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Sabino Cassese
Giurista italiano tra i più noti e conosciuti anche all’estero ha insegnato per quasi sessant’anni
diritto amministrativo, europeo e globale in università italiane e straniere. Dottore honoris causa
in numerosi atenei in tutto il mondo, è stato Ministro per la funzione pubblica nel governo
Ciampi dal 1993 al 1994 e giudice della Corte costituzionale dal 2005 al 2014. Considerato uno
dei maggiori esperti dei problemi dello Stato e dell’amministrazione e dell’integrazione
sovranazionale tra sistemi amministrativi, è autore di oltre cinquanta libri e di migliaia di saggi
e articoli in diverse lingue.
Tra i moltissimi campi di studio e di ricerca ai quali si è dedicato, occupa uno spazio particolare
quello della regolazione delle comunicazioni elettroniche. Egli, infatti, con la sua opera ha
accompagnato l’istituzione e il consolidamento nel nostro paese delle autorità indipendenti,
offrendo un contributo decisivo all’inquadramento e alla ricostruzione dei loro poteri e alla
definizione dei relativi moduli procedimentali. A Sabino Cassese si deve anche l’elaborazione
della originale teoria del “concerto regolamentare”, con cui egli ha evidenziato le speciali
modalità di collaborazione e di interazione tra Commissione europea e regolatori nazionali delle
telecomunicazioni. Va infine ricordata anche la sua preziosa funzione di consulenza e
formazione prestata in favore dei maggiori operatori del settore, con cui ha dato un rilevante
impulso allo sviluppo della cultura delle regole, della concorrenza e del mercato in questo così
importante settore del nostro sistema economico e sociale.
Per queste ragioni, Sabino Cassese riceve oggi il Premio Agcom-IIC Antonio Preto 2019.
Gina Nieri
La Giuria all’unanimità ha deciso di premiare Gina Nieri, quale vincitrice del Premio Antonio
Preto 2019. Partendo nel 1977 quale Segretario Generale FIEL, la prima associazione delle
emittenti "libere", si è affermata all’interno della più grande azienda televisiva italiana privata
Fininvest sino all’attuale ruolo di Consigliere di Amministrazione.
Il suo impegno si è contraddistinto non solo in ambito italiano ma anche europeo dove da ultimo
ha rappresentato l’Italia nel Gruppo di Esperti di Alto Livello UE (High Level Group), che ha
portato all’adozione del Codice di autoregolazione sulle fake news.
In un contesto caratterizzato da profondi processi di trasformazione e continui cambiamenti,
quale è oggi il settore radiotelevisivo, Gina Nieri è apertamente riconosciuta ed apprezzata per
la sua alta competenza e professionalità non disgiunta da una forte passione profusa per
garantire al nostro paese un’offerta televisiva pluralista e di qualità.
Per queste ragioni, Gina Nieri riceve oggi il Premio Agcom-IIC Antonio Preto 2019.

