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STATI UNITI 

Corte suprema, sentenza Federal Communications Commission et al. v. 

Prometheus Radio Project et al., No. 19-1231, 592 U.S. ___ (2021), del  

1° aprile 2021, sulla disciplina della proprietà degli organi di stampa 

07/04/2021 

La Federal Communications Commission (di seguito, FCC) è un’agenzia governativa 

indipendente incaricata della regolamentazione delle comunicazioni negli Stati Uniti. Allo scopo di 

favorire il pluralismo dei media e di dare risalto alla stampa locale, la FCC ha da tempo emanato 

norme volte a disciplinare il numero di emittenti televisive e radiofoniche che un singolo soggetto 

può possedere nello stesso mercato locale. Altre norme della FCC sono tese a limitare il possesso, 

da parte di un singolo soggetto, di più tipi di organi di stampa nello stesso mercato. Secondo la 

normativa federale, segnatamente il Telecommunications Act del 1996, la FCC ha l’obbligo di 

rivedere i propri regolamenti ogni quattro anni, valutarne la perdurante necessità alla luce 

dell’interesse pubblico e modificare o abrogare le norme che non ritiene più necessarie. 

Nel 2017, la FCC aveva disposto l’eliminazione del limite sul possesso di diversi tipi di organi di 

stampa nello stesso mercato e la modifica del limite sul numero di emittenti televisive e 

radiofoniche in possesso dello stesso soggetto. Alcuni gruppi di attivisti in favore dei diritti dei 

consumatori e dell’interesse pubblico avevano contestato questa nuova normativa, sostenendo che 

la FCC non aveva valutato adeguatamente le ripercussioni sulle possibilità per le donne e le persone 

appartenenti a minoranze di possedere degli organi di stampa. Le modifiche erano, a loro avviso, 

arbitrarie ai sensi dell’Administrative Procedure Act. La corte di appello del Third Circuit aveva 

annullato le modifiche del 2017 e la FCC si era rivolta in appello davanti alla Corte suprema.  

La Corte suprema ha accolto il ricorso all’unanimità. La opinion è stata redatta dal Justice 

Kavanaugh1. 

La Corte ha stabilito che le modifiche introdotte dalla FCC non erano arbitrarie ai sensi 

dell’Administrative Procedure Act. Nel corso della valutazione delle norme all’epoca in vigore, la 

FCC aveva esaminato i dati pertinenti e aveva agito ragionevolmente nel concludere che le norme 

in questione non erano più necessarie e che non avrebbero leso gli interessi delle donne e delle 

persone appartenenti a minoranze.  

I gruppi di attivisti avevano argomentato che la valutazione della FCC era fondata su dati 

incompleti. Tuttavia – ha rilevato la Corte – la FCC aveva riconosciuto le lacune nei propri dati e 

aveva chiesto più volte delle integrazioni. Tali integrazioni non dimostravano, però, che le 

 

 
1 Il testo integrale della sentenza è reperibile all’indirizzo https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-

1231_i425.pdf.  

https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1231_i425.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1231_i425.pdf


 

modifiche proposte avrebbero pregiudicato la possibilità delle donne e delle minoranze di acquisire 

organi di stampa. Gli stessi gruppi avevano anche asserito che la FCC aveva omesso di considerare 

alcuni studi secondo cui i limiti meno severi sul possesso di organi di stampa avevano comportato 

una diminuzione delle emittenti di proprietà di donne o di individui appartenenti a minoranze. La 

massima corte federale ha rilevato, invece, che la FCC aveva esaminato quegli studi e li aveva 

semplicemente interpretati in maniera diversa.  

La Corte ha riconosciuto che i dati in possesso della FCC non erano perfetti. Tuttavia, non si 

trattava di una circostanza insolita, per le decisioni ordinarie delle agenzie dell’Esecutivo. 

L’Administrative Procedure Act non imponeva alcun obbligo generale per le agenzie di svolgere o 

commissionare studi empirici o statistici. Né la FCC era obbligata a compiere tali studi prima di 

esercitare il proprio potere di verifica della conformità della propria normativa all’interesse 

pubblico. Alla luce della scarsità di dati sul possesso di organi di stampa da parte delle donne e delle 

persone appartenenti a minoranze, la Corte non poteva concludere che le nuove norme introdotte 

dalla FCC nel 2017 fossero irragionevoli.  

La sentenza della Corte avrà probabilmente l’effetto di incoraggiare l’ulteriore accorpamento tra 

organi di stampa, il che li aiuterà probabilmente a far fronte alla concorrenza delle società di mass-

media che operano soprattutto su Internet. Ciò posto, tuttavia, sono stati per altro verso espressi 

timori che la decisione possa effettivamente ridurre il pluralismo in ambito mediatico2.  

Sarah Pasetto 

 

 
2 A. LIPTAK, Supreme Court Lets F.C.C. Relax Limits on Media Ownership, in The New York Times, 1° aprile 2021, 

https://www.nytimes.com/2021/04/01/us/supreme-court-media-ownership.html.  
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