
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE

PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 12,10.

(Le Commissioni approvano il processo
verbale della seduta precedente).

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
di Sky e Europa 7.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito della indagine conoscitiva sul
disegno di legge C. 1825, recante disposi-
zioni per la disciplina del settore televisivo
nella fase di transizione alla tecnologia
digitale, l’audizione di rappresentanti di
Sky e Europa 7.

Saluto i nostri ospiti, ai quali do il
benvenuto. Sono oggi presenti, per Sky
Italia, il dottor Tullio Camiglieri, direttore
comunicazione e relazioni esterne, il dot-
tor Borgia, responsabile per i rapporti con
il Parlamento, e la dottoressa Baresi, re-
sponsabile per gli affari europei e rapporti
con le autorità; per Europa 7, il dottor
Francescantonio Di Stefano, presidente, e
l’avvocato Ottavio Grandinetti, avvocato di
diritto d’informazione all’Università di
Udine.

Come saprete, la Camera ha dedicato
molta attenzione alle ultime vicende sulla
violenza negli stadi, avviando un’impor-
tante discussione in merito. Siamo, quindi,
lieti di ascoltare anche il vostro punto di
vista.

Do subito la parola ai nostri ospiti.

TULLIO CAMIGLIERI, Direttore comu-
nicazione e relazioni esterne di Sky Italia.
Ringrazio i presidenti delle Commissioni e
gli onorevoli deputati per l’invito rivoltoci,
che ci consente di esprimere il nostro
punto di vista davanti alle Commissioni
trasporti e cultura.

Vorrei cominciare il mio intervento con
una breve ma doverosa premessa. Sky, pur
avendo accettato con piacere, natural-
mente, l’invito del Parlamento, non è qui
– ci teniamo a sottolinearlo – per espri-
mere un parere sulle specifiche disposi-
zioni del disegno di legge Gentiloni, poiché
non può formulare giudizi su una futura
legge che disciplina principalmente tema-
tiche regolamentari non suscettibili, per
noi, di interesse. Sky, infatti, non può
avere interesse ad una futura legge riguar-
dante la prospettiva della piena digitaliz-
zazione del paese per quanto riguarda le
frequenze terrestri – il segmento della
televisione digitale terrestre –, a cui, pe-
raltro, non potrebbe accedere a causa
degli impegni assunti dinanzi alla Com-
missione europea.

Naturalmente, Sky intende seguire il
processo di formazione di questa legge,
come di qualsiasi altra legge di particolare
importanza per il settore delle telecomu-
nicazioni, ma fa ciò dalla posizione di
terzo osservatore, non direttamente inte-
ressato dal disegno di legge.

Vorrei, anzi, chiarire con l’occasione
che Sky non è mai intervenuta, né intende
intervenire, per suggerire nuove soluzioni
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sulla riforma del sistema radiotelevisivo o,
addirittura, modifiche mirate che, secondo
quanto si legge sulla stampa, la favorireb-
bero indirettamente.

In linea di principio, Sky e il gruppo
News Corporation non sono favorevoli al-
l’intervento del legislatore, soprattutto
quando si tratta di introdurre limitazioni
o restrizioni all’attività di una impresa
privata. Tuttavia, ci rendiamo perfetta-
mente conto che in questo caso il Governo
è animato dall’obiettivo di attuare concre-
tamente principi di primaria importanza.
Del resto, Sky è sempre stata una convinta
sostenitrice del mercato aperto, pluralista
e fortemente basato sulla competizione tra
il maggior numero di soggetti.

La filosofia del gruppo al quale appar-
teniamo vedrebbe con favore lo sviluppo
di una pluralità di operatori diversi, in
grado di assicurare la più ampia possibi-
lità di scelta al cittadino. Riteniamo, in-
fatti, che attraverso una competizione
reale, a 360 gradi, fra tutti i soggetti
coinvolti si possa rapidamente incremen-
tare non solo la quantità ma soprattutto la
qualità dei servizi televisivi offerti. Guar-
diamo, quindi, con estremo interesse ad
ogni iniziativa in grado di favorire lo
sviluppo di una reale concorrenza attra-
verso regole equilibrate e proporzionate,
tali da garantire una crescita armonica di
questo settore.

Fatta questa premessa, mi limito a
qualche considerazione generale sul qua-
dro di riferimento in cui il legislatore si
prepara ad intervenire. In questi anni,
accanto all’avvio del processo di transi-
zione destinato a portare il paese verso
sistemi integralmente digitali, abbiamo as-
sistito allo sviluppo di tecnologie ed offerte
impensabili sino a poco tempo fa.

Il prodotto televisivo, che una volta
trovava le sue declinazioni essenzialmente
sui canali terrestri, viaggia oggi attraverso
i satelliti, i cavi del telefono, le fibre
ottiche, il web e le frequenze dedicate ai
servizi di telefonia mobile.

In pochi anni, si sono sviluppati mo-
delli di business inediti, spesso all’avan-
guardia anche rispetto ad altri grandi

mercati europei, in grado di conquistare
l’interesse di una clientela in crescita co-
stante.

Sulle diverse piattaforme distributive
presenti e su quelle che già vediamo
svilupparsi nell’immediato futuro hanno
fatto il loro ingresso soggetti di peso, sia
nell’ambito del trasporto, sia in quello
dell’aggregazione e della creazione di con-
tenuti, mentre nuovi operatori hanno esor-
dito grazie alle possibilità offerte dal di-
gitale.

In tale quadro evolutivo, però, conti-
nuiamo a riscontrare ingiustificati pregiu-
dizi nei confronti della nostra azienda e
della nostra offerta. Sky è stata ricorren-
temente definita – anche nel corso di
precedenti audizioni sul disegno di legge
Gentiloni – come monopolista nell’ambito
della televisione a pagamento.

Questa definizione, spesso utilizzata da
altri operatori in via strumentale, è tutta-
via ormai inappropriata. Infatti, anche il
mercato della televisione a pagamento,
come delineato dalla Commissione euro-
pea, registra oggi la presenza di più com-
petitors di grande peso e capacità indu-
striali e finanziarie. La stessa Commis-
sione europea ha recentemente sottoli-
neato, richiamandosi ad una decisione
dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, che Sky, Mediaset, Telecom
Italia e Fastweb possono considerarsi con-
correnti sul mercato della televisione a
pagamento e che tale settore si sviluppa
indipendentemente dall’ambito distribu-
tivo, terrestre o satellitare che sia.

Come è noto, peraltro, lo strumento
distributivo adottato prioritariamente da
Sky, ovvero il satellite, rappresenta il vei-
colo più naturale per l’affermarsi di un
vero pluralismo dell’offerta televisiva,
poiché esso costituisce un veicolo aperto
che non sottrae spazi e/o risorse ai con-
correnti, accessibile da qualsiasi soggetto
attraverso i diversi operatori che ne ge-
stiscono le ampie risorse frequenziali. A
questo riguardo, ricordo che esistono già
numerose emittenti televisive italiane in-
dipendenti che distribuiscono la propria
programmazione, affiancandosi ai canali
offerti da Sky, tramite la nostra piatta-
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forma satellitare. Nonostante ciò, Sky è
tuttora sottoposta ad una serie di obblighi
e limitazioni che le sono stati imposti dalla
Commissione europea al momento dell’ac-
quisizione di Telepiù da parte di News
Corporation e della conseguente fusione
con Stream, dalla quale è nata Sky Italia.

Queste limitazioni rendono le accuse di
favoritismi nei nostri confronti del tutto
fuori dalla realtà. A tale riguardo, ricordo,
a beneficio dei presenti, che si tratta delle
restrizioni più gravose mai imposte ad una
televisione a pagamento nel mondo intero.
Tra l’altro, queste limitazioni, oltre a pre-
vedere restrizioni temporali alla durata
dei contratti sui diritti premium e divieti di
esclusive, non consentono a Sky di distri-
buire la propria offerta sulla piattaforma
digitale terrestre, dove i nostri concorrenti
– che ci criticano in questa sede – hanno
fatto, non a caso, passi da gigante. Evi-
dentemente, Sky non è affatto destinataria
di favoritismi, anzi, continua ad essere
l’unico operatore presente sul mercato
italiano che, proprio in ragione delle li-
mitazioni imposte da Bruxelles, è svantag-
giato nella competizione con gli altri ope-
ratori pay. Di questo è opportuno che il
legislatore tenga conto.

In questo senso, auspichiamo che lo
stesso Governo possa assumere un atteg-
giamento proattivo, sostenendo in sede
europea la necessità di rimuovere queste
limitazioni e le conseguenti ingiustificate
asimmetrie che esse determinano.

Quanto allo sviluppo del digitale, Sky è
da sempre il maggior sostenitore del pas-
saggio dall’analogico al digitale. Conve-
niamo che la data obiettivo debba essere
la stessa del resto del mercato europeo,
cioè il 2012.

Sky ritiene, altresı̀, che la completa
transizione al digitale debba essere il più
possibile guidata dal mercato e tesa a
garantire la più completa neutralità sotto
il profilo tecnologico.

Per quanto concerne, invece, temi più
specifici, Sky ha già manifestato la propria
posizione, come nel settore della rileva-
zione degli indici di ascolto, sostenendo,
anche di recente, nelle note vicende rela-

tive al riassetto di Auditel, principi del
tutto conformi a quanto stabilito dal di-
segno di legge Gentiloni.

Con riguardo agli altri temi, Sky in-
tende invece mantenere la propria posi-
zione di osservatore, soprattutto in una
fase di consultazione con i diretti interes-
sati come quella in corso.

FRANCESCANTONIO DI STEFANO,
Presidente di Europa 7. Ringrazio tutti voi
per averci dato la possibilità di partecipare
all’odierna sessione di lavori della Com-
missione. Non ci capita molto spesso di
poter dire la nostra. Questa occasione ci è
quindi molto gradita.

Vorrei farvi innanzitutto partecipi della
situazione reale dell’emittenza televisiva in
questo paese. Normalmente, si parla sem-
pre piuttosto teoricamente dello stato di
cose esistente; pertanto, vorrei mostrarvi
la situazione dal momento in cui comincia
a manifestarsi il nostro problema, cioè dal
luglio 1999.

Nel luglio 1999, Europa 7 vince la
concessione a trasmettere come emittente
nazionale con la copertura dell’80 per
cento del territorio ma, incredibilmente,
non riceve le relative frequenze per tra-
smettere. Lo stesso giorno, Rete4 riceve un
bel diniego, ma ottiene anche un’abilita-
zione, non prevista da alcuna legge dello
Stato, a continuare a trasmettere.

Europa 7 fa richiesta, allo stesso tempo,
di due concessioni: la prima si chiamava
Europa 7, la seconda 7 Plus. Per quest’ul-
tima, ci viene opposto un diniego motivato
dal fatto che non avevamo il capitale
sufficiente per ottenere la concessione,
ovvero, mancavamo del requisito del ca-
pitale. La società che presentava la richie-
sta, tuttavia, era tale per cui anche il
capitale era unico. Il TAR, incredibil-
mente, sostenne che dovevamo avere due
capitali. Il Consiglio di Stato rimise le cose
a posto e ci diede ragione. Il ministro
Gasparri, tuttavia, non ne tenne conto e,
ancora adesso, è in piedi un ricorso per
l’ottenimento di un nostro diritto.

Vorrei spendere due parole su questi
ricorsi (ne abbiamo presentati talmente
tanti che abbiamo ormai perso il conto).
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Un problema ricorrente nei casi di ricorso
al TAR è che, se non passano almeno
quattro o cinque anni, non riusciamo a
discutere tali ricorsi. Ci sono altri opera-
tori che, quando hanno un problema,
riescono a risolverlo nel giro di due mesi:
per noi non è cosı̀, ma non possiamo farci
niente.

Dunque, presentiamo ricorso al TAR,
alla Corte costituzionale e alla Commis-
sione europea anche e soprattutto per la
concessione avuta da Europa 7. Il TAR ci
fa aspettare i famosi cinque anni; presso la
Corte costituzionale riusciamo ad avere,
con la sentenza del 2002, quel successo
che conoscete tutti.

La Commissione europea (la Commis-
sione Monti) formula una richiesta di
verifica al Governo italiano, per poi met-
tere in un cassetto questo problema. Se ne
riparlerà dopo tre anni.

Nel 2001, altro snodo importante, viene
varata la famosa legge n. 66 che, con la
scusa del digitale terrestre, per digitaliz-
zare tutto l’etere, permette a Mediaset (si
tratta di una legge che doveva essere
contro Mediaset, ma ne abbiamo viste
tante che hanno ottenuto poi il risultato
opposto) di passare da tre a sei reti.
Attualmente, nella configurazione dello
spettro analogico, Mediaset ha sei reti. A
queste sei, ne aggiungo io un’altra, e poi vi
spiegherò il perché. In ogni caso, si tratta
di sei reti: Rete 4, Italia 1 e Canale 5, a cui
si aggiungono Rete Mia (poi digitalizzata,
ma rimane una rete analogica), frequenze
acquisite dalle locali e Telepiù Bianco. Su
quest’ultima, vorrei aprire una parentesi.

Telepiù Bianco e Telepiù Nero vengono
comprate da Holland Corporation, che le
paga 100 milioni di euro, nel corso di una
trattativa con Sky, ma – mi dispiace dirlo
– senza possibilità per altri di partecipare.
Dopo qualche tempo, Holland Corporation
rivende una delle due a Mediaset per 185
milioni di euro: comprano per 100 milioni
due reti e ne rivendono per 185 milioni di
euro una sola. Questo la dice lunga sul
rapporto fra Mediaset e Holland. Dirò di
più: Mediaset dà ad Holland 20 milioni di
euro perché trasmetta in digitale Rete 4,
Italia 1 e Canale 5 – come se loro non

avessero la capacità trasmissiva per farlo
–, e riceve da Holland 20 milioni di euro
per l’affitto delle postazioni. Ripeto: in
questo momento sto riportando solo i fatti,
mentre tengo per me le opinioni.

Arriviamo, dunque, al 2002 e al famoso
decreto-legge Berlusconi. Dopo la sentenza
della Corte costituzionale, la quale stabi-
liva che entro il 31 dicembre 2003 dovesse
essere spenta Rete 4, viene varato questo
« benedetto » decreto-legge Berlusconi,
della cui anticostituzionalità si è detto. Del
resto, non penso che vi sia nulla di più
anticostituzionale di un decreto varato al
fine di impedire che si applichi una sen-
tenza della Corte costituzionale. L’urgenza
di questo decreto era dettata dallo spe-
gnimento di una rete (Rete 4), cioè dalla
salvaguardia di un interesse privato, men-
tre, secondo noi, l’urgenza era l’applica-
zione della sentenza della Corte costitu-
zionale (l’ennesima sentenza !). Tutto ciò
rappresenta, a nostro avviso, il momento
più alto del conflitto di interessi.

Successivamente, interviene la legge
Gasparri, la quale permette a chi ha perso
(Rete 4) di continuare a trasmettere e nega
a chi ha vinto (Europa 7) il diritto di
trasmettere, non rispettando le direttive
europee, né la sentenza della Corte, la
quale stabiliva che, entro il 31 dicembre
2003, indipendentemente da qualsiasi altra
tecnologia, Rete4 dovesse spegnere e che,
finalmente, i nuovi entranti – coloro che
avevano vinto – potessero trasmettere.

Inoltre, permettetemi di dire qualcosa
che nessuno vi ha mai detto, probabil-
mente, sulla legge Gasparri. Si tratta, chia-
ramente, di una legge che fa gli interessi
di Mediaset – lo abbiamo detto in tutti i
modi – ma ciò che vorrei farvi capire è
che Mediaset non ha ancora utilizzato
appieno questa legge. Il SIC le permette
infatti di aggredire una nuova « prateria »
(tale è la possibilità di incrementare il
fatturato mediante esso). Probabilmente,
non l’hanno ancora fatto per motivi di
opportunità, ma è certo che, se non ci
fosse questo Governo (ma vi fosse, per
esempio, un altro Governo Berlusconi), ciò
accadrebbe.
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Qual è il pericolo vero ? In questo
momento, la pubblicità è divisa secondo le
seguenti modalità. Esistono, all’incirca,
dieci centri media, che rappresentano, al
95 per cento, la distribuzione della pub-
blicità. Questi centri media hanno un rap-
porto con i clienti, che commissionano
loro la pianificazione della propria pub-
blicità, ed hanno un rapporto con Media-
set per una over commission – cosı̀ si
chiama –, ovvero, Mediaset dà a questi
centri una percentuale sul fatturato che
permette loro di stare in piedi, di soprav-
vivere. Mediaset ha una forza di vendita di
circa 600 funzionari, che hanno un rap-
porto diretto con tutti i clienti. Per essa,
dunque, i centri media sono insignificanti:
potrebbe farne a meno domani. Se deci-
desse questo, potrebbe, addirittura, farne
morire dieci, organizzarne uno da sola e
pianificare tutta la pubblicità su tutti i
mezzi italiani !

Questo è un pericolo che il disegno di
legge Gentiloni non prende in considera-
zione. Si tratta però di un pericolo reale,
di cui volevo mettervi a conoscenza.

Nel 2005, finalmente, dopo che il TAR
ci ha consentito di discutere i nostri ri-
corsi (il problema è che il TAR, in questi
casi, non ci dà né torto, né ragione, quasi
non si esprime), arriviamo al Consiglio di
Stato. L’ordinanza del Consiglio di Stato,
in 61 pagine, fa sue tutte le nostre posi-
zioni e i nostri diritti, rinviando ben dieci
quesiti alla Corte di giustizia europea per
avere un conforto alle loro tesi.

Nel 2006, quindi ultimamente, si è
avuta la messa in mora da parte della
Commissione europea del Governo italiano
per quanto riguarda la legge Gasparri. Il
commissario Neelie Kroes ha infatti soste-
nuto che non sono state rispettate le
direttive. Finalmente, è arrivata questa
messa in mora poiché noi, in precedenza,
avevamo già presentato ricorso alla Com-
missione, ma l’allora presidente Monti
aveva inviato una richiesta di chiarimento
al Governo italiano tenendo poi tutto
fermo per tre anni. Alla fine di questi tre
anni, incredibilmente, ci arriva una lettera,
per fax (ne abbiamo viste talmente tante
che qualcosa dobbiamo pur raccontare) in

cui Monti dice di non essere obbligato ad
occuparsi di tali questioni. La lettera,
quindi, arriva solo per fax anche se, na-
turalmente, con tanto di numero di pro-
tocollo. Un mese e mezzo dopo ne arriva
un’altra, per raccomandata, che riporta il
medesimo contenuto ma con un numero
di protocollo diverso (anche in questo
caso, vi riporto solo i fatti, perché non
voglio ancora esprimere alcuna opinione).

Tornando al 2006, il commissario
Kroes mette in mora il Governo italiano.
La risposta di quest’ultimo, attraverso il
ministro Gentiloni, dà ragione al commis-
sario europeo, sostenendo che la legge
Gasparri non rispetta le direttive e stabi-
lendo il modo in cui provvedere.

Nel 2006, il disegno di legge Gentiloni
viene presentato al Consiglio dei ministri,
e in questa sede viene deciso – molti
ministri me lo hanno detto – che, comun-
que, prioritariamente, nel caso in cui si
liberassero delle frequenze, queste dovreb-
bero giustamente essere assegnate a chi ne
aveva diritto, cioè ad Europa 7. Nono-
stante la decisione del Consiglio dei mini-
stri, il disegno di legge Gentiloni non ne
tiene conto. So che sto facendo delle
affermazioni gravi, ma me ne assumo la
piena responsabilità. Questo è quanto ac-
caduto (ne ha parlato anche il Sole 24
Ore).

Nel citato disegno di legge si scrive
soltanto « fatti salvi i diritti acquisiti »,
cercando di sterilizzare in qualche modo i
nostri diritti. Tuttavia, l’espressione « fatti
salvi i diritti acquisiti » non salvaguarda
quelli di Europa 7. Trovo quindi piuttosto
strano che, nonostante tutti i ministri si
siano espressi nel senso di riconoscere i
nostri diritti, alla fine il testo non li
riconosca. Ciò è molto strano, però è
quanto è successo.

Successivamente, un altro momento
importante è segnato dall’udienza – che
finalmente giunge – presso la Corte di
giustizia. In questa sede, però, avviene un
fatto alquanto antipatico: il Governo ita-
liano si presenta, attraverso l’Avvocatura
dello Stato, a difendere la legge Gasparri,
sostenendo che essa rispetta le direttive
europee. Ciò avviene dopo che il ministro
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Gentiloni aveva risposto alla messa in
mora da parte del commissario Neelie
Kroes confermando che, effettivamente,
l’Italia non rispettava le direttive europee
e che avrebbe provveduto secondo certe
modalità.

Il disegno di legge Gentiloni, tuttavia,
non provvede nel modo indicato dalla
Kroes. Non solo. La Commissione europea,
nella memoria presentata davanti alla
Corte di giustizia, nonostante la Kroes
abbia ribadito che la legge Gasparri non
rispetta le direttive, afferma, invece, il
contrario. Proprio di fronte alla Corte, gli
avvocati hanno sostenuto questa posizione,
salvo poi, messi in difficoltà dai consiglieri
della Corte di giustizia, cambiare comple-
tamente linea (confermando che quella
legge non è conforme alle direttive). Questi
sono fatti, non opinioni.

Quella indicata è solo una piccola parte
dell’attività svolta dal nostro gruppo nel
tentativo di vedere riconosciuti i nostri
diritti (cosa che, purtroppo, con il disegno
di legge Gentiloni non avviene). Abbiamo
dovuto verificare una triste realtà, cioè che
ben quattro Governi – il Governo
D’Alema, il Governo Amato, il Governo
Berlusconi (sul quale non avevamo molti
dubbi) e il Governo Prodi – non intendono
riconoscere i diritti di Europa 7.

Ad oggi, la situazione è la seguente:
Mediaset ha sei reti, più una (come io
sostengo). Per affrontare questo problema,
il disegno di legge Gentiloni dovrebbe
liberare delle frequenze. Si dice di voler
liberare quelle di Mediaset e quelle di una
rete Rai ma, purtroppo, ciò non avviene.
In realtà, Rete4, proprio grazie a tale
disegno di legge, ha addirittura due pos-
sibilità: da una parte, può digitalizzare le
proprie frequenze (prima o anche dopo
l’avvento della legge) e, quindi, salvarle,
non rendendole reperibili per il Ministero
nell’ottica di una successiva assegnazione;
dall’altra, dati i rapporti con Holland, può
venderle ad Holland stessa perché le di-
gitalizzi.

Quindi, anche se ci viene detto che si
stanno recuperando le frequenze di Rete4,
il disegno di legge Gentiloni, in realtà, non
lo sta facendo, né potrebbe farlo, perché

se Mediaset ha queste possibilità le usa (lo
ha fatto quando non le aveva, figuriamoci
ora !). Se a Mediaset dovesse essere offerta
una possibilità in questo senso per legge,
farebbe quanto vi ho detto senza alcun
dubbio.

C’è un ulteriore problema. Il disegno di
legge Gentiloni, sommessamente (molto di
più fa questo il regolamento per la Rai),
cerca di promuovere una sorta di messa in
comune delle risorse frequenziali fra Rai,
Mediaset ed altri. È chiaro che, se ciò
avviene, non vi sarà più molta possibilità
di recuperare le risorse frequenziali, a
meno che tale possibilità non sia prevista
nel disegno di legge Gentiloni. A questo si
aggiunge che, nel momento in cui Rai,
Mediaset, Holland, DMT (DMT è una so-
cietà molto vicino al gruppo Mediaset,
composta da suoi ex manager fuoriusciti
da Elettronica industriale) ed altri faranno
confluire in una società unica tutte le loro
frequenze (ripetitori, torri e tecnologie), la
presenza degli impianti di Mediaset in tale
società farà sı̀ che essa stessa ne detenga
la maggioranza – una situazione neppure
paragonabile a quella di Auditel, dove,
almeno, vi è una quota paritaria – e la
gestisca.

Pertanto, la volontà del ministro Gen-
tiloni di spingere in questa direzione, sia
nel disegno di legge, sia nel regolamento
per la Rai è incomprensibile. Ciò si po-
trebbe anche fare, ma a patto di inserire
una serie di paletti, per evitare che si
verifichino nuovamente dei disastri, come
nel caso della citata legge n. 66 e di altre.

Quanto al discorso relativo al 45 per
cento, vorrei sottolineare che non si tratta
di una quota impegnativa, perché chi la
supera può ridurre l’affollamento del 2
per cento. In questo momento, l’affolla-
mento di Mediaset è talmente alto che la
stessa clientela non ne può più, ve lo
assicuro. Ci sono reclami tutti i giorni;
dopo dodici o quindici spot, da parte del
cliente non si ha più una grande resa.
Questo è un problema che Mediaset deve
affrontare; nel momento in cui riducesse
la quota del 2 per cento, probabilmente
farebbe felici i suoi clienti, che sono di-

Camera dei Deputati — 8 — Indagine conoscitiva – 3

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 2007



sposti a pagare di più pur di avere un
servizio migliore. Non è vero, quindi, che
perderebbe molte risorse.

C’è, però, qualcosa di ancora peggiore.
Il disegno di legge Gentiloni offre, infatti,
altri escamotages incomprensibili, perché
stabilisce, per esempio, che la misura in
questione non si applica qualora il desti-
natario del provvedimento abbia trasferito
sul digitale terrestre almeno un’emittente
già operante su frequenze terrestri. Me-
diaset ha già comprato, a suo tempo, Rete
Mia e l’ha trasferita sulle frequenze digi-
tali terrestri, per cui, già grazie a questo,
il 45 per cento non si applica. Mediaset ha,
in effetti, due possibilità per non applicare
quel 2 per cento in meno: da una parte, c’è
Rete Mia e, dall’altra, la digitalizzazione
delle frequenze di Rete4.

Inoltre, l’alta definizione – oggi si co-
mincia a parlare dell’alta definizione, ma
Sky già trasmette in tale modalità –, che
accompagnerà di pari passo il digitale
terrestre, presenta un problema: ha biso-
gno di una larga banda. In questo mo-
mento, purtroppo, il digitale terreste (che
si dice moltiplicherà le possibilità per i
programmi, per gli operatori, e quant’al-
tro), se dovesse trasmettere in alta defi-
nizione, avrebbe bisogno di una rete ana-
logica e mezza, perché una non baste-
rebbe. Presumiamo però che, fra cinque
anni, una rete possa bastare. Ammesso e
non concesso, quindi, che il 2012 sia
l’anno dello switch-off – non ci crediamo
assolutamente, anche se non pensiamo che
si possa rinunciare a quella soglia di
qualità –, si tratterebbe di uno switch-off
che, pur con l’alta definizione (se, per
esempio, Rai Uno spegne, lo fa per tra-
smettere almeno con la medesima qualità),
vedrebbe una situazione uguale a quella di
oggi, ovvero la corrispondenza fra un
canale analogico ed una rete digitale ter-
restre.

In questo modo, viene meno il presup-
posto secondo cui l’operatore di una rete
deve dare il 40 per cento di capacità
trasmissiva ad un terzo: se infatti gli serve
tutta la rete, come può dare il 40 per cento
di capacità trasmissiva ?

Vi invito a riflettere su questi aspetti,
perché la tecnologia va avanti di pari
passo con il digitale terrestre.

Mi soffermo ora brevemente sulla
pay-TV in etere. Le frequenze analogiche
sono le stesse del digitale terrestre e sono
pubbliche. Non sono pertanto d’accordo
sul fatto che vadano utilizzate per la
pay-TV: bisognerebbe scrivere anche que-
sto nel disegno di legge.

Un conto, infatti, sono le frequenze del
satellite, altro sono le frequenze pubbliche.
Se tutti decidessero, ad un certo punto, di
fare una pay sulle frequenze pubbliche, ci
troveremmo di fronte ad una società che
deve pagare per vedere la televisione: si
tratterebbe, sostanzialmente, di una tassa
in più.

La legge Gasparri fissa al 20 per cento
il limite di reti e programmi da non
superare. Oggi, fra reti e programmi, que-
sto 20 per cento è scandalosamente supe-
rato da Mediaset, che dovrebbe quindi
rinunciare ad una parte della pay o a una
rete. Abbiamo presentato una diffida al-
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni – al presidente Corrado Calabrò –,
ma se la sono cavata dicendo che, poiché
la pay non supera le 24 ore settimanali,
non può essere considerata una rete. Pec-
cato che, stando al loro stesso regola-
mento, chi non supera le 24 ore settima-
nali non può avere l’autorizzazione a tra-
smettere. Abbiamo assistito, pertanto, ad
un’ennesima anomalia. Oggi, quindi, Me-
diaset è illegittima anche di fronte alla
legge Gasparri !

Infine, soprattutto in risposta a quanto
affermato da Confalonieri, ovvero che Eu-
ropa 7 non ha mai ottenuto alcun risultato
e che nessun giudice l’ha mai considerata,
vorrei sottolineare che la sentenza della
Corte costituzionale non mi sembra un
insuccesso, cosı̀ come non lo è quella del
Consiglio di Stato per 7 Plus.

Inoltre, la multa da parte del garante
per le telecomunicazioni, Cheli, che non
voleva occuparsi della posizione domi-
nante, è conseguente a ben tre nostre
diffide: l’abbiamo dovuto costringere ! Ab-
biamo ottenuto una ulteriore soddisfa-
zione quando il ministro Gasparri (che noi
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definivamo, in uno spot, il ministro della
Repubblica di Mediaset), ci ha querelato e
ha perso.

Quanto agli argomenti più delicati, l’or-
dinanza del Consiglio di Stato, che ci dà
ragione su tutta la linea e rinvia alla Corte
di giustizia, rappresenta un momento im-
portantissimo.

Per ciò che concerne la decisione della
Commissione europea sul finanziamento
pubblico ai decoder, vi preciso che ab-
biamo presentato il ricorso nel 2004 ma,
in quella occasione, la Kroes lo ha igno-
rato. Abbiamo, allora, ripresentato ricorso
nel 2005, ribadendo che già 110 milioni
erano stati assegnati e che ne stavano per
essere assegnati altri 110. Il commissario
ci ha ignorato ancora una volta. Attraverso
una diffida, abbiamo allora affermato che
non era più possibile ignorare la situa-
zione. Nel frattempo, nella vicenda si in-
serisce anche Sky e, finalmente, otteniamo
giustizia con la famosa sentenza pronun-
ciata per merito nostro: abbiamo speso dei
soldi affinché lo Stato potesse recuperare
quei milioni e non ci è stato neanche detto
« grazie ».

Il disegno di legge Gentiloni avrebbe
dovuto porre riparo ad una situazione
irrispettosa delle direttive europee e dei
pronunciamenti della Corte costituzionale
ma, cosı̀ come è concepito, non ripara
nulla. Riteniamo sia ormai arrivato il
momento di rispettare, con questa legge, i
principi e le sentenze costituzionali, le
direttive europee e i diritti di Europa 7.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
deputati che intendano porre quesiti o
formulare osservazioni.

ANGELO MARIA SANZA. Apprezzo –
non da oggi – la franchezza del dottor
Camiglieri, brillante e puntuale. Convengo
anche con alcune sue considerazioni. Con-
divido il suo collocarsi come terzo osser-
vatore, la sua valutazione di contrarietà
all’intervento del legislatore e tutta la sua
riflessione sul mercato aperto e sulla com-
petizione tra gli operatori (aspetti che
portano ad incrementare qualità e quan-
tità). Ritengo che, nel recente passato nel

nostro paese, il contributo di Sky sia stato
serio e da apprezzare.

Vorrei porre due brevissime domande.
Sull’imposizione di limiti e di tetti a Sky
da parte dell’Unione europea, le domando
se convenite sull’introduzione del tetto del
45 per cento per le risorse pubblicitarie
previsto dal disegno di legge Gentiloni. Nel
caso non conveniate, vorrei sapere se,
secondo voi, questo tetto, com’era nella
legge Maccanico, debba comprendere tutte
le risorse, incluse le pay-TV.

Vorrei anche rivolgere una domanda al
dottor Di Stefano. Esprimo apprezzamento
per il suo impegno sul versante giudiziario,
per la battaglia che ha combattuto in questi
anni, che penso vi sia costata moltissimo
(anche se poi qualche risultato è stato rag-
giunto). Non sono in grado di esprimere un
giudizio circa eventi di giustizia e decisioni
di carattere amministrativo. Le domando,
tuttavia, perché, anziché spendere una
grande quantità di soldi per ricorsi e quan-
t’altro, appellandosi sempre alle ipotesi (di
cui possiamo discutere) di ottenere le fre-
quenze dallo Stato, non abbiate, come
hanno fatto tanti altri, investito comprando
delle televisioni (come, ad esempio, Rete A
oppure Telecom, con La7). Oggi, anziché
parlare di astratte presenze nel sistema te-
levisivo, avremmo forse sotto gli occhi qual-
che capacità televisiva reale messa in
campo da Europa 7. Ho sentito solo una
disquisizione accanita sulla classe politica
intera – ma non di parte –, su coloro che
governano e hanno governato, i quali, a suo
modo di vedere, non hanno dato seguito
alle vostre sollecitazioni. Credo che in un
mercato libero chi ha voglia di fare televi-
sione possa trovare le strade giuste per af-
fermarsi.

NICOLA BONO. Ho molto apprezzato
la relazione del dottor Camiglieri per
l’equilibrio e la capacità di cogliere alcuni
aspetti essenziali della questione. Un
punto mi è parso particolarmente condi-
visibile, ovvero il suo appello al plurali-
smo, ad un mercato aperto e libero, ad
una concorrenza che sia la più garantita
possibile, per migliorare anche gli aspetti
delle ricadute nei confronti degli utenti.
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Lei sa che la Commissione cultura ha
seguito la legge sui diritti delle società
sportive. La scelta che si è compiuta
nell’ambito di quella legge non va esatta-
mente nella direzione da lei auspicata, nel
senso che c’è stato chi ha criticato – io
sono tra quelli – l’obbligatorietà dell’ap-
palto per singole piattaforme, che concre-
tizza, nel caso specifico, un’oggettiva con-
dizione di monopolio (esattamente il con-
trario di ciò che lei auspicava).

La legge sulla riforma del sistema te-
levisivo italiano avrebbe potuto essere una
bella occasione. In questo caso, se ci si
limita al testo in esame, è un’occasione
perduta per procedere alla costruzione di
un mercato aperto e più garantista, di cui
lei parlava.

A me non sfugge la ragione, o almeno
la giustificazione, per cui nella legge sulla
cessione dei diritti televisivi si sia operata
una scelta di appalto per le singole piat-
taforme. Infatti, essendo Sky bloccata a
livello europeo e non potendo concorrere
con le altre emittenti, si è compiuta una
scelta che porta, però, ad un paradosso
opposto.

Bisogna, allora, superare questo limite,
sono d’accordo. Colgo nella sua relazione
l’aspirazione a tale superamento. Alleanza
nazionale è per un libero mercato, non per
il dirigismo o per favorire gli amici degli
amici. In questo senso, ritengo che lei,
nella sua relazione, probabilmente in
modo involontario, abbia sancito i limiti
del disegno di legge Gentiloni. Nel mo-
mento in cui individua solo nella pubbli-
cità lo strumento di riequilibrio della con-
correnza, giustamente lei è condotto a dire
che Sky non è interessata. Tuttavia, il
titolo della legge non parla di riforma del
sistema pubblicitario nell’ambito delle te-
levisioni, bensı̀ di riforma del sistema
televisivo. Stiamo perdendo un’occasione,
e desidero un suo giudizio da operatore al
riguardo. Infatti, per colpire un aspetto
della problematica, potrebbe sfuggirci di
vista l’oggetto complessivo del nostro in-
tervento, che è quello di realizzare le
condizioni da lei auspicate per un mercato
aperto.

Lei ritiene che vi siano le condizioni
affinché questo provvedimento, con le op-
portune modifiche, con gli opportuni cor-
rettivi, da ricercare anche a livello euro-
peo, consegua tale risultato ?

Per quanto riguarda la relazione del
dottor Di Stefano, francamente non ho
capito la questione di fondo. Lei è stato
invitato a questo incontro per parlare del
disegno di legge Gentiloni, ma ha fatto
tutt’altra disamina (naturalmente, ha tutto
il diritto di esporre come meglio crede le
sue posizioni).

In realtà, non so cosa lei pensi del
disegno di legge in questione, che era
l’oggetto dell’audizione odierna. Leggerò
con attenzione la sua relazione, perché
non avendo mai fatto parte della Com-
missione trasporti, ovviamente non vanto
una conoscenza storica dei fatti. Lei ha
fatto delle affermazioni pesanti nei con-
fronti della politica, anche se – ha ragione
il collega Sanza – è stato abbastanza
bipartisan nelle accuse. Ritengo però che
abbia posto una maggiore enfasi nell’at-
taccare alcuni esponenti del precedente
Governo.

Comunque, il punto nodale, che mi
interessa, è il seguente: cosa pensa, come
operatore, delle norme del disegno di legge
Gentiloni ? Le reputa, cioè, coerenti con il
quadro teso a realizzare una equilibrata
riforma del sistema televisivo nazionale ?

MARIO BARBI. Vorrei porre alcune
domande al dottor Camiglieri.

Sky gestisce l’unica piattaforma satelli-
tare operante in Italia, quindi ha una
posizione privilegiata nel mercato della
televisione a pagamento. Il mercato delle
televisione a pagamento è comunque un
mercato più vasto, ha diversi concorrenti,
quindi Sky, avendo obblighi in ragione
della posizione che occupa, ha dei com-
petitori in questo mercato.

La mia domanda è: esiste un mercato
della pubblicità televisiva che va trattato
come un mercato tra gli altri, uno dei
mercati del sistema, cosı̀ come viene di-
sciplinato quello della televisione a paga-
mento ?
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Nei giorni scorsi, ci è stato detto dal
presidente della Rai Petruccioli – cito a
memoria, quindi con beneficio di inven-
tario sulle cifre, che ricordo a mente –
che, nel totale delle risorse del sistema
radiotelevisivo, cosı̀ come venivano conteg-
giate secondo la legge Maccanico, Sky
avrebbe ormai il 29 per cento e il 15 per
cento degli ascolti in momenti di partico-
lare densità. Le risulta ? Nel caso fosse
cosı̀, come si distribuiscono questi ascolti
tra i canali proprietari, quelli che rappre-
sentano l’apporto originale alla piatta-
forma di Sky e quelli che, invece, sono
ospitati ?

Infine, vorrei sapere quali effetti ab-
biano conseguito, nel rendere accessibili
programmi con diritti particolari ad altre
piattaforme, gli obblighi che Sky ha avuto
al momento dell’acquisizione della piatta-
forma, ovvero, la cessione delle reti ter-
restri (Telepiù ne avuti altri che riguar-
davano i diritti ed un trattamento parti-
colare da riservare ad altre piattaforme,
Fastweb e Telecom).

Nel concludere il mio intervento, faccio
un’ultima annotazione sulla relazione del
dottor Di Stefano. Essa rappresenta bene
uno dei casi più paradossali delle nostre
vicende italiane. Le auguro che la giuri-
sprudenza arrivi ad una conclusione che
renda conto di un paradosso iniziato con
l’attribuzione di una concessione senza gli
strumenti per trasmettere.

WLADIMIRO GUADAGNO detto VLA-
DIMIR LUXURIA. Inizialmente non inten-
devo intervenire, ma dopo ciò che ho
ascoltato vorrei dire al dottor Di Stefano,
presidente di Europa 7, che secondo me
ha fatto molto bene a spendere quei soldi
per i processi che hanno evidenziato la
grande anomalia della nostra Italia, il
grande conflitto di interessi.

Qualcuno, qui, crede che il mercato
libero sia quello in cui solo alcuni sono
liberi di fare come pare a loro. Quindi,
ovviamente, dà molto fastidio che certe
vicende vengano evidenziate. Sarebbe me-
glio, secondo qualcuno, che venissero
messe sotto il tappeto.

Inoltre, rilevo che, come il dottor Di
Stefano, anche l’associazione per la difesa
dei consumatori Altroconsumo ha giusta-
mente denunciato questa situazione in
sede europea. È grazie a tutte queste
denunce che il commissario alla concor-
renza Neelie Kroes ha messo in mora tale
sistema, che è in contrasto con qualsiasi
principio di libera concorrenza.

Rete4 continua a trasmettere, anche
senza aver avuto la concessione; non è
stato chiesto che sparisca, ma semplice-
mente che si trasferisca sul satellite. Que-
sta anomalia, ovviamente, ha esercitato la
sua influenza anche sulla risorsa pubbli-
citaria – quindi, sull’affollamento pubbli-
citario – e sul controllo dei programmi
premium, sia per quanto riguarda il calcio,
sia per quanto concerne la cinematografia.

Spesso, si accusa la sinistra di essere
assistenzialista, ma con la vendita del
digitale si è assistito ad un tipo di assi-
stenzialismo tutto particolare: si è dato un
contributo in euro a chi acquistava un
digitale perché favoriva Mediaset, dal mo-
mento che nel decoder del digitale terre-
stre si poteva inserire la famosa carta
premium.

In realtà, ritengo che lei sia entrato nel
merito del disegno di legge Gentiloni e che
abbia fornito degli spunti di riflessione per
noi molto importanti in vista della discus-
sione su tale provvedimento.

Al direttore di Sky Italia, Tullio Cami-
glieri, vorrei rivolgere una domanda. Visto
che nell’audizione del presidente Petruc-
cioli si è parlato – dati sull’affollamento
pubblicitario e sull’Auditel alla mano – di
una sorta di tripartizione, come se i sog-
getti dominanti fossero non solo Mediaset
e la Rai ma anche Sky, vorrei chiederle
quanto in queste rilevazioni di tetto pub-
blicitario si distingue fra la vendita degli
abbonamenti e la pubblicità tout court.

DAVIDE CAPARINI. Vorrei tranquilliz-
zare il collega Guadagno: nel caso di
Europa 7, il problema del conflitto di
interessi è riferito in particolar modo alla
gestione da parte del centrosinistra, che ha
dato una concessione che non era in grado
di erogare effettivamente.
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Detto questo, vorrei capire – questo è
un caso emblematico di come l’incertezza
normativa di questi anni abbia determi-
nato delle situazioni di ingiustizia – quale
dovrebbe essere, in base alla formulazione
del disegno di legge, il punto che riconosce
i diritti acquisiti di Europa 7 e come si
potrebbe effettivamente risolvere il pro-
blema di questa rete.

Teniamo presente che qui stiamo di-
scutendo di concessioni che non sfruttano
appieno le risorse frequenziali disponibili.
Il problema vero è che stiamo discutendo
su chi deve vivere e chi deve morire,
quando il dato di fatto dello sfruttamento
dello spettro elettromagnetico ci consenti-
rebbe di far vivere più soggetti – non solo
quelli esistenti –, compresi quelli che,
come nel caso di Europa 7, avevano a suo
tempo vinto la gara e, quindi, acquisito
una concessione. Di fatto, il migliore uti-
lizzo delle risorse frequenziali (ciò è stato
affermato anche da altri imprenditori in
una precedente audizione) consentirebbe
di avere almeno altre 5 reti nazionali.

Inoltre, si legge fra le righe di alcuni
commi del disegno di legge Gentiloni il
seguente intendimento: il ministro Genti-
loni individua nel Ministero, e poi in varie
forme – ma, comunque, nello Stato –, il
soggetto regolatore di un’ottimizzazione
delle frequenze. Si tratta, secondo lei, del
miglior soggetto ? Non potrebbe essere il
mercato, avendo dato prova in altri settori
di una buona capacità di occupare al
meglio le risorse frequenziali, il miglior
soggetto deputato per un’ottimale sfrutta-
mento dell’etere ? Dunque, per arrivare a
sfruttare al meglio le risorse disponibili,
pensa allo Stato o al mercato ?

Quanto a Sky, la preoccupazione prin-
cipale che abbiamo sentito da parte degli
operatori più importanti (quelli che fanno
innovazione) è riferita all’alta definizione.
È evidente, infatti, che quello è il futuro.
L’alta definizione, almeno nel medio ter-
mine, necessita di un maggiore spazio,
come è stato ben specificato. Questo è un
problema che per gli operatori satellitari
non esiste ma è invece ingente per chi si
occupa del digitale terrestre.

In primo luogo, domando a voi, che
avete sperimentato e state sperimentando
l’alta definizione, quali sono i tempi che
prevedete perché essa si sviluppi.

In secondo luogo, vi domando come sia
possibile adattare la rete del digitale ter-
restre ottimizzandola al meglio. Avete
delle previsioni in tal senso ?

Come sostenitore dell’emittenza locale,
sono preoccupato per il fatto che le grandi
concessionarie occupino le risorse che sa-
rebbero destinate alle emittenti locali.

Un altro aspetto particolarmente rile-
vante, senza toccare quello dei contenuti
premium e dei diritti del calcio – che già
il collega Bono ha evidenziato –, riguarda
l’attuale quota di pubblicità di Sky. Vorrei
sapere quanto tale quota sia indotta dai
contenuti premium di cui voi potete di-
sporre. Vi domando, soprattutto, come
fate, in un mercato in cui Auditel distri-
buisce le risorse in base agli ascolti, ad
indicare ai vari investitori l’uno o l’altro
canale, l’una o l’altra preferenza per la
pianificazione, dato che non potete moni-
torare tutti i canali a vostra disposizione.

PRESIDENTE. Il tempo a nostra dispo-
sizione, in realtà, è già esaurito. Il collega
Lainati non dovrebbe intervenire, in
quanto ha già parlato per il suo gruppo il
collega Sanza. Eccezionalmente, gli do la
parola, con l’invito ad essere sintetico.

GIORGIO LAINATI. Eccezionalmente
non posso, in presenza di un antico amico
con il quale ho lavorato tanti anni, quale
Tullio Camiglieri, non cogliere questa oc-
casione per rivolgergli una domanda, par-
tendo, signor presidente e onorevoli col-
leghi, dalle affermazioni svolte in questa
sede, la settimana scorsa, dall’autorevole
presidente del consiglio di amministra-
zione della Rai, senatore Petruccioli. Dico
autorevole perché, essendo stato eletto
nella scorsa legislatura con l’unanimità dei
consensi di tutto il centrodestra e di tutto
il centrosinistra, la sua autorevolezza de-
riva dalla sua funzione di alta garanzia.

Il presidente Petruccioli, la settimana
scorsa, partendo dai dati dei bilanci, sia
del gruppo Mediaset, sia della Rai, sia di
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Sky Italia, ha parlato di sostanziale fine
del duopolio televisivo e di una nuova
tripartizione, sempre più equilibrata, del
mercato tra i tre principali operatori.
Vorrei chiederle se Sky Italia condivide
questa affermazione dal presidente della
Rai, che noi riteniamo di enorme rile-
vanza.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
ospiti per la replica.

TULLIO CAMIGLIERI, Direttore comu-
nicazione e relazioni esterne di Sky Italia.
Per rispondere, prendo spunto dalla do-
manda dell’onorevole Lainati, che mi sem-
bra sia abbastanza ricorrente, ma farò
riferimento anche a quanto chiestomi dal-
l’onorevole Barbi e dall’onorevole Luxuria.

Sky è sicuramente d’accordo con l’idea
che esista un singolo mercato e che tutti
gli operatori possano competere tra loro
nei diversi segmenti. C’è però un punto
fondamentale: la Commissione europea ha
stabilito qualcosa di profondamente di-
verso. Essa, nel momento in cui ha auto-
rizzato l’acquisizione di Telepiù da parte
di News Corporation e la fusione con
Stream, ha fissato dei limiti molto forti e
ha stabilito che i mercati sono differenti:
esiste un mercato della pay-TV in cui il
rapporto è tra l’operatore e l’abbonato e
un mercato per la free – la televisione in
chiaro – in cui il rapporto è tra la
televisione e il mercato pubblicitario.

Siamo assolutamente d’accordo. Oggi il
mercato è questo ed è regolamentato da
obblighi che la Commissione europea ha
imposto a Sky. Ciò è la rappresentazione
di quanto l’Europa ha stabilito, ossia il
mercato della televisione. Se cosı̀ non è –
noi siamo d’accordo –, invitiamo il Go-
verno e il Parlamento a spiegarlo a Bru-
xelles e a far sı̀ che i limiti e i vincoli posti
a Sky vengano eliminati. Siamo assoluta-
mente favorevoli a questa lettura, la quale,
però, non trova riscontro nelle disposizioni
della Commissione europea.

Oggi, peraltro, dobbiamo considerare
anche un altro aspetto del problema. Sky,
in realtà, si trova già a competere con le
grandi aziende italiane sul terreno della

pay-TV. Nel momento in cui la Commis-
sione europea ha autorizzato la fusione tra
Stream e Telepiù, disse che c’era una
situazione di sostanziale monopolio nel
mercato della televisione a pagamento ed
impose quel tipo di vincolo. Oggi, tuttavia,
ci troviamo di fronte ad una trasforma-
zione profonda del mercato della pay-TV,
per stessa ammissione dei nostri compe-
titor, che vantano una grande esperienza
ed importanza (come Mediaset, Telecom
Italia, Fastweb).

Il mercato della pay-TV non è più
dominio di un solo operatore, il quale può
avere, certamente, una posizione più o
meno dominante, ma si è aperto alla
concorrenza, tanto che i risultati stessi,
per affermazione delle aziende che stanno
sperimentando l’offerta pay-per-view sul
digitale terrestre, sono stati buoni e posi-
tivi, in termini di resa economica e di
numero di telespettatori che seguono que-
sto tipo di offerta.

Si evidenziano, quindi, due aspetti, ma
quello fondamentale, rispondendo alla de-
scrizione del mercato da parte del presi-
dente Petruccioli, è che, pur concordando
ed essendo favorevoli alla sua rappresen-
tazione, purtroppo l’Europa, l’antitrust eu-
ropeo, non ha stabilito questo: ha stabilito,
invece, che i mercati siano separati.

Riaffermo, tuttavia, che il concetto di
un mercato unificato è il benvenuto e che
siamo assolutamente favorevoli a che que-
sto venga definito. Evidentemente, però,
questa è una decisione che deve assumere
prima di tutto l’Europa.

Infine, per rispondere all’onorevole Ca-
parini ricordo che i dati Auditel saranno
disponibili a breve, per i tutti canali,
compresi quelli satellitari. È un tipo di
lavoro che abbiamo condotto nei confronti
di Auditel e speriamo che presto tali dati
siano a disposizione.

Alla sua domanda sull’alta definizione
del digitale terrestre, invece, francamente
è difficile rispondere. È del tutto evidente
che per i canali in alta definizione serva
una banda molto più ampia di quella
disponibile oggi, e questo è un problema,
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naturalmente, di risorse, di disponibilità
frequenziale, nell’ambito del mercato del
digitale terrestre.

Per quanto riguarda gli aspetti più
relativi al disegno di legge Gentiloni, ono-
revole Sanza, non vorrei entrare nel me-
rito del provvedimento, non per sfuggire al
dibattito, ma solo perché preferiamo, ri-
ferendosi esso al mercato della televisione
terrestre, restare spettatori terzi.

FRANCESCANTONIO DI STEFANO,
Presidente di Europa 7. Onorevole Sanza,
non voglio entrare in polemica con lei, ma
trovo molto singolare il fatto che un par-
lamentare dica ad un soggetto che ha vinto
una gara pubblica ed ottenuto la conces-
sione di un bene pubblico di comperare il
suo diritto, anziché spendere soldi per
avere giustizia: non l’ho comprato sempli-
cemente perché l’ho vinto ! Non l’ho com-
prato anche perché non era possibile com-
prarlo, dal momento che i miei competi-
tori nell’acquisizione erano una certa Rai,
una certa Mediaset, una certa Telecom, ed
altri. Non l’ho comprato perché con la
legge Gasparri avrei dovuto addirittura
comprarne due. Quindi, l’obiettivo di avere
una rete che superasse l’80 per cento era
impossibile. Non l’ho comprato, infine,
perché, siccome molto probabilmente
avrei raggiunto un 20 per cento, saremmo
falliti (ed io faccio anche l’imprenditore).
Stia pur certo, però, che ci batteremo per
i nostri diritti fino in fondo.

All’onorevole Bono vorrei dire che, in
effetti, ho attaccato Mediaset, non la po-
litica. La nostra è una battaglia per dei
diritti, contro gli interessi di Mediaset.
Comunque la mettiate, è sempre cosı̀:
purtroppo, vincono sempre gli interessi di
Mediaset sui diritti. Questa è la battaglia
da portare avanti.

Ringrazio gli onorevoli Barbi e Luxuria
per le valutazioni che hanno espresso su di
noi. Infine, all’onorevole Bono vorrei an-
che dire che non ho parlato del disegno di
legge Gentiloni perché ci eravamo divisi i
compiti. Se ne avesse parlato l’avvocato
Grandinetti, sarebbe stato molto più au-
torevole di me.

OTTAVIO GRANDINETTI, Rappresen-
tante di Europa 7. Tenterò di sottolineare
la posizione giuridica di Europa 7 e, nello
stesso tempo, di rispondere alle domande
secondo cui, tutto sommato, il caso Eu-
ropa 7 non ha direttamente a che vedere
con il disegno di legge in discussione.

Bisogna focalizzare l’attenzione sul se-
guente dato. La Corte costituzionale, oc-
cupandosi della questione Europa 7, e il
Consiglio di Stato, occupandosi del caso
Europa 7, hanno preso in considerazione
proprio le leggi approvate dal Parlamento.
Non è stato in discussione, in quella sede,
l’aspetto puramente amministrativo della
concessione data ad Europa 7, ovvero se
questa fosse stata più o meno adempiuta.
Queste istituzioni, costituzionali e comu-
nitarie, che sono ovviamente un interlo-
cutore privilegiato del Parlamento italiano
– non di Europa 7 – e che quindi
interessano queste Commissioni al mas-
simo grado, hanno detto che le leggi ap-
provate dal Parlamento fino ad oggi sono
contrarie alla Costituzione e alle direttive
europee.

Non si tratta, pertanto, di obblighi che
si applicano alla controversia Europa 7 e
Ministero delle comunicazioni, bensı̀ di
vincoli che condizionano l’attività del Par-
lamento. Quindi, il rapporto fra Europa 7
e attività legislativa del Parlamento è stret-
tissimo; per questo, l’idoneità di una legge
a risolvere il caso Europa 7 è la migliore
cartina di tornasole della compatibilità
costituzionale comunitaria di questa stessa
legge e, massimamente, nel caso di un
disegno di legge al vostro esame, che
quindi siete in grado di emendare (anzi,
siete in qualche modo, come istituzione,
obbligati ad emendare).

Lo Stato italiano, infatti, in base all’ar-
ticolo 11 della Costituzione, ha ceduto
parte della propria sovranità alle istitu-
zioni europee ed è tenuto, dalla stessa
Costituzione, a rispettarne le disposizioni.
Quindi, addirittura, la vostra attività legi-
slativa non è, in questo senso, libera nel
fine, ma deve adeguarsi e dare attuazione
a questi interessi, che sono superiori alla
legislazione ordinaria.
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Venendo alla valutazione del disegno di
legge Gentiloni, benché se ne condividano
i fini, vale a dire l’obiettivo di allineare
finalmente la disciplina del sistema radio-
televisivo italiano alle sentenze della Corte
costituzionale e alle direttive europee, ri-
teniamo che gli strumenti posti in essere
per raggiungere questo risultato siano in-
sufficienti e, in qualche caso, addirittura
pericolosi al fine di raggiungere quegli
stessi fini.

Non entro nel merito della questione
per ragioni di tempo, ma vi invito a leggere
la nota scritta che vi lasciamo, nella quale
si esplicita la nostra posizione e sono
indicati puntualmente gli aspetti su cui
sarebbe auspicabile intervenire.

Telegraficamente, i punti focali del di-
segno di legge Gentiloni, con i quali si
vogliono correggere le due strozzature del
sistema radiotelevisivo, sono l’articolo 2
(che si occupa della pubblicità) e l’articolo
3 (che riguarda le frequenze).

Lasciamo da parte l’articolo 2, sul
quale troverete le nostre osservazioni nella
nota scritta, e concentriamoci sull’articolo
3. Questo è un punto essenziale. Rispondo
in tal modo anche all’onorevole Caparini
in riferimento all’alternativa tra Stato e
mercato, ai fini della distribuzione delle
frequenze. Le frequenze sono un bene
pubblico e non appartengono ai privati.
Quando si dice che si compravendono le
frequenze, si dice una enormità giuridica.
Non si compravende nessuna frequenza;
tutt’al più, quello che può consentire la
disciplina comunitaria è che si scambino
tra operatori i diritti d’uso delle frequenze,
che sono limitati nel tempo. Gli operatori
sono come degli affittuari, che occupano le
frequenze per il tempo stabilito nel con-
tratto (che si chiama concessione) con-
cluso con lo Stato.

In Italia, siamo completamente accecati
da una prassi contraria alla normativa
internazionale, a quella comunitaria e per-
sino a quella nostra interna, per cui gli
operatori, in mancanza di qualsiasi piani-
ficazione pubblica delle frequenze, hanno
proceduto a delle compravendite come se
si trattasse di beni privati, ma non lo sono
e non lo possono diventare. Qualsiasi di-

sposizione di diritti che fuoriesca dal rap-
porto con lo Stato è assolutamente illegit-
tima. Immagino che, nel corso di altre
audizioni, avrete avuto notizia del fatto
che, nella recente Conferenza di Ginevra
del 2006, è emersa l’enormità della situa-
zione del nostro sistema radiotelevisivo.
Proprio la mancata pianificazione e una
scorretta gestione delle frequenze ci por-
teranno a perdere numerose postazioni,
con il conseguente depauperamento delle
frequenze terrestri, al posto di un auspi-
cato ampliamento delle stesse.

La nostra proposta è che il disegno di
legge Gentiloni dia finalmente esecuzione
alla sentenza n. 466 del 2002 e alle diret-
tive comunitarie in materia, intervenendo
in maniera retroattiva, ossia andando ad
incidere sulle posizioni attuali, senza la-
sciare possibilità di ulteriori scappatoie a
chi, fino adesso, se ne è avvantaggiato,
violando la sentenza della Corte costitu-
zionale dal 31 dicembre 2003 e le direttive
comunitarie dal 25 luglio 2003.

PRESIDENTE. Do la parola al collega
Bono che ha chiesto di intervenire sull’or-
dine dei lavori.

NICOLA BONO. Presidente, volevo sol-
tanto fare una precisazione doverosa. Poco
fa, quando ha chiesto la parola l’onorevole
Lainati, gliel’ha concessa per « grazioso
omaggio », ma ha precisato che aveva già
parlato, per il gruppo di Forza Italia,
l’onorevole Sanza. Vorrei ricordarle che
nelle audizioni non ci sono interventi ma
domande. Pertanto, qualunque deputato,
anche se un altro collega del suo gruppo
è già intervenuto, ha comunque il diritto
di prendere la parola e di parlare, non per
concessione, ma per diritto.

PRESIDENTE. La ringrazio per l’agget-
tivazione – lei ne è sempre ricco – sulla
« graziosità » del mio atteggiamento.
Avendo impiegato più tempo rispetto al-
l’ora che, concordemente, avevamo deciso
di dedicare all’audizione dei rappresen-
tanti di Sky e di Europa 7 ed avendo
oltrepassato l’orario stabilito, visto che,
d’accordo con il presidente Meta, già nelle
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