
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE
MICHELE POMPEO META

La seduta comincia alle 11,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell’Autorità
garante della concorrenza e del mer-
cato.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
disegno di legge n. 1825, recante disposi-
zioni per la disciplina del settore televisivo
nella fase di transizione alla tecnologia
digitale, l’audizione di rappresentanti del-
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato.

Do quindi la parola al presidente del-
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, professor Antonio Catricalà.

ANTONIO CATRICALÀ, Presidente del-
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato. Onorevoli presidenti, onorevoli
deputati, innanzitutto vi ringrazio per
avermi fatto l’onore di invitarmi a parlare
di questo importante disegno di legge in
una cosı̀ autorevole sede.

Il disegno di legge in esame si propone
di disciplinare la transizione alla tecnolo-
gia digitale, allo scopo dichiarato di ga-

rantire la concorrenza e il pluralismo.
Costituisce inoltre risposta ai rilievi mossi
dalla Commissione europea, che ha rile-
vato il contrasto di alcune disposizioni
della legge n. 112 del 2004 e del testo
unico della radiotelevisione con il quadro
della normativa comunitaria in materia di
gestione dello spettro e di accesso non
discriminatorio alle risorse frequenziali e
ai relativi diritti d’uso.

Poiché tra gli scopi fondamentali del-
l’intervento normativo in esame c’è, oltre
alla promozione della concorrenza, la ga-
ranzia del pluralismo delle idee, sono
opportune alcune considerazioni pregiudi-
ziali che servono a chiarire l’orizzonte di
significato all’interno del quale si situano
le considerazioni che seguiranno.

Secondo la giurisprudenza costituzio-
nale, la tutela del pluralismo è un compito
fondamentale dello Stato e trova le sue
fondamenta giuridiche nel progressivo ri-
conoscimento di un diritto all’informa-
zione, inteso come prerogativa costituzio-
nalmente garantita il cui contenuto va ben
oltre la mera garanzia, tipica dell’impo-
stazione proto-liberale, della manifesta-
zione del pensiero. È stato infatti stabilito
un rapporto inscindibile tra il riconosci-
mento di un simile diritto e la forma di
democrazia propria del nostro sistema,
che esige, per esistere e funzionare cor-
rettamente, la presenza di un’opinione
pubblica consapevole.

Perché quest’ultima possa formarsi è
necessario che lo Stato garantisca il man-
tenimento della « pluralità di fonti di in-
formazione, libero accesso alle medesime,
assenza di ingiustificati ostacoli legali, an-
che temporanei, alla circolazione delle
notizie e delle idee ». In particolare, la
Corte costituzionale ha chiarito che la
garanzia del pluralismo ha come obiettivo
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fondamentale quello « di evitare l’accen-
tramento dell’attività radiotelevisiva in si-
tuazioni di monopolio ed oligopolio pri-
vati », situazioni che consentirebbero ai
privati « di esercitare, in una posizione di
preminenza, un’influenza sulla collettività
incompatibile con le regole del sistema
democratico ».

Ciò comporta che deve essere garantita
la « possibilità di ingresso, nell’ambito del-
l’emittenza pubblica e di quella privata, di
quante più voci consentono i mezzi tecnici,
con la concreta possibilità nell’emittenza
privata – perché il pluralismo esterno sia
effettivo e non meramente fittizio – che i
soggetti portatori di opinioni diverse pos-
sano esprimersi senza pericolo di essere
emarginati a causa dei processi di con-
centrazione delle risorse tecniche ed eco-
nomiche nelle mani di uno o di pochi e
senza essere menomati nella loro autono-
mia ».

Da queste essenziali indicazioni emerge
con chiarezza come la tutela del plurali-
smo, e dei diritti e valori che esso pre-
suppone, possa non coincidere del tutto
con la tutela dell’efficiente funzionamento
del sistema di mercato. Se indubbiamente
nell’industria della comunicazione televi-
siva vi è una connessione virtuosa tra un
corretto funzionamento del mercato e la
garanzia del pluralismo delle idee, nondi-
meno quest’ultima potrebbe richiedere,
come di fatto storicamente ha richiesto,
interventi regolatori assai ben più pene-
tranti ed incisivi di quelli volti semplice-
mente a garantire l’efficiente funziona-
mento del sistema economico.

La connessione della garanzia del plu-
ralismo con i fondamenti stessi della no-
stra vita democratica, secondo l’autorevole
insegnamento del nostro organo costitu-
zionale, comporta che la scelta del livello
di tutela di tale interesse e della conse-
guente ingerenza eventuale nell’autonomia
dei privati che si rendesse necessaria sono
rimessi integralmente alle valutazioni so-
vrane del Parlamento, cui in fondo la
stessa Corte costituzionale si è rivolta nelle
numerose pronunce che hanno riguardato
la questione.

Alla luce di queste considerazioni, si
deve rilevare che l’apporto conoscitivo che
può fornire la valutazione tecnica di que-
sta Autorità non può che essere limitato a
verificare e ad evidenziare la congruenza
delle misure ipotizzate con lo scopo di-
chiarato e l’impatto che sul funzionamento
del mercato possono avere determinate
misure, residuando per il resto un ampio
margine di valutazione squisitamente po-
litica, estranea alla competenza di questa
Autorità.

Tenendo conto di questa dovuta pre-
messa, si passa a considerare il merito del
disegno di legge in esame. In generale, si
deve osservare che quest’ultimo si inseri-
sce nel solco, da tempo tracciato, sia a
livello comunitario che nazionale, di pro-
mozione della tecnologia digitale terrestre.

Com’è noto, tale tecnologia consente di
moltiplicare il numero dei canali disponi-
bili, aumentando la possibilità di offerta,
ed è in grado di superare una delle
maggiori criticità per la realizzazione di
un assetto più plurale e dinamico di quello
che deriva dalla tecnologia analogica, più
pesantemente condizionata dalla scarsità
della risorsa frequenziale.

Per questa ragione, tale nuova tecno-
logia appare sicuramente funzionale ad un
miglioramento delle condizioni dei mercati
interessati, sia da un punto di vista stret-
tamente economico – moltiplicandosi le
possibilità di business e la gamma dei
servizi offerti all’utenza – sia, per la stessa
ragione, sotto il profilo di tutela del plu-
ralismo.

Appaiono allora condivisibili, in quanto
coerenti con l’obiettivo del pluralismo, la
scelta di fondo del disegno di legge in
parola per una trasmigrazione dell’intero
sistema televisivo terrestre al sistema di
trasmissione digitale entro il 2012 e, al-
l’interno di tale processo, la previsione di
alcuni passaggi intermedi.

Tra questi si rileva il passaggio al
digitale, entro al massimo quindici mesi
dall’entrata in vigore della legge, di una
rete posseduta da ciascun soggetto titolare
di più di due emittenti nazionali analogi-
che, con successiva riassegnazione delle
frequenze liberate, secondo criteri obiet-
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tivi, trasparenti e non discriminatori. Si
osserva, tuttavia, che il perseguimento del-
l’obiettivo indicato richiederebbe che le
frequenze riassegnate siano destinate al-
l’utilizzo per trasmissioni in tecnica digi-
tale. L’ingresso di nuovi operatori, che
presumibilmente all’inizio del 2009 tra-
smettono in tecnica analogica, renderebbe
infatti più difficile e complicata la trasmi-
grazione completa al sistema digitale entro
il 2012.

Si deve poi considerare che i settori
delle comunicazioni di massa sono soggetti
ad un rapido processo di sviluppo tecno-
logico e di progressiva convergenza tecnica
ed economica, al punto che, allo stato
attuale, non è dato fare attendibili valu-
tazioni su quali saranno le dinamiche e
quali gli assetti del prossimo futuro. Tale
stato di incertezza suggerisce una parti-
colare prudenza e parsimonia regolatoria,
nel momento in cui ci si accinge a disci-
plinare il sistema televisivo via etere ter-
restre, che è solo una parte, sebbene
importante, del più ampio settore delle
comunicazioni televisive, allo scopo di non
imbrigliare ingiustificatamente le sponta-
nee dinamiche di mercato, specie con
riferimento alla fissazione di limiti alla
raccolta pubblicitaria.

L’articolo 2, comma 1, del disegno di
legge prevede che nella fase di transizione
del sistema televisivo alla tecnologia digi-
tale nessun soggetto possa detenere una
quota di ricavi pubblicitari superiore al 45
per cento, calcolata rispetto al totale delle
entrate pubblicitarie dell’intero settore te-
levisivo, inclusivo di tutte le modalità di
trasmissione (terrestre analogica e digitale,
satellitare e Internet). Il soggetto detentore
di tale posizione è considerato in posizione
dominante, vietata come tale dall’articolo
43 del testo unico della radiotelevisione.

I commi successivi del disegno di legge
concernono aspetti applicativi di tale di-
sposizione, prevedendo un particolare
meccanismo sanzionatorio. Ai soggetti che
superano il 45 per cento del totale dei
ricavi si applica una riduzione del limite di
affollamento degli spazi pubblicitari, mi-
surato in termini di tempo di ciascuna ora
di programmazione dedicata alla pubbli-

cità, a meno che essi non abbiano già
provveduto a trasferire su piattaforma
alternativa una o più emittenti irradiate su
frequenze terrestri in tecnica analogica.

La dichiarata finalità della norma in
questione è ancora quella della tutela della
concorrenza e del pluralismo, sul presup-
posto che i ricavi pubblicitari costituiscano
la principale forma di finanziamento degli
operatori e, di conseguenza, si renda ne-
cessario evitare la loro eccessiva concen-
trazione nelle mani di singoli soggetti, che
grazie ad essi possano conseguire e man-
tenere posizioni eccessivamente sbilanciate
rispetto ai concorrenti.

L’Autorità in passato ha evidenziato
come il mercato della raccolta pubblicita-
ria televisiva presentasse una struttura
fortemente concentrata, caratterizzata dal
ruolo preponderante di due soli soggetti
(di cui uno dominante) e dalla presenza di
barriere all’entrata, tali da consentire il
mantenimento di questa situazione. Ciò
portava al conseguimento da parte degli
operatori di elevati extraprofitti e all’in-
dagine conoscitiva del 2004.

L’Autorità, nelle sue conclusioni, riba-
diva la sua contrarietà in generale « alla
definizione di limiti ex ante al fine del
raggiungimento di obiettivi di carattere
antitrust ». Piuttosto, si evidenziava che nel
mercato della raccolta pubblicitaria tele-
visiva era « necessario e urgente accompa-
gnare l’eliminazione dei predetti limiti con
un intervento di carattere strutturale volto
a rendere realmente contendibile il mer-
cato ».

L’Autorità non può che confermare il
giudizio espresso allora sull’assetto com-
plessivo dei mercati della raccolta pubbli-
citaria televisiva e le relative conclusioni. È
principalmente sull’apertura dei mercati
da un punto di vista di promozione della
concorrenza che si deve puntare per ri-
solvere i deficit sopra rilevati, al fine di
conseguire un funzionamento più effi-
ciente dei mercati stessi. In questo quadro
la fissazione di tetti, che comporta limiti
alla capacità di crescita delle imprese,
rischia da un lato di non conseguire gli
obiettivi prefissati, dall’altro di costituire
un freno alle potenzialità di sviluppo degli
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operatori. La legge Maccanico poneva un
tetto ai ricavi degli operatori televisivi pari
al 30 per cento, ma la base di calcolo era
più ampia, comprendendo la pubblicità, il
canone della concessionaria pubblica, le
convenzioni e gli abbonamenti alle pay-tv.
Soprattutto era fatto salvo lo sviluppo
interno – anche definito « spontaneo » –
delle aziende.

Un ritorno a tale sistema non può certo
essere auspicato da un’autorità tecnica,
perché il settore televisivo si trova in una
fase di piena transizione, ma l’essenza del
modello potrebbe essere oggetto di consi-
derazione in sede politica.

Assistiamo infatti, e assisteremo presu-
mibilmente in misura maggiore nel futuro,
al graduale passaggio dal sistema di tra-
smissione televisivo analogico a quello di-
gitale. Inoltre, l’audience di programmi
diffusi su piattaforma satellitare è in cre-
scita e il prossimo ingresso dei medesimi
nei sistemi di rilevazione degli ascolti non
potrà che accentuare tale tendenza. Infine,
è ormai accertato che la tecnologia si sta
dirigendo verso una sempre più complessa
convergenza tra le varie modalità trasmis-
sive, con il previsto sviluppo della Inter-
net-tv, che alcuni ipotizzano essere la
piattaforma del futuro.

Questo quadro fluido e dinamico im-
plica che i percorsi di sviluppo del mer-
cato e degli operatori non sono ancora
chiari e quindi la regolazione deve essere
particolarmente cauta nel vincolare l’atti-
vità delle imprese in maniera eccessiva-
mente rigida, al punto da diminuirne gli
incentivi e da limitarne la capacità all’in-
novazione e all’investimento. È necessaria
in altri termini, come sempre, un’attenta
valutazione dei costi e dei benefici degli
interventi regolatori, che in un contesto
caratterizzato da un elevato grado di in-
certezza, come quello del futuro sistema
televisivo, appare particolarmente com-
plessa e delicata.

Quanto agli effetti ipotizzabili, il tetto
posto ai ricavi pubblicitari rischia nell’im-
mediato di ridurre l’offerta degli spazi di
pubblicità televisiva. Infatti, poiché non è
elevata la sostituibilità dei vari programmi
televisivi sul mercato pubblicitario, è pos-

sibile che le scelte delle aziende inserzio-
niste si indirizzino al di fuori del sistema
televisivo, verso altri strumenti di marke-
ting. Ciò diminuirebbe le risorse del si-
stema televisivo durante una fase di tran-
sizione che richiede cospicui investimenti.

In ogni caso, tale riduzione a livello di
sistema difficilmente potrà essere compen-
sata dal possibile trasferimento di risorse
su altri mezzi di comunicazione. Non si
deve dimenticare infatti che, da un punto
di vista di marketing pubblicitario, i mezzi
su cui diffondere i vari messaggi non sono
tra loro perfettamente fungibili. Si può
osservare peraltro che lo stesso meccani-
smo sanzionatorio, previsto dal disegno di
legge per i soggetti che superano il tetto,
appare finalizzato ad indurre il passaggio
alla tecnica digitale di emittenti attual-
mente irradiate su rete analogica e questo
segna un punto a favore della proposta
governativa.

La misura in questione, infine, contri-
buisce ad aumentare la forte simmetria già
esistente tra i due leader del mercato,
determinando cosı̀ un contesto regolatorio
che deprime, anziché sviluppare, la ten-
sione concorrenziale.

Quanto detto vale in un’ottica di effi-
cienza del mercato. Le valutazioni politi-
che sulle modalità di tutela di un bene
superiore, anch’esso costituzionalmente
garantito, quale il pluralismo, restano in
ogni caso di competenza del legislatore.

Infine, un’ultima notazione di carattere
terminologico, con riferimento all’articolo
2 del disegno di legge in esame: il soggetto
che supera il limite normativamente pre-
visto è considerato in « posizione domi-
nante ». Tale locuzione è del resto la
medesima utilizzata nell’articolo 43 del
testo unico, a proposito dei soggetti che
superino i limiti ivi previsti in termini di
programmi trasmessi o di risorse raccolte
nell’ambito del SIC. Sennonché, questa
espressione, mutuata dal diritto della con-
correnza, in realtà nel contesto del disegno
di legge in esame, come in quello del testo
unico, ha un significato e una funzione
completamente diversi.

Infatti, per consolidato orientamento
del diritto antitrust comunitario e nazio-
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nale, la « posizione dominante » è quella
situazione di potenza economica grazie
alla quale l’impresa che la detiene è in
grado di ostacolare la persistenza di una
concorrenza effettiva sul mercato ed ha la
possibilità di tenere comportamenti al-
quanto indipendenti nei confronti dei suoi
concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima
analisi, dei consumatori. Ai fini dell’indi-
viduazione di tale indipendenza di com-
portamento, e quindi di una posizione
dominante, non è sufficiente rilevare un
determinato livello di quota di mercato,
come sembra fare il disegno di legge in
questione, ma è necessaria un’analisi ap-
profondita, caso per caso, di tutta una
serie di elementi ulteriori, quali ad esem-
pio l’esistenza di barriere all’ingresso di
nuovi operatori o il potere contrattuale
degli acquirenti.

La posizione dominante può poi essere
detenuta da più di un soggetto, quando
l’indipendenza di comportamento è pro-
pria di un gruppo di operatori che si
comportano sul mercato come se fossero
un soggetto unico; la formulazione dell’ar-
ticolo 2, comma 1, del disegno di legge
appare invece contemplare solamente il
caso della posizione dominante detenuta
da un soggetto singolo.

Non appare comunque opportuna, in
un’ottica antitrust, una definizione di po-
sizione dominante normativamente stabi-
lita, alla luce delle rigidità che potrebbero
derivarne in sede applicativa, in partico-
lare in un sistema dinamico come è at-
tualmente quello televisivo. Va chiarito che
definizioni normative imposte a fini di-
versi da quello di tutela della concorrenza
non possono condizionare le valutazioni e
gli interventi dell’Autorità in applicazione
della normativa antitrust. In conclusione,
si auspica, ai fini della certezza del diritto,
che la locuzione « posizione dominante »
venga emendata con un’altra diversa, sia
nell’articolato in discussione sia nel de-
creto legislativo n. 177 del 2005 (ad esem-
pio con « rilevante o significativa o pre-
minente forza di mercato »).

L’articolo 3, comma 8, del disegno di
legge prevede che i fornitori di contenuti
in ambito nazionale, dal momento in cui

sarà completata la migrazione al sistema
digitale terrestre, non potranno utilizzare
più del 20 per cento della capacità tra-
smissiva complessivamente disponibile; il
comma successivo regolamenta la fase
transitoria entro la quale la condizione
precedente dovrà realizzarsi in capo a
tutti i fornitori.

Le previsioni suddette appaiono diret-
tamente connesse con l’obiettivo della tu-
tela del pluralismo. Sul punto quindi si
può soltanto osservare che non è chiaro,
dal testo della disposizione in esame, se il
limite ivi previsto riguardi tutti gli opera-
tori televisivi, inclusi quelli che intendano
veicolare i contenuti su piattaforma satel-
litare o Internet, o solamente quelli che
vogliano avvalersi del digitale terrestre.

Coerentemente con una visione della
tutela del pluralismo, che consideri tutti i
soggetti in grado di influenzare l’opinione
pubblica e quindi gli operatori attivi su
tutte le piattaforme trasmissive, la norma
qui in discussione dovrebbe esplicitamente
riguardare anche i soggetti attivi tramite
tecnologie diverse da quella terrestre.

Bene affrontata appare l’esigenza di
garantire una completa affidabilità dei
sistemi di rilevazione degli ascolti, tanto
dal punto di vista delle tecniche di rile-
vazione ed elaborazione di dati, quanto da
quello dell’indipendenza dei soggetti pre-
posti.

Proprio sotto questo aspetto, il disegno
di legge in esame introduce importanti
novità, che potrebbero consentire un uso
della rilevazione degli ascolti ai fini della
tutela del pluralismo. L’articolo 4 del di-
segno di legge, infatti, introduce condivi-
sibili principi di merito che dovranno
essere attuati dal decreto legislativo pre-
visto dal medesimo articolo.

Tra le misure finalizzate alla rimozione
delle barriere all’ingresso sul mercato, si
segnalano gli articoli 3 e 4 del disegno di
legge. In particolare, come già rilevato, la
misura principale è la transizione a si-
stemi digitali di reti analogiche possedute
da soggetti detentori di più di due emit-
tenti analogiche. Dall’attuazione di questo
processo potranno liberarsi frequenze di-
sponibili per nuovi soggetti.
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Anche la rimozione dei limiti al trading
di frequenze attualmente esistente a carico
dei nuovi operatori e l’affermazione per
questi ultimi della possibilità di sperimen-
tare trasmissioni in tecnica digitale sono
finalizzate a questo scopo, oltre ad essere
disposte per ovviare alle osservazioni cri-
tiche della Commissione.

Importante per lo sviluppo di piatta-
forme alternative appare il comma 10
dell’articolo 3, che impone ai soggetti ti-
tolari di infrastrutture in banda larga,
notificati come detentori di un significa-
tivo potere di mercato, di consentire l’ac-
cesso a dette infrastrutture per la forni-
tura del servizio radiotelevisivo, o comun-
que per la distribuzione di contenuti mul-
timediali, in tutti i casi nei quali lo stesso
operatore di rete svolga la medesima at-
tività di distribuzione di contenuti.

Appare in ogni caso opportuno un coor-
dinamento della disposizione in questione
con la disciplina stabilita dal quadro rego-
latorio delle comunicazioni elettroniche in
tema di imposizione di obblighi.

In questa sede, si deve sottolineare
infine l’importanza del miglioramento del
sistema di rilevazione degli ascolti e del-
l’accrescimento del loro grado di impar-
zialità, previsto dall’articolo 4, ai fini del-
l’incremento del grado di efficienza e di
contendibilità del mercato pubblicitario,
nel quale, come è noto, la domanda è
fortemente orientata proprio dai dati di
ascolto.

In conclusione, si ribadisce che l’Auto-
rità antitrust è un organo tecnico di tutela
del mercato. Il pluralismo è oggetto di
tutela da parte di altra Autorità ed è
prevalentemente un tema di ordine poli-
tico. Le valutazioni di questa Autorità
attengono esclusivamente a profili di tu-
tela del funzionamento efficiente del mer-
cato.

Il disegno di legge in esame presenta
molte luci ed alcune ombre. I punti di
forza sono i seguenti: esso accelera il
passaggio alle trasmissioni in tecnica di-
gitale; risponde in linea di principio alla
giurisprudenza della Corte costituzionale
sul pluralismo televisivo, alle censure della

Commissione europea e all’esigenza di
dare certezza e imparzialità alla rileva-
zione degli ascolti; promuove nuove mo-
dalità trasmissive, come la Internet-Tv su
banda larga.

Per quanto riguarda le ombre, da un
punto di vista di efficienza del mercato, si
rileva che non è opportuna la definizione
per legge della « posizione dominante ».
L’individuazione delle imprese in posi-
zione dominante ai fini antitrust è un
giudizio caso per caso, che spetta all’Au-
torità compiere sulla base della valuta-
zione di tutte le condizioni di mercato e
non solo delle quote detenute dalle im-
prese. Inoltre, suscita perplessità il limite
ai ricavi derivanti dalla raccolta pubblici-
taria, in quanto possibile freno alla cre-
scita interna; la legge Maccanico definiva
con maggiore articolazione il tetto da essa
stabilito e faceva salva la crescita interna.

Infine, per velocizzare il passaggio al
digitale sarebbero opportune le seguenti
misure: le frequenze lasciate libere dagli
operatori detentori di più di due emittenti
irradiate su frequenze terrestri analogiche
dovrebbe essere ridestinate alla tecnica
digitale; occorrerebbe poi una politica di
incentivazione degli acquisti dei decoder
incentrata su apparecchi plurivalenti, il
che non dovrebbe incontrare le critiche
dell’Unione europea, come è accaduto con
specifico riferimento ad apparati la cui
tecnologia escludeva l’utilizzazione da
parte del gestore satellitare.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor
Catricalà.

Penso che dovremmo cercare di rego-
lare i nostri lavori, consentendo perlo-
meno ad un rappresentante per gruppo di
intervenire nella discussione.

NICOLA BONO. Intervengo sull’ordine
dei lavori per far presente che mi sembra
alquanto negativo che in un’audizione si
possa limitare il numero degli interventi.

PRESIDENTE. Proviamo a regolarci,
dandoci un obiettivo al momento, poi
vedremo.
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NICOLA BONO. Presidente, i deputati
non devono svolgere interventi politici, ma
formulare domande ed avere risposte;
quindi, non poniamo limiti ed ognuno
faccia le domande che ritiene opportune.

PRESIDENTE. Le dicevo, onorevole,
che abbiamo sicuramente un tempo suf-
ficiente a garantire un intervento per
gruppo; successivamente potremo porci
obiettivi più ambiziosi, ma ciò dipende
dalla sinteticità dei colleghi che interver-
ranno.

Do quindi la parola ai colleghi che
intendano porre quesiti o formulare os-
servazioni.

MARCO BELTRANDI. Cercherò di ade-
guarmi al suo invito, presidente.

Anzitutto voglio dire al presidente Ca-
tricalà che mi sento molto distante da
alcuni attacchi ed osservazioni critiche
pesanti che gli sono stati rivolti nella
giornata di ieri, persino su questioni di
indipendenza, quando, viceversa, l’attività
dell’Autorità in questi anni ha evidenziato,
a mio modo di vedere, un salto di qualità
positivo e decisivo e soprattutto ha dimo-
strato di non avere paura di nessun san-
tuario, tant’è vero che è intervenuta pun-
tualmente quando erano in gioco interessi
grandi e potenti.

Non condivido, quindi, questo tipo di
considerazioni; ma devo dire che il suo
parere relativo ai tetti pubblicitari suscita
in me delle perplessità; per questo gli
pongo alcune domande e formulo qualche
osservazione.

Non concordo con la sua affermazione
secondo cui « in questo quadro la fissa-
zione di tetti ai ricavi pubblicitari, che si
risolvono in limiti alla capacità di crescita
delle imprese, rischia da un lato di non
conseguire gli obiettivi che si propongono,
dall’altro di costituire un freno alle po-
tenzialità di sviluppo degli operatori », per-
ché, in realtà, anche se fosse introdotto un
tetto di questo tipo, nessuno impedirebbe
a una qualsiasi società di investire, ad
esempio, su altri mercati o in altri ambiti.
Perché dobbiamo pensare che lo sviluppo
di un operatore possa solo avvenire sul

mercato interno e non, ad esempio, raf-
forzandosi a livello europeo ? Proprio la
concentrazione sul mercato italiano può
creare problemi.

A questo punto, mi chiedo inoltre come
si possa uscire concretamente da una
situazione come quella attuale di duopolio,
se non ponendo dei tetti ai ricavi.

Lei sottolinea come la fissazione di tetti
solo alla raccolta pubblicitaria, su una
base limitata, non sia congrua, perché è in
atto un processo di convergenza, che non
sappiamo esattamente quale forma pren-
derà. Tuttavia nella normativa attuale,
quando ad esempio si dice che bisogne-
rebbe considerare anche gli abbonamenti
di Sky, occorrerebbe tener presente che
Sky – per i vincoli antitrust europei – non
ha le stesse potenzialità, ad esempio, di
diffondere i suoi contenuti sul digitale
terrestre, che hanno Rai e Mediaset. Op-
pure, se si sostiene che bisogna includere
il canone, bisognerebbe considerare che la
Rai non ha gli stessi limiti di affollamento
pubblicitario, proprio perché percepisce
anche il canone.

Ritengo quindi che allargare la base di
calcolo su cui si stabilisce un tetto abbia
un senso a parità di normativa per tutti gli
operatori, ma con la normativa attuale
penso proprio di no.

MARIO LANDOLFI. Non solo mi sento
molto distante dagli attacchi che sono stati
rivolti al presidente Catricalà nelle ore
passate, ma ritengo che le sue parole
abbiano colto nel segno. Ci troviamo di
fronte ad una normativa che confonde la
tutela del pluralismo con la tutela del
mercato e della concorrenza: la prima
appartiene ai Parlamenti e ai Governi, la
seconda appartiene ad autorità indipen-
denti che intervengono al termine di una
procedura molto complessa.

Il mercato televisivo è rilevante, com-
posto di più voci: la pubblicità, gli abbo-
namenti, il canone. Ci troviamo di fronte
ad un disegno di legge molto rozzo da
questo punto di vista, che estrapola un
elemento del mercato televisivo – quello
della raccolta pubblicitaria – e decide di
tagliarlo per consentire la tutela del plu-
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ralismo e della concorrenza, confondendo
appunto i due elementi.

Il presidente Catricalà giustamente sot-
tolinea la differenza tra questo disegno di
legge, il disegno di legge Maccanico e il SIC
della legge Gasparri, che individua un
sistema integrato delle comunicazioni, cioè
un mercato molto più ampio, all’interno
del quale si inseriscono due limiti a difesa
del pluralismo e, attraverso la tutela del
pluralismo, a difesa della concorrenza.

Al presidente Catricalà, alla luce di
queste sommarie riflessioni, voglio porre
una sola domanda: come si fa a dire che
un disegno di legge, che sottrae una rete a
coloro i quali poi dovrebbero assicurare il
passaggio dall’analogico al digitale, che
interviene sulla raccolta pubblicitaria, che
interviene sugli affollamenti pubblicitari,
che in realtà sottrae risorse a chi invece
deve investirle, accelera il passaggio alle
trasmissioni in tecnica digitale ? Questi
elementi concreti in realtà vanno nella
direzione opposta, rendendo asfittico un
mercato che invece, dovrebbe essere in
grado di reinvestire le proprie risorse per
accelerare il passaggio dal sistema analo-
gico a quello digitale.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Per vari
motivi, ma soprattutto per rispetto verso i
colleghi, perché credo che sarà difficile
contenere la durata degli interventi, vorrei
porre direttamente un problema al presi-
dente Catricalà. Mi scusi la brutalità, ma
essa è dovuta alla ristrettezza di tempo. La
mia considerazione è che tra la prima
parte della sua relazione, riguardante il
pluralismo, e la seconda, relativa alla con-
correnza, noto, se non una contradditto-
rietà, comunque un sacrificio del plurali-
smo e della libertà rispetto alla concor-
renza.

Mi riaggancio poi alle sue conclusioni,
che pongono al Parlamento un problema
– da affrontare qui non con una do-
manda – di ripensamento sulle authori-
ties, sulla loro funzione, ed al richiamo
che lei fa rimandando ad altra autorità
il problema del pluralismo e soprattutto
quello che lei definisce un problema di
ordine politico. Tutto ciò pone dei pro-

blemi di funzionamento e di considera-
zione sulle authorities.

Mi permetta una battuta: volevo farle
alcune domande, ma lei mi ha già risposto
nella sua relazione, anche se in maniera
non soddisfacente.

Per quanto riguarda il pluralismo,
siamo oggi in presenza di due sistemi, Rai
e Mediaset. Ma c’è un sistema di sviluppo
del mondo che viene avanti, che fa sı̀ che
questi due sistemi siano vecchi rispetto
alla imposizione di voci pluralistiche. La
sua Authority come considera questo si-
stema e, soprattutto, gli effetti dell’arric-
chimento delle emittenti locali che poi,
ormai, locali non sono più ?

NICOLA TRANFAGLIA. Molto breve-
mente vorrei chiedere al presidente Catri-
calà in che modo la sua critica al tetto
pubblicitario si colleghi alla situazione
europea.

PAOLO ROMANI. Cercherò di rima-
nere nel tempo fissato. Le dico però,
presidente, anche in considerazione del-
l’importanza dell’audizione di oggi, che
limitare a cinque minuti le risposte del
presidente Catricalà mi sembra franca-
mente improprio. D’altra parte, mi sembra
improprio anche prevedere una sola mat-
tinata, nella quale sia dedicata un’ora
all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, un’ora ad una serie di emit-
tenti locali e un’ora a Publitalia e UPA,
concentrando quindi in tre ore circa Au-
torità, mondo dell’emittenza locale, mondo
dell’emittenza nazionale dal punto di vista
pubblicitario. Può darsi che nel « work in
progress » emerga che quanto stiamo di-
cendo ha un fondo di verità.

Pertanto, signor presidente, la preghe-
rei di prevedere, eventualmente, una mag-
giore durata dell’audizione del presidente
Catricalà oppure un suo ritorno in altra
seduta, in base alla sua disponibilità, ma
l’occasione di oggi mi sembra troppo im-
portante per limitare in questo modo i
nostri interventi e le relative risposte del
presidente.

Abbiamo ovviamente letto tutti con
molta attenzione le valutazioni da lei
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svolte, che ci aveva anche anticipato e
credo che l’approfondimento di questa
mattina sia stato utilissimo. Mi sembra che
la tesi di fondo verta fondamentalmente su
due punti. Il primo è l’allargamento della
base di calcolo. Mi pare che tutta l’evo-
luzione della legislazione sulla televisione
abbia previsto, proprio in base alla famosa
convergenza multimediale, che la base di
calcolo si ampliasse. Siamo partiti con la
legge Mammı̀, negli anni novanta, con una
certa base di calcolo; si è poi passati alla
legge Maccanico, che lei stesso ha citato,
che ha fissato un limite del 30 per cento
perché la base di calcolo era già molto più
ampia, e si è quindi arrivati al famoso SIC.

Ricordo che ci fu una discussione sulla
definizione dei limiti, perché il provvedi-
mento ritornò dal Quirinale al Parlamento
che approfondı̀ in maniera precisa e pun-
tuale tale base. Questo famoso SIC, di cui
ogni tanto qualcuno parla in maniera
ironica, è quindi un argomento preciso,
che fu definito anche sulla base di una
discussione fra Parlamento e Quirinale.

Oggi si ritorna invece, e giustamente il
presidente Catricalà lo sottolinea, ad una
base di calcolo ristrettissima, come se non
esistesse la convergenza multimediale,
come se tutto quello che è accaduto in
questi quindici anni non si fosse mai
verificato, come se l’innovazione tecnolo-
gica non fosse mai intervenuta. Mi pare
che quanto sottolineato dal presidente, da
questo punto di vista, sia importante.

Per quanto riguarda il problema della
conversione del sistema dall’analogico al
digitale, esiste una storia che va ricordata.
La legge varata dal centrosinistra nel 2000
definiva come data di scadenza, come
switch-off, il 31 dicembre 2006; tale ter-
mine, poi confermato dalla legge Gasparri,
è stato spostato al 2008, durante il Mini-
stero Landolfi, ma oggi viene differito al
2012.

Nella parte finale del suo intervento, lei
sostiene che il disegno di legge Gentiloni le
sembra positivo dal punto di vista della
conversione del mondo analogico in digi-
tale. Lei è sicuro che il prolungamento
della data di scadenza dello switch-off,
possa essere veramente utile e che invece

non sia stato più utile nel passato avere un
legislatore che cercasse di rendere cogente
il passaggio alle aree all digital con un
punto di caduta abbastanza vicino, salvo
poi verificare che le condizioni di mercato
non consentissero il passaggio del digitale
alla data prevista ?

Rimandare, fin da oggi, il digitale al
2012, ultimo anno previsto dall’Europa –
la fascia 2008-2012 – non consentirà
quello stimolo forte al mercato per il
passaggio al sistema digitale.

ROBERTO ZACCARIA. La valutazione
di base, per cui la pubblicità costituisce
l’elemento centrale nel sistema radiotele-
visivo, elemento in qualche modo decisivo,
è data dalla stessa Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che nel 2004
ha svolto un’indagine conoscitiva sul set-
tore televisivo. In Italia esiste una situa-
zione che non ha precedenti in tutto il
resto d’Europa. Non a caso, la situazione
della pubblicità in televisione è molto più
forte che nel resto d’Europa e questo è un
dato di fatto che non può essere trascu-
rato.

La Corte costituzionale ha emanato
diverse sentenze. Lei, presidente, ne ha
citate alcune, ma quella nevralgica, in
materia di pubblicità, è la n. 231 del 1985,
nella quale si afferma chiaramente che
questo è il tema di fondo ed è necessario
intervenire, « porre dei limiti » per tutelare
due valori fondamentali, gli utenti e il
pluralismo, sotto la spesa della libertà
della stampa. Questo è un elemento chiave
per capire tutta la giurisprudenza succes-
siva che poi ritorna su questo punto.

Come terza considerazione, lei all’inizio
giustamente ha distinto l’antitrust dal plu-
ralismo. Avrebbe potuto aggiungere che,
per tutelare l’antitrust, in genere ci sono i
limiti ex post, per tutelare il pluralismo, in
tutti i paesi si prevedono limiti ex ante.
Quando lei cita le conclusioni di Tesauro,
dice sostanzialmente che i limiti ex ante
non sono migliori per tutelare l’antitrust.
Secondo me, qui c’è un salto logico che
personalmente non mi è sfuggito e che
tocca un punto nevralgico, il ruolo del
Parlamento.
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Se il Parlamento può porre limiti ex
ante per tutelare il pluralismo, esso ha a
disposizione, in materia di pubblicità, una
tastiera complessa. Sappiamo che esso può
porre limiti alla pubblicità, cioè stabilire
gli indici di affollamento, può fissarne in
qualche modo la quantità massima e se
per pubblicità si intende spot e telepro-
mozioni, cosa che è variata nel tempo con
i legislatori. Può stabilire il numero di
interruzioni pubblicitarie e la quota di
mercato e, se si muove nella logica della
tutela del pluralismo, può stabilire limiti
ex ante.

Da questo punto di vista credo che
questa discrezionalità del legislatore non
possa essere minimamente messa in
discussione, anche nel rapporto modulare
tra i vari tipi di interventi. Il disegno di
legge Gentiloni afferma un concetto molto
preciso: storicamente, nel nostro paese, la
pubblicità ha avuto un ruolo dominante.
Se non si risolve questo problema, non si
risolve il problema del duopolio.

Lei citava la legge Maccanico, ma essa
aveva una formulazione che è parsa in-
sufficiente, al punto che la Corte costitu-
zionale, nel 2002, ha sostenuto che la legge
Maccanico non va bene perché ha posto
dei limiti che, in qualche modo, sono poi
stati aggirati dalla legge voluta dal mini-
stro Gasparri.

La formulazione del disegno di legge
Gentiloni è assolutamente corretta e fa
leva su questa tastiera: limiti, indici di
affollamento, interruzioni pubblicitarie e
limite ex ante, per tutelare il pluralismo.
Naturalmente poi l’antitrust si tutela con
gli altri strumenti che lei ha indicato.

Ciascuna emittente, in ambito nazio-
nale, non può superare un certo valore. Si
considera, anzi, in « posizione dominante »
se è al di sopra di un certo valore. Questa
però non è una « tagliola », non è una
norma cogente e perentoria, perché ci
sono due alternative: o l’indice di affolla-
mento scende al 16 per cento anziché al
18 per cento, oppure si colloca una rete su
un’altra piattaforma e si ritorna ai limiti
normali.

Mettere in discussione questa articolata
tastiera nelle mani del legislatore significa

colpirne la discrezionalità, aspetto fonda-
mentale in un sistema democratico. Da
questo punto di vista, ho delle riserve
sull’avere all’inizio detto correttamente
che c’è concorrenza e pluralismo e, nella
seconda parte, aver citato soltanto i limiti
ex ante, come sconsigliati per fronteggiare
la materia della concorrenza.

MARIO BARBI. Vorrei innanzitutto
dire al presidente Catricalà che avrei pre-
ferito conoscere oggi, in Commissione, le
opinioni dell’Autorità che presiede, senza
che fossero precedute dall’intervista tele-
visiva di domenica, di cui abbiamo avuto
notizia ieri sulla stampa. Mi sarebbe sem-
brato più consono al ruolo di grande
importanza e rilievo da lei svolto nell’or-
dinamento del nostro sistema statuale e
repubblicano.

Detto ciò, ho una forte perplessità su
quello che mi pare un filo del ragiona-
mento che è stato svolto e che, natural-
mente, colgo e afferro in modo per ora
intuitivo, perché va letta con attenzione
tutta l’argomentazione. Mi sembra comun-
que di cogliere due elementi. Vi è anzitutto
una messa in discussione di quello che è
un cardine della legislazione sui sistemi
radiotelevisivi nel nostro paese, ma non
solo, vale a dire il divieto della posizione
dominante. La posizione dominante va
definita e va rimossa, nel caso venga
individuata.

Ciò viene messo in discussione, ma io
considero discutibile questa opinione del-
l’Autorità e mi auguro che il legislatore
non l’accolga. Peraltro, il divieto di posi-
zione dominante è presente anche nella
legge Gasparri, che noi del centrosinistra
pure abbiamo cosı̀ criticato, non soltanto
con riferimento al SIC, ma anche con
riferimento ai mercati rilevanti che i SIC
compongono e che purtroppo non sono
stati ancora definiti da alcuna autorità.

Mi chiedo se il mercato della pubblicità
televisiva non sia un mercato rilevante e
se, individuato questo mercato come rile-
vante, una posizione che ha il controllo del
60 per cento di tale mercato non debba
essere considerata dominante e quindi
soggetta ad interventi di correzione.
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Per questo, mi pare che le misure ex
ante vadano mantenute, fatto che lei mette
fortemente in discussione. Semmai c’è un
problema di attuazione di tali misure
perché, quando la posizione dominante –
come lei ricordava – fu individuata come
esistente, mancarono poi gli strumenti per
rimuoverla.

Mi pare che il disegno di legge Genti-
loni ci offra sia una definizione interes-
sante e utile di posizione dominante, per
un mercato che è un segmento fondamen-
tale del sistema radiotelevisivo, sia indica-
zioni utili per correggere e rimuovere
questa posizione. Peraltro, lo fa in modo
blando. Siccome spesso il meglio è nemico
del bene, intanto cerchiamo di realizzare
il bene, perché il duopolio è forte e
qualche correzione va introdotta, poi rag-
giungeremo il meglio quando ci saranno il
digitale, la pluralità di canali, un orizzonte
del sistema liberato che ci viene promesso
ormai da parecchio tempo, che doveva
realizzarsi alla fine del 2006, ma che è
stato spostato nel 2012.

Qualcosa mi pare debba essere fatto. Io
non vedo questo manicheismo del plurali-
smo da una parte e del mercato dall’altra.
Un mercato va regolato anche ai fini del
pluralismo; non mi pare che si possa ope-
rare disgiungendo una finalità dall’altra.

Da ultimo, vorrei svolgere una nota-
zione sulla filosofia che mi pare di cogliere
nella sua relazione: senza misure decon-
centrative, il mercato non si apre, però mi
pare che secondo la sua opinione, se
adottassimo misure deconcentrative, il
mercato si deprimerebbe. Questa è una
filosofia che io considero piuttosto curiosa
e che nella nostra indagine dovremmo
proporci di confutare.

EMERENZIO BARBIERI. Sono d’ac-
cordo sulla posizione espressa all’inizio
dall’onorevole Beltrandi circa le polemiche
che hanno coinvolto il presidente Catricalà
in questi giorni, perché devo dire che le
conclusioni delle Autorità vanno bene
quando sono gradite ad una certa parte,
mentre risultano sgradite quando alla
stessa parte non vanno più bene.

Anche io, onorevole Barbi, avrei pre-
ferito che il ministro Gentiloni fosse ve-
nuto in Parlamento a spiegarci cosa in-
tende fare sulla riforma della Rai, anziché
comunicarlo in quarantasette interviste ra-
diofoniche, televisive e giornalistiche.

MARIO BARBI. C’è una differenza isti-
tuzionale.

EMERENZIO BARBIERI. Anch’io con-
sidero che vi è una differenza istituzionale,
esattamente nella direzione opposta a
quella espressa dall’onorevole Barbi.

Le Autorità hanno, contrariamente ai
Governi e alle maggioranze parlamentari,
un dato di continuità logica, oltre che di
contenuti, nel loro operato. Nell’indagine
conoscitiva del novembre del 2004, l’Au-
torità scriveva – lei lo ha citato – che era
necessario ed urgente accompagnare l’eli-
minazione dei predetti limiti con un in-
tervento di carattere strutturale, volto a
rendere realmente contendibile il mercato.
Chiedo se ancora oggi l’Autorità sia di
quell’opinione e vorrei che lei ci indicasse
quali provvedimenti ha in mente.

MARIO RICCI. Intendo partire dalle
considerazioni dei due colleghi che mi
hanno preceduto.

Concordo, in parte, su quanto soste-
nuto dall’onorevole Barbieri, secondo il
quale il presidente dell’antitrust è legitti-
mato ad esprimere le sue opinioni sull’iter
legislativo di provvedimenti, in maniera
pubblica. Però, vorrei sottolineare che, dal
momento in cui era già a conoscenza della
convocazione in questa audizione, proprio
per esprimere il suo punto di vista sul-
l’avvio dell’iter legislativo del disegno di
legge presentato dal Consiglio dei ministri,
avrebbe dovuto mantenere un rapporto di
correttezza nei confronti delle Commis-
sioni che questa mattina sono qui presenti
per ascoltare il presidente Catricalà.

Mi associo, quindi, alle considerazioni
critiche svolte dal collega Barbi.

Vorrei porre una domanda. Giusta-
mente è stato rilevato che il mercato
pubblicitario è uno dei più bassi in Europa
e le ragioni sono ben note a tutti: esistono
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dei meccanismi che hanno determinato,
attraverso il duopolio, una sorta di dum-
ping; vi è cioè una pratica dei listini
pubblicitari che non tiene conto della
banda di oscillazione e della media euro-
pea per il mercato pubblicitario. Il duo-
polio ha interesse a determinare una sorta
di svendita, molto spesso per concentrare
su di sé tutto il mercato pubblicitario e
quindi creare condizioni discriminatorie
verso altri soggetti.

Questo è un aspetto importante per
quanto attiene ad uno degli obiettivi che si
propone il disegno di legge Gentiloni,
quello del pluralismo e dell’aumento delle
quote di mercato nella raccolta pubblici-
taria.

Vorrei chiedere al presidente dell’anti-
trust se concordi nel perseguire con de-
terminazione il superamento di questo
dumping, creando effettivamente le condi-
zioni per un innalzamento del mercato
pubblicitario, attraverso il quale poi si
possano esprimere forme di pluralismo
molto più accentuate di quelle esistenti
con il sistema attuale.

VITO LI CAUSI. Innanzitutto, il gruppo
dei Popolari-Udeur auspica che si arrivi ad
una legge che sia equa ed equilibrata e
non di costrizione nei rapporti o ai danni
di qualcuno.

Detto questo, mi pongo, dottor Catri-
calà, le seguenti domande. Chiedo se sia
utile, come principio, porre un limite, per
legge, alla crescita di un’impresa. Per
quanto riguarda l’informazione, come si fa
a non creare posizioni che possono soffo-
care il pluralismo ed anche – perché no ?
– il valore stesso della concorrenza ?

Ritengo che ripartire dalla legge Mac-
canico, che vietava ad un unico soggetto di
detenere TV, giornali, radio – aggiungo
anche Internet – possa essere l’inizio di un
lavoro, che ci permette già di distinguere
il mercato nazionale da quello locale,
perché precedentemente ci siamo accorti
di ciò che è avvenuto.

NICOLA BONO. Vorrei porre una do-
manda secca, anche perché, come dicevo
all’inizio, credo che le audizioni debbano

essere l’occasione per formulare domande,
non per fare dichiarazioni di principio né
per esprimere le posizioni dei singoli
gruppi sui provvedimenti in esame. In ogni
caso siamo in un libero Parlamento ed
ognuno può dire ciò che vuole.

La domanda è rivolta al presidente
Catricalà: lei ritiene che mettere a dispo-
sizione il 40 per cento della capacità
trasmissiva sul digitale terrestre, garantito
dalla legge Gasparri, ai produttori di con-
tenuti, sia una misura idonea a garantire
il pluralismo editoriale ? Questo è uno dei
punti nodali sui quali dovremo pronun-
ciarci.

ANGELO MARIA SANZA. Leggo nella
relazione del presidente Catricalà un dato
positivo. Si è fatta chiarezza sul famige-
rato SIC; ne abbiamo parlato tanto male
in questi mesi in queste Commissioni e
adesso ci si è accorti che era una base
significativa per poter poi determinare
delle scelte (Commenti). Ti ringrazio. È
corretta questa tua riflessione. Il tema
della relazione del presidente Catricalà
ruota intorno al discorso su pluralismo e
concorrenza. Apprezzo la sua riflessione
molto equilibrata, perché prova a tenersi
rigorosamente nell’ambito della concor-
renza, per non invadere campi altrui.

È chiaro che questo è un messaggio per
il legislatore e il rapporto fra concorrenza
e pluralismo è un problema che in questa
sede dovremmo essere in condizione di
porci.

Apprezzo la prudenza del presidente,
però il percorso che si era intrapreso con
la legge Gasparri – lo voglio ricordare ai
colleghi parlamentari – era la breve sca-
denza temporale di entrata dello switch-
off e quindi il passaggio al digitale terre-
stre. Se avessimo mantenuto tempi più
ristretti, avremmo avuto certamente le due
cose, secondo la mia lettura, sia il plura-
lismo che la concorrenza.

Oggi vediamo, ed è lettura costante, che
il pluralismo lo si sta determinando di
fatto con il sistema satellitare, mentre
l’analogico è sempre più marginale.

Incidere sulla penalizzazione di chi fa
televisione generalista mi sembra, nei fatti,
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di buon senso, perché si recupera quella
tecnologia per realizzare l’incontro tra
questi due scenari, il pluralismo e la
concorrenza.

Volevo pregare il presidente, attraverso
queste riflessioni, per fare una cosa a
servizio del paese – in qualche modo lo ha
accennato il collega Tranfaglia –, di aiu-
tarci a capire meglio la correlazione tra lo
scenario che esiste in Italia e la situazione
europea. Abbiamo in programma anche
l’audizione del commissario europeo, ma
chiedo aiuto al presidente Catricalà, af-
finché possiamo confrontarci serenamente
sul disegno di legge Gentiloni.

Vorrei ricordare ai colleghi della mag-
gioranza che abbiamo alzato un polverone
inopportuno nelle scorse ore. Aveva ra-
gione il collega Barbieri: se ogni volta,
invece di apprezzare i contributi di chi ci
deve aiutare, sia al Governo che nelle
authority, siamo qui a starnazzare, non
facciamo un uso corretto dei suggerimenti
che vengono dall’esterno.

ANTONELLO FALOMI. Credo che il
presidente Catricalà, uscendo dalla tradi-
zionale parsimonia che ha sempre carat-
terizzato le precedenti presidenze dell’Au-
torità nelle esternazioni, sia entrato molto
clamorosamente, attraverso un intervento
televisivo, sui limiti della raccolta pubbli-
citaria.

Non si può non tenere presente – a me
pare che queste esternazioni non lo fac-
ciano, ma il Parlamento ha invece il do-
vere di farlo – che quando parliamo di
imprese, di emittenti radiotelevisive, non ci
riferiamo alla produzione di frigoriferi o
di scarpe, ma alla produzione di informa-
zione, di intrattenimento, di un prodotto
che ha collegamenti con la democrazia,
con il pluralismo, con la pluralità di
orientamenti che debbono essere garantiti.
Bisogna tener conto di questa specificità e
quindi la legislazione antitrust in questa
materia deve essere diversa, secondo me,
dalla legislazione relativa ad una qualun-
que impresa.

Il tentativo di moltiplicare la pluralità
delle fonti, attraverso regole antitrust piut-
tosto cogenti, anche superando i limiti

delle vecchie regole che sono state aggi-
rate, è un problema reale. Penso che la
necessità di fissare in questo caso limiti ex
ante sia connessa proprio alle caratteristi-
che di questo mercato e del prodotto
radiotelevisivo, anche su scala europea,
perché si richiama l’orientamento espresso
da diverse direttive e raccomandazioni in
sede europea. Ci sono situazioni che giu-
stificano l’apposizione di limiti ex ante,
perché quando si parla di ostacoli strut-
turali all’accesso al mercato, individuati
anche nella raccomandazione della Comu-
nità europea, nelle condizioni iniziali dei
costi e della domanda, che creano condi-
zioni asimmetriche tra operatori storici e
nuovi operatori, rendendo difficile o ad-
dirittura impossibile l’accesso al mercato
da parte di questi ultimi, queste condizioni
giustificano l’apposizione di vincoli ex ante
e non ex post.

Lei sostiene che il mercato è in grande
evoluzione, però tale evoluzione si verifica
in una condizione nella quale il rischio,
che il ministro Gentiloni cerca di correg-
gere, è quello di trasportare l’attuale si-
tuazione di monopolio anche negli scenari
futuri: forse questo aspetto andava mag-
giormente sottolineato, perché altrimenti
quella posizione finisce per assumere un
significato che sicuramente va al di là delle
intenzioni.

DAVIDE CAPARINI. Chiedo al presi-
dente Catricalà, alla luce della recente
bocciatura da parte dell’Unione europea
delle sovvenzioni ai decoder, quali misure
ritenga idonee, tra quelle che nel corso
degli anni sono state attuate, per incenti-
vare il passaggio al digitale e quindi au-
mentare la platea di coloro che possono
accedere a questa nuova tecnologia.

FULVIO TESSITORE. Sono convinto
che le audizioni servano per capire e
allora le pongo una domanda per verifi-
care se sono riuscito a capire il suo
ragionamento su un punto centrale, quello
del rapporto tra pluralismo ed esigenze
del mercato.

La prima osservazione è la seguente. A
me sembra che le sentenze della Corte
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costituzionale da lei citate (ne avrebbe
potuto citare anche altre) si riferiscano
all’articolo 3 della Costituzione: garantire
l’uguaglianza di fatto e non l’uguaglianza
formale.

La mia domanda è questa: le sembra
appropriata l’osservazione da lei svolta, a
pagina 5 della sua relazione, in merito alle
valutazioni politiche sulle modalità di tu-
tela del bene superiore ? Ritengo che
quelle siano valutazioni di ordine costitu-
zionale al cui interno il politico deve
muoversi per non violare un principio
fondamentale che non è in discussione,
non è nella disponibilità né del politico né
di chi gestisce il mercato, perché è un
dettato fondamentale della Costituzione:
l’eguaglianza di fatto. Mi sembrerebbe che
più che valutazioni politiche qui dovreb-
bero essere operate valutazioni di ordine
costituzionale.

CARLO COSTANTINI. Intervengo an-
ch’io brevemente per rappresentare l’esi-
genza di capire. Nel suo intervento ho letto
alcune puntualizzazioni, che lei ha incen-
trato su aspetti tecnici e parziali, nel senso
che, lı̀ dove specifica che gli obiettivi della
Commissione europea e gli interessi costi-
tuzionalmente protetti sono due, quello
del pluralismo e quello della concorrenza
e del mercato, fornisce una chiave di
lettura particolare alle considerazioni da
lei svolte esclusivamente come presidente
dell’Autorità garante della tutela della
concorrenza e del mercato.

Lei quindi fa delle dichiarazioni asso-
lutamente di parte, che lasciano invariata
la possibilità per la politica di considerare
prevalente, in questa fase, l’interesse di
difendere il pluralismo dell’informazione.
Le chiedo questa conferma perché, se cosı̀
fosse, probabilmente la chiave di lettura
del suo intervento cambierebbe molto e
sarebbe una chiave di lettura non neces-
sariamente negativa rispetto al provvedi-
mento che abbiamo all’esame, ma negativa
limitatamente ad una parte degli interessi
protetti; indifferente però, perché è una
competenza non sua ma della politica,
rispetto alle esigenze altrettanto forti di
difendere il pluralismo dell’informazione.

RODOLFO DE LAURENTIIS. Prenderò
solo un minuto di tempo. Innanzitutto
voglio ringraziare il presidente Catricalà
per la relazione, che considero un utile
contributo per l’approfondimento di un
tema centrale, quello dei limiti antitrust.

Non voglio fare una cronistoria, molti
colleghi si sono attardati anche a ridefinire
il quadro legislativo del nostro paese sul
tema, però è ovvio che il punto nodale di
questo provvedimento è l’adozione di
norme antitrust che valgano per tutti; mi
sembra che sia questo il richiamo che ha
fatto in queste ore il presidente Catricalà.

Vorrei che lei, presidente, approfon-
disse il quadro europeo su questo aspetto:
noi abbiamo sempre un orizzonte limitato
al nostro paese; se riuscissimo a guardare
oltre i nostri confini, forse potrebbe essere
utile. Per esempio, in Germania esiste una
legge sull’audience, che è diversa, con pre-
supposti diversi e con un quadro di rife-
rimento diverso.

Le chiedo dunque di chiarire lo scena-
rio europeo all’interno del quale ci muo-
viamo.

PRESIDENTE. Do nuovamente la pa-
rola al professor Catricalà per la replica.

ANTONIO CATRICALÀ, Presidente del-
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato. Vi ringrazio molto, sia per le
domande pertinenti che mi sono state
rivolte sia per le osservazioni, alcune delle
quali hanno costituito oggetto di mie ri-
flessioni.

Sono una persona che è cresciuta nelle
istituzioni e che ne ha sempre avuto
rispetto. Quindi mi sono interrogato an-
ch’io, onorevole Bardi, sull’opportunità o
meno di parlare di un argomento cosı̀
delicato in televisione. Mi sono risposto
che l’Autorità antitrust ha il dovere di
promuovere la concorrenza e di farlo
capire ad un paese in cui è ancora difficile
rendersi conto dell’importanza della con-
correnza e delle liberalizzazioni: ho rite-
nuto che, se invitato, avrei dovuto parlare.

È diversa, però, l’altra considerazione
che è stata fatta. Avendo già ricevuto
l’invito per questa audizione, prevista su
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