FD 4, 
Rai Radio FD 5, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento, Rai Web Radio 
6, Rai Web Radio 7, Rai Web Radio 8).

• Canali per le minoranze: sono presenti, in particolare, due canali 
“regionali”: Rai Sender Bozen (canale in lingua tedesca, regione 
del Trentino Alto Adige) e Rai Trst (canale in lingua slovena, regio-
ne del Friuli Venezia Giulia).

Fonti
www.rai.it
www.corteconti.it

Lettonia

• Finanziamento: misto (60% direttamente dal budget nazionale, il 
resto proviene da pubblicità e attività produttive); il canone è quin-
di assente.

• Nomine: il Consiglio direttivo (recentemente 3 membri) è nomina-
to direttamente dal National Electronic Mass Media Council.

• Controllo: il National Electronic Mass Media Council è l’ente pre-
posto al monitoraggio del servizio pubblico e al rispetto della legi-
slazione nel settore mediale. È composto da cinque membri eletti 
dal Parlamento in cooperazione con associazioni ed enti legati al 
mondo mediale. Le nomine sono rese effettive dal comitato parla-
mentare dei diritti umani e degli affari pubblici, e attuate in base a 



65

un	criterio	di	competenza	e	indipendenza	da	affiliazioni	politiche.	
• Sistema digitale/analogico: il passaggio da analogico a digitale è 

avvenuto nel corso del 2010.
• Articolazione: la Latvian Television presenta due canali (LTV1, 

LTV7) mentre la Latvian Radio 5 canali radio (LR1, LR2, LR3, 
LR4, LR5). Vi è una forte presenza su Internet in quanto contenuto 
per l’alto tasso di diffusione del medium nel Paese.

• Canali per minoranze: LTV7 presenta diversi contenuti in russo, 
mentre LR4 è il canale radio russo generalista.

Fonti:
www.saeima.lv
www.ltv.lv
www.latvijasradio.lv

Lituania

•	 Finanziamento: misto (75% proviene direttamente dallo Stato, il 
resto è alimentato dalla pubblicità); nessun canone.

• Nomine: I 12 membri del Consiglio amministrativo sono nominati 
dal Presidente della Lituania, dal Parlamento, dal Lithuanian Scien-
ce Council, dal Lithuanian Education Council, dal Lithuanian Art 
Creators’ Association, e dal Lithuanian Conference of Diocesans. 

• Controllo: la Radio and Television Commission of Lithuania è una 
commissione composta da 13 tra esperti, politici e rappresentanti 
delle associazioni di settore, eletta a alternativamente dalle stesse, 
per via presidenziale (un membro) e dal Parlamento (tre membri). 
Si occupa di vigilare sul servizio pubblico e in generale sul rispetto 
della legge nell’ambito dell’audiovisivo. 

• Sistema digitale/analogico: il passaggio al digitale si è concluso 
nel 2012.

• Articolazione: la Lithuanian National Radio and Television ha due 
canali TV nazionali, uno internazionale e tre canali radio. 

• Canali per le minoranze: non presenti.
Fonti:
www.lrt.lt 
www.saeima.lv
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Lussemburgo

Non esiste un servizio pubblico radiotelevisivo. L’operatore privato 
CLT-UFA (RTL Group), principale concessionario delle licenze nel Paese, 
si è impegnato ad assicurare alcune funzioni di “servizio pubblico” speci-
fiche	per	il	Lussemburgo.	
 
Fonti:
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/regulators/annex_2_lu-
xembourg.pdf

Malta 

• Finanziamento: misto. Circa due terzi delle entrate provengono 
dal canone (34.90 euro) e la maggior parte del restante è dato dalle 
entrate pubblicitarie.

• Nomine: PBS Ltd è diretta da un Consiglio di amministrazione 
nominato dal Governo (essendo quest’ultimo l’unico azionista di 
maggioranza). Il Chief Executive che si occupa della gestione del-
la società è responsabile direttamente nei confronti del presidente 
della compagnia.

• Controllo: la Broadcasting Authority è un ente pubblico istituito dalla 
Costituzione	di	Malta	al	fine	di	regolamentare	i	servizi	di	trasmissione	
radiotelevisiva in tutto l’arcipelago maltese. I poteri della Broadcasting 
Authority nascono in primo luogo dalla Costituzione di Malta, ed è a 
causa di questi poteri che l’Autorità Broadcasting è la più antica so-
cietà pubblica istituita nelle isole maltesi. La sua giurisdizione non è 
limitata al solo servizio pubblico: l’Autorità sovrintende, infatti, a tutte 
le emittenti locali radiofoniche e televisive per tutelare i consumatori 
da un improprio uso della trasmissione radiotelevisiva.

• Sistema digitale/analogico: PBS ha terminato il passaggio dall’a-
nalogico al digitale il 31 ottobre 2011.

• Articolazione: un canale televisivo (TVM) e tre stazioni radio (Ra-
dio Malta, Radju Parlament and Magic). Dal momento del passag-
gio al digitale i canali televisivi sono aumentati a sei: TVM, TVM 
2, Favourite Channel, Net TV, ONE e Smash TV.

• Canali per le minoranze: nella legislazione riguardante il broa-
dcasting non è presente alcuna disposizione riguardante l’utilizzo 
di accorgimenti particolari a tutela delle minoranze linguistiche.
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Fonti:
www.erodocdb.dk
www.mca.org.mt

Paesi Bassi

• Finanziamento: misto. Il canone è stato abolito nel 2000. Attual-
mente i fondi sono allocati annualmente dal ministero della Educa-
zione, Cultura e Scienze. Nel 2008, lo stanziamento è stato di 738 
milioni di euro, mentre gli introiti da inserzioni pubblicitari 196 mi-
lioni. Si tratta di una spesa annuale, per cittadino, di circa 116 euro. 

• Nomine: variabile.
• Controllo: la Authority per i Media, denominata Commissariaat 

voor de Media (CVDM), è un organo amministrativo indipendente. 
Essa rilascia le licenze alle emittenti, registra i servizi VOD e con-
trolla sistematicamente il rispetto delle norme in materia di quote, 
pubblicità e tutela dei minori. Il CVDM supervisiona le tre prin-
cipali emittenti pubbliche (PSB), i canali televisivi tematici, circa 
300 canali TV locali e quasi 250 programmi commerciali televisivi 
con licenza.

•	 L’intero sistema è coordinato dal NPO, Nederlandse Publieke 
Omroep (Organizzazione per la programmazione olandese). Gli 
organi costitutivi della NPO sono un Consiglio di vigilanza, un 
Consiglio di amministrazione e un Consiglio delle emittenti. Il 
Consiglio di Vigilanza è composto da un presidente e non più di 
quattro altri membri nominati dal ministro con regio decreto. La 
carica di membro del Consiglio di Vigilanza è incompatibile con 
una serie di funzioni politiche e amministrative; vigila sulla politica 
del Consiglio di amministrazione, sugli affari generali della NPO e 
sull’attuazione di compiti di servizio pubblico dei media a livello 
nazionale. Esso assiste inoltre il Consiglio con direttive. 

• Sistema digitale/analogico: totalmente digitale dal 2006. 
• Articolazione:	il	ruolo	di	servizio	pubblico	in	Olanda	è	affidato	a	

un numero di broadcaster sotto la tutela dell’NPO. A essi il compito 
di dare voce a tutti i gruppi sociali della società olandese; il sistema 
si basa su quello di pillarizzazione della stessa società. Il sistema 
olandese	di	 broadcasting	 è	 quindi	 aperto:	 chiunque	può	 chiedere	
di	diventare	una	emittente	pubblica	purché	siano	soddisfatte	deter-
minate condizioni. Una nuova emittente, per esempio, deve avere 
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almeno 50.000 membri. Le principali organizzazioni all’interno del 
sistema nazionale pubblico di radiodiffusione sono le nove asso-
ciazioni di broadcasting e due associazioni provvisorie. Le licenze 
concesse hanno durata quinquennale. Alle suddette nove associa-
zioni si aggiungono altre quattro organizzazioni, per un totale di 
dodici associazioni di broadcasting che, allo stato attuale, condivi-
dono i tre canali Nederlands 1, 2 e 3. 
Tra i canali abbiamo: AVRO-Algemene Vereniging Radio Omro-
ep; BNN (fondato da Bart de Graaff, la sua programmazione si ri-
volge principalmente a un pubblico più giovane; EO -Evangelische 
Omroep (emittente cristiano evangelica); KRO-Katholieke Radio 
Omroep (emittente cattolica che ha una programmazione perlopiù 
non religiosa); MAX (per spettatori over 50); NCRV (principa-
le emittente televisiva protestante); PowNed (Lanciato nel 2010 
come spin-off del blog GeenStijl.nl); TROS (emittente televisi-
va più popolare, di tipo generalista e votata all’intrattenimento); 
VARA (orientata a sinistra); VPRO; Quirky (emittente indipenden-
te); WNL-Wakker Nederland (emittente del gruppo del quotidiano 
De Telegraaf).
Per quanto riguarda le due organizzazioni complementari alle As-
sociazioni per il broadcasting abbiamo: NOS-Nederlandse Omroep 
Stichting (emittente dedicata a notizie, report parlamentare e sport 
che coordina le altre emittenti pubbliche e crea la maggior parte delle 
pagine del televideo); NTR (nuova emittente pubblica a partire da 
settembre 2010. Specializzata nel fornire notizie e informazioni e 
programmazione culturale, educativo, per bambini, ed etnica). 
Anche il Governo riceve il tempo di trasmissione allo scopo di for-
nire informazioni al pubblico, ad esempio pubblicizzando le attivi-
tà del Governo centrale.
Insieme, tutte le organizzazioni citate producono una vasta gamma 
di programmi per canali televisivi (Nederland 1, 2 e 3), canali radio 
(Radio 1, 2 e 3FM) e canali tematici digitali e siti web, come ad 
esempio Uitzending Gemist (Missed the Broadcast) e Politiek24.

• Canali per le minoranze6: BOS (Boeddhistische Omroep 
Stichting): piccola emittente buddista; Humanistische Omroep 
(umano): emittente dedicata all’Umanesimo secolare; IKON (Inter-
kerkelijke Omroep Nederland): una piccola emittente che rappre-

6 Si tratta ovviamente di broadcasters.
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senta	un	insieme	diversificato	di	nove	chiese	cristiane	tradizionali;	
Joodse Omroep: l’emittente ebraico-olandese; OHM (Organisatie 
Hindoe Media): piccola emittente indù; Omrop Fryslân; PP (Zen-
dtijd voor Politieke partijen): piccola emittente che trasmette pub-
blicità dei partiti politici rappresentati nel Parlamento olandese; 
RKK (Camere-Katholiek Kerkgenootschap): piccola emittente cat-
tolica romana; Socutera (Stichting ter bevordering van Sociale en 
Culturele porta doeleinden Televisie en Radio): legata a temi come 
cultura e carità; STER; ZVK (Zendtijd voor Kerken): piccola emit-
tente che trasmette le funzioni religiose da alcune piccole chiese 
protestanti.

Fonti:
www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus4LA_2010.pdf.en
www.government.nl/issues/media-and-broadcasting/the-government-and-media/
media-act-and-media-policy
wetten.overheid.nl/BWBR0025028/Hoofdstuk2/geldigheidsdatum_14-01-2013/
afdrukken/redirect_BWBR0025028%252FHoofdstuk2
http://www.cvdm.nl/

Polonia

• Finanziamento: canone (TV+radio 52,57 euro/anno, radio 13,48 
euro/anno), sussidi statali e pubblicità.

• Nomine: il Consiglio Nazionale ha compiti di vigilanza e di nomi-
na del Consiglio di amministrazione e dei direttori delle reti locali 
su parere del Consiglio di Sorveglianza. Il Cda è composto da uno a 
tre membri più il presidente, per un mandato di quattro anni. 

• Controllo: il Consiglio di Sorveglianza è composto da sette mem-
bri: cinque selezionati tramite concorso tra candidati con esperien-
za	in	diritto,	finanza,	della	cultura	e	dei	media,	uno	designato	dal	
ministro competente per cultura e patrimonio nazionale, e da uno 
nominato dal ministro del Tesoro. La durata del mandato è di tre 
anni.

• Digital switch: in atto, conclusione prevista per 31 luglio 2013.
• Articolazione: Polskie Radio1, 2, 3, 4, e dall’estero che trasmette 

in 7 lingue. Tvp1, Tvp2, Tvp info (regionale), e 7 canali via satelli-
te: TV Polonia, Tvp Kultura, Tvp Sport, Tvp Historia, Tvp Seriale, 
Tvp Parlament e Belsat TV. 
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• Canali per minoranze: Belsat TV dedicato alla comunità bielo-
russa.

Fonti: 
www.polskieradio.pl
www.tvp.pl

Portogallo 

• Finanziamento: un	finanziamento	misto	che	si	compone	di	sussidi	
governativi e ricavi pubblicitari. Il canone è stato abolito nel 1992. 
In	compenso,	esiste	un	“canone	radio”	per	finanziare	il	servizio	ra-
diofonico (che è, invece, totalmente esente da pubblicità), il quale 
finanzia	 in	minima	 parte	 anche	 il	 canale	RTP2	 ed	 è	 pari	 a	 circa	
20,52 euro annui.

• Nomine: i tre membri del Consiglio di amministrazione sono elet-
ti dall’assemblea generale, composta dagli azionisti di riferimento 
della RTP.

• Controllo: la riforma del quadro normativo (2005) ha comportato 
la creazione di un nuovo ente di regolamentazione dei media nel 
2006, con poteri e compiti rafforzati, l’Entidade reguladora para 
un Social Comunicação (ERC). L’ERC ha iniziato le sue funzioni 
nel marzo 2006, insieme con l’Autoridade Nacional das Comuni-
cações (Anacom) e l’Autoridade da Concorrência (autorità garante 
della concorrenza e del mercato). La riforma del quadro normativo 
ha comportato l’estinzione dell’Alta Autoridade para a Comuni-
cação sociale (AACS - Media Alta Consiglio) e dell’Instituto da 
Comunicação social (ICS - Istituto per la media) – quest’ultimo 
poi reintrodotto come Gabinete para os Meios de Comunicação So-
cial. L’ERC è un ente pubblico indipendente dal Governo e i suoi 
membri del Consiglio sono eletti dal Parlamento. Ha il compito di 
tutelare i seguenti principi fondanti: il pluralismo e la diversità, la 
libertà di informazione, i diritti fondamentali dei cittadini, la tutela 
del pubblico più sensibile, come i bambini e gli anziani, l’accura-
tezza	e	la	affidabilità	delle	informazioni	trasmesse.	

• Sistema digitale/analogico: il processo di transizione dall’analogi-
co al digitale, iniziato nel 2009, è terminato ad aprile 2012.

• Articolazione: il servizio pubblico (Rádio e Televisão de Portugal) 
prevede 10 canali televisivi (RTP 1, RTP2, RTP International, RTP 
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África, RTP Açores, RTP Madeira, RTP Informação, RTP Memória, 
RTP HD, RTP Mobile) e 9 stazioni radio (RDP Antena 1, RDP An-
tena 2, RDP Antena 3, RDP Internacional, RDP África, Rádio Lu-
sitania, Rádio Vivace, RDP Antena 3 Rock, RDP Antena 3 Dance).

• Canali per le minoranze: per i canali televisivi: RTP África, RTP 
Açores, RTP Madeira. Per le stazioni radio: RDP África oltre alle 
varie stazioni regionali di RDP Antena 1 (RDP Norte, RDP Centro, 
RDP Lisboa, RDP Sul, RDP Açores, RDP Madeira).

 
Fonti:
www.ejc.net 
www.rtp.pt

Repubblica Ceca 

• Finanziamento: tramite	 canone	 televisivo/radiofonico	 (135	 Kč-
euro 5.33 al mese) e altri introiti derivanti da operazioni sul merca-
to relative all’attività di broadcasting.

• Nomine: per la Czech Television il Direttore generale viene nomi-
nato ogni 6 anni dal Consiglio della Czech Television. Quest’ulti-
mo è composto da 15 membri eletti dalla Camera dei Deputati per 
un mandato di 6 anni, con un meccanismo di rinnovo di un terzo 
alla volta. La carica di membro del Consiglio è incompatibile con 
qualsiasi incarico in partiti o movimenti politici, associazioni civi-
che	ed	è	ritenuta	inficiata	da	un’eventuale	partecipazione	in	attività	
commerciali nel settore dei media. Per la Czech Radio il Direttore 
generale viene eletto ogni 6 anni dal Consiglio della Radio Ceca. 
Ci sono anche alcuni vice che gestiscono singole divisioni ed edi-
tori per ogni stazione (eccetto che in quelle regionali). Il Consiglio 
della Radio Ceca è composto da 9 membri eletti dalla Camera dei 
Deputati ogni 6 anni, come nella Ctv.

• Controllo: il Council for Radio and Television Broadcasting è un 
ente statale che supervisiona la concessione di licenze e frequenze 
per il broadcasting pubblico e privato e il pluralismo dei contenuti, 
e	può	erogare	sanzioni.	Ci	sono	anche	la	commissione	permanen-
te sui Media e il comitato sulla scienza, l’istruzione, la cultura, la 
gioventù e lo sport presso la Camera dei Deputati; la commissione 
sui Media e il comitato sull’istruzione, la scienza, la cultura, i diritti 
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umani e le petizioni presso il Senato; il Dipartimento Media e Au-
diovisivi del ministero della Cultura.

• Digital switch: completato il 30 giugno 2012. 
• Articolazione: la Czech Television ha due canali nazionali CT1 e 

CT2, Czech Television Teletext e Teletext Express, il sito www.cze-
ch-tv.cz, CT24 (distribuzione via satellite e via cavo), CT4 SPORT. 
La Czech Rozhlas (Czech Radio) è invece composta da: 4 stazioni 
nazionali:	Czech	Radio	1	-	Radiožurnál	(news	e	cronaca);	Czech	
Radio 2 - Praha (intrattenimento, talk e news per famiglie); Cze-
ch Radio 3 - Vltava (cultura, musica classica e arte); Czech Radio 
6 (analisi e cronaca).	4	stazioni	speciali:	Czech	Rádio	Česko	(news	
e informazione); Czech Radio D-dur (musica classica); Czech Ra-
dio Wave (giovani); Czech Radio Leonardo (istruzione popolare). 
Rete di tredici stazioni regionali e una che trasmette all’estero in sei 
lingue: Czech Radio 7 - Radio Praha. 

• Canali per minoranze: nessuno.

Nota: tra il 2000 e il 2001 è avvenuta quella che è stata chiamata la 
crisi della televisione ceca, che è stata originata dalla nomina a Diret-
tore generale di Jiri Hodac, secondo alcuni giornalisti pilotata da alcu-
ni partiti politici. I giornalisti dell’emittente pubblica hanno denunciato 
infatti le pressioni del sistema politico e i successivi tentativi di censura 
(un cartello di errore nella trasmissione è apparso all’improvviso durante 
alcuni programmi), sollevando l’indignazione popolare e provocando una 
reazione del Parlamento che, riunito d’emergenza, ha chiesto l’allonta-
namento dei vertici della televisione pubblica (http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/1098192.stm). 
Fonti: 
www.ceskatelevize.cz 
www.rozhlas.cz
www.rrtv.cz

Romania 

• Finanziamento: canone (11,27 euro/anno), sussidi statali diretti e 
revenues pubblicitarie.

• Nomine: ciascuna azienda ha un Consiglio d’amministrazione 
composto da tredici membri, di cui uno è il Direttore generale, 
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per un mandato di quattro anni. Sono tutti nominati dal Parlamen-
to in seduta congiunta delle due camere, su proposta di apposite 
commissioni parlamentari (otto membri), del Presidente della Re-
pubblica (un membro), del Governo (un membro), dai lavoratori 
delle due aziende tramite referendum (due membri), e dai gruppi 
parlamentari delle minoranze nazionali (un membro). La nomina è 
incompatibile con lo status di parlamentare. 

• Controllo: le due commissioni parlamentari per la cultura, l’arte e i 
mass media ricevono una relazione annuale e possono svolgere in-
dagini sull’operato del Consiglio d’amministrazione e del Direttore 
generale.	Il	Parlamento	in	seduta	congiunta	può	decidere	in	merito	
all’approvazione	o	al	rifiuto	della	relazione	e	di	qualsiasi	altra	do-
cumentazione,	così	come	sulla	rimozione	degli	incarichi.

• Digital switch: in atto, dovrebbe concludersi il 1 gennaio 2015.
• Articolazione: dieci stazioni radiofoniche: Radio România Actua-

lităţi	 (news	 e	 musica);	 Radio	 Antena	 Satelor	 (cronaca);	 Radio	
România Cultural (musica classica); Radio România Muzical; Ra-
dio Romania International (trasmette all’estero in dodici lingue); 
eTeatru.ro (via Internet); National Radio Theatre; Radio3Net Flo-
rian	Pittiş;	Radio	România	Junior;	Radio	România	Regional	(nove	
sedi regionali). Sei canali televisivi: TVR1, TVR2, TVR3, TVR 
Cultural, TVR International e TVR Info.

• Canali per minoranze: nessuno.
Fonti: 
www.cdep.ro/legislatie/eng/vol51eng.pdf 
www.cna.ro/The-Audio-visual-Law,1655.html 
www.srr.ro 
www.tvr.ro

Slovacchia 

• Finanziamento: canone (42 euro/anno), sussidi statali e ricavi pubblicitari. 
• Nomine: il Direttore generale è eletto dal Parlamento per un man-

dato di cinque anni (rinnovabile un’altra volta). Il Consiglio è com-
posto da nove membri eletti dal National Council: tre professionisti 
del broadcasting radiofonico, tre di quello televisivo, due dell’eco-
nomia e uno del diritto. 

• Controllo: il Consiglio ha potere di supervisionare la legalità 
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dell’operato	della	Rtvs	e	la	sua	gestione	finanziaria.	Inoltre	esiste	
un’autorità indipendente con compiti di vigilanza, gestione delle 
licenze e legislazione in materia di broadcasting, il Council for 
Broadcasting and Retransmission, che ha nove membri nominati 
dal Parlamento tra personalità proposte dal Parlamento e da varie 
associazioni della società civile.

• Digital Switch: attuato nel 2012.
• Articolazione: la televisione e la radio slovacca si sono fuse in-

sieme il 1° gennaio 2011. Due canali televisivi: Jednotka per un 
pubblico generalista e familiare, Dvojka trasmette a livello regio-
nale e nazionale programmi d’attualità, cultura, approfondimento, 
documentari. La radio è articolata in 9 stazioni: Radio Slovacchia 
(news e approfondimento giornalistico), Radio Regina (in alcune 
fasce orarie suddivide la programmazione in regionale e nazionale, 
è	dedicata	a	un	pubblico	maturo),	Radio	Devìn	(musica	classica	e	
arte), Radio_Fm (giovani), Radio Classica (musica classica), Radio 
Litera (arte, pubblico intellettuale), Radio Junior, Radio Patria (mi-
noranze etnico-linguistiche), Radio Slovacchia Internazionale (tra-
smette all’estero informazioni sulla Slovacchia in 6 lingue: inglese, 
francese, russo, polacco e spagnolo).

• Canali per minoranze: Radio Patria (minoranze ungherese, ucrai-
na, russa, romena, tedesca, polacca, ceca).

Fonti:
www.slovakia.culturalprofiles.net
www.rtvs.sk
www.uhrady.rtvs.sk

Slovenia 

• Finanziamento: si	tratta	di	un	sistema	di	finanziamento	misto:	più	
dei due terzi dei ricavi provengono dal canone pagato dai cittadini, 
mentre gran parte del restante è dato dagli introiti pubblicitari. Il 
canone comprende la fruizione sia della radio sia della televisione 
e ammonta a 132 euro (dato 2008). È intestato al capofamiglia, 
indipendentemente da quanti apparecchi radio o televisivi vi siano 
in casa.

• Nomine: gli organi di gestione di RTV sono due: il Programme 
Council e il Supervisory Council. Nel sistema attuale, i partiti poli-
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tici che formano il Governo e rappresentano la maggioranza in Par-
lamento hanno il controllo su quasi tutti gli organi direttivi di RTV 
Slovenia e il potere di nomina di tutti i capiredattori più importanti. I 
partiti che formeranno il Governo avranno, dunque, una maggioran-
za nel nuovo Programme Council e nel Supervisory Council. Nel-
lo	 specifico,	 il	 Programme	Council	 è	 composto	 da	 29	membri,	 di	
cui: un membro è nominato dalla comunità nazionale ungherese; un 
membro è nominato dalla comunità nazionale italiana; un membro 
è nominato dall’Accademia slovena delle Scienze e delle Arti; due 
membri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta 
delle comunità religiose registrate; tre membri sono eletti direttamen-
te dai lavoratori dipendenti della RTV Slovenia; cinque membri sono 
nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta dei partiti politici, il 
più	fedelmente	possibile,	riflettendo	il	più	possibile	la	rappresentanza	
proporzionale dei partiti in seno all’Assemblea stessa; sedici membri 
sono nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta degli spettatori 
e degli ascoltatori dei programmi di RTV Slovenia, delle università, 
delle facoltà e delle associazioni e dei sindacati, in particolare nei set-
tori dell’arte, della cultura, della scienza e del giornalismo, e di altre 
organizzazioni della società civile, con l’eccezione dei partiti politici. 
Il loro mandato ha una durata di quattro anni. Il Supervisory Council 
è composto da undici membri, di cui cinque sono nominati dall’As-
semblea Nazionale (anche in questo caso, in maniera proporzionale 
rispetto ai partiti politici che compongono l’Assemblea Nazionale), 
quattro sono nominati dal Governo e due sono eletti direttamente dai 
lavoratori dipendenti della RTV Slovenia. La durata del mandato 
è quadriennale. Il Supervisory Council adotta lo statuto con previa 
autorizzazione	da	parte	del	Programme	Council,	approva	i	piani	fi-
nanziari e le relazioni annuali e stabilisce le tariffe per i servizi non 
inclusi nel servizio pubblico. 

• Controllo: l’Agenzia delle poste e delle comunicazioni elettroni-
che della Repubblica di Slovenia (Apek) e il Broadcasting Council 
(SRDF) sono organismi di regolamentazione responsabili per la ra-
diodiffusione e per le telecomunicazioni. I compiti più importanti 
dell’Apek sono garantire l’applicazione della Legge sulle comuni-
cazioni elettroniche e monitorare il rispetto, da parte delle stazioni 
radio	e	televisione,	dei	limiti	alla	loro	programmazione	definiti	dal	
Mass Media Act. L’Apek emette le licenze di trasmissione sulla 
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base di un parere vincolante del Broadcasting Council, organismo 
indipendente che, tra le altre cose, deve vigilare sul rispetto delle 
emittenti agli obblighi contenuti nelle loro licenze. Il ministero del-
la Cultura sovrintende all’attuazione del Mass Media Act.

• Sistema digitale/analogico: la transizione dall’analogico al digita-
le viene completata nel giugno 2011.

• Articolazione: l’articolazione dell’offerta del servizio pubblico radio-
televisivo sloveno (Radiotelevizija Slovenija-RTV Slovenija) prevede: 
tre canali TV nazionali (TV SLO 1, TV SLO 2, TV SLO 3 - Parla-
mentarni program), due canali TV regionali (TV Koper/Capodistria, 
TV Maribor), tre stazioni radio nazionali (A1, Val 202, ARS) e quattro 
stazioni radio regionali (Radio Koper, Radio Capodistria, Radio Ma-
ribor,	MMR	-	Pomurski	madžarski	radio).	La	legge	prevede,	inoltre,	
l’obbligo	di	un	portale	Internet	specifico	e	di	un	portale	mobile.

• Canali per le minoranze: la legge del 12 novembre 2005 rico-
nosce esplicitamente e tutela le minoranze linguistiche italiana e 
ungherese, dedicando loro rispettivamente un canale radiofonico e 
uno televisivo ciascuna. La legge prevede anche l’obbligo di pro-
durre e mandare in onda trasmissioni per la comunità rom.

Fonti:
www.rtvslo.si 
www.ejc.net

Spagna

• Finanziamento: misto,	con	finanziamenti	pubblici,	introiti	pubbli-
citari, altre fonti commerciali come la vendita di programmi. 

• Nomine:	la	gestione	e	l’amministrazione	della	Società	è	affidata	al	
Consiglio di amministrazione, che agisce attraverso la persona del 
suo	presidente,	figura	alla	guida	della	RTVE.	Il	Consiglio	è	com-
posto da nove membri, scelti dal Parlamento: cinque membri sono 
nominati dalla Camera bassa del Parlamento spagnolo, il Congres-
so dei Deputati, e quattro dalla Camera Alta, il Senato. I membri del 
cda hanno un mandato di sei anni, anche se il Consiglio è parzial-
mente rinnovato ogni tre anni. Tra i nove Consiglieri, il Congreso 
de los Diputados nomina un presidente esecutivo che ricopre, allo 
stesso tempo, il ruolo di Presidente della Società e Presidente del 
Consiglio di amministrazione.
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• Controllo: l’articolo 24 della legge 17/2006 fa riferimento alla crea-
zione di “Consigli dei media”, che “consistono in organi interni con 
la partecipazione di professionisti dei media nella RTVE Corpora-
tion, progettati per salvaguardare l’indipendenza, l’obiettività e la 
verità delle informazioni diffuse dalle società che forniscono i rela-
tivi servizi pubblici [...] le disposizioni relative all’organizzazione 
e al funzionamento dei Consigli dei media devono essere approvati 
dal Consiglio di amministrazione, in accordo con i professionisti 
dei media che fanno parte della Corporation RTVE”. Si rileva, co-
munque, la mancata attuazione della Ley general de comunicacion 
audiovisual (2010) che, al titolo VI, prescriveva la creazione di 
un’autorità indipendente con funzioni di regolazione, vigilanza e 
sanzione, il Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

• Sistema digitale/analogico: la transizione al digitale viene com-
pletata nell’aprile 2010.

• Articolazione: In Spagna coesistono due diversi servizi pubblici 
radiotelevisivi: una televisione a diffusione nazionale, Radio y Te-
levisión Española (RTVE), e molti canali televisivi “locali”, tra-
smessi solo nelle rispettive comunità autonome di appartenenza. 
Abbiamo 8 canali TV (La 1, La 2, 24h, TVE Internacional, Telede-
porte, Canal Parlamento, Clan, TVE HD) e 6 stazioni radio (Radio 
Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 Todo Noticias, 
Radio Exterior de España).

• Canali per le minoranze: ogni comunità autonoma della Spagna 
ha la propria emittente pubblica, di solito articolata in uno o due 
canali che tendono a riprodurre il modello istituito dalla Televisión 
Española: un canale generale e uno più culturale. Nelle Comunità 
autonome	 che	 hanno	 la	 loro	 lingua	 ufficiale,	 oltre	 lo	 spagnolo,	 i	
canali non possono trasmettere in spagnolo, ma nell’altra lingua 
ufficiale.	Questo	 si	 verifica,	 ad	 esempio,	 in	Catalogna,	 dove	Te-
levisió de Catalunya trasmette prevalentemente in catalano. Nei 
Paesi Baschi, Euskal Telebista (ETB) ha tre canali, due dei quali 
trasmettono solo in basco (ETB 1 ed ETB 3), mentre l’altra (ETB 2) 
trasmette in spagnolo. In Galizia, la Televisione de Galicia e il G2. 
Tutte le reti autonome sono di fondazione pubblica e ammettono 
anche la pubblicità privata.

 
Fonti:
www.rtve.es
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Svezia

• Finanziamento: basato su un canone di 2076 corone svedesi (240 
euro). Non è previsto per la sola radio (che comunque ne viene 
finanziata).	Gli	introiti	pubblicitari	sono	consentiti	solo	in	caso	di	
eventi sportivi particolarmente importanti.

• Nomine: il servizio pubblico fa capo a una fondazione indipenden-
te che ne possiede i tre principali attori, i cui membri sono proposti 
dalle varie anime del Parlamento in una lista resa poi operativa dal 
Governo in carica.

• Controllo: la Swedish Broadcasting Authority è l’agenzia ammi-
nistrativa che si occupa di monitorare il quadro mediale a livello 
di radio e televisione. È retta da un Direttore generale scelto dal 
Governo in carica, mentre il Consiglio d’amministrazione è ema-
nazione del Parlamento. È presente e centrale un sistema di autore-
golazione da parte delle associazioni dei giornalisti.

• Sistema digitale/analogico: iniziato nel 1999 e concluso nel 
2007.

• Articolazione: il servizio pubblico è composto da:
 -Sveriges Television AB: ha 5 canali TV e tutti in digitale (due in 
HD);	ha	anche	un	canale	specifico	per	gli	eventi	speciali,	SVT	Ex-
tra, e un aggregatore in HD per i contenuti già distribuiti sugli altri 
canali.	Lo	stesso	portale	web	è	considerato	come	un	canale	a	sé.	
Presenta poi un servizio on demand, SVT Play. Tra i canali SVT2 
si occupa degli approfondimenti regionali.
 -Sveriges Radio AB: presenta 4 canali radio su FM e Internet. Uno 
di essi, il P4, ha spazi per i servizi regionali tramite le 25 sedi dislo-
cate sul territorio. Si aggiungono quattro canali locali su FM. Sul 
fronte digitale sono presenti altri 9 canali di varia natura, tra cui SR 
international, SR P7 e SR Sàmi. 
 -Sveriges Utbildningsradio: si occupa di fornire contenuti educati-
vi e di natura culturale per i canali delle consociate.

• Canali per minoranze: per la radio SR International è dedicato alle 
minoranze linguistiche di altri Paesi; programma in 8 lingue (prima 
13). SR P7 è in lingua Finnish e Meänkieli, mentre SR Sápmi in 
Sämi. Sul fronte televisivo sono presenti portali di informazione in 
Sämi	e	Finnico,	nonché	programmi	espressamente	dedicati.
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Fonti:
www.svt.se 
www.sverigesradio.se 
www.ur.se 
www.government.se 

Svizzera

• Finanziamento: misto (70% canone, 30% sponsorizzazioni e rica-
vi pubblicitari)

• Nomine: l’Assemblea dei Delegati è il massimo organo della SSR 
(ha potere di veto su numerose operazioni del cda) ed è composta 
da 41 membri, di cui 36 delegati dalle quattro unità che compongo-
no la SSR e 5 consiglieri d’amministrazione. Il Consiglio d’ammi-
nistrazione SSR ha compiti di controllo e di gestione degli affari, e 
comprende nove membri: i quattro Presidenti delle società regiona-
li,	che	ne	fanno	parte	ex	officio,	tre	membri	nominati	dall’Assem-
blea dei delegati, tra cui il Presidente del CdA, altri due consiglieri 
nominati dal Consiglio federale.

• Controllo: ci sono due diversi enti che si occupano del controllo: 
uno, l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva 
(AIRR) ha compiti di controllo rispetto ai programmi; l’altro, l’Uf-
ficio	federale	delle	comunicazioni	(UFCOM)	rispetto	all’ammini-
strazione	contabile	e	finanziaria.	

• Digital Switch: passaggio al digitale, iniziato nel 2006, si è conclu-
so all’inizio del 2008.

• Articolazione: la Società Svizzera di Radiodiffusione (SSR) è di-
visa in cinque unità linguistiche, una per ciascuna delle quattro lin-
gue	ufficiali	svizzere	(tedesco,	francese,	italiano	e	romancio),	a	cui	
si aggiunge il portale web swissinfo.ch, portale informativo in nove 
lingue. Sono presenti altre sei compagnie sussidiarie che produco-
no programmi TV, teletext, libri, pubblicità e ricerca sull’audien-
ce. A livello terrestre sono visibili generalmente solo tre canali (SF 
1, RTS Un, RSI La 1) ma tutti gli altri, riportati alla voce successi-
va, sono disponibili via cable network. In tutto si riportano 9 canali 
TV e 14 canali radio, a cui si aggiungono sempre sul fronte radio 
Radio Swiss Classic, Radio Swiss Jazz, Radio Swiss Pop e World 
Radio Switzerland.

• Canali per minoranze: sono presenti due canali TV in lingua ita-

il servizio Pubblico in euroPa



liana (RSI La 1, RSI La 2), tre canali TV in lingua francese (RTS 
Un, RTS Deux, RTS info), tre canali TV in lingua tedesca (SF 1, 
SF swei, SF info), un canale TV in romanico (TR Rumantscha). Sul 
fronte radiofonico sei canali in lingua tedesca (DRS 1, DRS 2, DRS 
3, DRS 4 News, DRS Virus, DRS Musikwelle), quattro in lingua 
francese (La Première, Espace 2, Couleur 3, Option Musique), uno 
in lingua romanica(RR-Radio Rumantsch) e tre in lingua italiana 
(Rete uno, Rete due, Rete tre). 

Fonti: 
www.rsi.ch 
www.srgssr.ch 

Ungheria

• Finanziamento: sussidi	statali,	canone	(determinato	ogni	anno	fino	
al 2002, poi assorbito nel sistema di tassazione) e revenues pubbli-
citarie. 

• Nomine: il Parlamento ha istituito delle apposite fondazioni per 
ciascuna azienda, con propri consigli d’amministrazione, organi di-
rettivi e di supervisione: Hungarian Radio Public Foundation, Hun-
garian Television Public Foundation e Public Television Founda-
tion “Hungaria”. Ciascun Consiglio è in carica per quattro anni ed è 
composto da otto membri eletti dal Parlamento (metà della maggio-
ranza e metà delle opposizioni) che insieme al presidente nominato 
dalla maggioranza parlamentare compongono la Presidenza, e da 
ventuno membri eletti da associazioni della società civile. Ciascuna 
fondazione	istituisce,	finanzia	e	controlla	l’azienda	pubblica	radio-
fonica e televisiva di riferimento, e nomina il Direttore esecutivo.

• Controllo: esiste un organo di supervisione per ciascuna fonda-
zione. Oltre ai casi di diffamazione, anche i cittadini che ritengano 
di aver ricevuto un servizio di “informazione sbilanciata” possono 
rivolgersi al Complaints Committee della National Radio and Tele-
vision Commission, che ha compiti di supervisione nel settore del 
broadcasting (non solo rispetto al servizio pubblico). 

• Digital Switch: in atto, conclusione prevista 1 gennaio 2015.
• Articolazione: sette canali radiofonici: MR1 (news e musica); 

MR2 (giovani e musica pop); MR3 (opera, musica classica e cul-
tura); MR4 (programmi in altre lingue); MR5 (Parlamento); MR6 
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(regionale); MR7 (solo via Internet, musica popolare). Tre canali 
televisivi:	M1,	M2,	M3D	(in	3d).	Duna	TV	trasmette	specificata-
mente per gli ungheresi all’estero.

• Canali per minoranze: il canale radiofonico MR4 trasmette pro-
grammi nelle lingue delle minoranze etniche bulgara, greca, croata, 
polacca, tedesca, armena, romena, russa, serba, slovacca, slovena 
e ucraina.

Fonti:
www.eavi.eu/joomla/images/stories/Publications/broadcasting_Citizens/Hun-
gary.pdf 
www.hirado.hu 
www.policy.hu/myagmar/Hungary.PDF 

 



3. Approfondimenti: la Francia

3.1 Il servizio pubblico radiotelevisivo in Francia

Secondo Raymond Khun (2006), nell’evoluzione del panorama tele-
visivo francese è possibile individuare tre distinte e consecutive fasi di 
sviluppo, ciascuna delle quali è strettamente connessa all’evoluzione della 
vita politica transalpina. 

Il dato più evidente che emerge da tale tassonomia permette di eviden-
ziare	come	in	Francia,	così	come	in	molte	democrazie	occidentali,	l’orga-
nizzazione, la gestione e la stessa concezione del servizio pubblico, delle 
sue	finalità	e	della	sua	audience	è	profondamente	influenzata	dai	modelli	
politici ed economici di riferimento. 

Tracciare brevemente la storia del servizio pubblico radiotelevisivo in 
Francia	significa	ripercorrere	quella	che	la	stessa	Commissione	per	gli	af-
fari	culturali,	familiari	e	sociali	ha	definito,	nel	suo	Rapporto	sulla	missione	
e l’offerta del Servizio pubblico del 2006, la via dell’equilibrio. Un equili-
brio tra “l’esigenza di assicurare la funzione di servizio pubblico, la soddi-
sfazione dell’interesse generale e l’adattamento alle mutazioni permanenti 
del settore audiovisivo e della società” francese nel suo complesso. 

3.1.1 La prima fase: servizio pubblico e monopolio statale

Il monopolio statale su tutti i mezzi di comunicazione a distanza è in-
staurato	nel	1837	ed	esteso,	con	la	legge	finanziaria	del	1923,	alla	“emissio-
ne e ricezione dei segnali radio-elettrici di qualsiasi natura”. Nello stesso 
anno, tuttavia, si prevede un regime di deroga per le emittenti radiofoniche 
private, previa autorizzazione del ministero delle Poste e delle Comunica-
zioni. 

Le prime trasmissioni televisive vanno in onda il 26 aprile 1935, ma 
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cominciano ad avere regolarità solo nel 1937. Nel 1940 nasce il primo mi-
nistero dell’Informazione e due anni più tardi, nel luglio 1942, la Société 
financière de radiodiffusion	(Sofirad),	che	detiene	le	partecipazioni	statali	
nell’audiovisivo:	la	Sofirad	è	formalmente	dissolta	solo	nel	1998.	

Il 1943 vede la nascita di Paris-Télévision, la prima emittente televisiva 
fissa,	cui	si	affianca	nel	1946	Télé-Cocktail,	che	diventa,	in	seguito	Télé-
Paris. 

Poco dopo, il Governo abolisce il regime derogatorio concesso alle 
emittenti private nel 1923 e, con due ordinanze del 23 marzo 1945, con-
ferma il monopolio statale su Radio e TV e ordina la requisizione di tut-
te	 le	 emittenti	 private.	 Si	 arriva	 così	 all’istituzione	 della	Radiodiffusion 
française, che nel 1949 assumerà la denominazione di Radiodiffusion et 
télévision de France (RTF).

Dagli	anni	Cinquanta,	il	monopolio	di	diritto	sarà	quindi	affidato	allo	
Stato democratico e repubblicano, considerato il soggetto migliore a ga-
ranzia del pluralismo dell’informazione e di espressione. 

Tale	assetto,	tuttavia,	finisce	per	determinare	un	diretto	controllo	gover-
nativo del mezzo televisivo. In questa fase, come rileva il rapporto Cevipof 
2005 sulla Televisione in Europa, “il Governo utilizza la TV per promuo-
vere la sua politica e interviene nel contenuto delle notizie. Dal punto di 
vista delle autorità statali, il controllo politico della televisione e la sua 
definizione	come	strumento	culturale	sono	intimamente	legati”.

Una concezione strumentale manifesta, che porterà De Gaulle a scrive-
re in una famosa lettera: “La stampa è contro di me, la televisione è mia”. 
In tale prospettiva, la televisione di Stato deve rappresentare la voce delle 
autorità e delle istituzioni, in contrapposizione alla stampa che spesso si 
trova in opposizione. (cit. in Bergamini 2006, p. 344)

Al punto che, come scrive Sylvie Blum, la televisione del periodo gaul-
lista è concepita in senso organico: “Le	Président	fait	corps	avec	l’instru-
ment, comme celui-ci, plus tard, ne fera qu’un avec le parti gaulliste.” 
(1994, p. 30)

Per questo, “La televisione è un’estensione, dell’uomo e del suo mito. 
Pura manifestazione di una politica personale. Canale, nel senso stretto del 
termine, che connette una voce e una immagine direttamente alle masse.” 
(ibidem)

In tale frangente, Sylvie Blum sottolinea le caratteristiche politiche che 
consentono l’instaurazione di una “televisione gaullista di Stato”: “Tale 
fusione è messa in scena nel momento in cui s’installa un regime presi-
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denzialista, quando nessuna mediazione politica è ancora possibile, nel 
momento in cui, di fatto, è il referendum a sostituire l’elezione, quando 
un’immagine mitica occupa il posto dell’organizzazione politica, supplen-
do ai compiti e alle funzioni di strutture in crisi”. 

È in questo contesto di transizione che si afferma e si consolida quello 
che	Humpreys	(1996)	ha	definito	il	modello governativo nella gestione del 
servizio pubblico: è l’esecutivo, o la maggioranza politica, a controllare 
l’assetto televisivo. Si è davanti, in sostanza, al modello che Kelly, nel 
1983,	aveva	definito	di	“politics over broadcasting”: è la politica ad avere 
il controllo delle trasmissioni. 

In questo contesto, il parallelismo politico, ossia,	secondo	la	definizio-
ne di Blumer e Gurevitch, il grado in cui la struttura del sistema di comuni-
cazione è parallela a quella dei partiti, raggiunge il livello più alto. 

In realtà, l’affermazione di modello governativo della gestione del ser-
vizio	pubblico	può	essere	considerato	quasi	come	“fisiologico”:	come	no-
tano Hallin e Mancini (2004, p. 32): “molti Paesi europei si avvicinarono 
a questo modello nella prima fase della storia della televisione, ma quasi 
tutti	 svilupparono	 alla	 fine	 assetti	 istituzionali	 alternativi	 che	 avrebbero	
preservato il sistema televisivo pubblico dal sostanziale controllo della 
maggioranza politica”. 

In	Francia,	il	modello	è	formalmente	attivo	fino	al	1964,	anche	se	l’in-
fluenza	governativa	sulle	cariche	di	Ortf,	come	vedremo,	arriverà	fino	agli	
anni Ottanta. 

Per quanto riguarda le trasmissioni, il biennio 1947/1948 segna l’av-
vento della diretta: vengono trasmesse, tra le altre cose, la prima diretta 
sportiva (l’arrivo del Tour de France) e la Messa di mezzanotte del Natale 
1948. 

È	così	che,	nel	successivo	1949,	il	pubblico	francese	assiste	rispettivamente:
•	 al primo telegiornale (ideato da Pierre Sabbagh ma privo di presen-

tatore);
•	 alle prime trasmissioni per bambini (Le club du jeudi, dedicato ai 

bambini	scolarizzati	che	avevano	un	giorno	di	vacanza	il	giovedì);
•	 alla messa domenicale (che è ancora oggi trasmessa da France 2). 
Il 1949 è anche l’anno del canone, che viene esteso ai possessori di 

apparecchio televisivo con la legge n.49/1032. Due anni più tardi, la leg-
ge n. 51/601 autorizza la pubblicità collettiva d’interesse nazionale nelle 
trasmissioni. 

In questa fase, come si è anticipato, lo Stato continua a esercitare una fun-
zione rilevante come primary definer dell’agenda politica televisiva (Kuhn, 



85

1995,	p.	102),	con	un	enorme	potere	di	influenza	della	discussione	pubblica.	
Come nota Kuhn (1995, p. 105), “la diffusa e intensa opposizione ide-

ologica al Gollismo ha avuto un ruolo fondamentale, nel rafforzare la stra-
tegia mediatica del Governo nella fase di implementazione del regime”. 
Poiché	non	vi	era,	di	fatto,	consenso	sui	principi	base	su	cui	la	Quinta	Re-
pubblica era stata fondata, il partito al potere ha volontariamente impedito 
l’accesso alla televisione a forze politiche avversarie che avrebbero messo 
in causa la stessa legittimità dell’assetto istituzionale. 

“Come i governanti nei Paesi in via di sviluppo utilizzano la televisione 
con	finalità	di	nation-building, –	osserva	ancora	Kuhn	(p.	115)	–	così	De	
Gaulle sfrutta il mezzo televisivo per bypassare la frammentazione della so-
cietà	francese	e	le	divisioni	in	campo	parlamentare	così	da	dare	vita	a	una	
coalizione popolare che supportasse l’istituzione della Quinta Repubblica”. 

Gli studiosi di scienza politica considerano che la transizione istituzio-
nale alla Quinta Repubblica si sia compiuta tra l’aprile 1958 e il gennaio 
1964, data di chiusura della monarchie républicaine di Charles de Gaulle. 
In tali anni, riprendendo la categorizzazione di Giovanni Sartori, il siste-
ma politico francese subisce una transizione: da un sistema a “pluralismo 
polarizzato”, analogo a quello dell’Italia della Prima Repubblica, si passa 
a uno di “pluralismo moderato” (cit. Ventura) Questo nuovo sistema, che 
raggiunge un suo equilibrio alle elezioni del 1978 nella forma della “qua-
driglia bipolare”7, avrà come principale effetto quello di produrre governi 
molto più stabili (Lijphart, 1988) e una competizione politica bipolare. 

All’evoluzione dell’assetto partitico corrisponde una riforma del siste-
ma radio-televisivo. 

Non è un caso che, proprio negli stessi anni, RTF cominci a costituirsi 
sia dal punto di vista identitario che da quello normativo e culturale. Nel 
1959 l’ordinanza n. 273 e il successivo decreto n. 277 riformano l’impian-
to normativo attorno a cui RTF è concepita, rompendo il principio di am-
ministrazione diretta e promuovendo RTF a établissement	public	industriel	
et commercial, dotata di budget autonomo ma ancora sotto l’autorità del 
ministro dell’Informazione. Il nuovo ente è guidato da un Direttore gene-
rale, assistito da un Direttore generale aggiunto e dai direttori nominati per 
decreto. 

RTF	è	così	concepita	per	funzionare	secondo	una	logica	amministrativa8. 
Gestita da un organismo unico, sotto il controllo diretto del ministro 

dell’Informazione, RTF gode di un triplo monopolio, sancito da due diver-
7 Con quattro partiti di forza analoga, due a sinistra e due a destra
8 http://www.cevipof.com/rtefiles/File/RapportFranceAudiovisuel.pdf
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si interventi legislativi del 1953: 
sulla trasmissione delle frequenze televisive;
sulla produzione audiovisiva;
sulla programmazione.
Il	21	dicembre	1963,	intanto,	debutta	il	secondo	canale,	RTF	Télévision	2.	
In questo periodo si fa strada gradualmente l’idea di dare maggiore autono-

mia	a	RTF.	Si	arriva	così	alla	legge	n.	621	del	1964	che	sopprime	RTF	dando	
vita all’Office de radio-télévision française, ORTF, ente pubblico a carattere 
industriale e commerciale, incaricato del servizio pubblico audiovisivo e po-
sto non più sotto l’autorità, ma sotto la tutela del ministro dell’Informazione. 
La legge precisa la missione di ORTF: “Soddisfare i bisogni di informazione, 
cultura, educazione e distrazione del pubblico”. La nomina dei membri del 
Consiglio di amministrazione è attribuita al Consiglio dei ministri; a capo di 
ORTF c’è il Direttore generale, anch’esso di nomina governativa. 

Il primo ottobre 1967 vi sono le prime trasmissioni a colori, che avran-
no carattere permanente solo nel 1976. 

Sono gli eventi del 1968 a sottolineare i limiti e l’inadeguatezza che per-
mangono	in	un	modello	di	televisione	così	concepito,	sia	come	news medium 
che	come	istituzione	statale.	Il	dilemma	sorto	tra	la	necessità	di	dare	efficace	
copertura agli eventi parigini e l’obbedienza ai dettami governativi dimostra, 
per la prima volta con tanta evidenza, la necessità di rivedere il rapporto tra 
Stato e televisione, in modo da consentire a quest’ultima di svolgere appro-
priatamente una funzione di legittimazione del regime democratico. 

Nel	1969	la	Francia	decide	così	di	dotarsi	di	sistemi	formali	per	mo-
nitorare	 la	 rappresentanza	dei	 partiti	 politici	 in	 televisione.	Entra	perciò	
in vigore la “regola dei tre terzi”: essa prevede che un terzo del tempo 
concesso ai rappresentanti politici debba andare al Governo, un terzo alla 
maggioranza parlamentare e un terzo all’opposizione. 

La strada per una maggiore autonomia è, tuttavia, tutta in salita. Se 
è vero che gli anni Settanta costituiscono il terreno privilegiato su cui si 
sviluppa il dibattito attorno alla necessità di superare il monopolio come 
framework	ottimale	per	l’organizzazione	di	radio	e	televisione	non	si	può	
negare come essi abbiano rappresentato un decennio di consolidamento e 
continuità nel campo del servizio pubblico televisivo. 

In questi anni, per usare le parole di Kuhn, si assiste a un bizzarro pa-
radosso, per il quale, mentre “Pompidou e Giscard d’Estaing sono più in-
terventisti sulla politica interna dello stesso De Gaulle, lo Stato perde il 
controllo dell’informazione televisiva e non riesce a imporre la propria 
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agenda	con	la	stessa	efficacia	del	passato”	(p.	140).	
Pompidou, in realtà, si mostra assai consapevole della vocazione na-

zionale dell’ORTF come “voce della Francia” e come vetrina di Governo. 
Così,	se	in	un	celebre	discorso	del	1970	dichiara	che	“l’information	doit	
être	libre...	indépendante...	et	impartiale”,	subito	dopo	ricorda	ai	giornalisti	
ORTF	che	“ceux	qui	parlent	à	la	télévision	parlent	un	peu	au	nom	de	la	
France” (cit. in Cazenave, Ulman-Mauriat, 1994, p. 179). 

Un primo tentativo di revisione ha avuto luogo un anno prima, nel 1969, 
quando il Primo ministro Chaban-Delmas ha dato vita a una riforma im-
prontata sui principi di continuità e apertura. Tale liberalizzazione9, frutto 
di un’esperienza politica passeggera, (la nouvelle société delineata proprio 
da Chaban-Delmas), è destinata a interrompersi quando Pompidou sostituirà lo 
stesso Primo ministro con Pierre Messmer. La riforma vera e propria arriva nel 
1972, quando due rapporti parlamentari assai critici sull’ORTF forniscono 
il pretesto per una nuova revisione. 

È	 così	 che,	 con	 la	 legge	 n.	 553,	 l’ORTF	 è	 dotata	 di	 un	 Presidente	
Direttore generale nominato con decreto per tre anni. È inoltre istituito un 
Haut Conseil de l’audiovisuel presieduto dal Primo ministro. La pubblicità 
(arrivata sul primo canale nel 1968 e sul secondo nel 1971) è strettamente 
regolamentata: gli introiti che ne derivano non potranno eccedere la quota 
del	25%	del	finanziamento	dell’ORTF.	

Nel 1973, intanto, arriva il terzo canale, a vocazione regionale.
Il 1974 rappresenta l’anno di svolta. La morte di Pompidou segna la 

fine	del	dominio	gollista	sulla	politica	francese,	mentre	al	potere	ascende	
il	leader	del	Partito	Repubblicano	indipendente,	Valéry	Giscard	d’Estaing.	
Il nuovo presidente decide di implementare una vasta riorganizzazione del 
settore	audiovisivo.	Un	disegno	così	radicale	da	proclamare	la	condanna	a	
morte della stessa ORTF. 

Si	arriva	così	alla	legge	n.	469	del	1974,	che	sopprime	l’ORTF	e	affida	
il servizio pubblico audiovisivo a sette organismi pubblici: 

•	 tre società nazionali di programmazione televisiva: TF1, Antenne 
2 e FR3;

•	 una società nazionale di programmazione radiofonica, Radio-France;
•	 Télédiffusion	 de	 France	 (TDF),	 col	 compito	 di	 assicurare	 la	 tra-

smissione tecnica dei programmi;
9 Il disegno di riforma prevede la soppressione del ministero dell’Informazione, una maggiore indipen-
denza finanziaria, più competizione tra i due canali e l’allocazione di finestre temporali di trasmissione 
per i gruppi politici e le organizzazioni socio-professionali. 
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•	 La	Société	française	de	production	(SFP),	 incaricata	della	produ-
zione audiovisiva;

•	 l’Institut national de l’audiovisuel (INA), incaricata degli archivi 
audiovisivi, della formazione del personale e della ricerca nel cam-
po dei servizi e delle tecnologie dell’audiovisivo. 

La legge conferma chiaramente il monopolio di Stato e prevede l’isti-
tuzione di una commissione incaricata di ripartire il canone tra le società 
nazionali di programmazione e l’ente pubblico di diffusione. 

Essa	però	segna	di	fatto	l’apertura	alla	strada	del	liberalismo	economico,	
nella misura in cui s’introduce il principio di concorrenza tra le tre emittenti. 
In più, il servizio televisivo vede la propria missione arricchirsi, dovendo ora 
rispondere	“ai	bisogni	e	alle	aspirazioni	della	popolazione,	in	ciò	che	concer-
ne l’informazione, la comunicazione, la cultura, l’educazione, il divertimen-
to e l’insieme dei valori di civilizzazione” e, allo stesso tempo, assicurare 
“un accesso paritario all’espressione delle principali tendenze di pensiero e 
delle grandi correnti d’opinione” (cit. in Mant, 2004, p. 18).

È solo nel 1974, quindi, che tra le funzioni di servizio pubblico viene a 
configurarsi	la	necessità	di	garantire	il	pluralismo	delle	voci,	di	stimolare	la	
diversità e la qualità dei programmi e di incentivare l’indipendenza politica 
dei canali, instaurando una maggiore competizione tra le redazioni. 

La riforma ha inoltre l’importante merito di aver aperto la strada allo 
sviluppo di nuove tecnologie della comunicazione e di aver preparato il 
cammino	per	una	 relazione	di	mercato	più	flessibile.	Essa,	 tuttavia,	non	
riesce a ridurre la dipendenza rispetto al Governo, che conserva il potere di 
nomina dei presidenti dei canali. 

Come nota Kuhn (1995, p. 159), anche dopo il 1974 “la copertura po-
litica	delle	società	di	programmazione	non	è	bilanciata	né	imparziale.	Né,	
considerati i vincoli sistemici che esistono tra il Governo e le società stes-
se, potrebbe ragionevolmente esserlo.” 

Al contrario della televisione gollista, ora “i controlli sono largamente in-
teriorizzati nell’ambito delle compagnie stesse, con una spirale di auto-cen-
sura che, di fatto, rende la censura esterna quasi ridondante” (ibidem).

Tuttavia, al di là delle criticità, la rottura del 1974 ha un valore simbo-
lico incontestabile. Lungi dal costituire una fra le tante riforme ammini-
strative del servizio pubblico televisivo, essa simboleggia il passaggio di 
potere	politico,	 segnando	 la	fine	della	dominazione	 (durata	16	anni)	dei	
gollisti sulla Quinta Repubblica. (p. 163)
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Essa segna, inoltre, il punto d’avvio di un dibattito sulla nuova tipolo-
gia di servizio pubblico che avrebbe dovuto caratterizzare la nuova era di 
mercato in un contesto politico e sociale profondamente mutato. Un dibat-
tito nel quale la stessa televisione gioca un ruolo fondamentale, in Francia 
come nel resto d’Europa. 

Come scrivono Hallin e Mancini, “per molti anni, in Europa, la tele-
visione è stata organizzata sotto il controllo del sistema politico, e spesso 
incarnava i principi di rappresentanza proporzionale assunti proprio dal 
mondo politico. Tuttavia, è piuttosto plausibile che sia servita da terreno 
sociale e politico comune e abbia avuto qualche ruolo nell’indebolire le 
distinte subculture ideologiche” (2004, p. 243). 

Se la modernità coinvolge, per usare le parole di Giddens (1994 o 90, p. 
21) “lo sradicamento delle relazioni sociali dai contesti locali di interazio-
ne	e	la	loro	ristrutturazione	in	intervalli	indefiniti	di	spazio-tempo”,	allora,	
a	partire	dagli	anni	Ottanta	si	può	parlare	di	modernizzazione	del	sistema	
mediale parallelamente a quello sociale. (p. 236) 

3.1.2 La seconda fase: la fine del Monopolio e l’avvento dei privati

Gli anni Ottanta si aprono con l’elezione alla presidenza del socialista 
François Mitterand. È la prima volta nella Quinta Repubblica che la sinistra 
arriva al potere, conquistando la maggioranza parlamentare. L’alternanza 
politica non è tuttavia l’unica novità di rilievo. Le conquiste tecnologiche, 
che hanno introdotto le trasmissioni via cavo e via satellite, hanno aperto la 
strada a un sistema televisivo multi-canale, rendendo superate le argomen-
tazioni di carattere tecnico a supporto del regime di monopolio. D’altro 
canto, lo stesso programma elettorale socialista è fondato sulla libertà di 
espressione:	riformare	la	televisione	e	la	radio	significa	allora	permettere	
libero accesso ai diversi movimenti di pensiero e d’opinione, le cui istanze 
sociali non possono più essere eluse. 

Nel	1981,	così,	il	Governo	socialista	istituisce	un	comitato	consultivo	
(presieduto da Pierre Moinot, ex Presidente di ORTF) che, dopo poche 
settimane di deliberazione, arriva alla redazione di un rapporto, le cui rac-
comandazioni costituiranno il cuore del disegno di legge del 1982. 

Parallelamente, il ministro della Comunicazione, Georges Filloud, pro-
muove una legge che autorizza la creazione di radio private, proponendo 
inoltre un’istituzione indipendente garante della separazione tra Governo 
e audiovisuale. 
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Il 29 luglio 1982 si arriva alla legge organica n. 652 che, all’articolo 1, 
sancisce	la	fine	di	un	monopolio	di	Stato	che	è	durato	quaranta	anni	pro-
clamando: “La comunicazione audiovisiva è libera”. Per questo, “ai sensi 
della presente legge-continua l’articolo - la comunicazione audiovisiva è 
messa a disposizione del pubblico, per via terrestre o via cavo, di suoni, di 
suoni, di immagini, di documenti, di dati o di messaggi di qualsiasi natura”. 

L’articolo due della legge sancisce inoltre: “I cittadini hanno diritto a 
una comunicazione audiovisiva libera e pluralista”. 

Una duplice apertura, alle differenti correnti di pensiero e al libero mer-
cato, sulle cui regole andrà a vigilare un organismo indipendente, la Haute 
Autorité de la Communication audiovisuelle10. 

Sull’importanza di tale organismo si pronuncia lo stesso Mitterand, che 
durante la Cerimonia di istallazione dell’autorità stessa dichiara: “La Hau-
te	Autorité	è	la	chiave	di	volta	del	nuovo	edificio	dell’audiovisivo,	il	segno	
più visibile della rottura col passato” (cit. in Cazenave, Ulman-Mauriat, 
1994, p. 196). 

La	Haute	Autorité	è	composta	da	nove	membri	nominati	per	nove	anni:	
tre sono designati dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente del 
Senato e tre dal Presidente dell’Assemblea. Un terzo dei suoi membri è 
rinnovato ogni tre anni.

La	Haute	Autorité	nomina	i	presidenti	delle	società	nazionali	di	radio	
e televisioni11 e vigila sul rispetto dei cahiers des charge. Essa fornisce le 
autorizzazioni in materia di servizi locali per via hertziana e di radio tele-
visione via cavo. 

La legge istituisce inoltre un Conseil national de la communication au-
diovisuelle il cui ruolo è meramente consultivo, due nuove società nazio-
nali di programmazione: Radio-France Outremer (RFO) e Radio-France 
Internationale (RFI), e una società incaricata della commercializzazione 
delle	opere	audiovisive,	France	Média	International	(FMI).	

La legislazione del 1982 è improntata sul concetto di servizio pubblico, 
un’attività	di	interesse	generale	il	cui	regime	giuridico	è	definito	attorno	a	
tre principi:

 la continuità del servizio,
 l’uguaglianza giuridica dei cittadini,
 l’adattabilità. 

10 Nel 1984 il Conseil Constitutionel attribuirà all’autorità la natura giuridica di Autorità amministra-
tiva indipendente 
11 Si noti che è la prima volta che i dirigenti del Servizio Pubblico non sono scelti direttamente dal 
Consiglio dei ministri. 
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In questo modo, come sottolinea Kuhn, alla radio e alla televisione di 
Stato è richiesto di “assicurare onestà, indipendenza e pluralismo nella 
copertura	informativa,	nonché	di	dare	accesso	ai	gruppi	culturali,	sociali,	
professionali,	spirituali	e	filosofici,	di	proteggere	la	lingua	francese	e	pro-
muovere le lingue regionali, di aiutare la diffusione della cultura francese, 
di incentivare la conoscenza e di sviluppare le iniziative della cittadinanza” 
(1995, p. 173).

È importante notare come la legge del 1982 sia passata in Assemblea 
Nazionale col voto contrario dell’ala gollista e di quella giscardiana e 
con	 l’astensione	 dei	 comunisti.	 Tale	 astensione,	 nota	 Kuhn,	 “riflette	 il	
timore comunista che la nuova legislazione indebolisca il controllo statale, 
preparando il campo alle incursioni di interessi privati” (1995, p.174).

Investitori privati che non tardano a scendere in campo: nel 1983, il 
Governo, un accordo tra Stato e Havas dà vita al primo canale generalista 
a pagamento d’Europa: Canal Plus. 

La	legge	del	15	ottobre	1984	fissa	le	condizioni	di	attribuzioni	dei	canali	
privati, che sono sottomessi a un regime di autorizzazioni concesse dalla 
Haute	Autorité.	Il	20	novembre	dello	stesso	anno,	è	Silvio	Berlusconi,	a	capo	
di un gruppo francese di Chargeurs riuniti da Jerome Seydoux, a ottenere 
una concessione. Le prime trasmissioni di La Cinq, a partire dal 1986, sono 
consacrate al gioco e ai varietà adattati dalla televisione privata italiana. 

Poco dopo è la volta di TV6, canale che ha il 50% di trasmissioni mu-
sicali. 

Le	elezioni	del	16	marzo	1986	segnano	il	debutto	di	una	difficile	coabi-
tazione tra il Presidente Mitterand e il Governo di Jaques Chirac e aprono 
una nuova era per il servizio pubblico audiovisivo francese: la nuova mag-
gioranza, infatti, mette subito in atto una nuova riforma del settore. 

Di	lì	a	poco	François	Léotard,	ministro	della	Cultura	e	della	Comunica-
zione, annuncia una nuova legge sulla comunicazione, abrogativa di quella 
del 1982 e volta a istituire le condizioni di una liberalizzazione economica 
del	settore	che	prevede	la	privatizzazione	dei	canali	pubblici.	Si	arriva	così	
alla cosiddetta Loi Léotard del 30 settembre 198612, o legge sulla libertà 
della comunicazione. Essa istituisce la Commissione nazionale della co-
municazione	e	delle	libertà	(CNCL),	che	sostituisce	la	Hauté	Autorité.	La	
legge annuncia la privatizzazione di TF1 e l’abolizione del monopolio di 
diffusione,	fino	a	quel	momento	attribuito	a	Télédiffusion	de	France.	

La nuova istanza di regolazione ha una nuova composizione: sono 13 
membri, due nominati dal Presidente della Repubblica, due dal Presiden-
12 La legge, come vedremo, è tutt’oggi in vigore, seppur soggetta a numerose revisioni. 
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te del Senato, due dal Presidente dell’Assemblea nazionale. La Corte dei 
conti,	il	Consiglio	di	Stato,	la	Corte	di	Cassazione	e	l’Académie	Française	
designano un rappresentante a testa. A questi si aggiungono tre personalità 
qualificate	cooptate.	

Alla CNCL il compito di assegnare le autorizzazioni ai canali privati e 
un	potere	di	sanzione.	Tutte	le	autorizzazioni	accordate	dalla	Hauté	Autori-
té	alle	radio	locali	sono	annullate.	La	CNCL	procede	poi	alla	riattribuzione	
delle frequenze televisive. 

Secondo Raymond Kuhn, i principali provvedimenti adottati nel 1986 
devono essere inseriti nel nuovo clima ideologico che aveva profondamen-
te	influenzato	il	centro-destra	francese.	In	particolare,	“le	idee	della	coa-
lizione conservatrice sui ruoli da attribuire rispettivamente allo Stato e al 
mercato	nella	 fornitura	di	beni	e	 servizi	era	 stata	 influenzata	 fortemente	
dalle idee della Nuova Destra che arrivavano dalle sponde opposte dell’At-
lantico” (p. 186). 

Non a caso, la Loi Lèotard non designa i canali pubblici in termini di 
“servizio pubblico”, ma, soltanto, di “settore pubblico”. Si tratta di un cam-
biamento	rilevante,	dal	momento	che	alla	prima	definizione	è	associato	un	
regime	giuridico	specifico,	mentre	 la	seconda	è	esplicativa	di	uno	status	
meramente	finanziario.	

La delicatezza delle mansioni e le polemiche sorte attorno alla CNCL 
spingeranno Mitterand a chiedere, nella sua Lettre aux Français, “la costi-
tuzionalità dell’istanza regolatrice, che permetterebbe di metterla al riparo 
dai cambiamenti e dalle alternanze politiche” (cit. in Cazenave, Ulmann- 
Mauriat, 1994, p. 201).

Ancora	una	volta,	quindi,	l’esito	delle	elezioni	influisce	sull’assetto	del	
settore audiovisivo. I socialisti, tornati al potere nel maggio del 1988, de-
cidono di mantenere in vigore la Loi Léotard, ma di apporvi alcune modi-
fiche.	

Secondo Stone: “Il disegno di legge del Governo Chirac era mirato a 
privatizzare l’industria del broadcasting e introdurre principi di deregula-
tion nell’intero settore della comunicazione. La Sinistra, invece, alla ricer-
ca di strumenti idonei a strutturare la privatizzazione, decide di estendere 
il principio costituzionale di pluralismo della stampa all’industria dell’au-
diovisivo”. (cit. in Kuhn, 1995, p. 193)

Per questo, il Governo spinge per l’introduzione di una quota massi-
ma di proprietà delle frequenze e per l’istituzione di un nuovo organo di 
garanzia.	Così,	la	legge	n.	25	del	1989	creerà	il	Conseil	supérieur	de	l’au-
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diovisuel (CSA), attualmente in vigore, che ha il compito di assegnare le 
frequenze terrestri e satellitari e le cui funzioni saranno meglio esplicitate 
nella sezione dedicate al quadro contemporaneo. La legge prevede inoltre 
la stipula di Contratti di obiettivi tra gli Stati e le Società nazionali. 

La necessità di far fronte all’alto tasso di competitività legato alle nuo-
ve condizioni di mercato dopo la liberalizzazione del panorama audiovisi-
vo	spinge	il	Governo	a	un	intervento.	Così,	a	una	struttura	di	management	
di tipo federato13 fa seguito nel 1992 un polo pubblico integrato, France 
Télévision	(che	diverrà	France	Télévisions).	Nel	marzo	del	1992,	il	decreto	
n.	280	fissa	il	regime	di	pubblicità	e	di	sponsorizzazioni	applicabile	alle	
televisioni pubbliche e private. Il 7 settembre, Antenne 2 e FR3 diven-
tano	France	2	e	France	3.	Nel	1992	La	Cinq	finisce	 in	 liquidazione	per	
eccesso	di	passivo	nei	bilanci	e	il	12	aprile	la	programmazione	ha	fine.	Le	
frequenze liberate sono divise tra ARTE14, e La Cinquième, che nasce su 
iniziativa governativa nel 1994 come “canale del sapere, della formazione 
e del lavoro”.

La trasformazione della televisione francese da sistema di servizio pub-
blico	a	sistema	aperto	degli	anni	Ottanta	ha	influito	fortemente	sull’equili-
brio di potere tra i media e le istituzioni politiche

Il	servizio	pubblico,	che	ha	fin	da	principio	mirato	a	dare	voce	ai	gruppi	
sociali e ai modelli culturali che determinano l’identità nazionale, “soste-
nendo	e	 rinnovando	 le	 caratteristiche	culturali	 essenziali	di	 cementifica-
zione della società” (Blumer, 1992, p.11 cit. in Hallin e Mancini, 2004, p. 
249),	si	è	trovato	ad	affrontare	la	sfida	della	concorrenza.	Si	può	ipotizzare,	
in questo senso, un modello francese di apertura al mercato: grazie a esso, 
la “deregolamentazione selvaggia” che ha investito i sistemi televisivi 
dell’area mediterranea è qui mitigata dalla forte tradizione “dirigista” di 
intervento statale.

Un dirigismo che, come vedremo, da un lato ha consentito una miglio-
re regolamentazione dei media; dall’altro ha progressivamente spostato il 
proprio punto focale dalla promozione culturale a un maggiore impegno nel 
costruire industrie di informazione nazionali competitive (Dauncey, Hare).

3.1.3 La terza fase: il servizio pubblico in età contemporanea

Come sottolinea Kuhn, sarebbe troppo semplicistico considerare la tra-
13 Il provvedimento istituisce una presidenza comune a Antenne 2 e FR 3. 
14	Association	Relative	à	la	Télévision	Européenne,	canale	culturale	franco-tedesco,	a	vocazione	eu-
ropea di servizio pubblico, nato nel 1992 da un accordo franco-tedesco. 
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sformazione della natura dei legami tra Stato e media degli ultimi anni 
solo nell’ottica di una resa statale nei confronti del mercato. Allo stesso 
tempo, l’autore sottolinea come “se il crudo controllo politico partigiano 
dei	media	può	apparire	meno	evidente	che	nel	passato,	questo	non	è	ne-
cessariamente sinonimo di depoliticizzazione del sistema.” (1995, p. 242)

Al contrario, “come primary definer delle issue rilevanti lo Stato ha 
messo in atto dinamiche più complesse nell’utilizzo dei media per assi-
curarsi	 che	 la	 versione	 ufficiale	 degli	 eventi	 trovi	 spazio	 dominante	 nel	
coverage di stampa, radio e TV”. (ibidem)

Anche	perché,	come	abbiamo	sottolineato,	lo	Stato	ha	incrementato	il	
proprio ruolo regolatore, come risposta alla deregulation del settore negli 
anni Ottanta: dal 1982 al 2009 infatti, il Parlamento si pronuncia su ben sei 
testi di riforma(1982, 1986, 1989, 1994, 2000, 2009). 

Derieux (1995) ha parlato, a tal proposito, di un vero “problema di in-
stabilità legislativa e regolamentaria”, con uno Stato che gioca ancora un 
ruolo fondamentale nell’affrontare le questioni critiche del sistema. 

Dal	punto	di	vista	normativo,	il	quadro	regolamentario	attuale	è	fissato	
dalla già menzionata legge sulla libertà di comunicazione del 30 settembre 
1986 (n. 86/1067, o Loi Léotard),	modificata	 da	 numerose	 altre	 leggi	 e	
completata	 da	 una	 serie	 di	 decreti	 fino	 all’ultima,	 dibattuta,	 riforma	 or-
ganica del settore, che è stata messa in atto tra il 2008 e il 2009, con la 
presidenza Sarkozy. 

La riforma Sarkozy si apre con la nomina, nel febbraio 2008, di una Com-
mission	pour	la	nouvelle	télevision	publique,	la	cui	presidenza	è	affidata	al	
Presidente del gruppo UMP in Assemblea nazionale, Jean-François Cope. 

Tale commissione presenta un rapporto il 25 giugno 2008: tra le racco-
mandazioni,	il	finanziamento	del	servizio	pubblico	tramite	canone,	l’istitu-
zione di imposte sui fornitori di servizi Internet e gli operatori di telecomu-
nicazioni,	così	come	un	prelievo	sui	canali	privati.	

Nell’ottobre del 2008, il ministro della Cultura e della Comunicazione 
presenta in Consiglio dei ministri due progetti di legge:

•	 un progetto di legge organica relativo alla nomina dei presidenti 
delle	società	France	Télévisions,	Radio	France	e	della	società	inca-
ricata dell’audiovisivo all’estero;

•	 un progetto di legge relativo alla comunicazione audiovisiva e al 
nuovo servizio pubblico. 

Le due leggi sono promulgate il 5 marzo 2009. Tale riforma, assai con-
testata, si basa su tre pilastri: 
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1. La	riorganizzazione	di	France	Télévisions;
2. La riforma delle modalità di nomina dei presidenti delle società 

nazionali e delle prerogative del CSA;
3. La soppressione progressiva della pubblicità sui canali pubblici. 

La riorganizzazione di France Télévisions

La legge n. 258 del 5 marzo 2009, relativa alla comunicazione audio-
visiva	e	al	nuovo	servizio	pubblico	televisivo,	va	a	modificare	la	già	citata	
legge n. 1067 del 1986 (Loi Léotard). 

L’art. 43 della Loi Léotard, al	comma	11,	definisce	le	missioni	di	servi-
zio pubblico in capo alle società incaricate dell’audiovisivo, secondo una 
logica generalista che accomuna la Francia a molti Paesi europei.

In particolare, tali società devono offrire “un insieme di programmi e 
servizi che si caratterizzano per la loro diversità e il loro pluralismo, la loro 
esigenza di qualità e di innovazione, il rispetto dei diritti della persona e 
dei	principi	democratici	costituzionalmente	definiti.”	Esse,	inoltre,	devono	
favorire “il dibattito democratico, gli scambi tra le diverse parti della popo-
lazione,	così	come	l’inserimento	sociale	e	la	cittadinanza.	Esse	mettono	in	
opera azioni in favore della coesione sociale, della diversità culturale, della 
lotta contro le discriminazioni, contro i pregiudizi sessisti, la violenza sulle 
donne, le violenze nell’ambito della coppia e l’uguaglianza tra uomini e 
donne”.	La	 loro	programmazione,	prosegue	 l’articolo,	deve	 riflettere	“la	
diversità della società francese”. 

Il successivo art. 44 attribuisce tale responsabilità alle società nazionali 
di	programmazione	France	Télévisions,	Radio	France	e	alla	società	incari-
cata dell’audiovisivo all’estero.

Per	 “permettere	 al	 gruppo	 France	Télévisions	 di	 affrontare	 le	 nuove	
sfide	del	XXI	secolo”,	la	legge	prevede	la	creazione	di	un’impresa	unica,	
editrice di France 2, France 3, France 4, France 5 e France Ô (precedente-
mente R.F.O.)15. 

La	legge	trasforma	quindi	France	Télévisions	in	entreprise unique per 
permetterle di divenire “media globale”, in grado di rispondere alle attese 
di	tutti	i	pubblici	attraverso	un’offerta	diversificata	sull’insieme	dei	mezzi	
di diffusione. 

15 France Ô è un network televisivo pubblico, che trasmette programmazione dai dipartimenti e dalle 
collettività	francesi	d’oltremare	nella	Francia	metropolitana.	Fa	parte	del	gruppo	France	Télévisions.	
La sua controparte d’oltremare è Outre-Mer 1ère, anch’essa di proprietà del gruppo. 
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France	Télévisions	diviene	così	una	società	nazionale	di	programma,	
ossia una società a responsabilità limitata soggetta alla legislazione pub-
blica in materia.

Dotata di un capitale sociale di 197.540 miliardi di euro ripartito in 
12.958.173	azioni,	è	sottomessa	al	controllo	economico	e	finanziario	dello	
Stato,	a	cui	è	legata	da	un	contratto	di	mezzi	e	obiettivi	valido	fino	al	2015.

France	Télévisions	S.A.	possiede	inoltre	anche	le	filiali	di	produzione,	
comunicazione e gestione dei diritti derivati. A tali società si aggiunge la 
Fondation	d’Entreprise	France	Télévision. 

Il gruppo è poi azionario di riferimento di cinque canali tematici: Ma 
Planète, Planète Thalassa, Gulli, Mezzo ed Euronews e partecipa al capita-
le di France 24, CFI, TV5 Monde, ARTE. 

Secondo l’art. 47-1 della Loi Léotard16 il Consiglio di amministrazione 
di	France	Télévisions	comprende,	oltre	al	presidente,	quattordici	membri	il	
cui mandato ha durata quinquennale: 

1. Due parlamentari designati, rispettivamente, dalle commissioni in-
caricate degli affari culturali dell’Assemblea nazionale e del Senato;

2. Cinque rappresentanti dello Stato;
3. Cinque	personalità	indipendenti	nominate	dal	Conseil	supérieur	de	

l’audiovisuel in virtù delle loro competenze;
4. Due rappresentanti del personale eletti conformemente al titolo II 

della legge n. 86/675 del 26 luglio 1983 relativa alla democratizza-
zione del settore pubblico. 

L’articolo 47-2 prescrive, inoltre, che il Consiglio di amministrazione di 
Radio France comprenda, oltre al presidente, dodici membri, il cui mandato 
ha durata quinquennale e le cui modalità di elezione sono analoghe a quelle 
dei	membri	di	France	Télévisions	(fatta	salva	la	differenza	numerica).	

Un cahier des charges (l’equivalente del nostro contratto di servizio) 
prevede	di	modificare	notevolmente	le	finalità	del	servizio	pubblico,	il	cui	
obiettivo è di “creare un legame donando un senso” lasciando più spazio alle 
trasmissioni culturali, musicali ed educative, ai dibattiti, alla comunicazione 
di	Governo	e	a	quella	dei	partiti,	alle	trasmissioni	scientifiche,	sull’Europa	
e sullo sviluppo sostenibile. In recepimento alla direttiva dell’UE n. 65/07, 
in capo al servizio pubblico c’è, oltre alla responsabilità delle emissioni te-
levisivi classici (servizi lineari), anche quelle relative ai cosiddetti SMAD, 
Service de médias audiovisuels à la demande (servizi non lineari). 

16 Modificato dall’art 10 della legge 258/2009.
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3.2 La legge del 2009 

La	legge	del	5	marzo	2009	modifica,	inoltre,	 la modalità di nomina 
dei presidenti delle società nazionali di programma e le prerogative del 
CSA. Si tratta dell’aspetto più controverso dell’intera vicenda. 

Fino a tale intervento normativo, è il già nominato Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA), un’autorità amministrativa indipendente, l’organo 
deputato alla designazione dei presidenti delle società televisive. 

L’articolo 47-4 della legge del 30 settembre 1986 è ora riformato in tal 
senso: i presidenti delle società di programma sono nominati per cinque 
anni, tramite decreto del Presidente della Repubblica, su parere favorevole 
del CSA. Ai membri delle Commissioni parlamentari incaricate degli Affa-
ri culturali spetta il diritto di riserva, con maggioranza dei 3/5 dei membri e 
nelle condizioni previste dall’articolo 13 della Costituzione. 

Un	 ulteriore	 provvedimento	 di	 modifica	 dell’articolo	 47,5	 della	 Loi 
Léotard, fornisce il quadro di riferimento relativo alla revoca del mandato 
dei	presidenti	delle	società	audiovisive:	tale	revoca	non	può	essere	ema-
nata se non per decreto motivato del CSA, emesso a maggioranza, con il 
parere pubblico delle Commissioni incaricate degli affari culturali delle 
due assemblee. Le motivazioni di tale provvedimento possono essere con-
testate nella sede giudiziaria amministrativa competente. 

Tali disposizioni hanno provocato numerose polemiche. Il settimana-
le Nouvel Observateur ha pubblicato un Appel des 500, lettera aperta di 
professionisti dell’audiovisivo che chiedono al presidente di “emendare 
profondamente” il disegno di legge per “correggerne i vizi e gli eccessi”. 

In particolare, “nominare direttamente i direttori del servizio pubblico 
come	ai	tempi	dell’ORTF,	anziché	rinforzare	le	condizioni	di	imparzialità	e	
d’indipendenza di tale designazione segna un passo indietro nella Storia”. 

La	legge	non	modifica	le	altre	prerogative	del	CSA,	che	rimane	l’organo	
di garanzia del settore. Istituito nel gennaio 1989, il CSA è un’autorità ammi-
nistrativa indipendente le cui principali responsabilità sono, allo stato attuale:

•	 controllare il rispetto delle leggi da parte degli editori televisivi;
•	 vegliare sull’imparzialità dei canali pubblici;
•	 fornire le autorizzazioni di diffusione ai canali radiotelevisivi;
•	 redigere pareri sui progetti di legge sull’audiovisivo;
•	 vegliare sul rispetto del pluralismo politico e sull’onestà dell’infor-

mazione;
•	 organizzare le campagne elettorali in radio e TV;
•	 proteggere i minori;
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Parallelamente, il CSA è incaricato di vegliare sulla difesa e la rappre-
sentazione	della	lingua	e	della	cultura	francese,	nonché	di	rendere	i	pro-
grammi accessibili alle persone che soffrono di handicap uditivo o visivo; 
al CSA spetta inoltre la vigilanza della rappresentazione della diversità nei 
media (legge 396 del 2006, relativa all’uguaglianza di possibilità). 

Il CSA è diretto da un Consiglio di nove membri, nominati per decreto 
dal Presidente della Repubblica:

•	 tre sono nominati dal Presidente;
•	 tre sono scelti dal Presidente dell’Assemblea nazionale;
•	 tre,	infine,	dal	Presidente	del	Senato.	
Gli strumenti regolatori in mano al CSA dipendono dalla natura delle 

infrazioni. In generale distinguiamo: 
•	 l’invio di raccomandazioni o di intimazioni a cessare un’infrazione 

di natura minore;
•	 la determinazione di una multa ai canali televisivi o radiofonici che 

non	rispettano	le	obbligazioni.	Il	CSA	può	disporre	inoltre	la	diffu-
sione di un comunicato sul canale in questione;

•	 la sospensione dell’autorizzazione all’emissione dell’insieme dei 
programmi o di un programma particolare (per un periodo massimo 
di un mese);

•	 la riduzione della durata dell’autorizzazione accordata;
•	 il ritiro dell’autorizzazione all’emissione, nel momento in cui l’a-

zionarato,	la	gestione	o	le	modalità	di	finanziamento	di	un	operato-
re	è	modificato	senza	il	parere	concorde	del	CSA.	

3.3 La soppressione della pubblicità

La	legge	258/2009	definisce,	contestualmente,	le modalità di soppres-
sione progressiva della pubblicità sulle emittenti di France Télévisions. 

Prima	del	voto	definitivo	del	provvedimento,	la	pubblicità	è	soppressa	
nella programmazione tra le ore 20:00 e le 6:00 del mattino (tranne che per 
RFO), a partire dal 5 gennaio 2009.

La questione del taglio ha avuto poi un iter particolarmente sofferto. A 
fronte della proposta iniziale di una moratoria di due anni, e di una suc-
cessiva di cinque anni rinnovabili, il 5 dicembre 2010 il Senato decreta la 
soppressione totale della pubblicità sulle emittenti di France Télévisions a 
partire dal 1 gennaio 2016. 

L’ostacolo più importante è quello relativo alla compensazione delle 
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entrate pubblicitarie. Lo Stato si è impegnato a compensare il calo di risor-
se	nel	quadro	di	una	serie	di	impegni	reciproci	con	France	Télévisions.	In	
particolare,	il	finanziamento	della	riforma	posa	su	due	tipologia	di	prov-
vedimenti:

•	 le entrate del canone, la cui nuova denominazione è “contribution 
à l’audiovisuel public”

•	 l’istituzione di due tasse: -la prima, del 3%, sulle somme pagate da-
gli inserzionisti per trasmettere i propri spot televisivi, -la seconda, 
dello 0,9%, sul fatturato degli operatori di telecomunicazione. Gli 
operatori più piccoli sono esentati. 

Il 30 settembre 2010, la Commissione europea ha aperto una procedura 
di infrazione nei confronti della Francia, a causa di questo nuovo sistema 
di	finanziamento.	In	particolare,	 la	Commissione	considera	 la	cosiddetta	
taxe télécom “incompatibile con la legislazione europea nel settore delle 
telecomunicazioni, secondo la quale le tasse imposte agli operatori delle 
telecomunicazioni	 devono	 essere	 specificatamente	 e	 direttamente	 legate	
alla copertura dei costi di regolamentazione del settore medesimo”. 

3.4 Il percorso del servizio pubblico televisivo tra autonomia 
gestionale e garanzia di pluralismo: una strada ancora in salita 

Come si evince dalla sommaria ricostruzione storica tentata in queste 
pagine,	l’esperienza	televisiva	francese,	come	quella	radiofonica,	non	può	
essere compresa se non considerando, nel complesso, la vicenda della stes-
sa democrazia. 

Nella prima fase dell’evoluzione del servizio pubblico nazionale, il mo-
dello governativo messo in atto da De Gaulle è risultato funzionale all’af-
fermazione	 di	 quel	 regime	 che	molti	 storici	 hanno	 identificato	 come	 di	
“monarchia repubblicana”. 

La televisione e la radio, da questo punto di vista, costituiscono lo stru-
mento chiave di quella gigantesca pedagogia collettiva su cui il Generale 
fonda il proprio potere personale e la legittimità stessa della Quinta Re-
pubblica. 

Una	finalità	pedagogica	manifesta,	che	accomuna	il	primordiale	concet-
to di servizio pubblico in quasi tutti i Paesi europei.

In tale prospettiva “la radio e la televisione sono state considerate ele-
menti di un vero e proprio disegno di welfare diretto ad elevare l’alfabe-
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tizzazione e il livello culturale e informativo dei cittadini e a fornir loro 
un	 intrattenimento	domestico	pressoché	gratuito	 in	un’epoca	 in	cui	 forti	
barriere	sociali	ed	economiche	rendevano	difficile	l’accesso	ad	altri	servizi	
per la ricreazione e il tempo libero. Questo ambizioso progetto di welfare 
si è sostanziato e ha trovato una sua forma culturale e istituzionale nelle 
aziende nazionali di servizio pubblico radiotelevisivo” (Menduni, 1999). 

Tale	assetto	ha	cominciato	a	mutare	solo	alla	fine	degli	anni	Sessanta	quan-
do la regola dei tre terzi, consentendo a (quasi) tutti gli attori politici di accedere 
al sistema radiotelevisivo, ha contribuito a limitare le spinte disgregatrici che si 
sarebbero pericolosamente acuite se una parte rilevante dei competitori politici 
fosse stata esclusa stabilmente dalle pratiche di accesso al servizio pubblico. 

Negli anni Settanta, poi, il panorama mediatico francese è profonda-
mente	influenzato	dalla	convergenza	di	una	serie	di	forze	endogene	di	cam-
biamento che ne attraversano la società intera. 

Si tratta dei processi di secolarizzazione e modernizzazione, la cui spin-
ta determina la trasformazione della televisione francese da sistema di ser-
vizio	 pubblico	 governativo	 a	 sistema	 aperto	 e	 concorrenziale,	 influendo	
fortemente sull’equilibrio di potere tra i media e le istituzioni politiche. 

La stessa televisione pedagogica, in qualche modo, contribuisce alla co-
stituzione	di	quel	terreno	sociale	e	politico	comune	che	ha	infine	indebolito	
le distinte subculture ideologiche su cui si è consolidato l’assetto repubblica-
no	e	su	cui	si	sono	fondati	i	partiti	di	massa	tradizionali,	finendo	per	cristal-
lizzare (o congelare) la propria offerta complessiva (Panebianco, Rokkan).

Il profondo mutamento della società francese, con la comparsa di nuovi 
ceti medi nei quali la sinistra non comunista aveva trovato un’ampia base 
elettorale, determina inoltre l’affermazione del Partito socialista quale for-
za egemone dello schieramento. 

È in questo contesto che la televisione commerciale fa il suo ingresso, 
costringendo	a	una	rielaborazione	delle	stesse	finalità	del	servizio	pubblico.

Come	nota	Menduni	(1999),	“al	di	là	delle	pur	significative	e	profon-
de differenze nazionali, l’emittenza televisiva privata non avrebbe potuto 
radicarsi nei vari Paesi europei e crescere con tanto vigore se non si fosse 
insediata in una saturazione delle funzioni originarie dei servizi pubblici 
che veniva percepita anche a livello della coscienza diffusa”. 

Dagnaud	(2000)	sottolinea	la	difficile	sopravvivenza	del	nuovo	pano-
rama televisivo francese. Se, da un lato infatti, l’opinione pubblica fran-
cese ha sempre dibattuto sull’importanza della televisione come servizio 
pubblico e come istituzione di cultura nazionale, il Paese ha presto aperto 
alla TV commerciale “accolta con entusiasmo da scettici improvvisamente 
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convertiti”. (D., 2000, p. 76) 
Accettata tale forzata convivenza, il problema da porsi è l’individuazio-

ne di una nuova missione di servizio pubblico orientata ai principi di equa 
rappresentanza e pluralità.

I problemi emersi negli anni Novanta e che, per certi versi sembrano an-
cora caratterizzare il servizio pubblico francese riguardano (Kuhn, 2006):

a)	la	ridefinizione	della	missione	di	servizio	pubblico	nell’era	digitale;
b) la rappresentazione della diversità sociale e la questione del pluralismo. 

a) I problemi della nuova missione di servizio pubblico, in realtà, sor-
gono	già	alla	fine	degli	anni	Ottanta,	in	seguito	alla	privatizzazione	di	TF1,	
che continua a essere il canale generalista più seguito di Francia. 

Jean Luis Missika, autore nel 1997 di un Rapporto per il ministro del-
la Comunicazione dal titolo Les Entreprises publiques de télévision et les 
Missions de service public, parla di “ingiunzione paradossale”, per cui “il 
potere politico reclama dalla televisione pubblica una cosa e il suo contra-
rio. Quando il Parlamento vota il bilancio del canale televisivo pubblico, 
indica implicitamente un obiettivo di audience, prendendo atto del livello di 
risorse	pubblicitarie	lì	previsto.	Sempre	in	forma	implicita,	questo	obiettivo	
costringe	France	2	a	una	concorrenza	diretta	con	TF1.	Ma	poiché	ciò	rimane	
nella sfera del non detto, sarà sempre possibile rimproverare a France 2 i 
suoi ‘sbandamenti’, di essere ‘al rimorchio di TF1’, di essere divenuta una 
‘televisione commerciale di Stato’ e di parlare della sua crisi di identità o 
della sua schizofrenia. Dal punto di vista delle risorse il canale pubblico è 
obbligato alla concorrenza, ma da quello ideologico è obbligato a marcare la 
sua differenza sia nei programmi che nel palinsesto. Una televisione che sia 
contemporaneamente concorrenziale e complementare è come un coltello 
senza lama a cui manchi il manico” (cit. in Menduni, 1999). 

Tale	ambiguità	ha	finito	per	ripercuotersi,	ancora	una	volta,	sulla	stabi-
lità	finanziaria	di	France	Télévisions.	

Anche la Corte dei conti, in un rapporto datato ottobre 2009, ha sot-
tolineato le incertezze riguardanti il settore dell’audiovisivo pubblico. La 
fragilità	di	France	Télévisions,	dovuta	al	calo	di	audience	e	ai	problemi	di	
natura	finanziaria,	richiede,	nel	parere	della	Corte,	una	evoluzione	radicale	
in	materia	di	ridefinizione	del	servizio	pubblico	nel	suo	complesso.

In	particolare,	nota	la	Corte,	“allo	stato	attuale,	né	la	legge	del	5	marzo	
2009,	né	il	decreto	del	23	giugno	successivo	hanno	rimesso	in	causa	una	de-
finizione	di	servizio	pubblico	basata	sulla	differenziazione	qualitativa	rispet-
to	all’offerta	dei	privati”.	Non	solo:	“La	situazione	delle	finanze	pubbliche	
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– precisa la Corte – non consente che, a fronte di uno sforzo budgetario ri-
chiesto allo Stato, la sola contropartita sia la perpetuazione dello status quo”.

b) C’è poi il problema della rappresentatività: il modello di “politica ci-
vica”, che ha lungamente prevalso in Francia nei media generalisti, è oggi 
inadeguato alle istanze pluraliste del Paese. 

Come sottolinea Monique Dagnaud, l’approccio che ha prevalso a lun-
go in Francia “fa del dibattito democratico un criterio per organizzare l’in-
formazione, con il pluralismo politico come preoccupazione dominante: 
come scrive Arnaud Mercier “il telegiornale fa sistema con la democrazia 
rappresentativa”. (cit. in Dagnaud, p. 65)

Così,	se	le	regole	del	pluralismo	politico	sono	scrupolosamente	rispet-
tate, i problemi più grandi sorgono attorno alla questione della rappresenta-
tività	socio-culturale.	Perché	in	questo	modo	i	media	sono	concepiti	come	
“l’ancora alla quale si aggancia l’esercizio della sovranità nazionale, lo 
specchio	attraverso	cui	una	società	si	guarda	vivere,	il	filo	di	comunicazio-
ne tra gli individui e i gruppi sociali”. (ivi, p. 67) 

Per quanto riguarda la questione del pluralismo nel servizio pubblico 
francese, il quadro normativo attuale si fonda sull’equilibrio tra due diffe-
renti tipi di pluralismo:

•	 pluralismo esterno, che riguarda la diversità degli operatori e di-
pende dalle autorizzazioni concesse dal CSA e dalla legislazione in 
materia di concentrazioni;

•	 pluralismo interno, che concerne la diversità di programmi propo-
sti dai canali, su cui deve vegliare, ancora una volta, il CSA sia in 
generale che in periodo elettorale.

Tale distinzione si fonda su un parametro molto importante, già richia-
mato, relativo al parallelismo media-partiti del sistema francese, che de-
nota	 il	 grado	 in	 cui	 i	 vari	 canali	 (o	 i	 vari	 programmi)	 riflettono	 diversi	
orientamenti politici nelle notizie di attualità, negli approfondimenti, e, a 
volte, anche nella loro sezione dedicata all’intrattenimento. 

Storicamente, come abbiamo visto, il modello mediatico francese è nato 
e si è consolidato in un contesto di pluralismo esterno. Sono i diversi mezzi 
di	comunicazione	che	riflettono	punti	di	vista	ideologici	o	politici	distinti.

Tale modello, concepito, in una prima fase, secondo un modello governativo, 
in cui de Gaulle prima e i gollisti poi hanno il diretto controllo della televisione 
di Stato, si è poi spostato verso un modello di tipo parlamentare (o, per usare la 
tassonomia di Kelly, 1983, di politics in broadcasting system). Una transizione, 
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probabilmente non compiutamente riuscita, che ha mirato ad assicurare a 
tutti i maggiori gruppi della società l’inclusione nella televisione pubblica. 

Proprio in tale ottica deve essere letta la “regola dei tre terzi”, introdotta 
nel 1969 come tentativo di inclusione nel dibattito pubblico dei partiti e 
gruppi	di	minoranza.	In	tale	prospettiva,	anche	in	Francia	è	andata	prefigu-
randosi quella sfera pubblica “radicale-democratica” (Curran, 1991) in cui 
i media funzionano come “campo di battaglia tra forze sociali antagoniste”.

La regola dei tre terzi ha improntato l’approccio del servizio pubblico fran-
cese	alla	questione	del	pluralismo	fino	al	2000,	quando	il	CSA	ha	deciso	di	
riformare il settore dotandosi di nuove regole, orientate al cosiddetto principe 
de réference. Nuove disposizioni, sempre relative al pluralismo politico, sono 
poi intervenute nel 2006 e nel 2009. In base a tali norme, il CSA ha imposto ai 
canali la garanzia di un accesso egualitario ai partiti politici non rappresentati 
in Parlamento. In particolare, il CSA ha orientato le proprie direttive in segui-
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Tabella 2. Caratteristiche del servizio pubblico radiotelevisivo in Francia 
 

Principali	  fonti	  normative	   Legge	  n°	  86-‐1067	  del	  30	  settembre	  1986	  relativa	  alla	  libertà	  di	  comunicazione	  (Loi	  
Léotard)	  e	  successive	  modificazioni;	  
Legge	  n°	  2009-‐258	  del	  5	  marzo	  2009	  relativa	  alla	  comunicazione	  audiovisiva	  e	  al	  
nuovo	  servizio	  pubblico	  televisivo.	  

Definizione	  del	  servizio	  
pubblico	  

Nel	  Preambolo	  al	  Cahier	  des	  Charges	  della	  società	  France	  Télévisions	  approvato	  	  
con	  decreto	  n°	  2009-‐796	  del	  23	  giugno	  2009	  si	  legge:	  “La	  televisione	  pubblica,	  di	  
servizio	  pubblico,	  esercita	  una	  missione	  specifica,	  un'esigenza,	  un'ambizione	  per	  
tutto	  il	  Paese.	  Interessare	  senza	  annoiare.	  Distrarre	  e	  divertire	  senza	  mai	  essere	  
volgare	  o	  compiacente.	  Informare.	  Accogliere	  la	  discussione,	  organizzarla.	  uno	  
spazio	  privilegiato	  per	  la	  creazione,	  tra	  cui	  la	  creazione	  audiovisiva.	  Contribuire	  alla	  
vitalità	  e	  la	  ricchezza	  del	  nostro	  cinema.	  Riflettere	  la	  nostra	  società	  nelle	  sue	  varie	  
componenti.	  Invitare	  ogni	  abitazione	  alla	  scoperta	  di	  concerti,	  opere	  teatrali,	  opere	  
liriche.	  Assumere	  dei	  rischi.	  Dare	  ai	  nuovi	  programmi	  il	  tempo	  di	  affermarsi,	  di	  
trovare	  il	  loro	  pubblico.	  Mostrarsi	  presente	  a	  grandi	  eventi	  di	  sport,	  consentendo	  a	  
un	  popolo	  di	  vibrare	  all'unisono,	  come	  abbiamo	  sperimentato	  nelle	  ultime	  
Olimpiadi.	  (…)	  
Creare	  legami	  dando	  significato,	  questo	  è	  l'approccio	  che	  è	  al	  centro	  del	  servizio	  
pubblico	  che	  vogliamo.	  
In	  questa	  prospettiva,	  l'emittente	  di	  servizio	  pubblico	  mira	  ad	  essere	  il	  punto	  di	  
riferimento	  in	  materia	  di	  qualità	  e	  innovazione	  dei	  programmi,	  di	  rispetto	  dei	  diritti	  
umani,	  di	  pluralismo	  e	  di	  dibattito	  democratico,	  di	  inclusione	  sociale	  e	  di	  
cittadinanza,	  nonché	  di	  promozione	  della	  lingua	  francese.	  Essa	  deve	  promuovere	  i	  
grandi	  valori	  che	  costituiscono	  il	  fondamento	  della	  nostra	  società.	  France	  
Télévisions	  afferma	  anche	  il	  suo	  valore	  esemplare	  nella	  lotta	  contro	  la	  
discriminazione	  e	  nella	  rappresentazione	  della	  diversità	  della	  società	  francese.	  
Mette	  in	  atto,	  grazie	  al	  suo	  sforzo	  di	  produzione,	  una	  forte	  azione	  e	  coerente	  per	  
migliorare	  la	  presenza	  di	  questa	  diversità	  su	  ciascuno	  dei	  suoi	  servizi.”	  

Gestione	   Società	  anonima	  a	  capitali	  pubblici,	  France	  Télévisions	  	  ha	  un	  capitale	  sociale	  di	  197	  
540	  milioni	  di	  €	  ripartiti	  in	  12	  958	  173	  azioni.	  
Sottomessa	  al	  controllo	  economico	  e	  finanziario	  dello	  Stato	  con	  cui	  ha	  concluso,	  il	  
30	  aprile	  2007,	  un	  contratto	  di	  obiettivi	  e	  mezzi	  valido	  per	  il	  periodo	  2006-‐2015.	  

Finanziamento	   Misto.	  Dipende	  da	  tre	  tipologia	  di	  fondi:	  
Il	  canone;	  
Le	  entrate	  proprie	  (ad	  es.	  legate	  alla	  vendita	  programmi);	  
Le	  inserzioni	  pubblicitarie.	  	  

Obblighi	  del	  servizio	  pubblico	   Art	  44	  Loi	  Leotard:	  Il	  servizio	  pubblico	  è	  in	  capo	  alle	  società	  nazionali	  	  di	  
programmazione	  France	  Télévisions,	  Radio	  France	  e	  la	  società	  incaricata	  
dell’audiovisivo	  all’estero.	  Art	  43,	  11:	  Tali	  società:	  
offrono	  un	  insieme	  di	  programmi	  e	  servizi	  che	  si	  caratterizzano	  per	  la	  loro	  diversità	  
e	  il	  loro	  pluralismo,	  la	  loro	  esigenza	  di	  qualità	  e	  di	  innovazione,	  il	  rispetto	  dei	  diritti	  
della	  persona	  e	  dei	  principi	  democratici	  costituzionalmente	  definiti.	  	  
favoriscono	  “il	  dibattito	  democratico,	  gli	  scambi	  tra	  le	  diverse	  parti	  della	  
popolazione,	  così	  come	  l’inserimento	  sociale	  e	  la	  cittadinanza.	  
mettono	  in	  opera	  azioni	  in	  favore	  della	  coesione	  sociale,	  della	  diversità	  culturale,	  
della	  lotta	  contro	  le	  discriminazioni,	  contro	  i	  pregiudizi	  sessisti,	  la	  violenza	  sulle	  
donne,	  le	  violenze	  nell’ambito	  della	  coppia	  e	  l’uguaglianza	  tra	  uomini	  e	  donne”.	  	  
Offrono	  una	  programmazione	  che	  riflette	  la	  diversità	  della	  società	  francese.	  
Promuovono	  la	  lingua	  francese	  e	  le	  lingue	  regionali	  ed	  evidenziano	  la	  diversità	  del	  
patrimonio	  culturale	  e	  linguistico	  della	  Francia.	  
Contribuiscono	  allo	  sviluppo	  e	  alla	  diffusione	  della	  creazione	  intellettuale	  e	  
artistica	  e	  di	  conoscenze	  civiche,	  economiche,	  sociali,	  scientifiche	  e	  tecniche,	  
nonché	  l'educazione	  agli	  audiovisivi	  e	  ai	  media.	  
	  Promuovono	  l'apprendimento	  delle	  lingue	  straniere.	  
Partecipano	  all'educazione	  ambientale	  e	  allo	  sviluppo	  sostenibile.	  	  
Assicurano	  una	  missione	  di	  informazione	  su	  salute	  e	  sessualità.	  
Promuovono,	  con	  opportuni	  dispositivi,	  l'accesso	  dei	  non	  udenti	  o	  degli	  ipoudenti	  
ai	  programmi	  che	  diffondono.	  



104 Il servIzIo pubblIco

Tabella 2. Caratteristiche del servizio pubblico radiotelevisivo in Francia 
 

Principali	  fonti	  normative	   Legge	  n°	  86-‐1067	  del	  30	  settembre	  1986	  relativa	  alla	  libertà	  di	  comunicazione	  (Loi	  
Léotard)	  e	  successive	  modificazioni;	  
Legge	  n°	  2009-‐258	  del	  5	  marzo	  2009	  relativa	  alla	  comunicazione	  audiovisiva	  e	  al	  
nuovo	  servizio	  pubblico	  televisivo.	  

Definizione	  del	  servizio	  
pubblico	  

Nel	  Preambolo	  al	  Cahier	  des	  Charges	  della	  società	  France	  Télévisions	  approvato	  	  
con	  decreto	  n°	  2009-‐796	  del	  23	  giugno	  2009	  si	  legge:	  “La	  televisione	  pubblica,	  di	  
servizio	  pubblico,	  esercita	  una	  missione	  specifica,	  un'esigenza,	  un'ambizione	  per	  
tutto	  il	  Paese.	  Interessare	  senza	  annoiare.	  Distrarre	  e	  divertire	  senza	  mai	  essere	  
volgare	  o	  compiacente.	  Informare.	  Accogliere	  la	  discussione,	  organizzarla.	  uno	  
spazio	  privilegiato	  per	  la	  creazione,	  tra	  cui	  la	  creazione	  audiovisiva.	  Contribuire	  alla	  
vitalità	  e	  la	  ricchezza	  del	  nostro	  cinema.	  Riflettere	  la	  nostra	  società	  nelle	  sue	  varie	  
componenti.	  Invitare	  ogni	  abitazione	  alla	  scoperta	  di	  concerti,	  opere	  teatrali,	  opere	  
liriche.	  Assumere	  dei	  rischi.	  Dare	  ai	  nuovi	  programmi	  il	  tempo	  di	  affermarsi,	  di	  
trovare	  il	  loro	  pubblico.	  Mostrarsi	  presente	  a	  grandi	  eventi	  di	  sport,	  consentendo	  a	  
un	  popolo	  di	  vibrare	  all'unisono,	  come	  abbiamo	  sperimentato	  nelle	  ultime	  
Olimpiadi.	  (…)	  
Creare	  legami	  dando	  significato,	  questo	  è	  l'approccio	  che	  è	  al	  centro	  del	  servizio	  
pubblico	  che	  vogliamo.	  
In	  questa	  prospettiva,	  l'emittente	  di	  servizio	  pubblico	  mira	  ad	  essere	  il	  punto	  di	  
riferimento	  in	  materia	  di	  qualità	  e	  innovazione	  dei	  programmi,	  di	  rispetto	  dei	  diritti	  
umani,	  di	  pluralismo	  e	  di	  dibattito	  democratico,	  di	  inclusione	  sociale	  e	  di	  
cittadinanza,	  nonché	  di	  promozione	  della	  lingua	  francese.	  Essa	  deve	  promuovere	  i	  
grandi	  valori	  che	  costituiscono	  il	  fondamento	  della	  nostra	  società.	  France	  
Télévisions	  afferma	  anche	  il	  suo	  valore	  esemplare	  nella	  lotta	  contro	  la	  
discriminazione	  e	  nella	  rappresentazione	  della	  diversità	  della	  società	  francese.	  
Mette	  in	  atto,	  grazie	  al	  suo	  sforzo	  di	  produzione,	  una	  forte	  azione	  e	  coerente	  per	  
migliorare	  la	  presenza	  di	  questa	  diversità	  su	  ciascuno	  dei	  suoi	  servizi.”	  

Gestione	   Società	  anonima	  a	  capitali	  pubblici,	  France	  Télévisions	  	  ha	  un	  capitale	  sociale	  di	  197	  
540	  milioni	  di	  €	  ripartiti	  in	  12	  958	  173	  azioni.	  
Sottomessa	  al	  controllo	  economico	  e	  finanziario	  dello	  Stato	  con	  cui	  ha	  concluso,	  il	  
30	  aprile	  2007,	  un	  contratto	  di	  obiettivi	  e	  mezzi	  valido	  per	  il	  periodo	  2006-‐2015.	  

Finanziamento	   Misto.	  Dipende	  da	  tre	  tipologia	  di	  fondi:	  
Il	  canone;	  
Le	  entrate	  proprie	  (ad	  es.	  legate	  alla	  vendita	  programmi);	  
Le	  inserzioni	  pubblicitarie.	  	  

Obblighi	  del	  servizio	  pubblico	   Art	  44	  Loi	  Leotard:	  Il	  servizio	  pubblico	  è	  in	  capo	  alle	  società	  nazionali	  	  di	  
programmazione	  France	  Télévisions,	  Radio	  France	  e	  la	  società	  incaricata	  
dell’audiovisivo	  all’estero.	  Art	  43,	  11:	  Tali	  società:	  
offrono	  un	  insieme	  di	  programmi	  e	  servizi	  che	  si	  caratterizzano	  per	  la	  loro	  diversità	  
e	  il	  loro	  pluralismo,	  la	  loro	  esigenza	  di	  qualità	  e	  di	  innovazione,	  il	  rispetto	  dei	  diritti	  
della	  persona	  e	  dei	  principi	  democratici	  costituzionalmente	  definiti.	  	  
favoriscono	  “il	  dibattito	  democratico,	  gli	  scambi	  tra	  le	  diverse	  parti	  della	  
popolazione,	  così	  come	  l’inserimento	  sociale	  e	  la	  cittadinanza.	  
mettono	  in	  opera	  azioni	  in	  favore	  della	  coesione	  sociale,	  della	  diversità	  culturale,	  
della	  lotta	  contro	  le	  discriminazioni,	  contro	  i	  pregiudizi	  sessisti,	  la	  violenza	  sulle	  
donne,	  le	  violenze	  nell’ambito	  della	  coppia	  e	  l’uguaglianza	  tra	  uomini	  e	  donne”.	  	  
Offrono	  una	  programmazione	  che	  riflette	  la	  diversità	  della	  società	  francese.	  
Promuovono	  la	  lingua	  francese	  e	  le	  lingue	  regionali	  ed	  evidenziano	  la	  diversità	  del	  
patrimonio	  culturale	  e	  linguistico	  della	  Francia.	  
Contribuiscono	  allo	  sviluppo	  e	  alla	  diffusione	  della	  creazione	  intellettuale	  e	  
artistica	  e	  di	  conoscenze	  civiche,	  economiche,	  sociali,	  scientifiche	  e	  tecniche,	  
nonché	  l'educazione	  agli	  audiovisivi	  e	  ai	  media.	  
	  Promuovono	  l'apprendimento	  delle	  lingue	  straniere.	  
Partecipano	  all'educazione	  ambientale	  e	  allo	  sviluppo	  sostenibile.	  	  
Assicurano	  una	  missione	  di	  informazione	  su	  salute	  e	  sessualità.	  
Promuovono,	  con	  opportuni	  dispositivi,	  l'accesso	  dei	  non	  udenti	  o	  degli	  ipoudenti	  
ai	  programmi	  che	  diffondono.	  

Assicurano	  l'onestà,	  l'indipendenza	  e	  il	  pluralismo	  dell'informazione	  oltre	  che	  
l'espressione	  pluralista	  delle	  	  diverse	  correnti	  di	  pensiero	  e	  di	  opinione	  nel	  rispetto	  
del	  principio	  di	  parità	  di	  trattamento	  e	  delle	  raccomandazioni	  Consiglio	  Superiore	  
audiovisivo.	  	  

Obblighi	  durante	  le	  
campagne	  elettorali	  

La	  delibera	  del	  CSA	  n°	  2011-‐1	  del	  4	  gennaio	  2011	  relativa	  al	  principio	  di	  pluralismo	  
politico	  nei	  servizi	  di	  radio	  e	  televisione	  in	  periodo	  elettorale	  prevede	  che	  gli	  
editori	  di	  servizi	  radio	  e	  tv	  rispettino	  il	  principio	  di	  pluralismo	  durante	  le	  sei	  
settimane	  precedenti	  le	  elezioni	  (di	  ogni	  tipo),	  tranne	  le	  elezioni	  parziali	  per	  le	  
quali	  tale	  durata	  è	  ridotta	  al	  periodo	  di	  campagna	  elettorale.	  	  	  
Il	  principio	  di	  pluralismo	  impone	  agli	  editori:	  	  
di	  garantire	  il	  libero	  accesso	  ai	  candidati,	  (nonché	  ai	  partiti,	  alle	  personalità	  o	  ai	  
raggruppamenti	  che	  li	  sostengono);	  
nel	  caso	  di	  discorsi	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  inerenti	  alle	  elezioni,	  tali	  
dichiarazioni	  devono	  avere	  uno	  spazio	  separato.	  Gli	  editori	  devono	  poi	  garantire	  
che	  gli	  altri	  soggetti	  politici	  abbiano,	  a	  loro	  volta,	  equo	  accesso	  alle	  trasmissioni;	  
Gli	  editori	  devono	  vegliare	  affinché	  i	  resoconti,	  commenti,	  le	  relazioni,	  connesse	  
alle	  elezioni	  devono	  siano	  trasmesse	  seguendo	  il	  principio	  di	  misura	  e	  onestà.	  
Parallelamente	  le	  dichiarazioni	  di	  candidati	  o	  sostenitori	  non	  devono	  snaturare	  il	  
senso	  generale;	  
Gli	  editori	  devono	  vegliare	  affinché	  le	  redazioni	  specifichino	  la	  fonte	  delle	  immagini	  
mandata	  in	  onda;	  
Gli	  editori	  vegliano	  affinché	  l’uso	  di	  archivi	  audiovisivi	  comportano	  delle	  immagini	  
o	  dichiarazioni	  di	  personalità	  pubbliche	  che:	  
a)non	  diano	  luogo	  a	  montature	  o	  usi	  distorti	  del	  senso	  iniziale	  del	  documento;	  
b)siano	  affiancate	  dalla	  citazione	  della	  fonte	  e	  della	  data.	  	  

Efficacia	  del	  diritto	  di	  accesso	  	   Il	  Capitolo	  II	  del	  Decreto	  n°	  2009-‐796	  del	  23	  juin	  2009	  che	  fissa	  il	  cahier	  des	  charges	  
della	  società	  nazionale	  di	  programmazione	  France	  Télévisions	  al	  capitolo	  II,	  (Une	  
télévision	  citoyenne)	  garantisce	  il	  rispetto	  di:	  
-‐L’onestà	  e	  il	  pluralismo	  dell’informazione;	  
-‐La	  dignità	  della	  persona	  umana	  e	  la	  protezione	  dei	  minori;	  
-‐	  La	  lotta	  contro	  le	  discriminazioni	  e	  la	  rappresentazione	  della	  diversità;	  
-‐	  L'accesso	  ai	  programmi	  per	  le	  persone	  con	  handicap.	  
	  
Inoltre,	  l’articolo	  21	  del	  Capitolo	  I	  recita:	  “France	  Télévisions	  sviluppa	  dei	  nuovi	  
programmi	  e	  servizi	  che	  permettano,	  su	  differenti	  supporti	  della	  comunicazione	  
audiovisiva,	  di	  prolungare,	  rendere	  accessibile,	  anche	  in	  situazione	  di	  mobilità,	  
completare	  e	  arricchire	  la	  sua	  programmazione	  e	  l’offerta	  dei	  programmi	  vis-‐à-‐vis	  
del	  pubblico”	  

Autoregolamentazione	   La	  Charte	  de	  l’Antenne	  contiene	  i	  principi	  fondamentali	  su	  cui	  si	  deve	  orientare	  
l’azione	  dei	  canali	  del	  gruppo	  France	  Télévisions	  e	  dei	  suoi	  collaboratori.	  La	  Charte	  
formalizza	  tali	  principi	  ed	  è	  fondata	  sul	  rispetto	  della	  persona,	  delle	  libertà	  
fondamentali,	  del	  pluralismo	  democratico.	  	  
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Assicurano	  l'onestà,	  l'indipendenza	  e	  il	  pluralismo	  dell'informazione	  oltre	  che	  
l'espressione	  pluralista	  delle	  	  diverse	  correnti	  di	  pensiero	  e	  di	  opinione	  nel	  rispetto	  
del	  principio	  di	  parità	  di	  trattamento	  e	  delle	  raccomandazioni	  Consiglio	  Superiore	  
audiovisivo.	  	  

Obblighi	  durante	  le	  
campagne	  elettorali	  

La	  delibera	  del	  CSA	  n°	  2011-‐1	  del	  4	  gennaio	  2011	  relativa	  al	  principio	  di	  pluralismo	  
politico	  nei	  servizi	  di	  radio	  e	  televisione	  in	  periodo	  elettorale	  prevede	  che	  gli	  
editori	  di	  servizi	  radio	  e	  tv	  rispettino	  il	  principio	  di	  pluralismo	  durante	  le	  sei	  
settimane	  precedenti	  le	  elezioni	  (di	  ogni	  tipo),	  tranne	  le	  elezioni	  parziali	  per	  le	  
quali	  tale	  durata	  è	  ridotta	  al	  periodo	  di	  campagna	  elettorale.	  	  	  
Il	  principio	  di	  pluralismo	  impone	  agli	  editori:	  	  
di	  garantire	  il	  libero	  accesso	  ai	  candidati,	  (nonché	  ai	  partiti,	  alle	  personalità	  o	  ai	  
raggruppamenti	  che	  li	  sostengono);	  
nel	  caso	  di	  discorsi	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  inerenti	  alle	  elezioni,	  tali	  
dichiarazioni	  devono	  avere	  uno	  spazio	  separato.	  Gli	  editori	  devono	  poi	  garantire	  
che	  gli	  altri	  soggetti	  politici	  abbiano,	  a	  loro	  volta,	  equo	  accesso	  alle	  trasmissioni;	  
Gli	  editori	  devono	  vegliare	  affinché	  i	  resoconti,	  commenti,	  le	  relazioni,	  connesse	  
alle	  elezioni	  devono	  siano	  trasmesse	  seguendo	  il	  principio	  di	  misura	  e	  onestà.	  
Parallelamente	  le	  dichiarazioni	  di	  candidati	  o	  sostenitori	  non	  devono	  snaturare	  il	  
senso	  generale;	  
Gli	  editori	  devono	  vegliare	  affinché	  le	  redazioni	  specifichino	  la	  fonte	  delle	  immagini	  
mandata	  in	  onda;	  
Gli	  editori	  vegliano	  affinché	  l’uso	  di	  archivi	  audiovisivi	  comportano	  delle	  immagini	  
o	  dichiarazioni	  di	  personalità	  pubbliche	  che:	  
a)non	  diano	  luogo	  a	  montature	  o	  usi	  distorti	  del	  senso	  iniziale	  del	  documento;	  
b)siano	  affiancate	  dalla	  citazione	  della	  fonte	  e	  della	  data.	  	  

Efficacia	  del	  diritto	  di	  accesso	  	   Il	  Capitolo	  II	  del	  Decreto	  n°	  2009-‐796	  del	  23	  juin	  2009	  che	  fissa	  il	  cahier	  des	  charges	  
della	  società	  nazionale	  di	  programmazione	  France	  Télévisions	  al	  capitolo	  II,	  (Une	  
télévision	  citoyenne)	  garantisce	  il	  rispetto	  di:	  
-‐L’onestà	  e	  il	  pluralismo	  dell’informazione;	  
-‐La	  dignità	  della	  persona	  umana	  e	  la	  protezione	  dei	  minori;	  
-‐	  La	  lotta	  contro	  le	  discriminazioni	  e	  la	  rappresentazione	  della	  diversità;	  
-‐	  L'accesso	  ai	  programmi	  per	  le	  persone	  con	  handicap.	  
	  
Inoltre,	  l’articolo	  21	  del	  Capitolo	  I	  recita:	  “France	  Télévisions	  sviluppa	  dei	  nuovi	  
programmi	  e	  servizi	  che	  permettano,	  su	  differenti	  supporti	  della	  comunicazione	  
audiovisiva,	  di	  prolungare,	  rendere	  accessibile,	  anche	  in	  situazione	  di	  mobilità,	  
completare	  e	  arricchire	  la	  sua	  programmazione	  e	  l’offerta	  dei	  programmi	  vis-‐à-‐vis	  
del	  pubblico”	  

Autoregolamentazione	   La	  Charte	  de	  l’Antenne	  contiene	  i	  principi	  fondamentali	  su	  cui	  si	  deve	  orientare	  
l’azione	  dei	  canali	  del	  gruppo	  France	  Télévisions	  e	  dei	  suoi	  collaboratori.	  La	  Charte	  
formalizza	  tali	  principi	  ed	  è	  fondata	  sul	  rispetto	  della	  persona,	  delle	  libertà	  
fondamentali,	  del	  pluralismo	  democratico.	  	  

 
 to a due sentenze del Conseil constitutionnel, del 198617 e del 199018, che ha 
sancito: “Il rispetto del pluralismo è una delle condizioni della democrazia” e 
che, più in generale “il pluralismo costituisce il fondamento della democrazia”. 

Per quanto riguarda il pluralismo tout court, il Capitolo II del Decreto n. 
2009-796	del	23	giugno	2009	che	fissa	il	cahier des charges della società 
nazionale	di	programmazione	France	Télévisions	al	capitolo	II	(Une télévi-
sion citoyenne) garantisce il rispetto di:

•	 L’onestà e il pluralismo dell’informazione
•	 La dignità della persona umana e la protezione dei minori
•	 La lotta contro le discriminazioni e la rappresentazione della di-

versità
•	 L’accesso ai programmi per le persone con handicap.

Questa è la cornice in cui devono essere inquadrati i recenti provvedi-
menti riguardanti la difesa e la promozione della diversità culturale. 

Sin dal principio, i prodotti culturali e mediatici non sono stati conside-
rati	come	fattispecie	a	sé,	nella	misura	in	cui	veicolano	una	parte	di	identità	
nazionale. In virtù di tale eccezionalità, la Francia si è posta come princi-
pale fautrice di una eccezione culturale ai principi della libera circolazione 
delle merci e ha difeso il diritto di ogni Paese a sostenere e proteggere lo 
sviluppo delle proprie produzioni culturali. 

A livello nazionale, l’obiettivo della diversità culturale si è tradotto in 
una serie di prescrizioni in materia di programmazione che, se in un primo 
17	Décision	n.	86/217	DC,	18	settembre	1986.
18	Décision	n.	89/217	DC,	11	gennaio	1990.	
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momento	hanno	significato	tutela	della	produzione	e	della	lingua	francese	
dalle ingerenze americane, dagli anni Novanta hanno spostato il focus sulla 
adeguata rappresentazione della diversità nella società francese. 

Dal febbraio 2001, i cahiers des charges di France 2 e France 3 pre-
vedono esplicitamente che i due canali pubblici debbano promuovere “le 
differenti culture costitutive della società francese senza alcuna forma di 
discriminazione”. Lo stesso anno, il CSA ha introdotto nelle convenzioni 
di TF1, M6 e Canal plus una disposizione secondo la quale la programma-
zione	di	tali	canali	debba	riflettere	“la	diversità	delle	origini	e	delle	culture	
esistenti nella comunità nazionale”. 

Nel	2004,	poi,	France	Télévisions	ha	lanciato	un	Plan d’action positive 
pour l’integration (PAPI), volto a “migliorare l’espressione delle diverse 
componenti della comunità nazionale sulle emittenti, nei programmi e nel-
la struttura dei canali”. 

Nel	novembre	2009,	infine,	il	CSA	ha	adottato	una	deliberazione	ten-
dente a favorire la rappresentazione della diversità della società francese nei 
canali nazionali terrestri gratuiti e di Canal plus. È bene sottolineare come, 
in questo caso, le direttive del CSA non si estendano alle sole emittenti del 
servizio pubblico, ma, ai sensi dell’articolo 3,1 della Loi Léotard, all’insie-
me “degli editori di comunicazione audiovisiva”. Tutte le emittenti hanno 
redatto una serie di impegni di varia natura: dall’adozione di una carta etica 
alla creazione di Osservatori interni della diversità. 

Le disposizioni qui sommariamente elencate possono e devono essere 
inquadrate in un’ottica secondo la quale l’autonomizzazione delle funzioni 
di servizio pubblico si accompagna alla promozione dei diritti di cittadinanza 
sanciti dalla Costituzione. Un panorama che sembra delineare una rinnovata 
funzione	di	servizio	pubblico,	in	grado	di	cogliere	la	sfida	“di	una	sfera	pub-
blica in un complesso e frammentato spazio pubblico mediatizzato, in cui i 
media giocano un ruolo importante nei processi di legittimazione sociale e di 
costruzione dell’identita” (Sorice, Schlesinger, 2011, p. 17).

Non	si	può	tuttavia	non	evidenziare	come	l’intervento	normativo	n.	258	
del 5 marzo 2009 costituisca, secondo molti, una brusca inversione di ten-
denza. In particolare, come già evidenziato, la nomina dei presidenti delle 
società	nazionali	di	programma	affidata	al	Presidente	della	Repubblica	ri-
chiama in causa il principio di indipendenza e libertà del servizio pubblico 
dell’audiovisivo di cui il CSA è garante (ex art 3,1 della Loi Léotard).

Un passo indietro, in controtendenza a quel modello di servizio pubbli-
co	che,	indipendente	dalla	diretta	influenza	politica	e	garante	dell’accesso	
dei cittadini, potrebbe fornire ai cittadini uno spazio democratico per una 
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società civile europea. La questione dell’autonomia dalla sfera politica, 
ancora una volta, risulta cruciale per le prospettive future del sistema e 
dimostra con urgenza come “la regolazione deve supportare l’autonomia 
e il livello legislativo europeo deve agire come contrappeso alle eventuali 
infrazioni statali” (Sorice, Schlesinger, 2011, p. 31).

Per tutte queste ragioni, il servizio pubblico radiotelevisivo francese 
deve considerarsi come in transito, da un modello di politics over broadca-
sting a un servizio pubblico cross-mediale, in grado di fornire al pubblico 
gli strumenti necessari a “comprendere la complessità sociale e – forse- di 
rimodellare nuove forme di coesione sociale” (Sorice, Schlesinger, 2011, 
p. 16). L’ostacolo più grande rimane, per dirla con North, la dipendenza di 
sentiero, ossia	l’influenza	che	l’approccio	del	passato	riesce	ad	esercitare	
sulla politica dell’audiovisivo nel suo complesso. 

Tabella 3. Il mercato nazionale dei media privati in Francia19: i canali principali

19 Principali canali privati generalisti. 

Tabella 3. Il mercato nazionale dei media privati in Francia19: i canali principali.  
 
Proprietario	   Emittenti	  televisive	  

(canali)	  
Quota	  del	  
settore	  tv	  
(revenues	  
pubblicitarie	  in	  
milioni	  di	  euro)	  

Produzione	  
audiovisiva	  

Altri	  settori	  	  

Gruppo	  TF1,	  il	  cui	  
capitale	  è	  così	  
ripartito:	  gruppo	  
Bouyges	  (43,1%),	  il	  
pubblico	  (31,48	  %),	  
J.P.	  Morgan	  
	  (10,06	  %),	  Putnam	  
Investmet	  
Management	  
(4,95	  %),	  Sanford	  C.	  
Bernstein	  (4,70	  %)	  e	  i	  
dipendenti	  del	  gruppo	  
(5,70	  %).	  Il	  restante	  
0,01	  %	  è	  detenuto	  in	  
autocontrollo.	  	  
	  

TF1,	  primo	  canale	  
generalista	  di	  
Francia	  per	  
audience.	  	  
	  
Il	  gruppo	  ha	  inoltre	  i	  
seguenti	  canali	  
tematici:	  	  
TMC,	  NT1,	  
Eurosport	  France,	  
TV	  Breizh,	  LCI-‐	  La	  
chaine	  Info,	  Pole	  
Découverte,	  Série	  
club,	  TF6.	  	  

2011:	  giro	  
d’affari	  2619	  
milioni	  di	  euro,	  
risultato	  netto	  
186	  milioni.	  
	  
Revenues	  
pubblicitarie	  
2011	  	  
1	  504,1	  mln	  	  

Attività	  di	  co-‐
produzione	  
cinematografica	  e	  	  
audiovisiva:	  
TF1	  Films	  
production,	  TF1	  
production,	  TF1	  
Entreprise.	  	  
	  

Tf1	  Institute,	  Tf1	  
Publicité,	  Metro	  
France,	  Groupe	  AB,	  
Il	  gruppo	  ha	  
parallelamente	  attività	  
di:	  regia	  pubblicitaria,	  
tele-‐promozioni	  (Télé-‐
shopping),	  vendita	  di	  
licenze,	  di	  edizioni	  di	  
giochi	  etc.	  

Gruppo	  M6,	  
composto	  da:	  Flottant	  
43,88	  %,	  RTL	  Group	  
48,65	  %,	  Compagnie	  
National	  à	  
Portefeuille	  7,24	  %,	  
autocontrollo	  0,12	  %.	  

M6	  	  
(più	  W9,	  Paris	  
Première,	  Téva,	  M6	  
Music	  Hits,	  M6	  
Music	  Club,	  M6	  
Music	  Black,	  M6	  
Boutique	  &	  Co,	  
Série	  Club	  e	  TF6)	  	  

Giro	  d’affari	  
2011	  :	  1	  421,3	  
milioni	  di	  euro	  
	  
Revenues	  
pubblicitarie	  	  
2011:	  675,9	  mln	  
euro	  

M6	  Créations,	  
M6	  Films	  
Métropole	  
Production	  
C.	  Productions	  
Studio	  89	  
Productions	  

Il	  gruppo	  si	  occupa	  poi	  
di	  produzioni	  
discografiche,	  video,	  
spettacoli,	  Internet,	  
telefonia	  mobile,	  
cinema,	  vendiata	  a	  
distanza,	  club	  di	  calcio.	  	  

 
Fonti: TF1 Rapport d’activité 2011 
http://s.tf1.fr/mmdia/a/15/9/10646159eavkr.pdfhttp://s.tf1.fr/mmdia/a/15/9/10646159eavkr.pdf 
M6 Document de référence 2011: http://www.groupem6.fr/finances/http://www.groupem6.fr/finances/ 
 

                                                 
19	  Principali	  canali	  privati	  generalisti.	  	  
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4. Approfondimenti: la Spagna

4.1 Il servizio pubblico in Spagna

La Costituzione spagnola è entrata in vigore nel 1978, segnando con-
venzionalmente	 la	 fine	 di	 quello	 che	 gli	 storici	 e	 i	 politologi	 chiamano	
transizione e l’inizio della fase di instaurazione della democrazia (Lanza, 
Raniolo 2006). Anche se non c’è un esplicito riferimento all’attività di ra-
diotelevisione come servizio pubblico, nella carta costituzionale viene ri-
conosciuta la libertà d’espressione “attraverso qualsiasi mezzo di diffusio-
ne” (art. 20) e si rinvia al legislatore per la regolamentazione e il controllo 
dei mezzi di comunicazione sociale, il quale dovrà garantire “l’accesso a 
detti	mezzi	da	parte	dei	gruppi	sociali	e	politici	significativi,	rispettando	
il pluralismo della società e delle diverse lingue della Spagna” (art. 20,3). 

Solo	ventotto	anni	dopo,	nel	2006,	la	legge	spagnola	ha	definito	le	fina-
lità del servizio pubblico, che si sostanzia non solo nella fornitura e nella 
produzione di trasmissioni radiotelevisive ma che comprende anche l’of-
ferta di servizi interattivi: “Art.2,1. Il servizio pubblico di radio e televi-
sione di titolarità dello Stato è un servizio essenziale per la comunità e la 
coesione delle società democratiche” (Ley 17/2006, 5 giugno, sulla radio 
e	la	televisione	di	titolarità	statale).	Tale	definizione	del	servizio	pubblico	
è stata suggerita al legislatore da quello che era stato ribattezzato dalla 
stampa dell’epoca Consiglio dei Saggi, ovvero un Consiglio di cinque ac-
cademici	nel	campo	della	filosofia,	della	comunicazione	e	della	democra-
zia che, all’indomani della vittoria elettorale del 2004, hanno ricevuto dal 
neopresidente	Zapatero	il	compito	di	redigere	un	testo	guida	per	la	ridefi-
nizione di tutto il settore audiovisivo, con particolare attenzione al servizio 
pubblico. 

Ciò	che	può	a	prima	vista	apparire	come	un	caso	virtuoso	di	pubblica	
amministrazione sensibile alle voci degli esperti, nasconde in realtà una 
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situazione di prolungato disinteresse e qualche volta disprezzo nei con-
fronti del servizio pubblico radiotelevisivo, che è possibile far risalire alla 
genesi stessa della radio e della televisione in Spagna in epoca franchista. 
Per moltissimo tempo infatti la radio e la televisione di Stato hanno funzio-
nato da macchina propagandistica del regime, conservando alcuni caratteri 
gestionali e comportamenti professionali anche negli anni successivi alla 
caduta di Franco. Inoltre, è chiaro che la peculiarità del Paese oggetto di 
studio risiede nella sua recente (se paragonata a quella degli altri Paesi eu-
ropei) transizione democratica, avvenuta formalmente nel 1976 ma che è 
stata di fatto un processo molto più lungo e accidentato. Le caratteristiche 
del sistema politico e della cultura politica spagnola hanno avuto un ruolo 
determinante nel rallentare non solo i processi di democratizzazione ma 
anche l’emancipazione e lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo. 

Per	comprendere	meglio	il	difficile	rapporto	tra	servizio	pubblico	radio-
televisivo e democrazia in Spagna è quindi necessario ripercorrere a grandi 
linee il percorso storico dell’ultimo secolo. La maggior parte delle infor-
mazioni contenute nel paragrafo storico è tratta dall’ottima ricostruzione 
compiuta da Enrique Bustamante, uno dei membri del Consiglio per la 
riforma dei media audiovisivi cui si è accennato (Bustamante 2007, Storia 
della Radio e della Televisione in Spagna 1939-2007). 

A seguire verrà descritto il quadro normativo attualmente vigente in 
materia di servizio pubblico radiotelevisivo, che si fonda principalmen-
te su tre interventi normativi posti in essere dai due governi di Zapatero, 
quindi tra il 2004 e il 2011: la già citata Ley de la Radio y Televisión de 
Titularidad Estatal (Ley 17/2006, 5 giugno), la Ley de Financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española (Ley 8/2009, 28 agosto) e 
la Ley General de la Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010, 31 marzo). 
Verranno inoltre analizzati i più recenti sviluppi politici del settore con 
l’aiuto di fonti giornalistiche e accademiche.

4.2 Profilo storico della radio e della televisione in Spagna

Le prime trasmissioni radiofoniche in Spagna sono datate 1923, durante 
la dittatura del generale Primo de Rivera, che concesse a un’azienda priva-
ta, Telefónica (allora di proprietà dell’americana International Telephone 
and Telegraph), di operare in regime di monopolio senza alcuna regola-
mentazione	che	ne	 limitasse	 l’operato	né	che	 riconoscesse	allo	Stato	un	
ruolo di controllo o di indirizzo. Nel resto d’Europa, in quegli stessi anni, 
nascevano invece i primi servizi pubblici radiofonici. 

aPProfondimenti: la sPagna
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A	poco	a	poco	sono	nate	diverse	 radio	private	che	però	operavano	a	
diffusione locale. La prima emittente a proclamarsi “nazionale” è stata Ra-
dio	Salamanca,	che	iniziò	le	sue	trasmissioni	nel	1937	con	un	discorso	del	
leader della falange spagnola, Francisco Franco: man mano che la falange 
conquistava	nuovi	territori	unificava	anche	le	emittenti	creando	un	network	
nazionale di radio locali (Radio Nacional de España). A tre mesi dall’inse-
diamento al potere, Franco fece emanare la legge di stampa di guerra (22 
aprile 1938), che instaurava un regime di censura preventiva. Tali dispo-
sizioni sono state successivamente estese alle radio, insieme al divieto di 
trasmettere radiogiornali diversi da quelli di Radio Nacional e all’istituto 
della consigna, ovvero dettagliate istruzioni su come raccontare le notizie 
in	modo	da	garantire	l’unificazione	ideologica,	determinando	così	un	mo-
nopolio	del	settore	dell’informazione	da	parte	dello	Stato.	Inoltre,	benché	
le emittenti siano ancora formalmente private, il Governo aveva la facoltà 
di nominarne gli organi direttivi. 

Nei primi anni del regime il controllo dei contenuti radiofonici e gior-
nalistici spettava alla Sottosegreteria di Stampa, Propaganda e Turismo 
che faceva capo al ministero dell’Interno; nel corso del tempo questa fun-
zione	è	stata	affidata	a	organi	del	ministero	dell’Educazione	Nazionale	e	
infine,	nel	1951,	alla	direzione	nazionale	di	radiodiffusione	del	ministero	
dell’Informazione. Tale direzione assunse nel 1958 anche il controllo del-
la	 televisione,	modificando	 il	nome.	 In	 tutte	queste	 fasi,	fino	al	1962,	 il	
controllo della radio e della televisione era nelle mani di Gabriel Arias 
Salgado, che divenne l’architetto principale dell’apparato ideologico e pro-
pagandistico dello Stato franchista: per riferirsi al suo progetto di comuni-
cazione, espresso da lui stesso nei suoi discorsi pubblici, gli storici hanno 
coniato l’espressione di “arias-salgadismo” o “dottrina arias-salgadista”, 
che consisteva in una “teologia dell’informazione” (secondo le parole di 
Arias Salgado) ispirata a principi fascisti e cattolici integralisti (cosiddetto 
nazionalcattolicesimo), che vedeva il potere del governante legittimato da 
un’origine divina, dall’illuminazione della verità rivelata, che a sua volta 
legittimava anche la limitazione della libertà di pensiero e di espressione 
soltanto alle opinioni “buone e veritiere”, in contrapposizione all’errore e 
al male (rappresentati dal marxismo e dal liberalismo). La censura quindi 
era praticata nell’ottica del raggiungimento della protezione del bene co-
mune nazionale e della formazione ed educazione di un’opinione pubblica 
conforme al progetto nazionalcattolico. 

La Televisión Española (Tve) ha iniziato a trasmettere il 28 ottobre 
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1956, giorno della celebrazione del Cristo Re e vigilia del 23esimo anni-
versario della vittoria della falange franchista: la scelta della data reca con 
sé	il	significato	simbolico	e	ideologico	dei	principi	a	cui	la	nascente	tele-
visione	si	rifà,	specificato	anche	dal	discorso	di	 inaugurazione	tenuto	da	
Arias Salgado. I contenuti, sia di informazione che di intrattenimento, era-
no in buona parte importati dagli Stati Uniti, grazie ad accordi con agenzie 
di stampa statunitensi e non europee, vi era una massiccia importazione di 
serie	e	telefilm,	e	la	diffusione	di	spot	pubblicitari	di	aziende	spagnole	e	
americane	arrivò	a	finanziare	completamente	le	trasmissioni	a	partire	dalla	
fine	del	1965;	la	parte	restante	era	costituita	da	adattamenti	teatrali,	sceneg-
giati e grandi eventi di celebrazione del regime. 

Il	1965	è	stato	l’anno	di	una	prima	svolta:	a	seguito	della	sconfitta	dei	
fascismi europei, della progressiva costituzione di una Comunità Europea 
e del quadro geopolitico internazionale, il regime si è trovato nella neces-
sità di dotarsi di alcune caratteristiche tipiche delle democrazie liberali, 
per lo meno in apparenza. Comincia quindi una fase di “cambiamento nel 
regime” (piuttosto che del regime), un’operazione di facciata volta ad af-
fermare la legittimità del franchismo come “democrazia organica”: Franco 
governa	perché	espressione	della	volontà	popolare,	senza	che	vi	sia	il	biso-
gno	di	elezioni	o	partiti	concorrenti	perché	questo	è	l’ordine	naturale	im-
modificabile.	Seguono	l’abbandono	di	toni	e	simboli	fascisti;	l’abolizione	
(formale) della censura preventiva (in realtà ancora praticata grazie all’ap-
provazione di leggi severe sull’ordine pubblico e sullo stato di emergenza, 
le leggi sull’estado de excepción); la depoliticizzazione e la smobilitazione 
ideologica, volte a disinnescare le opposizioni al regime. In questi anni la 
TV, che conta due canali, diventa il mezzo di informazione egemonico per 
gli spagnoli e viene riempita per quasi il 40% della programmazione di 
intrattenimento (più che nel resto d’Europa); tutto questo serviva a forma-
re la popolazione tenendola ben lontana dall’attività politica, alimentando 
una concezione di cittadinanza che ha poco a che vedere con quella delle 
teorie democratiche, che fondano invece l’esercizio della cittadinanza, e 
quindi dei diritti civili e politici che ne conseguono, sull’informazione (non 
intesa	come	genere	bensì	come	dinamica	di	offerta	e	di	domanda,	in	cui	
sussiste	una	pluralità	di	fonti	tra	le	quali	il	cittadino	può	attivamente	sce-
gliere; Della Porta 2011; Morlino 2011). 

Al	 contempo,	 vengono	 istituite	 la	 Escuela	 Oficial	 de	 Publicidad,	 la	
Escuela	Oficial	de	Radio	y	Televisión	e	la	Escuela	Oficial	de	Periodismo	
con l’obiettivo di formare i professionisti della comunicazione all’interno 
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dell’ideologia del regime, e viene creato un Tribunale per l’Ordine Pubbli-
co, incaricato di sorvegliare la stampa preventivamente e repressivamente. 
Nel 1973 la radio e la televisione di Stato sono state integrate in un uni-
co servicio público centralizado chiamato Radio y Televisión Española 
(Rtve) attraverso un decreto del ministero dell’Informazione e del Turi-
smo: formalmente, quindi, veniva creato un ente statale autonomo rispetto 
al ministero, ma sostanzialmente quest’ultimo rimaneva al vertice dell’or-
ganizzazione di Rtve, come dimostra il fatto che, almeno nell’immediato, 
il direttore di Rtve era la stessa persona che dirigeva la direzione generale 
di radiodiffusione e televisione, determinando un’imbarazzante identità di 
controllore e controllato.

In questa particolare fase di riassetto e di crisi del regime dittatoriale, 
“nel mondo della carta stampata e dell’emittenza radiofonica privata fu 
tollerata senza dubbio una certa critica e contestazione al regime, sia pur 
pilotata indirettamente e occultata il più delle volte sotto forma di analisi 
di tematiche sociali o di problematiche internazionali” (Bustamante 2007, 
p. 37). Tuttavia, cominciava ad emergere con sempre maggiore evidenza 
il problema della corruzione e dei rapporti clientelari su cui si basavano le 
nomine non solo dei vertici degli enti pubblici, ma anche, come nel caso 
di Radio y Televisión Española, l’avvicendarsi dei direttori editoriali e dei 
conduttori. Rtve costituiva infatti un organo dell’apparato amministrativo 
statale e come tale ha assunto alcune delle tendenze che riguardavano in 
generale l’amministrazione: una tendenza alla centralizzazione, determi-
nata da esigenze di vicinanza ai palazzi del potere, e una tendenza all’au-
tocensura, per la quale i professionisti della radio e della TV monitoravano 
il lavoro proprio e dei colleghi con la lente d’ingrandimento, alla ricerca 
di possibili deviazioni rispetto alla narrazione ideologizzata del Governo. 
Tali tendenze, come si vedrà in seguito, saranno alla base di alcuni ritardi 
nella regolamentazione del settore. 

Il servizio pubblico centralizzato continuava quindi a essere uno stru-
mento della classe dirigente per la propaganda e la distrazione del popolo 
spagnolo dall’attualità politica e sociale del Paese, al punto da essere con-
siderato da molti intellettuali dell’epoca un ritratto della Spagna comple-
tamente di fantasia rispetto alla Spagna reale: “Senza assolutamente aver 
preso in considerazione concetti come quello di cittadinanza (nel senso 
anglosassone di citizenship), che giocarono invece un ruolo determinante 
nella	configurazione	di	alcuni	servizi	pubblici	in	altri	Paesi	europei,	la	ra-
diotelevisione	spagnola	non	entrò	mai	a	far	parte	della	‘sfera	pubblica’	né	
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si	adoperò	per	consolidare	una	‘cultura	nazionale’	in	grado	di	rispondere	
alle esigenze e alle aspettative di tutti i cittadini. Durante quattro decenni 
la radiotelevisione pubblica venne invece organizzata e gestita come un 
qualsiasi settore dell’apparato dello Stato e, progressivamente, a partire 
dagli anni Sessanta, ne divenne il principale strumento di propaganda” 
(Bustamante 2007, p. 62).

Gli anni della transizione verso la democrazia, che corrispondono 
all’incirca agli anni Settanta, non hanno visto cambiamenti radicali di 
questa	situazione,	forse	anche	perché	i	protagonisti	dell’amministrazione	
franchista sono rimasti sostanzialmente in campo. La Spagna infatti rap-
presenta un caso esemplare di transizione verso la democrazia nel segno 
di	 una	 continuità	 delle	 élite	 (Morlino	 2011):	 attraverso	 la	 stesura	 di	 un	
nuovo patto sociale, tra le tradizionali classi dirigenti, “nuovi” partiti o 
soggetti politici (nel nostro caso il partito socialista e quello comunista), 
associazioni sindacali e industriali, la Spagna ha avviato un rinnovamento 
dell’ordinamento giuridico cristallizzato nel 1977 nei cosiddetti “patti del-
la Moncloa”, e un anno dopo nella Costituzione. È grazie a questo patto so-
ciale che la transizione spagnola si è compiuta senza il ricorso alla violenza 
e all’epurazione, ma d’altra parte senza registrare un’ampia partecipazione 
popolare (Morlino 2011). D’altra parte la discontinuità della storia spagno-
la si riverbera ancora oggi sulla partecipazione politica, non tanto su quella 
elettorale, ma certamente sul basso tasso di iscrizione ai partiti (dagli anni 
Settanta ai Novanta si attestava intorno al 2/3%), che non hanno mai vis-
suto la fase di adesione di massa che invece ha caratterizzato la storia dei 
partiti politici europei (Lanza, Raniolo 2006): “la debole organizzazione 
dei partiti, il messaggio catch-all, il ruolo cruciale della televisione, la per-
sonalizzazione politica e il peso rilevante dei detentori di incarichi pubblici 
tra gli iscritti costituiscono i tratti salienti di queste nuove forze politiche” 
(ivi, p. 23). 

Con i patti della Moncloa, aventi tra gli altri anche obiettivi di risa-
namento e di rilancio dell’economia, venne istituito il Consejo Rector 
Provisional, un pool di rappresentanti del Governo e delle forze politiche 
che aveva la funzione di redigere il nuovo Statuto della Rtve. Intorno allo 
Statuto	e	ai	suoi	contenuti	nacque	un	dibattito	politico	che	portò	anche	a	
scontri molto accesi: era il segno che il servizio pubblico cominciava ad 
essere visto come un ambito essenziale dell’assetto democratico della Spa-
gna moderna. Lo Statuto è stato promulgato nel 1980 ed è entrato in vigore 
nel 1982 (Ley de Estatuto de la Radio y la Televisión 4/1980, 10 gennaio): 
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la radio e la televisione sono mezzi di comunicazione sociale ritenuti “ser-
vizi pubblici essenziali”, di cui lo Stato è titolare (art. 1). I punti principali 
di questo Statuto sono i seguenti:

•	 la Rtve è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridi-
ca	propria.	Il	Governo	potrà	definire	periodicamente	quali	sono	gli	
obblighi in capo a Rtve per il compimento della sua funzione di 
servizio pubblico e nominare il Direttore generale (su parere del 
Consiglio di amministrazione), il vero organo di gestione e indiriz-
zo dell’ente; 

•	 è sottoposta al controllo della commissione parlamentare. Deputati 
e senatori eleggono a maggioranza di due terzi il Consiglio di 
amministrazione, composto da dodici membri per un mandato di 
quattro anni; 

•	 essa agisce attraverso tre Società Anonime Statali a capitale pubbli-
co: Radio Cadena Española (Rce), Radio Nacional Española (Rne) 
e Televisión Española (Tve). Ognuna di esse ha un Consejo Asesor, 
con compiti consultivi, composto da rappresentanti dei sindacati 
più rappresentativi, del Governo centrale e autonomico e da perso-
nalità della cultura.

L’entrata in vigore di questa legge legittima un modello di gestione del 
servizio	pubblico	che	continuava	a	essere	legato	a	doppio	filo	all’esecutivo	
e alle vicende politiche. Inoltre, i professionisti della comunicazione e del 
giornalismo sembravano aver ormai assunto in maniera indelebile una con-
dotta di lealtà nei confronti del Governo, piuttosto che di cani da guardia 
del potere: le trasmissioni a contenuto informativo venivano infatti spesso 
accusate	di	essere	troppo	filogovernative	nella	copertura	degli	eventi	(es.	
campagne elettorali, elezioni, referendum). A complicare ancora di più il 
quadro, gli interventi politici in materia furono molto contraddittori rispet-
to alla più generale opera di democratizzazione dell’ordinamento statale 
(anche	a	causa	del	 clima	difficile	della	 transizione,	 evidente	 se	 si	pensa	
al tentativo di golpe militare del 1981 e ai diversi atti terroristici dei vari 
gruppi separatisti): basti pensare che rimaneva ancora in vigore la legge 
franchista sulla stampa. 

I	due	mandati	di	Felipe	Gonzáles,	che	governò	la	Spagna	con	il	Par-
tido	Socialista	Obrero	Español	dal	1982	al	1996,	non	videro	significativi	
miglioramenti della concezione del servizio pubblico, che veniva ancora 
usato come uno strumento di propaganda politica da parte dell’esecutivo. 
La	Ley	del	Tercer	Canal	(Ley	46/1983),	ha	affidato	ai	governi	delle	Co-
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munità Autonome il compito di gestire e controllare le concessioni delle 
licenze ad appositi enti pubblici per il compimento del servizio pubblico 
regionale, analogamente a quanto faceva lo Stato centrale con Rtve.20 Bi-
sogna ricordare che questa legge si inserisce nel complesso quadro istitu-
zionale spagnolo, caratterizzato da un profondo cleavage centro-periferia: 
dal Medioevo in poi, infatti, la formazione dello Stato spagnolo è stata 
caratterizzata	 da	 continui	 conflitti	 tra	 diverse	 nazioni	 (in	 particolare	 ba-
sca, catalana e galiziana), che sono stati soppressi durante il franchismo in 
favore di un’omogeneizzazione culturale e politica ma che sono riemersi 
non appena il regime è caduto, per di più rafforzati da interessi economici 
(Lanza, Raniolo 2006). Come è noto, lungo questo cleavage si sono arti-
colate alcune delle lotte più violente e dei risultati più importanti dal punto 
di vista del decentramento e della governance: i servizi pubblici radiotele-
visivi autonomici, dunque, rappresentano un importantissimo strumento di 
valorizzazione della diversità culturale, storica e linguistica della Spagna 
moderna, e al contempo di armonizzazione della varietà nell’ottica della 
costruzione di un’identità nazionale.

Tuttavia,	il	cambiamento	più	radicale	nel	settore	è	la	fine	del	monopolio	
pubblico nel settore televisivo (il settore radiofonico era già dominato da 
operatori commerciali). Con la legge di ordinamento delle telecomunica-
zioni (Ley 31/1987, 18 dicembre) e con la legge sulla televisione privata 
(Ley 10/1988, 3 maggio), il mercato televisivo spagnolo si apre all’iniziati-
va privata attraverso un regime di tre concessioni della durata di dieci anni. 
In questo modo lo Stato mantiene una “gestione indiretta” del servizio. 
Senza	entrare	nei	dettagli	di	queste	norme,	per	le	nostre	finalità	di	analisi	è	
importante sottolineare che da questo momento in poi nascerà una spirale 
recessiva per i conti di Rtve, che porterà ad un progressivo e tuttora insana-
bile	aumento	del	suo	passivo.	La	modalità	di	finanziamento	di	Rtve,	infatti,	
contrariamente ai servizi pubblici del resto d’Europa, sono sempre state 
principalmente commerciali, attraverso la vendita di spazi pubblicitari, e 
solo in misura contenuta attraverso sussidi statali. Tali sussidi inoltre non 
sono mai stati sostenuti da una contribuzione popolare come il canone, a 
parte che per una breve parentesi dal 1957 al 1965, per cui non è più stato 
possibile per nessun Governo democraticamente eletto introdurre una tassa 

20 Le prime trasmissioni in ambito autonomico risalgono tuttavia a un anno prima: il Parlamento 
dei Paesi Baschi e quello della Catalogna crearono i propri enti pubblici radiotelevisivi basandosi sui 
rispettivi Statuti di Autonomia. A poco a poco anche le altre Comunità Autonome seguirono questo mo-
dello, formando la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (l’ultima ad aderire 
è stata la radiotelevisione della regione della Murcia; Caldevilla Domínguez 2012).

aPProfondimenti: la sPagna



116 Il servIzIo pubblIco

sul possesso degli apparecchi televisivi che non aveva alcun radicamento 
nelle consuetudini della cittadinanza. Fino al 1988, quindi, la monopolista 
pubblica ha sostenuto una politica del rialzo dei prezzi di tali spazi pubbli-
citari che ha portato, con l’ingresso degli operatori privati, a una successiva 
e repentina rincorsa al ribasso: parallelamente, si è innescata una dinamica 
di ricerca dell’audience che ha spinto Rtve ad adottare una strategia di 
competizione basata sull’intrattenimento leggero, più che sulla qualità. 

Il primo Governo Aznar (Partido Popular Español) vinse le elezioni 
nel	1996	per	300	mila	voti	e	venne	perciò	soprannominato	“Governo	di	
minoranza”: dovette quindi governare stringendo alleanze con i partiti 
nazionalisti catalano, basco e canario. La sua politica economica era di 
impianto liberista e si fondava su profondi processi di liberalizzazione in 
diversi settori produttivi, di pari passo con l’istituzione di autorità garanti. 
Nel settore delle telecomunicazioni venne creata la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones (Cmt), formalmente indipendente ma di fatto 
controllata dal Governo, visto che i suoi membri erano nominati da esso 
su proposta del ministro competente (di solito infrastrutture o industria), 
senza alcuna garanzia di rappresentanza delle opposizioni. La regolamen-
tazione dei contenuti restava invece direttamente in mano del Governo. Il 
settore venne liberalizzato nel 1997, assegnando al gestore della rete di 
Rtve,	Retevisión,	 il	monopolio	fino	al	 2000;	 tuttavia,	 questo	monopolio	
venne di fatto mantenuto anche oltre questa data.

Cominciò	 tuttavia	a	emergere	 la	necessità	di	 riformare	 lo	Statuto	del	
1980, sintomo del fatto che la gestione di Rtve era entrata a pieno titolo tra 
i	 temi	centrali	dello	scontro	politico.	Proprio	con	questa	finalità	vennero	
avviati i lavori di una sottocommissione al Congreso de los Deputados: 
non	venne	mai	raggiunto	alcun	accordo	ma	servì	a	portare	alla	luce	le	po-
sizioni dei vari partiti. Il punto centrale di scontro era sui poteri e sulla 
nomina del Direttore generale (più forte rispetto a un cda con funzioni di 
orientamento e indirizzo e nominato dall’esecutivo secondo il Ppe; eletto 
dal Parlamento a maggioranza di due terzi e con un cda dotato di maggiori 
poteri, il vero organo di rappresentanza e gestione secondo il Psoe). Aznar 
continuò	per	la	sua	strada	e	rafforzò	ancora	di	più	la	dipendenza	dei	ver-
tici della Rtve dal Governo. D’altra parte, la commissione parlamentare 
di	vigilanza	lavorò	intensamente	e	chiamò	i	vari	direttori	generali	che	si	
susseguirono in quel periodo a rendere conto delle loro azioni; nel 1999 il 
Psoe	presentò	alla	commissione	un	documento	di	denuncia	riguardante	i	
numerosi casi di manipolazione dell’informazione della Rtve. 
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Il secondo Governo Aznar (2000-2004) aveva un carattere più da “mag-
gioranza assoluta”, determinato non tanto da un elevato consenso elettora-
le quanto piuttosto da un grande astensionismo dell’elettorato di sinistra; 
la	vittoria	elettorale	gli	consentì	comunque	di	prendere	decisioni	e	adottare	
provvedimenti quasi senza alleanze parlamentari. Al di fuori del Parlamen-
to, la società civile invece esprimeva sovente il suo dissenso attraverso 
manifestazioni e scioperi: è il caso dell’approvazione del cosiddetto de-
cretazo sulle relazioni industriali approvato senza l’accordo dei sindacati 
(poi rivisto) e dell’entrata in guerra in Iraq. La politica economica liberista 
proseguì	e	si	rafforzò,	accompagnata	da	un	approccio	rigorista	rispetto	al	
deficit	pubblico,	anche	se	con	scarso	interesse	per	le	conseguenze	sociali	e	
per lo stato del welfare come è tipico di un Governo conservatore più che 
liberale: grandi operazioni di privatizzazione delle imprese pubbliche han-
no determinato il passaggio “dall’era dei monopoli pubblici all’era degli 
oligopoli	privati”	(come	l’ha	definita	Javier	Tusell	nel	volume	El Aznarato 
del 2004), posizionando personalità amiche del Governo negli organi di-
rettivi e mantenendo in mano pubblica una quota azionaria strategica che 
sostanzialmente attribuiva all’esecutivo un diritto di veto. Gli scandali del 
clientelismo si associavano a quelli di cattiva gestione delle crisi, come 
quella della marea nera in Galizia dovuta alla fuoriuscita di petrolio dalla 
nave Prestige e soprattutto nel caso dell’attentato dell’11 marzo 2004, a 
seguito del quale si cercava di descriverlo come opera dell’Eta, negando 
l’evidenza delle prove che portavano alla pista al-qaidista: in quest’ultimo 
caso in particolare, diversi studi accademici confermarono che era stata 
fornita un’informazione censurata o di parte nei casi dell’attentato e in tutti 
i momenti in cui si parlava dell’ingresso della Spagna nella guerra contro 
l’Iraq.

È proprio durante questo periodo che si raggiunge “il punto più basso 
della sua traiettoria come istituzione di servizio pubblico” (Lamuedra 
Graván, Lara Parilla 2009): Tve è stata condannata dall’Audiencia 
Nacional21 per non aver rispettato i diritti fondamentali di sciopero e di 
libertà	sindacale,	perché	durante	lo	sciopero	generale	del	20	giugno	2002	
non è stata data un’informazione completa e imparziale e non sono stati 
correttamente rappresentate le motivazioni degli scioperanti (Gómez, TVE, 

21 L’Audiencia Nacional è un tribunale speciale a competenza nazionale incaricato di giudicare su gra-
vi reati di interesse nazionale (terrorismo, falsificazione monetaria, criminalità organizzata, traffico di 
droga) e di giurisdizione sociale (impugnazione di accordi collettivi che hanno ricadute sul territorio di 
almeno due Comunità Autonome; http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Audiencia_Na-
cional/Informacion_institucional/Que_es_la_AN).
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condenada por no informar con objetividad sobre la huelga general, El 
País 25 luglio 2003). 

In	riferimento	al	servizio	pubblico,	la	legge	finanziaria	del	2001	(Ley	de	
Acompañamiento de los Presupuestos) intervenne in due modi: in primis 
rese possibile alla Sociedad Estatal de Partecipaciones Industriales (Sepi, 
ente pubblico dipendente dal ministero dell’economia, nato sulle ceneri 
dell’Instituto Nacional de Industria franchista) di assumere il controllo di-
retto	della	Rtve,	modificando	anche	la	legislazione	in	materia	di	rapporti	
tra	enti	di	diritto	pubblico.	In	questo	modo	continuò	l’indebitamento	senza	
risolvere	la	situazione	finanziaria.	In	secundis,	la	legge	del	2001	corregge-
va lo Statuto del 1980 recependo le direttive dell’Unione Europea: veniva 
ufficialmente	affidato	alla	Rtve	il	compimento	del	servizio	pubblico	e	ne	
veniva	definita	la	missione.	Tuttavia	ciò	non	si	tradusse	in	un	vincolo	nor-
mativo nei confronti dell’operato della Rtve, che poteva avvenire attraver-
so ad esempio un contratto di programma o di servizio. 

Le opposizioni parlamentari del Psoe e di Izquierda Unida comincia-
rono a chiedere un Pacto de Estado in materia di servizio pubblico ra-
diotelevisivo,	ma	in	generale	si	può	dire	che	nei	due	mandati	popolari	si	
determinò	un’esasperazione	delle	tendenze	già	registrate	in	precedenza,	in	
particolare per quanto riguarda la sovrapposizione tra sistema politico e 
sistema mediatico:

•	 Manipolazione dell’informazione e della programmazione;
•	 Moltiplicazione dell’indebitamento e crescente commercializza-

zione pubblicitaria;
•	 Opposizione dei lavoratori di Rtve alla manipolazione ma sostan-

ziale connivenza dei dirigenti;
•	 Estensione del modello di gestione della Rtve alle TV autonomiche;
“logica esasperata di controllo da parte del potere politico, in particola-
re	per	quanto	riguardava	l’influenza	sui	mezzi	di	comunicazione	priva-
ti, sulla conformazione del loro assetto proprietario e sugli elementi di 
regolamentazione” (Bustamante 2007, p. 242).

4.3 Il quadro normativo attuale

Come abbiamo già ricordato nell’introduzione, il primo intervento di 
Zapatero in materia di servizio pubblico fu la nomina del Consejo para la 
reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado. Cinque 
personalità accademiche e del settore della comunicazione hanno ricevuto 
pareri	e	proposte	di	riforma	dello	statuto	giuridico	e	del	modello	di	finan-
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ziamento e di gestione di Rtve da moltissime istituzioni e organizzazioni 
della società civile (tranne il Ppe, Izquierda Unida, e la Sepi, che gestiva la 
Rtve) e hanno in seguito redatto il loro rapporto: “Il documento criticava il 
fatto	che	non	ci	fosse	una	norma	che	definisse	il	servizio	pubblico	in	Spa-
gna	e	che	tale	missione	fosse	invece	affidata	alla	Rtve	con	poche	differenze	
rispetto alle emittenti private. Denunciava inoltre il peso preponderante 
esercitato dal Governo, dovuto alla nomina dei vertici dell’azienda da par-
te dell’Esecutivo e all’approccio partigiano del Consiglio di amministra-
zione; evidenziava l’inutilità della tutela della Sepi che, negli anni, non 
era	riuscita	a	scalfire	l’esistenza	di	un	‘modello	finanziario	impraticabile’;	
rilevava l’affollamento pubblicitario delle trasmissioni e la pressione com-
merciale che snaturavano i palinsesti del servizio pubblico” (Bustamante 
2007, p. 263).

Buona parte dei contenuti del rapporto fu trasposto nella Ley de la Ra-
dio y Televisión de Titularidad Estatal (Ley 17/2006, 5 giugno), ma con 
alcune	modifiche	e	attenuazioni.	La	legge	comunque	rimane	la	prima	radi-
cale riforma del servizio pubblico, a quasi trent’anni di distanza dall’entra-
ta in vigore della Costituzione democratica del 1978. All’articolo 2 la legge 
definisce	il	servizio	pubblico:	

“1. Il servizio pubblico di radio e televisione di titolarità dello Stato è un 
servizio essenziale per la comunità e la coesione delle società democra-
tiche che ha per oggetto la produzione, l’edizione e la diffusione di un 
insieme di canali di radio e televisione con programmazioni diverse e 
equilibrate per tutti i tipi di pubblici, coprendo tutti i generi e destinate a 
soddisfare le necessità di informazione, cultura, educazione e intratteni-
mento della società spagnola; diffondere la sua identità e le sue diversi-
tà culturali; dare impulso alla società dell’informazione; promuovere il 
pluralismo, la partecipazione e gli altri valori costituzionali, garantendo 
l’accesso	dei	gruppi	sociali	e	politici	significativi.
2. La funzione del servizio pubblico comprende la produzione di conte-
nuti, l’edizione e la diffusione di canali generalisti e tematici, in chiaro 
o	codificati,	nell’ambito	nazionale	e	internazionale,	così	come	l’offerta	
di	servizi	connessi	o	interattivi,	orientati	ai	fini	menzionati	nel	comma	
precedente.
3. I suoi servizi di diffusione di radio e televisione avranno come obiet-
tivo raggiungere una copertura universale, intendendo con questa la 
maggior copertura possibile all’interno del territorio nazionale”.
I principali punti di questa legge sono i seguenti:
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•	 Creazione della Corporación Rtve, società commerciale pubblica 
autonoma rispetto al Governo (artt. 3,1 e 5); tra le funzioni della co-
stituenda Crtve c’è la promozione della società dell’informazione 
e	dello	sviluppo	digitale,	al	fine	di	“arricchire	o	completare	la	sua	
offerta di programmazione, e di avvicinare le diverse amministra-
zioni pubbliche ai cittadini” (art. 3,3);

•	 Il Parlamento approverà gli accordi-quadro (mandato-marcos) di 
nove anni che conterranno gli obiettivi generali del servizio pub-
blico;	 tali	obiettivi	saranno	poi	specificati	ogni	 tre	anni	mediante	
contratti di programma stipulati tra il Governo e la Corporación 
Rtve (art. 4); 

•	 Il Consiglio di amministrazione è l’organo di gestione della Crtve. 
È composto da dodici membri, eletti a maggioranza di due terzi dal 
Parlamento per un mandato di sei anni (otto proposti dal Congreso 
e quattro dal Senado), con rinnovo parziale ogni tre (artt. 9-12). Il 
presidente del CdA viene scelto dal Parlamento tra i dodici membri 
(art. 17), mentre nel rapporto si consigliava la nomina da parte del 
cda previo concorso pubblico. Inoltre non sono stati recepiti alcu-
ni strumenti suggeriti dal rapporto per evitare la lottizzazione tra 
partiti	maggiori.	Questo	punto	è	stato	modificato	in	seguito	a	una	
vacanza prolungata di tre seggi in seno al cda con il Real Decreto 
Ley 15/2012, 20 aprile: si riduce il numero dei membri del cda da 
dodici a nove, sottraendoli da quelli a nomina del Congreso de los 
Deputados, di cui due su proposta dei sindacati più rappresentativi 
dell’azienda.	A	compensazione	di	ciò,	uno	dei	membri	del	Consejo	
Asesor	sarà	nominato	da	tali	sindacati.	Si	modifica	inoltre	il	pro-
cedimento di elezione dei membri del cda, per renderlo più agile: 
se non si raggiunge la maggioranza di due terzi del Parlamento si 
voterà entro 24 ore e ciascuna camera eleggerà i membri che le 
spettano a maggioranza assoluta (quattro per il Senado e cinque per 
il Congreso). 

•	 Creazione di organismi di controllo del servizio pubblico e di par-
tecipazione della società civile: Consejos de Informativos (profes-
sionisti e accademici) e Consejo Asesor (società civile, ministeri ed 
enti per l’orientamento dei contenuti e diritto di accesso; artt. 23-4);

•	 Affermazione del pluralismo e del diritto d’accesso (art. 28), at-
traverso la partecipazione dei gruppi sociali e politici rilevanti alla 
programmazione di Rtve mediante il Consejo Asesor (de manera 
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global)	 e	 attraverso	 spazi	 specifici	fissati	dal	 cda	 (de manera di-
recta);

•	 Finanziamento attraverso attività commerciali (il contratto di pro-
gramma dovrà stabilire di volta in volta i limiti della program-
mazione pubblicitaria), più una possibile integrazione annuale, o 
compensación, da parte statale pari al costo netto d’esercizio (se il 
disavanzo è maggiore verrà comunque coperto ma sarà scalato dai 
sussidi dell’anno successivo);

•	 Controllo da parte del Parlamento (obbligo per la Corporación Rtve 
di inviare un dossier annuale), dell’autorità per il settore audiovisi-
vo (da costituire) e del Tribunal de Cuentas. 

Lo stanziamento di una prima sovvenzione pubblica era inoltre subor-
dinato alla messa a punto di un piano di risanamento da parte della Sepi 
(nel 2006 il debito ammontava a 7,5 miliardi di euro; Bustamante 2007): 
tale disposizione ha condizionato e invalidato buona parte delle altre, per-
ché	ha	lasciato	ancora	una	volta	in	mano	alla	Sepi	il	compito	di	gestire	il	
dissesto	finanziario	della	Rtve.	Ciò	“mostra	come	il	potere	esecutivo	spa-
gnolo sia ostaggio di immutabili contraddizioni nei confronti del servizio 
pubblico radiotelevisivo, contraddizioni che si ripresentano ciclicamente 
al di là del colore dei partiti politici, una volta arrivati al Governo. Piuttosto 
che ricordare la banale metafora della mano destra che ignora la sinistra, e 
viceversa, potremmo qui ricorrere all’immagine di una duplicità ideologi-
ca	costante,	una	sorta	di	‘doppia	anima’	governativa,	in	perenne	conflitto”	
(Bustamante 2007, p. 309): da una parte un’anima rispettosa del servizio 
pubblico, dall’altra un’ideologia neoliberale che accomuna tutti i ministri 
dell’economia dagli anni Settanta al 2007, e che impedisce di concepire il 
servizio pubblico radiotelevisivo come parte integrante del Welfare, volto 
all’emancipazione dei cittadini e all’acquisizione della consapevolezza di 
essere tali. 

Questa legge, che rimane tuttora uno dei pilastri della legislazione in 
materia,	 è	 stata	 affiancata	da	 altre	due	disposizioni	 approvate	durante	 il	
secondo	mandato	di	Zapatero:	la	prima	è	la	legge	sul	finanziamento	della	
Corporación Rtve e la seconda è di carattere più generale, di riordino del 
settore dell’audiovisivo.

La Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española (Ley 8/2009, 28 agosto) segna un cambio di tendenza nel mo-
dello	di	finanziamento	del	 servizio	pubblico,	 che	fino	 a	questo	momen-
to aveva rappresentato come abbiamo visto un’anomalia nel quadro dei 
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servizi pubblici europei. Con questa norma si passa infatti da un modello 
misto	di	finanziamento,	che	vedeva	gli	introiti	della	vendita	di	spazi	pub-
blicitari giocare un ruolo fondamentale, con la prevedibile conseguenza 
dell’appiattimento dell’offerta su standard di qualità e di varietà dettati 
dagli	operatori	 commerciali,	 a	un	modello	di	finanziamento	 interamente	
pubblico. Tale modello è sostenuto non da una tassa sul possesso degli 
apparecchi	televisivi	bensì	da	una	tassa	sugli	operatori	privati	del	settore,22 
perché,	come	si	legge	nelle	motivazioni	contenute	nel	preambolo	del	testo	
normativo,	essi	sono	i	principali	beneficiari	dell’uscita	di	Rtve	dal	mercato	
pubblicitario. Si noti che questa legge arriva nel momento in cui si iniziano 
a	sentire	anche	in	Europa	i	primi	sintomi	della	crisi	finanziaria,	e	dopo	anni	
di accumulo del debito da parte di Corporación Rtve, simbolo della sua 
inefficienza	e	pesante	ombra	sulla	sua	autorevolezza	e	credibilità;	gli	ef-
fetti di questa legge, che intendeva sottrarre il servizio pubblico alla logica 
commerciale	e	adeguarsi	al	modello	di	finanziamento	del	servizio	pubblico	
prevalente nel resto d’Europa, non fanno che aggravare una situazione già 
molto complessa (Medina, Ojer 2010; Caldevilla Domínguez 2012). 

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010, 31 mar-
zo) è destinata a tutti i soggetti prestatori di servizi di comunicazione au-
diovisiva di copertura nazionale (o di più di una comunità autonoma): tali 
servizi comprendono la TV, la TV on demand, la TV mobile, la radio, la 
radio	on	demand,	la	radio	mobile,	di	cui	si	dà	puntuali	definizioni.	

Vengono innanzitutto stabiliti i diritti del pubblico a: 
•	 Ricevere una comunicazione audiovisiva plurale per quanto riguar-

da la tipologia di medium (pubblico, commerciale, comunitario), 
cui viene collegata la garanzia di pluralismo ideologico, politico e 
culturale della società. Inoltre, una comunicazione plurale implica 
una	diversità	di	fonti	e	contenuti,	nonché	una	diversità	di	coperture	
territoriali,	al	fine	di	assicurare	il	soddisfacimento	di	diversi	inte-
ressi	della	società;	ciò	è	particolarmente	importante	nel	caso	delle	
emittenti pubbliche (art. 4,1);

•	 La rappresentazione e la promozione della diversità culturale e lin-
guistica, garantita attraverso la previsione dell’obbligo di trasmet-
tere produzioni europee per almeno il 51% del tempo annuale di 
programmazione (di cui il 50% in una delle lingue spagnole), e pro-

22 Lo Stato contribuisce direttamente al budget di Rtve per il 45%, mentre la restante quota sarà coper-
ta con le imposte sugli operatori televisivi commerciali in chiaro e in pay-per-view (10%), sugli opera-
tori delle telecomunicazioni (24% o comunque per lo 0,9% dei loro ricavi pubblicitari), e sull’uso dello 
spettro radioelettrico (20%). Il rimanente 1% sarà ricavato dalla vendita di spazi commerciali di Rtve. 
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duzioni indipendenti per il 10%, di cui la metà prodotta negli ultimi 
cinque anni; l’obbligo di contribuire in anticipo alla produzione di 
opere	cinematografiche,	 serie	 televisive,	documentari,	film	d’ani-
mazione europei per almeno il 5% del fatturato dell’anno preceden-
te nel caso di operatori commerciali e per il 6% nel caso di operato-
ri pubblici, attraverso la partecipazione diretta o l’acquisizione dei 
diritti	di	sfruttamento,	di	cui	il	60%	siano	opere	cinematografiche	
e la metà di esse indipendenti (art. 5). Il Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales (Cema, ancora non istituito) vigilerà su questo;

•	 Una comunicazione audiovisiva trasparente, rispetto all’identità 
dell’emittente e ai gruppi azionari che la controllano e rispetto alla 
sua programmazione (con un anticipo di almeno tre giorni), anche at-
traverso siti Internet e guide online garantendo l’accesso anche a per-
sone disabili. I mezzi di comunicazione audiovisiva devono contri-
buire all’alfabetizzazione mediatica dei cittadini. La pubblicità deve 
essere chiaramente separata dal resto dei contenuti trasmessi (art. 6);

•	 Il riconoscimento e la tutela dei diritti dei minori (art. 7), per i quali 
si rinvia al codice di autoregolamentazione contenuti TV e infanzia 
e	al	Cema	per	la	classificazione	dei	programmi,	e	dei	diritti	dei	di-
sabili (art. 8), nell’ottica di un diritto di accesso universale; 

•	 Partecipare al controllo sui contenuti, sollevando questioni all’au-
torità competente, che avrà la possibilità di sanzionare l’emittente 
imponendo la cessazione della trasmissione del contenuto in que-
stione (art. 9). 

L’importanza di questa legge è quella di affermare alcuni principi come 
basilari per ogni soggetto, pubblico o privato che sia, che svolge un ser-
vizio di comunicazione audiovisiva. Spetta ancora alla Corporación Rtve 
operare secondo questi principi e ottemperare agli obblighi che le derivano 
dalla missione di servizio pubblico; ciononostante, gli operatori privati non 
possono sentirsi esonerati dalle loro responsabilità di istituzioni chiave del-
la vita democratica. 

Tra le norme della legge sulla comunicazione audiovisiva che anco-
ra non hanno trovato applicazione vi è l’istituzione del Consejo Estatal 
de Medios Audiovisuales (titolo V). Secondo la legge esso dovrà essere 
composto da personalità di esperienza nel settore (nominate dal Governo 
su proposta del Congreso con maggioranza di tre quinti) e da un comitato 
consultivo (composto da associazioni dei consumatori, sindacati e rappre-
sentanti	dei	prestatori	di	comunicazione	audiovisiva),	e	avrà	la	finalità	di	
garantire:
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“a) Il libero esercizio della comunicazione audiovisiva in materia di 
radio, televisione e servizi connessi e interattivi secondo le condizioni 
previste nella presente legge.
b)	La	piena	efficacia	dei	diritti	e	degli	obblighi	stabiliti	in	questa	legge:	
in	particolare	tutto	ciò	che	si	riferisce	ai	minori.
c) La trasparenza e il pluralismo nel settore di mezzi di comunicazione 
audiovisiva.
d) L’indipendenza e l’imparzialità del settore pubblico statale di radio, 
televisione e servizi connessi e interattivi, e il compimento della mis-
sione	di	servizio	pubblico	che	le	è	stata	affidata”
…attraverso lo svolgimento di diverse funzioni (tra le quali: adozione 

delle	misure	atte	a	dare	piena	efficacia	alla	legge	e	alle	disposizioni	europee	
in materia; custodire il registro dei prestatori di servizio di comunicazione 
audiovisiva; vigilare sul rispetto delle norme antitrust in collaborazione 
con la Comisión Nacional de la Competencia; vigilare sul compimento 
della missione di servizio pubblico; arbitrare nelle controversie; aprire 
istruttorie e sanzionare; svolgere funzioni consultive nei confronti delle 
autorità audiovisive autonomiche, del Governo e del Parlamento). 

A tutt’oggi vige ancora il regime transitorio avviato con il Real Decreto 
1624/2011, a norma del quale le suddette funzioni sono svolte dagli organi 
competenti del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ora Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo. Nell’ambito del regime di austerità 
economica intrapreso dal Governo Rajoy, si è allontanata sempre di più 
la piena attuazione del titolo V della legge generale sulla comunicazione 
audiovisiva, che stabiliva appunto i poteri e le funzioni del Cema. All’ini-
zio del suo mandato la vicepresidenza ha iniziato un processo di riforma 
dell’apparato amministrativo statale che ha coinvolto anche le varie au-
torità regolatorie esistenti, con l’obiettivo di contenere i costi dell’appa-
rato burocratico spagnolo, all’insegna del motto “austeridad, neutralidad 
y profesionalidad, y eficacia”. Nell’ambito di una conferenza stampa al 
termine del Consiglio dei ministri del gennaio 2012, la vicepresidente del 
Governo Soraya Sáenz de Santamaría ha affermato che l’istituzione del 
Cema avrebbe comportato un costo stimato di sette milioni di euro: quindi, 
nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, le funzioni del Cema 
avrebbero continuato a essere svolte da altre autorità, ad esempio quella 
che	regola	il	mercato	delle	telecomunicazioni,	così	come	suggerito	anche	
negli ultimi mesi del Governo socialista (El País, Una única autoridad re-
gulará la televisión y las telecos, 19 gennaio 2011; Panorama Audiovisual, 
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Adiós al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, 24 gennaio 2012).
Sempre in ragione del contenimento della spesa pubblica, il Governo 

Rajoy è intervenuto per riformare la legge generale sulla comunicazione 
audiovisiva rispetto al modello di gestione dei servizi pubblici autonomici 
(Ley 6/2012, 1 agosto). Tali enti si sono infatti formati a immagine e so-
miglianza di Rtve, ricalcandone pregi e difetti, e tra questi ultimi in par-
ticolare lo stretto rapporto con il Governo autonomico e l’accumulo del 
debito (Bustamante 2007). A norma del nuovo testo normativo, le comu-
nità autonome potranno scegliere se gestire direttamente i servizi pubblici 
di comunicazione audiovisiva o se farlo in un regime di collaborazione 
pubblico-privato (attraverso appositi bandi di gara per l’assegnazione delle 
licenze) o ancora se cederli a terzi, aprendo quindi la strada a una possibi-
le privatizzazione; viene inoltre inserito l’obbligo di pareggio di bilancio, 
vincolo che rende altamente probabile la cessione dei servizi pubblici ra-
diotelevisivi da parte di alcuni enti autonomici nel prossimo futuro (hanno 
già manifestato questa intenzione le comunità Valenciana, Madrid e Castil-
la-La Mancha; diariojuridico.com). 

4.4 Il servizio pubblico sotto attacco

Nel gennaio del 2012, all’indomani dell’insediamento di Mariano 
Rajoy (Partido Popular) al Governo, un gruppo di accademici, studiosi e 
professionisti della comunicazione ha pubblicato un manifesto per la di-
fesa del servizio pubblico audiovisivo. Tra le motivazioni di tale presa di 
posizione compaiono in primo luogo i tagli ai sussidi statali per Rtve decisi 
dal nuovo Governo (204 milioni di euro, quasi il 40% del totale previsto 
dal budget iniziale, cui si sommano i 50 milioni previsti per il 2013), che 
rischiano	di	porre	in	seria	difficoltà	il	compimento	della	missione	di	ser-
vizio pubblico: “Nonostante la buona accettazione sociale e l’accreditata 
funzione di servizio pubblico che differenzia Rtve dalle catene commer-
ciali, i cittadini non hanno garanzie che la sua attuale offerta audiovisiva, 
in termini di varietà, qualità e interesse sociale, possa essere mantenuta 
nell’immediato futuro. In uno scenario caratterizzato da concentrazione 
di grandi gruppi imprenditoriali, moltiplicazione di canali e frammenta-
zione	delle	audience,	e	contrariamente	al	discorso	ufficiale	che	assegna	a	
Rtve una funzione cruciale nella formazione di valori di cittadinanza tanto 
fondamentali come il rispetto del pluralismo, l’indipendenza o l’accesso 
universale alla Società dell’informazione, Rtve si vede gravemente minac-
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ciata	da	un	pericoloso	modello	di	finanziamento	che	può	provocare	la	sua	
asfissia	economica,	il	cui	unico	obiettivo	sembra	essere	quello	di	puntare	
a un favoritismo politico verso i canali privati e a pagamento, a scapito 
di alcuni contenuti (infantili, culturali, sportivi e informativi) gratuiti e di 
qualità” (Teledetodos, Manifiesto en Defensa del Servicio Público Audio-
visual, gennaio 2012, traduzione dell’autrice).

Nel corso degli ultimi dieci anni, infatti, mentre il debito di Rtve ha 
continuato ad aumentare, le televisioni private hanno proliferato. Nel 2005 
due nuovi operatori entravano nel mercato televisivo in chiaro, La Sexta 
e Cuatro, quest’ultima di proprietà dell’emittente satellitare Canal+; nel 
2009 Mediaset, già proprietaria di Telecinco, ha acquisito Cuatro, e nel 
2012 è stata la volta di La Sexta, ad opera dell’altro grande gruppo televi-
sivo, Antena3 (El País, Telecinco y Cuatro crean el mayor grupo de televi-
sión en abierto, 19 dicembre 2009; El Mundo, Antena 3 y La Sexta serán 
un solo grupo audiovisual desde el 1 de octubre, 26 settembre 2012). In 
seguito a queste acquisizioni, Mediaset e Antena3 hanno rafforzato ancora 
di più la loro egemonia nel mercato televisivo, determinando una situazio-
ne di duopolio privato,23 rendendo sempre più importante il buon funzio-
namento	del	 servizio	 pubblico,	 l’unica	 istituzione	 che	può	 (e	 dovrebbe)	
garantire un’informazione super partes. Tuttavia, persistono continue ac-
cuse di partigianeria e di manipolazione che vengono presentate alla com-
missione di vigilanza del Congreso de los Deputados, in genere da parte 
dei gruppi parlamentari che si trovano all’opposizione, secondo una tanto 
curiosa quanto preoccupante alternanza di reciproci addossamenti di re-
sponsabilità (a titolo di esempio valgano: Pp.es, El PP advierte de “la falta 
de talante democrático” que exhibe Zapatero, 30/4/2011 e El PP denuncia 
“la ultima tropelía informativa” de Televisión Española, 22/9/2011). 

Esempio lampante di questa continua lotta tra popolari e socialisti ri-
spetto al destino del servizio pubblico radiotelevisivo, l’ultimo intervento 
normativo	in	materia	è	il	già	citato	Real	Decreto-ley	de	modificación	del	
régimen	de	administración	de	 la	Corporación	Rtve	(RDLey	14/2012,	20	
aprile), intervenuto tra la riforma del sistema educativo e quella del sistema 

23 Senza entrare nel dettaglio degli assetti proprietari dei due gruppi televisivi principali, basti ricor-
dare che Mediaset España è di proprietà del Gruppo Fininvest, che fa capo a Silvio Berlusconi, e in 
misura minoritaria del gruppo Prisa, editore tra le altre cose di El País (http://www.mediaset.es/inver-
sores/es/organizacion-acciones-Mediaset_0_1339275476.html); mentre il Grupo Planeta-DeAgostini 
è il maggiore azionista del Grupo Antena3, che possiede anche il network radiofonico Onda Cero 
(http://www.grupoantena3.com/accionistas-inversores/accionariado/). 
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sanitario (non a caso altri due provvedimenti in materia di servizi pubblici 
essenziali improntati al rigore e al risparmio): con tale norma si stabilisce 
che nel caso non si arrivi ad un accordo parlamentare sulle nomine dei 
membri	del	CdA	e	del	Presidente	di	Rtve,	sarà	sufficiente	una	maggioranza	
assoluta. In questo modo, quindi, si riporta Rtve sotto il controllo della 
maggioranza parlamentare (e quindi del Governo) senza che essa abbia bi-
sogno di trovare un compromesso con l’opposizione. Come già accennato, 
il Governo popolare ha adottato questa misura spinto da una situazione di 
prolungata vacanza di tre membri del cda, tra cui il presidente, dal luglio 
dell’anno	precedente:	 tale	situazione	era	dovuta	alla	difficoltà	di	 trovare	
un accordo sulle nomine tra i gruppi parlamentari, che il partito di Gover-
no	non	ha	esitato	a	definire	“crisi	 istituzionale”	dovuta	all’immobilismo	
di chi si autoproclamava paladino della democrazia (Pp.es, El Gobierno 
soluciona el bloqueo que paralizaba la renovación del Consejo de Rtve, e 
El PP defiende el Decreto de RTVE para acabar con la “parálisis” de la 
corporación, 20 aprile 2012). 

Il Partido Socialista Obrero, dal canto suo, si è opposto a quello che ha 
definito	“golpe	 istituzionale”	sia	dal	punto	di	vista	formale,	presentando	
un ricorso di incostituzionalità sul rispetto delle norme che impongono il 
ricorso al decreto legge solo per ragioni di “straordinaria e urgente neces-
sità”, sia dal punto di vista sostanziale, soprattutto rispetto all’eliminazione 
dei due membri scelti dai sindacati e alla ratio stessa del decreto, dato che 
proprio in quei mesi i due partiti avevano cominciato a cercare un com-
promesso per la nomina dei membri del Consejo di Rtve, processo che si 
sarebbe dovuto concludere entro giugno (Psoe.es, La Comisión Ejecutiva 
Federal del Psoe denuncia el golpe institucional del Gobierno de Rajoy 
para controlar Rtve, 20 aprile 2012; El Psoe presenta recurso de inconsti-
tucionalidad contra el Decreto Ley de Rtve, 7 giugno 2012). 

Le polemiche si sono poi spostate sul nuovo presidente del CdA, Leo-
poldo Gonzáles-Echenique, ex avvocato di Stato che aveva già collaborato 
in diversi dicasteri durante i precedenti mandati popolari (Rtve.es, Gonzál-
ez-Echenique, un abogado del Estado con experiencia en gestión pública 
y privada, 4 giugno 2012). A pochi mesi dal suo insediamento, El País 
riportava: “La nuova squadra, capitanata dall’avvocato di Stato Leopol-
do González-Echenique, non ha tardato molto a imprimere il suo sigillo 
su Rtve. Gli alti dirigenti sono stati sollevati dal loro incarico in modo 
vertiginoso, e con loro sono cadute anche alcune stelle della radio e della 
televisione	pubblica.	Nel	vecchio	ente	pubblico	è	successo	ciò	che	succede	
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sempre: cambia il Governo e l’onda espansiva genera uno tsunami che di-
strugge tutto” (Gómez, La contrarreforma de Rtve, El País 4 agosto 2012, 
nostra traduzione). 

Anche l’organizzazione non governativa internazionale Reporters wi-
thout borders ha denunciato la situazione di “riaffermazione del control-
lo statale” che si stava delineando dal momento in cui Echenique è stato 
nominato presidente del CdA, segnalando diversi casi di rimozione dal 
servizio di diversi giornalisti e conduttori “con la fama di essere critici nei 
confronti del Partido Popular” (Rsf.org, Conservative government reasser-
ts control over state broadcaster, 8 agosto 2012).

Tutti	 questi	 problemi	 influiscono	 negativamente	 sulla	 credibilità	 del	
servizio pubblico, i cui professionisti sono spesso accusati di essere ma-
nipolati (Lamuedra Graván, Lara Padilla 2009) o sono autori essi stessi 
di documenti di protesta contro le ingerenze politiche (come quello del 
novembre 2012: Consejo de Informativos, Grave ataque a la libertad de 
información,	23	novembre	2012).	I	giornalisti	di	Tve	sembrano	afflitti	da	
una crisi di identità, dovuta anche al più generale contesto globale di ri-
formulazione della loro professione rispetto all’avvento di fenomeni come 
la multimedialità, i social media e il citizen journalism, che coinvolge an-
che	 il	 ripensamento	del	 concetto	di	 servizio	pubblico:	 ciò	 che	distingue	
quest’ultimo dalle televisioni private è che la sua missione impone di rac-
contare	tutto,	anche	ciò	che	è	sgradito,	lontano	o	poco	redditizio	(Lamue-
dra Graván, Lara Padilla 2009). Tuttavia, a differenza dei loro colleghi 
della Bbc, solo un quarto dei professionisti di Tve fanno riferimento al loro 
pubblico e al patto comunicativo che con esso instaurano, dimostrando di 
avere	una	conoscenza	molto	vaga	e	superficiale	dei	cittadini	cui	il	servizio	
pubblico si rivolge, spesso legata a impressioni personali e ai detestati in-
dici di ascolto. 

Al momento dell’ultima rilevazione del Barómetro Cis (Centro de In-
vestigaciones Sociológicas) sulle opinioni degli spagnoli rispetto ai mezzi 
di comunicazione, nel maggio 2010, è emerso che circa la metà dei ri-
spondenti (46.2%) preferiva usare la televisione come mezzo per tenersi 
informata sull’attualità, contro il 18.8% della stampa, il 16% di Internet 
e il 15.7% della radio, pur affermando, nel 56.3% dei casi, che la pro-
grammazione era di scarsa qualità. La Tve si attestava come il canale più 
seguito,	che	trasmetteva	una	programmazione	di	qualità	sufficiente.	Tutta-
via, anche in considerazione di quanto è successo negli ultimi due anni e 
mezzo, il rapporto che Rtve costruisce e alimenta con il suo pubblico (che 
per vocazione dovrebbe corrispondere all’intero popolo spagnolo) risul-
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Principali	  fonti	  normative	   Ley	  de	  la	  Radio	  y	  Televisión	  de	  Titularidad	  Estatal	  (Ley	  17/2006,	  5	  giugno);	  	  Ley	  de	  
Financiación	   de	   la	   Corporación	   de	   Radio	   y	   Televisión	   Española	   (Ley	   8/2009,	   28	  
agosto);	  	  Ley	  General	  de	  la	  Comunicación	  Audiovisual	  (Ley	  7/2010,	  31	  marzo)	  
	  

Definizione	  del	  servizio	  
pubblico	  

Art.	   40,1	   Ley	   7/2010:	   “il	   servizio	   pubblico	   di	   comunicazione	   audiovisiva	   è	   un	  
servizio	   essenziale	   di	   interesse	   economico	   generale	   che	   ha	   come	   missione	  
diffondere	  contenuti	  che	  alimentino	   i	  principi	  e	   i	  valori	  costituzionali,	  contribuire	  
alla	   formazione	   di	   un’opinione	   pubblica	   plurale,	   far	   conoscere	   la	   diversità	  
linguistica	   e	   culturale	   della	   Spagna,	   e	   diffondere	   la	   conoscenza	   e	   le	   arti,	   con	  
speciale	   insistenza	   sullo	   sviluppo	   di	   una	   cultura	   audiovisiva.	   Allo	   stesso	   tempo	   i	  
prestatori	   del	   servizio	   pubblico	   di	   comunicazione	   audiovisiva	   presteranno	  
attenzione	   ai	   cittadini	   e	   ai	   gruppi	   sociali	   che	   non	   sono	   destinatari	   della	  
programmazione	  maggioritaria”	  
	  

Gestione	   Indiretta,	  attraverso	  concessione	  a	  un’azienda	  a	  capitale	  interamente	  pubblico	  
	  

Finanziamento	   Interamente	   pubblico,	   in	   parte	   derivante	   dalla	   riscossione	   di	   imposte	   sugli	  
operatori	  commerciali	  del	  settore	  delle	  telecomunicazioni	  
	  

Obblighi	  del	  servizio	  pubblico	   Copertura	  universale;	  garanzia	  di	  trasmissione	  internazionale;	  
Accesso	   ai	   gruppi	   politici,	   sindacali	   e	   sociali	   (almeno	   12	   ore/sett);	   trasmissione	  
dibattiti	  parlamentari	  in	  caso	  di	  speciale	  interesse	  informativo;	  
Tutela	  dell’infanzia;	  tutela	  dei	  disabili;	  tutela	  del	  consumatore;	  
Promozione	   della	   diversità	   linguistica	   e	   culturale	   (trasmissione	   di	   contenuti	  
prodotti	  nelle	  Comunità	  Autonome	  e	  in	  multilingua	  o	  con	  sottotitoli);	  
Promozione	   dell’industria	   audiovisiva	   europea	   (almeno	   51%	   della	  
programmazione	  annuale,	  di	   cui	  almeno	  60%	  nella	   fascia	  di	  massima	  audience	  e	  
almeno	  la	  metà	  in	  una	  delle	  lingue	  spagnole;	  obbligo	  di	  contribuire	  alla	  produzione	  
per	   almeno	   il	   6%	   del	   fatturato	   dell’anno	   precedente);	   promozione	   industria	  
audiovisiva	  indipendente	  (almeno	  il	  10%	  della	  programmazione	  annuale;	  limite	  di	  
52	  film/anno	  in	  prima	  visione	  dei	  grandi	  produttori	  internazionali);	  
Promozione	   della	   cultura	   e	   dell’arte,	   la	   divulgazione	   scientifica	   e	   tecnologica,	  
l’innovazione	  e	  l’attività	  imprenditoriale;	  
Promozione	  della	  società	  dell’informazione	  (servizi	  interattivi)	  
	  

Obblighi	  durante	  le	  
campagne	  elettorali	  

Trasmissione	  delle	  informazioni	  sulle	  modalità	  di	  voto;	  
Trasmissione	  gratuita	  di	  spazi	  di	  propaganda	  elettorale,	  proporzionalmente	  ai	  voti	  
ottenuti	  nella	  precedente	  consultazione	  (divieto	  di	  trasmettere	  spot	  a	  pagamento	  
sia	   per	   il	   servizio	   pubblico	   che	   per	   gli	   operatori	   privati);	   controllo	   da	   parte	   di	  
un’apposita	  commissione	  della	  Junta	  Electoral,	  composta	  da	  un	  rappresentante	  di	  
ogni	  forza	  che	  si	  presenta	  alle	  elezioni	  
	  

Efficacia	  del	  diritto	  di	  accesso	   Rinvio	   del	   legislatore	   al	   regolamento	   dell’ente	   Corporacíon	   Rtve:	   impegno	   a	  
garantire	   la	   rappresentazione	   dei	   “gruppi	   sociali	   e	   politici	   rilevanti”	   nella	  
programmazione	  generale	  e	  specifica;	  apertura	  di	  un	  canale	  di	  sollecito	  online	  per	  
l’esercizio	  del	  diritto	  di	  accesso.	  	  
Presenza	  di	  un	  organo	  composto	  da	  membri	  della	  società	  civile,	  il	  Consejo	  Asesor	  
	  

Autoregolamentazione	   Tutela	  dei	  diritti	  dei	  minori	  
	  

 

(segue)

ta seriamente compromesso: l’immagine di ente pubblico schiacciato dal 
peso dei suoi debiti e dei suoi sprechi, strumento della propaganda politica 
che muta volti e orientamenti al mutare della maggioranza parlamentare, 
nel quale lavorano giornalisti non sempre rispettosi dei valori deontologici 
classici del giornalismo angloamericano (Lamuedra Graván 2012a), presta 
il	fianco	a	una	retorica	populista	che	soprattutto	in	tempi	di	crisi	economica	
sembra trovare un consenso sempre più ampio (Sorice 2012). È in questo 
senso che bisogna intendere i giudizi espressi dalla comunità accademica 
spagnola circa il “cambio di rotta” che ha avuto inizio con il secondo man-
dato di Zapatero, che porta a una “regressione” di segno opposto allo spiri-
to pluralistico della riforma del 2006: la Rtve sembra di nuovo allontanarsi 
dal modello di servizio pubblico come necessaria piattaforma per l’effet-
tivo esercizio della cittadinanza democratica (Lamuedra Graván 2012b).

Tabella 4. Caratteristiche del servizio pubblico in Spagna
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Principali	  fonti	  normative	   Ley	  de	  la	  Radio	  y	  Televisión	  de	  Titularidad	  Estatal	  (Ley	  17/2006,	  5	  giugno);	  	  Ley	  de	  
Financiación	   de	   la	   Corporación	   de	   Radio	   y	   Televisión	   Española	   (Ley	   8/2009,	   28	  
agosto);	  	  Ley	  General	  de	  la	  Comunicación	  Audiovisual	  (Ley	  7/2010,	  31	  marzo)	  
	  

Definizione	  del	  servizio	  
pubblico	  

Art.	   40,1	   Ley	   7/2010:	   “il	   servizio	   pubblico	   di	   comunicazione	   audiovisiva	   è	   un	  
servizio	   essenziale	   di	   interesse	   economico	   generale	   che	   ha	   come	   missione	  
diffondere	  contenuti	  che	  alimentino	   i	  principi	  e	   i	  valori	  costituzionali,	  contribuire	  
alla	   formazione	   di	   un’opinione	   pubblica	   plurale,	   far	   conoscere	   la	   diversità	  
linguistica	   e	   culturale	   della	   Spagna,	   e	   diffondere	   la	   conoscenza	   e	   le	   arti,	   con	  
speciale	   insistenza	   sullo	   sviluppo	   di	   una	   cultura	   audiovisiva.	   Allo	   stesso	   tempo	   i	  
prestatori	   del	   servizio	   pubblico	   di	   comunicazione	   audiovisiva	   presteranno	  
attenzione	   ai	   cittadini	   e	   ai	   gruppi	   sociali	   che	   non	   sono	   destinatari	   della	  
programmazione	  maggioritaria”	  
	  

Gestione	   Indiretta,	  attraverso	  concessione	  a	  un’azienda	  a	  capitale	  interamente	  pubblico	  
	  

Finanziamento	   Interamente	   pubblico,	   in	   parte	   derivante	   dalla	   riscossione	   di	   imposte	   sugli	  
operatori	  commerciali	  del	  settore	  delle	  telecomunicazioni	  
	  

Obblighi	  del	  servizio	  pubblico	   Copertura	  universale;	  garanzia	  di	  trasmissione	  internazionale;	  
Accesso	   ai	   gruppi	   politici,	   sindacali	   e	   sociali	   (almeno	   12	   ore/sett);	   trasmissione	  
dibattiti	  parlamentari	  in	  caso	  di	  speciale	  interesse	  informativo;	  
Tutela	  dell’infanzia;	  tutela	  dei	  disabili;	  tutela	  del	  consumatore;	  
Promozione	   della	   diversità	   linguistica	   e	   culturale	   (trasmissione	   di	   contenuti	  
prodotti	  nelle	  Comunità	  Autonome	  e	  in	  multilingua	  o	  con	  sottotitoli);	  
Promozione	   dell’industria	   audiovisiva	   europea	   (almeno	   51%	   della	  
programmazione	  annuale,	  di	   cui	  almeno	  60%	  nella	   fascia	  di	  massima	  audience	  e	  
almeno	  la	  metà	  in	  una	  delle	  lingue	  spagnole;	  obbligo	  di	  contribuire	  alla	  produzione	  
per	   almeno	   il	   6%	   del	   fatturato	   dell’anno	   precedente);	   promozione	   industria	  
audiovisiva	  indipendente	  (almeno	  il	  10%	  della	  programmazione	  annuale;	  limite	  di	  
52	  film/anno	  in	  prima	  visione	  dei	  grandi	  produttori	  internazionali);	  
Promozione	   della	   cultura	   e	   dell’arte,	   la	   divulgazione	   scientifica	   e	   tecnologica,	  
l’innovazione	  e	  l’attività	  imprenditoriale;	  
Promozione	  della	  società	  dell’informazione	  (servizi	  interattivi)	  
	  

Obblighi	  durante	  le	  
campagne	  elettorali	  

Trasmissione	  delle	  informazioni	  sulle	  modalità	  di	  voto;	  
Trasmissione	  gratuita	  di	  spazi	  di	  propaganda	  elettorale,	  proporzionalmente	  ai	  voti	  
ottenuti	  nella	  precedente	  consultazione	  (divieto	  di	  trasmettere	  spot	  a	  pagamento	  
sia	   per	   il	   servizio	   pubblico	   che	   per	   gli	   operatori	   privati);	   controllo	   da	   parte	   di	  
un’apposita	  commissione	  della	  Junta	  Electoral,	  composta	  da	  un	  rappresentante	  di	  
ogni	  forza	  che	  si	  presenta	  alle	  elezioni	  
	  

Efficacia	  del	  diritto	  di	  accesso	   Rinvio	   del	   legislatore	   al	   regolamento	   dell’ente	   Corporacíon	   Rtve:	   impegno	   a	  
garantire	   la	   rappresentazione	   dei	   “gruppi	   sociali	   e	   politici	   rilevanti”	   nella	  
programmazione	  generale	  e	  specifica;	  apertura	  di	  un	  canale	  di	  sollecito	  online	  per	  
l’esercizio	  del	  diritto	  di	  accesso.	  	  
Presenza	  di	  un	  organo	  composto	  da	  membri	  della	  società	  civile,	  il	  Consejo	  Asesor	  
	  

Autoregolamentazione	   Tutela	  dei	  diritti	  dei	  minori	  
	  

 

(continua)
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Tabella 5. Il mercato nazionale dei media privati in Spagna (dati aggiornati al 2011).*

Fonti: Informe Anual 2011 della Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (Cmt) e i siti uffi-
ciali delle compagnie.
*Nel corso del 2012 il Grupo Antena3 ha acquisito LaSexta.
**Mediaset e Telefónica sono gli altri due maggiori azionisti di Canal+.

Proprietari	   Emittenti	  televisive	  
(canali)	  

Quota	  del	  settore	  tv	  
(revenues	  
pubblicitarie	  in	  
milioni	  di	  euro)	  

Produzione	  
audiovisiva	  

Altri	  settori	  	  

Mediaset	   Mediaset	  España	  
(Telecinco,	  Cuatro,	  
Factoría	  de	  Ficción,	  
LaSiete,	  Boing,	  
Divinity,	  Energy,	  
Nueve)	  

816.66	   Publiespaña,	  
Publimedia	  Gestión,	  
Telecinco	  Cinema	  

Stampa	  (12meses,	  
agenzia	  Atlas);	  
Internet	  (mitele.es,	  
telemania.es)	  

Antena3,	  Neox	  (Nova,	  
Nitro)	  

616.40	  Antena3	  
Televisión	  
(Grupo	  
Planeta-‐
DeAgostini)	  

La	  Sexta	  (La	  Sexta,	  
xplora,	  La	  Sexta3	  
Todocine)	  

200.44	  

Antena3	  Films	   Radio	  (Onda	  Cero,	  
Europa	  FM);	  
Pubblicità	  (Antena3	  
Eventos;	  Atres	  
Advertising);	  
Internet	  e	  mobile	  tv	  
(Antena3	  Multimedia)	  

Grupo	  
Vocento	  

NetTv	  (Paramount	  
Channel,	  
Intereconomía,	  Disney	  
Channel,	  Mtv)	  

47.57	   Veralia	  (Grupo	  
Europroducciones,	  
BocaBoca	  
Producciones,	  
Videomedia,	  
TriPictures,	  Hill	  
Valley)	  

Stampa	  (Abc,	  Inversión	  
y	  Finanzas,	  XL	  
Semanal,	  Mujer	  Hoy,	  
Hoy	  Corazón);	  	  
Radio	  (Abc	  Punto	  
Radio);	  
Internet	  (que.es)	  

Unidad	  
Editorial	  

MarcaTv	  (sport)	   30.58	   	   Stampa	  (El	  Mundo,	  
Magazine,	  El	  Cultural,	  
Yo	  Dona,	  La	  Luna	  de	  
Metrópoli,	  Expansión,	  
Marca,	  MarcaMotor)	  
Radio	  (MarcaRadio)	  

PrisaTv	  
(Grupo	  Prisa)	  

Canal+	  (satellite)**,	  
Los40	  

16.48	   Plural	  Entertainment	   Stampa	  (El	  País,	  
CincoDías,	  As,	  El	  
Huffington	  Post,	  Le	  
Monde,	  Gentleman,	  
Rolling	  Stone,	  Car,	  
Claves,	  Cinemanía,	  
Revista	  de	  Vinhos,	  Lux,	  
Lux	  Woman);	  
Radio	  (Radio	  Hablada,	  
Radio	  Musical);	  	  
Produzione	  musicale	  
(Planet	  Events,	  Rlm,	  
On	  Stage,	  Nova	  
Lyrics&Music);	  
Internet	  (buluba.com)	  
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5. Approfondimenti: la Svezia

5.1. Introduzione

Con nove milioni e mezzo di abitanti e un’estensione simile a quella 
della Spagna, la Svezia è la più grande e popolata nazione scandinava. 
Caratterizzata da un welfare state forte, presenta un mediascape facilmen-
te afferibile al modello democratico-corporativista proposto da Hallin e 
Mancini:24 tra i tratti caratterizzanti si annoverano un’elevata circolazione 
di carta stampata, un alto livello di professionalità del giornalismo, un forte 
intervento dello Stato a livello di sussidi e un ruolo centrale del servizio 
pubblico nazionale; questo in un quadro di sfondo in cui la cooperazione e 
il dialogo tra parti sociali e istituzioni nella gestione del sistema mediale (e 
non	solo)	risultano	costanti.	Nello	specifico,	in	Svezia	la	libertà	di	stampa	
in quanto principio riconosciuto dalla collettività ha origini antiche, con-
siderando che la prima legge promulgata a riguardo dall’allora Riksdag of 
the Estates è datata 1766 e oggi risulta parte fondamentale della costitu-
zione svedese. È una monarchia parlamentare, la cui camera, il Riksdag, 
viene rinnovata ogni quattro anni con sistema elettorale proporzionale. Dal 
2006 il Governo è retto da una coalizione di centrodestra dopo decenni di 
dominio praticamente ininterrotto del partito social democratico. Nel 2009 
è avvenuta una riformulazione della costituzione25	che,	oltre	a	semplificare	
il testo originario, ribadisce la condanna a ogni tipo di discriminazione (tra 
cui quelle basate sull’orientamento sessuale) e rimarca il compito da parte 
dello Stato di tutelare le minoranze etniche e le rispettive culture. 

Nei principali ranking internazionali legati al pluralismo, alla libertà di 
informazione e al livello sociale raggiunto, la Svezia ricopre di norma posi-
zioni elevate: secondo gli HDI delle Nazioni Unite presenta standard avan-

24 Hallin, D. & Mancini, P. (2004), Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press
25 Prop. 2009/10:80
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zati di sviluppo umano, mentre è al primo posto dei SGI nella performance 
governativa,	con	una	situazione	politica	stabile	ma	al	contempo	flessibile,	
in cui i valori democratici sono rispettati e promossi. Secondo Freedom of 
the House, attraverso i suoi report Freedom of the Press e Freedom of the 
Net, è un Paese libero, relativamente sia ai media tradizionali che a quelli 
digitali,	con	significativi	tassi	di	fiducia	nei	confronti	degli	stessi;	per	i	se-
condi si segnala il primo posto nel We Forum Networked Readiness Index. 
Secondo dati Nordcom del 2011, a livello di consumo mediale giornaliero 
l’85% della popolazione vede la televisione (a fronte di una penetrazione 
del 98%), il 67% ascolta la radio, il 74% va su Internet (e il 42% utilizza 
social media) e il 73% legge quotidiani. Secondo dati SCB,26 parliamo nel 
2011 di un accesso casalingo alla banda larga disponibile per l’87% del-
la popolazione, considerando che il 92.7% è comunque stato in qualche 
modo online nel 2012; tale percentuale, assolutamente elevata, è cresciuta 
esponenzialmente in tutti i gruppi di età e in entrambi i sessi, per quanto 
incida il livello di istruzione sulla relativa frequenza di consumo.

5.2 Il servizio pubblico svedese

L’offerta del servizio pubblico svedese si esplica attraverso tre attori 
principali:

•	 Sveriges Television AB (SVT): azienda simbolo della televisione 
svedese, presenta tre canali principali, SVT1, SVT2 e SVT24: il 
primo è il più popolare e segue logiche generaliste, mentre il se-
condo è maggiormente specializzato (approfondimenti culturali, 
produzioni	indipendenti,	programmazioni	in	lingua	finnica,	lingua	
Sämi e dei segni) e localizzato a livello regionale con 11 portali lo-
cali. SVT24 è invece il canale news dedicato alle notizie e agli ap-
profondimenti economici. Oltre a tali realtà dal 2002 sono presenti 
un canale dedicato all’infanzia, SVTB, e Kunskapskanalen, realtà 
focalizzata sulla cultura e cogestita con Sveriges Utbildningsradio. 
Il sistema di informazione dal 1972 si articola in due realtà forti e 
distinte, Rapport e Aktuellt (quest’ultimo primo servizio di news 
svedese, istituito nel 1958), all’inizio totalmente indipendenti l’una 
dall’altra.	Dopo	un	graduale	avvicinamento	si	sono	unificate	nel	ca-
nale SVT24, per quanto le singole identità permangano; il primo è 
il canale di riferimento e funge da guida di riferimento, mentre il se-

26 Dati Internetworldstat.
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condo continua a mantenere un proprio bollettino giornaliero. Sono 
presenti inoltre programmi di news e per bambini dedicati alle due 
principali minoranze linguistiche del Paese, Uutiset in Finnico e 
Ođđasat	in	Sàmi,	e	Nyhetstecken	nel	linguaggio	dei	segni.	Lo	stes-
so	portale	web	è	considerato	alla	stregua	di	un	canale	a	sé,	rinfor-
zato da un servizio on demand denominato SVT Play. Vi lavorano 
oltre 2100 dipendenti, divisi in 27 poli sparsi per tutta la nazione.

•	 Sveriges Radio AB (SR): nome di spicco del settore radiofonico, ha 
quattro canali sia su FM che in digitale: P1 (notizie, cultura e po-
litica), P2 (musica classica), P3 (per giovani) e P4 (quest’ultimo si 
declina in un network regionale composto da 25 stazioni, che uni-
scono contenuti condivisi e offerte locali). Sul fronte digitale sono 
presenti altri 9 canali di varia natura, tra cui si segnalano il portale 
internazionale SR international (che trasmette in arabo, inglese, te-
desco,	somalo,	russo,	romanì,	curdo,	persiano),	SR	P7	(in	finnico	e	
Meänkieli) e SR Sàmi (in lingua Sàmi). Conta 1670 impiegati ed è 
suddivisa in 9 zone operative, 3 a Stoccolma e 6 nel resto del Paese.

•	 Sveriges Utbildningsradio (UR): si occupa di fornire contenuti edu-
cativi e di natura culturale per i canali delle consociate. Vi lavorano 
240 persone.

Queste realtà hanno la forma giuridica della società per azioni; dopo 
anni di dominio statale diretto, dal 1994 tramite una tripartizione speculare 
e dal 1997 in maniera univoca, sono state riunite sotto il controllo di una 
fondazione indipendente e autonoma, la Förvaltningsstiftelsen för Sveri-
ges Radio AB. Il suo Consiglio e il relativo presidente sono nominati dal 
Governo	tra	profili	tanto	politici	come	culturali.	Nello	specifico,	il	board 
è composto da 13 membri, il cui chair viene scelto seguendo principi di 
competenza e integrità, oltre che un criterio di rotazione tra le varie forze 
politiche in campo che si è andato affermando negli anni; anche i restan-
ti elementi sono individuati ascoltando i pareri dei vari partiti politici e 
quindi	cercando	di	garantire	una	sufficiente	rappresentatività.	Per	evitare	
cambiamenti repentini e la mancanza di effettivo consenso, la nomina di 
un nuovo presidente e di sei membri avviene a un anno di distanza dalle 
regolari elezioni nazionali. 

Il presidente dura in carica quattro anni, mentre i singoli membri otto. 
Tra le sue mansioni principali si evidenzia quella di nominare la maggio-
ranza dei consigli delle tre realtà sopra menzionate, con cui rimane perio-
dicamente in contatto, per quanto la fondazione non abbia alcun potere 
diretto	di	 apportare	modifiche	 sul	 contenuto,	 sull’organizzazione	 e	 sulla	
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produzione dell’offerta delle singole realtà, di competenza dei singoli di-
rettivi. Questi, composti da otto membri scelti dalla fondazione, dal chair 
nominato un tempo dal Governo e ora sempre dalla fondazione, da due 
membri e da due uditori espressione dei rispettivi sindacati, eleggono a 
loro volta il CEO della rispettiva realtà. Tali board cercano, nella propria 
composizione, di ritrarre sindacati, gruppi di consumatori e organizzazioni 
religiose in primis oltre alle istituzioni produttive, in modo da richiamare 
tutte le possibili componenti della società. 

Dal 2006 i dettami della gestione complessiva del servizio pubblico 
sono relativamente cambiati seguendo una logica maggiormente goal-o-
riented, in cui si tenta di settare obiettivi quadro, sul lungo periodo, che in 
parte esulino dalle linee guida canoniche. Tra questi scopi si segnalano le 
necessità di programmi maggiormente innovativi e pensati per i giovani e 
di ridurre i costi di gestione. 

Tutte le realtà della fondazione sono sostenute dal fee (TV-avgift), il 
cui ammontare è deciso annualmente dal Riksdag e che nel 2012 risulta di 
2076 corone svedesi (240 euro); allo stato attuale è ripartito tra UR (4.7%), 
STV (57.7%) e SR (37.6%); generalmente l’ammontare complessivo si 
avvicina ai 7 miliardi (6.852.300.000 nel 2011) di corone svedesi l’anno. 
È un pagamento onnicomprensivo, che riguarda sia la fruizione televisiva 
che quella radiofonica; l’unità di riferimento è comunque quella di un’abi-
tazione con un set audiovisivo annesso, non prendendo in considerazione 
l’eventuale fruizione o meno dell’offerta del servizio pubblico; dal 2013 
anche un personal computer connesso alla rete viene considerato set sensi-
bile, e quindi soggetto al canone. 

Il	compito	di	rilevarlo	è	affidato	alla	Radiotjänst	i	Kiruna	AB,	azienda	an-
ch’essa sussidiaria della fondazione, formata nel 1988 e con base a Kiruna. 
È composta da 100 dipendenti, alcuni dei quali sono ispettori sparsi sul terri-
torio nazionale (più altri 100 freelancer). La gestione dei proventi spetta tut-
tavia	allo	Swedish	National	Debt	Office	(Riksgäldskontoret),	ente	di	natura	
governativa. Legata alla fondazione è anche la Sveriges Radio Förvaltnings 
AB, agenzia di supporto in materia tecnica e amministrativa al servizio delle 
tre compagnie e di proprietà delle stesse; vi lavorano quasi 220 operatori.

5.3 Cenni storici

Con l’AB Radiotjänst (dal 1957 rinominata Sveriges Radio) nacque nel 
1925 in ambito radiofonico il servizio pubblico svedese; il primo modello 
di riferimento fu quello della BBC, una struttura quindi connessa a una 
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forma di società di capitali, sostenuta da un fee in regime di monopolio 
e gestita dall’industria della radio e della stampa. La televisione svedese 
iniziò	 tecnicamente	nel	1954	con	il	varo	ufficiale	delle	 trasmissioni	gra-
zie agli sforzi del Royal Institute of Technology, processo che diventerà 
permanente tra il 1956 e il 1957. La sua proprietà fu suddivisa tra la com-
pagnia stessa (20%), lo Stato (40%) e la stampa (40%); quest’ultima col 
tempo vide abbassare la sua percentuale a vantaggio del secondo, che nel 
1967	arrivò	a	possedere	il	60%	complessivo.	

Al	primo	canale,	TV1,	a	fine	1969	ne	venne	aggiunto	un	secondo,	TV2	
(rinominati poi STV1 e STV2), pensato per essere posto in competizione 
e quindi instaurare un confronto di stimolo e crescita tra le due realtà; sue 
prerogative	erano	e	rimangono	la	presenza	di	finestre	regionali:	alla	prima	
programmazione	da	Malmö	nel	1970	ne	seguirono	altre	nel	1972,	fino	a	
una copertura locale di tutto il Paese raggiunta nel 1987. 

Con la sua graduale espansione, nel 1979 il servizio pubblico svedese 
conobbe una ripartizione in quattro principali sussidiarie:

•	 Sveriges Riksradio (RR)
•	 Sveriges Lokalradio (LRAB)
•	 Sveriges Utbildningsradio (UR)
•	 Sveriges Television (SVT)
Nel 1993 la Sveriges Riksradio e la Sveriges Lokalradio si fusero nella 

Sveriges	Radio	AB,	consolidando	la	fisionomia	attuale.	Negli	anni	Novanta	
le	ore	di	trasmissione	si	estesero	fino	a	coprire	l’intero	arco	della	giornata;	
le prime trasmissioni in digitale iniziarono invece nel 1999, con l’abbando-
no	totale	dell’analogico	quattro	anni	più	tardi.	Da	segnalare	l’affiliazione,	
fin	dalla	sua	nascita	nel	1959,	a	Nordvision,	consociata	dei	servizi	pubblici	
di Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Groenlandia e isole 
Fær Øer, creata per facilitare lo scambio e la coproduzione di program-
mi autoctoni nell’area scandinava. Secondo dati Nordcom, il numero di 
programmi coprodotti da questo connubio a livello generale nel 2010 è 
stato di 1210, per 497 ore di programmazione; a livello di supporto le cifre 
aumentano e seguono un trend crescente, con 2781 programmi scambiati 
per	1306	ore	di	programmazione.	Infine,	da	segnalare	è	l’interesse	verso	
Internet, già evidente nei primi anni Novanta, quando SVT e SR avevano 
siti web relativamente attivi, per quanto tra loro omogenei. Negli stessi atti 
legislativi Internet viene dipinto come realtà essenziale in cui operare, e il 
servizio	pubblico	svedese	è	stato	da	subito	in	grado	di	diversificare	la	sua	
presenza	 in	maniera	 efficace,	 con	 la	 creazione	 di	 aree	 tematiche,	 canali	
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dedicati, collegamenti a blog di rilievo e ai principali social network. Tale 
attività	ha	comportato,	come	vedremo,	l’istituzione	di	un	sistema	di	filtro	
preventivo	nel	2010;	ciò	non	toglie	che	il	web	rimane	un	fronte	sensibile	
per le istituzioni svedesi, sia considerando il caso della SVT PLAY, web-
TV che SVT ha posto in essere anzitempo con migliaia di ore disponibili, 
sia notando la fortissima produzione di podcast da parte di SR; servizi che 
non hanno analoghi comparabili nei media privati nazionali. 

5.4 Lo scenario televisivo

Dopo un lungo periodo di dominio statale, nella seconda metà degli 
anni Ottanta nacquero le emittenti televisive private, grazie alla liberaliz-
zazione	delle	 trasmissioni	via	cavo.	Nel	1987	TV3	 iniziò	a	presidiare	 il	
monopolio statale, seguita dall’odierno Channel 5 (ex Nordic Channel) e 
TV4. In questi anni il dibattito sul mantenimento del monopolio pubblico 
dei media divenne centrale, con posizioni eterogenee e spesso ostili alla 
cessione	dei	satelliti	a	privati.	Ciò	tuttavia	non	poté	impedire	che,	durante	
una	parentesi	di	centro	destra	al	Governo,	nel	1992	si	aprì	la	strada	a	TV4,	
canale	analogico	e	finanziato	dalla	pubblicità;	ora	di	proprietà	del	conglo-
merato	mediale	svedese	Bonnier	AB	e	con	16	finestre	 locali,	soprattutto	
nei primi anni ebbe uno status ambiguo, in quanto seppur privato e dalla 
dimensione commerciale, doveva seguire in via generale le linee guida di 
SVT e UR, su tutti garantire un sistema di informazione a livello naziona-
le mosso da principi di imparzialità e oggettività. Questa tradizione, per 
quanto sfumata dal cambiamento radicale di scenario, è tuttora elemento 
distintivo dell’emittente, seconda solo a SVT1 per share. TV3, seconda re-
altà privata per importanza, offre contenuti d’intrattenimento soprattutto di 
origine americana; è controllata dalla Modern Times Group (MTG) come 
parte della piattaforma via satellite Viasat Broadcasting. Questo gruppo ha 
lanciato anche altri canali come ZTV (che ha come modello di riferimento 
MTV), TV6 (dedicato all’avventura) e TV8 (notizie economiche e spor-
tive).	Kanal	5	esordì	 invece	nel	1989	come	avventura	imprenditoriale;	a	
fronte di perdite iniziali rilevanti, venne acquisita dalla Scandinavian Bro-
adcasting System (SBS); realtà a sua volta inglobata, nel 2007, dal German 
ProSieben Group. Anche qui la dipendenza da contenuti americani risulta 
marcata, per quanto siano presenti talk show autoctoni. Fondamentalmente 
si hanno quattro compagnie di riferimento, con cinque canali che domina-
no il panorama svedese, i cosiddetti “big five”:

•	 SVT con SVT1 e SVT2
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•	 TV4 Gruppen con TV4 (di Bonnier)
•	 Viasat con TV3 (di Modern Times Group)
•	 SBS Broadcasting Group con Kanal 5 (di ProSiebenSat.1 Media)
Con il digitale terrestre sono nati numerosi canali aggiuntivi da parte di 

tutte le principali ammiraglie, allargando l’offerta in maniera considerevole. 

Secondo dati MMS, l’ente di monitoraggio omologo dell’italiano Audi-
tel, che fornisce ogni anno un rapporto sui dati d’ascolto di tutti i comparti 
mediali e audiovisivi, a livello di share le percentuali medie giornaliere 
sono le seguenti:

Tabella 6. I canali TV in Svezia

Avendo come riferimento dati MMS, possiamo osservare una situazione 
di quasi parità tra il principale canale privato (TV4) e il principale canale 
pubblico	(SVT1).	Occorre	comunque	segnalare	anche	una	leggera	flessione	
nello share di tutti e cinque i principali canali televisivi, pubblici e privati, 
dovuto all’ampliamento dell’offerta risultante dall’introduzione del digitale 
terrestre e dalla diffusione dei canali pay-per-view.

5.5 Lo scenario radiofonico
Nell’ambito della radio il panorama è meno variegato rispetto a quello 

televisivo. Per quanto dagli anni Novanta le licenze per le radio commer-
ciali siano state liberalizzate, la presenza pubblica era e rimane preponde-
rante. Tuttavia negli anni Settanta si venne a creare una sorta di presenza 
terza	con	l’appoggio	statale,	poiché	si	concesse	alle	organizzazioni	no	pro-
fit	di	organizzare	a	latere	quelle	che	vennero	poi	definite	“neighbourhood 
radio”, o “community radio”; una realtà tutt’ora importante e regolata dalla 

Canale	   Proprietà	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

SVT1	   Pubblica	   19	   19	   21	   23	   23	   24	   23	  

SVT2	   Pubblica	   13	   10	   8	   7	   7	   7	   7	  

TV3	   Privata	   9	   9	   8	   8	   7	   6	   6	  

TV4	   Privata	   22	   20	   19	   19	   20	   19	   20	  

Kanal	  5	   Mista	  	   8	   8	   7	   7	   7	   6	   6	  

Altri	  canali	   Mista	   29	   33	   37	   37	   37	   38	   38	  
 

Fonte: database Nordicom  
(http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/statistik/five-tv-channels-largest- 
audience-shares-2013-shares-2003-2013).  
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legge, a cui è concesso dal 1993 di ospitare pubblicità a fronte di un pa-
gamento per le frequenze relativamente basso; la loro natura è comunque 
molto varia, dall’essere private tout court a rappresentare punti di riferi-
mento per minoranze e gruppi etnici locali. Dal 2001 le radio più propria-
mente	private	hanno	invece	beneficiato	di	un	processo	di	regolazione	che	
ha abbassato i costi delle licenze, prima ripartite seguendo un sistema di 
aste. I network principali sono MTG Radio e SBS Radio, rispettivamente 
di Modern Times Group e di SBS Broadcasting Group, realtà che detengo-
no la maggioranza delle quote; nonostante tale concentrazione le loro per-
centuali di share rimangano distanti rispetto a quelle registrate da Serviges 
Radio, come mostra la tabella 7.

Tab. 7. I canali radiofonici in Svezia
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5.6 Lo scenario della carta stampata

Il	panorama	della	 stampa	 svedese	era	fino	a	poco	 tempo	 fa	 estrema-
mente variegato, per quanto ora si stia palesando un accentramento dei 
poli	 editoriali.	Ci	 preme	 sottolineare	 l’inquadramento	fiscale	 favorevole	
e il sistema di sussidi statali volti a sostenere una pluralità nelle offerte 
editoriali; prima diretto ai partiti che fungevano da tramite per i propri 
giornali, ora segue requisiti più stringenti e relativamente meno ancorati 
alla politica. La regolazione dello stesso è gestito dal Presstödsnämnden, 

Canale	   Proprietà	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

SR/P1	   Pubblica	   10	   9	   10	   11	   ...	   ...	   13	  

SR/P2	   Pubblica	   1	   1	   1	   1	   ...	   ...	   2	  

SR/P3	   Pubblica	   10	   10	   9	   10	   ...	   ...	   10	  

SR/P4	   Pubblica	   42	   42	   45	   46	   ...	   ...	   54	  

Totale	  

SR	  

Pubblica	   63	   64	   68	   68	   69	   69	   79	  

Totale	  

radio	  

private	  

Privata	  	   30	   29	   26	   26	   26	   25	   21	  

 

Fonte: database Nordicom (http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/statistik/ 
radio-channel-audience-shares-2003-2013) sulla base di dati raccolti da SR e TNS 
Sifo. I dati relativi al 2011 e 2012 mancano, probabilmente a causa del fatto che 
proprio in quel periodo si stava discutendo sulla modifica dei metodi di rilevazione, 
che hanno portato poi nel 2013 all'adozione della misurazione elettronica, o PPM 
(Portable People Meter). 
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autorità governativa sotto il ministero della Cultura che vaglia le richie-
ste	 e	gestisce	 la	 ripartizione	dei	finanziamento.	 Il	più	diffuso	giornale	è	
il quotidiano serale Aftonbladet, controllato dal conglomerato mediatico 
norvegese Schibsted e dalla Swedish Trade Union Confederation. Tra i 
suoi competitors abbiamo Expressen, controllato dalla Bonnier AB, che 
gestisce anche il principale quotidiano nazionale del mattino, il Dagens 
Nyheter,	e	altre	realtà	di	riferimento.	Una	realtà	significativa	sono	poi	le	
riviste pubblicate dalle grandi realtà sociali e dai sindacati di riferimento, 
attive su base regionale e sostenute con sistemi di abbonamento e consegna 
porta a porta. Tra le più grandi, con lettori sull’ordine delle centinaia di 
migliaia di unità, ricordiamo Vår Bostad, PRO-pensionären e Siftidningen. 

5.7 Il quadro normativo di riferimento

Nel caso svedese si rasenta una forte tradizione della libertà di stampa, 
intesa come diritto appartenente a ogni cittadino di pubblicare e informare 
a fronte di limitate e circoscritte eccezioni; a questo segue un ulteriore prin-
cipio, parallelo, che sancisce il pubblico accesso ai documenti governativi. 
Come già riportato ha natali antichi; per quanto la sua sia stata un’evoluzione 
travagliata e non sempre progressiva, la formalizzazione a livello costituzio-
nale	nel	1949	con	il	Freedom	of	Press	Act	l’ha	resa	ufficialmente	uno	dei	ca-
pisaldi dell’intero sistema legale svedese; un principio ribadito ulteriormente 
nel 1991 con la Fundamental Law of Freedom of Expression, entrata in vigo-
re nel 1992, dove sono stati formalizzati gli analoghi per radio e televisione 
(e successivamente Internet, che riprende le relative disposizioni in maniera 
similare). Revisioni e leggi ulteriori si sono susseguite per regolare gli aspetti 
tecnici e organizzativi, anche in concerto con gli operatori del settore e sotto 
la giurisdizione del ministero della Cultura, cui spetta la competenza in ma-
teria di media. È da evidenziare la natura espressamente costituzionale di tali 
disposizioni, che le rendono centrali dal punto di vista delle fonti legislative. 

L’articolo	1	del	Freedom	of	Press	Act	è	esemplificativo	sulla	centralità	
della libertà di stampa: “The freedom of the press is understood to mean 
the right of every Swedish citizen to publish written matter, without prior 
hindrance by a public authority or other public body, and not to be prosecu-
ted thereafter on grounds of its content other than before a lawful court, or 
punished therefore other than because the content contravenes an express 
provision of law, enacted to preserve public order without suppressing in-
formation to the public.”
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Un’impostazione ribadita nell’articolo 3 della Fundamental Law of 
Freedom of Expression, che sottolinea la libertà da ogni intromissione 
pubblica: “There shall be no prior scrutiny by a public authority or other 
public body of a matter which is intended for release in a radio programme 
or technical recording. Nor is it permitted for public authorities or other 
public bodies to prohibit or prevent the release or dissemination to the 
general public of a radio programme or technical recording on grounds of 
its known or expected content, except by virtue of this Fundamental Law.”

In entrambe le carte costituzionali è confermato il divieto della censura 
preventiva e viene sancito il diritto all’anonimato da parte dell’autore; le 
limitate restrizioni alla libertà di espressione sono legate a eventuali intenti 
contro gli interessi della nazione (spionaggio, ecc.), alla resa pubblica di 
documenti riservati e al mancato rispetto del silenzio disposto dalla legge.

Per il broadcasting, oltre a tali dettami generali, la legge di riferimento 
è il Radio and Television Act,27 che istituisce la licenza per la trasmissione 
di radio e televisione. Quest’ultima è posta dal Governo sulla base di un 
accordo contrattuale (di norma cinque anni), richiedendo particolari requi-
siti per l’organizzazione delle notizie, per i programmi per bambini e per le 
produzioni autoctone (art. 4), anche in termini di lealtà e bias. Si richiede 
un 10% minimo di programmazione di origine europea, e un impegno nel 
promuovere	 lingua	e	figure	culturali	 autoctone	 (art.	 5.7).	Le	 licenze	per	
le	 radio	 private	 nello	 specifico	 si	 basano	 sul	 volume	 complessivo	 della	
programmazione locale, senza richieste espressamente vincoli riguardo ai 
contenuti. Oltre ai dettami di cui sopra, è nuovamente sancito il dovere di 
imparzialità nel trattare le notizie, promossa l’accessibilità a livello di pro-
grammazione (per non vedenti e sordi, art. 5.12) e posti limiti alla pubbli-
cità	(leggermente	affievoliti	nel	2002	da	una	posizione	iniziale	oltremodo	
rigida; il product placement è vietato in via generale, con alcune eccezioni 
di rilievo (art. 6).

Tali dettami sono ancora più stringenti per gli operatori del servizio 
pubblico e scendendo di livello normativo. Dal 1994 il relativo contratto di 
licenza,28 rinnovato ogni tre/quattro anni dal Parlamento (prima del 2006 
ogni sei), richiede un’attenzione peculiare alla diversità, alla qualità intesa 
anche da un punto di vista educativo (art. 11),29 all’accessibilità (art. 13) 

27 Legge 1996:844 (revisione 2010:696)
28 Legge 2008/09:195
29 Gli articoli sono riferiti alla declinazione del contratto di licenza relativo a SVT, (legge 2009-12-17, 
Ku2009/2313/MFI -Ku2009/2147/RS) ma sono analoghi per le altre due realtà.
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e alla totale assenza di inserzioni pubblicitarie se non per eventi sportivi 
di particolare rilievo, comunque in numero limitato (art. 18). Il compito di 
SVT, SR e UR è di essere al servizio della collettività, considerare l’impat-
to mediale del proprio operato (è quindi vietato ogni contenuto offensivo 
che possa disturbare una sola delle componenti della società) e promuove-
re la qualità complessiva come le produzioni apparentemente di nicchia e 
non generaliste, tipiche della televisione commerciale; questo attivando e 
rafforzando legami con produttori e autori indipendenti e rimanendo auto-
nomi rispetto a pressioni statali, a gruppi di interessi terzi e a qualsiasi altra 
forza esterna. Ancora, devono soddisfare gli interessi pluralistici della na-
zione nella sua totalità, e rivelarsi forza propulsiva per la lingua e la cultura 
svedesi (art. 10), quest’ultima intesa invero in quanto “multiculturalità”; 
non ultimo, sono chiamati a seguire e rispettare i principi di imparzialità ed 
equa rappresentanza nei temi trattati e relativamente agli attori coinvolti, 
consentendo il diritto di replica e garantendo una visione onnicomprensi-
va.	Infine,	tra	i	loro	compiti	si	evidenzia	il	monitoraggio	delle	stesse	auto-
rità pubbliche e private nel relativo esercizio delle proprie funzioni. L’art. 
1 rimanda del resto a un servizio che deve essere integro, trasparente e 
indipendente rispetto a qualsiasi interferenza “altra”, e che abbia come uni-
ca	priorità	l’interesse	della	popolazione	svedese.	Infine,	per	garantire	una	
corretta ed estesa percezione del Paese stesso, il 55% della produzione del 
servizio pubblico televisivo svedese deve essere situato fuori Stoccolma.

Bisogna comunque rimarcare che SVT, SR e UR vantano una relativa 
indipendenza nel concretizzare tale missione, senza limiti troppo stringenti 
di manovra anche per salvaguardare la propria indipendenza. Il Parlamento 
monitora comunque il loro operato con periodiche investigazioni e nella 
formulazione dello stesso contratto di licenza; relativamente a quest’ul-
timo viene istituita una commissione mista e dal numero variabile che, 
in collaborazione con i tre enti, prepara una prima bozza d’intesa nei cui 
riguardi si attiva un iter articolato di consultazioni e confronti con le ri-
spettive board e, successivamente, con altri attori coinvolti (associazioni, 
produttori,	ecc.).	La	versione	finale	viene	quindi	proposta	al	Parlamento	e,	
quando approvata, resa dopo ulteriori passaggi, prettamente governativi, 
effettiva. Specularmente le realtà del servizio pubblico devono presentare 
report annuali in cui illustrano le proprie attività e danno ragione delle 
relative azioni (anche attraverso rilevazioni di gradimento nei confronti 
dell’audience). Bisogna osservare che un’altra forma di controllo statale 
può	essere	considerata	la	stessa	gestione	del	fee30 di cui già abbiamo trat-
30 Legge 1989:41
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tato, che ripartisce annualmente i fondi secondo le quote approntate dal 
Parlamento stesso. Non sono presenti particolari disposizioni in ambito di 
elezioni politiche, se non quelle canoniche di integrità e imparzialità sanci-
te dalla legge e dal codice etico degli addetti ai lavori. 

5.8 Sistemi di regolazione e autoregolazione

Il ruolo dei sindacati è centrale nell’ambito mediale sia per la rappre-
sentanza concreta nei principali consigli di amministrazione sia per le isti-
tuzioni	che	essi	stessi	hanno	posto	in	essere.	Tra	le	realtà	più	significative	
segnaliamo lo Tidningsutgivarna (TU; The Association of Newspaper Pu-
blishers), gruppo che riunisce quasi tutti i principali quotidiani, le agenzie 
stampa e gli editori, e la cui centralità è un unicum che non ha corrispettivo 
negli scenari radiofonico e televisivo; la Svenska Journalistförbundet (SJF; 
The Union of Swedish Journalists), con i suoi 17.000 iscritti l’associazio-
ne di riferimento per i giornalisti professionisti in tutti gli ambiti mediali, 
loro portavoce sia nei contratti nazionali di lavoro sia in quanto presente 
in commissioni governative come nei vari board del servizio pubblico; il 
Publicistklubben (PK; The Publicists’ Club), altra realtà storica coinvolta 
anch’essa nella condotta etica sul fronte mediale.

A livello di accountability, rileviamo anche qui una tradizione di lungo 
corso,	basata	sull’esperienza	del	PK,	che	dal	1900	iniziò	a	dotarsi	di	pro-
prie	regole	di	condotta	fino	a	una	stesura	completa	di	tale	apparato	norma-
tivo raggiunta nel 1923. Con il tempo questo corpus si è espanso, anche 
sotto l’impulso del Pressombudsmannen (PO; Press Ombudsman), stabili-
to dagli operatori del settore negli anni Cinquanta. Il decennio successivo 
la	SJF	formalizzò	a	sua	volta	un	proprio	codice	di	condotta	che	contribuì	
all’ossatura dell’attuale legislazione vigente. 

In sintesi, esistono regole di carattere generale di genesi antica, che re-
golano la correttezza di informazione, il rispetto della privacy, la necessità 
di	ascoltare	ogni	parte	interessata	e	così	via;	insieme	a	regole	più	specifiche	
per il giornalismo professionale (integrità della professione che non deve 
subire pressioni di alcun tipo, la logica di riservatezza nei rapporti con 
le fonti di notizie, ecc.) formano il cosiddetto Code of Ethics for Press, 
Radio and TV, documento fondamentale presieduto dalla Pressens Samar-
betsnämnd, insieme delle associazioni e dei sindacati di settore, tra cui la 
stessa	SJF;	tra	le	sue	mansioni	vi	è	anche	quella	di	dirigere	e	finanziare	il	
Pressens Opinionsnämnd (PON; Press Council), realtà storica fondata nel 
1916.	Infine	sono	presenti	norme,	formulate	a	partire	dal	1970	dalla	TU,	
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144 Il servIzIo pubblIco

che riguardano il legame tra pubblicità e contenuto editoriale, e che si fo-
calizzano sui criteri di scelta delle notizie per salvaguardare la distanza da 
qualsiasi	filtro	posto	in	essere	dagli	inserzionisti.	

Si ricorda che tali disposizioni sono norme formulate in maniera au-
tonoma da parte di istituzioni indipendenti, che in qualche modo hanno 
anticipato	e	influenzato	l’intervento	legislativo.	Analogamente	alcuni	degli	
organi chiamati a presiederle presentano una natura similare. Le regole 
generali per la stampa sono visionate dal PO, che opera per difendere e tu-
telare i singoli in concerto con il PON, di seconda istanza e maggiormente 
focalizzato sul monitoraggio di una buona pratica giornalistica; la sua board 
è composta da rappresentanti di tutte le organizzazioni di settore, come 
prima anticipato, con modesti poteri sanzionatori.

Nell’ambito di radio e televisione, in passato gli enti di riferimento 
incaricati del controllo e delle relative sanzioni erano due. Per gli attori 
privati la Radio-och tv-verket (Swedish Radio and TV Authority) era l’au-
torità indipendente che si occupava delle gestione delle licenze. A livello 
generale, invece, tutti i programmi radio e televisivi, sia privati che pub-
blici (tranne i canali via satellite dall’estero) erano visionati dall’agenzia 
governativa Granskningsnämnden för radio och TV (Broadcasting Com-
mission), che ne valutava la conformità con il Radio and Television Act e 
con le licenze rilasciate dal Governo, con potere di stabilire pene in caso di 
violazione: trattasi di misure limitate, per quanto i comportamenti scorret-
ti erano e sono tenuti in considerazione al momento della riassegnazione 
delle licenze. Tali realtà si sono fuse nel 2010 nella Myndigheten för ra-
dio och TV (Swedish Broadcasting Authority), autorità facente parte della 
pubblica amministrazione e formalmente non dipendente dal Governo, che 
ne incorpora le funzioni. Dalla sua nascita e in conformità con la nuova 
versione del Radio and Television Act che peraltro la istituisce, riveste an-
che	un	ruolo	filtro	per	i	recenti	servizi	digitali	offerti	dal	servizio	pubbli-
co; insieme ai soggetti privati che potrebbero essere coinvolti, elabora un 
giudizio preventivo sui cui l’ultima parola spetta comunque al Governo. 
Questa prerogativa, oggetto di aspre critiche da parte dei maggiori quadri 
di SVT, UR e SR e dell’opposizione di sinistra che concordarono nel giudi-
carla anticostituzionale, segue invero alcune decisioni della Commissione 
Europea sugli aiuti statali al servizio pubblico radiotelevisivo.31 A riguardo 
il Governo si era peraltro già pronunciato riconoscendo l’importanza delle 
piattaforme digitali e del web, ma richiamando anche a un legame diretto e 

31 E8/2006; E4/2005



145

sinergico tra presenza su Internet e licenza del servizio pubblico.32 
L’osservanza dei dettami appena descritti non è tuttavia obbligatoria 

per le emittenti che, pur indirizzandosi al pubblico svedese, non trasmet-
tono dalla Svezia (per esempio TV3), una situazione favorevole conside-
rando	i	fortissimi	limiti	a	livello	pubblicitario	imposti	dalla	legge	fino	al	
2002: prima di allora non era consentito alcun break pubblicitario, divieto 
che ora rimane soltanto per programmi rivolti alla prima infanzia e per le 
cerimonie religiose (art. 8 del Radio and Television Act). Tutt’ora una certa 
rigidità a riguardo, per quanto stemperata, pemane; a questo si aggiungono 
ulteriori e stringenti obblighi nel rispettare l’imparzialità e il buon gusto, 
che	hanno	fatto	sì	che	diversi	programmi,	anche	celebri,	venissero	spostati	
su canali non autoctoni per essere tutelati. Le indicazioni sulla pubblicità 
promosse da TU dal 2005 non hanno invece un vero referente di garanzia, 
e sono ormai intese unicamente come linea guida sommarie e generali.

Dal 2011 è attivo lo Statens Medieråd (Swedish Media Council), ente 
governativo	formato	da	esperti	e	tecnici	con	la	finalità	di	tutelare	le	nuove	
generazioni nel rapporto quotidiano con i media. Oltre a visionare prodotti 
audiovisivi	e	ponderare	eventuali	classificazioni,	si	occupa	di	monitorare	
l’ambiente mediale e promuovere l’uso consapevole della tecnologia da 
parte dei giovani.

5.9 Conclusioni

Il servizio pubblico svedese rimane una presenza centrale nel panorama 
mediale del Paese. Oltre a una capillare articolazione e a un’apprezzabile 
differenziazione dell’offerta, mostra una coerente e consapevole presenza 
su Internet e relativamente al panorama mobile (una centralità resa eviden-
te dagli accordi di licenza e giunta all’offerta di application espressamente 
dedicate). Quest’ultimo è uno scenario in cui SVT, UR e SR si sono mosse 
con notevole anticipo, lasciando presagire una convergenza delle piattafor-
me mediali anche alla luce dei riferimenti legislativi e dei report di comitati 
di esperti (di nomina governativa) che spingono sempre più in tale direzio-
ne. L’imparzialità si è dimostrata un principio fondante dell’operato della 
radio e della televisione pubbliche, inteso secondo un’accezione estesa e 
oltre	i	confini	nazionali;	ciò	è	stato	dimostrato	dal	caso	di	Cecilia	Uddén,	
corrispondente estera per SR che, durante le elezioni americane del 2004, a 
causa di alcune dichiarazioni in cui considerava non obbligatoria l’impar-

32 SOU 2008: 64
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zialità della propria istituzione in caso di confronti politici internazionali, è 
stata	sospesa	fino	al	voto	conclusivo.	Infine,	i	fondi	destinati	alle	produzio-
ni nazionali come a quelle dedicate alle minoranze del Paese sono rilevanti 
e in crescita, aggirandosi attorno al 30% di programmazione generale; lo 
stesso decentramento della struttura del servizio pubblico cerca di seguire 
la	fisionomia	politica,	culturale	e	mediale	del	Paese.

Tuttavia, diverse critiche sono state poste in essere nei suoi confronti, di 
natura relativamente eterogenea. Prima di tutto il canone viene ormai de-
precato da più fronti, non ultimo quello governativo; nel 2006 fece scanda-
lo la scoperta che alcuni politici dell’appena eletta maggioranza, tra cui il 
ministro della Cultura, non lo pagavano. A questo si collega una crescente 
insofferenza verso la commercializzazione in atto soprattutto relativamente 
a SVT1, ammiraglia di SVT e come anticipato votata a un pubblico main-
stream e quindi al criterio degli ascolti, e che risulta quindi sovradimen-
sionata	rispetto	a	SVT2.	Quest’ultima,	anche	perché	realtà	maggiormente	
specializzata, ha visto negli ultimi anni un evidente abbassamento dello 
share. Tale situazione ha portato alla nascita di diverse iniziative, nate da 
esperti come da comuni cittadini, che propongono con sempre maggiore 
insistenza	una	 riqualificazione	degli	obiettivi	del	 servizio	pubblico.	Non	
bisogna dimenticare che l’autonomia dello stesso, per quanto comprovata 
dai fatti e da accordi che impongono linee guida generali piuttosto che 
obblighi stringenti, era e rimane parziale al di là dei proclami di STV, che 
rimandano	per	esempio	a	una	televisione	totalmente	libera,	e	del	filtro	della	
fondazione stessa. La presenza delle nomine governative è del resto pre-
dominante, per quanto stemperata dalla tradizione di dialogo con le parti 
sociali (effettiva nella composizione dei board e nei vari step di procedura 
per approvare il contratto di licenza) e dalla relativa libertà d’azione dei tre 
attori,	e	il	sistema	di	controllo	e	finanziamento	comunque	risente	del	vaglio	
statale. Inoltre, alcuni opinionisti hanno inteso il conferimento dell’inca-
rico di chairman di SVT nel 2011 a Göran	Johnsson,	profilo	 rodato	ma	
politicamente	affiliato	e	con	mediocri	competenze	in	ambito	mediale,	un	
segnale evidente in questa direzione. 

La regolazione è anch’essa un ambito rafforzato da una consuetudine 
di autonomia e autogestione da parte degli addetti ai lavori, che assolvono 
parzialmente a una funzione di garanzia soprattutto nell’ambito giornali-
stico; tuttavia bisogna considerare per il settore audiovisivo che la Swedish 
Broadcasting Authority è ente amministrativo, non legato direttamente al 
Governo ma neppure da esso indipendente. La proposta di un modello di 



finanziamento	attraverso	un’imposta	fiscale	specifica,	unica	vera	soluzione	
al momento considerata, pone in essere nuove problematiche sul rapporto 
tra	esecutivo	e	servizio	pubblico.	Bisogna	comunque	rilevare	che	fino	ad	
ora non sono emerse intromissioni o pressioni sugli organi regolatori da 
parte del Governo. 

Principali riferimenti istituzionali

http://www.radiotjanst.se
https://www.sjf.se
http://www.nordvision.org 
http://www.forvaltningsstiftelsen.se
http://www.radioochtv.se

Banche dati

http://www.scb.se
http://www.internetworldstats.com
http://www.mms.se
http://www.nordicom.gu.se



Tabella 8. Caratteristiche del servizio pubblico in Svezia

Principali	  fonti	  normative	   Freedom	   of	   Press	   Act	   (1949);	   Fundamental	   Law	   of	   Freedom	   of	   Expression	   (1992);	  
Radio	  and	  Television	  Act	  (2010);	  Utveckling	  för	  oberoende	  och	  kvalitet,	  Radio	  och	  tv	  i	  
allmänhetens	  tjänst	  2010-‐2012-‐prop.	  2008/09:195	  (contratto	  di	  licenza	  periodico	  del	  
servizio	  pubblico)	  

Definizione	  del	  servizio	  
pubblico	  

Il	   servizio	   pubblico	   svedese	   deve	   mostrare	   un'integrità	   e	   una	   indipendenza	   totali	  
rispetto	  a	  qualsiasi	  interesse,	  pubblico	  come	  privato,	  che	  interferisca	  con	  il	  suo	  unico	  
obiettivo,	   che	   è	   e	   rimane	   l'interesse	   pubblico	   e	   quindi	   di	   tutta	   la	   società	   svedese	  
nelle	   rispettive	   articolazioni-‐Utveckling	   för	   oberoende	   och	   kvalitet,	   Radio	   och	   tv	   i	  
allmänhetens	  tjänst	  2010-‐2012	  (prop.	  2008/09:195)	  

Gestione	   Ognuno	  dei	  tre	  attori	  principali	  (SVT,	  SR,	  UR)	  ha	  un	  proprio	  board	  di	  riferimento,	  per	  
la	  maggioranza	  nominato	  dal	  consiglio	  della	  Fondazione	  indipendente	  che	  li	  possiede	  
(realtà	   il	   cui	   direttivo	   è	   a	   sua	   volta	   indicato	   dal	   governo	   secondo	   un	   principio	   di	  
rappresentanza	  delle	  varie	  anime	  del	  parlamento)	  

Finanziamento	   Totalmente	  basato	  sul	  fee	  
Obblighi	  del	  servizio	  pubblico	   -‐promuovere	   la	   diversità	   culturale	   e	   l'identità	   delle	   minoranze	   con	   programmi	  

dedicati	  
-‐accessibilità	  per	  coloro	  che	  presentano	  ogni	  tipo	  di	  disabilità	  
-‐tutelare	   	   e	   rafforzare	   la	   cultura	   e	   la	   lingua	   svedesi	   e	   le	   produzioni	   autoctone	   e	  
indipendenti,	   andando	   a	   promuovere	   gli	   ambiti	   maggiormente	   di	   nicchia	   e	  
dimenticati	  dalle	  logiche	  commerciali.	  
-‐muovere	  al	  dialogo	  e	  stimolare	  al	  dibattito.	  
-‐monitorare	   le	   istituzioni	   pubbliche	   come	   private	   che	   hanno	   ruolo	   attivo	   nella	   vita	  
del	  paese.	  
-‐divieto	  di	  pubblicità,	  se	  non	  nel	  caso	  di	  eventi	  sportivi	  particolarmente	  rilevanti	  

Obblighi	  durante	  le	  campagne	  
elettorali	  

Nessuno	   in	   particolare,	   fermo	   restando	   il	   richiamo	   all'imparzialità	   e	   all'oggettività	  
presenta	  sia	  nella	  legislazione	  ufficiale	  che	  nel	  codice	  di	  autoregolamentazione	  degli	  
addetti	  ai	  lavori.	  Si	  ricorda	  che	  sono	  vietate	  le	  pubblicità	  in	  generale,	  e	  quindi	  anche	  
quelle	  di	  natura	  politica.	  

Efficacia	  del	  diritto	  di	  accesso	  	   Il	  diritto	  di	  accesso	  è	  sancito	  dalla	  costituzione,	  e	  rappresenta	  insieme	  alla	  libertà	  di	  
stampa	   uno	   dei	   principi	   cardine	   della	   legislazione	   svedese.	   A	   questo	   si	   unisce	   una	  
forte	  penetrazione	  de	  facto	  di	  internet	  e	  televisione,	  a	  fronte	  di	  un	  impegno	  costante	  
del	   servizio	   pubblico	   nell'essere	   fruibile	   a	   fronte	   di	   eventuali	   problematicità	  
dell'individuo.	  

Autoregolamentazione	   Per	   quanto	   le	   linee	   guida	   del	   servizio	   pubblico	   siano	   il	   prodotto	   congiunto	   tra	  
parlamento,	   board	   del	   servizio	   e	   altri	   attori	   del	   settore,	   è	   centrale	   il	   codice	   di	  
condotta	   dei	   giornalisti	   professionisti,	   frutto	   di	   un'autoregolazione	   dalla	   tradizione	  
consolidata.	   L'ente	   che	   nell'ambito	   radiotelevisivo	   svolge	   la	   funzione	   di	  
monitoraggio,	   la	   Swedish	   Broadcasting	   Authority,	   è	   comunque	   statale	   e	   di	   natura	  
amministrativa.	  

 



6. Approfondimenti: l’Italia

6.1 Il servizio pubblico italiano: la RAI – Radio Televisione Italiana

La Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ita-
liano, è attualmente operativa su diverse piattaforme. Per quanto riguarda 
la televisione, in particolare, come informa il sito della società dedicato 
alle relazioni esterne, su digitale terrestre trasmette i seguenti nove canali 
televisivi in chiaro:

•	 simulcast delle tre reti generaliste – Rai1, Rai2 e Rai3;
•	 sei canali specializzati – Rai 4, Rai News, Rai Storia, Rai Sport 1, 

Rai Sport 2, RaiGulp;
•	 quattro canali specializzati - Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai 

Yoyo;
•	 un	canale	in	alta	definizione	-	Rai	HD.	
In riferimento al digitale satellitare, la Rai ha scelto di creare la prima 
piattaforma satellitare gratuita italiana insieme ai gruppi privati Media-
set e Telecom Media. L’offerta disponibile su tale piattaforma coincide 
con quella trasmessa sul digitale terrestre ma in più vi è il canale Rai 
Scuola, realizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, e l’offerta internazionale Rai (Rai Italia, 
Yes Italia, Rai Med, Euronews). 
Su	Internet,	infine,	sono	possibili	due	modalità	di	fruizione:
•	 streaming live - 16 canali TV, 8 canali radiofonici, 3 web Radio e 

16 canali web tematici; 
•	 on demand - programmi in onda sulle tre reti generaliste, sui canali 

specializzati e produzioni extra solo per il web Rai. 
Nell’ambito della radiofonia, invece, i canali di servizio pubblico (com-

prese le webradio) sono: Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radiofd4, Radiofd5, 
Isoradio, CCISS, GR Parlamento, Giornale Radio, Web Radio 6, Web Ra-
dio 7, Web Radio 8.
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La	storia	del	servizio	pubblico	italiano,	che	nasce	ufficialmente	nel	1944	
ma affonda le sue radici in un tempo più lontano, risalente al ventennio 
fascista, è strettamente intrecciata con l’evoluzione del contesto socio-eco-
nomico italiano e, soprattutto, con le vicende riguardanti il sistema politico 
e i rapporti di forza tra i (e all’interno dei) partiti in modo particolare. 
Questa	forte	influenza	–	spesso	sfociata	nell’ingerenza	–	della	politica	nei	
confronti del servizio pubblico radiotelevisivo si è esplicata sia nelle deci-
sioni editoriali, soprattutto nell’ambito delle trasmissioni di informazione, 
sia nell’occupazione dei vertici decisionali e dei posti di potere, prima da 
parte della sola Democrazia cristiana e poi, successivamente alla riforma 
del 1975, in maniera proporzionale da tutti i partiti presenti in Parlamento. 
Una prassi divenuta nota con il termine “lottizzazione”, utilizzato per la 
prima volta da Alberto Ronchey in una lettera indirizzata a Ugo La Malfa, 
dove	il	giornalista	rifiutava	la	nomina	a	consigliere	d’amministrazione	del-
la Rai (Mancini 2009; p. 20).

Data l’impossibilità di rendere conto, in questa sede, di tutti i mutamen-
ti avvenuti all’interno del servizio pubblico in relazione ai cambiamenti 
del contesto socio-politico italiano, si cercherà di focalizzare l’attenzione 
sui momenti di svolta più rilevanti, soprattutto in riferimento alla proget-
tazione e realizzazione di misure volte a salvaguardare la presenza di una 
pluralità di voci, non solo a livello della gestione dirigenziale e dei conte-
nuti trasmessi ma anche sul piano delle reali possibilità, per i cittadini, di 
accedere e partecipare.

La prima parte di questo capitolo tenterà di svolgere una breve rico-
gnizione storica delle trasformazioni del servizio pubblico in Italia, spesso 
collegate ai mutamenti della società e del sistema dei partiti, mentre la 
seconda parte si focalizzerà sull’attuale inquadramento legislativo del ser-
vizio pubblico e sulle prospettive per il prossimo futuro. 

6.2 Cenni storici: l’evoluzione del servizio pubblico, del mercato 
televisivo e del rapporto con i telespettatori

La RAI – Radio Audizioni Italiane S.p.A. nasce come società conces-
sionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico italiano il 26 ottobre 
1944, con il Decreto legislativo luogotenenziale n. 644. La società, di cui 
era azionista di maggioranza la SIP (Società Idroelettrica Piemontese) non 
sorge dal nulla, ma si fonda su due esperienze precedenti: l’URI (Unione 
Radiofonica Italiana), creata nel 1924 dall’allora ministro per le Comuni-
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cazioni, Costanzo Ciano, a sua volta poi trasformata, nel 1928, nell’EIAR 
(Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche). Nel 1952 la maggioranza 
azionaria	 della	 società	 passò	 all’IRI	 (Istituto	 per	 la	Ricostruzione	 Indu-
striale), a cui la SIP cedette una quota di azioni pari al 75,45% del capitale 
sociale totale RAI (due anni più tardi, nel 1954, la restante quota posseduta 
dalla SIP sarà ceduta alla STET, società creata dall’IRI stessa). 

Già molto prima dell’inizio regolare delle trasmissioni televisive (che 
avverrà il 3 gennaio 1954) era evidente la natura di profonda connessio-
ne tra le vicende del servizio pubblico e l’evoluzione del sistema politico 
italiano, soprattutto in termini di controllo e rapporti di forza tra i partiti, 
nonché	il	timore,	a	volte	da	parte	degli	stessi	protagonisti,	di	una	probabile	
degenerazione. Chiarenza cita due testimonianze di importanti protagonisti 
di quei primi anni di vita della RAI, Carlo Arturo Jemolo, primo Presidente 
della RAI, e Mario Scelba, all’epoca (1946) ministro delle Poste e delle Te-
lecomunicazioni: “In un regime liberale caratterizzato dalla coesistenza di 
partiti diversi e dalla possibilità di un loro avvicendamento al potere – so-
stiene Jemolo – la radio non deve divenire lo strumento della propaganda 
governativa, ma rimanere il servizio pubblico di informazione spassionata 
e imparziale al quale tutti gli ascoltatori, quali siano le loro idee, possano 
attingere e da cui non debbano sentirsi offesi”. Emerge, nelle parole di 
Jemolo,	 la	figura	del	pubblico	come	un	soggetto	da	rispettare	e	 tutelare,	
mentre nella dichiarazione del ministro Scelba viene compiuto un ulteriore 
passo, con l’aggiunta dell’importante tassello di una possibile partecipa-
zione da parte dei radioascoltatori: “Che la radio non diventi strumento di 
partito o di partiti, nemmeno di quelli che stanno al Governo; che si tenga 
conto del fatto che la radio vive del pubblico e deve servire il pubblico, e 
nulla deve essere detto che possa offendere le condizioni civili, politiche 
e religiose del popolo; che il pubblico dei radioabbonati abbia il diritto di 
dire saltuariamente la sua parola” (Chiarenza 2002; p. 30). 

Nel tentativo di vigilare sulla gestione della società di servizio pubbli-
co (i cui vertici erano nominati dal Governo e dall’IRI), nel 1947 venne 
fondata la Commissione Parlamentare di Vigilanza sulle Radiodiffusioni, 
composta in maniera proporzionale rispetto alla presenza dei partiti nel 
Parlamento. La Commissione godeva, in realtà, di poteri molto limitati, 
che le furono comunque sottratti con la convenzione tra lo Stato e la Rai 
del 1952 (approvata con D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180). La convenzione, 
oltre a indicare l’IRI come azionista di maggioranza (v. supra), concesse 
alla	Rai,	fino	al	31	dicembre	1972:	“a)	il	servizio	in	esclusiva	delle	radio-
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audizioni circolari; b) il servizio in esclusiva di televisione circolare; c) il 
servizio	di	telediffusione	su	filo	per	la	diffusione	circolare	di	programmi	
della stessa natura di quelli diffusi per mezzo delle stazioni radiofoniche 
e	 televisive;	d)	 il	 servizio	senza	esclusività	di	 radiofotografia	circolare”.	
Venne, inoltre, accresciuto il potere del Governo, titolare del diritto di no-
mina di sette membri del Consiglio di amministrazione. In questo modo la 
Democrazia	cristiana	poté	esercitare	un	controllo	politico	molto	capillare	
– in particolar modo sulle notizie e sulle trasmissioni di attualità – che, 
come nota Forgacs, «non si limitava a che cosa veniva rappresentato o 
omesso ma si estendeva anche a come era presentato, al tono e allo stile 
delle trasmissioni» (Forgacs 2000; p. 176). Non mancarono le critiche e le 
proteste, da parte degli altri partiti e della stampa di sinistra, ma Forgacs 
identifica	il	problema	più	serio	nel	fatto	che,	«esattamente	come	dalla	DC,	
così	dai	partiti	di	opposizione,	radio	e	televisione	erano	considerate	delle	
“tribune”, piattaforme per mezzo delle quali un partito poteva comunicare 
i propri punti di vista»: fu questa concezione, condivisa da tutte le forze 
politiche,	che	 impedì,	conclude	 lo	studioso	britannico,	una	più	profonda	
democratizzazione del servizio pubblico, realizzabile, ad esempio, attuan-
do un processo di decentramento, aumentando l’accesso da parte dei cit-
tadini e dando voce diversi interessi e opinioni presenti nella società. Tutti 
strumenti, questi, che non saranno presi in considerazione prima degli anni 
Sessanta.

Dopo anni di sperimentazioni, il 3 gennaio del 1954 vennero inaugurate 
ufficialmente	le	trasmissioni	televisive	in	Italia.	Il	contesto	culturale	in	cui	
nacque	la	televisione	era	fortemente	arretrato:	«L’analfabetismo	ufficiale	
superava il 10% della popolazione, ma, di fatto, coloro che non leggevano 
mai un giornale raggiungevano la quota impressionante del 25%. La dif-
fusione scolastica era soddisfacente solo a livello elementare» (Chiarenza 
2002; p. 51). I primi anni la fruizione del nuovo mezzo di comunicazione 
era in gran parte collettiva: il costo dell’apparecchio lo rendeva inavvicina-
bile alla gran parte delle famiglie, per cui ci si riuniva nei luoghi pubblici 
che cominciavano a possedere la televisione, dando vita a una nuova forma 
di	socialità.	È	significativo	che,	prima	ancora	che	la	 televisione	entrasse	
nelle case di ogni famiglia, già nel 1954 venne costituito un primo siste-
ma di rilevazioni, il Servizio Opinioni della Rai, segno della già presente 
consapevolezza dell’importanza dei gusti e delle impressioni del pubblico.

Sul piano dei contenuti, la seconda metà degli anni Cinquanta vide l’af-
fermarsi di un grande successo per i quiz (“Lascia o raddoppia?” e “Il Mu-
sichiere”, tra gli altri), peraltro funzionali a un’idea di televisione fondata 
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sulla necessità di istruire e acculturare il popolo italiano, e la nascita di 
Carosello, un «grande contenitore mediatico e, al tempo stesso, luogo di 
scambio simbolico e di mediazione tra l’immaginario e il mercato» (Sorice 
2002; p. 16).

Nel	1960	cominciò	la	messa	in	onda	di	Tribuna	Politica,	potenzialmen-
te	punto	di	partenza	per	una	più	concreta	finalità	democratica	del	mezzo	
televisivo: «La televisione rese la politica uno spettacolo mediatico, per 
quanto assai timido, e nel contempo la legittimava nella coscienza sociale, 
affermandone peraltro il ruolo di mediazione sociale» (Sorice 2002; p. 31). 

Quello	stesso	anno	ospitò	un	altro	evento	importante	nella	storia	del	ser-
vizio pubblico radiotelevisivo italiano: la sentenza n. 59/1960 della Corte 
Costituzionale, con cui veniva dichiarata la legittimità del monopolio pubbli-
co in quanto gli alti costi e i limiti tecnici delle infrastrutture necessarie per 
creare iniziative private avrebbero comportato il forte rischio di creazione di 
un	oligopolio.	La	Corte	individuò,	pertanto,	nello	Stato	il	soggetto	più	adatto	
ad assicurare il pieno rispetto dell’articolo 21 della Costituzione. Allo stesso 
tempo, la Consulta obbligava il servizio pubblico ad assicurare obiettività di 
informazione e, particolarmente rilevante per quel che concerne questa sede, 
la possibilità di accesso da parte di chi ne avesse l’interesse33. 

L’anno successivo, il 4 novembre del 1961, iniziarono le programma-
zioni regolari sulla seconda rete e, con esse, la possibilità di scelta da parte 
dei	telespettatori:	il	palinsesto	cominciò	la	sua	trasformazione	da	“griglia	
oraria” a prototipo di “interfaccia” con il pubblico (Sorice 2002).

6.2.1 L’era Bernabei

Nel	1961	Ettore	Bernabei,	fidato	collaboratore	di	Amintore	Fanfani,	fu	
nominato Direttore generale della Rai, carica che lascerà solo tredici anni 
più tardi, nel 1974, alla vigilia della riforma. La sua direzione si contraddi-
stinse per una forte attenzione alla funzione pedagogica del servizio pub-
blico,	che	si	accompagnò,	da	un	lato,	a	un	forte	investimento	nella	qualità	
dei programmi e nell’innovazione dei linguaggi televisivi, mentre dall’al-
33 “In quanto precede è implicito che allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione 
del pensiero incombe l’obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obbiettività, la possibilità 
potenziale di goderne - naturalmente nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra libertà, 
e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalità - a chi sia interessato ad avvalersene per 
la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi. Donde l’esigenza di leggi destinate a 
disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle 
istanze di ammissione all’utilizzazione del servizio non contrastanti con l’ordinamento, con le esigenze 
tecniche e con altri interessi degni di tutela (varietà e dignità dei programmi, ecc.)”.
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tro si tradusse in un forte controllo sull’informazione politica (Sorice 2002, 
p. 31). Due anni prima, nel 1959, divenne segretario della Democrazia cri-
stiana Aldo Moro, ideologo del centro-sinistra. Preparata già nella secon-
da metà degli anni Cinquanta, da un dibattito interno alla DC, in seguito 
all’esperienza del Governo Tambroni e ai fatti di Genova la «via politica 
dell’apertura a sinistra», sostiene Pietro Scoppola, divenne obbligata. 

Bernabei	chiamò	Enzo	Biagi	alla	direzione	del	telegiornale:	il	giorna-
lista	portò,	oltre	alla	sua	competenza	e	professionalità,	un’idea	innovativa	
di	 informazione	 che	 ruppe	 con	 lo	 stile	 espressivo	 utilizzato	 fino	 a	 quel	
momento,	modernizzandolo	notevolmente.	Fu	esperienza	significativa	ma	
breve, a causa delle pressioni politiche Biagi fu costretto a dimettersi, la-
sciando la direzione nell’agosto del 1962, dopo soli undici mesi. Quello 
stesso	anno,	però,	fu	chiamato	a	guidare	la	prima	rubrica	di	informazio-
ne televisiva, RT – Rotocalco televisivo, esperienza che sarà la base per 
la nascita di TV7. Restando sul piano dei contenuti trasmessi, è possibile 
individuare due tendenze parallele nella Rai di Bernabei (Sorice 2002): la 
staticità del palinsesto nella sua ripartizione interna da una parte e, dall’al-
tra,	 un	 investimento	 significativo	 nella	 ricerca	 di	 innovazione	 sul	 piano	
dell’espressione. Un esempio in tal senso è la trasformazione del varietà, 
che	divenne	un	genere	dai	«testi	complessi,	con	una	cornice	definita	e	rico-
noscibile, animati da un intreccio di tipo narrativo e con forti caratterizza-
zioni dei ruoli attoriali dei protagonisti» (Sorice 2002; p. 60).

Concentrando l’attenzione sull’evoluzione della concezione del pub-
blico e sulla sua progressiva inclusione nella progettazione del servizio 
pubblico è importante sottolineare la costituzione, voluta da Bernabei nel 
1963, di un Comitato per la programmazione, con la funzione di artico-
lare i palinsesti di entrambe le reti. Nel disegno del Direttore generale, 
che stava pian piano mettendo in atto, vi era un’idea più professionale 
di televisione in cui il pubblico godeva di grande attenzione e considera-
zione (un passo importante in questa direzione fu anche la creazione, nel 
1959, del barometro d’ascolto e dell’indice di gradimento). Nel 1967 vie-
ne, inoltre, varato un programma di presentazione dei contenuti televisivi 
della settimana, Prossimamente, che permetteva un’organizzazione della 
fruizione televisiva da parte del telespettatore. In questa fase il palinsesto 
diventa	«filtro	comunicativo	tra	la	televisione	e	il	suo	pubblico,	cornice	dei	
contenuti della programmazione e al tempo stesso cornice interpretativa 
dell’intera esperienza di produzione e fruizione televisiva di quegli anni» 
(Sorice 2002; p. 46).
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Tra la seconda metà degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Set-
tanta la storia, italiana ma non solo, fu ricca di avvenimenti importanti e, in 
alcuni	casi,	epocali,	come	lo	sbarco	sulla	Luna:	un	momento	significativo	
anche	per	il	servizio	pubblico,	che	per	la	prima	volta	affrontò	ben	ventotto	
ore di diretta per documentare l’allunaggio. 

Furono anni di cambiamenti all’interno della stessa gestione della Rai, 
con contrasti aspri sia a livello dirigenziale sia a livello editoriale (cfr. So-
rice 2002, Chiarenza 2002).

Una delle novità più considerevoli di quel periodo, comunque, fu sicu-
ramente il fermento che andrà a minare la stabilità del monopolio pubblico: 
nascono, in quegli anni, le prime televisioni private locali (tra le prime, 
Telebiella e Telecapodistria) e le prime prove di radio libere (nel 1975, con 
la restituzione delle apparecchiature precedentemente sequestrate a Radio 
Milano	International,	avrà	inizio	la	stagione	sei	“cento	fiori”).	Questo	cli-
ma di opposizione e, comunque, di messa in discussione del monopolio, 
spingerà Giulio Andreotti a rimandare il rinnovo della convenzione tra lo 
Stato e la Rai (in scadenza a dicembre del 1972), prolungando di un anno 
la durata di quella esistente. 

6.2.2 Dalla riforma del servizio pubblico del 1975 alla nascita delle 
emittenti commerciali

Nel 1974 la Corte Costituzionale emette due sentenze che, pur ribaden-
do la legittimità del monopolio pubblico per le trasmissioni via etere, pro-
seguivano lungo il percorso già tracciato dalla sentenza del 1960 aprendo, 
sostanzialmente, alla possibilità di trasmissione di televisioni straniere e 
di televisioni via cavo a livello locale. Rispetto alla sentenza di quattor-
dici anni prima, la Corte impose un legame più stretto tra la legittimità 
del monopolio pubblico e gli obiettivi che quest’ultimo doveva rispettare: 
«La sottrazione del mezzo radiotelevisivo è legittima solo se si assicuri 
che il suo esercizio sia preordinato a due fondamentali obbiettivi: a tra-
smissioni che rispondano alla esigenza di offrire al pubblico una gamma 
di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di informazione, da 
ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione 
delle idee che si esprimono nella società; a favorire, a rendere effettivo ed 
a garantire il diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi 
tecnici». La Consulta arriva persino a elencare precisamente le previsioni 
che dovrebbero essere contenute in una normativa volta a regolare il ser-
vizio pubblico radiotelevisivo34. Era questo, in effetti l’oggetto principale 
34 «A tal proposito la Corte - pur nel rispetto della discrezionalità del legislatore di scegliere gli stru-
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delle discussioni non solo interne alla Rai ma anche tra i giornalisti, gli 
intellettuali, i lavoratori del settore e gli stessi politici, come testimoniano 
i ventisette disegni di legge sulla riforma del servizio pubblico presentati 
in Parlamento. Chiarenza riassume in tre tipologie gli atteggiamenti che si 
confrontavano in quel periodo: la prima, ispirata ai principi cristiani, aveva 
a cuore la funzione educativa, a loro giudizio ispirata ai valori del cattolice-
simo, dei mezzi di comunicazione; la seconda era compresa nell’alveo dei 
principi marxisti e intendeva “trasformare la televisione per farne un mez-
zo di acculturazione alternativo in funzione del riscatto delle classi sociali 
sfruttate”	(Chiarenza	2002,	p.	167);	la	terza,	infine,	denominata	dall’autore	
“liberal-garantista”, mirava alla realizzazione di un pluralismo inteso come 
presenza di tutte le componenti politiche e sociali nella programmazione, 
così	da	dare	al	pubblico	una	reale	possibilità	di	scelta.	Rimaneva,	inoltre,	
da risolvere la questione della transizione al colore, problematica sia per il 
timore diffuso di agevolare una nuova spinta consumistica, sia per la scelta 
del sistema da adottare: PAL (tedesco) o SECAM (francese). In particola-
re,	il	Pci	pensava	che	l’avvento	del	colore	avrebbe	significato	un	“grave	
danno di miliardi dirottati invece che su consumi collettivi e sociali, in un 

menti più appropriati ad assicurare il conseguimento dei due fondamentali obbiettivi di cui innanzi si è 
discorso - ritiene che la legge debba almeno prevedere:
a)	che	gli	organi	direttivi	dell’ente	gestore	(si	tratti	di	ente	pubblico	o	di	concessionario	privato	purché	
appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indiret-
tamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da 
garantirne l’obiettività;
b) che vi siano direttive idonee a garantire che i programmi di informazione siano ispirati a criteri di 
imparzialità e che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, rispec-
chino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero;
c) che per la concretizzazione di siffatte direttive e per il relativo controllo siano riconosciuti adeguati 
poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l’intera collettività nazionale;
d) che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla maggiore obbiettività e posti in 
grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale;
e) che, attraverso una adeguata limitazione della pubblicità, si eviti il pericolo che la radiotelevisione, 
inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una 
libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela;
f) che, in attuazione di un’esigenza che discende dall’art. 21 della Costituzione, l’accesso alla radiote-
levisione sia aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali 
nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società;
g) che venga riconosciuto e garantito – come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo – il 
diritto anche del singolo alla rettifica.
A tanto non provvede la legislazione vigente, nella quale – a parte alcune disposizioni contenute nel 
d.l.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428 (modificato dalla legge 23 agosto 1949, n. 681), palesemente insuf-
ficienti ad assicurare serie direttive in ordine ai programmi ed a consentire un efficiente controllo 
del Parlamento – nulla si rinviene che possa corrispondere a quel minimo di regolamentazione a cui 
innanzi si è fatto cenno»..
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campo	privato	e	individuale	‘di	cui	l’Italia	può	benissimo	fare	a	meno’”,	
oltre	al	fatto	che	avrebbe	intensificato	l’attrazione	dello	spettatore	da	par-
te della programmazione televisiva, “contribuendo con ‘trasmissioni più 
evasive ed alienanti’ a determinare ‘un controllo ancora maggiore sul pub-
blico’. Un disegno che con l’ausilio dei ‘nuovi circenses’ poteva stringere 
in una morsa neocapitalista il nostro Paese per controllarne tutte le attività 
culturali e informative” (Crapis 2002, p. 89).

Il	14	aprile	del	1975	venne	finalmente	approvata	la	legge	di	riforma	del	
servizio	pubblico,	dopo	anni	di	difficile	gestazione.	La	riforma,	che	confer-
mava il monopolio pubblico sulle trasmissioni televisive eccetto quelle via 
cavo,	introdusse	diverse	innovazioni	significative,	alcune	delle	quali	parti-
colarmente	rilevanti	in	questa	sede.	In	primo	luogo	fu	data	una	definizione	
del servizio pubblico radiotelevisivo: “a carattere di preminente interesse 
generale”, volto ad “ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere 
allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti 
dalla Costituzione” e basato sui principi fondamentali di “indipendenza, 
obiettività e apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel 
rispetto	delle	libertà	garantite	dalla	Costituzione”.	Perché	tali	indicazioni	
fossero osservate, venne, dunque, istituita una Commissione parlamentare 
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o, meglio, 
venne dotata di nuovi compiti e poteri la Commissione già creata nel 1947, 
di cui si è parlato in precedenza. La Commissione, composta da quaran-
ta membri nominati dai Presidenti delle due Camere e scelti tra i rappre-
sentanti di tutti i gruppi parlamentari, venne incaricata di svolgere diversi 
compiti (elencati all’articolo 4), di cui il più importante e rivoluzionario è 
il potere di nomina di dieci dei sedici membri del Consiglio di amministra-
zione della società. Con la legge 103/75, dunque, il controllo della Rai pas-
sa dal Governo al Parlamento. L’apertura del Consiglio di amministrazione 
Rai	oltre	la	Democrazia	cristiana	rifletté	quanto	stava	avvenendo	da	diversi	
anni alla guida del Paese: tra il 1973 e il 1974 si erano susseguiti due go-
verni Rumor, entrambi con Psi e Psdi in coalizione con la Dc, mentre tra il 
1974 e il 1976 l’Italia ebbe prima un Governo Dc-Pri con appoggio di Psi 
e Psdi, poi un Governo monocolore Dc con appoggio del Psdi e astensione 
di Psi, Pri e Pli. La riforma diede inizio a quella fase che Paolo Mancini 
denomina	“lottizzazione	perfetta”	e	che	Aldo	Grasso	chiamò	“lottizzazio-
ne istituzionalizzata”: per la prima volta personalità di partiti diversi dalla 
Democrazia cristiana ebbero incarichi di vertice, secondo uno schema di 
distribuzione piuttosto rigido. Sono divise le cariche – quella di presidente 
del CdA spettava al Psi, quella di Direttore generale alla Dc, le reti con i ri-
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spettivi telegiornali – la prima rete alla Dc, la seconda al Psi e la terza (cre-
ata nel 1979 e di cui si parlerà più diffusamente in seguito) ai restanti par-
titi, anche se poi rimarrà in mano al Pci, e i consiglieri di amministrazione 
di nomina parlamentare – secondo uno schema reso noto da una battuta di 
Bettino Craxi, quando disse che la Rai “risponde sempre al 643111”, che 
non era un numero di telefono ma la suddivisione dei posti del cda: 6 alla 
Dc, 4 al Pci, 3 al Psi, uno a Psdi, Pri e Pli. La stessa costituzione materiale, 
scrive Menduni, «che permetteva al Pci di bloccare o lasciar passare leggi 
in Parlamento senza l’onere di votarle, funzionava anche a suo modo nel 
Consiglio di amministrazione» (Menduni in Crepis 2002, p. 14). Da questo 
momento	i	rapporti	tra	la	Rai	e	i	partiti	diventeranno	strettissimi,	fino	a	por-
tare quasi a una fusione tra il Governo del servizio pubblico e il Governo 
del Paese, che comporterà lo strano fenomeno delle dimissioni del cda in 
occasione di molti cambi di maggioranza governativa.

Nella legge di riforma viene avviato, inoltre, un processo di decentra-
mento, anche se non si fa esplicito riferimento alla realizzazione di una 
terza rete dedicata alla programmazione regionale: “Per consentire un ade-
guato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazio-
ne viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo 
che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche 
attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribu-
zione di personale e di mezzi. Il Consiglio di amministrazione periodica-
mente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che 
devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predispone 
le	strutture	produttive	ed	operative	necessarie	a	tal	fine”	(articolo	13).	La	
legge, inoltre, prevede esplicitamente, all’articolo 6, degli appositi spazi 
televisivi destinati a gruppi organizzati di diversa entità35. In ottemperanza 
di tale disposizione di legge nel 1977 nacquero i Programmi dell’accesso, 
prima col nome di Spazio Aperto e poi di Spazio Libero, la cui messa in 
onda	continuò	fino	al	1995.	Nonostante	il	tentativo	evidente	fosse	quello	di	
aprire	ai	cittadini	le	porte	della	televisione	(aiutando,	così,	la	legittimazio-
ne	del	monopolio	pubblico),	i	risultati	non	furono	quelli	sperati:	“Anziché	
svolgere una funzione anche di rinnovamento dei linguaggi e delle funzio-
35 «Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per 
cento del totale delle ore di programmazione televisiva e a 3 per cento del totale delle ore di program-
mazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai 
gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati 
nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e cul-
turali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi 
etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta».
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ni	 sociali	della	 televisione,	 i	programmi	dell’accesso	finirono	per	essere	
semplici denotatori di esistenze, si limitarono a segnalare alla società ita-
liana la presenza di cittadini più o meno organizzati senza mai svolgere una 
funzione all’interno dei palinsesti Rai” (Sorice 2002, p. 77).

Solo	un	anno	dopo	la	legge	di	riforma,	la	Corte	Costituzionale	emanò	
una	sentenza	che	dichiarò	l’illegittimità	costituzionale	degli	articoli	1	e	2	
della legge 103/75, “nella parte in cui non sono consentiti, previa autoriz-
zazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l’installazione e l’eser-
cizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata 
non eccedente l’ambito locale”. Sostanzialmente, dunque, il giudizio della 
Consulta contribuiva a smantellare la legittimità del monopolio pubblico, 
in quegli anni – come accennato in precedenza – insidiato dal proliferare di 
televisioni private locali e delle cosiddette “radio libere”. 

Il	primo	febbraio	1977	iniziarono,	finalmente,	le	trasmissioni	a	colori,	
circa dieci anni più tardi rispetto alla Gran Bretagna, alla Germania e alla 
Francia. 

Nel 1979 nacque la Terza Rete, concepita per una programmazione per 
la	maggior	parte	regionale.	La	rete	scontò,	da	subito,	alcuni	problemi	strut-
turali:	il	segnale	non	arrivava	in	tutte	le	zone	dell’Italia	e,	soprattutto,	i	fi-
nanziamenti furono molto scarsi. Bisognerà attendere il 1987 e la direzione 
di	Angelo	Guglielmi	perché	la	Terza	Rete	attraversi	i	suoi	anni	migliori.	
Nel frattempo, la disponibilità di tre canali e, in alcuni casi, persino di al-
cuni canali di TV private, ha messo al centro della fruizione televisiva uno 
strumento indispensabile: il telecomando. Esso diventa il simbolo del po-
tere dello spettatore da una parte e, dall’altra, dell’inizio della concorrenza 
tra le reti, imponendo una diversa concezione del palinsesto che da questo 
momento in poi sarà sempre più modellato sui gusti e sulle preferenze 
degli spettatori, “sempre meno utenti e sempre più stakeholders” (Sorice 
2002, p. 71).

Anche in conseguenza di questi cambiamenti, i contenuti sperimenta-
rono una fase di discreta innovazione: nacquero programmi in cui veni-
va richiesto, in forme diverse, l’intervento del pubblico da casa (L’altra 
domenica, di Renzo Arbore e Scommettiamo? di Mike Bongiorno), pro-
grammi-contenitore (Domenica In), il talk show (Bontà loro, di Maurizio 
Costanzo)	e	sperimentazioni	di	successo	difficilmente	 inquadrabili	 in	un	
unico genere, come Portobello di Enzo Tortora. 

Lasciando per un momento da parte l’evoluzione del servizio pubblico 
radiotelevisivo, è necessario fare a questo punto una digressione su quanto 
stava accadendo in ambito di televisioni private locali, soprattutto in consi-
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derazione	del	fatto	che	di	lì	a	pochi	anni	la	storia	della	TV	privata	e	quella	
della TV commerciale avrebbero cominciato a intrecciarsi in maniera in-
scindibile. Nel 1974 nacque Telemilanocavo, una televisione privata via 
cavo che, sfruttando la rete cablata di Milano 2, era in grado di raggiungere 
tutti i residenti del quartiere. Nel 1976, in seguito alla sentenza della Corte 
Costituzionale precedentemente citata che permetteva anche le trasmissio-
ni	via	etere,	cambiò	il	nome	in	Telemilano	per	poi,	due	anni	dopo,	passare	
sotto la guida di Silvio Berlusconi e diventare Telemilano 58 (il numero di 
canale su cui trasmetteva). L’emittente trasmetteva, inizialmente, solo in 
Lombardia	ma	poi	riuscì	ad	arrivare	in	tutta	Italia	attraverso	la	diffusione	
contemporanea degli stessi programmi, preregistrati su cassetta, da parte 
di diverse TV private. Alla base di tutto vi era la volontà di conquistare 
fette rilevanti del mercato da parte dei concessionari pubblicitari, i quali, 
come spiega Forgacs, “riconobbero il vantaggio commerciale di accorpare 
i propri programmi già fatti in videocassette e di vendere il loro spazio 
direttamente	alle	aziende	o	alle	loro	agenzie.	Così	riducevano,	o	persino	
eliminavano, il ruolo della rete locale come produttore di programmi. La 
stazione televisiva divenne poco più che un terminale per la distribuzio-
ne di pacchi di programmi preregistrati” (Forgacs 2000, p. 277). L’autore 
britannico cita, poi, Mariagrazia Bruzzone: “La televisione commerciale 
italiana in assenza di ogni piano e di ogni legge non si sviluppa infatti sul 
modello ‘classico’ dell’industria radiotelevisiva europea ma segue lo sche-
ma della pubblicità, cresce come emanazione dei messaggi pubblicitari e 
dei modi di distribuzione e fruizione loro propri”. (Bruzzone 1981, cit. in 
Forgacs 2000, p. 277). Questo sistema “capovolto” porta a un cambiamen-
to di prospettiva anche a livello di prodotto venduto: non più il programma 
ma i telespettatori stessi. Le conseguenze non riguardano la sola televisio-
ne commerciale ma la struttura complessiva del sistema televisivo, incluso 
il servizio pubblico che, a causa della neonata competizione, si adegua. 
La programmazione doveva attrarre un pubblico sempre più ampio, i con-
tenuti erano sempre meno complessi e l’esperienza televisiva in generale 
diveniva sempre più frammentata (Sorice 2002). Nel 1980 Telemilano 48, 
ormai nelle case di tutti gli italiani, cambia ancora una volta denominazio-
ne abbandonando la caratterizzazione locale e diventando Canale 5. Tra il 
1983 e il 1984 la Fininvest, società di Berlusconi che possiede Canale 5, 
acquisirà anche Italia 1 e Rete Quattro. 

Nel	 1983	 viene	 creata	 la	 società	Auditel	 s.r.l.,	 al	 fine	 di	 rilevare	 gli	
ascolti televisivi. L’interesse a “misurare” la platea di spettatori dei pro-
grammi prodotti cresce con il crescere della concorrenza: come già ricor-
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dato poc’anzi, il programma non è più l’oggetto venduto ma diventa un 
semplice tramite attraverso cui arrivare alla “merce” che interessa real-
mente, lo spettatore, qua nella duplice veste anche di consumatore.

Il servizio pubblico ospita una nuova stagione di sperimentazione e in-
novazione televisiva nella seconda metà degli anni Ottanta, con la nomina 
di	Angelo	Guglielmi	 a	Direttore	di	Rai	Tre,	 che	Forgacs	definisce	«una	
delle indirette conseguenze positive della lottizzazione» (Forgacs 2000; 
p.	301).	Con	Guglielmi	arrivò	alla	terza	rete	anche	Alessandro	Curzi,	alla	
direzione del Tg3, e fu la prima volta che un comunista divenne direttore 
di	un	telegiornale.	Nonostante	i	pochi	finanziamenti	e	le	collegate	difficoltà	
nell’attuazione	di	un	reale	decentramento,	Guglielmi	riuscì	a	caratterizzare	
il canale con una forte immagine di rete e aprendo la strada all’innova-
zione	con	l’intelligenza	di	affidarsi	a	professionisti	nei	diversi	settori.	La	
sua Rai Tre vide la nascita di un modo nuovo di fare televisione e, nello 
specifico,	 informazione:	programmi	come	Samarcanda, di Michele San-
toro, e Telefono Giallo, di Corrado Augias, ripensano il pubblico non solo 
includendolo ma cercandolo nelle piazze e facendo diventare la televisione 
un megafono nelle mani delle persone o dandogli la possibilità di portare 
la propria testimonianza per aiutare lo svolgimento di un’inchiesta (Sorice 
2002).	Scrive	Crapis	che	“la	rete	affidata	a	Guglielmi	si	costruì	un’identità	
su un linguaggio eminentemente televisivo, su una strategia che valorizza-
va	il	conflitto	come	elemento	di	produzione	di	senso	e	di	spettacolo.	Quella	
di	Rai	Tre	fu	spesso	una	TV	intelligente,	ma	non	seriosa	né	pedagogica,	
dove le risorse culturali e informative seppero congiungersi allo spettaco-
lo» (Crapis 2002, p. 163). Nel frattempo, anche sul piano dell’innovazione 
tecnologica si stavano facendo dei passi in avanti: risalgono a questo de-
cennio, precisamente al 1984, le prime sperimentazioni del Televideo e, in 
contemporanea, della sottotitolazione per non udenti, in attuazione degli 
obblighi prescritti nella convenzione tra la società concessionaria del ser-
vizio pubblico e il ministero delle Poste e Comunicazioni. 

6.2.3 La legge Mammì, l’inizio del duopolio e il rischio per il pluralismo

Durante gli anni Ottanta si assiste a un profondo mutamento della 
società italiana: tra le varie tendenze (che, ovviamente, segnano ma non 
esauriscono l’analisi di questo decennio) si registra un forte incremento 
dei consumi, mentre le persone sembrano dirigersi verso una stagione di 
disimpegno e allontanamento dalla politica. Queste trasformazioni sono 
alla base del passaggio dalla “paleotelevisione” alla “neotelevisione”. 
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Scrive	Monteleone	che	quest’ultima	ha	«modificato	radicalmente	 il	 sen-
so di un comparto ormai primario dell’industria culturale, ridisegnando 
completamente il rapporto di coinvolgimento dello spettatore, innovando 
i	 linguaggi,	 riqualificando	 i	generi,	 e	persino	 stabilendo	nuove	 forme	di	
contatto con la politica» (Monteleone 2001; p. 453). Tra i diversi elementi 
che caratterizzavano la nuova era televisiva, innanzitutto il cambiamento 
nel	ruolo	del	pubblico,	che	entrò	sempre	più	all’interno	delle	dinamiche	
televisive,	fino	a	diventare	un	vero	e	proprio	elemento	costituente	di	molte	
trasmissioni (si pensi, ad esempio, alla cosiddetta “TV-verità” di program-
mi come “Chi l’ha visto?”). Ci fu una rivoluzione anche nei generi: nacque 
l’infotainment, un misto tra informazione e intrattenimento in cui ritorna, 
ancora una volta, una preminente attenzione al pubblico, a cui si ricorre, 
oltre che in maniera diretta (solitamente nel ruolo di testimone, di portato-
re di un’esperienza personale e/o collettiva), attraverso lo strumento della 
semplificazione	del	linguaggio	(Sorice	2002;	p.	104).	Un	altro	cambiamen-
to	riguardò	la	concezione	della	stessa	televisione:	se	nella	paleotelevisione	
si mirava a nascondere le tracce del mezzo, quasi a voler far dimenticare 
il	 telespettatore	del	filtro	 interpretativo	esistente	 tra	 lui	e	 la	 trasmissione	
televisiva,	in	questa	fase	la	TV	non	solo	tende	all’”esposizione	di	sé”,	con	
l’irruzione nell’inquadratura di cavi, telecamere, e altri strumenti della pro-
duzione ma arriva a trasformarsi, dal “mezzo” al “topic”, iniziando una 
narrazione	su	sé	stessa	(un	esempio	potrebbe	essere	“Blob”),	diventando	
“meta-televisione”: «la verità degli enunciati passava in secondo piano 
rispetto alla “verità dell’atto dell’enunciazione”» (Crapis 2002; p. 144). 
Con l’arrivo delle televisioni commerciali, poi, il servizio pubblico abban-
donò	il	progetto	pedagogico	per	conquistare	il	 telespettatore	con	le	armi	
dell’intrattenimento leggero. Era in atto una totale inversione di prospetti-
va,	come	notò	lucidamente	Enrico	Manca,	presidente	del	CdA,	nel	1988:	
«La concorrenza delle televisioni commerciali ha rivoltato il rapporto fra 
la	domanda	e	l’offerta,	imponendo	al	servizio	pubblico	di	definire	la	sua	
strategia a partire da una analisi delle tendenze della domanda sociale di 
comunicazione e da un’analisi del mercato» (Monteleone 2001; p. 474). 
Infine,	con	la	neo-televisione	si	passa	dalla	logica	del	palinsesto	rigido	alla	
logica	del	flusso,	in	cui	«il	tempo	concorre	all’articolazione	dei	contenuti	
televisivi» (Sorice 2002; p. 98). 

Il 5 agosto del 1990 il Parlamento adotta la legge n. 223, che prende il 
nome dall’allora ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Oscar Mam-
mì.	La	legge,	composta	da	quarantuno	articoli	divisi	in	cinque	titoli,	diede	
attuazione alla direttiva comunitaria 89/552/CEE ed è la prima disposizione 
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normativa volta a regolamentare il sistema radiotelevisivo italiano nel suo 
complesso. Si tratta di una legge molto complessa, che giunse all’approva-
zione dopo una lunga discussione in sede parlamentare, i cui punti fonda-
mentali	sono	efficacemente	sintetizzati	da	Sorice	(2002,	p.	109):

•	  Libertà d’antenna per i privati
•	 	Nessuno	può	possedere	più	di	3	reti	televisive;
•	 	chi	ha	3	reti	non	può	possedere	giornali;
•	 	chi	ha	2	reti	può	possedere	giornali	che	coprano	fino	all’8%	della	

tiratura nazionale;
•	 	chi	ha	1	una	rete	può	avere	giornali	fino	al	16%	della	tiratura	na-

zionale;
•	 	chi	non	ha	TV	può	possedere	giornali	fino	al	20%	della	 tiratura	

nazionale;
•	  Tetto pubblicitario. RAI: 12% per ora e 4% per settimana; FININ-

VEST: 18% orario, 15% quotidiano;
•	  Istituito il Garante per la radiodiffusione e l’editoria;
•	  Piano delle concessioni nazionali (realizzato nel 1992);
•	  Possibilità della diretta anche alle reti commerciali;
•	  Obbligo per tutte le reti nazionali a realizzare un telegiornale.
L’opinione di molti autori è che la legge, probabilmente a causa della 

difficile	mediazione	affrontata	durante	i	 lavori	preparatori,	più	che	rego-
lamentare	 un	 settore	fino	 a	 quel	momento	 ancora	 non	 considerato	 nella	
normativa	nazionale,	rappresentasse	piuttosto	una	“fotografia	dell’esisten-
te”. Nonostante questo, Forgacs invita a considerare il fatto che la legge 
Mammì	fu	fondamentale	per	la	predisposizione	delle	riforme	successive,	
in	quanto	 introduceva	quattro	cambiamenti	 importanti:	fissando	un	 tetto	
alla	pubblicità,	da	una	parte	ostacolò	la	formazione	di	monopoli	mediatici	
trasversali	e	dall’altra	cercò	di	fermare	il	depauperamento	di	investimenti	
pubblicitari subito dalla stampa per colpa della televisione; venne creata, 
inoltre,	una	figura	pensata	per	essere	slegata	dai	partiti,	il	Garante	per	le	
radiodiffusioni e l’editoria, nominato dal Presidente della Repubblica; in-
fine,	obbligò	le	reti	Fininvest	alla	messa	in	onda	di	telegiornali,	che	iniziò	
nel 1992 (Forgacs 2000; p. 299).

Agli inizi degli anni Novanta, a quindici anni dalla riforma della Rai, 
il servizio pubblico radiotelevisivo era ancora strettamente legato ai – e 
controllato	dai	–	partiti.	Furono	anni	di	polemiche	senza	fine,	che	in	ma-
niera	ciclica	si	riproporranno	fino	ai	nostri	giorni.	Per	tentare	di	risolvere	la	
situazione nel 1993 il Governo Ciampi mise a punto una proposta che di-
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venterà la legge 206/93 che agiva in particolare su nomine e composizione 
del Consiglio di amministrazione: una riduzione drastica dei consiglieri da 
sedici a cinque, uno spostamento del potere di nomina dalla Commissione 
di vigilanza ai Presidenti di Camera e Senato, che dovevano scegliere tra 
personalità	con	caratteristiche	specifiche:	«di	 riconosciuto	prestigio	pro-
fessionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti 
in	attività	economiche,	scientifiche,	giuridiche,	della	cultura	umanistica	o	
della	comunicazione	sociale,	maturandovi	significative	esperienze	mana-
geriali». Fu l’inizio della “Rai dei professori”, che vide alla presidenza 
del cda Claudio Demattè e durante la quale venne tentato un profondo 
risanamento economico dell’azienda (taglio dei costi di produzione e del 
personale,	aumento	del	canone)	ma	anche	“editoriale”:	il	nuovo	cda	tentò,	
infatti,	di	armonizzare	la	programmazione	delle	tre	reti	sacrificandone	in	
parte l’autonomia e di accentuare il carattere regionale della terza rete. I 
“professori” non ebbero molto tempo per lavorare sui cambiamenti e im-
prontare	una	strategia	di	 lungo	periodo,	perché	con	 le	elezioni	del	1994	
venne nominato un nuovo Consiglio di amministrazione, guidato da Le-
tizia	Moratti.	Alla	fine	del	1993,	in	vista	delle	elezioni,	venne	approvata	
la	legge	n.	515,	sulla	cosiddetta	“par	condicio”:	la	norma	vietò,	nei	trenta	
giorni prima del voto, la diffusione di sondaggi e la propaganda elettorale 
televisiva, incaricando la Commissione di vigilanza e il Garante per l’edi-
toria del compito di vigilare sul rispetto di tali disposizioni. 

Sul fronte commerciale, invece, si faceva strada un altro imprenditore, 
Vittorio	Cecchi	Gori,	che	nel	1995	acquistò	sia	Telemontecarlo	sia	Video-
music (poi ribattezzata TMC2), con l’evidente intento di farsi strada nel 
panorama televisivo e diventare un terzo grande polo in grado di rompere 
il	duopolio	di	Rai	e	Mediaset	sancito,	peraltro,	dalla	stessa	legge	Mammì.	
Le emittenti puntarono molto sul calcio e sui programmi per ragazzi ma i 
risultati	non	furono	sufficientemente	soddisfacenti	e	nel	2000	Cecchi	Gori	
vendette i due canali a Seat Pagine Gialle, a sua volta di proprietà di Te-
lecom	 Italia.	L’anno	 successivo	 la	nuova	proprietà	 annunciò	 il	 restyling	
completo del canale Tmc, che prenderà il nuovo nome di La7.

Il 1995 fu un anno importante anche per la Rai e per il futuro del servizio 
pubblico. I cittadini furono chiamati a esprimersi riguardo diverse decisioni 
in ambito televisivo: dei quattro quesiti referendari solo uno incontra il con-
senso dei cittadini, che si esprimono per la privatizzazione della Rai. Nel 
frattempo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420/94, dichiarava in-
costituzionale	l’articolo	15,	comma	4,	della	legge	Mammì,	riducendo	da	tre	
a due il numero massimo di canali televisivi in capo a un unico proprietario. 
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La sentenza troverà traduzione legislativa nella legge 249/97 (c.d. “legge 
Maccanico”,	che	peraltro	costituì	l’Autorità	per	le	garanzie	nelle	comunica-
zioni, avente un ampio numero di funzioni, tra cui la vigilanza sul corretto 
funzionamento del mercato e la salvaguardia del pluralismo), che richiedeva 
alla Rai di presentare «un piano per una ristrutturazione che consenta, pur 
nell’ambito dell’unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue 
reti	 televisive	 in	una	 emittente	 che	non	può	 avvalersi	 di	 risorse	pubblici-
tarie». Secondo quanto prescritto dalla legge Maccanico, inoltre, Mediaset 
avrebbe dovuto rinunciare a uno dei suoi canali (Rete 4), spostandolo sul sa-
tellite, ma la norma stessa prevedeva la possibilità di un regime transitorio in 
cui le emittenti che superassero il limite imposto potevano continuare a tra-
smettere via etere a patto di diffondere la stessa programmazione anche via 
satellite o via cavo. La scadenza del regime transitorio, che avrebbe dovuto 
essere	decisa	dall’Autorità	garante,	non	fu	mai	fissata	e	di	fatto	la	situazione	
permase	immutata	fino	all’avvento	della	terza	legge	“di	sistema”,	legge	n.	
112	del	2004	(“legge	Gasparri”),	che	abrogò	tali	disposizioni.

Agli inizi degli anni 2000 si pone con sempre maggiore necessità la riso-
luzione del problema delle frequenze, la cui scarsa disponibilità ha contribu-
ito a creare un sistema di duopolio che rappresentava un serio pericolo per la 
garanzia del pluralismo e la tutela del diritto di informazione sanciti dall’arti-
colo	21	della	Costituzione.	In	ragione	di	ciò	il	20	marzo	2001	viene	emanata	
la	legge	n.	66,	che	si	prefiggeva	di	creare	le	condizioni	per	la	sperimentazio-
ne del digitale terrestre. La legge prevedeva che le trasmissioni televisive in 
tecnica	digitale	fossero	«irradiate	sui	canali	legittimamente	eserciti,	nonché	
sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2» e 
disponeva, inoltre, a tutela di un effettivo pluralismo e nel tentativo di evi-
tare la creazione di un oligopolio anche sul digitale terrestre, che “ciascun 
soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, 
in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari op-
portunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva 
del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e 
non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non 
siano società controllanti, controllate o collegate”.

Nel	2002	il	Presidente	della	Repubblica,	Carlo	Azeglio	Ciampi	inviò	il	
suo primo messaggio alle Camere, dedicandolo espressamente ai temi del 
pluralismo e dell’informazione. Nel testo il Presidente ripercorse i passag-
gi	più	significativi,	sia	della	giurisprudenza	costituzionale	sia	dell’attività	
legislativa, che avevano segnato la strutturazione del sistema televisivo 
in	Italia	e	sottolineò	l’esigenza	di	una	nuova	legge	di	sistema,	in	cui	“oc-
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correrà tenere presente, per quanto riguarda la radiotelevisione, il ruolo 
centrale del servizio pubblico. Il trattato di Amsterdam, che vincola tutti i 
Paesi dell’Unione Europea, muove dal presupposto ‘che il sistema di ra-
diodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esi-
genze	democratiche,	sociali	e	culturali	di	ogni	società,	nonché	all’esigenza	
di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione’”. Ciampi sottoli-
neò	con	intensità	la	centralità,	per	il	nostro	Paese,	di	valori	quali	la	cultu-
ra, l’imparzialità dell’informazione e il pluralismo: “La cultura – questo è 
mio convincimento profondo – è il fulcro della nostra identità nazionale; 
identità che ha le sue radici nella formazione della lingua italiana e che, 
negli ultimi due secoli, si è sviluppata in una continuità di ideali e di valori 
dal Risorgimento alla Resistenza, alla Costituzione repubblicana.

Nel preparare la nuova legge, va considerato che il pluralismo e l’im-
parzialità	dell’informazione,	 così	 come	 lo	 spazio	da	 riservare	nei	mezzi	
di comunicazione alla dialettica delle opinioni, sono fattori indispensabili 
di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell’opposizione: questo 
tanto più in un sistema come quello italiano, passato dopo mezzo secolo di 
rappresentanza proporzionale alla scelta maggioritaria”.

E concluse il messaggio con un’affermazione che era insieme speranza 
e monito per gli anni a venire: “Non c’è democrazia senza pluralismo e 
imparzialità	dell’informazione:	sono	fiducioso	che	l’azione	del	Parlamento	
saprà convergere verso la realizzazione piena di questo principio”.

6.3 Il quadro normativo attuale

Il servizio pubblico radiotelevisivo italiano trova fondamento, oltre 
che nei principi della Costituzione italiana, nell’impostazione approntata 
dall’Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 (e suc-
cessive	modifiche),	il	IX	Protocollo	sulla	televisione	pubblica	allegato	al	
Trattato di Amsterdam del 1993 e la successiva Comunicazione della Com-
missione delle Comunità europee 2009/C 257/01. 

Sul piano delle fonti interne il servizio pubblico è disciplinato dalla 
legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 
3 maggio 2004, n. 112, dal Testo Unico dei servizi dei media audiovisivi 
e radiofonici della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 
luglio 2005, n. 177 e dal Contratto di Servizio sottoscritto con il ministero 
delle Comunicazioni.

La legge n. 103/75 ha subito diverse trasformazioni in seguito alle 
sentenze della Corte Costituzionale (v. supra), alla legge n. 112/04 e al 
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decreto	 legislativo	 n.	 177/05.	 Nonostante	 le	 numerose	 modifiche,	 co-
munque, permangono diverse discipline importanti. In primo luogo, la 
disciplina riguardante la Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui vengono descritti 
composizione e, soprattutto, compiti. L’articolo 4 stabilisce, infatti, che la 
Commissione: “formula gli indirizzi generali per l’attuazione dei principi 
di cui all’articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro 
equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli 
indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro 
osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’organizzazione e 
dell’equilibrio dei programmi, le norme per garantire l’accesso al mezzo 
radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate 
dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle 
richieste di accesso; disciplina direttamente le rubriche di ‘Tribuna politi-
ca’, ‘Tribuna elettorale’, ‘Tribuna sindacale’ e ‘Tribuna stampa’; indica i 
criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di 
investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell’atto di concessione; 
approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e 
vigila sulla loro attuazione; riceve dal Consiglio di amministrazione della 
società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta 
la rispondenza agli indirizzi generali formulati; formula indirizzi generali 
relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela 
del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive 
con	la	finalità	di	pubblico	interesse	e	le	responsabilità	del	servizio	pubblico	
radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell’opera di istituti specializ-
zati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di 
ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; riferisce con relazione 
annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione; 
elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria se-
condo le modalità previste dall’articolo 8; esercita le altre funzioni ad essa 
demandate dalla legge”.

La legge regolamenta anche la disciplina dei programmi dell’accesso, 
all’articolo	6,	definendone	gli	spazi	(tempi	non	inferiori	al	5	per	cento	del	
totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale del-
le ore di programmazione radiofonica) e costituendo un’apposita “sotto-
commissione per l’accesso”, all’interno della Commissione di vigilanza, le 
cui norme devono ispirarsi: “a) all’esigenza di assicurare la pluralità delle 
opinioni e degli orientamenti politici e culturali; b) alla rilevanza dell’in-
teresse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati; c) 
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alle esigenze di varietà della programmazione”.
Infine,	sono	tuttora	regolati	dalla	legge	n.	103/75	gli	altri	obblighi	della	

società concessionaria oltre la gestione dei servizi in concessione (articolo 
19) e la disciplina relativa agli impianti ripetitori via etere privati di pro-
grammi sonori e televisivi esteri e nazionali (Titolo III). 

La	legge	n.	249/97	è	stata	fortemente	modificata	dal	successivo	decreto	
legislativo n. 177/05, che ne ha abrogato numerosi articoli in modo totale 
o parziale. Gli elementi più rilevanti disciplinati in tale legge nella sua ver-
sione attualmente in vigore sono l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, di cui vengono descritti sia i compiti e le funzioni (articolo 1, comma 
6) sia la conformazione e le procedure di nomina dei suoi organi (articolo 
1, comma 3). È, inoltre, regolamentata da questa normativa la disciplina 
inerente alle frequenze e ai criteri di concessione. 

La legge n. 112/04, denominata “legge Gasparri” dal nome dell’allora 
ministro delle Comunicazioni, nasce con l’intento di riformare il sistema 
radiotelevisivo nel suo complesso. Questa normativa ha suscitato diverse 
polemiche, sia a livello nazionale sia in ambito europeo, dove sono sta-
te avanzate diverse critiche. Originariamente il disegno di legge 2175/03 
non ha avuto l’approvazione dell’allora Presidente della Repubblica Car-
lo Azeglio Ciampi, che ha deciso di rinviarlo alle Camere chiedendo una 
nuova deliberazione. Nella lettera in cui sono contenute le sue motivazio-
ni il Presidente evidenzia in primo luogo che i tempi previsti nella leg-
ge contravverrebbero le disposizioni della Corte Costituzionale in merito 
all’applicazione della legge n. 249/97 (di fatto, prolungava la trasmissione 
in analogico di Rete 4), in secondo luogo muove delle osservazioni a tu-
tela del pluralismo, che sembrerebbe essere messo a rischio: “Per quanto 
riguarda	la	concentrazione	dei	mezzi	finanziari,	il	sistema	integrato	delle	
comunicazioni (SIC) – assunto della legge in esame come base di rife-
rimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione 
– potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 
20 per cento (articolo 15, secondo comma, della legge) di disporre di stru-
menti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di 
posizioni dominanti”. Come evidenziano diversi esperti di diritto costitu-
zionale	in	quei	mesi,	il	tetto	del	20%	di	un	paniere	così	ampio	è	pratica-
mente	infinito.	Dopo	una	procedura	singolare,	che	ha	visto	l’utilizzo	della	
decretazione d’urgenza e la successiva conversione in legge nel maggio 
del 2004, il testo viene comunque approvato. Esso si compone di cinque 
sezioni: Capo I, Principi generali; Capo II, Tutela della concorrenza e del 
mercato; Capo III, Principi e criteri per l’emanazione del testo unico della 
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radiotelevisione; Capo IV, Compiti del servizio pubblico generale radio-
televisivo e riforma della Rai-Radio Televisione Italiana Spa; Capo V, Di-
sposizioni	transitorie	e	finali	abrogazioni.	Nonostante	l’evidente	rilevanza	
delle disposizioni in materia di anti-trust (su cui, peraltro, si è espressa 
in senso critico anche la Commissione europea, aprendo una procedura 
d’infrazione nei confronti dell’Italia, successivamente sospesa in base 
all’impegno assunto dal Governo italiano e concretizzato negli anni in 
diverse delibere AGCom e interventi delle istituzioni, tra cui la recente 
n. 44/2012), ci concentreremo in questa sede sul Capo IV, che qui mag-
giormente interessa. Il primo comma dell’articolo 17 individua le modalità 
di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo: “Il servizio pubblico 
generale	radiotelevisivo	è	affidato	per	concessione	a	una	società	per	azioni,	
che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con 
il ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per 
le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono 
individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti 
sono rinnovati ogni tre anni”.

Il comma successivo, alle lettere da a) a s), individua, invece, le garan-
zie che il servizio pubblico è tenuto a fornire in aggiunta a quelle espressa-
mente indicate nei contratti nazionali e regionali. L’articolo 18 disciplina il 
finanziamento	del	servizio	pubblico,	obbligando	la	società	concessionaria	
a predisporre “il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata 
i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare 
precedente per la fornitura del suddetto servizio” (comma 1); incaricando 
il ministro delle comunicazioni a stabilire con decreto, entro il primo no-
vembre di ogni anno, l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 
1° gennaio dell’anno successivo; vietando l’utilizzo, da parte della società 
concessionaria,	dei	ricavi	“derivanti	dal	canone	per	finanziare	attività	non	
inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo”. L’articolo 19 dispone 
in	merito	alla	verifica	dell’adempimento	dei	compiti,	funzione	attribuita	dal	
legislatore all’Agcom che dovrà, tra le altre cose, occuparsi di predisporre 
una relazione annuale in cui renda noti i risultati del controllo. Gli articoli più 
significativi	sono	forse,	però,	il	20	e	il	21:	in	questi,	infatti,	oltre	a	reinserire	
il Governo nel processo di nomina dei consiglieri di amministrazione (arti-
colo 20, comma 9: il ministero dell’Economia e delle Finanze nomina due 
membri, tra cui il presidente, su nove), si assoggetta la società concessionaria 
alla disciplina generale delle società per azioni e si prepara, di fatto, la sua 
privatizzazione (contrariamente alla quale si sono, peraltro, schierate all’e-
poca illustre personalità, tra cui Roberto Zaccaria, in un documento intitolato 
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“Legge Gasparri: quattro volte incostituzionale”). 
Il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, disciplina in maniera 

completa l’intero settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Vi 
sono	contenute,	dunque,	disposizioni	generali	e	specifiche	a	cui	tutti	gli	attori	
operanti in questo settore, siano essi pubblici o privati, sono chiamati ad atte-
nersi. La parte della normativa dedicata esplicitamente al servizio pubblico, 
invece, è contenuta nel Titolo VIII, “Servizio pubblico generale radiotelevi-
sivo e disciplina della concessionaria” e comprende gli articoli da 45 a 49. 
Gli articoli 45, 47, 48 corrispondono agli articoli 17, 18 e 19 della legge n. 
112/04. Fa parziale eccezione l’articolo 49 che, ai dieci commi dell’articolo 
20, legge n. 112/04, aggiunge due commi (11 e 12) relativi a nomina e com-
piti del Direttore generale, e un comma a conferma del fatto che la dismissio-
ne della partecipazione dello Stato nella Rai rimane disciplinata dall’articolo 
21 della legge Gasparri. Viene inoltre introdotto l’articolo 46, a disciplinare i 
“Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale”.

Nel Contratto nazionale di servizio stipulato tra il ministero dello Svi-
luppo Economico e la Rai per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 
2012, consta di 36 articoli che informano la complessiva gestione della 
concessione di servizio pubblico. Di seguito saranno analizzati quelli con-
siderati	più	significativi	per	il	discorso	affrontato	in	questa	sede.	All’arti-
colo	1,	comma	2,	viene	definita	la	missione	del	servizio	pubblico,	la	quale	
ha fondamento nelle fonti normative succitate e più in particolare consiste 
“nel garantire all’universalità dell’utenza un’ampia gamma di programma-
zione	e	un’offerta	di	trasmissioni	equilibrate	e	varie,	di	tutti	i	generi,	al	fine	
di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigen-
ze democratiche, culturali e sociali della collettività, di assicurare qualità 
dell’informazione, pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica 
intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e comunque 
ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale. Parte integrante 
della missione del servizio pubblico è quella di valorizzare le esperienze 
provenienti dalla società civile in un’ottica di applicazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale. In particolare, verrà riservato adeguato spazio ad 
enti	e	organizzazioni	non	profit.	Il	ruolo	del	servizio	pubblico	si	estende	
alla fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzio-
ne, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi specia-
li,	purché	essi	rispondano	alle	medesime	esigenze	democratiche,	culturali	
e sociali della collettività e di coesione della comunità nazionale, senza 
comportare effetti sproporzionati sul mercato”. Al comma 4 del medesimo 
articolo, inoltre, “la Rai si impegna nella programmazione nazionale e re-
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gionale	e	in	quella	rivolta	all’estero	a	valorizzare	le	specificità	territoriali,	
sociali e culturali delle singole Regioni, in conformità con le norme in 
materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni, nel rispetto dei conte-
nuti propri delle trasmissioni delle emittenti locali, rilanciando e ribadendo 
contestualmente i valori irrinunciabili di unità e coesione nazionale”. 

In	merito	alla	definizione	dell’oggetto	del	contratto	nazionale	di	servi-
zio,	inoltre,	il	testo	specifica	chiaramente	il	contenuto	dell’offerta	realizza-
ta dalla Rai, che deve essere “di qualità, rispettosa dell’identità nazionale 
e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell’Unione Europea, che non 
siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali, della sensibilità dei 
telespettatori	e	della	tutela	dei	minori,	rispettosa	della	figura	femminile	e	
della dignità umana, culturale e professionale della donna, caratterizzata 
da	una	ampia	gamma	di	contenuti	e	da	una	efficienza	produttiva,	in	grado	
di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pub-
blico in relazione al costo sostenuto attraverso il canone di abbonamento 
nonché	 sotto	 il	 profilo	 dell’adeguatezza	 dei	 contenuti	 della	 programma-
zione	rispetto	alla	specificità	della	missione	che	è	chiamata	a	svolgere».	
Tale offerta deve, inoltre, ispirarsi a principi e criteri elencati all’articolo 
2, comma 3, lettere da a) a r), tra cui vale la pena ricordare la garanzia 
del pluralismo, la valorizzazione della rappresentazione “reale e non ste-
reotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile” (insieme alla 
promozione	di	un	“nuovo	corso	nell’impiego	della	figura	femminile,	nel	
pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al 
fine	di	contribuire	alla	rimozione	degli	ostacoli	che	di	fatto	limitano	le	pari	
opportunità”), l’impegno a rispecchiare la diversità culturale e multietnica 
in un’ottica di integrazione, la promozione dei temi del lavoro, dei diritti 
civili, della solidarietà.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, la “qualità dell’offerta 
e valore pubblico” e la “qualità dell’informazione”. Il primo comma di 
quest’ultimo articolo, in particolare, informa che «la Rai assicura la qualità 
dell’informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, comple-
tezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze 
politiche	nel	sistema	radiotelevisivo,	nonché	la	tutela	delle	pari	opportuni-
tà tra uomini e donne, e garantisce un rigoroso rispetto della deontologia 
professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pub-
blico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di 
responsabilità nel rispetto della dignità della persona, contribuendo in tal 
modo a garantire la qualità dell’informazione della concessionaria”.

Gli articoli da 5 a 8 regolamentano la “Transizione alla televisione di-
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gitale”, in termini sia di offerta sia di realizzazione delle reti di diffusione 
e dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti.

L’articolo 9 disciplina in maniera dettagliata l’offerta televisiva dei ca-
nali di servizio pubblico e, al comma 2, elenca i generi predeterminati di 
servizio pubblico: “a) Informazione e approfondimento generale; b) Pro-
grammi e rubriche di servizio; c) Programmi e rubriche di promozione cul-
turale; d) Informazione e programmi sportivi; e) Programmi per minori; f) 
Produzioni audiovisive italiane ed europee”. Tali generi dovranno occupa-
re, tra le ore 6 e le ore 24, non meno del 70 per cento della programmazione 
annuale di Rai Uno e Rai Due e non meno dell’80 per cento della pro-
grammazione di Rai Tre. Il contratto riserva, inoltre (comma 3) una quota 
non inferiore al 30% della programmazione complessiva a iniziative di 
innovazione e sperimentazione. La Rai è inoltre chiamata ad assicurare “la 
presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti gene-
raliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al precedente comma 2, 
garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità”.

L’articolo 10 è dedicato all’offerta radiofonica e l’articolo 11 all’offerta 
multimediale. Nello sviluppo di quest’ultima, in particolare, vengono indi-
viduate,	tra	le	altre,	due	linee	direttrici	particolarmente	significative:

“e) accrescere progressivamente l’offerta di contenuti e format 
appositamente pensati e prodotti per i nuovi media, offrendo crescenti 
capacità di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel 
rispetto della qualità dell’informazione e del pluralismo; sperimentare, 
inoltre, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilità per gli utenti di 
scaricare,	modificare	 e	 ridistribuire	 una	 adeguata	 selezione	 di	 contenuti	
radiotelevisivi trasmessi nell’ambito dell’offerta televisiva e radiofonica di 
cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 10;

f) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata 
visibilità, inclusa la possibilità di commentare l’intera programmazione radio-
televisiva Rai, anche attraverso la possibilità di pubblicazione, previa adozione 
di apposite linee guida, di contenuti autoprodotti dagli utenti stessi”.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano l’offerta indirizzata in modo particolare a 
specifiche	categorie	sociali	(rispettivamente:	minori,	persone	con	disabilità),	
mentre l’articolo 15 si occupa dei programmi dell’accesso, aggiungendo agli 
obblighi derivanti dalla legge n. 103/75 l’obbligo di “riservare trasmissioni 
e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare 
attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato”.

Sembra	pertinente	citare,	infine,	anche	l’articolo	20	che	impegna	la	Rai	
ad assicurare “spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la 
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diffusione	dell’educazione	finanziaria	ed	economica	quale	strumento	di	tu-
tela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione 
volte	a	diffondere	la	cultura	finanziaria	ed	economica	fra	il	pubblico”.

6.4 Conclusioni

Le criticità della gestione del servizio pubblico radiotelevisivo italiano 
sono emerse lungo tutto questo tentativo di ripercorrere la sua storia e l’at-
tuale quadro normativo all’interno di cui si trova a operare. La particolare 
conformazione	del	sistema	italiano	ha	fatto	sì	che,	da	una	parte,	il	giorna-
lismo in generale, anche nella lunga tradizione della carta stampata, non 
riuscisse mai a conquistare una propria autonomia dalla politica, mentre 
dall’altra	il	sistema	politico	frammentato	e,	a	lungo,	conflittuale,	ha	portato	
alla tendenza alla suddivisione di ogni spazio secondo logiche di partito. 
In un suo articolo intitolato L’Italia lottizzerebbe anche gli stranieri (in 
Corriere della Sera,	26	agosto	2007)	Gian	Antonio	Stella	descrive	effica-
cemente questo elemento caratterizzante della politica italiana: “L’idea di 
coinvolgere non dico l’avversario ma chi la pensa in modo diverso da te in 
un progetto che abbia a cuore il bene comune, infatti, non è in Italia molto 
popolare. Anzi. Ogni occasione è buona per il contrario: la distribuzione 
di ogni carica, ogni poltrona, ogni strapuntino secondo una ferrea logica 
spartitoria”. Queste due tendenze, insieme ad altri elementi costitutivi della 
società italiana, del suo sistema mediale e del suo sistema politico, portaro-
no a una fortissima ingerenza dei partiti nella gestione e nei contenuti del 
servizio pubblico radiotelevisivo: inizialmente, come si è visto, totalmen-
te appannaggio della Democrazia Cristiana e della cultura cattolica e poi, 
successivamente alla riforma del 1975, con lo spostamento del controllo 
dal Governo al Parlamento, suddiviso proporzionalmente tra i partiti. Con 
il	finire	della	prima	repubblica	e	dei	grandi	partiti	popolari,	più	volte	si	è	
cercato	di	mettere	fine	alla	politicizzazione	della	Rai,	che	negli	anni	aveva	
contribuito, peraltro, alla creazione di grossi problemi economici all’in-
terno dell’azienda, ma i risultati purtroppo non sono mai stati all’altezza 
delle aspettative e le misure che potevano portare verso uno snellimento 
dell’apparato di gestione (come la “mini-riforma” Ciampi del 1993) furono 
poi cancellate da provvedimenti successivi (legge n. 112/04).

Mentre si scrive, ancora non è stato predisposto il nuovo Contratto di 
servizio, che regoli lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo 
per i prossimi tre anni, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Nell’ul-
tima fase della XVI legislatura si è parlato della possibilità di approntare 

aPProfondimenti: l’italia



174 Il servIzIo pubblIco

una riforma radicale della Rai (Rai, la tentazione di Monti. Supermanager 
e due consiglieri, in La Repubblica, 21 dicembre 2011) ma la speranza di 
un intervento in tal senso è stata disattesa, a causa principalmente della 
situazione di delicato equilibrio che contraddistingueva la maggioranza a 
sostegno del Governo Monti (Rai, Monti si arrende, scompare la rifor-
ma, in L’Unità	12	marzo	2012).	Recentemente,	però,	l’Usigrai	(sindacato	
giornalisti Rai) ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato sette 
proposte per riformare il servizio pubblico (#AgendaRai, i 7 punti dell’U-
sigrai, in Articolo21.org, 22 gennaio 2013), tra cui spiccano una riforma 
della legge Gasparri che permetta di ottenere una concreta indipendenza 
dal potere politico, un nuovo piano frequenze e la risoluzione dei (vari) 
conflitti	di	interesse.	La	scadenza	del	contratto	di	servizio	e	il	coincidente	
inizio di una nuova legislatura potrebbero essere, come scrive Luca De 
Biase, un’opportunità: “È un’occasione per prendere decisioni innovati-
ve. Ce n’è bisogno: lo sviluppo economico nell’epoca della conoscenza, 
soprattutto in un periodo di crisi, richiede anche un forte investimento in 
cultura, intelligenza e senso civico. Il contributo della televisione pubblica 
è decisivo: come centro di produzione, come sistema di trasmissione, come 
generatore di momenti di aggregazione della popolazione, come polo di 
modernizzazione, come laboratorio di ricerca e sperimentazione per l’evo-
luzione crossmediale dell’ecosistema dell’informazione, come strumento 
di educazione e di inclusione per le fasce della popolazione che non sono 
entrate in contatto con le opportunità offerte da Internet, come mercato 
e supporto per le startup, come nucleo attivo delle capacità di esporta-
zione della cultura italiana” (Scade il contratto di servizio Rai, in Vita.
it, 28 dicembre 2012). Sembra appropriato, in conclusione, ricordare le 
parole che il Presidente Ciampi scrisse in merito alle possibilità offerte 
dall’innovazione tecnologica, nel messaggio alle Camere del 2002, citato 
in precedenza: “Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle reti 
di	comunicazione	è	qualcosa	di	più	di	un	avanzamento	tecnico:	configura	
un salto di qualità; muta il contesto nel quale si esplica la vita culturale e 
politica dei popoli; apre straordinarie possibilità di conoscenza, di nuovi 
servizi, di partecipazione, di crescita individuale e collettiva”.



Tabella 9. Caratteristiche del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia

* Fonte: relazione Rai contabilità separata per l’anno 2011 
(http://www.rai.it/dl/docs/1355994317158Mazars_-_Relazione_Rai_2011.pdf)

Principali	  fonti	  normative	   Legge	  31	  luglio	  1997,	  n.	  249,	  legge	  3	  maggio	  2004,	  n.	  112,	  Testo	  Unico	  dei	  servizi	  dei	  
media	   audiovisivi	   e	   radiofonici	   della	   radiotelevisione	   (approvato	   con	   decreto	  
legislativo	  31	  luglio	  2005,	  n.	  177),	  Contratto	  di	  Servizio	  sottoscritto	  con	  il	  Ministero	  
delle	  Comunicazioni.	  

Definizione	  del	  servizio	  
pubblico	  

Testo	   Unico	   dei	   servizi	   dei	   media	   audiovisivi	   e	   radiofonici	   della	   radiotelevisione	  
(approvato	  con	  decreto	  legislativo	  31	  luglio	  2005,	  n.	  177),	  art.	  2,	  comma	  2,	  lettera	  t:	  
«si	   intende	   per	   “servizio	   pubblico	   generale	   radiotelevisivo”,	   il	   pubblico	   servizio	  
esercitato	   su	   concessione	   nel	   settore	   radiotelevisivo	   mediante	   la	   complessiva	  
programmazione,	   anche	   non	   informativa,	   della	   società	   concessionaria,	   secondo	   le	  
modalità	   e	   nei	   limiti	   indicati	   dal	   presente	   testo	   unico	   e	   dalle	   altre	   norme	   di	  
riferimento».	  

Gestione	   Indiretta,	   attraverso	   concessione	   a	   un’azienda	   a	   capitale	   interamente	   pubblico	  
(99,56%	  Ministero	  dell’Economia	  e	  delle	  Finanze,	  0,44%	  SIAE).	  

Finanziamento	   Misto:	  canone	  (1.708,3	  milioni	  di	  euro);	  pubblicità	  (883,9	  milioni	  di	  euro);	  altri	  ricavi	  
(246,6	  milioni	  di	  euro)*	  

Obblighi	  del	  servizio	  
pubblico	  

Il	   contratto	   di	   servizio	   2010-‐2012	   dispone	   che	   la	   Rai	   debba	   improntare	   la	   propria	  
offerta	   ai	   seguenti	   principi	   e	   criteri	   generali	   (art.1,	   comma	   3):	   «a)	   garantire	   il	  
pluralismo,	   rispettando	   i	   principi	   di	   obiettività,	   completezza,	   imparzialità,	   lealtà	  
dell'informazione,	  di	  apertura	  alle	  diverse	  opinioni	  e	  tendenze	  sociali	  e	  religiose,	  di	  
salvaguardia	   della	   identità	   nazionale	   e	   della	   memoria	   storica	   del	   Paese	   e	   del	  
patrimonio	  	  
rappresentative	  del	  settore.	  ».	  
Il	  Teadiotelevisione,	  inoltre,	  impone	  al	  servizio	  pubblico	  radiotelevisivo	  il	  rispetto	  di	  
diverse	  garanzie,	  elencate	  all’art.	  45,	  comma	  2.	  

Obblighi	  durante	  le	  
campagne	  elettorali	  

Sia	   il	   servizio	   pubblico	   che	   le	   emittenti	   commerciali	   sono	   tenuti	   al	   rispetto	   della	  
legge	  n.	  515/93	  (Disciplina	  delle	  campagne	  elettorali	  per	  	  
della	   Repubblica)	   e	   della	   legge	   n.	   28/2000	   (Disposizioni	   per	   la	   parità	   di	   accesso	   ai	  
mezzi	   di	   informazione	   durante	   le	   campagne	   elettorali	   e	   referendarie	   e	   per	   la	  
comunicazione	   politica).	   La	   legge	   n.	   515/93	   dispone,	   inoltre,	   che	   la	   Commissione	  
parlamentare	   di	   vigilanza,	   non	   oltre	   il	   quinto	   giorno	   successivo	   all’indizione	   dei	  
comizi	   elettorali	   per	   le	   elezioni	   di	   Camera	   e	   Senato,	   detti	   «alla	   concessionaria	   del	  
servizio	  pubblico	  le	  prescrizioni	  necessarie	  a	  garantire,	  in	  condizioni	  di	  parità	  fra	  loro,	  
idonei	  spazi	  di	  propaganda	  nell'ambito	  del	  servizio	  pubblico	  radiotelevisivo,	  nonché	  
l'accesso	  a	  tali	  spazi	  alle	  liste	  ed	  ai	  gruppi	  di	  candidati	  a	  livello	  regionale,	  e	  ai	  partiti	  o	  
ai	   movimenti	   politici	   di	   riferimento	   a	   livello	   nazionale.	   La	   Commissione	   disciplina	  
inoltre	  direttamente	  le	  rubriche	  elettorali	  ed	  i	  servizi	  o	  i	  programmi	  di	  informazione	  
elettorale	   della	   concessionaria	   del	   servizio	   pubblico	   radiotelevisivo	   nel	   periodo	  
elettorale,	   in	  modo	  che	  siano	  assicurate	   la	  parità	  di	   trattamento,	   la	   completezza	  e	  
l'imparzialità	   rispetto	   a	   tutti	   i	   partiti	   ed	   i	   movimenti	   presenti	   nella	   campagna	  
elettorale».	  

Efficacia	  del	  diritto	  di	  
accesso	  	  

Nella	  legge	  n.	  103/75	  (Nuove	  norme	  in	  materia	  di	  diffusione	  radiofonica	  e	  televisiva)	  
sono	  esplicitamente	  previsti,	  all’art.	  6,	  spazi	  dedicati	  a	  gruppi	  organizzati	  di	  diversa	  
entità	   (programmi	   dell’accesso),	   confermati	   nel	   Contratto	   di	   servizio	   2010-‐2012	  
all’art.	  15.	  	  

Autoregolamentazione	   Codice	   di	   autoregolamentazione	   Tv	   e	   Minori,	   Codice	   etico,	   Carta	   dei	   doveri	   degli	  
operatori	   del	   servizio	   pubblico,	   Codice	   di	   autoregolamentazione	   in	   materia	   di	  
rappresentazione	   di	   vicende	   giudiziarie	   nelle	   trasmissioni	   radiotelevisive,	   	   Codice	  
media	  e	  sport	  
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Tabella 10. Il mercato nazionale dei media privati in Italia**

** Fonte: AGCOM, Relazione annuale 2012
(http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewrelazioneannuale&idRelazione=28)

Proprietari	   Emittenti	  televisive	  
(canali)	  

Quota	  del	  settore	  
tv	  (revenues	  
pubblicitarie	  in	  
milioni	  di	  euro)	  

Produzione	  
audiovisiva	  

Altri	  settori	  	  

Mediaset	   Canale	  5	  (anche	  
+1eHD),	  Italia	  1	  
(anche	  +1eHD),	  Rete	  
4	  (anche	  +1),	  Boing	  
(anche	  +1),	  Iris,	  La5,	  
Mediaset	  Extra,	  Italia	  
2,	  Mediaset,	  
TgCom24	  

41,5%	  (2.347,90)	   Videotime	  SpA	  
(99,01%),	  
Mediashopping	  SpA	  
(100%),	  Taodue	  Srl	  
(100%),	  Medusa	  
Film	  SpA	  (100%),	  
BOING	  SpA	  (51%),	  
Fascino	  –	  
Produzione	  
gestione	  teatro	  Srl	  
(50%),	  Tivù	  Srl	  
(48,16%),	  Class	  
Cnbc	  SpA	  (10,9%),	  
Endemol	  BV	  
(partecipazione	  
indiretta)	  

Pubblicità	  (Publitalia	  
‘80)	  	  
Produzione	  
cinematografica	  
(TaoDue,	  Medusa)	  
Partecipazione	  in	  altre	  
società	  (vedi	  
http://www.mediaset.
it/http://www.medias
et.it/	  
corporate/chisiamo/	  
struttura_it.shtml)	  

Telecom	  Italia	  
Media	  

La7,	  La7D,	  MTV,	  MTV	  
Music	  

2,9%	  (160,41)	   T.I.	  Media	  
Broadcasting	  Srl	  

	  

Altri	  operatori	  
(Profit	  Group,	  
Canale	  Italia,	  
Italia	  7	  Gold,	  
Gruppo	  Editoriale	  
L’Espresso,	  
Telenorba,	  Sky	  
Italia,	  Discovery,	  
SitCom,	  
Switchover,	  
Anica,	  Class,	  
Interactive	  

Odeon	  24,	  Canale	  
Italia,	  7Gold,	  Deejay	  
TV,	  Repubblica	  TV,	  TG	  
Norba	  24,	  Cielo,	  Real	  
Time	  (anche	  +1),	  
DMAX,	  Nuvolari,	  K2,	  
Frisbee,	  Coming	  
Soon,	  Class	  News,	  
SportItalia,	  
SportItalia2,	  
SportItalia24	  

9,3%	  (459,10)	   	   	  

	  



7. Il quadro complessivo della ricerca

Nel tentativo di descrivere i modelli di public service media presenti nei 
27 Paesi dell’Unione Europea con l’aggiunta di Svizzera (culturalmente e 
storicamente vicina ad altri Paesi centro- e nord-europei) e Croazia,36 ab-
biamo innanzitutto focalizzato la nostra attenzione su alcune variabili che 
riteniamo pilastri fondamentali: su questi pilastri infatti si fonda lo stesso 
concetto di servizio pubblico mediale, con particolare riferimento al suo 
essere inserito in complesse dinamiche di consolidamento democratico, di 
empowerment della cittadinanza, di promozione della coesione territoriale 
e culturale, di diffusione della cultura nazionale, di accesso universale. 

Tali variabili sono:
Finanziamento
Controllo
Quote di mercato
Policies

I Paesi sono stati suddivisi in categorie per ciascuna di queste variabili.

7.1 Finanziamento

Esprime la modalità attraverso la quale il servizio pubblico riceve le risorse 
economiche necessarie allo svolgimento della sua attività, in maniera più o 
meno dipendente dallo Stato e quindi dalle risorse pubbliche, e più o meno 
legata a un contributo da parte della cittadinanza (ad es. attraverso il canone). 

Rispetto	alla	variabile	del	finanziamento	abbiamo	osservato	che	nella	
maggioranza	dei	casi	vige	un	sistema	misto,	in	cui	il	finanziamento	pub-
blico	è	una	delle	fonti	di	finanziamento	accanto	ad	altre	forme	di	introi-
to, come lo sfruttamento dei diritti e la vendita di spazi pubblicitari. Solo 

36 Con l’esclusione del Lussemburgo, unico Paese dell’Unione Europea a non avere un servizio pub-
blico.
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l’Estonia, la Finlandia, la Gran Bretagna, la Spagna e la Svezia ricadono 
invece in un sistema completamente pubblico, in cui le sovvenzioni statali 
costituiscono	la	principale	forma	di	finanziamento	del	servizio	pubblico,	
siano esse legate al contributo dei cittadini (ad es. il canone come in Gran 
Bretagna e in Svezia) oppure sotto forma di sussidi diretti non sostenuti dal 
canone (nei restanti tre casi).

Tabella 11. Suddivisione dei casi per variabile: finanziamento

	   Finanziamento	  misto	   Finanziamento	  interamente	  
pubblico	  

Presenza	  di	  canone/altre	  forme	  
di	  tassazione	  

Austria;	  Belgio	  Rtbf;	  Bulgaria;	  
Croazia;	  Danimarca;	  Francia;	  
Germania;	  Grecia;	  Irlanda;	  Italia;	  
Malta;	  Polonia;	  Portogallo;	  
Repubblica	  Ceca;	  Romania;	  
Slovacchia;	  Slovenia;	  Svizzera;	  
Ungheria***	  

Finlandia*;	  Gran	  Bretagna**;	  
Svezia	  

Assenza	   di	   canone/altre	   forme	  
di	  tassazione	  

Belgio	  Vrt;	  Cipro;	  Lettonia;	  
Lituania;	  Paesi	  Bassi	  

Estonia;	  Spagna**	  

	  

*	  La	  Finlandia	  non	  ha	  un	  canone	  ma	  sono	  previste	  forme	  di	  tassazione	  specifica	  sui	  media.	  
**	  In	  Gran	  Bretagna	  un	  unico	  canale	  è	  finanziato	  anche	  da	  introiti	  commerciali,	  Bbc	  World	  News;	  tale	  canale	  tra	  l‘altro	  non	  è	  visibile	  nel	  territorio	  
della	  Gran	   Bretagna	   perché	   alla	   Bbc	   è	   fatto	   espresso	   divieto	   di	   trasmettere	   pubblicità.	   La	   Spagna	   è	   assimilabile	   a	   un	  modello	   di	   finanziamento	  
completamente	  pubblico	  perché	  la	  parte	  commerciale	  è	  residuale	  (intorno	  al	  2%).	  

***	  Assorbito	  nel	  sistema	  di	  tassazione.	  

	  

 
7.2 Controllo

Il Trattato dell’Unione Europea prescrive che per i servizi d’interesse 
economico generale, tra i quali è compreso anche il servizio radiotelevi-
sivo, gli Stati membri debbano creare un’autorità indipendente con poteri 
di regolazione del mercato. Tuttavia, essendo la materia dei public service 
media di competenza statale, questa previsione è stata in alcuni casi disat-
tesa o aggirata, con la creazione di autorità indipendenti solo formalmente, 
ma che in realtà rispondono a logiche di spartizione del potere tra partiti 
politici, o con poteri limitati rispetto alla funzione che le viene attribuita 
nell’ordinamento comunitario, come per esempio il mandato di gestire le 
licenze per l’attività radiotelevisiva, di avviare indagini e di riferire al Par-
lamento o al ministero competente per casi controversi. 

Le fonti su cui ci siamo basati per stabilire quale fosse l’istituzione tito-
lare del potere di controllo sul servizio pubblico sono prevalentemente di 



179

tipo legislativo oppure tratte dai siti Internet delle varie istituzioni di volta 
in volta citate. Occorre precisare che in alcuni Paesi l’autorità generica per 
le comunicazioni (l’autorità cioè che si occupa in quasi tutti i Paesi europei 
dell’intero settore radiotelevisivo) è presente ma non ha un reale potere di 
supervisione	e	sanzione	nell’ambito	specifico	del	servizio	pubblico.	Tali	
Paesi sono stati inseriti nelle categorie relative alle istituzioni (Parlamento, 
Governo) a cui i servizi pubblici sono effettivamente chiamati a risponde-
re: si possono quindi trovare casi come l’Italia, in cui esiste un’Autorità 
garante per le comunicazioni (Agcom) ma in cui il servizio pubblico è 
responsabile fondamentalmente solo di fronte alla commissione parlamen-
tare di vigilanza. Vi sono inoltre casi in cui esiste un’autorità formalmente 
autonoma ma che di fatto è controllata (per via dei meccanismi di nomina 
dei suoi componenti) da altre istituzioni: in tali casi abbiamo lasciato tra 
parentesi l’istituzione da cui dipende la composizione dell’autorità. 

In	considerazione	di	tutto	ciò,	abbiamo	ritenuto	utile	suddividere	i	casi	
oggetto della nostra analisi in cinque categorie, riassunte in Tabella 12. 

Tabella 12. Suddivisione dei casi per variabile: controllo

il quadro comPlessivo della ricerca

Tabella 12. Suddivisione dei casi per variabile: controllo 

Parlamento	   Esecutivo	   Autorità	   formalmente	  
autonoma	  

Autorità	  
indipendente	  

Parlamento,	  
esecutivo	  e	  
autorità	  

Controllo	  interno	  o	  
nessun	  controllo	  

Germania	  
(parlamenti	  dei	  
Lander)	  

Francia	  (presidenti	  
camera	  e	  senato,	  
presidente	  Rep	  ed	  
esperti)	  

Belgio	  Rtbf	  (governo	  e	  
consiglio	  della	  comunità	  
francese)	  

Austria	  	   Italia	   Cipro	  

Romania	   Spagna	   (regime	  
transitorio)	  

Bulgaria	   (parlamento	   e	  
Presidente	   della	  
Repubblica)	  

Belgio	  Vrt	   Repubblica	  Ceca	   	  

	   	   Croazia	  	   Gran	  Bretagna1	   	   	  
	   	   Danimarca	  (ministero)	   Svizzera	   	   	  
	   	   Estonia	  (parlamento)	   	   	   	  
	   	   Finlandia	  (ministero)	   	   	   	  
	   	   Grecia	  (parlamento)	   	   	   	  
	   	   Irlanda	  (governo	  e	  

parlamento)	  
	   	   	  

	   	   Lettonia	  (parlamento	  e	  
parti	  sociali)	  

	   	   	  

	   	   Lituania	  (parlamento,	  
governo	  e	  parti	  sociali)	  

	   	   	  

	   	   Malta	   (maggioranza	   e	  
opposizione)	  

	   	   	  

	   	   Paesi	  Bassi	  (esecutivo)	   	   	   	  
	   	   Polonia	  (esecutivo	  e	  parti	  

sociali)	  
	   	   	  

	   	   Portogallo	  (parlamento)	   	   	   	  
	   	   Slovenia	  (parlamento)	   	   	   	  
	   	   Slovacchia	  (parlamento	  e	  

parti	  sociali)	  
	   	   	  

	   	   Svezia	  (parlamento	  e	  
esecutivo)	  

	   	   	  

	   	   Ungheria	   	   	   	  
	  
1	  OFCOM	  è	  un	   independent	   statutory	  body.	   Il	  Governo	  è	   responsabile	  della	  nomina	  di	  membri	  del	  Board	  di	  Ofcom,	  e	  deve	  
rispondere	  al	  Parlamento	  della	  Performance	  di	  OFCOM,	  che,	  però,	  è	  legalmente	  indipendente	  e	  autonoma.	   
 

                                                 

1	   OFCOM	   è	   un	   independent	   statutory	   body.	   Il	   Governo	   è	   responsabile	   della	   nomina	   di	   membri	   del	   Board	   di	  
Ofcom,	   e	  deve	   rispondere	  al	  Parlamento	  della	  Performance	  di	  OFCOM,	   che,	  però,	   è	   legalmente	   indipendente	  e	  
autonoma.	   
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7.3 Quote di mercato del servizio pubblico

Questa variabile è misurata in termini percentuali rispetto all’intera au-
dience nazionale (lo share), limitatamente alla televisione pubblica. Pur 
essendo consapevoli delle diverse tecniche di rilevazione dei dati, delle 
differenze legislative nazionali e di conseguenza delle possibili manipola-
zioni cui i dati possono essere stati sottoposti, abbiamo inteso approfondire 
questa variabile per avere un’indicazione circa il radicamento del servizio 
pubblico televisivo rispetto al suo pubblico. Non abbiamo potuto indivi-
duare, infatti, altri metodi per rilevare la “voce” o il “gradimento” dell’au-
dience rispetto alla televisione pubblica in tutti i Paesi europei. Quindi, 
nonostante i limiti e le criticità sopracitati, la quota di mercato è l’unico 
banco di prova rispetto alla capacità effettiva del servizio pubblico televisi-
vo di rappresentare uno strumento di empowerment democratico, un punto 
di riferimento informativo e quindi di sviluppare l’essenza stessa del suo 
carattere di servizio. 

La fonte da cui abbiamo ricavato i dati è il sito del Mavise37, il database 
europeo sui media audiovisivi (tranne nel caso della Svizzera, i cui dati 
sono stati reperiti direttamente dal sito della Ssr), che a sua volta colleziona 
dati raccolti da apposite società di livello sovranazionale; come già detto, i 
dati che presentiamo di seguito fanno riferimento al solo servizio pubblico 
televisivo, non avendo a disposizione dati riguardanti il servizio pubblico 
radiofonico. Bisogna precisare che non è stato possibile garantire l’omo-
geneità dei dati in analisi, le informazioni disponibili sul sito di Mavise, 
infatti, hanno riguardato:

•	 in alcuni casi lo share complessivo medio dei principali canali di 
servizio pubblico;

•	 in altri casi lo share complessivo medio disponibile è relativo solo 
al canale principale (o ai primi due).

Trattandosi	comunque	di	dati	 tendenzialmente	corretti,	poiché	le	per-
centuali di audience rilevato hanno riguardato i più importanti canali del 
PSB, è stato possibile comunque procedere all’analisi. 

Confrontando	i	dati	così	ottenuti	è	stato	subito	possibile	notare	che	i	servizi	
pubblici televisivi europei presentano situazioni di radicamento disomogenee, 
ma che possono essere ricondotte a uno schema già usato da altri (Curran et al. 
2009). In particolare, l’impostazione cui abbiamo fatto riferimento distingue 
fra tre diversi sistemi mediali in cui è presente un servizio pubblico: sistemi 

37 http://mavise.obs.coe.int/ 
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prevalentemente privati, come gli Stati Uniti, in cui il servizio pubblico gode 
di appena il 2% di share; sistemi prevalentemente pubblici, come la Finlandia 
e la Danimarca, che presentano rispettivamente quote di mercato del 44% (dati 
2005) e del 64% (dati 2006); e sistemi duali, che si collocano cioè a metà stra-
da	tra	un	sistema	di	liberalizzazione	commerciale	e	un	sistema	pubblico	perché	
è presente un servizio pubblico forte, come la Gran Bretagna (ibidem). 
Rispetto	 ai	 nostri	 dati,	 abbiamo	 ritenuto	 più	 opportuno	 modificare	 tale	
modello innanzitutto escludendo la categoria dei sistemi prevalentemente 
privati, che si presenta solo nel già citato caso del Lussemburgo. Inoltre 
abbiamo considerato che tutti i Paesi europei sono sistemi duali, con un 
servizio pubblico integrato con broadcaster commerciali: quindi abbiamo 
suddiviso i Paesi in quattro categorie che possono essere ricondotte ad al-
trettante subcategorie del sistema duale sopra tratteggiato. La denomina-
zione di una di queste è rimasta invariata rispetto al modello da cui siamo 
partiti, cioè quella di sistema a servizio pubblico prevalente: in questa ca-
tegoria	 abbiamo	 inserito	 però	 la	 sola	Danimarca,	 vero	 caso	 eccezionale	
rispetto	al	più	generale	quadro	europeo,	perché	è	 il	 solo	Paese	 in	cui	 la	
percentuale di audience del servizio pubblico supera la somma dello share 
di tutti i competitor commerciali. Le altre tre subcategorie si distinguono 
per un sistema di soglie: abbiamo quindi sistemi a servizio pubblico debole 
quando esso non supera un quinto dell’audience totale; sistemi a servizio 
pubblico rilevante quando esso non supera un terzo dell’audience totale; e 
sistemi a servizio pubblico forte quando la soglia del 33% viene superata, 
sempre	restando	però	al	di	sotto	della	metà.

Tabella 13 Suddivisione dei casi per variabile: quota di mercato del servizio pubblico televisivo

il quadro comPlessivo della ricerca

Sistemi	  duali	  
(servizio	  pubblico	  +	  operatori	  commerciali)	  

Sistemi	  a	  servizio	  
pubblico	  debole	  	  
(5-‐20%)	  

Sistemi	  a	  servizio	  pubblico	  
rilevante	  	  
(21-‐33%)	  

Sistemi	  a	  servizio	  
pubblico	  forte	  	  
(34-‐50%)	  

Sistemi	  a	  servizio	  pubblico	  
prevalente	  (51-‐100%)	  

Romania	  (7,6)	   Germania	  (25)	   Malta	  (34,5)	   Danimarca	  (62,8)	  

Bulgaria	  (7,9)	   Francia	  (26)	   Svezia	  (34,8)	   	  

Lettonia	  (8,8)	   Portogallo	  (26,1)	   Polonia	  (36)	   	  

Lituania	  (11)	   Slovenia	  (26,9)	   Austria	  (36,5)	   	  

Ungheria	  (11,6)	   Repubblica	  Ceca	  (27)	   Italia	  (40,1)	   	  

Slovacchia	  (12,2)	   Gran	  Bretagna	  (30)	   Finlandia	  (44,7)	   	  

Grecia	  (13)	   Paesi	  Bassi	  (30)	   	   	  

Estonia	  (17,8)	   Croazia	  (30,1)	   	   	  

Cipro	  (17)	   Irlanda	  (31,7)	   	   	  

Spagna	  (17,1)	   Svizzera	  (30-‐33)	   	   	  

	  

(segue)
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Sistemi	  duali	  
(servizio	  pubblico	  +	  operatori	  commerciali)	  

Sistemi	  a	  servizio	  
pubblico	  debole	  	  
(5-‐20%)	  

Sistemi	  a	  servizio	  pubblico	  
rilevante	  	  
(21-‐33%)	  

Sistemi	  a	  servizio	  
pubblico	  forte	  	  
(34-‐50%)	  

Sistemi	  a	  servizio	  pubblico	  
prevalente	  (51-‐100%)	  

Romania	  (7,6)	   Germania	  (25)	   Malta	  (34,5)	   Danimarca	  (62,8)	  

Bulgaria	  (7,9)	   Francia	  (26)	   Svezia	  (34,8)	   	  

Lettonia	  (8,8)	   Portogallo	  (26,1)	   Polonia	  (36)	   	  

Lituania	  (11)	   Slovenia	  (26,9)	   Austria	  (36,5)	   	  

Ungheria	  (11,6)	   Repubblica	  Ceca	  (27)	   Italia	  (40,1)	   	  

Slovacchia	  (12,2)	   Gran	  Bretagna	  (30)	   Finlandia	  (44,7)	   	  

Grecia	  (13)	   Paesi	  Bassi	  (30)	   	   	  

Estonia	  (17,8)	   Croazia	  (30,1)	   	   	  

Cipro	  (17)	   Irlanda	  (31,7)	   	   	  

Spagna	  (17,1)	   Svizzera	  (30-‐33)	   	   	  

	  

(continua)

Fonte: Mavise (dati 2011); http://www.srgssr.ch/it/ (dati 2011)

Rispetto alla tabella considerata, occorre effettuare alcune precisazioni. 
In particolare abbiamo scelto di escludere dalla tabella il Belgio, in cui 
sono presenti tre PSB, uno per ogni comunità di riferimento. Si distinguo-
no quindi: 

• RTBF, il PSB della comunità francofona, il cui share rilevato (limi-
tato al primo canale) nel 2011 è del 14,7%;

• VRT, il	PSB	della	comunità	fiamminga,	con	uno	share	del	33,4%	
nel 2011;

• BRF, il PSB della comunità di lingua tedesca (dato non disponibi-
le). 

Dall’altra, Paesi come Malta, la Polonia e l’Italia, che presentano pecu-
liarità dovute alle caratteristiche del tessuto sociale e/o del mercato televi-
sivo: nel nostro Paese, per esempio, il servizio pubblico forte è da conte-
stualizzare in una situazione di duopolio che limita di fatto le possibilità di 
alternativa commerciale. 

7.4 Policies

Il quarto e ultimo pilastro della nostra analisi è quello relativo alle po-
licies. Sotto questa etichetta abbiamo inteso indagare tutte quelle variabili 
che danno indicazioni circa le relazioni tra (1) il servizio pubblico e le 
istituzioni; (2) il servizio pubblico e la società civile; (3) le istituzioni e 
la società civile, tra le quali il servizio pubblico si inserisce come organo 
intermediario che deve assolvere alcune funzioni riconosciute dalla legge.



183

Figura 1 Policies e rapporti tra istituzioni, servizio pubblico e società civile

il quadro comPlessivo della ricerca

	  
7.4.1 Relazioni tra servizio pubblico e istituzioni

Abbiamo preso in esame il sistema di nomine e il regime giuridico, per 
verificare	quale	fosse	il	livello	di	autonomia	politica,	finanziaria	e	procedu-
rale del servizio pubblico rispetto alle istituzioni dello Stato, in particolare 
l’esecutivo, e rispetto ai partiti politici. Dal punto di vista dell’autonomia 
finanziaria,	 le	varie	 formulazioni	 in	cui	 si	esprime	 il	 regime	giuridico	del	
titolare del servizio pubblico (fondazione, azienda pubblica, ente pubblico, 
azienda	autonoma,	e	così	via)	sono	accomunate	dal	fatto	che	nessuna	di	esse	
lascia	 tale	 servizio	 in	mano	completamente	privata,	perché	anche	qualora	
siamo di fronte a società per azioni, esse sono partecipate dallo Stato. Dal 
punto di vista dell’autonomia dal potere esecutivo e dai partiti politici, il 
sistema	di	nomine	degli	organi	dirigenti	può	essere	riassunto	in	Tabella	14.	

Tabella 14. Suddivisione dei casi per variabile: nomineTabella 14. Suddivisione dei casi per variabile: nomine 

Parlamento	   Parlamento	  e	  
parti	  sociali	  

Esecutivo	   Esecutivo	  e	  
parti	  sociali	  

Parlamento	  ed	  
esecutivo	  

Parlamento,	  
esecutivo	  e	  parti	  
sociali	  

Autorità	   Altro	  

Estonia	   Croazia	   Belgio	  
Rtbf	  

Grecia	   Italia	   Austria	   Bulgaria	   Germania	  

Polonia	   Finlandia	   Belgio	  Vrt	   	   Svezia	   Danimarca	   Lettonia	   Paesi	  
Bassi	  

Repubblica	  
Ceca	  

Ungheria	   Cipro	   	   	   Francia	   (anche	  
autorità)	  

	   Regno	  
Unito	  

Slovacchia	   	   Malta	   	   	   Irlanda	   	   	  
Spagna	   	   Portogallo	   	   	   Lituania	   	   	  
Svizzera	   	   	   	   	   Romania	   	   	  
	   	   	   	   	   Slovenia	   	   	  
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7.4.2 Relazioni tra istituzioni e società civile

In questo tipo di relazioni il servizio pubblico è titolare di un ruolo di 
intermediazione che si esprime anche attraverso l’assetto strutturale con 
cui è organizzato. Abbiamo qui distinto i servizi pubblici rispetto alla com-
plessità, al livello di decentramento territoriale e quindi alle possibilità di 
accesso dei vari gruppi sociali alla rappresentazione mediale.

Tabella 15 Suddivisione dei casi per variabile: articolazione
Tabella 15. Suddivisione dei casi per variabile: articolazione 

Servizi	  pubblici	  distinti	  per	  
regioni/comunità/	  
nazioni	  

Servizio	  pubblico	  con	  
canali	  per	  minoranze	  

Servizio	  pubblico	  con	  
canali	  regionali	  

Servizio	  pubblico	  
unitario	  

Belgio	   Cipro	   Austria	   Bulgaria	  (solo	  sito	  
internet)	  

Germania	   Estonia	   Danimarca	   Croazia	  

Paesi	  Bassi1	   Finlandia	   Grecia	   Lituania	  

Regno	  Unito2	   Francia	   Italia	   Malta	  

Spagna	   Irlanda	   Portogallo	   Romania	  

Svizzera	   Lettonia	   Repubblica	  Ceca	  (solo	  
radio)	  

	  

	   Polonia	   	   	  

	   Slovacchia	   (solo	  
radio)	  

	   	  

	   Slovenia	   	   	  

	   Svezia	   	   	  

	   Ungheria	   	   	  

 

1	  L’assetto	  del	  PSB	  è	  peculiare	  e	  può	  essere	  ricondotto	  solo	  in	  parte	  al	  modello.	   
2	  La	  Gran	  Bretagna	  è	  un	  caso	  a	  sé.	  A	  livello	  di	  programmazione,	  BBC	  ha	  delle	  divisioni	  per	  ciascuna	  delle	  nazioni	  che	  compongono	  il	  Regno	  
Unito.	  Quindi	  abbiamo:	  BBC	  Scotland	  (che	  ha	  tre	  canali	  TV	  BBC	  One	  Scotland,	  BBC	  Two	  Scotland,	  BBC	  Alba.	  Quest’ultimo,	  nato	  in	  partnership	  
con	  la	  BBC,	  dal	  2006	  è	  il	  primo	  canale	  televisivo	  in	  lingua	  gaelica.	  BBC	  Northern	  Ireland	  (che	  ha	  due	  canali	  TV,	  BBC	  One	  Northern	  Ireland,	  
BBC	  Two	  Northern	  Ireland);	  	  BBC	  Cymru	  Wales	  (che	  ha	  due	  canali	  TV,	  BBC	  One	  Wales	  e	  BBC	  Two	  Wales).	  	  Vi	  è	  inoltre	  BBC	  English	  Regions,	  
responsabile	  delle	  emittenti	  locali	  in	  Inghilterra. 

7.4.3 Relazioni tra la società e il servizio pubblico

Abbiamo qui preso in esame due variabili: una è la partecipazione della 
società civile a organi di governo della struttura (consigli di amministra-
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zione, organi consultivi, e via dicendo); l’altra è la missione attribuita dalla 
legge al servizio pubblico radiotelevisivo. 

Per quanto riguarda la prima, essa si rintraccia nei casi elencati in Ta-
bella	16.	La	partecipazione	agli	organi	di	governo	può	assumere	diverse	
forme, dall’elezione di rappresentanti da parte delle associazioni professio-
nali alla consultazione di rappresentanze sindacali dei lavoratori del servi-
zio pubblico o di professionisti dei media, dalla previsione di un organo ad 
hoc all’integrazione di rappresentanti della società civile all’interno degli 
organi di governo tradizionali. 

I dati relativi a questa variabile sono stati raccolti direttamente dai testi 
delle	leggi	che	riguardano	i	servizi	pubblici,	perciò	in	assenza	di	esplicito	
riferimento nelle sezioni riguardanti l’organizzazione e la struttura dell’en-
te titolare del mandato di servizio pubblico radiotelevisivo abbiamo classi-
ficato	il	Paese	nella	categoria	della	non	partecipazione.	

Tabella 16. Suddivisione dei casi per variabile: partecipazione della società civile a organi di governo 
del servizio pubblico

il quadro comPlessivo della ricerca

Partecipazione	   Non	  partecipazione	   Non	  rilevabili	  

Austria;	  Belgio	  Rtbf;	  
Croazia;	  Estonia;	  
Francia;	  Germania;	  
Gran	  Bretagna;	  Irlanda;	  
Italia;	  Lettonia;	  
Lituania;	  Paesi	  Bassi;	  
Rep.	  Ceca;	  Slovacchia;	  
Slovenia;	  Svizzera	  

Bulgaria;	  Cipro;	  
Danimarca;	  Grecia;	  
Malta;	  Polonia;	  
Portogallo;	  Romania;	  
Ungheria	  

Belgio	  Vrt;	  
Finlandia;	  
Spagna;	  Svezia	  

	  

7.5 Lo studio delle missioni

Un ultimo aspetto di studio ha riguardato la missione dei servizi pubbli-
ci	dei	Paesi	in	analisi,	così	come	definita	dalle	legislazioni	di	riferimento38. 

L’analisi è stata condotta a partire dal presupposto che, come già molti 
autori hanno sottolineato, il ruolo e le funzioni dei diversi Public Service 
Broadcasting dipendono, nel lungo termine, dal contesto politico in cui il 
38 Non è stato possibile risalire alla dichiarazione della propria missione per il servizio pubblico di 
Cipro, Malta e Svezia.
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sistema è inserito. Per questo, come Humphreys ha sottolineato (1996, p. 
2),	“media	systems	can	be	expected	to	vary	significantly	across	countries	
because politics and policy have made a difference”. 

Nell’analisi del contenuto delle missioni dei diversi servizi pubblici 
sono state individuate alcune variabili, a partire dalle quali si è provveduto 
all’elaborazione di alcuni modelli tendenziali. Ciascuna di tali variabili è 
relativa al rapporto con la società in cui i sistemi di PSB operano e nei cui 
confronti esercitano il proprio mandato e, più in generale, all’assetto de-
mocratico e alla cultura politica delle nazioni di riferimento. 

L’analisi è stata condotta lungo la direttrice pluralismo/coesione. In 
questo	modo,	è	stato	possibile	configurare	quattro	macro-modelli	di	PSB,	
nel cui ambito i servizi pubblici radio-televisivi presentano, pur con le do-
vute differenze, una generale omogeneità. 

Il tentativo di modellizzazione è stato condotto quindi sulla base dei dif-
ferenti assetti politici nei Paesi di riferimento. Assumendo la cultura politi-
ca come una delle variabili esplicative degli assetti dei regimi democratici, 
sappiamo infatti che i sistemi politici dotati di cultura politica omogenea e 
secolarizzata danno origine a sistemi democratici maggioritari; viceversa, 
i sistemi politici con cultura eterogenea e frammentata generano regimi 
democratici di tipo consensuale (Ljihpart 2001). Il sistema di gestione e la 
concezione del PSB espresso nei differenti Paesi rispecchia questi diffe-
renti assetti politici e sociali. 

Le variabili analizzate sono le seguenti:

• Pluralismo: abbiamo	codificato	con	quest’etichetta	 tutti	 i	casi	 in	
cui nella missione di PSB fosse esplicitata la necessità di dare voce 
ed espressione alle molteplici componenti della società. In questo 
senso abbiamo distinto: da un lato il ricorso esplicito al termine 
pluralismo; dall’altro tutta una serie di espressioni analoghe, in un 
continuum semantico che andasse dal mero principio di tolleranza 
al riconoscimento del diritto di accesso e partecipazione delle au-
diences, passando per la tutela delle minoranze. 

• Coesione/identità: la	codifica	in	questo	caso	ha	riguardato	tutti	i	
casi in cui fosse espressamente attribuito al servizio pubblico ra-
diotelevisivo la funzione di costruzione, sostegno e coesione della 
diversità nazionale, lungo un continuum che va dalla tutela dall’in-
tegrazione europea al patriottismo, passando per la coesione nazio-
nale e l’identità culturale.
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• Democrazia: abbiamo ricondotto a tale variabile tutti i casi in cui 
al PSB fosse associata direttamente e in maniera esplicita un ruo-
lo nell’istituzione, nel mantenimento e nella diffusione dell’assetto 
democratico e dei suoi principi fondanti. 

• Educare/Informare/Intrattenere: in	questo	caso	la	codifica	ha	ri-
guardato le funzioni tradizionalmente attribuite al PSB secondo la 
tradizione britannica elaborata da John Reith (cfr. Hibberd 2006). 

• Valori morali: la	codifica	ha	riguardato	una	serie	di	prescrizioni	di	
tipo etico/morale attribuite al servizio pubblico, lungo la direttrice 
che va dalla semplice tutela di minori al mantenimento di modelli 
sociali come quello basato sulla famiglia.

• New media: si tratta di tutti i casi in cui al PSB è associato il dovere 
di sviluppo delle proprie funzioni in virtù delle possibilità offerte 
dai nuovi media. 

A seguito di questa analisi del contenuto e in base ai risultati della co-
difica	abbiamo	provveduto	a	costruire	una	matrice	basata	sui	continuum	
relativi	al	grado	di	pluralismo	e	di	coesione	dei	servizi	pubblici	così	come	
enunciato nelle relative missioni. Questo ha consentito la costruzione di 
due	scale	Likert,	i	cui	risultati	sono	stati	incrociati	ai	fini	della	modelliz-
zazione. 

In particolare, gli stadi dei due assi sono spiegati nelle seguenti tabelle. 
Vista la complessità e la disomogeneità delle varie formulazioni, gli stadi 
sono da concepire come l’uno propedeutico all’altro: in altre parole, i ser-
vizi pubblici inseriti nell’ultimo stadio presentano tutte le componenti de-
gli stadi che lo precedono, in un crescendo di complessità. I valori attribuiti 
agli stadi, di conseguenza, non esprimono giudizi di valore ma una sorta 
di valutazione rispetto alla quantità di elementi contemplati nella missione 
del	servizio	pubblico	in	ciascun	Paese	(per	un	approfodimento	specifico,	si	
veda l’appendice 1).

il quadro comPlessivo della ricerca
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Tabella 17. Asse dell’identità

Tag	   Spiegazione	   Esempio	  

0.assenza	  di	  elementi	   	   Paesi	  Bassi,	  Spagna	  

1.patriottismo	   sp	  come	  agente	  impegnato	  
nella	  costruzione	  e	  nella	  
conservazione	  dell’identità	  
nazionale	  	  

Lettonia:	  “The	  public	  service	  remit	  is	  
the	  totality	  of	  measures	  the	  task	  of	  
which	  is:	  1)	  to	  promote	  a	  patriotic	  
attitude	  towards	  the	  statehood	  of	  
independent	  Latvia,	  and	  its	  
democratic	  state	  system”	  

2.promozione	  
identità/cultura/lingua	  
nazionale	  

sp	  come	  promotore	  
dell’identità	  nazionale	  
attraverso	  lo	  sviluppo	  della	  
cultura,	  delle	  arti,	  della	  lingua,	  
ecc.	  del	  Paese	  anche	  all’estero	  

Bulgaria:	  “encourage	  the	  creation	  of	  
works	  by	  Bulgarian	  authors;	  
encourage	  Bulgarian	  performing	  arts;	  
assist	  the	  development	  and	  
popularization	  of	  Bulgarian	  culture	  
and	  the	  Bulgarian	  language”	  

3.coesione	  nazionale	   sp	  come	  promotore	  della	  
coesione	  nazionale	  e	  
territoriale,	  che	  presuppone	  
una	  frammentazione	  da	  
ricucire	  

Svizzera:	  “	  promuove	  la	  
comprensione,	  la	  coesione	  e	  lo	  
scambio	  fra	  le	  regioni	  del	  Paese,	  le	  
comunità	  linguistiche,	  le	  culture	  e	  i	  
gruppi	  sociali;	  promuove	  il	  
mantenimento	  di	  strette	  relazioni	  fra	  
gli	  Svizzeri	  all’estero	  e	  la	  patria	  
nonché	  la	  presenza	  della	  Svizzera	  
all’estero	  e	  la	  comprensione	  per	  le	  
sue	  aspirazioni”	  

4.integrazione/identità	  
dell’Unione	  Europea	  

sp	  come	  promotore	  del	  
progetto	  di	  integrazione	  
europea	  e	  di	  sviluppo	  
dell’identità	  europea	  

Ungheria:	  “to	  support,	  sustain	  and	  
enrich	  national,	  community	  and	  
European	  identity,	  culture	  and	  the	  
Hungarian	  language”	  
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Tabella 18. Asse del pluralismo
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Tag	   Spiegazione	   Esempio	  

0.assenza	  di	  elementi	   	   -‐-‐	  

1.tolleranza	   come	  promotore	  della	  tolleranza	  	   Lituania:	  “foster	  tolerance	  and	  humanism,	  culture	  
of	  co-‐operation,	  thought	  and	  language,	  and	  
strengthen	  public	  morality	  and	  civic	  awareness”	  

2.pluralismo	  generico	   come	  promotore	  del	  pluralismo	  
rispetto	  a	  generiche	  diversità	  

Grecia:	  “Broadcasts	  are	  governed	  by	  the	  principles	  
of:	  (…)	  2.	  Pluralism”	  	  

3.pluralismo	  limitato	   come	  promotore	  del	  pluralismo	  ma	  
limitatamente	  ad	  alcuni	  ambiti	  (ad	  
es.	  religioso,	  politico,	  etnico,	  ecc.)	  o	  
ad	  alcuni	  gruppi	  	  

Croazia:	  “produce	  and/or	  broadcast	  programmes	  
intended	  for	  informing	  the	  members	  of	  national	  
minorities	  in	  the	  Republic	  of	  Croatia”	  

4.pluralismo	  globale	   come	  promotore	  di	  tutti	  i	  tipi	  di	  
pluralismo	  o	  più	  in	  generale	  di	  una	  
società	  pluralista	  

Repubblica	  Ceca:	  “creating	  and	  distributing	  
television	  channels	  and	  providing	  a	  balanced	  offer	  
of	  programmes	  that	  is	  targeted	  at	  all	  groups	  of	  the	  
population	  and	  takes	  into	  account	  their	  freedom	  
of	  religious	  faith	  and	  conviction	  as	  well	  as	  culture,	  
ethnic	  or	  national	  origin,	  national	  identity,	  social	  
background,	  age	  and	  sex,	  to	  ensure	  that	  the	  
aforementioned	  channels	  and	  programmes	  reflect	  
diversity	  of	  opinion	  as	  well	  as	  of	  political,	  religious,	  
philosophical	  and	  artistic	  trends,	  and	  thus	  enhance	  
mutual	  understanding	  and	  tolerance	  and	  foster	  
the	  cohesion	  of	  a	  pluralistic	  society”	  

5.accesso	   come	  spazio	  di	  accesso	  e	  
partecipazione	  delle	  diverse	  
componenti	  della	  società	  	  

Slovenia:	  “take	  into	  account	  the	  interests	  of	  
individual	  groups	  of	  viewers	  and	  listeners	  in	  
Slovenia	  and	  within	  the	  scope	  of	  possibilities	  
facilitate	  their	  access	  to	  broadcasting	  channels”	  
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Figura 2 Posizione dei servizi pubblici sugli assi dell’identità e del pluralismo39

Il	grafico	mostra	sull’asse	delle	ordinate	il	valore	del	pluralismo	e	sull’as-
se delle ascisse il valore dell’identità-integrazione. Come è possibile notare, 
mentre nessuno dei Paesi considerati ha riportato il punteggio minimo (rife-
rito alla sola tolleranza) per quanto riguarda la scala del pluralismo, diversi 
Paesi presentano un grado 1 o 2 lungo l’asse dell’identità-integrazione. Si 
può	 osservare	 come	 la	maggior	 parte	 di	 questi	 siano	 realtà	 dell’Europa	
dell’Est, a lungo soggette a una cessione sociale della propria indipenden-
za: è plausibile pensare che questo valore, insieme con la tutela dell’iden-
tità, della cultura e della lingua nazionali, abbiano assunto per questi Paesi 
un valore primario nel momento del ritorno alla democrazia e dell’ingres-
so, poi, nell’Unione Europea. Sempre lungo quest’asse, si nota che gli uni-

39 Non è stato possibile inserire nel grafico il caso dei Paesi Bassi, vista la peculiare natura decentrata 
del PSB che attribuisce un’importanza fondante all’aspetto del pluralismo rispetto a quello della identi-
tà nazionale. Manca inoltre anche la Germania, la cui missione non è specificata per via legislativa. Gli 
assetti dei due Paesi sono stati analizzati e descritti comunque. (cfr note 8 e 9 e paragrafi successivi).
Per quanto riguarda il Belgio, si è ritenuto di analizzare i due servizi pubblici principali (VRT e RTFB) 
separatamente,	così	come	sono	concepiti	e	limitatamente	alle	comunità	di	riferimento.	Questa	tasso-
nomia ha implicato il necessario ridimensionamento dell’aspetto identitario rispetto all’ambito del 
pluralismo. L’importanza della coesione e dell’identità nazionale è comunque rilevante a livello della 
“legislazione di cornice”. Non è stato possibile estendere l’analisi al servizio pubblico della comunità 
di lingua tedesca per carenza di dati. 
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ci Paesi a prevedere un esplicito riferimento all’integrazione europea nella 
missione del proprio servizio pubblico sono l’Italia e l’Ungheria. 

Può	essere	utile	ricordare	qui	che	il	contenuto	della	missione	fornisce	
un’indicazione solo tendenziale: è possibile, infatti, da un lato che la mis-
sione contenga elementi raccomandati dall’Unione Europea ma magari 
non completamente attuati poi nel reale funzionamento del servizio pubbli-
co,	così	come,	dall’altro,	è	probabile	che	Paesi	tradizionalmente	orientati	
al pluralismo interno e al rispetto e valorizzazione delle diversità (come ad 
esempio i Paesi del Nord Europa) non abbiano sentito la necessità di spe-
cificare	in	maniera	estesa	e	dettagliata	tali	valori	nel	testo	della	missione	
del	proprio	servizio	pubblico.	Ciò	significa,	dunque,	che	si	possono	avere	
casi in cui la lettera della legge esprime una volontà di apertura, valoriz-
zazione delle diversità, stimolo all’integrazione europea che trova scarsa 
o nessuna realizzazione nella realtà della programmazione e delle policies 
effettivamente attuate.

È	interessante,	infine,	evidenziare	che	le	realtà	nazionali	che	presentano	
una forte eterogeneità al proprio interno, declinata in vari ambiti, si posi-
zionino	verso	 il	 centro	 del	 grafico	 (Irlanda,	Spagna,	Svizzera),	 vicini	 al	
valore della coesione lungo l’asse dell’identità e del pluralismo limitato o 
totale lungo l’asse verticale. Questo potrebbe essere dato dalla necessità di 
non limitarsi alla generica statuizione del rispetto di un “pluralismo” vago 
e	di	chiarire,	invece,	che	nello	specifico	alcuni	gruppi	radicati	e	fortemente	
presenti all’interno del Paese hanno diritto a un’equa rappresentanza nelle 
trasmissioni pubbliche o all’accesso diretto a esse.

7.6 I modelli

La	sola	analisi	della	missione	non	può	essere	di	per	sé	sufficiente	nel	
tentativo	di	una	modellizzazione	dei	PSB	europei.	Non	si	può	non	tener	
conto,	però,	dell’influenza	che	tali	missioni,	la	maggior	parte	delle	quali	
è contenuta nelle legislazioni di riferimento, eserciti sull’assetto e sulla 
media policy dei PSB di riferimento. 

I modelli che seguono non possono essere di tipo prescrittivo. Si trat-
ta,	in	generale,	di	linee	di	tendenza,	così	come	sono	state	delineate	nelle	
carte di intenti e negli atti istitutivi dei PSB in analisi. Insieme agli altri 
indicatori presi in esame e già descritti, tuttavia, essi contribuiscono a 
delineare gli aspetti fondanti della media policy dei diversi Paesi dello 
spazio europeo. 

il quadro comPlessivo della ricerca
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Il modello mitteleuropeo: tra pluralismo e modello neo-corporativo 

Appartengono a questo modello:
•	 Il	PSB	in	Belgio,	in	cui	ciascuna	comunità	(quella	fiamminga,	quel-

la francofona e quella di lingua tedesca) possiede un proprio servi-
zio pubblico. 

•	 L’Olanda,	in	cui	l’organizzazione	del	PSB	ha	riflettuto	la	pillariz-
zazione della società, e in cui tutte le componenti sociali hanno un 
proprio	spazio	definito	(e	garantito	per	legge)	all’interno	della	pro-
grammazione delle emittenti pubbliche (pluralismo interno)40. 

•	 La	Germania,	il	cui	assetto	politico	decentrato	si	è	riflettuto	specu-
larmente	sulla	definizione	del	PSB,	la	cui	politica	e	gestione	è	affi-
data ai Lander (seppur con modalità differenti) nei casi di entrambe 
le aziende pubbliche41. 

•	 La Svizzera, il cui status federato ha imposto un modello di PSB 
improntato al pluralismo culturale, sociale e linguistico, ma con un 
accento costante alla questione di coesione nazionale. 

In generale si tratta di Paesi che hanno una certa complessità sociale 
e un assetto democratico consolidato, e che tendono a considerare il PSB 
come uno strumento per dar voce alle diverse comunità di riferimento, 
quindi in un’ottica di pluralismo interno spesso istituzionalizzato. 

40 Il ruolo di servizio pubblico in Olanda è affidato a un numero di broadcaster sotto la tutela dell’NPO, 
sul modello di pillarizzaione della stessa società. Il sistema olandese di broadcasting è un quindi aperto: 
chiunque	può	chiedere	di	diventare	una	emittente	pubblica	purché	siano	soddisfatte	determinate	condi-
zioni. Le principali organizzazioni all’interno del sistema nazionale pubblico di radiodiffusione sono le 
nove associazioni di broadcasting e due associazioni provvisorie. Le licenze concesse hanno durata quin-
quennale. Alle suddette nove associazioni si aggiungono altre 4 organizzazioni, per un totale di dodici 
associazioni di broadcasting che, allo stato attuale, condividono i tre canali Nederlands 1, 2 e 3. 
41 Anche in Germania prevale un assetto decentrato che affida il PSB alla giurisdizione degli Stati 
(Lander). Le trasmissioni radiotelevisive in Germania sono dunque regolate dalla legge degli Stati 
(Bundeslander). La Germania è l’unica degli Stati presi in esame la cui missione di PSB non è espres-
samente delineata nella legislazione di riferimento. Il PSB è fondato infatti sull’art. 5 Cost (Grundge-
setz) che recita: “Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, 
scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la 
libertà	di	stampa	e	d’informazione	mediante	la	radio	ed	il	cinematografo.	Non	si	può	stabilire	alcuna	
censura” e su una sentenza della Corte Costituzionale (2007) che ha introdotto il termine di “mandato 
funzionale” –Funktionsauftrag- per descrivere la missione del servizio pubblico.
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 Il modello nord-europeo: pluralismo nell’ottica dell’integrazione 

Appartengono a questo modello: 
•	 Danimarca
•	 Svezia
•	 Finlandia
In tali Paesi le garanzie di pluralismo appaiono meno formalizzate, 

quasi a suggerire un pluralismo lasciato sullo sfondo come dato di fatto. 
Soprattutto, quando presente, il discorso sul pluralismo è inserito in un’ot-
tica di integrazione, in cui le varie componenti sociali in campo sono mu-
tualmente riconosciute in un’ottica di partecipazione e di coesione sociale 
più che secondo una logica di ripartizione delle condizioni di accesso e di 
espressione. 

Il modello dell’Europa dell’Est. Pluralismo e costruzione dell’identità 
nazionale 

Nei Paesi dell’Europa dell’Est prevale una concezione di PSB come 
“strumento di identità nazionale”. Nelle missioni di tali PSB, quindi, si 
sottolinea l’esigenza di coesione sociale, di consolidamento dell’identità 
nazionale e di tutela della lingua e della cultura (tendenza rilevabile soprat-
tutto in Estonia, Lettonia e Lituania).

In tali Paesi la funzione di coesione del SP si rivela funzionale alla 
costruzione dell’identità nazionale e, in sostanza, della stessa democrazia.

Infine,	in	questi	Paesi,	le	cui	legislazioni	sul	servizio	pubblico	sono	re-
lativamente	recenti,	si	rileva	il	frequente	ricorso	alla	pianificazione	futura,	
seguendo le direttive UE relative ai servizi pubblici, nella direzione del 
pluralismo	 e	 del	mutuo	 riconoscimento	 delle	 parti	 sociali,	 nonché	 della	
partecipazione al consolidamento di uno spazio pubblico europeo. Si tratta 
della previsione normativa di una implementazione futura che lascia presa-
gire un’evoluzione del ruolo e della funzione del PSB ma che non è ancora 
stata messa in atto. 

Il modello mediterraneo. Pluralismo e integrazione europea

Le missioni dei PSB dei Paesi del Mediterraneo pongono l’accento sul-
la necessità di pluralismo e di spazi di partecipazione per le diverse forze 
(politiche in primis, ma anche culturali, etniche e sociali). In particolare 
la Francia e l’Italia riservano nelle rispettive missioni uno spazio consi-
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derevole e molto dettagliato sia all’elenco dei vari gruppi politici, etnici, 
culturali a cui deve essere garantita rappresentanza e/o accesso nelle tra-
smissioni del servizio pubblico, sia alla lotta contro diversi tipi di discrimi-
nazione e pregiudizi, nell’intento della piena valorizzazione della diversità 
culturale.

Allo	stesso	tempo,	in	questi	Paesi	è	forte	la	spinta	verso	finalità	di	in-
tegrazione di uno spazio pubblico a livello europeo. Oltre l’Italia, la cui 
missione (comprensiva sia del testo dell’art. 45 del d. lgs. 31 luglio 2005, 
n. 177 sia dell’art. 2, comma 3, del contratto di servizio 2010-2012), pre-
senta il grado massimo su entrambi gli assi, anche il Portogallo statuisce il 
dovere di “riservare alla produzione europea un tempo considerevole della 
propria messa in onda”. 



Appendice 1 – Analisi delle missioni

Asse identità: 0.Assenza di elementi; 1.Patriottismo; 2.Promozione 
identità/cultura/lingua; 3.Coesione nazionale; 4.Integrazione/identità eu-
ropea.

Asse pluralismo: 0.Assenza di elementi; 1.Tolleranza; 2.Pluralismo 
generico; 3.Pluralismo limitato; 4.Pluralismo globale; 5.Partecipazione.

Austria

Giudizio: accento su identità nazionale ma nell’ottica, da una parte, di 
una prospettiva europea e, dall’altra, della valorizzazione del decentra-
mento. Il pluralismo è esplicitamente nominato solo nella forma di plura-
lismo religioso.

Posizione sull’asse pluralismo: 3.pluralismo limitato – religioso
Posizione sull’asse identità: 3.coesione nazionale

Belgio VRT42 

42 In Belgio il servizio pubblico è tripartito nelle tre comunità principali di riferimento: quella fran-
cofona, quella fiamminga e quella tedesca. In questa sede si è provveduto ad analizzare i due PSB 
principali in maniera distinta e separata. 

Riferimenti	  a	  pluralismo	   Programmes	  must	  contribute	  to	  the	  continued	  development	  
(...)and	  diversity	  of	  Flemish	  culture	  and	  of	  a	  democratic	  and	  
tolerant	  society.	  With	  its	  programmes,	  the	  VRT	  shall	  
contribute	  to	  forming	  independent,	  objective	  and	  pluralist	  
opinion	  in	  Flanders.”	  	  

Riferimenti	  a	  identità	   Programmes	  must	  contribute	  to	  the	  continued	  development	  
of	  the	  identity…	  
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Giudizio: accento su: Identità, diversità, tolleranza, pluralismo
Posizione sull’asse pluralismo: 4.pluralismo globale
Posizione sull’asse identità : 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale

Belgio RTFB 

Giudizio: accento su rafforzamento della diversità culturale, offerta di-
versificata	alle	diverse	popolazioni.	

Posizione sull’asse pluralismo: 4.pluralismo globale
Posizione sull’asse identità : 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale

Bulgaria

Riferimenti	  a	  pluralismo	   6.1.	  De	  manière	  générale,	  dans	  les	  services	  audiovisuels	  qu’elle	  offre	  à	  ses	  
publics,	  la	  RTBF	  doit	  :	  	  
a)	  offrir	  des	  services	  audiovisuels	  de	  qualité	  et	  diversifiés,	  contribuant	  au	  
renforcement	  de	  la	  diversité	  culturelle,	  à	  la	  fois	  généralistes	  et	  spécifiques,	  
comprenant	  entre	  autres	  :	  (…)	  
b)	  offrir	  des	  services	  audiovisuels	  s’adressant	  à	  l’ensemble	  des	  populations	  
de	  la	  Fédération	  Wallonie-‐Bruxelles,	  quelles	  que	  soient	  leurs	  origines	  et	  leurs	  
cultures,	  et,	  si	  possible,	  aux	  expatriés	  qui	  y	  résident	  de	  manière	  temporaire	  	  

Riferimenti	  a	  identità	   (…)	  6.	  et	  des	  œuvres,	  en	  ce	  compris	  des	  fictions,	  d’auteurs,	  producteurs,	  
distributeurs,	  compositeurs	  et	  artistes-‐interprètes	  de	  la	  Fédération	  Wallonie-‐
Bruxelles,	  	  selon	  les	  modalités	  fixées	  par	  le	  présent	  contrat	  de	  gestion	  	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   ensure	  access	  to	  national	  and	  global	  cultural	  values;	  
all	  Bulgarian	  citizens,	  regardless	  of	  their	  ethnic	  identity;	  
the	  culture	  and	  language	  of	  citizens	  in	  accordance	  with	  the	  
ethnic	  identity	  thereof;	  
reflect	  the	  diversity	  of	  ideas	  and	  convictions	  in	  society	  by	  means	  
of	  pluralism	  of	  viewpoints	  in	  each	  one	  of	  the	  news	  and	  current	  
affairs	  programmes	  on	  political	  and	  business	  subjects;	  	  
foster	  mutual	  understanding	  and	  tolerance	  in	  relations	  among	  
people	  

Riferimenti	  a	  identità	   encourage	  the	  creation	  of	  works	  by	  Bulgarian	  authors;	  
encourage	  Bulgarian	  performing	  arts;	  
assist	  the	  development	  and	  popularization	  of	  Bulgarian	  culture	  
and	  the	  Bulgarian	  language;	  
ensure,	  through	  the	  media	  services	  thereof,	  access	  to	  the	  
national	  and	  European	  cultural	  heritage;	  
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Giudizio: si rileva una generica attenzione alle differenze etniche dei 
cittadini ogniqualvolta questi sono nominati, che è completata dall’invito 
finale	alla	tolleranza	e	alla	comprensione	reciproca.	Viene	citato	il	plura-
lismo come principio guida dell’informazione politica ed economica. C’è 
una generale preferenza accordata alla promozione della lingua, della cul-
tura e delle opere nazionali; l’Europa è citata in virtù del suo patrimonio 
culturale. 

Posizione sull’asse pluralismo: 3.pluralismo limitato
Posizione sull’asse identità : 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale

Croazia

aPPendice 1

Riferimenti	  a	  pluralismo	   due	  regard	  for	  the	  importance	  of	  legally	  recognised	  
churches	  and	  religious	  communities	  

Riferimenti	  a	  identità	   promotion	  of	  Austrian	  identity	  from	  the	  perspective	  of	  
European	  history	  and	  integration	  
due	  regard	  for,	  and	  promotion	  of,	  Austrian	  artistic	  and	  
creative	  productions	  
information	  on	  importance,	  function	  and	  duties	  of	  the	  
federal	  state	  and	  promotion	  of	  regional	  identities	  of	  
the	  Laender	  
	  

	  

Giudizio: la missione principale del servizio pubblico è volta alla pro-
mozione	della	cultura	nazionale	dentro	e	fuori	i	confini	del	Paese.	L’unico	
cenno rispetto ad altre identità culturali è fatto a proposito delle minoranze 
residenti, cui la legge dedica programmi ad hoc, in una logica di “ghettiz-
zazione”.

Posizione sull’asse pluralismo: 3. Pluralismo limitato
Posizione sull’asse identità : 1.patriottismo
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Danimarca

Giudizio: la legge principalmente enumera i principi guida dell’offerta 
del servizio pubblico, lasciando una parte residuale ai temi del pluralismo 
e dell’integrazione. Il primo è espresso in forma molto vaga, mentre il se-
condo consiste nella sottolineatura del compito di promuovere la lingua e 
la cultura nazionali.

Posizione sull’asse pluralismo: 2.pluralismo generico
Posizione sull’asse identità : 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale

Estonia 

Riferimenti	  a	  pluralismo	   Programming	  shall	  cover	  all	  genres	  in	  the	  production	  of	  art	  and	  
culture	  and	  provide	  programmes	  that	  reflect	  the	  diversity	  of	  
cultural	  interests	  in	  Danish	  society	  

Riferimenti	  a	  identità	   Programming	  shall	  ensure	  that	  the	  general	  public	  has	  access	  to	  
important	  information	  on	  society	  and	  debate.	  Furthermore,	  
particular	  emphasis	  shall	  be	  placed	  on	  Danish	  language	  and	  culture	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   	  The	  programme	  services	  and	  media	  services	  shall	  promote	  
communication	  between	  the	  members	  of	  the	  society	  and	  social	  
groups,	  the	  social	  cohesion	  of	  the	  society,	  and	  shall	  reflect	  
different	  opinions	  and	  beliefs.	  

Riferimenti	  a	  identità	   The	  objective	  of	  National	  Broadcasting	  is	  to	  assist	  in	  the	  
performance	  of	  the	  functions	  of	  the	  Estonian	  state	  provided	  by	  
the	  Constitution	  of	  the	  Republic	  of	  Estonia.	  (…)	  
1)support	  the	  development	  of	  the	  Estonian	  language	  and	  culture;	  
2)enhance	  the	  guarantees	  of	  the	  permanence	  of	  the	  Estonian	  
state	  and	  nation,	  and	  draw	  attention	  to	  the	  circumstances	  which	  
may	  endanger	  the	  permanence	  of	  the	  Estonian	  state	  and	  nation;	  
3)	  assist	  in	  the	  increase	  of	  the	  social	  cohesion	  of	  the	  Estonian	  
society;	  
4)	  assist	  in	  the	  increase	  of	  the	  economic	  wellbeing	  and	  
competitive	  ability	  of	  Estonia;	  
5)assist	  in	  the	  promotion	  of	  the	  democratic	  system	  of	  
government;	  

	  

Giudizio: accento su: assistenza Stato, sviluppo identità cultura e lin-
gua, coesione sociale, promozione assetto democratico, sostegno modello 
sociale basato sulla famiglia
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Posizione sull’asse pluralismo: 2.pluralismo generico
Posizione sull’asse identità : 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale

Finlandia

Giudizio: accento su supporto democrazia e partecipazione, multicultu-
ralismo, tutela minoranze e interazione culturale.

Posizione sull’asse pluralismo: 4.pluralismo globale
Posizione sull’asse identità : 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale

Francia

aPPendice 1

Riferimenti	  a	  pluralismo	   The	  public	  service	  programming	  shall	  in	  particular:	  	  
1)	  support	  democracy	  and	  everyone’s	  opportunity	  to	  participate	  by	  
providing	  a	  wide	  variety	  of	  information,	  opinions	  and	  debates	  as	  
well	  as	  opportunities	  to	  interact;	  	  	  
2)	  support	  tolerance	  and	  multiculturalism	  and	  provide	  programming	  
for	  minority	  and	  special	  groups;	  	  
6)	  promote	  cultural	  interaction	  and	  provide	  programming	  directed	  
abroad	  

Riferimenti	  a	  identità	   2)	  produce,	  create	  and	  develop	  Finnish	  culture,	  art	  and	  inspiring	  
entertainment	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   Les	  sociétés	  énumérées	  aux	  articles	  44	  et	  45	  poursuivent,	  dans	  l'intérêt	  
général,	  des	  missions	  de	  service	  public.	  Elles	  offrent	  au	  public,	  pris	  dans	  
toutes	  ses	  composantes,	  un	  ensemble	  de	  programmes	  et	  de	  services	  qui	  se	  
caractérisent	  par	  leur	  diversité	  et	  leur	  pluralisme.	  
Elles	  mettent	  en	  oeuvre	  des	  actions	  en	  faveur	  de	  (…)	  la	  diversité	  culturelle	  ,	  
de	  la	  lutte	  contre	  les	  discriminations,	  les	  préjugés	  sexistes,	  (….)	  Elles	  
proposent	  une	  programmation	  reflétant	  la	  diversité	  de	  la	  société	  française.	  
Elles	  assurent	  la	  promotion	  de	  la	  langue	  française	  et,	  le	  cas	  échéant,	  des	  
langues	  régionales	  et	  mettent	  en	  valeur	  la	  diversité	  du	  patrimoine	  culturel	  et	  
linguistique	  de	  la	  France	  

Riferimenti	  a	  identità	   Elles	  mettent	  en	  oeuvre	  des	  actions	  en	  faveur	  de	  la	  cohésion	  sociale,(…)	  	  
Elles	  assurent	  la	  promotion	  de	  la	  langue	  française	  (…)	  
Les	  organismes	  du	  secteur	  public	  de	  la	  communication	  audiovisuelle,	  pour	  
l'exercice	  de	  leurs	  missions,	  contribuent	  à	  l'action	  audiovisuelle	  extérieure,	  au	  
rayonnement	  de	  la	  francophonie	  et	  à	  la	  diffusion	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  langue	  
françaises	  dans	  le	  monde	  	  
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Accento su: pluralismo, Coesione sociale, Diversità culturale, Lotta alle 
discriminazione, uguaglianza tra i sessi, tutela diversità patrimonio cultu-
rale, accesso

Posizione sull’asse pluralismo: 4.pluralismo globale
Posizione sull’asse identità : 3.coesione

Germania 43

Gran Bretagna

Giudizio: Sostegno cittadinanza, Rappresentazione Uk e sue diverse 
componenti

Posizione sull’asse pluralismo: 5.partecipazione
Posizione sull’asse identità : 3.coesione

Grecia

Giudizio: l’accento sull’identità nazionale (linguaggio, cultura, tradi-
zioni) è sicuramente prevalente

Posizione sull’asse pluralismo: 2.pluralismo generico
Posizione sull’asse identità : 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale

43 La missione non è stabilita per legge. Il rif è all’art 5 della Cost sulla libertà di pensiero e alla Corte 
Cost che ha riconosciuto al Servizio pubblico l’esercizio di un “mandato funzionale”. 

Riferimenti	  a	  pluralismo	   d)	  Representing	  (…)	  its	  nations,	  regions	  and	  communities;	  
(e)	  Bringing	  (…)	  the	  world	  to	  the	  UK;	  

Riferimenti	  a	  identità	   d)	  Representing	  the	  UK	  
e)	  Bringing	  the	  UK	  to	  the	  world	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   Broadcasts	  are	  governed	  by	  the	  principles	  of:	  (…)	  2.	  
Pluralism	  

Riferimenti	  a	  identità	   d	  preserving	  the	  quality	  of	  Greek	  language;	  
f	  the	  preservation,	  promotion	  and	  dissemination	  of	  
Greek	  culture	  and	  Greek	  tradition.	  
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Irlanda 

Giudizio: ci sono riferimenti al pluralismo culturale e regionale, mentre 
per quanto riguarda l’identità si parla di partecipazione nazionale ed enfasi 
sui prodotti nazionali. 

Posizione sull’asse pluralismo: 3.pluralismo limitato
Posizione sull’asse identità : 3.coesione

Italia

Riferimenti	  a	  pluralismo	   Nurture	  and	  reflect	  the	  cultural	  and	  regional	  diversity	  of	  all	  the	  
people	  of	  Ireland	  	  

Riferimenti	  a	  identità	   ● Provide	  distinctive	  programming	  and	  services	  of	  the	  highest	  
quality	  and	  ambition,	  with	  the	  emphasis	  on	  home	  production	  

● Inform	  the	  Irish	  public	  by	  delivering	  the	  best	  comprehensive	  
independent	  news	  service	  possible	  

● Enable	  national	  participation	  in	  all	  major	  events	  
RTÉ’s	  Vision	  is	  to	  grow	  the	  trust	  of	  the	  people	  of	  Ireland	  as	  it	  
informs,	  inspires,	  reflects	  and	  enriches	  their	  lives.	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   a)	  la	  diffusione	  di	  tutte	  le	  trasmissioni	  televisive	  e	  radiofoniche	  di	  pubblico	  
servizio	  della	  società	  concessionaria	  con	  copertura	  integrale	  del	  territorio	  
nazionale	  
	  
l'accesso	  alla	  programmazione,	  nei	  limiti	  e	  secondo	  le	  modalità	  indicati	  dalla	  
legge,	  in	  favore	  dei	  partiti	  e	  dei	  gruppi	  rappresentati	  in	  Parlamento	  e	  in	  
assemblee	  e	  consigli	  regionali,	  delle	  organizzazioni	  associative	  delle	  
autonomie	  locali,	  dei	  sindacati	  nazionali,	  delle	  confessioni	  religiose,	  dei	  
movimenti	  politici,	  degli	  enti	  e	  delle	  associazioni	  politici	  e	  culturali,	  delle	  
associazioni	  nazionali	  del	  movimento	  cooperativo	  giuridicamente	  
riconosciute,	  delle	  associazioni	  di	  promozione	  sociale	  iscritte	  nei	  registri	  
nazionale	  e	  regionali,	  dei	  gruppi	  etnici	  e	  linguistici	  e	  degli	  altri	  gruppi	  di	  
rilevante	  interesse	  sociale	  che	  ne	  facciano	  richiesta	  
	  
f)	  la	  effettuazione	  di	  trasmissioni	  radiofoniche	  e	  televisive	  in	  lingua	  tedesca	  e	  
ladina	  per	  la	  provincia	  autonoma	  di	  Bolzano,	  in	  lingua	  ladina	  per	  la	  provincia	  
autonoma	  di	  Trento,	  in	  lingua	  francese	  per	  la	  regione	  autonoma	  Valle	  d'Aosta	  
e	  in	  lingua	  slovena	  per	  la	  regione	  autonoma	  Friuli-‐Venezia	  Giulia	  
	  
p)	  l'articolazione	  della	  società	  concessionaria	  in	  una	  o	  più	  sedi	  nazionali	  e	  in	  
sedi	  in	  ciascuna	  regione	  e,	  per	  la	  regione	  Trentino-‐Alto	  Adige,	  nelle	  province	  
autonome	  di	  Trento	  e	  di	  Bolzano	  
	  
r)	  la	  valorizzazione	  e	  il	  potenziamento	  dei	  centri	  di	  produzione	  decentrati	  
	  
q)	  l'adozione	  di	  idonee	  misure	  di	  tutela	  delle	  persone	  portatrici	  di	  handicap	  
sensoriali	  
	  
dal	  cds:	  
a)	  garantire	  il	  pluralismo,	  rispettando	  i	  principi	  di	  (…)apertura	  alle	  diverse	  
opinioni	  e	  tendenze	  sociali	  e	  religiose,	  (…)e	  [di	  salvaguardia]	  del	  patrimonio	  
culturale	  europeo,	  di	  quelle	  locali	  e	  delle	  minoranze	  linguistiche,	  nonché	  delle	  
diversità	  etno-‐culturali	  
	  
d)	  assicurare	  un	  elevato	  livello	  qualitativo	  della	  programmazione	  informativa,	  
ivi	  comprese	  le	  trasmissioni	  di	  informazione	  quotidiana	  e	  le	  trasmissioni	  di	  
approfondimento,	  i	  cui	  tratti	  distintivi	  sono	  costituiti	  dall'orizzonte	  europeo	  
ed	  internazionale,	  il	  pluralismo	  (…)	  
	  
k)	  rispecchiare	  la	  diversità	  culturale	  e	  multietnica	  nell'ottica	  della	  integrazione	  
e	  della	  coesione	  sociale	  e	  nazionale,	  	  

Riferimenti	  a	  identità	   e)	  la	  costituzione	  di	  una	  società	  per	  la	  produzione,	  la	  distribuzione	  e	  la	  
trasmissione	  di	  programmi	  radiotelevisivi	  all'estero,	  finalizzati	  alla	  conoscenza	  
e	  alla	  valorizzazione	  della	  lingua,	  della	  cultura	  e	  dell'impresa	  italiane	  
	  
dal	  cds:	  
[garantendo	  il	  principio]	  di	  salvaguardia	  della	  identità	  nazionale	  e	  della	  
memoria	  storica	  del	  Paese	  
	  
g)	  valorizzare	  il	  patrimonio	  storico,	  artistico,	  linguistico	  e	  ambientale	  
nazionale	  e	  locale,	  promuovere	  un'approfondita	  conoscenza	  dell'Italia	  nel	  
mondo	  e	  del	  contesto	  europeo	  ed	  internazionale	  in	  Italia;	  
	  
tutelare	  e	  valorizzare	  la	  lingua	  italiana,	  
	  
o)	  promuovere	  la	  diffusione	  dei	  principi	  costituzionali	  e	  la	  consapevolezza	  dei	  
diritti	  di	  cittadinanza	  e	  la	  crescita	  del	  senso	  di	  appartenenza	  dei	  cittadini	  
italiani	  all'Unione	  Europea;	  

	  

(segue)
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Giudizio: l’attenzione al pluralismo è continua e molto presente, 
nella valorizzazione di tanti aspetti del –concetto: l’accesso alla 
programmazione da parte di varie categorie della società (pluralismo 
delle istituzioni – enti locali, sindacati, associazioni, religioso, politico, 
etnico-linguistico);	la	previsione	di	una	programmazione	specifica	
nelle lingue delle minoranze linguistiche presente in Italia; l’attenzione 
al decentramento; come indicatore di un alto livello qualitativo della 
programmazione informativa; pluralismo culturale e multietnico.

Posizione sull’asse pluralismo: 5.partecipazione
Posizione sull’asse identità: 4.integrazione europea

Riferimenti	  a	  pluralismo	   a)	  la	  diffusione	  di	  tutte	  le	  trasmissioni	  televisive	  e	  radiofoniche	  di	  pubblico	  
servizio	  della	  società	  concessionaria	  con	  copertura	  integrale	  del	  territorio	  
nazionale	  
	  
l'accesso	  alla	  programmazione,	  nei	  limiti	  e	  secondo	  le	  modalità	  indicati	  dalla	  
legge,	  in	  favore	  dei	  partiti	  e	  dei	  gruppi	  rappresentati	  in	  Parlamento	  e	  in	  
assemblee	  e	  consigli	  regionali,	  delle	  organizzazioni	  associative	  delle	  
autonomie	  locali,	  dei	  sindacati	  nazionali,	  delle	  confessioni	  religiose,	  dei	  
movimenti	  politici,	  degli	  enti	  e	  delle	  associazioni	  politici	  e	  culturali,	  delle	  
associazioni	  nazionali	  del	  movimento	  cooperativo	  giuridicamente	  
riconosciute,	  delle	  associazioni	  di	  promozione	  sociale	  iscritte	  nei	  registri	  
nazionale	  e	  regionali,	  dei	  gruppi	  etnici	  e	  linguistici	  e	  degli	  altri	  gruppi	  di	  
rilevante	  interesse	  sociale	  che	  ne	  facciano	  richiesta	  
	  
f)	  la	  effettuazione	  di	  trasmissioni	  radiofoniche	  e	  televisive	  in	  lingua	  tedesca	  e	  
ladina	  per	  la	  provincia	  autonoma	  di	  Bolzano,	  in	  lingua	  ladina	  per	  la	  provincia	  
autonoma	  di	  Trento,	  in	  lingua	  francese	  per	  la	  regione	  autonoma	  Valle	  d'Aosta	  
e	  in	  lingua	  slovena	  per	  la	  regione	  autonoma	  Friuli-‐Venezia	  Giulia	  
	  
p)	  l'articolazione	  della	  società	  concessionaria	  in	  una	  o	  più	  sedi	  nazionali	  e	  in	  
sedi	  in	  ciascuna	  regione	  e,	  per	  la	  regione	  Trentino-‐Alto	  Adige,	  nelle	  province	  
autonome	  di	  Trento	  e	  di	  Bolzano	  
	  
r)	  la	  valorizzazione	  e	  il	  potenziamento	  dei	  centri	  di	  produzione	  decentrati	  
	  
q)	  l'adozione	  di	  idonee	  misure	  di	  tutela	  delle	  persone	  portatrici	  di	  handicap	  
sensoriali	  
	  
dal	  cds:	  
a)	  garantire	  il	  pluralismo,	  rispettando	  i	  principi	  di	  (…)apertura	  alle	  diverse	  
opinioni	  e	  tendenze	  sociali	  e	  religiose,	  (…)e	  [di	  salvaguardia]	  del	  patrimonio	  
culturale	  europeo,	  di	  quelle	  locali	  e	  delle	  minoranze	  linguistiche,	  nonché	  delle	  
diversità	  etno-‐culturali	  
	  
d)	  assicurare	  un	  elevato	  livello	  qualitativo	  della	  programmazione	  informativa,	  
ivi	  comprese	  le	  trasmissioni	  di	  informazione	  quotidiana	  e	  le	  trasmissioni	  di	  
approfondimento,	  i	  cui	  tratti	  distintivi	  sono	  costituiti	  dall'orizzonte	  europeo	  
ed	  internazionale,	  il	  pluralismo	  (…)	  
	  
k)	  rispecchiare	  la	  diversità	  culturale	  e	  multietnica	  nell'ottica	  della	  integrazione	  
e	  della	  coesione	  sociale	  e	  nazionale,	  	  

Riferimenti	  a	  identità	   e)	  la	  costituzione	  di	  una	  società	  per	  la	  produzione,	  la	  distribuzione	  e	  la	  
trasmissione	  di	  programmi	  radiotelevisivi	  all'estero,	  finalizzati	  alla	  conoscenza	  
e	  alla	  valorizzazione	  della	  lingua,	  della	  cultura	  e	  dell'impresa	  italiane	  
	  
dal	  cds:	  
[garantendo	  il	  principio]	  di	  salvaguardia	  della	  identità	  nazionale	  e	  della	  
memoria	  storica	  del	  Paese	  
	  
g)	  valorizzare	  il	  patrimonio	  storico,	  artistico,	  linguistico	  e	  ambientale	  
nazionale	  e	  locale,	  promuovere	  un'approfondita	  conoscenza	  dell'Italia	  nel	  
mondo	  e	  del	  contesto	  europeo	  ed	  internazionale	  in	  Italia;	  
	  
tutelare	  e	  valorizzare	  la	  lingua	  italiana,	  
	  
o)	  promuovere	  la	  diffusione	  dei	  principi	  costituzionali	  e	  la	  consapevolezza	  dei	  
diritti	  di	  cittadinanza	  e	  la	  crescita	  del	  senso	  di	  appartenenza	  dei	  cittadini	  
italiani	  all'Unione	  Europea;	  

	  

(continua)



203

Lettonia 

Giudizio: accento su patriottismo, promuovere principi di democrazia 
ed etica, integrazione e coesione sociale, promozione identità nazionale e 
lingua, pluralismo politico

Posizione sull’asse pluralismo: 3.pluralismo limitato
Posizione sull’asse identità : 1.patriottismo

aPPendice 1

Riferimenti	  a	  pluralismo	   “to	  promote	  the	  strengthening	  of	  the	  principles	  of	  democracy	  and	  
ethics,	  reflecting	  the	  diversity	  of	  the	  opinions	  of	  the	  public;	  	  
6)	  to	  promote	  integration	  and	  social	  cohesion	  on	  the	  basis	  of	  the	  
Latvian	  language	  
11)	  to	  ensure	  the	  permanent	  possibility	  for	  political	  parties	  and	  their	  
associations	  to	  express	  their	  opinions,	  
5)	  to	  create	  an	  environment	  for	  free	  and	  pluralistic	  discussions	  on	  issues	  
important	  for	  society;	  	  
16)	  to	  develop	  contemporary	  and	  diverse	  genres	  and	  formats;	  	  
17)	  to	  facilitate	  participation	  of	  representatives	  of	  different	  groups	  of	  
society	  in	  the	  production	  of	  programmes	  and	  broadcasts;	  	  
18)	  to	  envisage	  broadcasts	  for	  minority	  groups	  and	  individuals	  with	  
special	  needs;	  	  
19)	  to	  envisage	  access	  to	  certain	  broadcasts	  for	  people	  with	  impaired	  
vision	  and	  hearing	  

Riferimenti	  a	  identità	   	  The	  public	  service	  remit	  is	  the	  totality	  of	  measures	  the	  task	  of	  which	  is:	  	  
1)	  to	  promote	  a	  patriotic	  attitude	  towards	  the	  statehood	  of	  
independent	  Latvia,	  and	  its	  democratic	  state	  system;	  	  
6)	  to	  promote	  (…)and	  social	  cohesion	  on	  the	  basis	  of	  the	  Latvian	  
language;	  	  
7)	  to	  ensure	  the	  preservation,	  development	  and	  use	  of	  the	  Latvian	  
language,	  its	  functioning	  to	  	  
10)	  to	  promote	  awareness	  of	  national	  identity	  in	  the	  Latvian,	  European	  
and	  global	  space,	  as	  wll	  as	  the	  expressions	  and	  development	  of	  regional	  
and	  local	  identity	  in	  Latvia;	  	  
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Lituania 

Giudizio: accento su indipendenza e democrazia, cultura nazionale, 
moralità pubblica, diversità di opinioni.

Posizione sull’asse pluralismo: 2.pluralismo generico.
Posizione sull’asse identità: 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale.

Paesi Bassi44

44 Nei Paesi Bassi il Servizio pubblico rispecchia l’assetto pillarizzato della società. Le frequenze 
televisive pubbliche sono quindi messe a disposizione delle varie componenti sociali secondo una 
logica di pluralismo. 

Riferimenti	  a	  pluralismo	   LRT	  must	  be	  guided	  by	  the	  principles	  of	  objectivity,	  democracy	  
and	  impartiality,	  ensure	  freedom	  of	  speech	  and	  creative	  freedom,	  
must	  reflect	  in	  its	  broadcasts	  diverse	  opinions	  and	  convictions,	  
with	  individuals	  of	  various	  convictions	  having	  the	  right	  to	  take	  part	  
and	  voice	  their	  views	  in	  them.	  (...)	  
foster	  tolerance	  and	  humanism,	  culture	  of	  co-‐operation,	  thought	  
and	  language,	  and	  strengthen	  public	  morality	  and	  civic	  awareness	  	  

Riferimenti	  a	  identità	   1.	  LRT	  must	  collect	  and	  publish	  information	  concerning	  Lithuania	  
and	  the	  world,	  acquaint	  the	  public	  with	  the	  variety	  of	  European	  
and	  world	  culture	  and	  principles	  of	  modern	  civilisation,	  reinforce	  
the	  independence	  and	  democracy	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  
create,	  nurture	  and	  protect	  the	  values	  of	  national	  culture	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   Public	  media	  services	  meet	  democratic,	  social	  and	  cultural	  needs	  of	  the	  Dutch	  
society	  by	  offering	  media	  content	  that	  is:	  
a)	  balanced,	  multifaceted,	  diverse	  and	  high	  quality	  and	  is	  also	  characterized	  
by	  a	  great	  variety	  in	  form	  and	  content;	  
b)	  in	  a	  balanced	  manner	  gives	  an	  image	  of	  society	  and	  pluralism	  of	  the	  
population	  living	  beliefs,	  attitudes	  and	  interests	  reflects	  social,	  cultural	  and	  
philosophical	  field;	  
c)	  focused	  on	  a	  relevant	  range	  and	  has	  under	  both	  a	  broad	  and	  general	  public,	  
as	  population	  and	  age	  groups	  of	  different	  size	  and	  composition	  with	  particular	  
attention	  to	  small	  groups;	  
e.	  meets	  high	  journalistic	  and	  professional	  standards,	  and	  
f.	  is	  accessible	  to	  everyone	  

Riferimenti	  a	  identità	   -‐-‐	  
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Giudizio: accento su pluralismo, necessità democratiche sociali e cultu-
rali, informazione, indipendenza, accesso.

Posizione sull’asse pluralismo: 5.partecipazione
Posizione sull’asse identità: 0.assenza di elementi

Polonia

Giudizio: nessun riferimento all’identità nazionale o all’integrazione 
europea. Dal punto di vista del pluralismo, esso è citato esplicitamente 
solo come principio guida dell’offerta; l’espressione “gruppi individuali” 
sembra essere la sola a rompere la monoliticità della società polacca.

Posizione sull’asse pluralismo: 2.pluralismo generico
Posizione sull’asse identità : 0.assenza di elementi

Portogallo

Riferimenti	  a	  
tolleranza/pluralismo	  

Public	  radio	  and	  television	  shall	  carry	  out	  their	  public	  mission	  by	  
providing	  (…)	  the	  entire	  society	  and	  its	  individual	  groups	  with	  
diversified	  programme	  services	  (…)	  which	  shall	  be	  pluralistic,	  
impartial,	  well	  balanced,	  independent	  and	  innovative,	  marked	  by	  
high	  quality	  and	  integrity	  of	  broadcast	  

Riferimenti	  a	  
patriottismo/integrazione	  

-‐-‐	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   ensure	  that	  the	  various	  strands	  of	  opinion	  can	  be	  expressed	  and	  
compared	  
The	  public	  television	  service	  shall	  uphold	  the	  principles	  of	  (…)	  
pluralism	  
Providing	  varied	  and	  comprehensive	  programmes	  that	  promote	  
cultural	  diversity	  and	  take	  into	  account	  the	  interests	  of	  minority	  
groups	  
the	  concessionaire	  is	  responsible	  for:	  programmes	  for	  specific	  
audiences,	  including	  those	  of	  the	  different	  immigrant	  
communities	  in	  Portugal	  
e)	  Ensuring	  the	  broadcast	  of	  cultural,	  educational	  and	  informative	  
programmes	  for	  specific	  audiences,	  including	  those	  of	  the	  
different	  immigrant	  communities	  in	  Portugal;	  
l)	  Guaranteeing	  the	  right	  to	  broadcast	  time	  and	  to	  political	  reply,	  
under	  the	  Constitution	  and	  the	  law	  

Riferimenti	  a	  identità	   The	  public	  television	  service	  shall	  uphold	  the	  principles	  of	  
universality	  and	  national	  cohesion	  
Promoting	  the	  broadcast	  of	  programmes	  in	  Portuguese	  
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Giudizio: il pluralismo è preponderante rispetto all’identità. Viene no-
minato esplicitamente tra i principi fondamentali; devono poi essere ga-
rantiti: pluralismo delle opinioni, promozione delle diversità culturali, gli 
interessi	dei	gruppi	minoritari,	programmi	per	pubblici	specifici	come	gli	
immigrati in Portogallo, il diritto al tempo di presenza in onda e alla replica 
politica.

Posizione sull’asse pluralismo: 4.pluralismo globale
Posizione sull’asse identità : 3.coesione

Repubblica Ceca

Riferimenti	  a	  pluralismo	   creating	  and	  distributing	  television	  channels	  and	  providing	  a	  
balanced	  offer	  of	  programmes	  that	  is	  targeted	  at	  all	  groups	  of	  the	  
population	  and	  takes	  into	  account	  their	  freedom	  of	  religious	  faith	  
and	  conviction	  as	  well	  as	  culture,	  ethnic	  or	  national	  origin,	  
national	  identity,	  social	  background,	  age	  and	  sex,	  to	  ensure	  that	  
the	  aforementioned	  channels	  and	  programmes	  reflect	  diversity	  of	  
opinion	  as	  well	  as	  of	  political,	  religious,	  philosophical	  and	  artistic	  
trends,	  and	  thus	  enhance	  mutual	  understanding	  and	  tolerance	  
and	  foster	  the	  cohesion	  of	  a	  pluralistic	  society;	  

Riferimenti	  a	  identità	   developing	  the	  cultural	  identity	  of	  people	  living	  in	  the	  Czech	  
Republic,	  including	  the	  members	  of	  national	  or	  ethnic	  minorities;	  

	  

Giudizio: gli assi del pluralismo e dell’integrazione sono fortemente in-
trecciati nella formulazione della missione, e sono uno successivo all’altro. 
Rispetto al pluralismo la legge elenca tutte le forme di diversità possibili 
e	affida	al	servizio	pubblico	il	compito	di	contribuire	alla	coesione	di	una	
società pluralista. Rispetto all’integrazione, viene privilegiata la promo-
zione dell’identità culturale delle persone residenti in Repubblica Ceca, 
equiparando sostanzialmente tutte le minoranze etniche e linguistiche sotto 
questo ombrello. 

Posizione sull’asse pluralismo: 4.pluralismo globale
Posizione sull’asse identità: 3.coesione
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Romania

Giudizio: il riferimento alle minoranze nazionali costituisce un’unica 
proposizione con l’nvito a promuovere i valori della lingua e della cre-
atività	 romene.	Tale	 invito	però	 è	 da	 leggere	unitamente	 all’espressione	
“militare per l’unità nazionale” nell’asse dell’integrazione.

Posizione sull’asse pluralismo: 3.pluralismo limitato
Posizione sull’asse identità: 1.patriottismo

Slovacchia

Riferimenti	  a	  pluralismo	   [promote	  the	  values]of	  the	  national	  minorities	  

Riferimenti	  a	  identità	   promote	  the	  values	  of	  the	  Romanian	  language,	  of	  the	  
authentic	  national	  and	  universal	  cultural,	  scientific	  
creation;	  
to	  militate	  for	  the	  national	  unity	  and	  independence	  of	  
the	  country	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   to	  create	  space	  in	  the	  broadcast	  for	  a	  plurality	  of	  opinions	  
without	  favouring	  the	  interest	  of	  any	  one	  political	  party,	  political	  
movement,	  group	  or	  part	  of	  society	  or	  religious	  confession	  or	  
faith	  

Riferimenti	  a	  identità	   -‐-‐	  

	  

Giudizio: nessun riferimento al patriottismo o all’integrazione. Plurali-
smo	nel	significato	di	copertura	imparziale	delle	opinioni	e	delle	posizioni,	
in riferimento alle diverse componenti politiche, sociali e religiose.

Posizione sull’asse pluralismo: 3.pluralismo limitato
Posizione sull’asse integrazione : 0.assenza di elementi
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Slovenia

Giudizio: l’identità nazionale è presente in duplice forma: da un lato, 
l’attenzione a che l’informazione raggiunga le comunità slovene in altri 
Paesi, dall’altro la “promozione” della cultura e identità slovena (a questo 
fine	potrebbe	esser	fatto	ricondurre	l’accenno	alla	produzione	audiovisiva	
slovena). Il pluralismo è presente nelle forme: programmazione che rac-
conti tutte le strutture (classi?) della popolazione; tutela minoranze etni-
che; tutela degli interessi e dell’accesso dei gruppi di tele/radio ascoltatori; 
promozione del dialogo e del dibattito; aiutare la diffusione della cono-
scenza di altre culture presenti in Slovenia.

Posizione sull’asse pluralismo: 5.partecipazione
Posizione sull’asse identità: 2.promozione identità/lingua/cultura na-

zionale

Riferimenti	  a	  pluralismo	   ensure	  broadcasts	  that	  reflect	  the	  life	  and	  issues	  of	  different	  
structures	  of	  the	  population	  
ensure	  fulfilment	  of	  the	  constitutional	  rights	  of	  the	  Hungarian	  
and	  Italian	  ethnic	  communities	  
and	  incorporation	  of	  cultural	  and	  other	  achievements	  of	  the	  
Italian	  and	  Hungarian	  nations	  into	  ethnic	  community	  channels	  
take	  into	  account	  the	  interests	  of	  individual	  groups	  of	  viewers	  
and	  listeners	  in	  Slovenia	  and	  within	  the	  scope	  of	  possibilities	  
facilitate	  their	  access	  to	  broadcasting	  channels;	  
promote	  public	  cultural	  dialogue	  and	  facilitate	  a	  broad	  arena	  
for	  public	  debate	  on	  issues	  in	  society	  
support	  the	  spread	  of	  knowledge	  about	  other	  cultures	  that	  
are	  represented	  in	  Slovenia	  and	  about	  their	  representatives	  

Riferimenti	  a	  identità	   the	  content	  broadcasted	  facilitates	  the	  objective	  public	  
informing	  of	  Slovenian	  citizens,	  Slovenians	  around	  the	  world,	  
members	  of	  the	  Slovenian	  ethnic	  minorities	  in	  Italy,	  Austria	  
and	  Hungary	  
present	  and	  promote	  Slovenian	  culture	  
spread	  understanding	  of	  Slovenian	  history,	  culture	  and	  
identity,	  including	  from	  the	  aspect	  of	  European	  history	  and	  
international	  connections	  
inform	  the	  Slovenian	  ethnic	  communities	  in	  neighbouring	  
countries,	  Slovenians	  around	  the	  world	  and	  foreign	  audiences	  
of	  events	  and	  achievements	  in	  the	  cultural	  and	  other	  fields	  in	  
Slovenia	  and	  work	  to	  establish	  Slovenian	  radio	  and	  television	  
creativity	  abroad;	  
ensure	  the	  production	  and	  broadcasting	  of	  Slovenian	  
audiovisual	  work	  
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Spagna

Giudizio:	Riferimenti	a	pluralismo	vaghi,	più	specifici	per	tutelare	di-
versità	culturali	e	 linguistiche	interne.	Può	essere	considerate	come	coe-
sione nazionale l’espressione: “to increase awareness of the cultural and 
linguistic diversity of Spain”.

Posizione sull’asse pluralismo: 3.pluralismo limitato (diversità interna)
Posizione sull’asse identità : 3. Coesione nazionale

Svizzera

Riferimenti	  a	  pluralismo	   to	  contribute	  to	  the	  formation	  of	  a	  plural	  public	  opinion,	  to	  
increase	  awareness	  of	  the	  cultural	  and	  linguistic	  diversity	  of	  
Spain	  
Audiovisual	  media	  service	  providers	  shall	  also	  attend	  to	  
citizens	  and	  social	  groups	  who	  are	  not	  recipients	  of	  
mainstream	  programming.	  
to	  preserve	  media	  pluralism.	  

Riferimenti	  a	  identità	   to	  increase	  awareness	  of	  the	  cultural	  and	  linguistic	  diversity	  of	  
Spain	  

	  

Riferimenti	  a	  pluralismo	   promuove	  la	  comprensione,	  la	  coesione	  e	  lo	  scambio	  fra	  le	  regioni	  
del	  Paese,	  le	  comunità	  linguistiche,	  le	  culture	  e	  i	  gruppi	  sociali	  	  

Riferimenti	  a	  identità	   promuove	  il	  mantenimento	  di	  strette	  relazioni	  fra	  gli	  Svizzeri	  
all’estero	  e	  la	  patria	  nonché	  la	  presenza	  della	  Svizzera	  all’estero	  e	  la	  
comprensione	  per	  le	  sue	  aspirazioni;	  
[contribuisce]	  allo	  sviluppo	  culturale	  e	  al	  rafforzamento	  dei	  valori	  
culturali	  del	  Paese	  nonché	  alla	  promozione	  della	  cultura	  svizzera,	  
tenendo	  conto	  in	  special	  modo	  della	  letteratura	  svizzera,	  nonché	  
delle	  opere	  musicali	  e	  cinematografiche	  svizzere,	  in	  particolare	  
diffondendo	  produzioni	  svizzere	  e	  trasmissioni	  prodotte	  in	  proprio	  

	  
Giudizio: il pluralismo della Svizzera è riconosciuto nelle diverse for-

me di regioni, comunità, culture e gruppi, e costituisce il perno essenziale 
dell’identità nazionale. Il servizio pubblico, quindi, è inteso a rafforzare la 
coesione	tra	le	varie	anime	della	società	dentro	e	fuori	i	confini	territoriali,	
anche attraverso la promozione della cultura nazionale. 

Posizione sull’asse pluralismo: 3.pluralismo limitato
Posizione sull’asse identità: 3.coesione
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Ungheria

Riferimenti	  a	  pluralismo	   to	  satisfy	  the	  media	  related	  needs	  of	  nationalities,	  religious	  
communities	  and	  other	  communities,	  present	  their	  culture,	  
support	  and	  sustain	  the	  mother	  tongues	  of	  nationalities;	  
to	  satisfy	  the	  media	  service	  related	  special	  needs	  of	  
underprivileged	  groups	  who	  are	  at	  a	  great	  disadvantage	  due	  to	  
their	  age,	  physical,	  mental	  or	  psychological	  state	  or	  social	  
circumstances,	  as	  well	  as	  of	  people	  with	  disabilities;	  
to	  confront	  dissenting	  opinions	  with	  one	  another,	  conduct	  
debates	  about	  community	  affairs,	  contribute	  to	  the	  freedom	  of	  
opinion	  based	  on	  the	  provision	  of	  reliable	  information	  

Riferimenti	  a	  identità	   to	  support,	  sustain	  and	  enrich	  national,	  community	  and	  European	  
identity,	  culture	  and	  the	  Hungarian	  language;	  	  
to	  promote	  and	  strengthen	  national	  cohesion	  and	  social	  
integration;	  
to	  serve	  the	  cultural	  needs	  of	  Hungarians	  living	  abroad,	  promote	  
preservation	  of	  their	  national	  identity	  and	  mother	  tongue	  and	  
enable	  them	  to	  have	  spiritual	  relations	  with	  their	  mother	  country;	  
support	  Hungarian	  cinematographic	  art	  and	  present	  new	  
Hungarian	  cinematographic	  works;	  
contribute	  to	  the	  long-‐term	  preservation,	  archiving	  and	  
professional	  collection	  and	  care	  of	  cultural	  values	  and	  documents	  
of	  historical	  significance	  

	  

Giudizio: traspare una sostanziale uguaglianza tra le varie nazionalità, 
comunità e culture che compongono la società ungherese; il pluralismo è 
rafforzato dai principi guida dell’informazione e dalla garanzia di non di-
scriminazione	rispetto	a	età,	sesso,	condizioni	fisiche,	psichiche	e	sociali.	
Il servizio pubblico è chiamato a promuovere la coesione nazionale dentro 
e	fuori	i	confini	territoriali,	attraverso	l’integrazione	sociale	e	culturale	a	
livello nazionale, comunitario ed europeo.

Posizione sull’asse pluralismo: 4.pluralismo globale
Posizione sull’asse identità: 4.integrazione europea



Appendice 2 – Tabella riassuntiva delle missioni
Paese	   Missione	   Testo	  completo	   Fonti	  

AUSTRIA	  -‐	  Orf	   ● Triade	  
● Democrazia	  
● Identità	  
● integrazione	  
europea	  
● accesso	  
● famiglie,	  
donne,	  minori	  	  
● pluralismo	  
religioso	  
● coesione	  

The	  Austrian	  Broadcasting	  Corporation,	  by	  
means	  of	  the	  total	  programme	  distributed	  
under	  Section	  3,	  shall	  provide	  the	  following	  
services:	  
1.	  comprehensive	  information	  on	  all	  important	  
political,	  social,	  economic,	  cultural	  and	  sports-‐	  
related	  issues;	  
2.	  promotion	  of	  understanding	  for	  all	  questions	  
of	  democratic	  society;	  
3.	  promotion	  of	  Austrian	  identity	  from	  the	  
perspective	  of	  European	  history	  and	  
integration;	  
4.	  promotion	  of	  understanding	  for	  European	  
integration;	  
5.	  presentation	  and	  promotion	  of	  arts,	  culture	  
and	  sciences;	  
6.	  due	  regard	  for,	  and	  promotion	  of,	  Austrian	  
artistic	  and	  creative	  productions;	  
7.	  presentation	  of	  a	  varied	  cultural	  
programme;	  
8.	  presentation	  of	  entertainment;	  
9.	  due	  regard	  for	  all	  age	  groups;	  
10.	  due	  regard	  for	  the	  causes	  of	  disabled	  
people;	  
11.	  due	  regard	  for	  the	  causes	  of	  families	  and	  
children	  and	  for	  the	  equal	  treatment	  of	  women	  
and	  men;	  
12.	  due	  regard	  for	  the	  importance	  of	  legally	  
recognised	  churches	  and	  religious	  
communities;	  
13.	  dissemination	  and	  promotion	  of	  public	  and	  
youth	  education	  with	  special	  emphasis	  on	  
school	  and	  adult	  education;	  
14.	  information	  on	  issues	  relating	  to	  
environmental,	  consumer	  and	  health	  
protection;	  
15.	  promotion	  of	  public	  interest	  in	  active	  
involvement	  in	  sports;	  
16.	  information	  on	  importance,	  function	  and	  
duties	  of	  the	  federal	  state	  and	  promotion	  of	  
regional	  identities	  of	  the	  Laender;	  
17.	  promotion	  of	  understanding	  of	  economic	  
issues;	  
18.	  promotion	  of	  understanding	  of	  questions	  
of	  European	  security	  policy	  and	  comprehensive	  
national	  defence.	  

Federal	  Act	  on	  the	  
Austrian	  Broadcasting	  
Corporation	  (ORF	  Act)	  
https://www.rtr.at/en/m
/ORFG/orfg-‐eng.pdf	  
(traduzione	  non	  ufficiale)	  

BELGIO	  -‐	  Vrt	  	   ● Triade	  	  
● Identità,	  	  
● Pluralismo,	  
diversità,	  tolleranza	  	  
● Pluralismo	  	  
● Credibilità	  

Article	  6.	  
§	  1.	  The	  VRT's	  purpose	  is	  to	  provide	  radio	  
programmes,	  television	  programmes	  and	  other	  
types	  of	  programmes	  within	  the	  mandate	  of	  
the	  public	  broadcaster	  as	  set	  forth	  below,	  as	  
well	  as	  to	  carry	  out	  activities	  which	  directly	  or	  
indirectly	  contribute	  to	  this,	  including	  

The	  Media	  Decree	  
http://www.vlaamseregul
atormedia.be/media/972
6/newdecrees.pdf	  
(traduzione	  non	  ufficiale)	  	  

(segue)
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● Accesso	  
● New	  Media	  	  

producing	  programmes,	  acquiring	  
programmes,	  putting	  together	  programming,	  
broadcasting	  programmes,	  having	  these	  
broadcast	  and	  publicising	  them	  in	  the	  broadest	  
sense	  of	  each	  of	  these	  terms	  given	  in	  Article	  2.	  
	  
§	  2.	  As	  a	  public	  broadcaster,	  the	  VRT	  has	  the	  
task	  to	  reach	  the	  largest	  possible	  number	  of	  
media	  users	  with	  a	  diversity	  of	  high-‐quality	  
programmes	  which	  attract	  and	  meet	  the	  
interests	  of	  the	  media	  users.	  
The	  VRT	  shall	  provide	  high-‐quality	  
programming	  in	  the	  information,	  culture,	  
educational	  and	  entertainment	  sectors.	  The	  
VRT	  must	  first	  and	  foremost	  provide	  the	  
viewer	  and	  listener	  with	  specific	  information	  
and	  cultural	  programmes.	  In	  addition,	  it	  shall	  
also	  provide	  sport,	  contemporary	  education,	  
original	  drama	  and	  entertainment.	  The	  VRT’s	  
entire	  offer	  must	  be	  characterised	  by	  the	  high	  
quality	  of	  the	  programmes,	  both	  in	  terms	  of	  
content	  and	  in	  terms	  of	  form	  and	  use	  of	  
language.	  In	  all	  its	  programmes	  the	  VRT	  shall	  
aim	  to	  achieve	  the	  highest	  possible	  quality,	  
professionalism,	  creativity	  and	  originality,	  
while	  also	  tapping	  into	  new	  talents	  and	  
innovative	  forms	  of	  expression.	  The	  VRT’s	  
programming	  shall	  appropriately	  target	  certain	  
specific	  population	  and	  age	  groups,	  in	  
particular,	  children	  and	  young	  people.	  
Programmes	  must	  contribute	  to	  the	  continued	  
development	  of	  the	  identity	  and	  diversity	  of	  
Flemish	  culture	  and	  of	  a	  democratic	  and	  
tolerant	  society.	  With	  its	  programmes,	  the	  VRT	  
shall	  contribute	  to	  forming	  independent,	  
objective	  and	  pluralist	  opinion	  in	  Flanders.	  For	  
this	  reason	  its	  hould	  aim	  for	  leadership	  in	  the	  
field	  of	  information	  and	  culture.	  
In	  order	  to	  involve	  the	  highest	  possible	  number	  
of	  Flemish	  citizens	  and	  in	  order	  to	  safeguard	  its	  
credibility	  as	  a	  public	  broadcaster,	  the	  VRT	  will	  
develop	  a	  sufficient	  number	  of	  programmes	  
aimed	  at	  a	  broad	  and	  general	  public.	  In	  
addition	  to	  these	  general	  programmes,	  other	  
programmes	  will	  meet	  the	  specific	  areas	  of	  
interest	  of	  the	  viewers	  and	  listeners.	  The	  target	  
groups	  shall	  be	  sufficiently	  broad	  and	  will	  also	  
be	  reached	  by	  the	  programmes	  concerned.	  
The	  VRT	  shall	  closely	  follow	  technological	  
developments,	  so	  that	  when	  it	  is	  necessary	  and	  
desirable,	  it	  can	  also	  offer	  its	  programmes	  to	  
viewers	  and	  listeners	  through	  new	  media	  
applications.	  
The	  public	  service	  task	  of	  the	  VRT	  also	  includes	  
all	  the	  activities	  which	  directly	  or	  indirectly	  
contribute	  to	  the	  implementation	  of	  its	  task.	  

(segue)

(continua)
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BELGIO	  -‐	  Rtfb	   ● Triade	  
● Pluralismo	  
● Giovani	  
● Identità	  
(promozione	  cultura	  
nazionale)	  
● New	  media	  
● Accesso	  	  
	  

Article	  6	  –	  Principes	  fondamentaux	  de	  l’offre	  
de	  services	  audiovisuels	  
6.1.	  De	  manière	  générale,	  dans	  les	  services	  
audiovisuels	  qu’elle	  offre	  à	  ses	  publics,	  la	  RTBF	  
doit	  :	  	  
a)	  offrir	  des	  services	  audiovisuels	  de	  qualité	  et	  
diversifiés,	  contribuant	  au	  renforcement	  de	  la	  
diversité	  culturelle,	  à	  la	  fois	  généralistes	  et	  
spécifiques,	  comprenant	  entre	  autres	  :	  	  
1.	  des	  programmes	  d'information	  générale,	  
politique,	  économique,	  sociale,	  culturelle,	  
sportive	  et	  sociétale,	  tant	  internationale,	  
européenne,	  fédérale,	  communautaire,	  que	  
régionale	  et	  locale,	  	  
2.	  des	  programmes	  de	  développement	  
culturel,	  	  
3.	  des	  programmes	  d’éducation,	  d’éducation	  
aux	  médias,	  d'éducation	  permanente,	  	  
4.	  des	  programmes	  de	  divertissement,	  	  
5.	  des	  programmes	  destinés	  à	  la	  jeunesse,	  	  
6.	  et	  des	  œuvres,	  en	  ce	  compris	  des	  fictions,	  
d’auteurs,	  producteurs,	  distributeurs,	  
compositeurs	  et	  artistes-‐interprètes	  de	  la	  
Fédération	  Wallonie-‐Bruxelles,	  	  selon	  les	  
modalités	  fixées	  par	  le	  présent	  contrat	  de	  
gestion	  ;	  	  
b)	  offrir	  des	  services	  audiovisuels	  s’adressant	  à	  
l’ensemble	  des	  populations	  de	  la	  Fédération	  
Wallonie-‐Bruxelles,	  quelles	  que	  soient	  leurs	  
origines	  et	  leurs	  cultures,	  et,	  si	  possible,	  aux	  
expatriés	  qui	  y	  résident	  de	  manière	  temporaire	  
;	  pour	  ce	  faire	  :	  	  
	  
1.	  la	  RTBF	  assure	  la	  diffusion	  et	  la	  distribution	  
de	  ses	  services	  audiovisuels,	  dans	  les	  limites	  de	  
ses	  moyens	  techniques,	  humains	  et	  
budgétaires,	  sur	  le	  plus	  grand	  	  nombre	  de	  
plateformes	  et	  de	  réseaux	  de	  diffusion	  et	  de	  
distribution	  de	  services,	  en	  tenant	  compte	  de	  
la	  complémentarité	  entre	  les	  différents	  médias	  
que	  le	  public	  utilise	  et	  en	  veillant	  à	  ce	  que	  les	  
distributeurs	  de	  services	  :	  	  
-‐	  garantissent	  l’intégrité	  de	  leur	  réception	  et	  
leur	  identification	  claire	  dans	  un	  
environnement	  plus	  étendu,	  	  
-‐	  n’établissent	  aucune	  barrière	  à	  l’accès	  aux	  
services	  de	  la	  RTBF	  ni	  ne	  privilégient	  l’accès	  
aux	  services	  de	  tiers,	  qui	  porterait	  préjudice	  à	  
la	  RTBF,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  
télévision	  de	  rattrapage,	  la	  vidéo	  à	  la	  
demande,	  le	  podcast,	  la	  radio	  à	  la	  demande	  de	  
la	  RTBF,	  et	  leurs	  données	  associées,	  	  
-‐	  alignent	  successivement	  l’ensemble	  des	  
chaines	  télévisées	  de	  la	  RTBF	  sur	  les	  premières	  
positions	  de	  leur	  bouquet	  tant	  en	  mode	  
analogique,	  qu’en	  mode	  numérique	  dans	  les	  
normes	  SD	  et	  HD,	  10	  	  

Contrat	  de	  gestion	  
http://csa.be/system/doc
uments_files/1703/origin
al/GVT_20121226_RTBF_
contratgestion.pdf?13590
40419http://csa.be/syste
m/documents_files/1703
/original/GVT_20121226_
RTBF_contratgestion.pdf?
1359040419	  
http://csa.be/system/doc
uments_files/1703/origin
al/GVT_20121226_RTBF_
contratgestion.pdf?13590
40419http://csa.be/syste
m/documents_files/1703
/original/GVT_20121226_
RTBF_contratgestion.pdf?
1359040419	  

(segue)

(continua)

aPPendice 2



214 Il servIzIo pubblIco

-‐	  et	  ne	  puissent	  opérer	  un	  quelconque	  contrôle	  
ni	  choix	  sur	  le	  contenu	  des	  catalogues	  à	  la	  
demande,	  	  
-‐	  étant	  entendu	  que	  le	  Gouvernement	  
s’engage	  à	  déposer	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  un	  
projet	  de	  décret	  visant	  à	  modifier	  en	  ce	  sens	  le	  
décret	  du	  26	  mars2009	  sur	  les	  services	  de	  
médias	  audiovisuels	  ;	  

BULGARIA	  –	  
Bnr	  e	  Bnt	  

● triade	  
● pluralismo	  culturale	  
● pluralismo	  etnico	  
● identità	  (promozione	  
cultura	  nazionale)	  
● accesso	  
● new	  media	  	  
● pluralismo	  delle	  
opinioni	  
● accesso	  a	  posizioni	  
ufficiali	  dello	  Stato	  

	  

Art.	  6.	  (Supplemented,	  SG	  No.	  79/2000,	  SG	  No.	  
93/2005,	  amended,	  SG	  No.	  12/2010).	  […]	  (2)	  
Public-‐service	  media	  service	  providers	  shall:	  
1.	  provide	  for	  distribution	  political,	  business,	  
cultural,	  scientific,	  educational	  and	  other	  
socially	  relevant	  information;	  
2.	  ensure	  access	  to	  national	  and	  global	  cultural	  
values	  and	  popularize	  the	  advances	  of	  science	  
and	  technology	  by	  the	  distribution	  of	  Bulgarian	  
and	  foreign	  educational	  and	  cultural	  
programme	  services	  and	  programmes	  
addressed	  to	  all	  age	  groups;	  
3.	  ensure,	  through	  the	  programming	  policy	  
thereof,	  the	  protection	  of	  national	  interests,	  
universal	  human	  cultural	  values,	  national	  
science,	  education	  and	  culture	  of	  all	  Bulgarian	  
citizens,	  regardless	  of	  their	  ethnic	  identity;	  
4.	  encourage	  the	  creation	  of	  works	  by	  
Bulgarian	  authors;	  
5.	  encourage	  Bulgarian	  performing	  arts.	  	  
	  
(3)	  The	  Bulgarian	  National	  Radio	  (BNR)	  and	  the	  
Bulgarian	  National	  Television	  (BNT)	  shall	  be	  
national	  public-‐service	  providers	  of	  radio	  
services	  and,	  respectively,	  of	  audiovisual	  media	  
services,	  which:	  	  
1.	  ensure	  media	  services	  for	  all	  citizens	  of	  the	  
Republic	  of	  Bulgaria;	  	  
2.	  assist	  the	  development	  and	  popularization	  
of	  Bulgarian	  culture	  and	  the	  Bulgarian	  
language,	  as	  well	  as	  of	  the	  culture	  and	  
language	  of	  citizens	  in	  accordance	  with	  the	  
ethnic	  identity	  thereof;	  	  
3.	  ensure,	  through	  the	  media	  services	  thereof,	  
access	  to	  the	  national	  and	  European	  cultural	  
heritage;	  	  
4.	  include	  programmes	  which	  inform,	  educate	  
and	  entertain;	  	  
5.	  apply	  the	  new	  information	  technologies;	  	  
6.	  reflect	  the	  diversity	  of	  ideas	  and	  convictions	  
in	  society	  by	  means	  of	  pluralism	  of	  viewpoints	  
in	  each	  one	  of	  the	  news	  and	  current	  affairs	  
programmes	  on	  political	  and	  business	  subjects;	  	  
7.	  foster	  mutual	  understanding	  and	  tolerance	  
in	  relations	  among	  people;	  	  
8.	  afford	  citizens	  an	  opportunity	  to	  familiarize	  
themselves	  with	  the	  official	  position	  of	  the	  
State	  on	  important	  issues	  of	  public	  life.	  

Radio	  and	  Television	  Act	  
(1998,	  ultima	  modifica	  
2010)	  
http://www.cem.bg/en/fi
les/Radio_and_Television
_Act.pdfhttp://www.cem.
bg/en/files/Radio_and_T
elevision_Act.pdf	  

(continua)
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CIPRO	  -‐	  
Cyprus	  
Broadcasting	  
Corporation	  

	   Traduzione	  non	  disponibile	   http://www.crta.org.cy/i
mages/users/1/CYBC_La
w_10122010.pdf	  (in	  
cipriota)	  

CROAZIA	  -‐	  Hrt	   ● soddisfare	  gli	  interessi	  
del	  pubblico	  
● triade	  
● identità	  (sviluppo	  
cultura	  nazionale)	  
● pluralismo	  	  
● democrazia	  
	  
In	  aggiunta	  (dal	  testo	  
2011,	  non	  disponibile	  in	  
inglese):	  
● pluralismo	  politico	  
● pluralismo	  religioso	  
● pluralismo	  delle	  
opinioni	  

VERSIONE	  2001:	  Article	  5	  (1)	  In	  its	  
programmes,	  the	  HRT	  must	  satisfy	  the	  
interests	  of	  the	  public	  on	  the	  national	  and	  
local	  level,	  as	  well	  as	  take	  care	  of	  the	  balanced	  
representation	  of	  the	  information,	  cultural,	  
educational	  and	  entertaining	  contents.	  
(2)	  In	  the	  realization	  of	  the	  programme	  
principles,	  the	  HRT	  shall	  particularly:	  	  
-‐	  inform	  the	  public	  on	  political,	  economic,	  
social,	  health,	  cultural,	  educational,	  scientific,	  
religious,	  ecological,	  sporting	  and	  other	  events	  
and	  phenomena	  in	  the	  country	  and	  abroad,	  as	  
well	  as	  ensure	  open	  and	  free	  discussion	  on	  all	  
the	  issues	  of	  public	  interest,	  	  
-‐	  foster,	  encourage,	  produce,	  develop	  and/or	  
co-‐produce	  all	  forms	  of	  domestic	  audio-‐visual	  
creativity	  which	  contribute	  to	  the	  development	  
of	  the	  Croatian	  culture,	  art	  and	  entertainment,	  
as	  well	  as	  contribute	  to	  the	  international	  
representation	  of	  the	  Croatian	  cultural	  
identity,	  	  
-‐	  produce	  and/or	  broadcast	  programmes	  
intended	  for	  the	  education	  of	  children,	  youth	  
and	  adults,	  as	  well	  as	  programmes	  of	  scientific	  
contents,	  	  
-‐	  produce	  and/or	  broadcast	  programmes	  
intended	  for	  informing	  the	  members	  of	  the	  
Croatian	  people	  outside	  the	  Republic	  of	  
Croatia,	  	  
-‐	  produce	  and/or	  broadcast	  programmes	  
intended	  for	  informing	  the	  members	  of	  
national	  minorities	  in	  the	  Republic	  of	  Croatia,	  	  
-‐	  inform	  and	  educate	  the	  citizens	  to	  preserve	  
the	  cultural	  heritage,	  	  
-‐	  inform	  and	  educate	  the	  citizens	  on	  the	  
protection	  of	  environment	  and	  promote	  their	  
right	  to	  a	  healthy	  environment,	  	  
-‐	  inform	  and	  educate	  the	  citizens	  on	  
democracy	  and	  civil	  society,	  
	  -‐	  transmit	  sporting	  events	  of	  interest	  for	  the	  
public	  in	  the	  country	  and	  abroad,	  	  
-‐	  produce	  and/or	  broadcast	  programmes	  with	  
entertaining	  contents.	  

Croatian	  Radiotelevision	  
Law	  (Hrt	  Law	  2001,	  
ultima	  modifica	  2010)	  
http://legislationline.org/
documents/action/popup
/id/5866	  (versione	  2001	  
in	  inglese)	  
http://narodne-‐
novine.nn.hr/clanci/sluzb
eni/2010_12_137_3515.h
tml	  (in	  croato)	  
http://merlin.obs.coe.int/
iris/2011/3/article23.en.h
tml	  (commento	  all’ultima	  
versione)	  

DANIMARCA	  –	  
Dr	  e	  Tv2	  
Danmark	  A/S	  

● triade	  
● valori	  dell’offerta	  
● diritto	  
all’informazione	  
● accesso	  
● identità	  (promozione	  
cultura	  nazionale)	  

Article	  10.	  The	  overall	  public	  service	  activities	  
shall,	  via	  television,	  radio	  and	  the	  Internet	  or	  
similar,	  provide	  the	  Danish	  population	  with	  a	  
wide	  selection	  of	  programmes	  and	  services	  
comprising	  news	  coverage,	  general	  
information,	  education,	  art	  and	  entertainment.	  
Quality,	  versatility	  and	  diversity	  must	  be	  aimed	  
at	  in	  the	  range	  of	  programmes	  provided.	  In	  the	  

Radio	  and	  Television	  
Broadcasting	  Act	  (2010)	  
http://kum.dk/Document
s/English%20website/Me
dia/	  
Promulgation%20of%20t
he%20Radio%20and%	  
20Television%20Broadcas
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● pluralismo	  
culturale	  

planning	  of	  programmes,	  freedom	  of	  
information	  and	  of	  expression	  shall	  be	  a	  
primary	  concern.	  Objectivity	  and	  impartiality	  
must	  be	  sought	  in	  the	  information	  coverage.	  
Programming	  shall	  ensure	  that	  the	  general	  
public	  has	  access	  to	  important	  information	  on	  
society	  and	  debate.	  Furthermore,	  particular	  
emphasis	  shall	  be	  placed	  on	  Danish	  language	  
and	  culture.	  Programming	  shall	  cover	  all	  
genres	  in	  the	  production	  of	  art	  and	  culture	  and	  
provide	  programmes	  that	  reflect	  the	  diversity	  
of	  cultural	  interests	  in	  Danish	  society.	  

ting%20Act%202010.pdf	  

ESTONIA	  -‐	  	   ● aiutare	  lo	  
Stato	  nelle	  sue	  
funzioni	  costituzionali	  
● identità	  
(sviluppo	  identità	  
cultura	  e	  lingua)	  
● coesione	  
sociale	  
● democrazia	  
● famiglia	  
● diritto	  
all’informazione	  
● comunicazion
e	  tra	  i	  membri	  della	  
società	  	  
● diversità	  di	  
pensiero	  	  

Estonian	  National	  Broadcasting	  Act	  2007.	  	  
§	  4.	  Objective	  of	  National	  Broadcasting	  
The	  objective	  of	  National	  Broadcasting	  is	  to	  
assist	  in	  the	  performance	  of	  the	  functions	  of	  
the	  Estonian	  state	  provided	  by	  the	  
Constitution	  of	  the	  Republic	  of	  Estonia.	  For	  
such	  purposes,	  National	  Broadcasting	  shall	  
create	  programme	  services,	  produce	  and	  
mediate	  programmes	  and	  organise	  other	  
activities	  which,	  separately	  or	  as	  a	  set	  shall:	  
	  
1)support	  the	  development	  of	  the	  Estonian	  
language	  and	  culture;	  
2)enhance	  the	  guarantees	  of	  the	  permanence	  
of	  the	  Estonian	  state	  and	  nation,	  and	  draw	  
attention	  to	  the	  circumstances	  which	  may	  
endanger	  the	  permanence	  of	  the	  Estonian	  
state	  and	  nation;	  
3)	  assist	  in	  the	  increase	  of	  the	  social	  cohesion	  
of	  the	  Estonian	  society;	  
4)	  assist	  in	  the	  increase	  of	  the	  economic	  
wellbeing	  and	  competitive	  ability	  of	  Estonia;	  
5)assist	  in	  the	  promotion	  of	  the	  democratic	  
system	  of	  government;	  
6)explain	  the	  need	  for	  the	  economical	  use	  and	  
sustainable	  development	  of	  the	  natural	  
environment;	  
7)enhance	  the	  family-‐based	  model	  of	  society;	  
8)assist	  in	  the	  audio-‐visual	  recording	  of	  
Estonian	  history	  and	  culture;	  
9)guarantee	  the	  availability	  of	  the	  information	  
needed	  by	  each	  person	  for	  his	  or	  her	  self-‐
realisation.	  
	  6.	  Programme	  services	  of	  National	  
Broadcasting	  
(1)	  	  	  	  	  	  	  The	  programme	  services	  and	  media	  
services	  shall	  meet	  the	  objectives	  of	  National	  
Broadcasting	  and	  serve	  the	  public	  interest.	  
(2)	  	  	  	  	  	  	  The	  programme	  services	  shall	  be	  diverse	  
and	  deal	  with	  the	  topics	  of	  social	  life	  in	  a	  
balanced	  manner.	  
(3)	  	  	  	  	  	  	  The	  programme	  services	  and	  media	  
services	  shall	  promote	  communication	  
between	  the	  members	  of	  the	  society	  and	  social	  

http://www.legaltext.ee/
en/andmebaas/tekst.asp
?loc=text&dok=XX10025
&keel=en&pg=1&ptyyp=R
T&tyyp=X&query=Estonia
n+National+Broadcasting
+Acthttp://www.legaltext
.ee/en/andmebaas/tekst.
asp?loc=text&dok=XX100
25&keel=en&pg=1&ptyyp
=RT&tyyp=X&query=Esto
nian+National+Broadcasti
ng+Act	  
http://www.legaltext.ee/
en/andmebaas/tekst.asp
?loc=text&dok=XX10025
&keel=en&pg=1&ptyyp=R
T&tyyp=X&query=Estonia
n+National+Broadcasting
+Acthttp://www.legaltext
.ee/en/andmebaas/tekst.
asp?loc=text&dok=XX100
25&keel=en&pg=1&ptyyp
=RT&tyyp=X&query=Esto
nian+National+Broadcasti
ng+Act	  
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groups,	  the	  social	  cohesion	  of	  the	  society,	  and	  
shall	  reflect	  different	  opinions	  and	  beliefs.	  
(4)	  	  	  	  	  	  	  The	  news	  programmes	  of	  National	  
Broadcasting	  shall	  be	  diverse,	  balanced,	  
independent	  and	  appropriate.	  	  Before	  
transmitting	  the	  news,	  the	  information	  on	  
which	  they	  are	  based	  shall	  be	  verified	  with	  
reasonable	  diligence.	  	  Fact	  and	  commentary	  
shall	  be	  clearly	  differentiated	  in	  a	  news	  
broadcast.	  
(5)	  	  	  	  	  	  	  The	  programmes	  of	  National	  
Broadcasting	  shall	  be	  politically	  balanced.	  	  
	  
	  
	  	  
	  

FINLANDIA	  -‐	  	   ● democrazia	  
● pluralismo	  
opinioni	  
● identità	  
(promozione	  cultura	  
nazionale)	  
● triade	  
● pluralismo	  
(tutela	  minoranze	  e	  
interazione	  culturale)	  
● accesso	  a	  
posizioni	  ufficiali	  dello	  
Stato	  

The	  public	  service	  programming	  shall	  in	  
particular:	  	  
1)	  support	  democracy	  and	  everyone’s	  
opportunity	  to	  participate	  by	  providing	  a	  wide	  
variety	  of	  information,	  opinions	  and	  debates	  as	  
well	  as	  opportunities	  to	  interact;	  	  	  
2)	  produce,	  create	  and	  develop	  Finnish	  culture,	  
art	  and	  inspiring	  entertainment;	  	  
3)	  take	  educational	  and	  equality	  aspects	  into	  
consideration	  in	  the	  programmes,	  provide	  an	  
opportunity	  to	  learn	  and	  study,	  give	  focus	  on	  
programming	  for	  children,	  and	  offer	  devotional	  
programmes;	  	  
4)	  treat	  in	  its	  broadcasting	  Finnish-‐speaking	  
and	  Swedish-‐speaking	  citizens	  on	  equal	  
grounds	  and	  produce	  services	  in	  the	  Sami,	  
Romany,	  and	  sign	  languages	  as	  well	  as,	  where	  
applicable,	  in	  the	  languages	  of	  other	  language	  
groups	  in	  the	  country;	  	  
5);	  support	  tolerance	  and	  multiculturalism	  and	  
provide	  programming	  for	  minority	  and	  special	  
groups;	  	  
6)	  promote	  cultural	  interaction	  and	  provide	  
programming	  directed	  abroad;	  and	  	  
7)	  broadcast	  official	  announcements,	  for	  which	  
further	  provisions	  shall	  be	  issued	  by	  decree,	  
and	  make	  provision	  for	  television	  and	  radio	  
broadcasting	  in	  exceptional	  circumstances.	  

Act	  on	  Yleisradio	  Oy	  
http://www.coe.int/t/dg4
/education/minlang/Repo
rt/PeriodicalReports/Finla
ndPR4App03_en.pdf	  	  

FRANCIA	  -‐	  	   ● Pluralismo	  
● Triade	  
● Coesione	  	  
● Pluralismo	  	  
culturale	  	  
● Donne,	  
gender	  
● Accesso	  
● Identità	  
● New	  media	  

Article	  43-‐11	  (Modifié	  par	  LOI	  n°2010-‐769	  du	  9	  
juillet	  2010	  -‐	  art.	  27)	  
Les	  sociétés	  énumérées	  aux	  articles	  44	  et	  45	  
poursuivent,	  dans	  l'intérêt	  général,	  des	  
missions	  de	  service	  public.	  Elles	  offrent	  au	  
public,	  pris	  dans	  toutes	  ses	  composantes,	  un	  
ensemble	  de	  programmes	  et	  de	  services	  qui	  se	  
caractérisent	  par	  leur	  diversité	  et	  leur	  
pluralisme,	  leur	  exigence	  de	  qualité	  et	  
d'innovation,	  le	  respect	  des	  droits	  de	  la	  
personne	  et	  des	  principes	  démocratiques	  

Loi	  n°	  86-‐1067	  du	  30	  
septembre	  1986	  relative	  
à	  la	  liberté	  de	  
communication	  (Loi	  
Léotard)	  
http://www.legifrance.go
uv.fr/affichTexteArticle.d
o;jsessionid=01810FD276
D9B3793975B6A5AB0142
26.tpdjo15v_2?idArticle=
LEGIARTI000022469870&
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constitutionnellement	  définis.	  
	  
Elles	  présentent	  une	  offre	  diversifiée	  de	  
programmes	  en	  modes	  analogique	  et	  
numérique	  dans	  les	  domaines	  de	  l'information,	  
de	  la	  culture,	  de	  la	  connaissance,	  du	  
divertissement	  et	  du	  sport.	  Elles	  favorisent	  le	  
débat	  démocratique,	  les	  échanges	  entre	  les	  
différentes	  parties	  de	  la	  population	  ainsi	  que	  
l'insertion	  sociale	  et	  la	  citoyenneté.	  Elles	  
mettent	  en	  oeuvre	  des	  actions	  en	  faveur	  de	  la	  
cohésion	  sociale,	  de	  la	  diversité	  culturelle	  ,	  de	  
la	  lutte	  contre	  les	  discriminations,	  les	  préjugés	  
sexistes,	  les	  violences	  faites	  aux	  femmes,	  les	  
violences	  commises	  au	  sein	  du	  couple	  et	  de	  
l'égalité	  entre	  les	  hommes	  et	  les	  femmes.	  Elles	  
proposent	  une	  programmation	  reflétant	  la	  
diversité	  de	  la	  société	  française.	  Elles	  assurent	  
la	  promotion	  de	  la	  langue	  française	  et,	  le	  cas	  
échéant,	  des	  langues	  régionales	  et	  mettent	  en	  
valeur	  la	  diversité	  du	  patrimoine	  culturel	  et	  
linguistique	  de	  la	  France.	  Elles	  concourent	  au	  
développement	  et	  à	  la	  diffusion	  de	  la	  création	  
intellectuelle	  et	  artistique	  et	  des	  connaissances	  
civiques,	  économiques,	  sociales,	  scientifiques	  
et	  techniques	  ainsi	  qu'à	  l'éducation	  à	  
l'audiovisuel	  et	  aux	  médias.	  Elles	  favorisent	  
l'apprentissage	  des	  langues	  étrangères.	  Elles	  
participent	  à	  l'éducation	  à	  l'environnement	  et	  
au	  développement	  durable.	  Elles	  assurent	  une	  
mission	  d'information	  sur	  la	  santé	  et	  la	  
sexualité.	  
	  
Elles	  favorisent,	  par	  des	  dispositifs	  adaptés,	  
l'accès	  des	  personnes	  sourdes	  et	  
malentendantes	  aux	  programmes	  qu'elles	  
diffusent.	  
	  
Elles	  assurent	  l'honnêteté,	  l'indépendance	  et	  le	  
pluralisme	  de	  l'information	  ainsi	  que	  
l'expression	  pluraliste	  des	  courants	  de	  pensée	  
et	  d'opinion	  dans	  le	  respect	  du	  principe	  
d'égalité	  de	  traitement	  et	  des	  
recommandations	  du	  Conseil	  supérieur	  de	  
l'audiovisuel.	  
	  
Les	  organismes	  du	  secteur	  public	  de	  la	  
communication	  audiovisuelle,	  pour	  l'exercice	  
de	  leurs	  missions,	  contribuent	  à	  l'action	  
audiovisuelle	  extérieure,	  au	  rayonnement	  de	  la	  
francophonie	  et	  à	  la	  diffusion	  de	  la	  culture	  et	  
de	  la	  langue	  françaises	  dans	  le	  monde.	  Ils	  
s'attachent	  à	  développer	  les	  nouveaux	  services	  
susceptibles	  d'enrichir	  ou	  de	  compléter	  leur	  
offre	  de	  programmes	  ainsi	  que	  les	  nouvelles	  
techniques	  de	  production	  et	  de	  diffusion	  des	  
programmes	  et	  services	  de	  communication	  

cidTexte=LEGITEXT00000
6068930&dateTexte=201
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ticle.do;jsessionid=01810
FD276D9B3793975B6A5A
B014226.tpdjo15v_2?idAr
ticle=LEGIARTI000022469
870&cidTexte=LEGITEXT0
00006068930&dateTexte
=20130512	  
http://www.legifrance.go
uv.fr/affichTexteArticle.d
o;jsessionid=01810FD276
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26.tpdjo15v_2?idArticle=
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audiovisuelle.	  
	  
Chaque	  année,	  un	  rapport	  est	  déposé	  au	  
Parlement	  afin	  de	  faire	  l'état	  de	  l'application	  
des	  dispositions	  du	  présent	  article.	  

GERMANIA	  –	  
Ard	  e	  Zdf	  

● Triade	  
● Libertà	  di	  
espressione	  
● Mandato	  
funzionale	  	  

ARD:	  The	  mission	  of	  the	  broadcasting	  
corporations	  is	  to	  serve	  the	  public	  with	  
programs	  providing	  information,	  education	  
and	  entertainment.	  	  
ZDF:	  As	  a	  public	  service	  broadcaster,	  ZDF	  has	  a	  
remit	  to	  provide	  information,	  education	  and	  
entertainment	  in	  its	  programming,	  reaching	  
viewers	  of	  all	  ages	  and	  in	  all	  parts	  of	  Germany.	  	  

Nb.	  La	  missione	  non	  è	  specificata	  nelle	  leggi.	  È	  
fondata	  sull’art	  5	  della	  Costituzione	  tedesca	  
secondo	  l’interpretazione	  della	  Corte	  
Costituzionale	  che	  nel	  2007	  ha	  attribuito	  lo	  
status	  di	  “mandato	  funzionale”	  –
Funktionsauftrag-‐	  	  per	  indicare	  la	  missione	  del	  
servizio	  pubblico.	  	  

Art	  5	  Cost	  –	  Libertà	  di	  espressione	  

(1)	  Every	  person	  shall	  have	  the	  right	  freely	  to	  
express	  and	  disseminate	  his	  opinions	  in	  
speech,	  writing,	  and	  pictures	  and	  to	  inform	  
himself	  without	  hindrance	  from	  generally	  
accessible	  sources.	  Freedom	  of	  the	  press	  and	  
freedom	  of	  reporting	  by	  means	  of	  broadcasts	  
and	  films	  shall	  be	  guaranteed.	  There	  shall	  be	  
no	  censorship.	  

(2)	  These	  rights	  shall	  find	  their	  limits	  in	  the	  
provisions	  of	  general	  laws,	  in	  provisions	  for	  the	  
protection	  of	  young	  persons,	  and	  in	  the	  right	  
to	  personal	  honor.	  

(3)	  Art	  and	  scholarship,	  research,	  and	  teaching	  
shall	  be	  free.	  The	  freedom	  of	  teaching	  shall	  not	  
release	  any	  person	  from	  allegiance	  to	  the	  
constitution.	  

Dal	  sito	  di	  Ard:	  
http://www.ard.de/inter
n/die-‐ard/-‐
/id=2429398/property=d
ownload/nid=8036/o9wv
wf/ARD_Flyer_english.pdf
http://www.ard.de/inter
n/die-‐ard/-‐
/id=2429398/property=d
ownload/nid=8036/o9wv
wf/ARD_Flyer_english.pdf	  
http://www.ard.de/inter
n/die-‐ard/-‐
/id=2429398/property=d
ownload/nid=8036/o9wv
wf/ARD_Flyer_english.pdf
http://www.ard.de/inter
n/die-‐ard/-‐
/id=2429398/property=d
ownload/nid=8036/o9wv
wf/ARD_Flyer_english.pdf	  
Dal	  sito	  di	  Zdf:	  
http://www.zdf.com/inde
x.php?id=203&artid=182
&backpid=180&cHash=1f
a4d283fe71322957b51b5
e390eca6a	  	  

GRAN	  
BRETAGNA	  –	  
BBC	  

● Empowermen
t	  	  
● Triade	  	  
● Identità	  
plurale	  
● New	  media	  
	  

The	  Public	  Purposes	  of	  the	  BBC	  are	  as	  follows:	  	  
(a)	  Sustaining	  citizenship	  and	  civil	  society;	  
(b)	  Promoting	  education	  and	  learning;	  
(c)	  Stimulating	  creativity	  and	  cultural	  
excellence;	  
(d)	  Representing	  the	  UK,	  its	  nations,	  regions	  
and	  communities;	  
(e)	  Bringing	  the	  UK	  to	  the	  world	  and	  the	  world	  
to	  the	  UK;	  
(f)	  In	  promoting	  its	  other	  purposes,	  helping	  to	  
deliver	  to	  the	  public	  the	  benefit	  of	  emerging	  
communications	  technologies	  and	  services	  
and,	  in	  addition,	  taking	  a	  leading	  role	  in	  the	  
switchover	  to	  digital	  television.	  
5.	  How	  the	  BBC	  promotes	  its	  Public	  Purposes:	  

Royal	  Charter	  2007	  
http://www.bbc.co.uk/bb
ctrust/assets/files/pdf/re
gulatory_framework/char
ter_agreement/bbc_royal
_charter.pdfhttp://www.
bbc.co.uk/bbctrust/assets
/files/pdf/regulatory_fra
mework/charter_agreem
ent/bbc_royal_charter.pd
f	  
http://www.bbc.co.uk/bb
ctrust/assets/files/pdf/re
gulatory_framework/char
ter_agreement/bbc_royal
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the	  BBC’s	  mission	  to	  inform,	  educate	  and	  
entertain	  
	  
(1)	  The	  BBC’s	  main	  activities	  should	  be	  the	  
promotion	  of	  its	  Public	  Purposes	  through	  the	  
provision	  of	  output	  which	  consists	  of	  
information,	  education	  and	  entertainment,	  
supplied	  
	  
by	  means	  of—	  
	  
(a)	  television,	  radio	  and	  online	  services;	  
(b)	  similar	  or	  related	  services	  which	  make	  
output	  generally	  available	  and	  which	  may	  be	  in	  
forms	  or	  by	  means	  of	  technologies	  which	  
either	  have	  not	  previously	  been	  used	  by	  the	  
BBC	  or	  which	  have	  yet	  to	  be	  developed.	  
	  
(2)	  The	  BBC	  may	  also	  carry	  out	  other	  activities	  
which	  directly	  or	  indirectly	  promote	  the	  Public	  
Purposes,	  but	  such	  activities	  should	  be	  
peripheral,	  subordinate	  or	  ancillary	  to	  its	  main	  
activities.	  Overall,	  such	  peripheral,	  subordinate	  
or	  ancillary	  activities	  of	  the	  BBC	  should	  bear	  a	  
proper	  sense	  of	  proportion	  to	  the	  BBC’s	  main	  
activities,	  and	  each	  of	  them	  should	  be	  
appropriate	  to	  be	  carried	  on	  by	  the	  BBC	  
alongside	  its	  main	  activities.	  
	  
(3)	  The	  means	  by	  which	  the	  BBC	  is,	  or	  is	  not,	  to	  
promote	  its	  Public	  Purposes	  within	  the	  scope	  
described	  in	  this	  Charter	  may	  be	  elaborated	  in	  
a	  Framework	  Agreement	  (see	  article	  49).	  

_charter.pdfhttp://www.
bbc.co.uk/bbctrust/assets
/files/pdf/regulatory_fra
mework/charter_agreem
ent/bbc_royal_charter.pd
f	  

GRECIA	  -‐	  
Hellenic	  
Broadcasting	  
Corporation	  

● Triade,	  	  
● Democrazia	  
● Principi	  guida	  
● Pluralismo	  
● Identità	  	  

1.	  Purpose	  of	  ERT	  –	  SA.	  the	  organization,	  
exploitation	  and	  development	  of	  "public"	  radio	  
and	  television,	  as	  well	  as	  the	  contribution	  by	  
these	  means:	  a)	  the	  update.	  b)	  education,	  c)	  
the	  entertainment	  Greek	  people.	  
[…]	  
Article	  3	  General	  principles	  emissions	  and	  ad	  
1.	  Broadcasting	  ERT-‐AU	  inspired	  by	  the	  ideals	  
of	  freedom,	  democracy,	  national	  
independence,	  peace	  and	  friendship	  between	  
peoples.	  
Two.	  Broadcasts	  are	  governed	  by	  the	  principles	  
of:	  
A.	  objectivity,	  completeness	  and	  timeliness	  of	  
information,	  
b	  pluralism,	  
c	  good	  quality	  emission	  
d	  preserving	  the	  quality	  of	  Greek	  language	  
e	  respect	  the	  personality	  and	  private	  life	  of	  the	  
individual	  and	  
f	  the	  preservation,	  promotion	  and	  
dissemination	  of	  Greek	  culture	  and	  Greek	  
tradition.	  

http://www.dolceta.eu/g
reece/Mod4/sites/greece
_Mod4/IMG/doc/N1730_
1987.doc	  (in	  greco)	  
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IRLANDA	  –	  
Rte	  	  

● pluralismo	  
culturale	  e	  regionale	  
● qualità	  
● diritto	  
all’informazione	  
● accesso.	  	  

● Nurture	  and	  reflect	  the	  cultural	  and	  regional	  
diversity	  of	  all	  the	  people	  of	  Ireland	  
● Provide	  distinctive	  programming	  and	  
services	  of	  the	  highest	  quality	  and	  ambition,	  
with	  the	  emphasis	  on	  home	  production	  
● Inform	  the	  Irish	  public	  by	  delivering	  the	  best	  
comprehensive	  independent	  news	  service	  
possible	  
● Enable	  national	  participation	  in	  all	  major	  
events	  

RTÉ’s	  Vision	  is	  to	  grow	  the	  trust	  of	  the	  people	  
of	  Ireland	  as	  it	  informs,	  inspires,	  reflects	  and	  
enriches	  their	  lives.	  
	  

Dal	  sito	  Rte:	  
http://www.rte.ie/about/
en/how-‐rte-‐is-‐
run/2012/0221/291619-‐
vision-‐mission-‐
values/http://www.rte.ie
/about/en/how-‐rte-‐is-‐
run/2012/0221/291619-‐
vision-‐mission-‐values/	  
http://www.rte.ie/about/
en/how-‐rte-‐is-‐
run/2012/0221/291619-‐
vision-‐mission-‐
values/http://www.rte.ie
/about/en/how-‐rte-‐is-‐
run/2012/0221/291619-‐
vision-‐mission-‐values/	  

ITALIA	  -‐	  Rai	   ● Accesso	  
● triade	  
● pluralismo	  
● Identità	  
(promozione	  cultura	  
italiana)	  
● pluralismo	  
(tutela	  minoranze)	  	  
● minori,	  donne	  
● identità	  
(conservazione	  
memoria	  storica)	  
● new	  media	  
● empowerment	  	  
● pluralismo	  

2.	  Il	  servizio	  pubblico	  generale	  radiotelevisivo,	  
ai	  sensi	  dell'articolo	  7,	  comma	  4,	  comunque	  
garantisce:	  a)	  la	  diffusione	  di	  tutte	  le	  
trasmissioni	  televisive	  e	  radiofoniche	  di	  
pubblico	  servizio	  della	  società	  concessionaria	  
con	  copertura	  integrale	  del	  territorio	  
nazionale,	  per	  quanto	  consentito	  dallo	  stato	  
della	  scienza	  e	  della	  tecnica;	  b)	  un	  numero	  
adeguato	  di	  ore	  di	  trasmissioni	  televisive	  e	  
radiofoniche	  dedicate	  all'educazione,	  
all'informazione,	  alla	  formazione,	  alla	  
promozione	  culturale,	  con	  particolare	  riguardo	  
alla	  valorizzazione	  delle	  opere	  teatrali,	  
cinematografiche,	  televisive,	  anche	  in	  lingua	  
originale,	  e	  musicali	  riconosciute	  di	  alto	  livello	  
artistico	  o	  maggiormente	  innovative;	  tale	  
numero	  di	  ore	  è	  definito	  ogni	  tre	  anni	  con	  
deliberazione	  dell'Autorità;	  dal	  computo	  di	  tali	  
ore	  sono	  escluse	  le	  trasmissioni	  di	  
intrattenimento	  per	  i	  minori;	  c)	  la	  diffusione	  
delle	  trasmissioni	  di	  cui	  alla	  lettera	  b),	  in	  modo	  
proporzionato,	  in	  tutte	  le	  fasce	  orarie,	  anche	  di	  
maggiore	  ascolto,	  e	  su	  tutti	  i	  programmi	  
televisivi	  e	  radiofonici;	  d)	  l'accesso	  alla	  
programmazione,	  nei	  limiti	  e	  secondo	  le	  
modalità	  indicati	  dalla	  legge,	  in	  favore	  dei	  
partiti	  e	  dei	  gruppi	  rappresentati	  in	  Parlamento	  
e	  in	  assemblee	  e	  consigli	  regionali,	  delle	  
organizzazioni	  associative	  delle	  autonomie	  
locali,	  dei	  sindacati	  nazionali,	  delle	  confessioni	  
religiose,	  dei	  movimenti	  politici,	  degli	  enti	  e	  
delle	  associazioni	  politici	  e	  culturali,	  delle	  
associazioni	  nazionali	  del	  movimento	  
cooperativo	  giuridicamente	  riconosciute,	  delle	  
associazioni	  di	  promozione	  sociale	  iscritte	  nei	  
registri	  nazionale	  e	  regionali,	  dei	  gruppi	  etnici	  e	  
linguistici	  e	  degli	  altri	  gruppi	  di	  rilevante	  
interesse	  sociale	  che	  ne	  facciano	  richiesta;	  e)	  la	  
costituzione	  di	  una	  società	  per	  la	  produzione,	  

Decreto	  Legislativo	  31	  
luglio	  2005,	  n.	  177	  -‐	  Testo	  
unico	  dei	  servizi	  di	  media	  
audiovisivi	  e	  radiofonici	  
http://www.medialaw.it/
radiotv/2005177.htmhttp
://www.medialaw.it/radi
otv/2005177.htm	  
http://www.medialaw.it/
radiotv/2005177.htmhttp
://www.medialaw.it/radi
otv/2005177.htm	  
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la	  distribuzione	  e	  la	  trasmissione	  di	  programmi	  
radiotelevisivi	  all'estero,	  finalizzati	  alla	  
conoscenza	  e	  alla	  valorizzazione	  della	  lingua,	  
della	  cultura	  e	  dell'impresa	  italiane	  attraverso	  
l'utilizzazione	  dei	  programmi	  e	  la	  diffusione	  
delle	  più	  significative	  produzioni	  del	  panorama	  
audiovisivo	  nazionale;	  f)	  la	  effettuazione	  di	  
trasmissioni	  radiofoniche	  e	  televisive	  in	  lingua	  
tedesca	  e	  ladina	  per	  la	  provincia	  autonoma	  di	  
Bolzano,	  in	  lingua	  ladina	  per	  la	  provincia	  
autonoma	  di	  Trento,	  in	  lingua	  francese	  per	  la	  
regione	  autonoma	  Valle	  d'Aosta	  e	  in	  lingua	  
slovena	  per	  la	  regione	  autonoma	  Friuli-‐Venezia	  
Giulia;	  g)	  la	  trasmissione	  gratuita	  dei	  messaggi	  
di	  utilità	  sociale	  ovvero	  di	  interesse	  pubblico	  
che	  siano	  richiesti	  dalla	  Presidenza	  del	  
Consiglio	  dei	  Ministri	  e	  la	  trasmissione	  di	  
adeguate	  informazioni	  sulla	  viabilità	  delle	  
strade	  e	  delle	  autostrade	  italiane;	  h)	  la	  
trasmissione,	  in	  orari	  appropriati,	  di	  contenuti	  
destinati	  specificamente	  ai	  minori,	  che	  tengano	  
conto	  delle	  esigenze	  e	  della	  sensibilità	  della	  
prima	  infanzia	  e	  dell'età	  evolutiva;	  i)	  la	  
conservazione	  degli	  archivi	  storici	  radiofonici	  e	  
televisivi,	  garantendo	  l'accesso	  del	  pubblico	  
agli	  stessi;	  l)	  la	  destinazione	  di	  una	  quota	  non	  
inferiore	  al	  15	  per	  cento	  dei	  ricavi	  complessivi	  
annui	  alla	  produzione	  di	  opere	  europee,	  ivi	  
comprese	  quelle	  realizzate	  da	  produttori	  
indipendenti;	  tale	  quota	  trova	  applicazione	  a	  
partire	  dal	  contratto	  di	  servizio	  stipulato	  dopo	  
il	  6	  maggio	  2004;	  m)	  la	  realizzazione	  nei	  
termini	  previsti	  dalla	  legge	  3	  maggio	  2004,	  n.	  
112,	  delle	  infrastrutture	  per	  la	  trasmissione	  
radiotelevisiva	  su	  frequenze	  terrestri	  in	  tecnica	  
digitale;	  n)	  la	  realizzazione	  di	  servizi	  interattivi	  
digitali	  di	  pubblica	  utilità;	  o)	  il	  rispetto	  dei	  limiti	  
di	  affollamento	  pubblicitario	  previsti	  
dall'articolo	  38;	  p)	  l'articolazione	  della	  società	  
concessionaria	  in	  una	  o	  più	  sedi	  nazionali	  e	  in	  
sedi	  in	  ciascuna	  regione	  e,	  per	  la	  regione	  
Trentino-‐Alto	  Adige,	  nelle	  province	  autonome	  
di	  Trento	  e	  di	  Bolzano;	  q)	  l'adozione	  di	  idonee	  
misure	  di	  tutela	  delle	  persone	  portatrici	  di	  
handicap	  sensoriali	  in	  attuazione	  dell'articolo	  
32,	  comma	  3;	  (Lettera	  così	  modificata	  dall'art.	  
17	  decreto	  legislativo	  15	  marzo	  2010,	  n.	  44)	  r)	  
la	  valorizzazione	  e	  il	  potenziamento	  dei	  centri	  
di	  produzione	  decentrati,	  in	  particolare	  per	  le	  
finalità	  di	  cui	  alla	  lettera	  b)	  e	  per	  le	  esigenze	  di	  
promozione	  delle	  culture	  e	  degli	  strumenti	  
linguistici	  locali;	  s)	  la	  realizzazione	  di	  attività	  di	  
insegnamento	  a	  distanza.	  
	  
Dal	  contratto	  di	  servizio	  2010-‐2012:	  
a)	  garantire	  il	  pluralismo,	  rispettando	  i	  principi	  
di	  obiettività,	  completezza,	  imparzialità,	  lealtà	  
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dell'informazione,	  di	  apertura	  alle	  diverse	  
opinioni	  e	  tendenze	  sociali	  e	  religiose,	  di	  
salvaguardia	  della	  identità	  nazionale	  e	  della	  
memoria	  storica	  del	  Paese	  e	  del	  patrimonio	  
culturale	  europeo,	  di	  quelle	  locali	  e	  delle	  
minoranze	  linguistiche,	  nonchè	  delle	  diversità	  
etno-‐culturali;	  
b)	  valorizzare	  la	  rappresentazione	  reale	  e	  non	  
stereotipata	  della	  molteplicità	  di	  ruoli	  del	  
mondo	  femminile,	  anche	  nelle	  fasce	  di	  maggior	  
ascolto,	  promuovendo	  -‐	  tra	  l'altro	  -‐	  seminari	  
interni	  al	  fine	  di	  evitare	  una	  distorta	  
rappresentazione	  della	  figura	  femminile,	  con	  
risorse	  interne	  ed	  esterne,	  anche	  in	  base	  a	  
indicazioni	  provenienti	  dalle	  categorie	  
professionali	  interessate;	  
c)	  garantire	  la	  diffusione	  atta	  alla	  fruizione	  
gratuita	  di	  contenuti	  di	  qualità,	  nell'ambito	  
della	  programmazione	  del	  servizio	  pubblico;	  
d)	  assicurare	  un	  elevato	  livello	  qualitativo	  della	  
programmazione	  informativa,	  ivi	  comprese	  le	  
trasmissioni	  di	  informazione	  quotidiana	  e	  le	  
trasmissioni	  di	  approfondimento,	  i	  cui	  tratti	  
distintivi	  sono	  costituiti	  dall'orizzonte	  europeo	  
ed	  internazionale,	  il	  pluralismo,	  la	  
completezza,	  l'imparzialità,	  obiettività,	  il	  
rispetto	  della	  dignità	  umana,	  la	  deontologia	  
professionale	  e	  la	  garanzia	  di	  un	  
contraddittorio	  adeguato,	  effettivo	  e	  leale,	  così	  
da	  garantire	  l'informazione,	  l'apprendimento	  e	  
lo	  sviluppo	  del	  senso	  critico,	  civile	  ed	  etico	  
della	  collettività	  nazionale,	  nel	  rispetto	  del	  
diritto/dovere	  di	  cronaca,	  della	  verità	  dei	  fatti	  
e	  del	  diritto	  dei	  cittadini	  ad	  essere	  informati;	  
e)	  assicurare	  una	  gamma	  di	  programmi	  
equilibrata	  e	  varia,	  in	  grado	  di	  garantire	  
l'informazione	  e	  l'apprendimento;	  di	  sviluppare	  
il	  senso	  critico	  civile	  ed	  etico	  della	  collettività	  
nazionale;	  di	  mantenere	  un	  livello	  di	  ascolto	  
idoneo	  per	  l'adempimento	  delle	  proprie	  
funzioni	  e	  di	  rispondere	  alle	  esigenze	  
democratiche,	  sociali	  e	  culturali	  della	  società	  
nel	  suo	  insieme;	  
f)	  stimolare	  l'interesse	  per	  la	  cultura	  e	  la	  
creatività,	  l'educazione	  e	  l'attitudine	  mentale	  
all'apprendimento	  e	  alla	  valutazione	  e	  
sviluppare	  il	  senso	  critico	  dei	  telespettatori;	  
g)	  valorizzare	  il	  patrimonio	  storico,	  artistico,	  
linguistico	  e	  ambientale	  nazionale	  e	  locale,	  
promuovere	  un'approfondita	  conoscenza	  
dell'Italia	  nel	  mondo	  e	  del	  contesto	  europeo	  ed	  
internazionale	  in	  Italia;	  
h)	  celebrare	  con	  opportune	  iniziative	  la	  
ricorrenza	  del	  150°	  anniversario	  dell'Unità	  
d'Italia,	  anche	  alla	  luce	  dei	  decreti	  del	  
Presidente	  del	  Consiglio	  dei	  Ministri	  in	  data	  24	  
aprile	  2007	  e	  18	  luglio	  2008;	  
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i)	  valorizzare	  le	  missioni	  e	  le	  azioni	  di	  pace	  
italiane	  all'estero	  nonchè	  le	  iniziative	  di	  
cooperazione	  internazionale;	  
j)	  rispettare	  la	  dignità	  e	  la	  privacy	  della	  persona	  
e	  l'armonico	  sviluppo	  fisico,	  psichico	  e	  morale	  
del	  minore,	  evitando	  scene	  ed	  espressioni	  
volgari,	  violente	  o	  di	  cattivo	  gusto;	  
k)	  rispecchiare	  la	  diversità	  culturale	  e	  
multietnica	  nell'ottica	  della	  integrazione	  e	  della	  
coesione	  sociale	  e	  nazionale,	  tutelare	  e	  
valorizzare	  la	  lingua	  italiana,	  tutelare	  le	  fasce	  
deboli	  e	  anziane	  della	  popolazione;	  
l)	  promuovere	  il	  lavoro	  e	  le	  relative	  condizioni,	  
i	  temi	  dei	  diritti	  civili,	  della	  solidarietà,	  della	  
sussidiarietà,	  in	  particolar	  modo	  per	  la	  sua	  
accezione	  orizzontale,	  ovvero	  di	  valorizzazione	  
del	  ruolo	  della	  società	  e	  delle	  associazioni	  di	  
categoria,	  dell'integrazione;	  la	  sicurezza	  dei	  
cittadini;	  l'attenzione	  alla	  famiglia;	  la	  tutela	  dei	  
minori	  e	  delle	  fasce	  deboli;	  
m)	  promuovere	  la	  diffusione	  dei	  vantaggi	  
generati	  dalle	  nuove	  tecnologie	  e	  la	  relativa	  
estensione	  alla	  collettività,	  in	  un	  contesto	  
innovativo	  e	  concorrenziale;	  
n)	  sostenere	  la	  produzione	  audiovisiva	  italiana	  
ed	  europea;	  
o)	  promuovere	  la	  diffusione	  dei	  principi	  
costituzionali	  e	  la	  consapevolezza	  dei	  diritti	  di	  
cittadinanza	  e	  la	  crescita	  del	  senso	  di	  
appartenenza	  dei	  cittadini	  italiani	  all'Unione	  
Europea;	  
p)	  promuovere	  e	  valorizzare	  un	  nuovo	  corso	  
nell'impiego	  della	  figura	  femminile,	  nel	  pieno	  
rispetto	  della	  dignità	  culturale	  e	  professionale	  
delle	  donne,	  anche	  al	  fine	  di	  contribuire	  alla	  
rimozione	  degli	  ostacoli	  che	  di	  fatto	  limitano	  le	  
pari	  opportunità;	  
q)	  garantire,	  nel	  rispetto	  e	  nei	  limiti	  della	  
normativa	  vigente,	  la	  continuità	  della	  
programmazione	  per	  l'Accesso	  nelle	  sue	  
diverse	  forme;	  
r)	  garantire	  la	  comunicazione	  sociale	  
attraverso	  trasmissioni	  dedicate	  all'ambiente,	  
alla	  salute,	  alla	  qualità	  della	  vita,	  ai	  diritti	  e	  ai	  
doveri	  civili,	  allo	  sport	  sociale,	  alla	  disabilità	  e	  
ai	  diritti,	  agli	  anziani,	  assegnando	  spazi	  
adeguati	  alle	  associazioni	  rappresentative	  del	  
settore.	  

LETTONIA	  -‐	  	   ● Identità	  
● democrazia	  
● pluralismo	  
politico	  	  
● triade	  	  
● coesione	  
● pluralismo	  

Section	  71.	  The	  Public	  Service	  Remit	  	  
(1)	  The	  public	  service	  remit	  is	  the	  totality	  of	  
measures	  the	  task	  of	  which	  is:	  	  
1)	  to	  promote	  a	  patriotic	  attitude	  towards	  the	  
statehood	  of	  independent	  Latvia,	  and	  its	  
democratic	  state	  system;	  	  
2)	  to	  promote	  the	  realisation	  of	  human	  rights	  
and	  fundamental	  rights;	  	  

Electronic	  Mass	  Media	  
Law	  –	  2010	  
http://www.neplpadome.
lv/en/assets/documents/
anglu/Electronic_Mass_M
edia_Law[1].pdfhttp://w
ww.neplpadome.lv/en/as
sets/documents/anglu/El
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culturale	  
● pluralismo	  
● pluralismo	  
politico	  
● accesso	  

3)	  to	  promote	  the	  strengthening	  of	  the	  
principles	  of	  democracy	  and	  ethics,	  reflecting	  
the	  diversity	  of	  the	  opinions	  of	  the	  public;	  	  
4)	  to	  ensure	  the	  production	  of	  objective,	  
independent	  and	  thematically	  balanced	  news,	  
analysis	  and	  comment	  on	  events	  in	  Latvia,	  the	  
European	  Union	  and	  the	  world;	  	  
5)	  to	  educate	  the	  inhabitants	  and	  promote	  
their	  civil	  understanding	  of	  political,	  economic,	  
cultural,	  legal,	  environmental,	  security	  and	  
social	  issues	  by	  ensuring	  the	  systematic	  
coverage	  of	  these	  issues;	  	  
6)	  to	  promote	  integration	  and	  social	  cohesion	  
on	  the	  basis	  of	  the	  Latvian	  language;	  	  
7)	  to	  ensure	  the	  preservation,	  development	  
and	  use	  of	  the	  Latvian	  language,	  its	  functioning	  
to	  the	  full	  extent	  as	  the	  official	  language,	  
especially	  promoting	  the	  use	  of	  Latvian	  as	  the	  
language	  of	  common	  communication	  of	  all	  the	  
inhabitants	  of	  Latvia;	  	  
8)	  to	  ensure	  the	  development	  of	  Latvian	  
culture,	  especially	  by	  promoting	  the	  
production	  of	  original	  broadcasts	  in	  the	  Latvian	  
language;	  	  
9)	  to	  promote	  respect	  for	  the	  Latvian	  language,	  
popularise	  the	  history	  and	  cultural	  values	  of	  
Latvia;	  	  
10)	  to	  promote	  awareness	  of	  national	  identity	  
in	  the	  Latvian,	  European	  and	  global	  space,	  as	  
well	  as	  the	  expressions	  and	  development	  of	  
regional	  and	  local	  identity	  in	  Latvia;	  	  
11)	  to	  ensure	  the	  permanent	  possibility	  for	  
political	  parties	  and	  their	  associations	  to	  
express	  their	  opinions,	  as	  well	  as	  the	  possibility	  
to	  engage	  in	  campaigning	  and	  provide	  
information	  before	  elections	  and	  referendums,	  
in	  accordance	  with	  regulatory	  enactments;	  	  
12)	  to	  evaluate,	  preserve	  and	  distribute	  the	  
national	  and	  European	  cultural	  heritage;	  	  
13)	  to	  facilitate	  by	  documentary	  and	  artistic	  
means	  understanding	  of	  the	  history	  of	  Latvia	  
and	  contemporary	  processes	  and	  to	  form	  a	  
notion	  of	  the	  possibilities	  for	  future	  
development;	  	  
14)	  to	  ensure	  information,	  education,	  culture	  
and	  recreation	  resources	  appropriate	  for	  a	  
children	  and	  youth	  audience;	  
15)	  to	  create	  an	  environment	  for	  free	  and	  
pluralistic	  discussions	  on	  issues	  important	  for	  
society;	  	  
16)	  to	  develop	  contemporary	  and	  diverse	  
genres	  and	  formats;	  	  
17)	  to	  facilitate	  participation	  of	  representatives	  
of	  different	  groups	  of	  society	  in	  the	  production	  
of	  programmes	  and	  broadcasts;	  	  
18)	  to	  envisage	  broadcasts	  for	  minority	  groups	  
and	  individuals	  with	  special	  needs;	  	  

ectronic_Mass_Media_La
w%5b1%5d.pdf	  
http://www.neplpadome.
lv/en/assets/documents/
anglu/Electronic_Mass_M
edia_Law%5b1%5d.pdfht
tp://www.neplpadome.lv
/en/assets/documents/an
glu/Electronic_Mass_Me
dia_Law%5b1%5d.pdf	  
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19)	  to	  envisage	  access	  to	  certain	  broadcasts	  for	  
people	  with	  impaired	  vision	  and	  hearing;	  	  
20)	  to	  ensure	  live	  coverage	  of	  events	  (political,	  
social,	  cultural,	  sports	  etc.)	  that	  are	  important	  
for	  a	  wide	  audience;	  	  
21)	  to	  include	  in	  the	  content	  of	  programmes	  
and	  broadcasts	  the	  information	  prepared	  by	  
the	  regional	  electronic	  mass	  media	  which	  
complies	  with	  the	  purposes	  and	  tasks	  of	  the	  
relevant	  public	  electronic	  mass	  media;	  	  
22)	  to	  ensure	  responsible	  and	  sustainable	  
journalism	  that	  guarantees	  research	  of	  
information,	  quality	  of	  analysis	  and	  promotes	  
the	  development	  of	  professional	  human	  
resources;	  	  
23)	  to	  undertake	  recordings	  for	  the	  Latvian	  
Radio	  choir	  fund	  in	  order	  to	  ensure	  
preservation	  of	  the	  cultural	  and	  historical	  
heritage;	  and	  	  
24)	  to	  envisage	  coverage	  of	  ecumenical	  
religious	  services	  

LITUANIA	  -‐	  Lrt	   ● democrazia	  
● identità	  	  
● moralità	  
pubblica	  
● pluralismo	  di	  
opinioni	  	  
● valori	  guida	  

ARTICLE	  3.	  Principles	  of	  Activity	  of	  LRT	  
1.	  LRT	  must	  collect	  and	  publish	  information	  
concerning	  Lithuania	  and	  the	  world,	  acquaint	  
the	  public	  with	  the	  variety	  of	  European	  and	  
world	  culture	  and	  principles	  of	  modern	  
civilisation,	  reinforce	  the	  independence	  and	  
democracy	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania,	  create,	  
nurture	  and	  protect	  the	  values	  of	  national	  
culture,	  foster	  tolerance	  and	  humanism,	  
culture	  of	  
co-‐operation,	  thought	  and	  language,	  and	  
strengthen	  public	  morality	  and	  civic	  awareness	  
and	  develop	  the	  country’s	  ecological	  culture	  In	  
preparing	  and	  broadcasting	  its	  coverage	  
LRT	  must	  be	  guided	  by	  the	  principles	  of	  
objectivity,	  democracy	  and	  impartiality,	  ensure	  
freedom	  of	  speech	  and	  creative	  freedom,	  must	  
reflect	  in	  its	  broadcasts	  diverse	  opinions	  and	  
convictions,	  with	  individuals	  of	  various	  
convictions	  having	  the	  right	  to	  take	  part	  and	  
voice	  their	  views	  in	  them.	  Human	  rights	  and	  
dignity	  must	  be	  respected	  in	  the	  broadcasts,	  
and	  the	  principles	  of	  morality	  and	  ethics	  must	  
not	  be	  violated.	  

Law	  on	  the	  national	  radio	  
and	  television	  of	  
Lithuania.	  
http://www.uaipit.com/fi
les/documentos/0000004
723_LAW%20ON%20THE
%20NATIONAL%20RADIO
%20AND%20TELEVISION.
pdfhttp://www.uaipit.co
m/files/documentos/000
0004723_LAW	  ON	  THE	  
NATIONAL	  RADIO	  AND	  
TELEVISION.pdf	  
http://www.uaipit.com/fi
les/documentos/0000004
723_LAW	  ON	  THE	  
NATIONAL	  RADIO	  AND	  
TELEVISION.pdfhttp://ww
w.uaipit.com/files/docum
entos/0000004723_LAW	  
ON	  THE	  NATIONAL	  RADIO	  
AND	  TELEVISION.pdf	  

MALTA	  -‐	  
Public	  
Broadcasting	  
Services	  
Limited	  (PBS)	  

	   Non	  esiste	  (?)	  una	  previsione	  specifica	  per	  il	  SP,	  
dove	  sia	  quindi	  indicata	  la	  sua	  missione.	  

http://www.ba-‐
malta.org/file.aspx?f=106
0http://www.ba-‐
malta.org/file.aspx?f=106
0	  
http://www.ba-‐
malta.org/file.aspx?f=106
0http://www.ba-‐
malta.org/file.aspx?f=106
0	  
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PAESI	  BASSI	   ● democrazia	  
● Pluralismo	  
● Pluralismo	  
● accesso	  
● principi	  guida	  

2.	  Public	  media	  services	  meet	  democratic,	  
social	  and	  cultural	  needs	  of	  the	  Dutch	  society	  
by	  offering	  media	  content	  that	  is:	  
a	  balanced,	  multifaceted,	  diverse	  and	  high	  
quality	  and	  is	  also	  characterized	  by	  a	  great	  
variety	  in	  form	  and	  content;	  
b.	  in	  a	  balanced	  manner	  gives	  an	  image	  of	  
society	  and	  pluralism	  of	  the	  population	  living	  
beliefs,	  attitudes	  and	  interests	  reflects	  social,	  
cultural	  and	  philosophical	  field;	  
c.	  focused	  on	  a	  relevant	  range	  and	  has	  under	  
both	  a	  broad	  and	  general	  public,	  as	  population	  
and	  age	  groups	  of	  different	  size	  and	  
composition	  with	  particular	  attention	  to	  small	  
groups;	  
d.	  independent	  of	  commercial	  influences	  and,	  
except	  as	  provided	  by	  or	  pursuant	  to	  the	  law,	  
government	  influences;	  
e.	  meets	  high	  journalistic	  and	  professional	  
standards,	  and	  
f.	  is	  accessible	  to	  everyone	  

Mediawet	  2008.	  
http://wetten.overheid.nl
/BWBR0025028/volledig/
geldigheidsdatum_04-‐01-‐
2010#Hoofdstuk2http://
wetten.overheid.nl/BWB
R0025028/volledig/geldig
heidsdatum_04-‐01-‐2010	  -‐	  
Hoofdstuk2	  
http://wetten.overheid.nl
/BWBR0025028/volledig/
geldigheidsdatum_04-‐01-‐
2010	  -‐	  
Hoofdstuk2http://wetten
.overheid.nl/BWBR00250
28/volledig/geldigheidsda
tum_04-‐01-‐2010	  -‐	  
Hoofdstuk2	  

POLONIA	  –	  Pr	  
e	  Tvp	  

● triade	  
● Principi	  guida	  
● pluralismo	  

Article	  21.	  1.	  Public	  radio	  and	  television	  shall	  
carry	  out	  their	  public	  mission	  by	  providing,	  on	  
terms	  laid	  down	  in	  this	  Act,	  the	  entire	  society	  
and	  its	  individual	  groups	  with	  diversified	  
programme	  services	  and	  other	  services	  in	  the	  
area	  of	  information,	  journalism,	  culture,	  
entertainment,	  education	  and	  sports	  which	  
shall	  be	  pluralistic,	  impartial,	  well	  balanced,	  
independent	  and	  innovative,	  marked	  by	  high	  
quality	  and	  integrity	  of	  broadcast.	  

Broadcasting	  Act	  (1992,	  
ultima	  modifica	  2012)	  
http://www.krrit.gov.pl/D
ata/Files/_public/Portals/	  
0/angielska/Documents/R
egulations/broadcasting_	  
act_28022013.pdf	  

PORTOGALLO	   ● principi	  guida	  
● pluralismo	  
opinioni	  
● coesione	  
● pluralismo	  
● triade	  
● accesso	  
● minori	  
● identità	  
(promozione	  cultura	  
nazionale)	  

Article	  50	  
Principles	  
1	  -‐	  The	  structure	  and	  operation	  of	  the	  public	  
television	  service	  operator	  shall	  safeguard	  its	  
independence	  from	  the	  Government,	  Public	  
Administration	  and	  other	  public	  authorities,	  as	  
well	  as	  ensure	  that	  the	  various	  strands	  of	  
opinion	  can	  be	  expressed	  and	  compared.	  
	  
2	  -‐	  The	  public	  television	  service	  shall	  uphold	  
the	  principles	  of	  universality	  and	  national	  
cohesion,	  of	  diversification,	  of	  programming	  
excellence	  and	  indivisibility,	  of	  pluralism	  and	  
accuracy,	  of	  information	  independence,	  as	  
well	  as	  the	  principle	  of	  innovation.	  
	  
Article	  51	  
Specific	  obligations	  upon	  the	  concessionaire	  of	  
the	  public	  television	  service	  
1	  -‐	  The	  concessionaire	  of	  the	  public	  television	  
service	  shall	  present,	  according	  to	  the	  
principles	  laid	  down	  in	  the	  preceding	  article,	  
programmes	  that	  promote	  the	  cultural	  and	  
civic	  education	  of	  viewers,	  allowing	  access	  of	  

Television	  Law	  
http://www.anacom.pt/r
ender.jsp?contentId=979
660	  (traduzione	  inglese	  
non	  ufficiale)	  
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all	  to	  information,	  culture,	  education	  and	  
quality	  entertainment.	  
	  
2	  -‐	  In	  particular,	  the	  concessionaire	  is	  
responsible	  for:	  
	  
a)	  Providing	  varied	  and	  comprehensive	  
programmes	  that	  promote	  cultural	  diversity	  
and	  take	  into	  account	  the	  interests	  of	  minority	  
groups;	  
	  
b)	  Promoting	  public	  access	  to	  Portuguese	  
cultural	  events	  and	  guaranteeing	  an	  
appropriate	  informative	  coverage	  thereof;	  
	  
c)	  Providing	  independent,	  accurate,	  pluralist	  
and	  context	  related	  information,	  that	  ensures	  
news	  coverage	  of	  the	  main	  national	  and	  
international	  events;	  
	  
d)	  Ensuring	  the	  production	  and	  transmission	  of	  
educational	  and	  entertainment	  programmes	  
intended	  for	  young	  people	  and	  children,	  in	  
order	  to	  contribute	  towards	  their	  education;	  
	  
e)	  Ensuring	  the	  broadcast	  of	  cultural,	  
educational	  and	  informative	  programmes	  for	  
specific	  audiences,	  including	  those	  of	  the	  
different	  immigrant	  communities	  in	  Portugal;	  
	  
f)	  Taking	  part	  in	  educational	  activities	  for	  the	  
media,	  namely	  ensuring	  the	  broadcast	  of	  
programmes	  targeted	  at	  this	  objective;	  
	  
g)	  Promoting	  the	  broadcast	  of	  programmes	  in	  
Portuguese,	  of	  varied	  types,	  and	  reserving	  to	  
European	  production	  a	  considerable	  time	  of	  
its	  transmission	  time,	  dedicating	  thereto	  rates	  
that	  are	  higher	  than	  those	  required	  herein	  
from	  all	  television	  operators,	  given	  the	  
purpose	  of	  each	  programme	  service;	  
	  
h)	  Supporting	  national	  production	  of	  
cinematographic	  and	  audiovisual	  works,	  in	  line	  
with	  international	  commitments	  binding	  on	  
the	  Portuguese	  State,	  and	  co-‐production	  with	  
other	  countries,	  especially	  European	  and	  
Portuguese-‐speaking	  countries;	  
	  
i)	  Broadcasting	  programmes	  intended	  
especially	  for	  Portuguese	  people	  resident	  
outside	  Portugal	  and	  for	  nationals	  of	  other	  
Portuguese-‐speaking	  countries	  also	  resident	  
outside	  Portugal;	  
	  
j)	  Ensuring	  that	  people	  with	  special	  needs	  are	  
able	  to	  follow	  transmissions,	  namely	  through	  
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subtitling,	  sign	  language,	  audio-‐description	  
and	  other	  techniques	  deemed	  appropriate,	  
and	  that	  programmes	  specifically	  aimed	  at	  this	  
audience	  are	  transmitted,	  according	  to	  the	  
schedule	  defined	  in	  the	  multi-‐annual	  plan	  
referred	  to	  in	  paragraph	  3	  of	  article	  34,	  which	  
shall	  take	  into	  account	  the	  specific	  
responsibilities	  of	  the	  public	  service,	  provided	  
for	  in	  the	  respective	  concession	  contract;	  
	  
l)	  Guaranteeing	  the	  right	  to	  broadcast	  time	  
and	  to	  political	  reply,	  under	  the	  Constitution	  
and	  the	  law;	  
	  
m)	  Broadcasting	  any	  announcements	  
requested	  by	  the	  President	  of	  the	  Republic,	  
the	  President	  of	  the	  Assembly	  of	  the	  Republic	  
or	  the	  Prime	  Minister;	  
	  
n)	  Allowing	  viewing	  time	  for	  the	  Public	  
Administration,	  in	  order	  to	  disseminate	  
information	  of	  general	  interest,	  particularly	  in	  
matters	  of	  public	  health	  and	  safety.	  

REPUBBLICA	  
CECA	  –	  Ct	  e	  
Cesky	  Rozhlas	  

● accesso	  
● Diritto	  
all’informazione	  e	  
valori	  guida	  
● empowerment	  
● Pluralismo	  religioso	  
● Pluralismo	  culturale	  
● Pluralismo	  etnico	  
● 	  Pluralismo	  politico	  
● 	  Pluralismo	  delle	  
opinioni	  
● 	  Pluralismo	  artistico	  
● Coesione	  
● pluralismo	  
● identità	  (promozione	  
dell’identità	  
nazionale)	  
● triade	  

Article	  2.	  (1)	  Czech	  Television	  shall	  provide	  a	  
service	  to	  the	  public	  by	  creating	  and	  
distributing	  television	  channels	  or	  other	  
multimedia	  content	  and	  accessory	  services	  on	  
the	  whole	  territory	  of	  the	  Czech	  Republic	  
(hereinafter	  referred	  to	  as	  "public	  service	  remit	  
in	  the	  field	  of	  television	  broadcasting").	  
(2)	  The	  main	  public	  service	  tasks	  in	  the	  field	  of	  
television	  broadcasting	  include	  in	  particular:	  	  
a)	  providing	  objective,	  verified	  and	  diverse	  
information,	  balanced	  as	  a	  whole,	  to	  enable	  
free	  formation	  of	  opinion;	  
b)	  fostering	  general	  legal	  awareness	  among	  the	  
population	  of	  the	  Czech	  Republic;	  
c)	  creating	  and	  distributing	  television	  channels	  
and	  providing	  a	  balanced	  offer	  of	  programmes	  
that	  is	  targeted	  at	  all	  groups	  of	  the	  population	  
and	  takes	  into	  account	  their	  freedom	  of	  
religious	  faith	  and	  conviction	  as	  well	  as	  culture,	  
ethnic	  or	  national	  origin,	  national	  identity,	  
social	  background,	  age	  and	  sex,	  to	  ensure	  that	  
the	  aforementioned	  channels	  and	  programmes	  
reflect	  diversity	  of	  opinion	  as	  well	  as	  of	  
political,	  religious,	  philosophical	  and	  artistic	  
trends,	  and	  thus	  enhance	  mutual	  
understanding	  and	  tolerance	  and	  foster	  the	  
cohesion	  of	  a	  pluralistic	  society;	  
d)	  developing	  the	  cultural	  identity	  of	  people	  
living	  in	  the	  Czech	  Republic,	  including	  the	  
members	  of	  national	  or	  ethnic	  minorities;	  
e)	  producing	  and	  broadcasting	  programmes,	  
especially	  news,	  current	  affairs,	  
documentaries,	  art	  programmes,	  drama,	  

Act	  on	  Czech	  Television	  
(1991,	  ultima	  modifica	  
2005)	  
http://www.ceskatelevize
.cz/english/act-‐on-‐czech-‐
television/http://www.ce
skatelevize.cz/english/act
-‐on-‐czech-‐television/	  
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sports,	  entertainment	  and	  educational	  
programmes	  as	  well	  as	  programmes	  for	  
children	  and	  youth.	  

ROMANIA	  –	  
Rr	  e	  Tvr	  

● triade	  
● Principi	  guida	  
● Diritto	  
all’informazione	  
● Identità	  (Promozione	  
cultura	  nazionale)	  e	  
coesione	  
● Pluralismo	  culturale	  

Art.	  4.	  (1)	  The	  Romanian	  Broadcasting	  
Corporation	  and	  the	  Romanian	  Television	  
Corporation,	  as	  public	  services,	  in	  carrying	  out	  
the	  general	  objectives	  of	  information,	  
education,	  amusement,	  shall	  be	  bound	  to	  
present	  objectively	  and	  impartially	  the	  facts	  of	  
the	  internal	  and	  international	  social,	  political	  
and	  economic	  life,	  to	  ensure	  the	  correct	  
information	  of	  the	  citizens	  on	  public	  affairs,	  to	  
competently	  and	  exactingly	  promote	  the	  
values	  of	  the	  Romanian	  language,	  of	  the	  
authentic	  national	  and	  universal	  cultural,	  
scientific	  creation,	  of	  the	  national	  minorities,	  
as	  well	  as	  of	  the	  democratic,	  civic,	  moral	  and	  
sporting	  values,	  to	  militate	  for	  the	  national	  
unity	  and	  independence	  of	  the	  country,	  for	  the	  
cultivation	  of	  human	  dignity,	  of	  truth	  and	  
justice.	  

Law	  on	  the	  organization	  
and	  operation	  of	  the	  
Romanian	  Radio	  
Broadcasting	  Corporation	  
and	  of	  the	  Romanian	  
Television	  Corporation	  
(1994,	  ultima	  modifica	  
1999)	  
http://www.cdep.ro/legis
latie/eng/vol51eng.pdfhtt
p://www.cdep.ro/legislati
e/eng/vol51eng.pdf	  

SLOVACCHIA	  -‐	  
Rtvs	  

● Servire	  l’interesse	  
pubblico	  o	  sociale	  
● democrazia	  
● Pluralismo	  

Article	  18	  (1)	  The	  main	  objective	  of	  a	  public	  
service	  broadcaster	  shall	  be	  to	  serve	  the	  public	  
or	  other	  social	  interest,	  to	  contribute	  to	  the	  
development	  of	  a	  democratic	  society,	  to	  create	  
space	  in	  the	  broadcast	  for	  a	  plurality	  of	  
opinions	  without	  favouring	  the	  interest	  of	  any	  
one	  political	  party,	  political	  movement,	  group	  
or	  part	  of	  society	  or	  religious	  confession	  or	  
faith,	  and	  to	  support	  the	  development	  of	  
artistic	  creation,	  culture	  and	  education.	  

Act	  on	  broadcasting	  and	  
retransmission	  (2000,	  
ultima	  modifica	  2009)	  	  
http://www.wipo.int/wip
olex/en/text.jsp?file_id=2
42662,	  
http://www.epra.org/arti
cles/media-‐
legislation#SLOVAK%20RE
PUBLIK	  (traduzione	  
inglese	  non	  ufficiale	  
dell’ultimo	  
emendamento)	  

SLOVENIA	  -‐	  
Zrtvs	  

● Triade	  
● Identità	  	  
● Pluralismo	  
● Minori,	  
famiglia	  
● Accesso	  
● Pluralismo	  
(tutela	  minoranze)	  
● democrazia	  

Article	  4	  -‐	  On	  the	  channels	  referred	  to	  in	  the	  
first	  paragraph	  of	  the	  preceding	  Article,	  RTV	  
Slovenia	  shall	  in	  particular:	  ensure	  credible	  
and	  impartial	  informational	  broadcasts	  
whereby	  it	  shall	  provide	  comprehensive	  
information	  regarding	  political	  events	  at	  home	  
and	  in	  neighbouring	  countries,	  important	  
events	  in	  other	  European	  countries,	  especially	  
the	  Member	  States	  of	  the	  European	  Union,	  
and	  important	  world	  topics	  such	  that	  the	  
content	  broadcasted	  facilitates	  the	  objective	  
public	  informing	  of	  Slovenian	  citizens,	  
Slovenians	  around	  the	  world,	  members	  of	  the	  
Slovenian	  ethnic	  minorities	  in	  Italy,	  Austria	  
and	  Hungary,	  the	  autochthonous	  Italian	  and	  
Hungarian	  ethnic	  communities	  in	  Slovenia	  and	  
the	  Roma	  community	  living	  in	  Slovenia;	  ensure	  
high-‐quality	  educational	  broadcasts	  within	  the	  
framework	  of	  which	  it	  shall	  disseminate	  the	  
entire	  range	  of	  topical	  content,	  ranging	  from	  

Radio	  and	  Television	  
Corporation	  of	  Slovenia	  
Act	  (ZRTVS-‐1)	  
http://www.rtvslo.si/files
/RTV_Slovenija/zrtvs_1.p
dfhttp://www.rtvslo.si/fil
es/RTV_Slovenija/zrtvs_1.
pdf	  
http://www.rtvslo.si/files
/RTV_Slovenija/zrtvs_1.p
dfhttp://www.rtvslo.si/fil
es/RTV_Slovenija/zrtvs_1.
pdf	  
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religious	  and	  social	  to	  scientific	  and	  
technological/information	  technology	  
subjects;	  
ensure	  the	  production	  of	  theatrical	  
programmes;	  
ensure	  broadcasts	  that	  reflect	  the	  life	  and	  
issues	  of	  different	  structures	  of	  the	  
population,	  and	  in	  so	  doing	  shall	  proceed	  from	  
the	  principle	  of	  equal	  provision	  of	  information	  
about	  events	  in	  all	  parts	  of	  Slovenia	  and	  
neighbouring	  countries,	  and	  shall	  ensure	  the	  
creation	  of	  documentary	  programmes	  of	  
national	  importance	  representing	  a	  document	  
of	  times	  past	  and	  of	  the	  times	  in	  which	  we	  
live;	  
ensure	  high-‐quality	  in-‐house	  productions	  
intended	  for	  children,	  adolescents	  and	  the	  
elderly;	  
ensure	  high-‐quality	  entertainment	  for	  all	  age	  
groups;	  
ensure	  high-‐quality	  information	  on	  all	  
important	  cultural,	  political,	  historic,	  sports,	  
social	  and	  economic	  events;	  
ensure	  fulfilment	  of	  the	  constitutional	  rights	  of	  
the	  Hungarian	  and	  Italian	  ethnic	  communities	  
in	  the	  area	  of	  public	  information	  via	  public	  
radio	  and	  television,	  and	  promote	  ties	  
between	  the	  ethnic	  communities	  and	  their	  
mother	  countries	  and	  incorporation	  of	  cultural	  
and	  other	  achievements	  of	  the	  Italian	  and	  
Hungarian	  nations	  into	  ethnic	  community	  
channels;	  
in	  accordance	  with	  international	  treaties	  and	  
in	  cooperation	  with	  the	  public	  radio	  and	  
television	  broadcasting	  corporations	  of	  
neighbouring	  and	  other	  countries,	  support	  the	  
creation	  and	  development	  of	  cross-‐border	  
radio	  and	  television	  projects;	  
provide	  programming	  intended	  for	  blind	  and	  
visually	  impaired	  persons	  and	  for	  deaf	  and	  
hearing-‐impaired	  persons	  using	  systems	  
adapted	  for	  such	  persons;	  
pay	  special	  attention	  to	  persons	  with	  
disabilities	  and	  content	  associated	  with	  them;	  
present	  and	  promote	  Slovenian	  culture,	  foster	  
cultural	  creativity	  and	  freedom	  of	  artistic	  
creation	  and	  ensure	  the	  production,	  
reproduction	  and	  dissemination	  of	  artistic	  
work;	  
represent	  and	  promote	  science;	  
pay	  special	  attention	  to	  the	  issues	  and	  
demands	  of	  children	  and	  families,	  and	  of	  
persons	  with	  special	  needs	  who	  owing	  to	  
special	  circumstances	  are	  more	  sensitive	  to	  
events	  in	  society;	  
pay	  special	  attention	  to	  the	  position	  and	  
functioning	  of	  registered	  religious	  
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communities;	  pay	  special	  attention	  to	  the	  
development	  of	  general,	  linguistic	  and	  political	  
culture;	  spread	  understanding	  of	  all	  key	  issues	  
in	  the	  functioning	  of	  a	  democratic	  society;	  
spread	  understanding	  of	  Slovenian	  history,	  
culture	  and	  identity,	  including	  from	  the	  aspect	  
of	  European	  history	  and	  international	  
connections;	  
promote	  sports;	  
disseminate	  information	  on	  issues	  of	  health,	  
environmental	  protection	  and	  consumer	  
protection;	  disseminate	  information	  on	  
significant	  issues	  of	  people's	  safety,	  of	  
protection	  from	  natural	  and	  other	  disasters	  
and	  of	  national	  defence,	  including	  issues	  
concerning	  the	  functioning	  of	  international	  
community	  institutions	  of	  which	  Slovenia	  is	  a	  
member,	  provide	  emergency	  notification	  in	  
connection	  with	  threats	  to	  people,	  property,	  
cultural	  heritage	  and	  the	  environment,	  and	  
take	  into	  account	  the	  interests	  of	  individual	  
groups	  of	  viewers	  and	  listeners	  in	  Slovenia	  and	  
within	  the	  scope	  of	  possibilities	  facilitate	  their	  
access	  to	  broadcasting	  channels;	  
promote	  public	  cultural	  dialogue	  and	  facilitate	  
a	  broad	  arena	  for	  public	  debate	  on	  issues	  in	  
society;	  inform	  the	  Slovenian	  ethnic	  
communities	  in	  neighbouring	  countries,	  
Slovenians	  around	  the	  world	  and	  foreign	  
audiences	  of	  events	  and	  achievements	  in	  the	  
cultural	  and	  other	  fields	  in	  Slovenia	  and	  work	  
to	  establish	  Slovenian	  radio	  and	  television	  
creativity	  abroad;	  
support	  the	  broadcasting	  of	  programming	  
intended	  for	  deaf	  and	  blind	  persons	  using	  
systems	  adapted	  for	  such	  persons;	  
support	  the	  spread	  of	  knowledge	  about	  other	  
cultures	  that	  are	  represented	  in	  Slovenia	  and	  
about	  their	  representatives;	  
ensure	  the	  production	  and	  broadcasting	  of	  
Slovenian	  audiovisual	  work	  and	  the	  
audiovisual	  work	  of	  independent	  producers;	  
provide	  transport	  and	  traffic	  information.	  

SPAGNA	  -‐	  
Rtve	  

● pluralismo	  
● pluralismo	  	  
● triade	  

Article	  40.	  Public	  audiovisual	  media	  service.	  
1.	  Public	  audiovisual	  media	  service	  is	  an	  
essential	  service	  of	  general	  economic	  interest	  
that	  has	  a	  mission	  to	  broadcast	  content	  which	  
encourages	  constitutional	  principles	  and	  
values,	  to	  contribute	  to	  the	  formation	  of	  a	  
plural	  public	  opinion,	  to	  increase	  awareness	  of	  
the	  cultural	  and	  linguistic	  diversity	  of	  Spain,	  
and	  to	  disseminate	  knowledge	  and	  the	  arts,	  
with	  special	  emphasis	  on	  the	  promotion	  of	  
audiovisual	  culture.	  Audiovisual	  media	  service	  
providers	  shall	  also	  attend	  to	  citizens	  and	  
social	  groups	  who	  are	  not	  recipients	  of	  

Ley	  6/2012,	  de	  1	  de	  
agosto,	  de	  modificación	  
de	  la	  Ley	  7/2010,	  de	  31	  
de	  marzo,	  General	  de	  la	  
Comunicación	  
Audiovisual,	  para	  
flexibilizar	  los	  modos	  de	  
gestión	  de	  los	  servicios	  
públicos	  de	  comunicación	  
audiovisual	  autonómicos.	  	  
http://noticias.juridicas.c
om/base_datos/Admin/l6
-‐2012.html	  (traduzione	  

(segue)

(continua)



233

mainstream	  programming.	  
In	  the	  fulfilment	  of	  the	  missions	  set	  forth	  in	  the	  
previous	  paragraph,	  public	  audiovisual	  media	  
service	  aims	  for	  the	  production,	  edition	  and	  
broadcast	  of	  a	  set	  of	  channels	  for	  radio,	  
television	  and	  online	  information	  services,	  with	  
a	  diverse	  and	  balanced	  programming	  for	  all	  
audiences,	  covering	  all	  genres,	  and	  designed	  to	  
meet	  society’s	  needs	  for	  information,	  culture,	  
education	  and	  entertainment	  and	  to	  preserve	  
media	  pluralism.	  
	  
(+	  contratto	  di	  servizio)	  

inglese	  non	  ufficiale)	  

SVEZIA	   	   Non	  esiste	  (?)	  una	  previsione	  specifica	  per	  il	  SP,	  
dove	  sia	  quindi	  indicata	  la	  sua	  missione.	  

http://www.radioochtv.s
e/Documents/Styrdokum
ent/Radio%20and%20Tel
evision%20Act.pdf?epsla
nguage=svhttp://www.ra
dioochtv.se/Documents/S
tyrdokument/Radio	  and	  
Television	  
Act.pdf?epslanguage=sv	  
http://www.radioochtv.s
e/Documents/Styrdokum
ent/Radio	  and	  Television	  
Act.pdf?epslanguage=svh
ttp://www.radioochtv.se/
Documents/Styrdokumen
t/Radio	  and	  Television	  
Act.pdf?epslanguage=sv	  
http://www.radiotjanst.s
e/Documents/Lagar_och_
regler/The%20Act%20on
%20Financing%20of%20R
adio%20and%20Televisio
n%20in%20the%20servic
e%20of%20the%20public.
pdfhttp://www.radiotjans
t.se/Documents/Lagar_oc
h_regler/The	  Act	  on	  
Financing	  of	  Radio	  and	  
Television	  in	  the	  service	  
of	  the	  public.pdf	  
http://www.radiotjanst.s
e/Documents/Lagar_och_
regler/The	  Act	  on	  
Financing	  of	  Radio	  and	  
Television	  in	  the	  service	  
of	  the	  
public.pdfhttp://www.rad
iotjanst.se/Documents/La
gar_och_regler/The	  Act	  
on	  Financing	  of	  Radio	  and	  
Television	  in	  the	  service	  
of	  the	  public.pdf	  

(segue)
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SVIZZERA	  -‐	  Ssr	   ● Accesso	  universale	  
● Coesione	  	  
● Pluralismo	  culturale	  e	  
linguistico	  

	  
	  
	  
Inoltre:	  
● triade	  
● identità	  (Promozione	  
cultura	  nazionale)	  

	  

Art.	  24	  Mandato	  di	  programma.	  
1	  La	  SSR	  adempie	  il	  mandato	  costituzionale	  nel	  
settore	  della	  radiotelevisione	  (mandato	  di	  
programma).	  In	  particolare:	  
a.	  fornisce	  programmi	  radiofonici	  e	  televisivi	  
completi	  e	  di	  pari	  valore	  a	  tutta	  la	  popolazione	  
nelle	  tre	  lingue	  ufficiali;	  
b.	  promuove	  la	  comprensione,	  la	  coesione	  e	  lo	  
scambio	  fra	  le	  regioni	  del	  Paese,	  le	  comunità	  
linguistiche,	  le	  culture	  e	  i	  gruppi	  sociali	  e	  tiene	  
conto	  delle	  particolarità	  del	  Paese	  e	  dei	  bisogni	  
dei	  Cantoni;	  
c.	  promuove	  il	  mantenimento	  di	  strette	  
relazioni	  fra	  gli	  Svizzeri	  all’estero	  e	  la	  patria	  
nonché	  la	  presenza	  della	  Svizzera	  all’estero	  e	  la	  
comprensione	  per	  le	  sue	  aspirazioni.	  
[…]4	  La	  SSR	  contribuisce:	  
a.	  alla	  libera	  formazione	  delle	  opinioni	  del	  
pubblico	  mediante	  un’informazione	  completa,	  
diversificata	  e	  corretta,	  in	  particolare	  sulla	  
realtà	  politica,	  economica	  e	  sociale;	  
b.	  allo	  sviluppo	  culturale	  e	  al	  rafforzamento	  dei	  
valori	  culturali	  del	  Paese	  nonché	  alla	  
promozione	  della	  cultura	  svizzera,	  tenendo	  
conto	  in	  special	  modo	  della	  letteratura	  
svizzera,	  nonché	  delle	  opere	  musicali	  e	  
cinematografiche	  svizzere,	  in	  particolare	  
diffondendo	  produzioni	  svizzere	  e	  trasmissioni	  
prodotte	  in	  proprio;	  
c.	  all’educazione	  del	  pubblico,	  segnatamente	  
tramite	  trasmissioni	  periodiche	  di	  contenuto	  
formativo;	  
d.	  all’intrattenimento.	  

Legge	  Federale	  sulla	  
Radiotelevisione	  (2006)	  
http://www.admin.ch/ch
/i/rs/7/784.40.it.pdfhttp:/
/www.admin.ch/ch/i/rs/7
/784.40.it.pdf	  

UNGHERIA	  –	  
Mr,	  Mtv	  e	  
Duna	  Tv	  

● Accesso	  	  
● Identità	  (Promozione	  
cultura	  nazionale	  ed	  
europea)	  
● Coesione	  	  
● famiglia	  
● Empowerment	  	  
● Pluralismo	  culturale	  
● Pluralismo	  religioso	  
● Pluralismo	  linguistico	  
● Pluralismo	  delle	  
opinioni	  
● Protezione	  minori	  
● Triade	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Article	  83	  (1)	  The	  objectives	  of	  public	  media	  
service	  are	  as	  	  
follows:	  	  
a)	  to	  provide	  media	  services	  which	  are	  
comprehensive	  in	  both	  the	  social	  and	  the	  
cultural	  sense,	  aiming	  to	  address	  as	  many	  
social	  classes	  and	  culturally	  distinct	  groups	  and	  
individuals	  as	  possible,	  	  
b)	  to	  support,	  sustain	  and	  enrich	  national,	  
community	  and	  European	  identity,	  culture	  and	  
the	  Hungarian	  language,	  	  
c)	  to	  promote	  and	  strengthen	  national	  
cohesion	  and	  social	  integration,	  and	  to	  respect	  
the	  institution	  of	  marriage	  and	  the	  value	  of	  
family,	  	  
d)	  to	  provide	  information	  about	  and	  support	  
constitutional	  rights,	  the	  fundamental	  values	  
of	  law	  and	  order	  and	  the	  rules	  of	  democratic	  
social	  order,	  	  
e)	  to	  satisfy	  the	  media	  related	  needs	  of	  
nationalities,	  religious	  communities	  and	  other	  
communities,	  present	  their	  culture,	  support	  
and	  sustain	  the	  mother	  tongues	  of	  

Act	  on	  Media	  Services	  
and	  Mass	  Media	  (2010)	  
http://hunmedialaw.org/
dokumentum/153/Mttv_
110803_EN_final.pdf	  	  

(segue)
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Inoltre:	  
● new	  media	  
● Media	  literacy	  
Identità	  (Conservazione	  
memoria	  storica))	  

nationalities,	  	  
f)	  to	  satisfy	  the	  media	  service	  related	  special	  
needs	  of	  underprivileged	  groups	  who	  are	  at	  a	  
great	  disadvantage	  due	  to	  their	  age,	  physical,	  
mental	  or	  psychological	  state	  or	  social	  
circumstances,	  as	  well	  as	  of	  people	  with	  
disabilities,	  	  
g)	  to	  serve	  the	  cultural	  needs	  of	  Hungarians	  
living	  abroad,	  promote	  preservation	  of	  their	  
national	  identity	  and	  mother	  tongue	  and	  
enable	  them	  to	  have	  spiritual	  relations	  with	  
their	  mother	  country,	  	  
h)	  to	  broadcast	  programmes	  serving	  the	  
physical,	  mental	  and	  moral	  development	  and	  
interest	  of	  minors	  and	  widening	  their	  
knowledge,	  as	  well	  as	  educational	  and	  
information	  programmes	  serving	  child	  
protection	  purposes,	  	  
i)	  to	  accomplish	  educational	  and	  information	  
tasks	  and	  present	  the	  latest	  scientific	  findings,	  	  
j)	  to	  disseminate	  information	  promoting	  
healthy	  lifestyles,	  protection	  of	  the	  
environment,	  nature	  and	  landscape	  
conservation,	  public	  security	  and	  transport	  
safety,	  
k)	  to	  present	  programmes	  about	  the	  social,	  
economic	  and	  cultural	  life	  in	  Hungary	  and	  of	  
various	  areas	  within	  the	  	  
Carpathian	  Basin,	  	  
l)	  to	  present	  Hungary	  and	  Hungarian	  culture,	  as	  
well	  as	  the	  culture	  of	  the	  nationalities	  living	  in	  
Hungary	  to	  Europe	  and	  to	  the	  world,	  	  
m)	  to	  provide	  a	  balanced,	  accurate,	  thorough,	  
objective	  and	  responsible	  news	  service	  and	  
information,	  	  
n)	  to	  confront	  dissenting	  opinions	  with	  one	  
another,	  conduct	  debates	  about	  community	  
affairs,	  contribute	  to	  the	  freedom	  of	  opinion	  
based	  on	  the	  provision	  of	  reliable	  information,	  	  
o)	  to	  broadcast	  a	  rich	  palette	  of	  diverse	  
programme	  flows	  representing	  different	  
values,	  present	  high	  quality	  entertainment,	  as	  
well	  as	  programmes	  generating	  widespread	  
interest,	  	  
p)	  to	  implement	  high	  quality	  programme-‐
making	  across	  every	  segment	  of	  the	  
programme	  flow,	  reasonable	  and	  justified	  
involvement	  in	  media	  market	  competition.	  	  
(2)	  Public	  media	  service	  strives	  to:	  	  
a)	  ensure	  innovation	  in	  the	  media	  profession,	  
the	  continuous	  improvement	  of	  professional	  
standards	  and	  the	  use	  of	  high	  ethical	  standards	  
in	  the	  media	  service,	  	  
b)	  boldly	  use	  new	  technologies	  and	  methods	  
serving	  media	  service	  distribution,	  play	  a	  
pivotal	  role	  in	  discovering	  new	  digital	  and	  
Internet	  media	  services	  and	  exploit	  these	  in	  

(segue)
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the	  public’s	  interest,	  	  
c)	  promote	  acquisition	  and	  development	  of	  
knowledge	  and	  skills	  needed	  for	  media	  literacy	  
through	  its	  programmes	  and	  through	  other	  
activities	  outside	  the	  scope	  of	  media	  services,	  	  
d)	  support	  Hungarian	  cinematographic	  art	  and	  
present	  new	  Hungarian	  cinematographic	  
works,	  	  
e)	  serve	  public	  interest	  through	  activities	  
outside	  the	  scope	  of	  media	  services,	  such	  as	  
book	  publishing	  or	  active	  involvement	  in	  
theatre	  events.	  	  
(3)	  The	  public	  media	  service	  provider	  shall	  
contribute	  to	  the	  long-‐term	  preservation,	  
archiving	  and	  professional	  collection	  and	  care	  
of	  cultural	  values	  and	  documents	  of	  historical	  
significance	  that	  come	  into	  its	  possession	  in	  
the	  course	  of	  performing	  its	  activities.	  

	  

LEGENDA:	  	  
 
abc	  triade	  reithiana,	  diritto	  all’informazione,	  principi	  guida	  	  
(qualità,	  obiettività,	  imparzialità,	  ecc.)	  
abc	  accesso	  (infrastruttura,	  copertura	  territoriale,	  pubblico	  	  
generale,	  disabilità)	  
abc	  pluralismo	  e	  diversità	  
abc	  coesione	  sociale	  e	  identità	  	  
abc	  democrazia,	  empowerment	  cittadini	  
abc	  parola	  “pluralismo”	  
abc	  donne/famiglia/moralità/minori	  
abc	  new	  media	  
	  

(continua)



8. La specificità italiana

Dal nostro studio emergono con chiarezza alcuni elementi. I quattro 
modelli	individuati	–	ancorché	frutto	di	un’aggregazione	che	ha	dovuto	ne-
cessariamente forzare alcune variabili – descrivono in maniera abbastanza 
completa	 le	diverse	 specificità	dei	 servizi	pubblici	 radiotelevisivi	 (o	più	
generalmente mediali) presenti in Europa.

Tabella 19 I quattro modelli del servizio pubblico in Europa

Modello	  mitteleuropeo	  

(pluralismo	  istituzionalizzato,	  tendenza	  neo-‐corporativa)	  

Esempi	  

• Belgio	  
• Olanda	  
• Germania	  
• Svizzera	  

Modello	  nordeuropeo	  

(pluralismo	  e	  integrazione)	  

	  

Esempi	  

• Danimarca	  
• Svezia	  
• Finlandia	  

Modello	  Europa	  dell’Est	  

(pluralismo	  e	  identità	  nazionale)	  

Esempi	  

• Paesi	  dell’Europa	  orientale	  

Modello	  mediterraneo	  

(pluralismo	  e	  integrazione	  europea)	  

Esempi	  

• Spagna	  
• Portogallo	  
• Italia	  
• Francia	  
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In realtà, il caso italiano meriterebbe ulteriori approfondimenti (non 
previsti in questa ricerca), dal momento che esso è in realtà solo in parte as-
similabile a quelli che qui sono stati inquadrati nel modello mediterraneo.

Quando parliamo di servizio pubblico, dovremmo prendere in conside-
razione due tendenze: 

a) la profonda trasformazione della sfera pubblica e la sua frammenta-
zione in spazi pubblici interconnessi sempre più friabili e soggetti a com-
plesse forme di mediazione;

b) la trasformazione sempre più ampia delle società europee e delle 
platee dei suoi vari media. 

La trasformazione delle dinamiche di ascolto (audience) è strettamente 
legata alla commercializzazione e alla rilevanza del marketing della produ-
zione culturale. Possiamo, a tale proposito, riprendere considerazioni che 
avevamo già condotto alcuni anni fa (Schlesinger, Sorice 2011).

Il modello classico di servizio pubblico ha avuto il grande vantaggio di 
beneficiare	di	un	ampio	 impegno	politico,	derivante	da	una	programma-
zione fondata su una partecipazione del pubblico secondo criteri di natura 
politica (Fossum, Schlesinger 2007). Il primo vantaggio deriva dal fatto 
che “tali programmi dispongono di uno strumento attraverso il quale il 
pubblico	può	disporre	di	una	rappresentazione	diretta	nei	mass	media	che	
diventa manifestazione tangibile di una sfera pubblica mediatizzata” (Mc-
Nair, Hibberd, Schlesinger 2003, p. 31). Il secondo vantaggio proviene 
dalle opportunità di accesso pubblico offerte a tutti coloro che, disponen-
do	di	 influenza	politica,	 in	quanto	membri	della	collettività,	beneficiano	
dell’opportunità di sottomettere a un esame minuzioso e a domande preci-
se	i	decisori	politici	e	gli	esponenti	dell’élite	politica.

Un terzo vantaggio consiste nel fatto che una tale programmazione 
potrebbe incitare quella che Brian McNair, Philip Schlesinger e Matthew 
Hibberd chiamano la “mobilitazione dei pubblici politici” – ossia la pos-
sibilità che gli spettatori e i partecipanti siano tenuti in considerazione, 
almeno	quanto	alle	loro	riflessioni,	nelle	conclusioni	che	si	traggono	dal	
dibattito. 

Se i palinsesti lineari dei vecchi broadcaster offrono alcuni vantaggi e, 
sino a un certo punto, anche alcuni dispositivi critici per l’interpretazio-
ne dei programmi, le reti partecipative e persino numerose altre forme di 
consumo mediatico (dai social network a Youtube) creano nuovi soggetti 
frammentati, che qualche volta possono essere coinvolti in un impegno 
sociale e politico.
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Il PBS è in grado, oggi, di trasformarsi in public service media? La do-
manda diventa persino più urgente se la rivolgiamo al caso italiano. L’ac-
cesso	alle	nuove	forme	di	comunicazione	può	trasformare	la	missione	del	
servizio pubblico? O ancora: la disintermediazione è destinata nel tempo a 
costituire la nuova logica prevalente del servizio pubblico? 

Quando in Italia si parla di servizio pubblico, si fa spesso riferimento 
alla triade reithiana. Abbandonata nel tempo la centralità del valore educa-
tivo di radio e TV, resta la considerazione generale che il servizio pubblico 
debba ancora informare e divertire (in qualche caso anche educare). Tutta-
via, l’obiettivo primario oggi dovrebbe essere quello di offrire uno spazio 
democratico alle società civili europee. Nello stesso tempo il servizio pub-
blico deve diventare veicolo per la distribuzione di un public service con-
tent, ovvero di un contenuto al servizio della collettività. In altri termini, 
il nuovo public service media dovrebbe garantire un ampio, orizzontale e 
democratico accesso e, al tempo stesso, favorire forme di effettiva parteci-
pazione (De Blasio 2009; De Blasio, Sorice 2010).45

8.1 Idee per il futuro

Viviamo oggi una nuova ondata di neoliberismo (variamente tempe-
rato) e di evidente commercializzazione della cittadinanza (Crouch 2003) 
di	fronte	alla	quale	–	fino	a	questo	momento	–	non	esiste	nessun	progetto	

45	Può	essere	utile	ricordare	che	accesso	e	partecipazione	sono	due	concetti	diversi,	da	tempo	spie-
gati nel modello AIP (Sorice 2009; De Blasio 2009; De Blasio 2012). Il modello consente di definire 
tre diversi livelli di accesso. Il primo (accesso 1.0) è quello in cui il fruitore è in grado di effettuare 
una scelta di consumo consapevole (per quanto limitata e/o necessitata) che rappresenta un livello 
para-partecipativo. Un secondo livello di accesso ai media (accesso 1.1) fa riferimento a esperienze 
come quelle dei media alternativi e/o non-mainstream. In questo caso le audience evidenziano una 
più ampia possibilità di scelta tra i prodotti da fruire ma, soprattutto, sono spesso chiamate a forme di 
collaborazione enunciativa (il pubblico, cioè, diventa co-produttore dei testi). Il terzo livello (accesso 
2.0) riguarda la possibilità di “vendere prodotti e contenuti pubblicati e/o diffusi e, allo stesso tempo, 
di possedere la capacità (skills) di ricevere contenuti e fornire feedback” (Carpentier 2007). Come 
avviene nelle forme di ridefinizione dei contenuti delle industrie creative a opera di soggetti capaci 
di generare contenuti (user generated contents) o ristrutturare in maniera significativa quelli esistenti. 
Il livello successivo a quello dell’accesso è costituito dall’interazione, termine con cui si fa qui rife-
rimento a un processo di coinvolgimento emotivo e relazionale che il consumo dei prodotti mediali 
può	generare	nell’audience.	L’interazione,	quindi,	è	qui	intesa	come	coinvolgimento,	e	presuppone	la	
capacità dei soggetti di stabilire comunità fondate su logiche di affiliative belonging: si attua quindi lo 
spostamento dalle comunità spaziali e dai gruppi basati sull’appartenenza etero-attribuita alle comunità 
relazionali, basate sull’appartenenza per scelta associativa. 
Il terzo polo della triade del modello, la partecipazione, faceva riferimento a una visione molto sem-
plificata del concetto: la capacità di attivare, da parte dei consumatori mediali, capacità di controllo e 
intervento sui contenuti, sulle tecnologie e sulle piattaforme. 

la sPecificità italiana
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politico alternativo pienamente articolato e convincente. Se da un lato il 
servizio pubblico è ancora apprezzato in una società come la nostra dove 
dominano idoli e consumo, dall’altro è del tutto necessario ripensare nelle 
loro radici le cause di quanto si è prodotto. Il dato varia naturalmente da 
Paese	 a	Paese	 e	dipende	dalla	 specifica	 traiettoria	 storica	 e	 istituzionale	
conosciuta sino a oggi da ogni singolo servizio pubblico radiotelevisivo. 

Una	prima	misura	può	essere	rappresentata	dal	reperimento	di	un	finan-
ziamento equo e sostenibile in un mercato caratterizzato dalla frammenta-
zione.	Equo	poiché,	come	bene	comune,	necessita	di	uno	sforzo	collettivo.	
Nel tempo sostenibile – in quanto una dimensione di certezza rimane ne-
cessaria	affinché	il	servizio	pubblico	possa	continuare	ad	assolvere	il	pro-
prio compito al riparo da qualsiasi revisione capricciosa ed estemporanea 
dettata da circostanze politiche.

L’Italia,	in	particolare,	dovrà	ridefinire	i	regimi	regolatori	del	servizio	
pubblico, collocandolo all’interno di una più generale partita sull’accesso 
alla comunicazione e, più in generale, sulle questioni riguardanti i diritti di 
cittadinanza.

La precondizione è, ovviamente, rappresentata dall’autonomia poli-
tica del sistema dei media e – più generalmente – della comunicazione. 
Non è più possibile pensare alla TV senza ragionare in termini di sistema, 
connettendola alla rete; restando, da una parte, nel quadro delle proposte 
dell’Unione Europea per lo sviluppo dell’agenda digitale e per lo sviluppo 
dell’Europa della comunicazione e, dall’altra parte, aprendo la prospettiva 
dell’autonomia e dell’assoluta neutralità della rete46 e delle infrastrutture 
di comunicazione.47 

Vanno,	 infine,	sicuramente	considerate	alcune	variabili	di	grande	 im-
portanza e che meriterebbero ulteriori analisi, anche incrociate con indica-
tori economici. Facciamo qui riferimento a due coppie concettuali di tipo 
oppositivo,	nonché	a	una	questione	relativa	alla	concorrenza.

Le due coppie oppositive sono relative all’offerta
• offerta lineare vs. offerta non-lineare
e alla produzione
• produzione interna vs. acquisto
mentre la questione relativa alla concorrenza si intreccia con dinamiche 

di tipo politico: è questo, per esempio, il caso del fenomeno degli oscu-
46 Internet, in altre parole, va considerato bene comune costituzionale come da molti anni dice e scrive 
il professor Stefano Rodotà.
47 Impossibile non considerare, a questo proposito, la risoluzione dei conflitti di interesse – come 
auspicato dall’Unione Europea – un’altra precondizione ineludibile e non più rinviabile.
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ramenti che, al di là delle motivazioni commerciali addotte dagli attori 
coinvolti, rappresentano comunque una diminuzione di potere dei telespet-
tatori-cittadini che, di fatto, vengono privati della possibilità di fruire di 
parti della produzione culturale di massa nell’ottica dell’interoperabilità 
delle piattaforme.

Una discussione sull’intero sistema della comunicazione non è più rin-
viabile. Le questioni concernenti la sua libertà effettiva, il diritto delle cit-
tadine e dei cittadini a comunicare e partecipare non riguardano – com’è 
evidente – solo la questione della TV o di cosa essa trasmette, ma investo-
no, invece, l’essenza stessa della nostra democrazia.

la sPecificità italiana
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