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1. La vicenda di “Centro Europa 7” di fronte alla giurisdizione italiana e alla Corte di Giustizia UE. 
 
Con la sentenza della Grand Chambre del 7 giugno 2012, anche la Corte europea dei diritti dell’uomo si è 

espressa sul caso “Centro Europa 7”, scrivendo quello che sembrerebbe il capitolo conclusivo di una 
vicenda complicata e sofferta, trascinatasi per oltre un decennio, e su cui hanno già avuto modo di 
pronunciarsi il giudice amministrativo italiano, la Corte di giustizia UE e, sia pure non direttamente, anche la 
Corte costituzionale. 

La vicenda è nota, e quindi ci si può limitare a richiamarla per sommi capi: a seguito della partecipazione 
alla procedura prevista dall’artt. 3, comma 2 della l. n. 249 del 1997, con decreto ministeriale del 28 luglio 
1999 la società “Centro Europa 7” si vedeva rilasciare una concessione per la radiodiffusione televisiva in 
ambito nazionale, che la autorizzava a installare e gestire una rete radiotelevisiva analogica nazionale con 
una copertura dell’80 per cento del territorio nazionale; per l’effettivo rilascio delle frequenze necessarie alla 
gestione della rete, la concessione rinviava alle previsioni del piano nazionale di assegnazione delle 
radiofrequenze adottato dall’AGCOM il 30 ottobre 1998, piano che però, come è noto, non fu mai attuato, a 
causa della prolungata applicazione del regime transitorio di cui all’art. 3, comma 6 e 7, della stessa l. n. 249 
del 1997. 

Le disposizioni transitorie prevedevano che gli esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale  che 
superassero i limiti di cui all’art. 2, comma 6 della legge n. 249 (secondo cui nessun soggetto, direttamente o 
indirettamente, poteva controllare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche nazionali) erano 
transitoriamente autorizzati a “proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, 
l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti”, alla sola condizione che le trasmissioni fossero effettuate 
“contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo” (art. 3, comma 6) e affidavano 
all’AGCOM il compito di stabilire, “in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi 
radiotelevisivi via satellite e via cavo”, il termine entro il quale i programmi delle c.d. “reti eccedenti” 
sarebbero dovuti essere trasmessi “esclusivamente via satellite o via cavo” (art. 3, comma 7). 

Come è noto, per varie ragioni l’AGCOM tardò alcuni anni a fissare tale termine, e ciò fece sì che la 
società “Centro Europa 7”, pur risultando titolare di una concessione, si trovasse nell’impossibilità di 
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trasmettere a causa della mancata assegnazione delle frequenze: tale situazione si protrasse anche dopo 
che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 466 del 2002, aveva stabilito che la definitiva dismissione 
delle frequenze terrestri da parte delle reti c.d. “eccedenti” (condizione per la riassegnazione delle frequenze 
stesse agli operatori titolari delle concessioni del 1999, tra cui la stessa “Centro Europa 7”) dovesse 
improrogabilmente avvenire entro il 31 dicembre 2003. 

Ed infatti, dapprima, con il d. l. n. 352 del 2003, convertito in legge n. 43 del 2004, il Governo, ignorando 
le indicazioni della Corte costituzionale, prorogò la scadenza del termine sino alla conclusione dell’inchiesta 
dell’AGCOM sullo sviluppo delle tecnologie di trasmissione alternative alla televisione analogica terrestre; e 
successivamente, la legge n. 112 del 2004 (c.d. “legge Gasparri”), nel dettare una nuova disciplina del 
sistema televisivo imperniata sulla (ritenuta) imminente transizione alla tecnologia digitale terrestre, ridefinì 
completamente sia le norme sui limiti alle concentrazioni, sia la disciplina del periodo transitorio, ponendo 
del tutto nel nulla le indicazioni della Corte costituzionale 1. 

Nel frattempo, la società si rivolgeva a più riprese al giudice amministrativo italiano: con un primo ricorso, 
del 2000, la società impugnava la nota con la quale il ministero, dalla stessa messo in mora alla fine del 
1999, rifiutava di concedere le frequenze necessarie a trasmettere: il 16 settembre 2004 il T.A.R. per il Lazio 
accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento ministeriale che rifiutava la concessione delle frequenze e 
affermando che l’amministrazione doveva, alternativamente, o assegnare le frequenze o revocare la 
concessione 2, e la sentenza veniva confermata, il 31 maggio 2008, dal Consiglio di Stato, che ribadiva 
l’obbligo, per l’amministrazione, di pronunciarsi sulla domanda di rilascio delle frequenze 3, anche alla luce 
della decisione, nel frattempo intervenuta, della Corte di Giustizia UE, di cui tra breve si dirà. 

Nel frattempo, la società aveva avviato, alla fine del 2003, un ulteriore contenzioso innanzi il T.A.R. per il 
Lazio, chiedendo, oltre al riconoscimento del suo diritto ad ottenere l’attribuzione delle frequenze, il 
risarcimento del danno subito per il mancato rilascio delle stesse: il 16 settembre 2004, il T.A.R. dichiarava 
in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso, affermando che la società ricorrente non era titolare di 
un diritto soggettivo, ma di un semplice interesse legittimo all’ottenimento delle frequenze 4; contro tale 
decisione la società ricorreva in appello al Consiglio di Stato, contestando, tra l’altro, la conformità al diritto 
comunitario dei provvedimenti legislativi intervenuti successivamente al ricorso di primo grado (d. l. n. 352 
del 2003 e legge n. 112 del 2004), con i quali la situazione transitoria era stata ulteriormente prorogata, in 
contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002. 

Il 19 aprile 2005, il Consiglio di Stato, osservando che la mancata attribuzione delle radiofrequenze era 
dovuta essenzialmente ad un succedersi di provvedimenti legislativi (a partire dall’art. 3, comma 7 della l. n. 
240 del 1997 per giungere al d. l. n. 352 del 2003 ed alla l. n. 112 del 2004), alcuni dei quali adottati in 
contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza del 2002, decideva di 
sollevare una questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia UE, chiedendo a quest’ultima 
di pronunciarsi sulla conformità di tale situazione con l’art. 10 della CEDU, in quanto richiamato dall’art. 6 del 
Trattato sull’Unione, con le norme del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi e di concorrenza, 
nonché, per quanto applicabili ratione temporis, con le previsioni delle direttive 2002/21/CE (direttiva 
“quadro”), 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni”) e 2002/77/CE (direttiva “concorrenza”) 5. 

                                                
1 Sul sistema delineato dalla c.d. “legge Gasparri”, v., tra gli altri, M. CUNIBERTI, G. E. VIGEVANI, La riforma del sistema 
radiotelevisivo, Torino 2004;  R. MASTROIANNI, Riforma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, Torino 2004; A. PACE, 
La disciplina della radiotelevisione nella concreta attuazione legislativa, in A. PACE, M. MANETTI, Art. 21. La libertà di manifestazione 
del proprio pensiero, in Commentario della Costituzione, Bologna - Roma 2006, 625 ss. 
2 T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 16 settembre 2004 n. 9325. 
3  Cons. Stato, sez. VI,  31 maggio 2008 n. 2624. 
4 T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 16 settembre 2004 n. 9315. 
5 Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 2005 n. 3846. 
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Sulla questione pregiudiziale la Corte di Giustizia si è pronunciata, come è noto, con la sentenza del 31 
gennaio 2008 6, nella quale, dichiarate irricevibili alcune questioni, ha accolto quelle relative all’art. 49 del 
Trattato, nonché quelle relative alle norme della direttiva “quadro” (art. 9, par. 1) della direttiva 
“autorizzazioni” (art. 5, par. 1 e 2, e art. 7, par. 3) e della “direttiva concorrenza” (art. 4), stabilendo che tali 
norme “ostano, in materia di radiodiffusione televisiva, a una legislazione nazionale la cui applicazione 
conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nella impossibilità di trasmettere in difetto di 
frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri oggettivi, trasparenti, non  discriminatori e 
proporzionati”; la Corte di Giustizia ha invece ritenuto di non pronunciarsi sulla questione concernente l’art. 
10 CEDU, osservando che l’intervenuto accertamento della violazione del diritto comunitario era sufficiente 
al Consiglio di Stato per pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno. 

Pur evitando di pronunciarsi sull’allegata violazione dell’art. 10 CEDU, la Corte di Giustizia UE ha quindi 
chiaramente affermato l’incompatibilità con il diritto comunitario della situazione venutasi a creare in Italia in 
relazione al problema della distribuzione delle frequenze per attività radiotelevisiva; l’impatto della pronuncia 
della Corte UE è stato accresciuto dal fatto che nel frattempo, con la lettera di messa in mora del 25 luglio 
2006 e con il parere motivato del 18 luglio 2007, la Commissione europea aveva altresì avviato una 
procedura di infrazione (n. 2005/5086) contro l’Italia per il mancato adeguamento della legislazione in 
materia radiotelevisiva alle prescrizioni comunitarie 7.  

A seguito della decisione della Corte, il Consiglio di Stato, con decisione del 31 maggio 2008, pur 
ribadendo di non potersi sostituire al Governo nell’attribuzione diretta delle frequenze, ribadiva l’obbligo per 
l’amministrazione di dar seguito alla domanda di assegnazione delle frequenze a suo tempo formulata dalla 
ricorrente, nel rispetto dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia 8: dopo alcune resistenze, l’amministrazione 
finalmente si risolveva a proporre la concessione a Centro Europa 7 di un canale televisivo nazionale a 
partire dal 30 giugno 2009; a seguito di tale provvedimento, nonché di successivi accordi tra il Ministero e la 
Società (ed anche se non sono mancate ulteriori contestazioni, che hanno dato luogo anche alla riapertura 
di un contenzioso innanzi al T.A.R., attualmente tuttora in corso), a decorrere dal 30 giugno 2009, quindi 
circa 10 anni dopo il rilascio della concessione, Centro Europa 7 ha potuto iniziare ad utilizzare una rete 
televisiva nazionale. 

Conclusasi quindi, sia pure con l’abnorme ritardo di cui si è detto, la vicenda relativa alla attribuzione 
delle frequenze, restava aperta la questione del risarcimento del danno che la società riteneva di avere 
subito a causa del ritardo: sulla questione il Consiglio di Stato si pronunciava con sentenza del 20 gennaio 
2009, condannando il Ministero a versare alla ricorrente la somma di 1.041.418 euro, incomparabilmente più 
contenuta rispetto a quella richiesta dalla ricorrente (oltre due miliardi di euro)  9. 
                                                
6 Corte di Giustizia UE, sent. 31 gennaio 2008, Causa C-380/05, Centro Europa 7, su cui v. M. CUNIBERTI, Il caso «Centro Europa 7»: 
il problema dell’assegnazione delle frequenze per l’attività radiotelevisiva, in Quaderni costituzionali 2008, 399 ss., nonché G. DE 
MINICO, Il caso «Centro Europa 7»: esiste un dopo?, ivi, 403 ss. 
7 Sulle motivazioni e sugli effetti della procedura di infrazione v. B. TONOLETTI, La televisione digitale terrestre dal protezionismo alla 
concorrenza, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI. G. E. VIGEVANI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, Percorsi di diritto 
dell’informazione  (3ª ed.), Torino 2011, 251 ss. 267 ss.  
8 Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2008 n. 2622; in particolare, il Consiglio osserva: “l’inquadramento della fattispecie nella categoria 
degli atti a formazione progressiva rendeva necessario lo svolgimento di ulteriore attività amministrativa per soddisfare la pretesa 
dell’appellante e ciò conferma che la posizione di quest’ultima deve essere qualificata di interesse legittimo pretensivo allo svolgimento 
di tale attività. La strada corretta per far valere tale posizione non è, quindi, quella di una (inammissibile) azione di condanna al rilascio 
delle frequenze previo svolgimento di tale attività e rilascio dei necessari provvedimenti, ma quella, percorsa in altro ricorso, della 
richiesta all’amministrazione di porre in essere ogni adempimento necessario all’attribuzione delle frequenze e di reagire contro 
l’eventuale inerzia o diniego espresso. (…) In sede di esecuzione della pronuncia avente ad oggetto l’annullamento del menzionato 
diniego del 22 dicembre 1999 l’amministrazione dovrà dare attuazione ai principi affermati dalla Corte di Giustizia, come meglio 
illustrato nella decisione in data odierna di questo Collegio, avente ad oggetto il ricorso n. 1298/05”. 
9 Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2009 n. 242; più precisamente la somma risultante dalla relazione tecnica presentata dalla ricorrente 
ammontava a 2.175.213.345 euro: tale valutazione era stata formulata sulla base dei profitti realizzati dalle reti “eccedenti”, che 
avrebbero dovuto liberare le frequenze spettanti a Centro Europa 7 e rinunciare alle risorse pubblicitarie (Rete4 e RAI3); il Consiglio di 
Stato ritiene di non poter accedere a tale criterio di calcolo, ritenuto (non a torto) del tutto destituito di fondamento in quanto è 
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La notevole discrepanza tra il risarcimento richiesto e quello accordato è dovuta ad una pluralità di 
considerazioni. 

In primo luogo, secondo il Consiglio, l’errore dell’amministrazione, prima e più ancora che nell’aver 
negato il rilascio delle frequenze, sarebbe consistito nell’aver avviato la procedura per il rilascio delle 
concessioni già nel 1999, quando cioè l’assetto del sistema televisivo italiano era ben lungi dall’essere 
definito, in particolare per la presenza del regime transitorio stabilito dall’art. 3, comma 7, della l. n. 249 del 
1997: tale ricostruzione porta a ravvisare nella condotta dell’amministrazione un comportamento meramente 
colposo che non presenterebbe caratteri di “notevole gravità”. 

In secondo luogo, non risulta provato che le ingenti spese sostenute dalla società dal 1999 in avanti 
siano state interamente finalizzate ad iniziare l’attività di trasmissione oggetto della concessione, e resa 
impossibile dal mancato rilascio delle frequenze; senza contare che, secondo il Consiglio di Stato, il danno 
dovrebbe essere calcolato non già a partire dal 1999, ma dal 1° gennaio 2004, in quanto la Corte 
costituzionale aveva affermato l’illegittimità del perdurare del regime transitorio solo a partire dal 31 
dicembre 2003. 

Infine, il Consiglio di Stato sottolinea che la Ricorrente, sin dal momento della presentazione della 
domanda volta al rilascio della concessione, aveva piena conoscenza della situazione esistente, e non 
poteva non sapere come fosse largamente prevedibile che le frequenze non sarebbero state concesse in 
tempi brevi. 

La giurisdizione interna, sulla scorta della richiamata decisione della Corte di Giustizia, ha quindi 
riconosciuto l’intervenuta violazione delle norme comunitarie in materia di libera prestazione dei servizi: ha 
però escluso che la mancata attribuzione delle frequenze abbia comportato una lesione di diritti della 
ricorrente, limitandosi a riconoscere la lesione di una “legittima aspettativa” e liquidando il danno relativo in 
misura incomparabilmente inferiore a quella (peraltro decisamente elevata) richiesta. 

 
2. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
 
2.1. La violazione dell’art. 10 CEDU. 
 
Avendo, con l’ultima decisione del Consiglio di Stato, esaurito ogni via di ricorso interno, la società 

“Centro Europa 7” ha adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che la mancata concessione 
delle frequenze avrebbe determinato una violazione di diritti garantiti dalla CEDU, violazione mai accertata 
né risarcita dalle autorità italiane: il ricorso, presentato il 16 luglio del 2009, viene inizialmente affidato alla 
seconda sezione, che il 30 novembre 2010 decide di rimetterla alla Grand Chambre ai sensi dell’art. 30 
CEDU 10. 

Quattro sono le norme della Convenzione richiamate nel ricorso: l’art. 10, sulla libertà di espressione; 
l’art. 14, che vieta le discriminazioni nel godimento di diritti garantiti dalla Convenzione, in relazione all’art. 
10; l’art. 6.1 in materia di giusto processo, e, infine, l’art. 1 del protocollo addizionale, sulla protezione della 
proprietà. 

Nella sua decisione, la Corte accoglie il ricorso accertando la violazione dell’art. 10 della CEDU e dell’art. 
1 del Protocollo, mentre le censure relative all’art. 14 sono ritenute sostanzialmente assorbite dalla rilevata 
violazione dell’art. 10, e quelle relative all’art. 6.1 sono ritenute in parte assorbite, in parte manifestamente 

                                                                                                                                                            
indimostrato ed indimostrabile che gli introiti persi da tali reti a seguito della liberazione delle frequenze e della rinuncia alla pubblicità si 
sarebbero automaticamente trasferiti alla nuova entrante, anziché ridistribuirsi, almeno in parte, su altri operatori esistenti. 
10 A norma del quale, “se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della 
Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente 
dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che 
una delle parti non vi si opponga”. 
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infondate in quanto – si afferma nella decisione – sostanzialmente rivolte a sindacare asseriti errori di fatto o 
di diritto commessi dai giudici nazionali. 

Per quanto riguarda l’art. 10 della Convenzione, nonostante l’ampiezza dei riferimenti svolti nel corpo 
della sentenza al legame tra libertà di espressione e pluralismo, la motivazione segue, poi, un percorso 
estremamente sintetico e lineare, secondo cui, prima e più che una violazione del principio del pluralismo dei 
media, vi sarebbe stata una restrizione diretta della libertà di espressione della ricorrente: secondo la Corte, 
infatti, l’aver concesso a “Centro Europa 7” un provvedimento abilitativo senza poi metterla nelle condizioni 
di esercitare effettivamente il diritto conferitole equivale, né più né meno, ad aver negato alla stessa 
l’autorizzazione a trasmettere, e un diniego di autorizzazione, se immotivato o arbitrario, costituisce 
senz’altro una restrizione della libertà di espressione. 

Ciò premesso, la Corte, secondo uno schema consueto, deve chiedersi se ricorrano nella specie le 
condizioni che, sulla base del secondo paragrafo dell’art. 10 CEDU, possono legittimare una simile 
restrizione, e cioè: a) che la restrizione sia “prevista dalla legge”; b) che essa persegua uno scopo legittimo 
ai sensi dell’art. 10, par. 2, CEDU; c) che essa risulti altresì “necessaria”, secondo gli standard di una 
“società democratica”, al perseguimento dello scopo. In più, in questo caso la Corte deve tenere conto 
anche di quanto dispone l’ultima parte del par. 1 dell’art. 10, secondo cui “il presente articolo non impedisce 
agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o 
televisive”. 

La Corte non arriva neppure, però, ad interrogarsi sulle finalità di una simile restrizione, né a chiedersi se 
essa sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito, dal momento che è già la prima verifica, quella volta a 
stabilire se una tale restrizione fosse “prevista per legge”, che dà esito negativo e conduce quindi a ritenere 
sussistente la violazione dell’art. 10: la Corte conferma così la tendenza, sempre più diffusa nelle sue più 
recenti pronunce, a fare propria una concezione non meramente formale dell’espressione “prevista per 
legge”. 

Secondo la Corte, infatti, la previsione dell’ultima parte del par. 1 dell’art. 10, letta congiuntamente con 
quanto previsto dal par. 2, comporta che “gli stati possono regolamentare, attraverso un regime di 
autorizzazioni, l’organizzazione della radiodiffusione sul loro territorio, in particolare nei suoi aspetti tecnici”, 
e possono anche “condizionare il rilascio di una licenza a considerazioni relativa alla natura e agli obiettivi di 
una futura rete televisiva, alle sue possibilità di inserimento a livello nazionale, regionale o locale, ai diritto e 
ai bisogni di un dato pubblico, nonché agli obblighi derivanti da strumenti giuridici internazionali”, fermo 
restando, però, che ogni regolamentazione di tale tipo “deve essere basata su una «legge»” 11. 

In sostanza, quindi, tramite una lettura sistematica della norma, la Corte giunge alla conclusione (peraltro 
pienamente condivisibile) che il riferimento alla necessaria previsione per legge, contenuto nel secondo 
paragrafo, non possa che riferirsi anche ad ogni condizionamento discendente, per i soggetti che aspirano a 
svolgere attività radiotelevisiva, dalla esistenza di un regime autorizzatorio o concessorio: il rilascio o il 
diniego di una concessione, al di là delle finalità a cui tende, non può che trovare il suo fondamento in una 
previsione di legge. 

E’ proprio tale aspetto a rivestire un ruolo centrale nel caso in esame: secondo la Corte, infatti, nel riferirsi 
alla “legge” la Convenzione non si limita ad imporre che la misura abbia “una base legale”, quale che sia, nel 
diritto interno, ma si riferisce anche alla “qualità” della legge di cui si tratta, la quale deve essere “accessibile” 
ai soggetti tenuti alla sua osservanza e “prevedibile nei suoi effetti” (“accessible aux justiciables et prévisible 
dans ses effets”) 12. 

                                                
11 La Corte richiama qui le proprie sentenze United Christian Broadcasters Ltd c. Regno Unito del  7 novembre 2000 e Demuth c. 
Svizzera del 5 novembre 2002. 
12 Si tratta di un’affermazione ricorrente nella giurisprudenza della Corte, soprattutto con riferimento alle previsioni in materia penale di 
cui all’art. 7 CEDU, ma applicata anche al richiamo alla necessaria previsione per legge contenuto nei secondi paragrafi degli artt. 8, 9, 
10 e 11 CEDU: si  vedano, tra molte, le sentenze 2 agosto 1984, Malone c. Regno Unito; 16 febbraio 2000, Amann c. Svizzera; 4 
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Se è vero che spetta alle autorità nazionali, e particolarmente ai tribunali, interpretare e applicare il diritto 
interno, cionondimeno alla Corte compete assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni minime implicate 
nel ricorso all’espressione “prevista dalla legge”, una delle quali è appunto la “prevedibilità”: non si può 
considerare una “legge” una norma che non sia “enunciata con sufficiente precisione da permettere al 
cittadino di regolare la sua condotta”; in altri termini, il cittadino, “facendosi  affiancare, se necessario, da 
consulenti competenti, deve essere  in grado di prevedere, a un livello ragionevole tenuto conto delle 
circostanze  della causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto”; se pure 
l’esperienza conferma che non si può pretendere, e forse neppure è auspicabile, un livello di certezza 
assoluta (anche perché “il diritto deve sapersi adattare al mutamento delle situazioni”) una norma si può 
ritenere “prevedibile” quando offre una sufficiente “garanzia” contro l’arbitrio dei pubblici poteri” 13 e contro 
possibili applicazioni “estensive” di misure restrittive 14 

Applicando questi principi al caso in esame, la Corte osserva che la cessazione del periodo transitorio 
non è stata prevista e disciplinata in termini chiari e sufficientemente “prevedibili” dal legislatore: dapprima 
affidando la fissazione del termine finale all’AGCOM, sulla base di parametri del tutto indeterminati, poi 
prolungandolo attraverso interventi legislativi successivi, che hanno avuto come effetto “di non liberare le 
frequenze e di impedire agli operatori diversi dai canali eccedenti di  partecipare agli esordi della televisione 
digitale”. 

Riprendendo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la Corte europea osserva che le numerose  leggi 
che, dando vita ad una  successione di regimi transitori, hanno sortito l’effetto di impedire agli operatori 
sprovvisti di frequenze di accedere al mercato della radiotelevisione, pur rivestendo la qualifica formale di atti 
legislativi, tuttavia “erano formulate in termini vaghi che non definivano con sufficiente chiarezza e precisione 
l’estensione e la durata del regime transitorio”: sicché la Corte ritiene che “il quadro legislativo interno 
mancasse di chiarezza e di precisione e che esso non ha consentito alle ricorrente di prevedere con un 
grado sufficiente di certezza in quale momento essa avrebbe potuto vedersi attribuire le frequenze e 
cominciare ad esercitare l’attività per cui essa aveva ottenuto una concessione”; il tutto “malgrado gli 
interventi della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia UE”. Ne consegue che “queste leggi non 
soddisfacevano le condizioni di prevedibilità come sono state elaborate dalla Corte nella sua 
giurisprudenza”. 

Avendo ritenuto che l’ingerenza per cui è causa non possa ritenersi “prevista dalla legge”, la Corte può 
quindi esimersi dalla verifica sul rispetto delle ulteriori condizioni poste dal secondo paragrafo dell’art. 10 
CEDU, e cioè il perseguimento di uno scopo legittimo e la proporzionalità tra la misura in contestazione e lo 
scopo legittimo dichiarato, e può senz’altro concludere nel senso della violazione dell’art. 10 della CEDU: 
nell’economia della decisione, appare solo rafforzativo quanto la Corte osserva in conclusione, e cioè che 
tale accertata mancanza di prevedibilità e di certezza del quadro normativo “ha prodotto in particolare 
l’effetto di ridurre la concorrenza nel  settore audiovisivo”, traducendosi “in un inadempimento dello Stato  al 
proprio obbligo positivo di predisporre un quadro legislativo e  amministrativo appropriato per garantire un 
pluralismo effettivo nei media”. 

 
2.2. La violazione dell’art. 1 del Protocollo. 
 
Un ragionamento analogo conduce la Corte a ritenere violato anche l’art. 1 del Protocollo addizionale alla 

Convenzione, relativo alla protezione della proprietà. 

                                                                                                                                                            
maggio 2000, Rotaru c. Romania; 28 giugno 2001, VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera; 14 marzo 2002, Gaweda c. Polonia; 17 
febbraio 2004, Maestri  c. Italia. 
13 La Corte cita la propria sentenza del 24 novembre 2005, Tourancheau et July c. Francia (§ 54). 
14 Corte europea 8 luglio 1999, Başkaya e Okçuoğlu c. Turchia (§ 36). 
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La Corte chiarisce innanzitutto come l’aspettativa all’utilizzo della concessione costituisca un “bene” ai 
sensi del comma 1 dell’art. 1 del Protocollo 15: richiamata la sentenza della Corte di Giustizia, la quale aveva 
affermato che “nel settore delle trasmissioni  radiotelevisive, la libera prestazione di servizi (…) esige non 
soltanto la concessione  di autorizzazioni alla trasmissione, ma anche l'assegnazione di frequenze di  
trasmissione”, dal momento che “in mancanza di radiofrequenze di trasmissione, un  operatore non può 
esercitare in modo effettivo i diritti conferitigli dal diritto comunitario circa l'accesso al mercato della 
radiodiffusione televisiva”, e richiamata altresì la propria giurisprudenza secondo cui “la revoca  di una 
licenza di esercizio di un’attività commerciale si traduce in una  violazione del diritto al rispetto dei beni 
sancito dall’articolo 1 del  Protocollo n. 1 alla Convenzione” 16, la Corte osserva che, se pure nel caso di 
specie la concessione non è stata revocata, essa, in assenza della concessione delle frequenze, “è stata 
privata del suo contenuto”, e ritiene che “l’aspettativa legittima della ricorrente, ricollegandosi a rilevanti 
interessi  patrimoniali della stessa, fosse sufficientemente fondata per  costituire un interesse sostanziale, e 
dunque un «bene» ai sensi della norma  espressa nella prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n. 1” 17. 

Se pure, nel caso in esame, non si è avuta una vera e propria “espropriazione” quanto, piuttosto, una 
forma di “regolamentazione dell’uso dei beni” (rientrante nella previsione del paragrafo 2 dell’art. 1, che 
consente agli stati di “porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in 
modo conforme all’interesse generale”), tuttavia anche la regolamentazione di cui al paragrafo 2, nel 
momento in cui costituisce una “ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni”, 
deve essere “legale”, nel senso che il diritto degli Stati di regolamentare l’uso dei beni è riconosciuto “a 
condizione che essi lo esercitino attraverso la messa in vigore di leggi”, e cioè, secondo quanto richiede il 
“principio di legalità”, attraverso disposizioni “sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro 
applicazione” 18. 

Ciò non è accaduto nel caso di specie, per le medesime ragioni che la Corte ha illustrato trattando della 
violazione dell’art. 10 CEDU: il che è sufficiente alla Corte per concludere nel senso della violazione dell’art. 
1 del Protocollo, senza neppure chiedersi se la “disciplina dell’uso del bene”, in questo caso, fosse o meno 
giustificata, come richiede il par. 2 dell’art. 1, da ragioni di “interesse generale”. 

Anche sotto l’angolo visuale dell’art. 1 del Protocollo addizionale, quindi, è dal mancato rispetto da parte 
dello stato membro del principio di legalità, inteso in senso sostanziale come principio attinente alla “qualità” 
della legislazione, che discende la violazione della norma convenzionale. 

 
2.3. Il risarcimento. 
 

                                                
15 Sulla nozione di proprietà nella CEDU la letteratura è vastissima: si possono qui richiamare L. CONDORELLI, La proprietà nella 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale 1970, 175 ss.; T. BALLARINO, La proprietà protetta nel 
Primo Protocollo, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo 1989, 221 ss.; S. BONATTI, La protezione della proprietà nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 1999, 833 ss.; V. ANGIOLINI, 
Tutela della proprietà nel diritto europeo, in Jus 2001, 3 ss.; M. L. PADELLETTI, Protocollo I – Art. 1 – Protezione della proprietà, in S. 
BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea la tutela dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, Padova 2001, 802 ss.; ID., La tutela della proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Milano 2003. 
16 In particolare la Corte richiama le sentenze 7 luglio 2989, Tre  Traktörer AB c. Svezia; 24 novembre 2005, Capital Bank  AD c. 
Bulgaria; 28 luglio 2005, Rosenzweig e  Bonded Warehouses Ltd c. Polonia; 10 luglio 2007, Bimer S.A. c. Moldova. 
17 In questo senso si richiamano le sentenze 24 giugno 2003, Stretch  c. Regno Unito, e 6 ottobre 2009,  Bozcaada Kimisis  Teodoku 
Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turchia. 
18 La Corte richiama la sentenza 22 giugno 2004, Broniowski c. Polonia, in cui si afferma (§ 147): “l'article 1 du Protocole n°

 

1 exige, 
avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale: la seconde 
phrase du premier alinéa de cet article n'autorise une privation de propriété que «dans les conditions prévues par la loi»; le second 
alinéa reconnaît aux Etats le droit de réglementer l'usage des biens en mettant en vigueur des «lois». De plus, la prééminence du droit, 
l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention (…). Le principe 
de légalité présuppose également l'existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur 
application”. 
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Una volta riconosciuta l’intervenuta violazione dell’art. 10 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, si 
pone il problema della determinazione dell’ammontare del risarcimento da riconoscere alla ricorrente, tenuto 
conto che, come si è visto, un risarcimento (sia pure estremamente ridotto rispetto alle richieste avanzate da 
“Centro Europa 7”), era già stato accordato dalla giurisdizione interna. 

Il risarcimento richiesto alla Corte europea da “Centro Europa 7” era lo stesso già richiesto al Consiglio di 
Stato, ed ammontava a oltre due miliardi di euro tra danno e lucro cessante 19, oltre a 10 milioni di euro per 
“danno morale” 20 ed al rimborso delle spese legali. 

La Corte osserva di trovarsi “nella impossibilità di stabilire con esattezza in quale misura le violazioni 
constatate hanno leso i diritti patrimoniali della ricorrente tenuto conto, in particolare, della specificità del 
mercato audiovisivo italiano e dell’assenza di una situazione commerciale comparabile sul detto mercato”. 

La ricorrente, osserva ancora la Corte, ha sicuramente subito “un pregiudizio derivante dall’incertezza 
prolungata, dovuta all’assenza di precisione del quadro legislativo interno relativamente alla data in cui essa 
avrebbe potuto ottenere l’assegnazione delle frequenze e, di conseguenza, cominciare a operare sul 
mercato commerciale della radiotelevisione”: altrettanto certo, per la Corte, è che il risarcimento accordato 
dal Consiglio di Stato non possa ritenersi sufficiente, tanto più che, come si è ricordato, esso copre solo il 
periodo dal 2004 al 2009; al riguardo la Corte sottolinea anche che il giudice italiano ha omesso di effettuare 
qualsivoglia approfondimento sull’esatto ammontare delle perdite subite e del mancato guadagno, e che il 
governo stesso si è limitato a contestare genericamente le pretese della ricorrente, liquidandole come 
eccessive. 

D’altro canto, la Corte non può esimersi dall’osservare che, per quanto riguarda le asserite perdite, la 
ricorrente non ha dimostrato che tutti gli investimenti effettuati dal 1999 in poi fossero necessari per 
l’attuazione della concessione ottenuta, e per quanto riguarda il mancato guadagno, se certamente la 
ricorrente ha subito “un pregiudizio in ragione dell’impossibilità, nel corso di numerosi anni, di trarre un 
qualsivoglia profitto dalla concessione”, tuttavia “le circostanze della causa non si prestano a consentire una 
valutazione precisa del danno materiale, poiché il tipo di pregiudizio di cui trattasi presenta numerosi profili 
aleatori e rende impossibile un calcolo preciso delle somme suscettibili di costituire una giusta riparazione”. 

Se quindi da un lato non può disconoscersi che la società ha subito una reale perdita di chances, d’altro 
canto si deve altresì osservare che essa intendeva “lanciarsi in una impresa commerciale del tutto nuova, il 
cui eventuale successo dipendeva da una serie di fattori diversi il cui apprezzamento sfugge alla 
competenza della Corte”, non potendo una valutazione del lucro cessante fondarsi su mere congetture e 
considerazioni probabilistiche. 

In tale situazione, la Corte ritiene inevitabile stabilire una somma forfettaria come riparazione, sia delle 
perdite subite, sia del mancato guadagno, tenendo conto che la ricorrente ha già subito un risarcimento dal 
giudice nazionale, sia pure solo “per una parte del periodo interessato”: a tale risarcimento forfettario del 
danno materiale si aggiunge poi il danno morale, in quanto le violazioni accertate “hanno inevitabilmente 

                                                
19 Precisamente 2.174.130.492,55 euro, di cui 129.957.485,60 per le perdite subite e 2.045.214.475 euro per lucro cessante, somma 
dalla quale si sarebbe dovuto sottrarre quanto già liquidato dal Consiglio di Stato (ammontante, come si è detto, a poco più di un 
milione di euro); in subordine, la ricorrente chiedeva comunque alla Corte di determinare anche in via equitativa l’ammontare del 
risarcimento. 
20 In relazione al danno morale, secondo la ricorrente la Corte avrebbe dovuto tener conto, in particolare, dei “seguenti elementi: a) il 
notevole intervallo  di tempo trascorso; b) il fatto che la ricorrente poteva ragionevolmente  aspettarsi un’esecuzione entro i termini della 
concessione di radiodiffusione  televisiva da parte del governo italiano;  c) la frustrazione e l’angoscia  derivanti dal fatto di essere una 
testimone impotente dello sviluppo del  mercato della radiodiffusione televisiva senza poter essere parte attiva e  della perdita di un 
certo numero di occasioni vantaggiose; d) l’importante posta  in gioco a livello economico; e) il danno per l’immagine della società  
ricorrente, considerata la posizione delle persone implicate; f) la grande preoccupazione  della ricorrente di fronte alla impossibilità di 
stare al passo con la  concorrenza, che avrebbe consolidato la posizione sul mercato della  radiodiffusione analogica e sui mercati 
vicini; g) le condizioni di incertezza  nelle quali la ricorrente dice di avere dovuto prendere le decisioni  strategiche; h) gli ostacoli e le 
prove che l’amministratore della società  avrebbe dovuto superare; e i) la frustrazione derivante dall’indifferenza  ripetuta e flagrante del 
Governo rispetto alle sentenze rese dalla Corte  costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché delle  domande 
provenienti dalle istituzioni europee”. 
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causato alla ricorrente una incertezza prolungata nella condotta degli affari e dei sentimenti di impotenza e di 
frustrazione” 21. 

Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte, la Corte, decidendo secondo equità, ritiene 
ragionevole accordare alla ricorrente una somma globale di 10 milioni di euro, comprensiva di ogni 
pregiudizio, oltre a 100.000 euro per le spese della procedura. 

 
3. Il pluralismo dei media tra Corte costituzionale, Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti 

dell’uomo. 
 
La conclusione della sofferta e complessa vicenda di “Centro Europa 7” merita alcune riflessioni, che 

riguardano in primo luogo il diverso ruolo che nella vicenda hanno giocato le differenti giurisdizioni coinvolte: 
si tratta di un’occasione interessante perché, come si è osservato, sulla vicenda hanno avuto modo di 
intervenire, sia pure in tempi e con modalità distinte, sia i giudici nazionali (il giudice amministrativo e, sia 
pure indirettamente, la Corte costituzionale) sia entrambe le Corti europee (Corte di Giustizia e Corte 
europea dei diritti dell’uomo): e l’impressione che sorge spontanea, esaminando le pronunce delle Corti 
europee, è che l’intervento di queste ultime sia stato di gran lunga più efficace di quello della Corte 
costituzionale nella difesa del pluralismo dei media in Italia. 

Prima di giungere a conclusioni che potrebbero essere ingenerose nei confronti del nostro  Giudice 
costituzionale, è però necessario chiedersi in che misura le Corti europee, nelle due decisioni sul caso, 
abbiano effettivamente applicato e difeso il principio del pluralismo dei media, pacificamente discendente 
dall’art. 10 CEDU. 

L’ultimo intervento della Corte costituzionale sul caso è rappresentato, come si è detto, dalla sentenza n. 
466 del 2002: in tale pronuncia la Corte si era in realtà spinta molto avanti, affermando in modo molto netto 
la preminenza del principio del pluralismo su ogni altro interesse in gioco: in particolare le Corte aveva 
nettamente escluso che ogni considerazione relativa agli interessi economici in gioco, per quanto 
consistenti, e ogni considerazione sulle possibilità di sviluppo di tecnologie alternative rispetto a quella 
analogica, al tempo largamente imperante, potessero giustificare una ulteriore proroga nell’attuazione dei 
principi da essa enunciati sin dalla propria giurisprudenza degli anni ottanta, e chiaramente ribaditi nella 
sentenza n. 420 del 1994 22. 

Come è noto, però, l’intervento della Corte è stato ancora una volta vanificato dal legislatore, prima con il 
d. l. n. 352 del 2003, e successivamente con la l. n. 112 del 2004, senza che la Corte sia stata neppure 
posta in grado di intervenire per sanzionale tale elusione: di fronte alla sistematica violazione delle 
indicazioni e dei moniti della Corte costituzionale, era naturale che si diffondesse un atteggiamento di 
sfiducia rispetto alla capacità delle istanze nazionali di risolvere il deficit di pluralismo che da anni affligge il 
nostro sistema radiotelevisivo, e che le aspettative in questo senso si rivolgessero fuori dai confini nazionali; 
ed infatti, dal 2002 ad oggi, la Corte costituzionale non è stata più investita di questioni relative all’assetto del 
sistema radiotelevisivo, e le due pronunce più significative sono venute dalla Corte di giustizia UE e dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo. 

E’ quindi più che naturale chiedersi se questa sentenza, unitamente a quella della CGUE del 2008,  non 
sancisca definitivamente l’impotenza della Corte costituzionale italiana rispetto all’attuazione del pluralismo 

                                                
21 Sulla possibilità di riconoscere una riparazione pecuniaria per “danno morale” anche a soggetti diversi dalle persone fisiche v. Corte 
europea 26 ottobre 2010, Rock Ruby Hotels Ltd c. Turchia (§ 36), e 6 aprile 2000, Comingersoll S.A. c. Portogallo: la Corte ritiene di 
poter riconoscere una riparazione pecuniaria per danno morale ad una società commerciale, prendendo in considerazione, a tale fine, 
la reputazione dell’impresa ma anche l’incertezza nella pianificazione delle decisioni da prendere, i problemi causati alla gestione 
dell’impresa stessa e infine, sia pure in minor misura, l’angoscia e il disappunto provati dai membri degli organi di direzione della 
società. 
22 Sia consentito, al riguardo, rinviare a M. CUNIBERTI, Televisione e posizioni dominanti, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. 
TONOLETTI, G. E. VIGEVANI, M. P. VIVIANI SCHLEIN, Percorsi di diritto dell’informazione (2ª ed.), Torino 2006, 257 ss. 
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radiotelevisivo in Italia, e se tale compito non sia ormai saldamente nelle mani delle istituzioni e delle Corti 
europee: in questa prospettiva, anche il riferimento alla tutela del pluralismo contenuto nel secondo comma 
dell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea potrebbe essere oggetto di una lettura che 
ne valorizzi le potenzialità espansive, come norma che affida alle istituzioni europee un ruolo attivo nella 
tutela e nella promozione del pluralismo nel sistema dei media 23. 

Una analisi più attenta della sentenza del 2008 e della pronuncia qui in commento induce, però, a 
conclusioni più prudenti. 

Come si è visto, infatti, la Corte di Giustizia, nella sua decisione del 2008, ha evitato di prendere in 
esame la questione, che pure le era stata sottoposta, relativa alla compatibilità della situazione italiana del 
sistema radiotelevisivo con l’art. 10 della CEDU: nella sua decisione, la Corte di Giustizia si sofferma 
esclusivamente sulle norme del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi e sulle disposizioni delle 
direttive del 2002, con particolare riferimento a quelle che prevedono che l’assegnazione delle frequenze 
debba avvenire attraverso criteri “oggettivi, trasparenti, non  discriminatori e proporzionati”; l’accertata 
violazione di tali previsioni induce la Corte a ritenere “assorbita” la questione relativa all’interpretazione 
dell’art. 10 CEDU. 

E probabile che, attraverso tale percorso, la Corte abbia inteso evitare di entrare in una questione 
scomoda ed estremamente delicata: ciò su cui il Consiglio di Stato le chiedeva di pronunciarsi, infatti, era se 
l’art. 10 CEDU, nel garantire la libertà di espressione, ricomprendesse o meno nella stessa anche la 
garanzia di un assetto pluralistico dei media, e se, in caso affermativo, la situazione del sistema 
radiotelevisivo in Italia fosse o meno compatibile con la previsione della CEDU 24. 

Ovviamente, la risposta a tali interrogativi sarebbe stata scontata, dal momento che la giurisprudenza 
della Corte europea ha sempre sostenuto che la libertà di espressione è strettamente collegata al pluralismo 
dei media 25, e tali assunti entrano a far parte anche del patrimonio del diritto UE sia attraverso l’art. 6 del 
Trattato UE, sia attraverso il riferimento al patrimonio costituzionale comune degli Stati membri 26; a ciò non 
può non aggiungersi che l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali UE, nel riprendere la previsione dell’art. 
10 CEDU sulla libertà di espressione, ha espressamente aggiunto nel secondo comma una previsione a 
garanzia della “libertà” e del “pluralismo” dei media 27. 

E tuttavia, una presa di posizione della Corte di Giustizia in tal senso, nel contesto di una decisione tutta 
volta alla tutela della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, avrebbe potuto creare qualche 
difficoltà se si considera che, tradizionalmente, il principio pluralistico è stato utilizzato dalla Corte proprio 
contro la libera prestazione dei servizi, e cioè per giustificare misure adottate dai singoli stati anche in 
contrasto col principio della libera prestazione e con le regole comunitarie sulla concorrenza 28. 

                                                
23 In questo senso v. particolare G. E. VIGEVANI, Il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa nella carta dei diritti, in Riv. It. Dir. 
Pubbl. com.  2003, 1247 ss., 1255 ss. 
24 In particolare, con la prima questione pregiudiziale sollevata del Consiglio di Stato si chiedeva alla Corte di Giustizia di chiarire “se 
l’art. 10 CEDU, come richiamato dall’art. 6 del Trattato sull’Unione, garantisca il pluralismo informativo esterno nel settore 
radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel settore, basata 
su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo tecnologico, garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza 
possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato”.   
25 Almeno a partire dalla sentenza Informationsverein Lentia c. Austria  del 24 novembre 1993 ,la Corte è stata netta nell’affermare lo 
stretto legame tra art. 10 CEDU e principio pluralistico; v. poi, tra le altre, anche le sentenze Jersild c. Danimarca del 23 settembre 
1994, Piermont c. Francia del 27 aprile 1995, Cgt Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera del 28 giugno 2002. 
26 Sul pluralismo dell’informazione come “principio generale del diritto comunitario” v. R. MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media 
audiovisivi, Torino 2009, 41 ss. 
27 Al riguardo, v. F. DONATI, Art. 11, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, L’Europa dei diritti, Bologna 2001, 100 ss., nonché 
R. MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, cit., 44 ss. 
28 E in effetti, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia il principio pluralistico è stato per lo più utilizzato per giustificare misure 
adottate dagli stati membri anche in contrasto con il principio di libera prestazione dei servizi: cfr. per tutte la sentenza del 13 dicembre 
2007, Causa C-250/06 United Pan-Europe, e al riguardo le notazioni di R. MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, 
cit., 21 ss. 
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Lo stesso riferimento al “pluralismo” contenuto nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali, del resto, si 
rivela tutt’altro che univoco, dal momento che esso può essere inteso sia come volto a legittimare un 
intervento attivo delle istituzioni UE sulle legislazioni degli stati membri 29, sia, esattamente all’opposto, come 
volto a giustificare e salvaguardare  scelte legislative degli Stati che, in nome della garanzia e della tutela del 
pluralismo, contrastano con i principi comunitari in materia di libera prestazione dei servizi e di concorrenza 
30. 

La prudenza di cui ha dato prova la Corte, nell’evitare di confrontarsi con tali problematiche, sembra 
quindi sottendere la rinuncia ad assumere una presa di posizione netta sul punto: prudenza che, del resto, 
sembra caratterizzare anche la politica delle istituzioni comunitarie, le quali sino ad oggi hanno 
sostanzialmente evitato di intervenire attivamente a tutela del pluralismo dei media nei paesi membri 31. 

Quali che siano state le ragioni, è in ogni caso evidente che nella sua decisione del 2008 la Corte di 
giustizia non si è pronunciata sulla libertà di espressione, né tanto meno sul pluralismo dei media: evitando 
di prendere in considerazione l’art. 10 CEDU e incentrando la sua decisione sulle norme comunitarie in 
materia di libera prestazione dei servizi, la Corte ha difeso essenzialmente la concorrenza, che, come la 
stessa Corte europea ci ricorda nella decisione qui in commento, se pure è certamente una delle 
precondizioni per la realizzazione di un assetto compiutamente pluralistico dei mezzi di comunicazione di 
massa, non si identifica con il pluralismo 32. 

Ben diverso sembra, almeno a prima vista, l’approccio della Corte europea nella sentenza qui in 
commento: nelle premesse della decisione, infatti, nella sezione dedicata ai “documenti internazionali 
pertinenti”, la Corte richiama un gran numero di risoluzioni, raccomandazioni e documenti del Consiglio 
d’Europa 33 e del Parlamento europeo 34 in cui, oltre a ribadire il ruolo centrale del pluralismo dei media in 
rapporto all’art. 10 CEDU e nello stesso sistema comunitario, si chiarisce cosa debba intendersi per 
pluralismo e soprattutto si evidenzia che, per una compiuta attuazione del pluralismo, potrebbero non essere 
sufficienti le regole poste a tutela della concorrenza, pure nella versione più rigorosa applicata nel settore dei 
media in cui, come è noto, ad essere vietato non è solamente l’abuso, ma la stessa esistenza di una 
“posizione dominante”. 

                                                
29 Cfr. in particolare il già citato contributo di G. E. VIGEVANI, Il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa nella carta dei diritti, 
cit., 1255 ss. 
30 Ricorda del resto R. MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, cit., 46, che “la Carta trova applicazione, per 
espressa previsione nell’art. 51, n. 1, soltanto per le attività delle istituzioni dell’Unione, mentre dalla medesima disposizione risulta che 
la Carta funge da parametro di legalità comunitaria dell’attività svolta dagli Stati membri qualora questi intervengano a dare attuazione 
al diritto comunitario o comunque si muovano nell’ambito delle facoltà e dei poteri riconosciuti dal diritto comunitario”. 
31 Cfr. R. MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, cit., 49 ss.; la mancata implementazione del pluralismo informativo 
da parte delle istituzioni UE è oggetto delle critiche di P. CARETTI, Servizio pubblico radiotelevisivo e pluralismo nel diritto comunitario, 
in L. CARLASSARE (a cura di), Il pluralismo radiotelevisivo tra pubblico e privato, Padova 2007, 37 ss., 46. 
32 Sulle differenze tra i due concetti v., tra i tanti, O. GRANDINETTI, Pluralismo e concorrenza nel sistema radiotelevisivo, in M. 
MANETTI (a cura di) Europa e informazione, Napoli 2004, 43 ss. 
33 Numerosi sono i documenti del Consiglio di Europa richiamati nelle premesse della sentenza: la Dichiarazione del Comitato dei 
Ministri sulla libertà di espressione e di informazione del 29  aprile 1982; la Raccomandazione del Comitato dei Ministri n.  R(94)13,  
sulle misure volte a promuovere la trasparenza dei media; la Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. R(96)10, riguardante la 
garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico della radiodiffusione; la Raccomandazione del Comitato ministri n.  R(99)1, sulle misure 
volte a  promuovere il pluralismo dei media; la Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. R(2003)9, sulle misure volte a promuovere 
il contributo democratico e sociale della radiodiffusione digitale; il Parere n. 309/2004 della Commissione europea per la democrazia 
attraverso il diritto (c.d. “Commissione di Venezia”) sulla compatibilità delle leggi  "Gasparri" e "Frattini" con gli standard del Consiglio  
d'Europa in materia di libertà di espressione e di pluralismo dei media, adottato nel corso della 63ª sessione plenaria – Venezia, 10 – 11 
giugno 2005; la Raccomandazione del Comitato dei Ministri R(2007)2, sul pluralismo e la diversità  di contenuti dei media; il Documento 
di discussione su ”Pluralismo dei media e diritti dell'Uomo” del Commissario per i diritti umani del 6 dicembre 2011. Sulle numerose 
prese di posizione in materia degli organi del Consiglio d’Europa v. P. CARETTI, Servizio pubblico radiotelevisivo e pluralismo nel diritto 
comunitario, cit., 37 ss., e R. MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, cit., 30 ss. 
34 In particolare viene richiamata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 22 aprile 2004 sui "rischi di violazione, nell'Unione europea 
e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11(2) della Carta dei  diritti fondamentali)". 
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Nei numerosi documenti richiamati nella sentenza, in particolare, le istituzioni del Consiglio d’Europa, nel 
sottolineare come il pluralismo consista essenzialmente nella “diversità politica e culturale dei tipi e dei 
contenuti dei media”, oltre ad esprimere la preoccupazione che la digitalizzazione dei media audiovisivi 
possa dar luogo ad un incremento dei fenomeni di concentrazione e alla creazione di nuove posizioni 
dominanti, evidenziano che l’applicazione delle regole sulla concorrenza proprie del settore dei media 
potrebbe risultare insufficiente a realizzare un effettivo pluralismo dei contenuti 35: è evidente infatti che il 
pluralismo non coincide solo con la presenza nel mercato di una pluralità di operatori in concorrenza tra loro, 
ma è il risultato di una serie di interventi complessi del potere pubblico, che chiamano in causa in primo 
luogo il ruolo del servizio pubblico, ma richiedono anche la promozione ed il sostegno dei c. d. media 
“sociali”, della televisione locale e dei nuovi media, al fine di creare un quadro il più possibile vario ed 
articolato di fonti di informazione, nonché interventi per agevolare la ritrasmissione, anche da parte di altre 
piattaforme, di programmi di particolare interesse coperti da diritti di esclusiva, sino alla imposizione di veri e 
propri obblighi di informazione a carico non solo del servizio pubblico, ma anche degli stessi operatori privati 
36. 

Con riferimento specifico al quadro italiano, poi, particolare enfasi viene apposta sulla esigenza di 
separazione tra potere politico e sistema dei media, sia con riguardo alla garanzia di indipendenza del 
servizio pubblico, sia con riferimento al ben noto problema del “conflitto di interessi” 37: si esprime la 
preoccupazione che la transizione alla tecnologia digitale terrestre possa rivelarsi insufficiente a risolvere il 
problema della concentrazione, e  si sottolinea come il sistema delle soglie da sempre utilizzato nella 
legislazione italiana, riferito alla titolarità dei programmi televisivi, sia anch’esso del tutto insufficiente a 
garantire un adeguato livello di pluralismo, ad esso dovendosi quanto meno affiancare un meccanismo che 
tenga conto anche dell’audience che gli operatori riescono realmente a raggiungere 38. 

Una simile abbondanza di riferimenti al pluralismo e ai problemi che affliggono il sistema italiano dei 
media renderebbe lecito attendersi che, nella decisione della Corte, il principio del pluralismo, così come 
chiarito e declinato nei numerosi documenti citati dalla Corte, abbia giocato un ruolo decisivo: ma se poi si 
passa ad esaminare la motivazione propriamente detta, ci si rende agevolmente conto che nel percorso 
argomentativo seguito dalla Corte, tutto e solo incentrato sulla specifica violazione della posizione giuridica 
della ricorrente, le considerazioni sul pluralismo dei media svolgono un ruolo a dir poco marginale. 

                                                
35 Cfr., ancora R. MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, cit., 31, e i riferimenti ivi contenuti, in particolare alla n.  
61. 
36 In particolare in questo senso si v. la già citata Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2007)2, sul pluralismo e la 
diversità  di contenuti dei media. 
37 Quanto al Consiglio d’Europa, si richiama la Risoluzione  1387(2004) su "monopolio dei media elettronici e possibilità di abuso di 
potere in Italia", adottata dalla Assemblea parlamentare il 24 giugno 2004; significative osservazioni sulla c.d. “anomalia italiana” sono 
poi contenute anche nel Documento di discussione su “pluralismo dei  media e diritti dell'uomo” del Commissario per i diritti umani del 6 
dicembre 2011; infine, viene ampiamente citata anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 sui  "rischi di 
violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia,  della libertà di espressione e di informazione (articolo 11(2) della Carta dei  
diritti fondamentali)".  
38 Si v. in particolare il severo giudizio sulle leggi c.d. “Frattini” e Gasparri” del 2004 contenuto nel citato Parere n. 309/2004 della 
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (c.d. “Commissione di Venezia”), in cui, con riferimento alla legge c.d. 
“Gasparri”, si esprime l’opinione che “l'aumento del numero  di canali che verrà attenuto grazie alla televisione digitale non sia di per sé  
sufficiente per garantire il pluralismo dei media”, dal momento che “i nuovi canali possono avere  una parte di audience molto limitata 
pur avendo delle quantità di emissioni  simili”, e che “le società più importanti avranno un potere di acquisto  superiore in un'ampia 
varietà di attività, quali le acquisizioni di programmi,  e di conseguenza usufruiranno di vantaggi significativi nei confronti di altri  fornitori 
di contenuti in ambito nazionale”: sicché la Commissione ritiene “che il limite del 20% del totale dei programmi delle reti non  rappresenti 
un indicatore chiaro della quota di mercato”, e che esso “dovrebbe essere  abbinato, per esempio, a un indicatore relativo alla quota di 
audience”. In merito invece al secondo limite fissato dalla Legge Gasparri, ossia il 20% dei  ricavi complessivi del Sistema integrato 
delle comunicazioni (SIC), la Commissione è del parere che “il parametro del Sistema integrato delle Comunicazioni (SIC) debba  
essere sostituito dal criterio del “mercato rilevante” quale precedentemente utilizzato, come avviene negli altri paesi europei”. Sulle 
ragioni per cui il criterio basato sul numero di canali controllati da un singolo operatore è destinato a rivelarsi poco efficace ai fini del 
pluralismo v. R. MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, cit., 35. 
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In particolare, come si è detto, nell’economia della decisione della Corte risulta decisivo il fatto che la 
ricorrente, nel 1999 avesse ottenuto una concessione per la trasmissione televisiva analogica in ambito 
nazionale, rimasta del tutto inutilizzabile per circa 10 anni in forza della mancata “liberazione” delle 
frequenze detenute ed utilizzate dalle c.d. “reti eccedenti”: in ciò viene ravvisata una violazione non tanto del 
principio del pluralismo dei media, quanto della specifica posizione giuridica della ricorrente, ed in particolare 
della sua libertà di espressione (art. 10 CEDU) e dei suoi interessi patrimoniali (art. 1 Protocollo). 

Se la sentenza della Grande Chambre segna dunque un passo in avanti rispetto alla decisione della 
Corte di giustizia, in quanto, a differenza di quella, chiama apertamente in causa l’art. 10 CEDU, tuttavia 
essa rimane strettamente legata alla peculiarità della posizione di “Centro Europa 7”, la quale, come si è 
detto, si è venuta a trovare nella particolarissima e paradossale situazione di essere titolare di una 
concessione per attività radiotelevisiva senza disporre delle frequenze per trasmettere: tanto che ci si 
potrebbe chiedere se la Corte sarebbe potuta giungere alle medesime conclusioni se il Governo italiano, nel 
1999, non avesse commesso il decisivo errore di rilasciare le concessioni senza attendere la conclusione del 
periodo transitorio. 

In tutto il ragionamento della Corte, in definitiva, il pluralismo dei media rimane sullo sfondo, senza mai 
assumere un ruolo decisivo rispetto alle conclusioni raggiunte; tanto che è solo alla conclusione delle sue 
argomentazioni sulla violazione dell’art. 10, e quasi a voler giustificare a posteriori tutti i richiami al pluralismo 
fatti in precedenza, che la Corte sente la necessità di aggiungere che la mancanza di prevedibilità e di 
certezza del quadro normativo italiano, oltre a ledere nello specifico le posizioni della ricorrente come 
garantite dalla CEDU e dal Protocollo, “ha prodotto in particolare l’effetto di ridurre la concorrenza nel  
settore audiovisivo”, traducendosi “in un inadempimento dello Stato  al proprio obbligo positivo di predisporre 
un quadro legislativo e  amministrativo appropriato per garantire un pluralismo effettivo nei media”. 

Nonostante tali notazioni conclusive, il riferimento al pluralismo del media non assume, nell’economia 
della decisione, alcun peso determinante, e la Corte sarebbe potuta giungere alle medesime conclusioni 
senza neppure farne menzione. 

Ciò che la Corte sanziona, nella pronuncia in esame, è la violazione del diritto di “Centro Europa 7” di 
fare uso della concessione rilasciatale nel 1999: il fatto che tale violazione si inserisca in un quadro che ha 
attirato più volte l’attenzione delle istituzioni del Consiglio d’Europa e della stessa UE, per le ripetute e 
perduranti violazioni del principio del pluralismo dei media, assume nulla più che il significato di uno sfondo, 
sia pur significativo, in cui si inserisce la decisione in commento. 

E del resto, non ci si sarebbe potuto probabilmente aspettare molto di più o di diverso: se si guarda a 
come la Corte stessa ricostruisce, come si è detto con dovizia di riferimenti, il significato e la portata del 
principio pluralistico, è agevole constatare come quest’ultimo rappresenti un obiettivo la cui attuazione non 
può certo essere affidata alle pronunce giurisdizionali, ma che richiede un insieme complesso di interventi, 
che chiamano in causa il potere pubblico in tutte le sue articolazioni, e che vanno da misure di promozione e 
sostegno per i soggetti deboli, all’imposizione di obblighi di trasmissione agli operatori, sino alla definizione 
della natura e degli scopi del servizio pubblico televisivo. 

Significativo è che, nonostante la Corte stessa sottolinei che il pluralismo ha a che fare essenzialmente 
con la varietà e la qualità, politica e culturale, dei contenuti, la Corte non ritenga neppure degna di risposta 
l’osservazione del Governo italiano, il quale, nei suoi scritti difensivi, aveva posto l’accento sulla natura e 
sulla qualità della programmazione concretamente offerta dalla ricorrente una volta ottenute le frequenze 39: 
se infatti è chiaro che nessuna considerazione di tal genere è idonea a porre nel nulla la sussistenza e la 
gravità della violazione dei diritti della ricorrente, e che non spetta ad un giudice entrare nel merito della 

                                                
39 Come la Corte osserva nel § 124 della decisione, il Governo italiano, nei suoi scritti difensivi, aveva evidenziato che la ricorrente, una 
volta ottenute le frequenze, si è limitata ad offrire al pubblico “una serie di canali che  diffondono programmi vari, ivi compresi film horror 
e film per adulti”, oltretutto utilizzando “un sistema limitato, dato che le sue trasmissioni  potrebbero essere visionate soltanto per mezzo 
di un decoder che essa offre  alla sua clientela”, sostenendo che “questo rivelerebbe la misura e il modo in cui l’interessata  si avvale 
della libertà di comunicare informazioni e idee in una società  democratica”. 
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qualità della programmazione di una o un’altra emittente, è altrettanto chiaro che proprio l’impossibilità di 
intervenire sul merito dei contenuti costituisce  il limite invalicabile per qualsiasi intervento giurisdizionale a 
tutela del pluralismo dei media; qualunque giudice, non esclusa la Corte europea, potrà al più intervenire 
sugli aspetti patologici più gravi del sistema dei media 40, ma l’attuazione compiuta del pluralismo, nella sua 
accezione piena, non può che passare attraverso decisioni politiche 41. 

Ci si può allora chiedere se la difesa e la promozione del pluralismo, piuttosto che dalle istanze 
giurisdizionali, possa venire dalle istituzioni politiche della UE, sia attraverso l’emanazione di atti normativi ad 
hoc, sia attraverso l’utilizzo della procedura di infrazione: ma al momento, come si è detto, l’azione delle 
istituzioni comunitarie sembra orientata ad una estrema prudenza, ed anche la procedura di infrazione 
avviata nel 2005, cui si è accennato, appare volta essenzialmente a contestare l’inadempimento di regole e 
principi comunitari in materia di libera prestazione di servizi e di concorrenza, piuttosto che il deficit di 
pluralismo in sé 42. 

 
4. Libertà di espressione e “qualità” della legislazione nella prospettiva della Corte europea. 
 
La sentenza in commento quindi non dice nulla più, circa il pluralismo dei media e gli strumenti per 

assicurarlo, di quanto non risulti già dagli innumerevoli documenti in essa richiamati, che chiamano in causa 
essenzialmente le scelte dei singoli stati in materia: e tuttavia essa rappresenta sicuramente un passaggio 
importante e degno di nota sotto diversi ulteriori profili. 

In primo luogo, come si è detto, la Corte riconosce apertamente l’intervenuta violazione dell’art. 10 
CEDU, e commisura su tale violazione anche l’entità del risarcimento: sotto tale punto di vista, non 
sembrano condivisibili le perplessità espresse da alcuni giudici, che nelle loro opinioni dissenzienti hanno 
sostenuto che con la decisione in commento la Corte europea si sarebbe posta come un ulteriore grado di 
giudizio rispetto al Consiglio di Stato, di fatto limitandosi a rivedere l’importo del risarcimento da questo già 
accordato 43. 

                                                
40 V. ad esempio, recentemente, la sentenza della Corte europea del 17 settembre 2009, Manole ed altri c. Moldova, in cui, nel 
sanzionare le pesanti ingerenze del governo moldavo nella gestione della televisione pubblica, la Corte osserva che, una volta che uno 
stato abbia deciso di creare un sistema radiotelevisivo pubblico, esso è obbligato a garantire, al suo interno, un servizio pluralistico: in 
questo caso, l’indubbia efficacia dell’intervento della Corte si colloca a valle della scelta del legislatore nazionale di dare vita ad un 
servizio pubblico, ed evidenzia la contraddizione tra tale scelta e le ingerenze governative sulla gestione dello stesso; assai più limitato, 
se non nullo, risulta il margine di intervento della Corte di fronte ad una legislazione statale che in partenza appaia poco sensibile alle 
istanze pluralistiche. 
41 Come osserva P. CARETTI, Servizio pubblico radiotelevisivo e pluralismo nel diritto comunitario, cit., 45, dalla giurisprudenza della 
Corte europea emerge “la natura di principio di carattere generale del pluralismo informativo, ma non specifiche indicazioni sul come 
tradurlo in una concreta strumentazione operativa, che viene sostanzialmente lasciata alle decisioni dei singoli Stati”; considerazioni 
analoghe in R. MASTROIANNI, Riforma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, cit., 19 ss., che in particolare osserva 
come la Corte, nella sua giurisprudenza, si sia per lo più  “limitata ad affermare principi di carattere generale (appunto, l’importanza del 
principio del pluralismo nell’informazione come garanzia di un sistema democratico) e ad intervenire in casi sporadici per verificare se il 
comportamento assunto dalle autorità statali (in genere, il rifiuto di attribuire delle licenze ad imprese di radiotelevisione) sia o meno 
conforme ai parametri imposti dall’art. 10 CEDU”. E’ del resto evidente la difficoltà di trasporre e di fare operare, su un terreno 
strettamente giuridico, “un concetto nato e ampiamente sviluppato nella scienza e filosofia politica”, quale è, appunto, quello del 
pluralismo (V. ZENO-ZENCOVICH, La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna 2004, 
42). 
42 In particolare, le violazioni contestate riguardano l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli artt. 3, 5 e 7 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e gli artt. 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE (direttiva concorrenza):  in sostanza, si contesta la 
presenza di disposizioni ingiustificatamente restrittive in materia di autorizzazioni e in materia di acquisto delle frequenze per la 
sperimentazione digitale (consentito solo agli operatori esistenti), e la violazione del dovere di assegnare le frequenze secondo 
procedure “obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate”. 
43 Si vedano, in particolare, l’opinione parzialmente dissenziente dei Giudici Popovic e Mijovic, secondo i quali, avendo la società 
ricevuto un risarcimento dal Consiglio di Stato, essa avrebbe perso con ciò la qualità di “vittima” dell’asserita violazione, sicché il ricorso 
sarebbe stato da ritenere inammissibile, in quanto sostanzialmente volto a contestare l’ammontare del risarcimento già accordato, e 
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Per quanto non si possa negare che, nei suoi effetti concreti, la sentenza della Corte europea si sia 
tradotta in una rideterminazione del risarcimento già riconosciuto dal Consiglio di Stato, è indubitabile che il 
risarcimento accordato dalla Corte europea abbia basi giuridiche del tutto differenti rispetto a quelle poste a 
base della decisione del Giudice amministrativo italiano: la Corte si pronuncia sulle violazioni dei diritti della 
ricorrente discendenti dall’art. 10 CEDU e dall’art. 1 del Protocollo, e cioè su violazioni che il Giudice italiano, 
sulla scorta della decisione della Corte di Giustizia, aveva ritenuto insussistenti o non aveva neppure 
considerato 44. 

La Corte, nella sua decisione, non si è quindi limitata a rivedere l’importo del risarcimento già accordato 
dal Consiglio di Stato, ma ha accertato e sanzionato la violazione dei diritti della ricorrente come garantiti 
dalla CEDU, violazione mai accertata né sanzionata in precedenza dalle autorità interne. 

In secondo luogo, con la sentenza in commento si conferma la tendenza della Corte europea ad 
accogliere una accezione non meramente formale del principio di legalità: a fronte di una ingerenza nel 
godimento di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione, la Corte non si accontenta di verificare che tale 
ingerenza trovi il suo fondamento in una o più norme di rango legislativo, ma richiede che siano 
compiutamente soddisfatte tutte le esigenze garantistiche cui è preordinato il principio di legalità; e in caso di 
esito negativo di tale verifica, si ritiene dispensata dal procedere con la verifica della sussistenza degli altri 
presupposti cui la Convenzione condiziona la legittimità dell’ingerenza (perseguimento di uno scopo legittimo 
e proporzionalità tra la misura in questione e lo scopo perseguito). 

La legge, nel ragionamento della Corte, non è solamente un atto avente una determinata qualifica 
formale, ma è un atto dotato di alcuni imprescindibili requisiti sostanziali, con particolare riferimento alla sua 
conoscibilità da parte dei consociati (la legge deve essere “accessible aux justiciables”) e soprattutto alla 
prevedibilità dei suoi effetti (i consociati devono essere in condizioni di prevedere gli effetti giuridici della 
propria condotta). 

Le considerazioni che la Corte svolge a tale riguardo nella sentenza in commento non costituiscono certo 
una novità, riprendendo orientamenti già da tempo presenti nella giurisprudenza della Corte: in particolare, 
come è noto, il requisito della necessaria “prevedibilità” della legge è stato predicato ed approfondito 
soprattutto in ambito penale, in relazione al disposto “nulla poena sine lege” di cui all’art. 7 CEDU 45, rispetto 

                                                                                                                                                            
quella del Giudice Steiner, secondo cui il risarcimento accordato dal Consiglio di Stato nella decisione del 20 gennaio 2009 si fonda su 
argomenti “convincenti e ragionevoli”. 
44 Afferma infatti la Corte (§ 81 e ss.): “una decisione o una misura favorevole al ricorrente non basta in principio a fargli perdere la 
qualità di “vittima”, salvo che le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o in sostanza, e successivamente risarcito la 
violazione della Convenzione (…). Nella specie, la ricorrente ha ottenuto le frequenze di trasmissione nel dicembre 2008 ed è stata in 
grado di trasmettere a partire dal 30 giugno 2009 (…). Il rilascio delle frequenze ha posto fine alla situazione di cui la ricorrente si 
doleva nel suo ricorso. Tuttavia, agli occhi della Corte, esso non ha costituito né un riconoscimento implicito dell’esistenza di una 
violazione della Convenzione, né un risarcimento per il periodo durante il quale Centro Europa 7 S.r.l. è stata impedita di trasmettere. 
Pertanto, la Corte ritiene che non vi sia stato riconoscimento, esplicito o in sostanza, della violazione dell’art. 10 della Convenzione e 
dell’art. 1 del Protocollo n. 1 nel quadro delle procedure interne. (…) Nelle sue decisioni del 31 maggio e del 20 gennaio 2009, il 
Consiglio di Stato ha concluso che la mancata attribuzione delle frequenze alla ricorrente risultava da fattori essenzialmente legislativi e 
ha rilevato che vi era stato un comportamento colposo dell’amministrazione: di conseguenza esso ha concesso un risarcimento 
all’interessata in virtù dell’art. 2043 del codice civile (…), Secondo la Corte, il Consiglio di Stato, con queste decisioni, si è limitato a 
constatare la responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione in virtù della disposizione generale del codice civile (…). Niente nelle 
decisioni in questione indica che oltre ad avere provocato un danno la condotta dell’amministrazione sia stata contraria ai principi 
sviluppati dalla Corte in materia di libertà di espressione o di diritto al rispetto dei beni, o entrambi. A questo riguardo, conviene notare 
che il Consiglio di Stato non ha fatto alcun riferimento a tali principi (…) Anche a supporre che il risarcimento accordato dal Consiglio di 
Stato sia stato sufficiente ed appropriato, la Corte ritiene che esso non è sufficiente a compensare il mancato riconoscimento delle 
violazioni lamentate”. 
45 Al riguardo, v. A. BERNARDI, Sub art. 7, in Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. BARTOLE, B. 
CONFORTI, G. RAIMONDI, Padova 2001, 297 ss.; ID., “Riserva di legge” e fonti europee in materia penale, in Annali dell’Università di 
Ferrara, sez. V, vol. XX, 2006, 41 ss.; E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, 56 ss.; F. 
VIGANO’, Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 2007, 42 ss.; G. DE VERO,  
G. PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, Torino 2007, 16 ss.; V. ZAGREBELSKY, La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in ius17@unibo.it, n. 2, 2008, 4 ss. 
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al quale da tempo la Corte aderisce ad una concezione “sostanziale” della nozione di legge e di legalità, in 
nome della quale, se da un lato si ammette che il requisito della “prevedibilità” possa essere soddisfatto 
anche in assenza di una previsione in atti formalmente legislativi o comunque normativi, ad esempio in 
presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato 46, d’altro canto, e all’inverso, non si ritiene 
sufficiente una previsione legislativa formulata in modo tale da non garantire l’effettiva possibilità per i 
consociati di prevedere gli effetti giuridici della sua applicazione. 

Muovendo dall’ambito penalistico, tale concezione sostanziale della legge è stata poi utilizzata anche 
nella applicazione di altre previsioni CEDU le quali richiedono, come presupposto per la giustificazione di 
ingerenze statali nelle libertà garantite dalla Convenzione, che le ingerenze siano “previste per legge” (artt. 
8, 9, 10 e 11 CEDU, nonché art. 1 Protocollo) 47; non solo, ma il controllo della Corte sulla “qualità” della 
legislazione tende a divenire sempre più incisivo e approfondito, spingendosi a verificare non solo la 
chiarezza e l’univocità dei precetti giuridici, ma anche l’adeguatezza in concreto dei meccanismi predisposti 
dagli ordinamenti nazionali per evitare ogni applicazione arbitraria della legge e prevenire le violazioni dei 
diritti garantiti dalla Convenzione 48.  

Infine, sempre con riguardo alla predilezione accordata dalla Corte ad una concezione non meramente 
formale del principio di legalità, è ancora interessante sottolineare che, nella sua valutazione sulla “qualità” 
delle leggi intervenute in Italia in materia radiotelevisiva, la Corte attribuisce un peso decisivo anche alla 
sostanziale disapplicazione dei principi  chiaramente enunciati dalla Corte costituzionale, la quale, come si è 
detto, nella sentenza n 466 del 2002 aveva fissato al 31 dicembre 2003 il limite massimo di vigenza del 
periodo transitorio: sembra quindi potersi affermare che, nella sua valutazione sulla sussistenza dei requisiti 
minimi per potersi ritenere soddisfatta la condizione posta dall’art. 10 CEDU, secondo cui le restrizioni alla 
libertà di espressione devono essere “previste dalla legge”, la Corte tenda ad attribuire rilievo anche alle 
decisioni della Corte costituzionale, e che una legge che disattende le condizioni poste da quest’ultima, pur 
se non specificamente colpita da una declaratoria di incostituzionalità, non possa considerarsi come una 
“legge” ai sensi della CEDU. 

La Corte europea viene così in qualche modo a sanzionare, sia pure a posteriori, la scarsa 
considerazione da sempre mostrata dal legislatore italiano nei confronti delle indicazioni provenienti dalla 
Corte costituzionale: se è vero che le decisioni della Corte costituzionale hanno avuto, in concreto, ben poca 
incidenza sulla effettiva evoluzione del sistema radiotelevisivo italiano, la decisione della Corte europea 
sembra restituire ad esse un minimo di effettività, valorizzandone i contenuti nel suo giudizio sulla “qualità” 
della legislazione. 

                                                
46 In questo senso v. Corte europea 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia. 
47 Oltre ai riferimenti contenuti nella stessa sentenza (cfr. supra, n. 12), si v., proprio con riferimento all’art. 1 del Protocollo, la recente 
sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. ed altri c. Italia. 
48 In questo senso è interessante menzionare anche la recente sentenza  del 14 settembre 2010, Sanoma UitgeversB. V. c. Olanda, 
nella quale, nell’esaminare la compatibilità con l’art. 10 CEDU di un’ingerenza  in materia di protezione delle fonti giornalistiche, la 
Corte, portando a conseguenze ulteriori i requisiti della conoscibilità e della prevedibilità della legge, giunge ad affermare che, perché 
sia rispettato il requisito preliminare posto dall’art. 10, par. 2, CEDU, occorre non solo che la legge sia “formulata con sufficiente 
precisione da permettere al soggetto di regolare la sua condotta”, ma anche che il diritto interno fornisca “una certa protezione contro le 
violazioni arbitrarie arrecate dal potere pubblico ai diritti garantiti dalla Convenzione”, ed in particolare “la possibilità di far controllare la 
misura da un giudice o da un altro organo decisionale indipendente ed imparziale”, il quale deve avere la possibilità effettiva di 
prevenire o eliminare la violazione. 


