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Pasquale Lucio Scandizzo - Lorenzo Bona - Luigi Mundula

L’iMPrenditore iStituzionaLe e iL raPPorto tra Stato e Mercato: una aPPLicazione aL Settore teLeviSivo in itaLia

Questo articolo analizza il problema delle determinanti della evoluzione 
delle forme di mercato, a partire dall’idea di ricondurre ad alcuni attori 
non pubblici, definiti “imprenditori istituzionali”, la principale forza pro-
pulsiva che emerge dal ‘basso’ dei sistemi sociali per produrre cambia-
menti istituzionali .  Questa idea viene sviluppata in una cornice teorica 
e con una applicazione specifica al settore televisivo in Italia, anche in 
riferimento all’emergere della regolamentazione come frutto, non sem-
pre “welfare enhancing” del comportamento auto interessato degli attori 
sociali.

Parole Chiave: Regolamentazione  • antitRust • settoRe televisivo 
• impRenditoRe istituzionale

This article analyzes the causes of the evolution of market forms, star-
ting from the idea that a specific type of non public agents: the “insti-
tutional entrepreneurs" may be at the origin of social systems’ “push 
from below” to induce institutional change. This idea is developed in a 
theoretical framework and with a specific application to the television 
sector in Italy, also with reference to the emergence of regulation as a 
fruit, not necessarily welfare enhancing, of self interested behavior on 
the part of social actors. 

Keywords: Regulation • antitRust • television industRy • 
institutional entRepReneuR

1. Introduzione 
La necessità di regolamentare il comportamento degli operatori priva-
ti, dal punto di vista della teoria economica, trae origine dal fatto che 
il mercato privato di concorrenza non è sempre in grado di allocare in 
modo efficiente le risorse economiche necessarie per la produzione di 
determinati beni e servizi. In queste circostanze, si dice che il mercato 
“fallisce”, nel senso che esso non riesce a svolgere la sua funzione al-
locativa a causa dell’assenza di una o più delle sue qualità fondamen-
tali. Ciò può avvenire, per esempio, perché nel mercato si scambiano 
beni in presenza di asimmetrie informative, di costi transazionali e di 
una loro indivisibilità dal lato della domanda e dell’offerta. A parti-
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re dal ventesimo secolo la consapevolezza circa i limiti del mercato 
privato di concorrenza ha via via giustificato un allargamento dell’at-
tività dei governi. questa, dall’essere prevalentemente rivolta a bat-
tere moneta e ad assicurare sicurezza interna e esterna, si è orientata 
così, in modo sempre più accentuato, alla produzione di ulteriori beni: 
quelli non allocabili efficientemente dal mercato privato e considerati 
essenziali per il funzionamento di un sistema economico-politico in 
condizioni di stabilità, come ad esempio la trasmissione ai membri 
di una data società di informazioni e messaggi riguardanti scelte fon-
damentali della vita collettiva. L’espansione dell’attività dei governi 
è stata tuttavia, a sua volta, fonte di nuove complicazioni e delusio-
ni; nel senso che i monopoli pubblici si sono rivelati generalmente 
meccanismi inefficienti nel produrre beni e servizi collettivamente 
rilevanti. La teoria economica ha affiancato così all’idea del falli-
mento del mercato privato, quella dell’incapacità dei governi o del 
non-mercato nel raggiungere lo scopo principale della loro esistenza: 
la rimozione delle disfunzioni che si producono quando il mercato 
privato fallisce. È questo lo scenario in cui è emersa una vasta lette-
ratura che ha compiuto importanti passi avanti nella comprensione di 
come eventuali squilibri e disfunzioni istituzionali possano essere ri-
mossi o affievoliti mediante interventi correttivi provenienti dall’‘al-
to’ (dalla sfera pubblica). Minori progressi sono stati invece compiuti 
nello studio di quelle situazioni in cui, davanti all’inerzia del settore 
pubblico nel promuovere un’attenuazione o rimozione di tali squili-
bri e disfunzioni, sono attori non-pubblici che, con una pressione dal 
‘basso’, stimolano e prefigurano de facto la definizione di una cornice 
istituzionale più efficiente.
In questo articolo si tenterà di ridurre tale vuoto teorico seguendo una 
logica articolata in tre momenti principali, a partire da una riorganiz-
zazione della letteratura sulla regolamentazione dei mercati secondo 
alcuni snodi teorici principali.
Il primo momento riguarda la scelta di considerare, come caso-studio, 
lo sviluppo del settore televisivo in Italia, seppure limitatamente ad 
alcune delle sue fasi evolutive principali. Una scelta che si giustifica 
col fatto che, in generale, quello delle telecomunicazioni è un cam-
po in cui l’inerzia del settore pubblico può rappresentare un rischio 
sempre presente e fonte di complicazioni particolarmente insidiose: 
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tale campo è cioè fortemente esposto a rapidi processi di cambiamen-
to tecnologico e richiede quindi continue e pronte risposte nella sua 
regolazione affinché le relazioni di scambio si svolgano sempre in 
termini di piena efficienza. 
Si consideri, ad esempio, il periodo compreso tra il 1970 e il 1990 che 
ha visto tale mercato spostarsi da una situazione di monopolio pub-
blico ad una sostanzialmente duopolisitica a livello nazionale, tale da 
lasciare poco spazio all’iniziativa privata in ambito locale e quindi da 
risultare funzionale, quasi sino ai giorni nostri, per una serie di adatta-
menti regolamentativi al continuo mutamento della tecnologia che, in 
larga parte, risulteranno funzionali agli interessi prevalenti emersi nel 
corso degli anni ottanta (Gambaro e Silva, 1992, p. 163; Silva, 2008). 
Il risultato raggiunto nel 1990 – formalmente istituzionalizzato con la 
legge n. 223 dello stesso anno – è stato oggetto di analisi giuridiche, 
socio-politiche ed economiche, nelle quali è stato solitamente inter-
pretato come elemento conclusivo di un processo di regolazione lento 
e insoddisfacente che si sarebbe svolto in presenza di un vuoto norma-
tivo. questa condizione di vuoto avrebbe favorito, per alcuni giuristi, 
il trionfo della “forza normativa dei fatti” (Roppo e zaccaria, 1991, p. 
4), per alcuni sociologi e politologi, il consolidamento di interessi di 
èlite politiche e industriali e la costituzione di nuovi ostacoli al plura-
lismo dell’informazione (Padovani, 2009, p. 296; Ginsborg, 2005, pp. 
39-40), e infine, per alcuni economisti, la formazione di extraprofitti 
in misura tale da mettere a rischio ulteriori cambiamenti evolutivi in 
senso di maggiore concorrenzialità (Gambaro e Silva, 1992 p. 162-
164). Contributi come questi, pur evidenziando particolari aspetti del 
riassetto del settore televisivo e più in generale della problematica 
della regolamentazione valgono tuttavia a ribadire la mancanza di una 
visione generale della natura del processo regolamentativo. Rimane 
cioè ancora non sufficientemente esplicitato il modo in cui attori pub-
blici e privati hanno plasmato il proprio ambiente istituzionale e come 
quest’ultimo, a sua volta, ha influenzato le interazioni tra tali attori.
Il secondo momento concerne l’idea di ricondurre ad alcuni attori non 
pubblici, definiti “imprenditori istituzionali”, la principale forza pro-
pulsiva che emerge dal ‘basso’ dei sistemi sociali per produrre cam-
biamenti istituzionali (Anderson e hill, 2004; Li et al., 2006). Tale 
idea è stata utilizzata finora nell’ambito del problema dell’apertura 
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di nuovi mercati e della loro regolazione, ma si rivela chiaramente 
utile anche per cogliere sotto nuove lenti la problematicità della com-
penetrazione tra il momento economico e il momento politico-istitu-
zionale, nonché per meglio comprendere il ruolo svolto dai gruppi di 
pressione e le interconnessioni che possono intervenire tra interessi 
pubblici e privati.
 Il terzo momento, infine, riguarda lo sviluppo e l’affinamento della 
prospettiva dell’imprenditorialità istituzionale in una cornice teorica 
semplificata che, traendo spunto dall’esperienza del mercato televi-
sivo italiano e fornendo un’originale interpretazione del suo svilup-
po, inquadra la problematica della regolamentazione come esito, non 
sempre welfare-enhancing, di un insieme di pratiche poste in essere 
dal comportamento auto-interessato di tre principali attori sociali: im-
prenditori istituzionali, attori pubblici e cittadini.

2. la regolamentazione delle forme di mercato: alcuni building 
blocks
Gli studi che riguardano la regolamentazione delle forme di mercato 
hanno originato nel corso degli anni una vasta, seppur non ancora 
pienamente integrata, letteratura che può valere come base per lo svi-
luppo di una teoria generale della regolamentazione e che può essere 
ricondotta a cinque principali snodi teorici: costi di transazione e costi 
sociali, selezione avversa e azzardo morale, complessità delle forme 
contrattuali, regolazione dell’impresa, gruppi di interesse e legisla-
zione.
Costi di transazione e costi sociali. Tra gli studiosi che più si sono di-
stinti nel rilevare la natura problematica dell’interdipendenza tra costi 
della negoziazione e costi sociali, una posizione di primo piano è da 
assegnarsi a Coase (1937, 1960). Coase ha contribuito a far percepire 
l’impresa come un soggetto che è parte strutturale del mercato, ma 
che al contempo sa anche porsi in termini alternativi: anche l’impresa 
sarebbe cioè un’organizzazione, ma diversamente dal mercato avreb-
be una natura meno fluida o informale; una natura in grado, cioè, di 
renderla particolarmente adatta, specie in relazioni di lunga durata, 
a incorporare ed a minimizzare, mediante la standardizzazione di un 
insieme più o meno numeroso di contratti, i costi di transazione che 
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due o più soggetti possono fronteggiare in situazioni di scambio. In 
breve, l’impresa, con la sua struttura gerarchica, avrebbe occasione 
di comparire nel mercato tutte quelle volte in cui è possibile avviare 
e concludere al suo interno una determinata transazione ad un costo 
inferiore di quello che invece sarebbe richiesto dalle normali dinami-
che di mercato. Il cosiddetto ‘teorema di Coase’, che questo studioso 
sviluppa nel 1960 è un’estensione di queste idee e svolge un ruolo 
ancora attuale nell’ambito della regolazione delle forme di merca-
to. questo teorema, in sintesi, serve a dimostrare che, in assenza di 
costi di transazione e in presenza di una chiara definizione dei diritti 
di proprietà, il mercato riuscirebbe ad allocare questi ultimi tra gli 
agenti economici che più li apprezzano. L’allocazione iniziale dei di-
ritti di proprietà non precluderebbe cioè la possibilità di raggiungere 
una condizione di ottimo paretiano nell’uso delle risorse. Per contro, 
nella realtà, la generazione di condizioni di inefficienza dal punto di 
vista della distribuzione dei diritti di proprietà dipende dai costi di 
transazione e l’intervento pubblico può essere necessario per stabilire 
equilibri più efficienti. In questo senso, quando vi è una divergenza 
tra costi privati e sociali, l’intervento del settore pubblico può consi-
derarsi razionalmente giustificato solo se riesce distribuire i diritti di 
proprietà con una efficienza maggiore di quella possibile attraverso 
transazioni private.
Selezione avversa e azzardo morale. Akerlof (1970) ed Arrow (1985) 
sono tra i primi a porre le basi per un’analisi del fallimento del mer-
cato e del non-mercato in connessione all’esistenza di asimmetrie in-
formative. Essi analizzano il rapporto contrattuale di agenzia, in cui 
un soggetto mandante (principale) per raggiungere certi obiettivi deve 
avvalersi dell’azione di un mandatario (agente). In tale rapporto le 
asimmetrie informative possono tradursi in due fenomeni disfunzio-
nali: da un lato, la selezione avversa, cioè la circostanza in cui una 
variazione unilaterale delle condizioni di un contratto d’agenzia pro-
voca una selezione dei soggetti disposti a contrattare sfavorevolmente 
al promotore di tale variazione; dall’altro lato, l’azzardo morale, cioè 
la circostanza in cui un soggetto, in fase di esecuzione di contratto, 
persegue interessi incompatibili con gli accordi stabiliti.
Complessità delle forme contrattuali. È forse uno dei maggiori contri-
buti della moderna economia dell’organizzazione, che può largamen-
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te riassumersi con gli argomenti di williamson (1985) e di Grossman 
con hart (1986), secondo cui l’emersione di forme contrattuali com-
plesse, alternative al classico scambio del mercato privato risponde 
ad esigenze di economizzazione e non a finalità monopolistiche. Si 
tratta di un’idea che sviluppa i contributi già illustrati di Coase (1937, 
1960), in base al quale l’impresa continua ad espandersi sino a quan-
do il costo di un transazione ulteriore svolta al suo interno uguaglia 
il costo che si avrebbe nel mercato per concludere la stessa transa-
zione. Nel lavoro di williamson lo sviluppo del contributo coasiano 
avviene enfatizzando il problema della costituzione e dell’esecuzione 
degli accordi contrattuali. williamson suggerisce cioè che l’espansio-
ne dell’impresa, che generalmente è accompagnata da una redistribu-
zione dei diritti di proprietà, va avanti sino a quando, come sostenuto 
da Demsetz (1967), si determinano distorsioni negli incentivi tali da 
suscitare fenomeni di opportunismo post-contrattuale. Sottolineando 
la rilevanza dei diritti di proprietà in connessione al problema della 
contrattazione, Grossman e hart aggiungono come ulteriore elemen-
to il limite addizionale all’espansione dell’impresa dato dal fatto che 
questa organizzazione può trovare troppo oneroso specificare in un 
contratto l’intero insieme di diritti che vorrebbe esercitare sulle atti-
vità di una controparte.
Regolazione dell’impresa. Sappington con Stiglitz (1987) e Shapiro 
con willig (1990) sono tra i primi ad analizzare il problema riguardan-
te la desiderabilità sociale dell’assegnazione ad un’impresa privata di 
un incarico per la produzione di beni collettivamente rilevanti. Lo 
sviluppo del cosiddetto ‘teorema fondamentale della privatizzazione’ 
da parte dei primi due studiosi offre supporto all’idea che settore pub-
blico e privato – se esiste un’asta per selezionare le imprese e incen-
tivi e sanzioni ottimali per annullare l’opportunismo post-contrattuale 
– possono coesistere in un’economia per correggere situazioni in cui 
le imprese non hanno interesse a produrre beni domandati dalla ge-
neralità dei consumatori, ma scarsamente profittevoli. D’altra parte, 
attraverso la definizione del cosiddetto ‘teorema della neutralità della 
forma istituzionale’ Shapiro e willig, confrontando imprese a totale 
controllo pubblico e imprese private regolamentate, hanno suggerito 
una soluzione alternativa. Tale soluzione consiste nel fatto che, in pre-
senza di costi di transazione non nulli e di informazione incompleta, 



13

Pasquale Lucio Scandizzo - Lorenzo Bona - Luigi Mundula

L’iMPrenditore iStituzionaLe e iL raPPorto tra Stato e Mercato: una aPPLicazione aL Settore teLeviSivo in itaLia

un governo può ottenere un potenziamento della tutela di interessi 
collettivi limitando la sua azione alla regolazione del comportamento 
delle imprese, senza pretendere di gestirle in modo diretto. 
Gruppi di interesse e legislazione. Sono probabilmente i lavori di Sti-
gler (1971), Posner (1974, 1975), Peltzman (1976) i primi più compiuti 
tentativi di rispondere al problema di come il pubblico interesse possa  
essere tradotto in un’azione legislativa. In questi lavori si produce 
un distacco da una visione a lungo dominante in economia, secondo 
cui l’intervento pubblico è una risposta, in qualche modo altruistica, 
a una domanda pubblica interessata a correggere un fallimento del 
mercato privato (Posner, 1974). Il distacco si traduce nella prospettiva 
secondo cui la regolazione non è altro che una risposta razionale del 
settore pubblico che beneficia gruppi di interesse ben organizzati e 
i loro rappresentanti politici. Due intuizioni sono al fondo di questa 
prospettiva. Da un lato, la considerazione del potere coercitivo del 
governo come mezzo di produzione, soggetta alla legge della doman-
da e dell’offerta, di situazioni di vantaggio per determinati individui 
o gruppi. Dall’altro lato, l’idea (olson, 1965) che la cooperazione tra 
soggetti interessati ad una data regolazione è più facile da ottenere se 
questi soggetti originano gruppi di piccole dimensioni, dal punto di 
vista del numero dei partecipanti. queste analisi giungono così alla 
paradossale conclusione che un’industria in grado di organizzarsi in 
un cartello è anche in grado di ottenere una regolazione pubblica di 
favore, mentre un’industria con una struttura tale da rendere impro-
babile la creazione di un cartello incoraggia l’attività pubblica di tipo 
regolativo.
Gli studi sopra ricordati non sono stati ancora sistematizzati in una te-
oria generale della regolamentazione. È tuttavia possibile inquadrare 
la problematica nei suoi tratti essenziali facendo riferimento ad una 
cornice teorica semplificata basata sull’interazione di tre principali 
gruppi sociali e funzionante in accordo con alcuni capisaldi o ‘bu-
ilding blocks’ teorici. I tre principali insiemi di attori sociali sono: 
quello degli imprenditori, la cui funzione si esplica in una attività di 
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mercato e in una attività istituzionale1; quello della società, a cui fa 
capo la funzione di consumo e quindi di espressione dei bisogni so-
ciali; e quello dei gestori del potere politico, a cui fa capo la funzione 
della regolazione del mercato.
I ‘building blocks’ teorici – già richiamati in via esplicita o impli-
cita in molte delle osservazioni svolte – valgono invece a spiegare 
sia il funzionamento del modello, sia la sua logica endogena di cam-
biamento e possono ricondursi a cinque punti tra loro interconnessi: 
1) onerosità delle transazioni come caratteristica ineliminabile dei 
processi di scambio (Coase, 1937, 1960; williamson, 1985; Alchian, 
1950; Demsetz, 1967); 2) incompletezza della razionalità individuale 
come limite del comportamento umano (hayek, 1945; Simon, 1957); 
3) fiducia come ‘lubrificante’ degli scambi e ‘collante’ delle relazioni 
intersoggettive (Dasgupta, 1988; Rabin, 1993; Guerra e zizzo, 2004; 
Pelligra, 2005); 4) interazione principale-agente come schema di con-
ciliazione di interessi divergenti (Arrow, 1985; Jensen and Meckling, 
1976); 5) instabilità del contesto economico-politico come opportu-
nità per l’avvio di una evoluzione istituzionale (hayek, 1982; North, 
1981, 1990).
I primi due ‘building blocks’, relativi all’ineludibile onerosità delle 
transazioni e all’incompletezza della razionalità individuale, aiutano 
sostanzialmente ad abbandonare l’idea neoclassica secondo cui l’u-
nico meccanismo di coordinamento delle attività umane è dato dal 
sistema dei prezzi e invitano a considerare – come già richiamato in 
precedenza – il ruolo di coordinamento che, in via alternativa o sussi-
diaria a tale sistema, può essere svolto da altre istituzioni che possono 
essere formali, come ad esempio la legislazione di uno Stato, e infor-
mali, come ad esempio i codici morali e le convenzioni sociali. La dif-
ferenza tra istituzioni formali e informali è data dal fatto che le prime 
sono generalmente regole che possono essere fatte valere in quanto 

1)  L’attività degli imprenditori è quindi caratterizzata da un mix di attività di mercato e 
istituzionale e consente di individuare ad un suo estremo l’imprenditore “perfettamente 
sommerso”, quando le attività istituzionali sono pari a zero e le attività sono 
esclusivamente quelle di mercato, ed all’estremo opposto il “perfetto cittadino”, la cui 
attività è incentrata esclusivamente sulle attività istituzionali senza spazio per quelle di 
mercato. Va da se che le due figure estreme sono situazioni ideali, o meglio non reali, e 
che un imprenditore si troverà, nella norma, in una intermedia che per sua stessa natura 
sarà posizione sub-ottimale se non anche sub-efficiente. 



15

Pasquale Lucio Scandizzo - Lorenzo Bona - Luigi Mundula

L’iMPrenditore iStituzionaLe e iL raPPorto tra Stato e Mercato: una aPPLicazione aL Settore teLeviSivo in itaLia

legalmente vincolanti. Le istituzioni informali, pur non avendo que-
sto carattere, svolgono tuttavia uno ruolo di pari se non di maggiore 
importanza colmando, almeno in parte, i ‘vuoti’ delle regole formali 
che sono inevitabilmente prodotti dall’imperfezione della razionalità 
umana.
Il terzo ‘building block’ vale ad enfatizzare proprio questo aspetto, 
ricordando il contributo dei codici morali e delle convenzioni sociali 
nel risolvere problemi di enforcement. E in tal senso la fiducia, come 
riconosciuto da diversi studiosi (Rabin, 1993; Dasgupta,1988), ha un 
peso determinante. Al riguardo bisogna osservare che la fiducia deve 
intendersi come forma di capitale sociale che svolge un duplice ruolo: 
da una parte, quello di facilitare scambi reciprocamente vantaggio-
si in situazioni critiche in cui gli stessi potrebbero essere impediti 
o rallentati da ineliminabili rischi di opportunismo post-contrattuale; 
dall’altra parte, quello di fluidificare e favorire – in queste stesse si-
tuazioni critiche – scambi che generano, da un lato, guadagni per un 
soggetto che con un cosiddetto comportamento “trustful” dà fiducia 
ad una controparte e, dall’altro, conservazione del benessere iniziale – 
se non addirittura perdite di benessere – per questo secondo attore al-
lorché, rispondendo con un cosiddetto comportamento “trustworthy”, 
non tradisce le aspettative di chi si è reso a lui vulnerabile con quello 
stesso atto di fiducia (Pelligra, 2005).
Il quarto ‘building block’ offre uno schema generale di riferimento 
con cui inquadrare il problema dei comportamenti opportunistici. Lo 
schema è cioè quello dell’agenzia, in cui l’idea di fondo è data dall’im-
maginare un agente che agisce per conto di un principale, che non rie-
sce pienamente a svolgere opera di monitoraggio sull’appropriatezza 
dei comportamenti del suo agente rispetto agli obiettivi assegnatigli. 
La possibilità di comporre interessi divergenti o non perfettamente 
allineati può dipendere allora da un mix di diversi elementi: cioè da 
codici etici e da comportamenti fiduciari, come si è ricordato, ma an-
che dalla percezione soggettiva “of the particular circumstances of 
time and place” (hayek, 1945, p. 521). 
Il quinto ‘building block’ riguarda lo sfondo sottostante alla nascita 
delle istituzioni e, in particolare, il fatto che queste tendono a sorge-
re, per un verso, in modo spontaneo – cioè “without any agreement, 
without any legislative compulsion, even without any consideration 
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of public interest” (Menger, [1883] 1963, p. 154; citato in Furubotn 
e Richter, 1998, p. 6) – e, per un altro verso, al ricorrere di situazioni 
storiche transitorie in cui è relativamente più semplice, rispetto a si-
tuazioni maggiormente stabili, risolvere problemi di azione collettiva 
(cfr. Acemoglu e Robinson, 2006, p. 31).
L’idea alla base di tale cornice teorica è che settore pubblico e settore 
privato devono non soltanto coesistere, ma anche trovare forme effi-
cienti ed eque di relazioni verticali e orizzontali. In questo senso, l’or-
ganizzazione delle forme di mercato e i processi di decisione politica 
dovrebbero essere affrontati insieme, in un’ottica in cui i cambiamen-
ti istituzionali possono essere indotti da mutamenti che intervengono 
tanto nello sviluppo della tecnologia, quanto nell’evoluzione dei co-
dici culturali, etici e morali. Istituzioni informali, azione dei gruppi di 
pressione, sviluppo di interessi specifici e di altre forme organizzative 
intermedie tra stato e mercato sono dunque rilevanti rispetto al pro-
blema della regolazione.

3. Imprenditorialità istituzionale
Anderson e hill (2004) e Li et al. (2006), studiando il problema dell’a-
pertura di nuovi mercati e della loro regolazione, hanno recentemen-
te introdotto nella letteratura economica il concetto di “imprenditore 
istituzionale”, per indicare un soggetto in grado di ottenere benefici 
economici attraverso innovazioni istituzionali da lui stesso promosse. 
questo concetto può rivelarsi utile a comprendere meglio la relazione 
tra economia, politica e istituzioni, nonché le molteplici connessioni 
tra interessi pubblici e privati ed a completare quindi il quadro teorico 
sopra delineato.
Il concetto di “imprenditore istituzionale” è stato studiato sotto un 
duplice aspetto: i diritti di proprietà e lo sviluppo di strategie tese a 
rimuovere vincoli istituzionali ad attività di mercato. Il primo aspetto 
è stato richiamato in particolare da Anderson e hill (2006), che hanno 
sottolineato che l’imprenditorialità istituzionale si traduce in tre prin-
cipali attività: 1) riorganizzazione di diritti di proprietà esistenti; 2) 
definizione di nuovi diritti di proprietà in contesti in cui sono assenti; 
e 3) ridistribuzione di diritti di proprietà. Il secondo aspetto, riguar-
dante la natura strategica dell’imprenditorialità istituzionale, è stato 
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oggetto di un’attenzione speciale da parte di Li et al. (2006, p. 359), 
che hanno ricondotto il comportamento degli imprenditori istituzio-
nali a quattro strategie: 1) aperto sostegno a modifiche del quadro isti-
tuzionale in vigore (“Open Advocacy”); 2) persuasione privata verso 
i gestori del potere politico per realizzare tali modifiche (“Private 
Persuasion”); 3) richiesta di trattamenti eccezionali per certe attività 
nel quadro istituzionale (“Making a Case of Exceptions”); e infine, 
4) avvio di un’attività economica deviante rispetto all’insieme delle 
regole prevalenti in vista di una giustificazione ex-post sulla base di 
eventuali successi d’impresa e sociali ottenuti (“Ex Ante Investment 
with Ex Post Justification”).
Sia il contributo di Anderson e hill (2004, p. 18), sia quello di Li et 
al. (2006, p. 358) enfatizzano il fatto che gli imprenditori istituziona-
li, rispetto ai tradizionali imprenditori à la Schumpeter (1934, 1911), 
hanno la capacità di creare valore non solo attraverso l’integrazione 
di risorse per produzioni di mercato, ma anche attraverso l’ideazio-
ne di nuove configurazioni istituzionali. oltre che con Schumpeter, è 
possibile mettere in relazione il concetto di “imprenditore istituziona-
le” anche ad un altro contributo pionieristico, e cioè quello di Coase 
(1937). L’idea di “imprenditore istituzionale”, infatti, può aiutare far 
pensare all’impresa come un fenomeno che, invece di prendere corpo 
à la Coase da una situazione in qualche modo fluida, come quella 
dell’“oceano della cooperazione inconsapevole” propria del mercato 
(Robertson, 1928), emerge à la Fuller (1969), quasi per disarticola-
zione, da una situazione per certi aspetti solida, come quella di un per-
fetto Stato accentratore, che via via è spinto a decentralizzare alcune 
sue attività per tentare di ridurre i costi di gestione del sistema legale2. 
Inoltre, si può forse aggiungere che nell’elaborazione del concetto di 
“imprenditore istituzionale” sembrerebbero confluire diversi filoni di 
pensiero tendenti a identificare un insieme di soggetti non pubblici 
attraverso due idee principali: quella che potrebbe chiamarsi l’idea 
della ‘political enterprise’, connessa a lavori come quelli di Becker 
(1983), Schneider con Teske (1992) e wittman (1989; 1995,) e quella 
di matrice olsoniana sul problema dell’azione collettiva.

2)  Interessanti commenti e approfondimenti al riguardo sono in Scandizzo (2002, p. 70 e 
pp. 113-118) e in Pagano (2008).



18

Pasquale Lucio Scandizzo - Lorenzo Bona - Luigi Mundula

L’iMPrenditore iStituzionaLe e iL raPPorto tra Stato e Mercato: una aPPLicazione aL Settore teLeviSivo in itaLia

L’idea della ‘political enterprise’ – che in qualche modo si muove nel 
solco dei contributi di Stigler (1971), Posner (1974, 1975) e Peltzman 
(1976) – può valere a riaffermare che l’imprenditorialità è un fenome-
no caratterizzato da relazioni non esclusivamente economiche. Tale 
idea, più in particolare, riconoscendo l’esistenza di opportunità di 
‘profitto’ non solo economico, ma anche politico e la capacità di certi 
soggetti di individuare tali opportunità e di saperle sfruttare a pro-
prio vantaggio, spinge infatti a cogliere una chiara analogia tra com-
portamenti imprenditoriali che possono maturare in ambienti politici 
e comportamenti imprenditoriali che possono maturare nei mercati 
economici standard. Un’analogia, che per quanto concerne il proble-
ma della regolazione, è valsa a far emergere due distinti orientamen-
ti: quello di chi ritiene che, attraverso una serie di scambi, si possa 
giungere ad un’allocazione politica delle risorse non necessariamente 
meno Pareto-efficiente dell’allocazione delle risorse ottenuta per via 
economica (Becker, 1983; wittman, 1989, 1995); e quello di chi in-
vece mostra perplessità circa la realizzabilità di tali risultati (North, 
1981, 1990; holcombe, 2002). 
D’altra parte, l’intuizione olsoniana può valere a ribadire che i pic-
coli gruppi finiscono spesso per avere un peso maggiore di quelli più 
grandi nel facilitare i processi di cambiamento. La ragione per questa 
maggiore “incisività” sarebbe dovuta al fatto che le coalizioni com-
poste da pochi soggetti, potendo raggiungere livelli di coordinamento 
più elevati delle proprie attività a parità di costi di transazione, posso-
no rivelare una maggiore efficienza nell’agire per il cambiamento di 
un dato sistema economico-politico rispetto ai gruppi composti da più 
soggetti, che invece soffrono più facilmente di problemi di “coordina-
tion failure” o sono costretti a sostenere costi di transazione più alti.
Il concetto di “imprenditore istituzionale” suggerisce quindi l’idea di 
un soggetto che, per ottenere determinati guadagni, è in grado non 
solo di agire in modo incisivo nell’ambito delle istituzioni esistenti, 
ma anche di alterarle e che, nella sua azione, si pone come punto limi-
te o unità minima dei piccoli gruppi à la olson (1965). Ciò significa 
che tale soggetto riesce ad essere altrettanto, se non più, efficiente dei 
piccoli gruppi rispetto alla possibilità di produrre il cambiamento del 
sistema economico-politico entro cui agisce. 
In quest’ottica, l’“imprenditore istituzionale” sembra trovare la sua 
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peculiare ragion d’essere in situazioni particolarmente problematiche 
caratterizzate dal fatto che i confini tra sfera economica e sfera politi-
ca sono al limite della indistinzione e, per questo, capaci di assumere 
configurazioni istituzionali poco ‘ortodosse’ studiate prevalentemen-
te da non economisti. Ad esempio, Castorina (2010) ha argomentato 
che queste situazioni di indistinzione tra economia e politica, ten-
dono a caratterizzarsi per la coesistenza di tre principali fenomeni: 
l’emersione del bisogno di una nuova contrattazione sociale; l’avvio 
del relativo processo di formazione, espressione e sintesi delle opi-
nioni individuali che prende corpo – quasi in termini roussoiani – in 
uno spazio che “oscilla tra una dimensione pubblica ed una priva-
ta, eccedente rispetto alla sfera legislativa” (ibidem p. 14); e infine 
un rafforzamento della società civile che – à la habermas – finisce 
per configurare quest’ultima come “ambiente naturale in cui l’uomo 
privato si auto-regola” (ibidem p.15). In questo scenario il problema 
della costruzione del consenso o della conquista della popolarità as-
sume una centralità evidente e si incrocia con quello della pubblicità 
della discussione. La stampa, la radio, la televisione e via via tutti 
gli altri nuovi mezzi di informazione diventano quindi nel tempo te-
atri decisivi per il confronto delle opinioni e per l’espressione diret-
ta o indiretta del consenso-dissenso dei cittadini. Castorina (2010) 
suggerisce altresì che queste condizioni particolari favoriscono, da 
un lato, l’avvento “di una politica che si fa sempre più spettacolo e 
di uno spettacolo che sconfina sempre di più nella politica” (ibidem 
p.1), dall’altro, la nascita di “soggetti politico-mediatici ibridi” e di 
“nuove forme di legittimazione politica” (ibidem p.3). La figura del-
l’“imprenditore istituzionale” si presta tuttavia non solo ad accogliere 
queste ultime sollecitazioni, ma anche a fornire ad esse un contenuto 
più ‘asciutto’ e maggiormente formalizzabile in termini di domanda e 
offerta di cambiamento istituzionale. Tale figura, oltre a quanto prece-
dentemente esposto, porta in primo piano anche l’idea di un soggetto 
capace di sfruttare – tramite la spettacolarizzazione di certi eventi o 
la trasformazione à la Debord (2006) di ciò che è materiale in nuovi 
simboli, marchi e immagini – qualsiasi tipo di squilibrio istituzionale, 
compresi quelli al confine tra “artistry” e politica.
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Box 1 Le principali caratteristiche dell’imprenditore istituzionale

Sinteticamente l’imprenditore istituzionale può essere definito se-
condo i seguenti caratteri.

Un soggetto che trova la sua ragion d’essere nel:
•	 muoversi in situazioni particolarmente problematiche caratte-

rizzate dal fatto che i confini tra sfera economica e sfera politi-
ca sono al limite della indistinzione;

•	 anticipare i gestori del potere politico adottando pratiche auto-
regolamentative orientate alla spettacolarizzazione di interessi 
privati collettivamente rilevanti;

•	 porsi al di fuori, o al limite, delle vigenti istituzioni, in quanto 
percepisce l’esistenza di guadagni potenziali ottenibili attraver-
so una diversa allocazione dei diritti di proprietà;

•	 aumentare l’attività istituzionale, riducendo l’attività di mer-
cato per costituire istituzioni “intermedie”, a forte contenuto 
informale, tra quelle economiche e quelle istituzionali, in modo 
tale da cambiare il quadro normativo, senza tuttavia rimetterlo 
in discussione nella sua interezza;

•	 assumere, con un comportamento trustful, da proponente, il 
ruolo di agente nei confronti dei gestori del potere politico che, 
da destinatari della proposta, assumono, con un comportamen-
to trustworthy, la veste di principale.

Un soggetto che, rispetto al tradizionale imprenditore à la Schum-
peter, ha la capacità di:
•	 creare valore non solo attraverso l’integrazione di risorse per 

produzioni di mercato, ma anche attraverso l’ideazione di nuo-
ve configurazioni istituzionali;

•	 sfruttare qualsiasi tipo di squilibrio istituzionale, compresi 
quelli al confine tra “artistry” e politica;

•	 di ridurre i costi di contrattazione sia sul lato relativo ai costi di 
transazione tra gestori del potere politico, imprenditori e con-
sumatori, senza mettere in discussione l’intero quadro istitu-
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zionale, sia quello relativo ai costi di transazione tra le imprese 
private operanti nel suo stesso settore, mediante integrazioni 
orizzontali e verticali; 

•	 alterare le istituzioni esistenti ponendosi come punto limite o 
unità minima dei piccoli gruppi à la olson. 

Un soggetto che pone in essere strategie tese a rimuovere vincoli 
istituzionali ad attività di mercato (Li et al., 2006) per ottenere be-
nefici economici attraverso innovazioni istituzionali da lui stesso 
promosse (Anderson e hill, 2004) quali:
•	 un aperto sostegno a modifiche del quadro istituzionale in vi-

gore (“Open Advocacy”); 
•	 la persuasione privata verso i gestori del potere politico per re-

alizzare tali modifiche (“Private Persuasion”); 
•	 la richiesta di trattamenti eccezionali per certe attività nel qua-

dro istituzionale (“Making a Case of Exceptions”); 
•	 l’avvio di un’attività economica deviante rispetto all’insieme 

delle regole prevalenti in vista di una giustificazione ex-post 
sulla base di eventuali successi d’impresa e sociali ottenuti 
(“Ex Ante Investment with Ex Post Justification”).

•	 definizione o riorganizzazione dei diritti di proprietà in contesti 
in cui sono assenti o dove sono possibili miglioramenti Pare-
tiani.
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Caratteristiche Capacità Strategia principale Impatto 
prevalente Bibliografia Esiti

Inclinazione alla 
riservatezza

Instaurare un 
dialogo diretto 
con i gestori 
del potere 
politico

Private Persuasion 

Allineamento 
di interessi 
con i gestori 
del potere 
politico

Li, Feng, 
Jang (2006); 

Autorizzazioni 
singole con 
perdite sociali;

oppure

Autorizzazioni 
singole  con 
miglioramento 
Paretiano 
(maggiore 
efficienza);

oppure

Autorizzazioni 
generalizzate 
con 
miglioramento 
del benessere 
sociale 
(maggiore 
equità ed 
efficienza)

Propensione per la 
costituzione di reti 
relazionali

Capacità di 
coordinamento 
di piccoli 
gruppi à la 
olson

Lobbying
Pressione 
sui gestori 
del potere 
politico

olson (1965)

Forte tendenza 
all’innovazione

Creare valore  
attraverso 
l’ideazione 
di nuove 
configurazioni 
istituzionali

Adozione di 
comportamenti 
trustful 

Creazione 
di rapporti 
d’agenzia

North (1990)

Alta propensione 
al rischio 
economico e 
politico

Agire evitando 
immediate 
sanzioni

Ex Ante Investment Ex-post 
justification 

Li, Feng, 
Jang (2006)

Predilezione 
per l’azione in 
situazioni sfumate 
e/o indistinte

Sfruttare 
gli squilibri 
istituzionali

open Advocacy 
(spettacolarizzazione 
di esigenze individuali 
e/o sociali)

Cattura 
indiretta 
(grazie ad 
un soggetto 
terzo) dei 
gestori 
del potere 
politico

Li, Feng, 
Jang (2006); 
Castorina 
(2010); 
kirzner 
(1973, 1997)

Vocazione 
a percepire 
bisogni sociali 
insoddisfatti

Anticipare 
l’azione dei 
gestori del 
potere politico 

Auto-
regolamentazione

Acquisizione 
di una 
posizione di 
vantaggio 
competitivo

kirzner 
(1973, 
1997); 
Anderson e 
hill (2004) 

Inclinazione 
verso scelte 
discriminanti

Porsi al di 
fuori delle 
vigenti 
istituzioni

Making a case of 
exception

Creazione di 
un potenziale 
precedente 

Li, Feng, 
Jang (2006)
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4. l’imprenditore istituzionale come chiave interpretativa della 
regolamentazione del settore televisivo italiano
Particolarmente utile per mettere a fuoco il ruolo che il concetto 
dell’imprenditore istituzionale può svolgere all’interno della teoria 
della regolamentazione delle forme di mercato risulta l’analisi dell’in-
dustria delle telecomunicazioni, vista la sua forte dipendenza dal 
cambiamento tecnologico che lo espone alla necessità di un continuo 
e tempestivo processo di regolamentazione. Ancor più emblematico 
in tal senso è il settore televisivo dove il problema della regolamen-
tazione aumenta di complessità, vista la presunta capacità del mezzo 
televisivo di influenzare la politica, la sostanziale concentrazione del 
settore in mano a pochi grandi “tycoon” ed ad aspetti di retroazione 
che derivano dal forte potere di condizionamento della regolamen-
tazione sullo stesso settore televisivo. In questo contesto appare di 
rilievo l’evoluzione del settore televisivo italiano, in particolare tra il 
1970 e il 1990, per il fatto che questa evoluzione è stata caratterizzata 
da: regole di comportamento spesso emerse non dall’alto, attraverso 
una precisa e pianificata attività regolatoria, bensì, dal basso, attraver-
so norme di comportamento poste in essere in via spontanea da una 
pluralità di attori con interessi non sempre convergenti; da un “vuoto 
normativo” rispetto ai cambiamenti tecnologici che hanno interessato 
lo sviluppo del settore televisivo; e da alcuni elementi di inerzia e 
lentezza nell’attività regolamentativa della politica che hanno portato 
all’emersione di un’attività privata in questo stesso settore.
In un tale quadro il concetto dell’imprenditore istituzionale può così 
rivelarsi utile sotto un triplice punto di vista: nel precisare come l’in-
teresse privato possa sfociare in un’azione legislativa; nell’eviden-
ziare varie modalità di ‘cattura’ del regolatore da parte di interessi 
organizzati su base di impresa; e nel delineare una possibile traiettoria 
evolutiva della regolamentazione del settore televisivo in Italia. L’e-
voluzione di questo settore (Box 2) ha visto la partecipazione, spesso 
conflittuale, di una moltitudine di attori pubblici e privati. 
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Box 2 – Le principali tappe dell’evoluzione del settore televisivo 
in Italia

Nel 1923, con il Regio decreto 1067, viene introdotto il primo in-
tervento normativo nell’ordinamento italiano in materia di tele-
comunicazioni, con il quale si affidava allo Stato l’esclusiva sulle 
trasmissioni radiofoniche, da esercitare tramite società concessio-
narie. 
Nel 1924, da un provvedimento normativo, con la fusione della 
società Radiofono di Guglielmo Marconi con la Sirac - creata dal 
primo ministro delle Comunicazioni d’Italia Costanzo Ciano – na-
sce l’Unione Radiofonica Italiana (URI). 
Nel 1928 l’Uri viene trasformata in Eiar – Ente italiano audizioni 
radiofoniche. 
Il 26 ottobre 1944 l’Eiar assume la nuova denominazione Rai, Ra-
dio audizioni italiane, passando alle dipendenze del ministero delle 
Poste. 
Nel 1954 parte il servizio televisivo regolare assumendo (il 10 apri-
le) l’attuale denominazione: Radiotelevisione italiana e arrivando, 
nel 1956, a coprire tutto il territorio nazionale. Nel 1961 iniziano le 
trasmissioni del secondo canale Rai 
L’inizio degli anni Settanta vede la nascita delle prime emittenti 
private a diffusione locale di cui però nel 1974 la Corte costitu-
zionale sancisce l’illegalità pronunciandosi (sentenza 225/1974), 
a favore del monopolio di Stato, in quanto considerato l’unica ge-
stione in grado di garantire il pluralismo. Salvo escludere (sentenza 
226/1974) dal monopolio statale le emittenti che trasmettevano via 
cavo. 
Nel 1975 viene approvata la legge 103/1975 “Nuove norme in ma-
teria di diffusione radiofonica e televisiva” che, recependo l’orien-
tamento della Corte costituzionale, sancisce la riserva del servizio 
radiotelevisivo allo Stato. 
Nel 1976 la Corte costituzionale si pronuncia (sentenza n. 202/1976) 
sull’incostituzionalità della riserva allo Stato delle trasmissioni via 
etere in ambito locale.
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Alla fine del 1979 vede la luce il terzo canale Rai.
Nel 1980 Telemilano e le sue consociate si trasformano nel net-
work nazionale di Canale 5. Le televisioni Rizzoli costituiscono la 
PIN (prima rete indipendente): film Cineriz e telegiornale Contatto. 
Il PCI costituisce la NET (Nuova emittenza televisiva).
Nel 1981 la magistratura blocca Contratto a seguito di un esposto 
della Rai e lo cancella definitivamente con una sentenza della Corte 
Costituzionale (n. 148, del 14/7/81). Mondadori fonda Rete 4 s.r.l.
1982: Rusconi fonda il network Italia 1 
1983-84: Fininvest compra Rete 4 (solo gli impianti e il magazzi-
no) e Italia 1
Nell’ottobre 1984 i pretori di Torino, Roma e Pescara bloccano la 
ripetizione del segnale Fininvest tramite ponti radio. La Fininvest 
reagisce bloccando tutte le trasmissioni nelle regioni interessate, 
provocando la reazione dei telespettatori. Il Governo Craxi inter-
viene e autorizza per sei mesi, tramite un decreto, la “interconnes-
sione funzionale”. La Camera nega la costituzionalità del decreto. 
Si attua un più largo compromesso politico(anche con il PCI e il 
MSI).
Nel 1985 viene approvata la legge n. 10 che mentre da una parte 
ribadisce che la diffusione sonora e televisiva sull’intero territorio 
nazionale via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qual-
siasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed 
è riservata allo Stato, d’altra parte riconosce l’esistenza delle emit-
tenti private. Ne riconosce la legittimità nell’ambito di un piano na-
zionale di assegnazione delle frequenze, e permette la trasmissione 
degli stessi programmi pre-registrati, da diverse emittenti, purché 
in tempi diversi. 
Nel 1986, scaduto il secondo termine di 6 mesi, il pretore di Torino 
sigilla gli impianti Fininvest in Piemonte.
Nel 1987 la Corte costituzionale si esprime (sentenza 153/1987) 
sull’incostituzionalità della riserva allo Stato delle trasmissioni 
verso l’estero
Nel 1988 la Corte costituzionale (sentenza n. 826/1988) pur rico-
noscendo il superamento del monopolio statale lo subordina all’ap-
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provazione di un corpus organico di norme inteso a stabilire forti 
garanzie in grado di salvaguardare il massimo pluralismo nell’in-
formazione, evitando nel contempo derive oligopolistiche del mer-
cato. Annulla inoltre (sentenza 14/7/88) la decisione del pretore di 
Torino sulla chiusura degli impianti Fininvest.
Nel 1990 le indicazioni della Corte costituzionale si sostanziano 
nella legge n. 223 – cosiddetta legge Mammì. La normativa ri-
conosce il diritto dei privati ad accedere alle frequenze su sca-
la nazionale, previa concessione statale; viene istituito il garante 
per la radiodiffusione e l’editoria (art. 6), nominato con decreto 
del presidente della Repubblica su proposta dei presidenti delle 
Camere, e il registro nazionale delle imprese radiotelevisive (art 
12); vengono per la prima volta fissati limiti sulla pubblicità, e dei 
limiti antitrust.
Nel 1994 la norma è oggetto di una valutazione di incostituziona-
lità da parte della Corte costituzionale (sentenza 420/1994 relati-
vamente all’art.15 comma 4 della legge Mammì) in quanto “an-
ziché muoversi nella direzione di contenere posizioni dominanti 
già esistenti così da ampliare, ancorché gradualmente, la concreta 
attuazione del valore del pluralismo, ha invece sottodimensionato 
il limite alle concentrazioni” stabilizzando così di fatto la posizione 
dominante esistente.
Nel 1997 viene approvata la cosiddetta legge Maccanico che non 
dà soluzione alle questioni proposte dalla corte e introduce un re-
gime transitorio che, pur riconoscendo limiti antitrust più rigidi, 
dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, “al fine 
di consentire l’avvio dei mercati nel rispetto dei principi del plura-
lismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o 
radiofonici numerici può stabilire un periodo transitorio nel quale 
non vengono applicati i limiti previsti”. 
Nel 2002 un nuovo intervento della Corte costituzionale stigma-
tizza il perdurante assetto oligopolistico del mercato televisivo 
italiano, censurando con forza l’assenza di un limite temporale al 
mantenimento delle reti televisive considerate dallo stesso legisla-
tore in posizione di violazione delle norme antitrust. La Corte fissa 
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un termine massimo al 31 dicembre 2003, con la sola subordinata 
legata all’eventuale “diverso futuro assetto che potrebbe derivare 
dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con 
conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili”. 
Nel 2004 viene introdotta la legge n. 112 – cosiddetta legge Ga-
sparri – e nel 2005 il relativo testo unico della televisione, di cui 
al decreto legislativo n. 177/2005. Di rilievo ai fini di un effetto 
sulla gestione di eventuali posizioni dominanti l’introduzione della 
differenza tra pubblicità e telepromozioni e l’istituzione del “siste-
ma integrato delle comunicazioni” (SIT), definito come “il settore 
economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana 
e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite 
di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; inizia-
tive di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni” che 
diventa quindi riferimento per il limite giuridico legato al concetto 
di posizione dominante. 
Nel 2006 la Commissione europea, con lettera di messa in mora, 
apre una procedura di infrazione in capo allo Stato italiano, con-
testando in particolare il contrasto di taluni aspetti fondamentali 
della legge 112/2004 e del testo unico della televisione di cui al dl 
177/2005, con il quadro delle regole comunitarie in materia di ge-
stione efficiente dello spettro e di accesso non discriminatorio alle 
risorse frequenziali e ai relativi diritti d’uso, con connessi ripetuti 
rilievi in ordine alle barriere esistenti all’ingresso di nuovi opera-
tori e all’esigenza di rimuovere sollecitamente tale situazione. Al 
fine di adeguare la legislazione interna alle disposizioni dell’ordi-
namento comunitario, nello stesso anno vengono presentati due di-
segni di legge (D.d.l. n. C-1825 “Disposizioni per la disciplina del 
settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale” 
e d.d.l. S-1588 “Disciplina e riorganizzazione del servizio pubbli-
co generale radiotelevisivo” alla Camera dei deputati) – cosiddetta 
riforma Gentiloni - che però, a causa di un cammino parlamentare 
lento e accidentato e del rapido avvicendamento politico, non si 
tramutano in legge dello Stato. 
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Si tratta di vicende molto complesse, analizzate in dettaglio da diversi 
lavori, e che qui possono essere richiamate sinteticamente facendo 
riferimento a una situazione iniziale in cui il settore era oggetto di una 
regolazione incontrastata a favore di un assoluto monopolio pubblico, 
e ad alcuni momenti principali.
In un primo tempo, l’affermazione di nuove tecnologie e un senso 
tangibile di insoddisfazione sociale verso i servizi del monopolio 
pubblico prendono corpo con l’emersione, all’inizio degli anni set-
tanta, del fenomeno delle televisioni private locali “al di fuori di 
qualsiasi previsione e disciplina normativa, se si eccettua l’assoluto 
monopolio pubblico di questa attività” (Roppo e zaccaria, 1991, p. 
6). Successivamente – con la sentenza n. 202 – la Corte Costituziona-
le nel 1976, “dichiara l’incostituzionalità del monopolio statale delle 
trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale” (Pace, 1987, p. 
623), ma “non riconosce ai privati il diritto soggettivo a trasmettere” 
(p. 623), nel senso che si “invoca una legge che disciplini l’attività” 
privata (Roppo e zaccaria, 1991, p. 6). In un terzo momento,alcune 
televisioni private  si organizzano per operare anche su scala naziona-
le, eludendo certi divieti (Pace, 1987, p. 627-631; Donati, 2008, pp. 
148-149). Segue un momento di particolare conflittualità tra settore 
pubblico e settore privato, in corrispondenza del quale vi è, a livello 
nazionale, un’ “involuzione in senso monopolistico del settore privato 
della televisione” (Pace, 1987, p. 632). A questa involuzione corri-
sponde una riaffermazione dei vincoli agli operatori privati, che si 
traduce in iniziative giudiziarie finalizzate ad una parziale inibizione 
delle loro trasmissioni oltre l’ambito locale (Pace, 1987, p. 633; cfr. 
Donati, 2008, p. 148-149; Ginsborg, 2005, p.37). questa situazione 
porta ad una reazione di alcune emittenti regionali (interessate da tali 
disposizioni) che “[…] con mossa politicamente abile […] effettuano 
[…] il black out totale delle trasmissioni nelle rispettive regioni fa-
cendo credere alla pubblica opinione che l’oscuramento totale sia un 
effetto dei provvedimenti giudiziari” (Pace, 1987, p. 633). In ultimo, 
il mercato televisivo trova una regolazione nella legge n. 223 del 1990 
che legittima sostanzialmente lo status quo formatosi sul mercato: nel 
senso che le norme della legge “consentono di mantenere gli equilibri 
tra privato e pubblico, tra emittenti locali e nazionali generatisi in 
modo evolutivo negli anni ottanta” (Gambaro e Silva, 1992, p. 163).
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L’attività di regolazione del settore televisivo in Italia è stata quindi 
la risultante: 1) di un’azione pubblica esercitata, in modo non sempre 
coeso, da parte dei tre principali  poteri dello Stato: parlamento, go-
verno, e corti giudiziarie; 2) di una pressione sociale esercitata dallo 
sviluppo di nuove tecnologie e dall’insorgenza di nuovi bisogni sotto 
forma di un’accresciuta domanda di prodotti televisivi – informativi 
e ricreativi; e 3) dell’ingresso nel settore televisivo di un insieme di 
imprenditori istituzionali, che per dinamiche interne al settore pri-
vato, è andato progressivamente assottigliandosi dal punto di vista 
numerico, sino a identificarsi in un’unica impresa privata interessata 
ad insediarsi stabilmente – al di fuori delle vigenti norme – sul mer-
cato televisivo nazionale. Si consideri, ora, che in Italia la televisione, 
come ricordano Gambaro e Silva (1992, pp. 143-144), si sviluppa dal 
suo avvio nel 1952 sino al 1970 

“in una condizione istituzionale di monopolio in sintonia con quanto 
accaduto negli altri paesi europei, ma esasperando alcune caratteri-
stiche del modello presente anche nelle altre nazioni. […] [A]ppaio-
no particolarmente spinti sia il carattere pedagogico-educativo della 
televisione italiana sia l’occupazione politica […]. Le due esaspe-
razioni della televisione italiana sono sinergiche tra loro in diversi 
aspetti e particolarmente nella concezione autopropulsiva del mezzo, 
nell’assenza della stessa idea di un rapporto di scambio tra emittente 
e pubblico, in una concezione dell’offerta televisiva che non deve mi-
surarsi col successo di mercato e rende conto solo a sé stessa, e alle 
èlite politiche che la controllano” (ibidem 1992, p. 143-144)3. 

L’imprenditore in posizione di monopolio, per mantenere la propria 
posizione dominante, si trova quindi ad aumentante l’attività istitu-
zionale, a scapito dell’attività di mercato. E il risultato è quello di 
allargare ‘finestre d’opportunità’ per nuovi imprenditori, che entrano 
nel settore televisivo sulla base di attività economiche non sempre 
coerenti con le prevalenti istituzioni di non-mercato, come accaduto 
in Italia nella prima metà degli anni settanta con le emittenti locali. 

3)  Interessanti commenti circa il contesto sociale in cui si sono emerse le prime televisioni 
private in Italia sono anche quelli di Barca (p. 112).
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L’azione di questi imprenditori può essere ricondotta ad una strategia 
di “ex ante investment with ex post justification” (EIEJ). Una strate-
gia che può essere spiegata, come suggerito da Li et al. (2004), sulla 
base di una preventiva attività persuasiva nei confronti dei gestori 
del potere politico – che però ricondurrebbe l’EIEJ, depotenziandola, 
nell’ambito della strategia della “Private Persuasion” – o preferibil-
mente sulla base dei moderni modelli teorici esplicativi delle relazio-
ni fiduciarie4. 
La fiducia può tuttavia risultare elemento necessario, ma non suffi-
ciente a dar conto della dinamica complessiva che si genera, conte-
stualmente all’avvio di investimenti connessi ad attività non ancora 
regolamentate, tra imprenditori, società e gestori del potere politico. 
Nel senso che è ragionevole pensare che tali meccanismi fiduciari, 
rispetto all’avvio di investimenti connessi ad attività non ancora re-
golamentate, siano comunque parte di una più ampia valutazione. Più 
precisamente, essi sembrano il frutto di un calcolo decisionale fon-
dato sulla centralità delle aspettative circa la capacità degli investi-
menti “istituzionali” di alterare, in termini più o meno migliorativi, 
il grado di coerenza degli interessi complessivi che intercorrono, in 
modo diretto o indiretto, tra tutti i soggetti che danno vita al sistema 
economico-politico a cui si sta facendo riferimento. 
Emblematica, in tal senso, l’esperienza di TeleBiella, “la prima sta-
zione televisiva privata in Italia” (Grasso, 2004, p. 22), che, in un 
certo periodo “prosegue nonostante le diffide del Ministero delle Po-
ste, trovando presto altri imitatori” (Gambaro e Silva, 1992, p. 146). 
Come ricorda Noam (1987, p. 21), 

“[i]ts programs, not available over the air, were intended to ‘better 
inform’ the local audience during elections and to counter the en-
trenched local political hierarchy. When the government attempted 

4)  Nel senso che le iniziative non autorizzate potrebbero, in una linea astratta compatibile 
con lavori come quelli di Pelligra (2002, 2005) e Guerra con zizzo (2004), trovare una 
loro spiegazione razionale – e quindi una corrispondente giustificazione legislativa ex 
post – sulla base di meccanismi fiduciari capaci di fungere, in un’ottica di comportamenti 
rispondenti, da elemento catalizzatore o compulsivo di una rivalutazione della scala 
delle preferenze del governo o dei gestori del potere politico, cioè dei soggetti a cui tali 
imprenditori si rendono vulnerabili.



31

Pasquale Lucio Scandizzo - Lorenzo Bona - Luigi Mundula

L’iMPrenditore iStituzionaLe e iL raPPorto tra Stato e Mercato: una aPPLicazione aL Settore teLeviSivo in itaLia

to close the system down, a local judge ruled in Tele-Biella’s favor, 
finding that the station fulfilled a local information function that had 
not been addressed by RAI”.

La criticità dell’interdipendenza tra gli interessi degli imprenditori, 
dei gestori del potere politico e della società può essere colta più chia-
ramente se si considera che tipicamente l’interesse principale della 
società è quello di avere un governo capace di offrirle sicurezza e 
diritti di proprietà efficientemente allocati. D’altra parte, è interesse 
principale del governo ottenere tasse sul reddito in cambio dei servizi 
resi alla società (North, 1981). I due interessi sono concomitanti, ma, 
allo stesso tempo, contrapposti, sicché è possibile che la corrispon-
dente relazione funzionale bidirezionale si sviluppi in modo incoeren-
te rispetto alle ragioni della propria esistenza. quando questo accade, 
emerge uno squilibrio istituzionale o un’allocazione inefficiente dei 
diritti di proprietà che può valere a segnalare la presenza di opportu-
nità di profitto per quei soggetti che prima di altri riescono ad intra-
prendere un’azione di rimozione di quello stesso squilibrio (kirzner, 
1973, 1997). In questo senso, gli imprenditori non ancora autorizzati, 
percependo l’esistenza di guadagni potenziali attraverso una diversa 
allocazione dei diritti di proprietà, come quelli relativi al settore tele-
visivo, e comportandosi in modo tale favorire l’emersione di regole 
utili a fargli ottenere quei guadagni, giocano il ruolo di imprenditori 
istituzionali. 
Impiegando la logica di North (1990, pp. 127-128) si può dire che 
la rinegoziazione istituzionale ha luogo quando uno o più soggetti 
percepiscono la possibilità di raggiungere un livello di benessere 
più elevato, attraverso un contratto diverso da quello che prima li 
univa. questa possibilità trova un ostacolo nel fatto che i contratti 
economici che si vorrebbero ridefinire sono ‘incastonati’, se così 
si può dire, in un sistema gerarchico di regole più elevate. È così 
ragionevole pensare che alcuni imprenditori possano avvertire l’e-
sigenza di investire maggiori risorse nel cambiamento non di tutto 
l’insieme di regole superiori, ma di una loro sottoclasse strettamente 
connessa ai propri piani economici, per poi eventualmente ripartire 
dalle posizioni acquisite verso ulteriori rinegoziazioni, al presen-
tarsi di nuove opportunità. questi imprenditori si trovano a dover 
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valutare i costi e benefici connessi al proprio impegno economico. 
E poiché l’entità dei potenziali profitti dipende da modificazioni di 
regole e da garanzie della loro applicazione, essi possono trovare 
conveniente aumentare l’attività istituzionale, riducendo l’attività 
di mercato per costituire istituzioni ‘intermedie’, a forte contenuto 
informale, tra quelle economiche e quelle istituzionali, in modo tale 
da cambiare il quadro normativo, senza tuttavia rimetterlo in discus-
sione nella sua interezza. Intorno agli anni ottanta, per esempio, al-
cune emittenti locali cominciano a creare: consorzi “per mandare in 
onda contemporanea il medesimo programma preregistrato” (Pace, 
1987, p. 627-628); reti che, “per programmazione e per dimensione 
di investimenti, cominciano a porsi in concorrenza oltre che tra di 
loro anche con la Rai, conquistando quote importanti di ascolto” 
(Gambaro e Silva, 1992, p. 153); e marchi per meglio segnalare di-
ritti di proprietà privata e realizzare “un’unitarietà dell’immagine” 
verso i telespettatori (ibidem p. 153).
L’aumento dell’attività istituzionale e la conseguente riduzione dell’at-
tività di mercato operata da certi imprenditori privati trova inoltre un 
riflesso ancor più evidente in una pratica che – a nostro avviso – avrà 
un ruolo di prima grandezza nel favorire nel 1990 l’emersione di un 
assetto del mercato televisivo italiano i cui tratti di fondo tenderanno 
a persistere a lungo: quella che alcuni hanno associato ad una pratica 
di autoregolamentazione, ma che nella situazione in esame può più 
propriamente essere definita come autolimitazione. questa pratica, in 
larga parte trascurata dalla letteratura economica, ha caratterizzato lo 
sviluppo, sin dalle sue prime fasi, della televisione privata in Italia.
Riguardo al network di emittenti che saranno riunite sotto il marchio 
di “Italia Uno”, per esempio, è possibile leggere che il suo principale 
promotore, l’editore Edilio Rusconi, ancora in assenza d’una legge che 
desse certezza si era autoregolamentato, si era "limitato", relativamen-
te a tale network, a non possedere più di sette emittenti e ad affiliarsi 
a terzi che beneficiavano di programmi televisivi centralizzati (Fiori, 
2004, p. 97). Riguardo al network di una serie di emittenti che si erano 
organizzate attorno ai marchi “Retequattro” e “Canale 5”, la pratica 
dell’autolimitazione sembrerebbe aver preso corpo contestualmente 
allo sviluppo di particolari circostanze di tempo e di luogo, connesse 
ad una fase ritenuta di particolare conflittualità tra settore pubblico 
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e settore privato. A seguito di alcune iniziative giudiziarie volte alla 
“disattivazione degli impianti e degli apparecchi necessari per l’inter-
connessione funzionale oltre l’ambito locale, delle emittenti facenti 
capo ai circuiti ‘Retequattro’ e ‘Canale 5’” che trasmettevano in alcune 
regioni (Pace, 1987, p. 633), infatti, la risposta da parte dei network 
interessati da tali iniziative si traduce in un’autolimitazione molto dra-
stica, caratterizzata da un duplice risvolto. Da un lato, in quelle regio-
ni, la trasmissione dei programmi televisivi è quasi del tutto azzerata, 
nonostante possa continuare la trasmissione su scala locale (Roppo e 
zaccaria, 1991, p. 8). Dall’altro, questo stesso tipo di autoregolamen-
tazione introduce un incentivo utile ad una partecipazione più attiva 
nel processo di regolazione del settore da parte dei cittadini. questi 
finiscono per originare – nei confronti di quelle iniziative tese a impe-
dire alle reti televisive private la trasmissione di programmi sull’intera 
scala nazionale – una protesta così ‘considerevole’ da risultare funzio-
nale alla produzione, da parte dei gestori politici, di una serie di atti di 
legittimazione ex post dell’attività privata in campo televisivo. Verran-
no così poste le basi per la legge n. 223 del 1990, che, a sua volta, avrà 
esiti tali da riflettersi negli anni successivi in vari tentativi politici di 
adattare la regolamentazione del mercato televisivo al continuo muta-
mento tecnologico che però risulteranno largamente funzionali – come 
avvenuto con la cosiddetta legge Gasparri del 2004 – agli interessi 
prevalenti emersi in quello stesso mercato nel corso degli anni ottanta 
(Ginsborg, 2005, pp. 37-38; Fiori, 2005, pp. 105-120; Silva, 2008).
Così, da un punto di vista astratto, attraverso queste pratiche di auto-
regolamentazione, la rinegoziazione dei contratti può presentare per 
certi versi forti analogie con un rapporto di agenzia: gli imprenditori, 
con un comportamento trustful, da proponenti, assumono il ruolo di 
agente; i gestori del potere politico – da destinatari della proposta 
assumono, con un comportamento trustworthy, la veste di principale, 
che finisce per accreditarli come i veri soggetti riformatori.
Come nel rapporto di agenzia uno dei problemi maggiori è quello 
dell’allineamento tra gli interessi del principale e dell’agente, e quindi 
quello delle relative garanzie di esecuzione del contratto, così ana-
loghe complicazioni potrebbero riaffiorare nelle dinamiche di cam-
biamento prese in esame, dove gli interessi degli imprenditori tesi 
ad una ridistribuzione dei diritti di proprietà potrebbero trovare una 
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sorta di meccanismo di enforcement negli interessi insoddisfatti della 
società – a garanzia che davvero si realizzi l’“ex post justification” 
per gli investimenti inizialmente non autorizzati. D’altra parte per i 
gestori del potere politico, potendosi essi accreditare come riformato-
ri, il conseguente consenso sociale potrebbe fungere da compenso ad 
una rinegoziazione costosa in termini di riduzione della loro sfera di 
intervento diretto nell’economia. Un consenso di questo tipo, infatti, 
promette di mantenere i politici al riparo da una più ampia e costosa 
ricontrattazione sociale, e anche da un eventuale ingresso nel mercato 
politico di competitori più solleciti ad offrire ai cittadini maggiore 
sicurezza e una più efficiente allocazione dei diritti di proprietà.

5. conclusioni
L’analisi svolta, a partire da una riorganizzazione della letteratura sul-
la regolamentazione dei mercati secondo alcuni snodi teorici princi-
pali, si è proposta di investigare l’ipotesi che l’attività privata, pur in 
presenza di istituzioni sfavorevoli, possa riuscire ad emergere e ad af-
fermarsi e, a trovare una corrispondenza nelle istituzioni formali. Tale 
ipotesi, inquadrata in un’interpretazione del processo regolamentati-
vo basata sull’interazione di tre principali gruppi sociali (imprenditori 
istituzionali, attori pubblici e cittadini) e funzionante in accordo con 
alcuni capisaldi o ‘building blocks’ teorici, ha permesso di eviden-
ziare come il conseguente processo di rinegoziazione dei contratti, 
lungi dall’avere esiti scontati, si presti a forti analogie con un rapporto 
d’agenzia tra gli imprenditori istituzionali, con il ruolo di agente, e i 
gestori del potere politico, che ricoprono il ruolo di principale. Gli 
esiti possibili di tale dinamica, oltre quello della mancata autorizza-
zione, vanno dall’autorizzazione singola con perdite sociali (è il caso 
ad esempio di un allineamento di interessi illeciti tra un imprenditore 
istituzionale e i gestori del potere politico), all’autorizzazione singola 
con un miglioramento Paretiano (è il caso dell’eccezione), all’auto-
rizzazione generalizzata con un miglioramento del benessere sociale 
(è il caso in cui la riallocazione dei diritti di proprietà provoca un mi-
glioramento per l’intera collettività). Con riferimento all’evoluzione 
del settore televisivo italiano, i tentativi di istituzionalizzare i cambia-
menti propugnati da alcuni imprenditori, concretizzati nella legge n. 
223 del 1990 e tesi a favorire l’ingresso dei privati nel mercato locale 
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e nazionale facendo loro ottenere una legittimazione ex post, sono 
stati possibili riducendo i costi di contrattazione. Da un lato, infatti, 
sono stati ridotti i costi di transazione tra gestori del potere politico, 
imprenditori e consumatori di prodotti televisivi, senza che, coeren-
temente con una prospettiva à la North, prendesse corpo la pretesa 
di mettere in discussione l’intero quadro istituzionale: cioè la perma-
nenza di un unico concessionario pubblico. Dall’altro lato, i costi di 
transazione tra le imprese private operanti nel settore televisivo sono 
anch’essi stati ridotti con successo, mediante integrazioni orizzontali 
e verticali, la cui forza di mercato, seguendo un percorso evolutivo à 
la olson, ha finito per concentrarsi, a livello nazionale, in un gruppo 
di operatori che è andato via via restringendosi, sino a tradursi in un 
gruppuscolo composto da un unico attore in posizione dominante.
La nascita e il consolidamento dell’iniziativa privata, come dimostra 
il caso italiano, è stata inoltre favorita dall’introduzione, da parte di 
alcuni imprenditori, di pratiche incentrate sulla spettacolarizzazione 
di interessi privati collettivamente rilevanti. Con queste pratiche tali 
imprenditori sono riusciti a conciliare interessi sociali latenti, scoor-
dinati e spesso contrastanti e quindi a procedere, con minori rischi, 
verso la realizzazione dei propri obiettivi. 
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