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STATI UNITI 

Corte suprema, sentenza Comcast Corp. v. National Association of African 

American-Owned Media et al., No. 18-1171, 589 U.S. ___ (2020), del 23 marzo 

2020, sulla discriminazione razziale nei rapporti commerciali 

30/03/2020 

La Section 1 del Civil Rights Act del 1866 (Title 42 dello United States Code) stabilisce che “tutte 

le persone […] hanno pari diritti a stipulare e far valere contratti”. La Entertainment Studios 

Network (ESN), un operatore televisivo di proprietà di individui afroamericani, aveva chiesto alla 

Comcast Corporation, uno dei principali operatori statunitensi nel settore delle telecomunicazioni, 

di trasmettere i propri canali. La Comcast aveva rifiutato, adducendo come motivazione la limitata 

domanda di trasmissioni della ESN, limitazioni tecniche relative alle frequenze di trasmissione ed 

una preferenza per programmi non offerti dalla ESN. La ESN, assieme alla National Association of 

African American-Owned Media, aveva agito in giudizio, asserendo che il rifiuto opposto dalla 

Comcast aveva violato la Section 1 di cui sopra. Ciò perché la Comcast aveva espresso interesse nei 

programmi offerti dalla ESN, ma non aveva mai concluso il contratto, cambiando le condizioni che 

avrebbe applicato nei confronti della rete. Inoltre, la Comcast trasmetteva tutte le reti dei propri 

concorrenti ad eccezione proprio della ESN e, tra l’altro, aveva dato spazio a reti meno conosciute, 

di proprietà di individui bianchi, nonostante avesse affermato di non possedere i requisiti di 

frequenza tecnici per poter trasmettere la programmazione della ESN. 

La District Court adita aveva respinto le ragioni dei ricorrenti, i quali non erano stati ritenuti in 

grado di dimostrare che la Comcast avrebbe stretto rapporti commerciali con la ESN se non ci 

fossero stati ostacoli derivanti da motivazioni razziali (applicando così il criterio della but-for 

causation, secondo cui è necessario dimostrare che il danno non sarebbe avvenuto in assenza delle 

motivazioni impugnate). La Court of Appeal del Ninth Circuit aveva rovesciato la decisione della 

corte inferiore, ribadendo che la ESN doveva semplicemente addurre fatti che dimostrassero 

plausibilmente che il fattore della razza avesse svolto un ruolo nel processo decisionale della 

Comcast.  

La Corte suprema ha rovesciato all’unanimità la decisione resa in appello, confermando la 

validità dell’approccio adottato dalla District Court, a favore del criterio più severo1. La opinion 

della Corte è stata redatta dal Justice Gorsuch. La Justice Ginsburg ha redatto una opinion 

parzialmente concordante e concordante nel risultato. 

 

                                                 
1 Per il testo integrale della decisione della Corte suprema, v. https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-

1171_4425.pdf.  

https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-1171_4425.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-1171_4425.pdf


 

La massima giurisdizione federale ha ricordato che l’approccio adottato dalla District Court, 

quello della but-for causation, è quello prevalente nei casi di illecito civile. La ESN ipotizzava che 

la Section 1 potesse fondare un’eccezione a questo principio generale. In tal senso sosteneva, 

alternativamente, che un soggetto che invocasse la previsione doveva avere il solo onere di 

dimostrare che la razza era “un fattore motivante” la decisione contestata, oppure che, anche là dove 

si applicasse il criterio della but-for causation, fosse sufficiente dimostrare un fattore motivante 

plausibile per poter giungere a discutere della legittimità del fatto in sede dibattimentale.  

La Corte suprema ha respinto entrambe le letture, sia in base al dato letterale, ritenuto tale da 

sostenere chiaramente la but-for causation (secondo le regole logico-linguistiche ordinarie, non 

avrebbe senso scrivere una norma volta a tutelare una situazione in cui un ricorrente rischi di non 

godere dello “stesso diritto” di stipulare contratti rispetto a quello dei cittadini bianchi, se la razza 

non possa essere determinante nella lesione della sua capacità di stipulare contratti), sia in base 

all’assenza di indici di una diversità di valutazione del criterio in sede dibattimentale. In tal senso 

deponeva anche la giurisprudenza risalente all’epoca del Civil Rights Act del 1866. La Section 1 non 

prevedeva alcun meccanismo privato per i ricorsi contro le asserite violazioni. Piuttosto, tale 

meccanismo era stato predisposto dai giudici, i quali però non avevano previsto criteri od elementi 

legali “speciali” per questo tipo di azione in giudizio.  

La ESN aveva chiesto di applicare il criterio del “fattore motivante” riscontrabile nel Civil Rights 

Act del 1964 ai casi in cui era coinvolta la Section 1. Tuttavia, la Corte suprema ha sottolineato che, 

nella propria giurisprudenza, aveva già respinto tentativi analoghi, seppure in contesti giuridici 

diversi.  

La Corte suprema ha rinviato il caso alla Court of Appeal per una nuova decisione sul caso 

secondo il criterio più severo della but-for causation. 
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