
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE

PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 8,35.

(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 dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’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 del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni.

Rivolgo il mio benvenuto a tutti i
presenti, ai nostri ospiti, alle colleghe e ai
colleghi. Saluto in modo particolare il
professor Corrado Calabrò, presidente del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, accompagnato dal dottor Stefano
Mannoni, dal dottor Roberto Napoli, dal
dottor Enzo Bavarese, dal dottor Gian-
carlo Innocenzi Botti, commissari, dal dot-
tor Roberto Viola, segretario generale, dal
dottor Guido Stazi, capo di gabinetto, dalla

dottoressa Laura Aria, direttore dei con-
tenuti audiovisivi multimediali, e dal dot-
tor Franco Angrisani, portavoce.

Come è noto – il presidente Calabrò lo
sa bene, e lo ringrazio per aver cortese-
mente accolto il nostro invito a riferire in
audizione, inizialmente prevista per la
giornata di ieri, quando il Parlamento è
stato impegnato in un dibattito serrato
sulle questioni della violenza negli stadi –,
stiamo esaminando con attenzione e scru-
polo il provvedimento del Governo – il
cosı̀ detto « disegno Gentiloni » – sul mer-
cato televisivo. In questa prospettiva, ac-
quisire il parere dell’Autorità è sicura-
mente un passaggio cruciale del nostro
lavoro.

Do quindi la parola al presidente del-
l’Autorità, Corrado Calabrò, affinché illu-
stri la sua relazione.

CORRADO CALABRÒ, Presidente del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni. Vi ringrazio per aver dato all’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni
l’opportunità di fornire il proprio contri-
buto di analisi e di valutazioni alla vostra
riflessione sulla disciplina nel settore te-
levisivo, specie in una fase cosı̀ importante
come quella del passaggio alla tecnologia
digitale: più che valutazioni, sottoporrò a
codeste Commissioni elementi di valuta-
zione.

In questo spirito, ho ritenuto di fornire
un certo numero di dati e di indicazioni,
anche analitiche, che peraltro ridurrò dra-
sticamente nella mia esposizione orale,
lasciandoli, per vostra comodità di con-
sultazione, alla relazione scritta e alle
schede allegate, le quali penso potranno
tornare di utile consultazione nel prosie-
guo dei lavori di queste Commissioni.
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Riguardano, infatti, alcuni problemi ine-
vitabilmente coinvolti nella tematica di cui
vi state occupando.

Nella relazione al Parlamento del luglio
scorso, avevo avuto modo di rilevare che la
tecnologia digitale poteva offrire le pre-
messe per un maggiore pluralismo e per
l’apertura del mercato a nuovi soggetti, e
che tuttavia, date le caratteristiche del
sistema radiotelevisivo italiano, non poteva
escludersi, in prospettiva, che anche nella
nuova tecnologia potesse riproporsi la con-
figurazione di un mercato duopolistico
ravvisata nell’analogico. Quali regole de-
vono valere per una transizione dal si-
stema analogico a quello digitale che non
precostituisca un’occupazione di campo
quale si è verificata nell’analogico ? Era
questa la domanda che ponevo. Eviden-
ziavo al riguardo, nella mia relazione, che
la riflessione non poteva che essere fatta a
livello politico – quindi in Parlamento –,
trattandosi di materia riservata al legisla-
tore primario. La risposta non si è fatta
attendere; è, quindi, con favore che saluto
l’iniziativa legislativa assunta dal ministro
Gentiloni.

Gli obiettivi da sempre affermati dalla
Corte costituzionale sono la salvaguardia
del pluralismo e la tutela della concor-
renza nel sistema televisivo. Piaccia o
meno, la televisione è lo specchio in cui
una società si riconosce. È in TV che si
misura il livello di democrazia di una
società e che si riscontra il livello di civiltà
di un paese: questo spiega l’attenzione che
la Corte costituzionale ha dedicato all’as-
setto televisivo fin dalle sue prime pro-
nunzie.

La prima sentenza della Corte sull’ar-
gomento è del 1960. Delle successive sen-
tenze, la n. 226 del 1974 liberalizzava
l’esercizio in reti locali, di televisioni via
cavo. La mancata attivazione di questa
sentenza da parte del legislatore ha con-
tribuito a determinare il primo dei difetti
strutturali dell’evoluzione del sistema te-
levisivo nazionale: l’assenza, per oltre
trent’anni, della televisione via cavo.

La Corte costituzionale interveniva an-
cora, con la sentenza n. 202 del 1976, per
dichiarare l’illegittimità costituzionale

della legge n. 103 del 1975, nella parte in
cui non consentiva, previo un regime certo
di autorizzazione statale, l’esercizio di im-
pianti di radiodiffusione sonora e televi-
siva via etere, di portata non eccedente
l’ambito locale. L’assenza, ad oggi, di un
regime autorizzatorio dotato di carattere
di certezza ha creato il secondo difetto
strutturale del sistema televisivo.

Il possibile superamento del monopolio
statale su scala nazionale è stato poi
prefigurato dalla sentenza n. 148 del 1981
e sancito, infine, con la sentenza n. 826
del 1988. Tuttavia, la Corte subordinava
tale superamento all’approvazione di un
corpus organico di regole e raccomandava
la necessità di « realizzare un razionale e
ordinato governo dell’etere », assicurando
« il rispetto degli obblighi internazionali, il
coordinamento e la compatibilità recipro-
ca ».

Invece – terzo difetto strutturale del
settore – in Italia si è assistito ad un’oc-
cupazione di fatto delle frequenze, che i
provvedimenti intervenuti a posteriori si
sono limitati a registrare, senza peraltro
darne comunicazione all’ITU, Internatio-
nal Telecommunication Union. Solo nel-
l’anno decorso, il ministro delle comuni-
cazioni ha dato contezza all’ITU della
situazione italiana, riuscendo meritoria-
mente, con l’assistenza dei tecnici dell’Au-
torità, a ottenere, nella conferenza tenu-
tasi a Ginevra da maggio a giugno 2006, il
riconoscimento internazionale di 3.943
frequenze (rispetto alle circa 22 mila fre-
quenze attualmente utilizzate in Italia),
molte delle quali, però, essendo utilizzate
in ambito locale, non creano problemi e
interferenze a livello internazionale.

Con la sentenza n. 826 del 1988, la
Corte sollecitava un intervento legislativo
in materia di efficaci limiti antitrust, una
adeguata regolamentazione della pubbli-
cità e la trasparenza dei bilanci delle
imprese radiotelevisive. L’assenza di cer-
tezza del diritto in materia antitrust e di
tutela del pluralismo rappresenta il quarto
e più importante difetto strutturale del
sistema. Sulla base delle indicazioni for-
nite dalla Corte costituzionale, la legge
n. 249 del 1997 – la cosiddetta legge
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Maccanico – fissava nel 20 per cento delle
reti televisive analogiche su frequenze ter-
restri in ambito nazionale il limite per
ogni soggetto, introducendo un tetto alla
raccolta delle risorse economiche. Veniva
previsto, però, un regime transitorio per le
reti eccedenti il limite – una rete Rai e
una rete Mediaset –, che potevano conti-
nuare a trasmettere sulle frequenze ana-
logiche e, contemporaneamente, via satel-
lite o via cavo, fino « all’effettivo e congruo
sviluppo dell’utenza dei programmi radio-
televisivi via satellite e via cavo » (per la
Rai si prevedeva, invece, l’istituzione di
una rete senza pubblicità).

Con la sentenza n. 466 del 2002, la
Corte interveniva nuovamente in materia,
censurando l’assenza nella legge di un
limite temporale al mantenimento delle
reti televisive considerate eccedenti dal
legislatore. Tale termine veniva fissato al
31 dicembre 2003, con una subordinata:
l’eventuale « diverso futuro assetto che
potrebbe derivare dallo sviluppo della tec-
nica di trasmissione digitale terrestre, con
conseguente aumento delle risorse tecni-
che disponibili » (come saprete, il digitale
consente un’utilizzazione almeno quintu-
pla delle frequenze attualmente utilizzate
dall’analogico). Dopo tale pronunzia, un
nuovo intervento legislativo non era più
eludibile ed esso si concretizzò nella legge
n. 112 del 2004 – la cosiddetta legge
Gasparri –, approvata dopo un iter legi-
slativo lungo e complesso.

Il filo conduttore delle leggi di riordino
del sistema radiotelevisivo appena citate è
stato, dunque, la ricerca della giusta com-
binazione tra la salvaguardia del plurali-
smo, come garanzia della libertà di infor-
mare e di essere informati, e la tutela della
concorrenza, che contribuisce a realizzare,
in un settore non più sottoposto a riserva
statale, l’inverarsi del pluralismo mede-
simo. Lo stesso problema che avete da-
vanti oggi.

Farò, ora, un breve cenno al quadro
comunitario. La protezione del pluralismo
informativo è uno dei principi fondamen-
tali dell’Unione europea e, in forza di ciò,
la giurisprudenza della Corte di giustizia
ha riconosciuto il diritto degli Stati mem-

bri di mantenere una legislazione speciale
in materia, più restrittiva del diritto della
concorrenza. Inoltre, tra i mercati suscet-
tibili di una regolazione ex ante da parte
dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni, è compreso il cosiddetto mer-
cato n. 18, ossia il mercato dei servizi di
diffusione radiotelevisiva per la trasmis-
sione dei contenuti agli utenti finali. I
principi cardine della disciplina comuni-
taria, dettati dalla direttiva quadro, sono
basati su un’allocazione delle frequenze
fondata su criteri obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati, sul-
l’uso efficiente di tali risorse scarse e sulla
circostanza che eventuali restrizioni na-
zionali debbano essere oggettivamente giu-
stificate e proporzionali al conseguimento
degli interessi generali dello Stato.

In sostanza, si può e si deve rispondere
all’esigenza di consentire agli operatori in
tecnica analogica, già in attività, di effet-
tuare il passaggio alla tecnica digitale, ma
nella misura in cui non si violino le regole
della concorrenza e senza escludere per
questo l’ingresso di nuovi operatori; a
condizione, inoltre, che la durata del pe-
riodo di transizione – switch-over – sia
ragionevole e venga regolamentata la re-
stituzione delle frequenze in tecnica ana-
logica dopo la data dello spegnimento delle
frequenze analogiche – switch-off – (temi
toccati nella procedura di infrazione).

L’opportunità del nuovo intervento le-
gislativo si basa sul presupposto fattuale
che l’attuale assetto del settore televisivo
non sia idoneo a garantire un pieno ri-
spetto dei principi di pluralismo informa-
tivo e di tutela della concorrenza. La
necessità di una norma di legge, tuttavia,
dipende anche dalla constatazione che
l’intervento ex post di tutela della concor-
renza non è di per sé sufficiente a ripri-
stinare condizioni competitive soddisfa-
centi a tutela del cittadino. Su questo
secondo aspetto, sul versante della con-
correnza, codeste Commissioni hanno au-
dito il 30 gennaio il presidente dell’Auto-
rità garante della concorrenza e del mer-
cato. Il problema potrebbe limitarsi ai
profili concorrenziali illustrati dal presi-
dente dell’Antitrust se, in Italia, non ci
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fosse un problema di tutela del pluralismo
determinato da una situazione del tutto
particolare. Ad esempio, è a tutela del
pluralismo che l’Autorità ha compiuto i
suoi decisi interventi nel corso delle re-
centi campagne elettorali.

Le ultime elezioni hanno dimostrato
che, ai giorni nostri, come dicevo, la par-
tita decisiva si gioca in televisione. Il
pluralismo dell’informazione è un bene
primario, anche rispetto alla libertà di
iniziativa economica. È indubbio che il
mercato sia in continuo movimento: la
televisione via cavo non ha avuto, in Italia,
apprezzabili sviluppi, a differenza di altri
paesi dove è molto diffusa, se non addi-
rittura prevalente (Germania e Stati Uniti).
Ciò si deve alla modestissima cablatura in
fibra ottica del nostro paese. Peraltro,
l’introduzione della larga banda – ad alta
velocità (da 4 Mb/s in su) – consentirà non
solo la trasmissione veloce di dati, ma
anche la diffusione della televisione in tale
tecnica trasmissiva. La tecnologia Wi-Max,
per la quale l’Autorità si appresta a det-
tare le regole per l’assegnazione delle
frequenze, dopo che il Ministero della
difesa ne ha finalmente messe a disposi-
zione un certo numero, fornirà un impor-
tante sussidio alla diffusione della larga
banda.

La convergenza fra telecomunicazioni e
audiovisivo sta cambiando gli scenari: il
desk del computer è, per i giovani, lo
schermo per la fruizione tanto delle co-
municazioni personali, quanto di informa-
zione, di dati, di CD, di DVD, della tele-
visione. Gli utenti tendono a non essere
più destinatari passivi, bensı̀ utilizzatori
interattivi; si potrà scegliere quello che si
desidera vedere, grazie alla nuova tecno-
logia, fruibile con una spesa modesta.

Per quanto riguarda le trasmissioni
televisive mediante satellite, già nella mia
relazione del luglio scorso osservavo che si
è ormai consolidato il ruolo di terzo
operatore televisivo della piattaforma sa-
tellitare gestita da Sky Italia, che ha ormai
superato i 4 milioni di abbonati, mentre
l’audience complessiva di tale mezzo tra-
smissivo ha quasi raggiunto il 7 per cento.
È, quindi, innegabile che la tecnologia

incalza, che il settore sta attraversando in
tutto il mondo un momento di disconti-
nuità e che la convergenza delle diverse
piattaforme trasmissive digitali tende a
determinare in progress profondi muta-
menti di contesto. L’evoluzione tecnologica
sta contribuendo a indurre a nuove mo-
dalità nell’offerta televisiva che diventa
individualizzata, personalizzata, e con-
sente varie opportunità al mondo televi-
sivo. L’affermazione delle piattaforme di-
gitali, che sono in grado di trasportare un
elevato numero di canali televisivi, ha
aumentato in maniera considerevole le
possibilità di scelta del consumatore. At-
tualmente, in Italia, si contano oltre 200
canali disponibili; la TV on demand sta
conquistando un crescente gradimento e
fornisce anche contenuti culturali apprez-
zabili.

Tuttavia, anche in questo contesto, ad
oggi la televisione tradizionale non sembra
perdere appeal e si conferma di gran lunga
il principale mezzo di comunicazione.
Ogni giorno in Italia l’85 per cento della
popolazione guarda la televisione e i tele-
spettatori trascorrono, in media, quasi
quattro ore della loro giornata davanti
all’apparecchio televisivo. D’altra parte, la
maggioranza dei nuovi canali offerti sulle
piattaforme digitali è a pagamento. Degli
altri 200 canali che prima citavo, almeno
150, ossia il 75 per cento, è accessibile solo
a fronte del pagamento di un corrispettivo
economico; di conseguenza, l’allargamento
pluralistico delle possibilità di scelta av-
viene soprattutto per alcune categorie di
famiglie, quelle più abbienti.

In secondo luogo, l’analisi di un indi-
catore più fine del pluralismo dell’infor-
mazione – la concentrazione degli ascolti,
che dipende non solo dalla numerosità dei
canali televisivi ma anche dalla loro ac-
cessibilità e attrattività presso il pubblico
– indica che l’Italia è ancora indietro nelle
garanzie dell’interesse pubblico. Infatti, se
da un lato il nuovo processo competitivo
multi-piattaforma ha indubbiamente de-
terminato negli ultimi anni – dal 2000 a
oggi – una riduzione di 7 punti percen-
tuali negli ascolti complessivi dei due mag-
giori gruppi televisivi – Rai e Mediaset –,
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dall’altro lato tale erosione è limitata se si
guarda al resto dell’Europa (al riguardo,
suggerisco di esaminare le tabelle allegate
alla relazione, che ritengo siano piuttosto
interessanti).

Infatti, sia il livello assoluto degli
ascolti dei primi due operatori, pari nel
2006 a circa l’84 per cento, sia la loro
diminuzione complessiva nell’ultimo quin-
quennio – nel 2000 tale valore era pari al
91 per cento circa – risultano essere assai
insoddisfacenti, rispetto a quelli di paesi
europei con strutture economiche simili.
Nel 2005 l’audience complessivo dei primi
due operatori era pari a circa il 45 per
cento in Spagna, al 52 per cento in Ger-
mania, al 54 per cento nel Regno Unito e
al 72 per cento in Francia.

Da un punto di vista concorrenziale, in
Italia i mercati televisivi, in particolare la
raccolta pubblicitaria e l’offerta dei con-
tenuti televisivi a pagamento, sono carat-
terizzati da una concentrazione elevata: è
sotto gli occhi di tutti, ed è stato riscon-
trato dalla Corte costituzionale, dall’Anti-
trust e da questa Autorità. Nel 2005, nella
raccolta pubblicitaria televisiva, mercato a
due versanti, la quota dei primi due
gruppi, Mediaset (57 per cento) e Rai (27
per cento) è stata pari, considerando la
pubblicità locale, all’85 per cento circa.
Nella vendita dei contenuti televisivi a
pagamento – mercato, invece, classico a
un solo versante –, la sola Sky Italia
deteneva il 95 per cento. Nel corso del-
l’ultimo anno, i ricavi degli abbonamenti
di Sky hanno raggiunto e superato quelli
del canone Rai. Complessivamente, la
quota della presenza di Rai e Mediaset, nel
settore televisivo, è stata pari nel 2005
rispettivamente al 37 e al 33 per cento,
mentre Sky Italia è arrivata a pesare per
il 21 per cento dei ricavi totali del settore.
I ricavi ammontano a 7,9 miliardi di euro
cosı̀ ripartiti: 3 miliardi e 91 milioni per la
Rai, 2 miliardi e 748 milioni per Mediaset
e 2 miliardi e 83 milioni per Sky. È in
forte aumento la pubblicità sul web.

Anche in Europa i mercati televisivi
sono caratterizzati da un elevato livello di
concentrazione, ma – come dicevo – con
valori inferiori a quelli italiani (al ri-

guardo, rinvio ai contenuti del testo scritto
e delle schede allegate). Il deficit di con-
correnza tra piattaforma e settore televi-
sivo nazionale appare averne frenato fi-
nora la crescita.

Passando a considerare l’insieme dei
mezzi di comunicazione, si rileva come il
peso della pubblicità televisiva, rispetto al
totale della torta pubblicitaria, sia in Italia
preponderante; esso è pari al 54 per cento
(mentre la carta stampata assorbe il 36
per cento), laddove in Germania è del 26
per cento (la stampa è al 61 per cento); in
Gran Bretagna è del 30 per cento (la
stampa è al 50 per cento); in Francia è del
31 per cento (la stampa è al 46 per cento);
in Spagna è del 44 per cento (la stampa è
al 38 per cento). L’insieme di questi ele-
menti impone, dunque, in Italia – ancora
più che altrove – una politica legislativa e
regolamentare a tutela del pluralismo e
della concorrenza, modulata in modo da
definire interventi mirati ed incisivi nella
televisione, in particolare – come vedremo
– in quella digitale. La scelta di uno
strumento adeguato appare cruciale per il
raggiungimento dell’obiettivo di interesse
pubblico.

Il digitale è il ponte levatoio che con-
sente di uscire dal cortile del castello dei
due signori della televisione analogica: un
ponte che porta a tante strade quante
sono le frequenze utilizzabili. In Gran
Bretagna, la digitalizzazione è una realtà
in corso di affermazione e in Francia, nel
2008 – anche se inizialmente era stato
indicato il 2012 –, si avrà la digitalizza-
zione di gran parte del paese, seppure a
macchia di leopardo. In Italia, la marcia di
avvicinamento al digitale è a due velocità:
Mediaset e LA7, in osservanza della legge
vigente e delle nostre delibere, procedono
alla copertura del territorio con tecnica
digitale. La Rai procede molto più lenta-
mente ed ha contestato e impugnato le
delibere dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che le imponevano l’inizio
della conversione al digitale degli impianti
esistenti.

Questo non è accettabile: non possiamo
perdere il passo con i paesi più progrediti
d’Europa, né l’occasione straordinaria che
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la digitalizzazione offre per l’evoluzione
delle trasmissioni televisive e per il rilan-
cio di iniziative tonificanti e riequilibra-
trici. Non si può fare come nelle corse a
cronometro a squadre, dove il tempo viene
preso sull’ultimo corridore, perché il pro-
gresso prende il tempo sul primo. È stata,
in questa sede, giustamente ricordata mar-
tedı̀ scorso dal presidente dell’Antitrust la
rapidità del passaggio – pure più costoso
per gli utenti – dalla televisione in bianco
e nero alla televisione a colori. Il ritardo,
derivato dall’opposizione politica – a quel
tempo di un esponente politico – all’ado-
zione di una tecnologia italiana di televi-
sione a colori, ha fatto perdere per sempre
quel treno all’industria nazionale.

Sviluppo del digitale, pianificazione e
riallocazione delle frequenze sono, quindi,
esigenze non rinviabili per lo sviluppo
pluralistico del sistema radiotelevisivo, te-
nendo comunque conto di un equo bilan-
ciamento tra gli interessi dei nuovi en-
tranti e le esigenze delle imprese esistenti
di salvaguardare l’avviamento aziendale e
gli investimenti già effettuati (poiché ne
sono stati fatti).

Anche la radio attraversa una fase di
evoluzione tecnologica significativa. L’Au-
torità ha indetto una consultazione pub-
blica sull’evoluzione della tecnologia e la
regolamentazione del settore, che sta ri-
scuotendo grande interesse. Al riguardo,
segnalo l’utilità di una riflessione sull’op-
portunità che il disegno di legge si occupi
anche della radiofonia favorendone la
transizione al digitale, visto che attual-
mente non lo fa.

È sulla base di tale complessivo scena-
rio di riferimento che devono essere rivisti
gli obiettivi e le scansioni dello schema del
disegno di legge, ma prima è bene cono-
scere come in tale scenario si inquadrano
gli interventi di questa Autorità (voi avete
il compito di occuparvi della questione sul
piano legislativo primario, il ministro ha
presentato una legge e noi viviamo ogni
giorno questi problemi, pertanto abbiamo
fatto interventi piuttosto incisivi).

Sulla base della legge n. 112, che con-
sente di svolgere analisi sui singoli mercati
che compongono il SIC, l’Autorità, appli-

cando i parametri della concorrenza cor-
roborati da indicatori specifici del plura-
lismo, quali gli indici di ascolto, ha accer-
tato una forte concentrazione di risorse
tecniche, economiche e di audience in capo
ai due operatori storici, tale da configu-
rare – l’Antitrust ha espresso, invece, va-
lutazioni diverse – una posizione lesiva del
pluralismo. In seguito a tale accertamento,
l’Autorità ha adottato un pacchetto di
misure finalizzate, da un lato, ad accele-
rare la transizione tra la tecnologia ana-
logica e la tecnologia digitale, dall’altro a
dettare norme comportamentali e struttu-
rali nel mercato della pubblicità. Tra que-
ste, si ricorda la riduzione del tetto orario
dal 18 al 12 per cento per le trasmissioni
digitali terrestri di Mediaset non diffuse in
simulcast e la separazione contabile e poi
strutturale della concessionaria di raccolta
della pubblicità su reti digitali terrestri
(cosa che è stata fatta). Peraltro, nella
relazione al Parlamento del luglio scorso,
davo atto che gli operatori storici del
mercato, Rai e Mediaset, detengono an-
cora la stragrande parte degli ascolti –
come ho appena esposto – e che l’Autorità
ha ravvisato nel mercato delle reti televi-
sive analogiche terrestri – mercato 18 –
una posizione di dominanza congiunta
(opinione ancora sotto esame esterno e
che ha subito qualche contestazione).

Diversamente, nel mercato delle reti
digitali terrestri, in considerazione della
fase sperimentale e di un certo dinamismo
che ha portato ad una fluttuazione delle
quote di mercato, e visto che il 40 per
cento delle suddette reti deve essere aperto
all’accesso di fornitori di contenuti indi-
pendenti, non si è desunta allo stato
attuale una posizione dominante, indivi-
duale o collettiva. Sono in corso le valu-
tazioni finali dell’Autorità, dopo aver ri-
cevuto l’osservazione della Commissione
europea.

In questo quadro, nel corso dell’anno
passato, l’Autorità ha posto in essere ul-
teriori iniziative. Abbiamo, innanzitutto,
proceduto alla determinazione del SIC –
sistema integrato delle comunicazioni –
stimato complessivamente, per il 2005, in
22,144 miliardi di euro (nel testo, troverete
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anche i dati disaggregati), cui è riferito,
nella vigente normativa, il tetto del 20 per
cento dei ricavi complessivi conseguiti nel
settore da un’impresa e da cui si parte per
la verifica del divieto di posizioni domi-
nanti sui singoli mercati che lo compon-
gono.

In secondo luogo, abbiamo avviato la
ricognizione sistematica del patrimonio
frequenziale – fino ad ora si navigava
nella nebbia – mettendo in atto, d’intesa
con il ministro delle comunicazioni,
un’operazione di chiarificazione a tutto
campo circa l’attuale effettiva apparte-
nenza delle frequenze e circa il grado e il
modo della loro utilizzazione. Si tratta di
una verifica fondamentale sia per la di-
sciplina del periodo transitorio, sia in
ordine alla riassegnazione delle frequenze
successive allo switch-off. Alla data
odierna, è iniziata l’analisi del 90 per
cento circa delle risposte pervenute e sono
stati controllati i dati relativi, dal punto di
vista amministrativo e tecnico. Su un in-
sieme di circa 22 mila impianti, ne sono
stati acquisiti al database oltre 18 mila.
Entro la metà di febbraio sarà completata
questa prima fase di acquisizione dei dati
e sarà necessario successivamente verifi-
care come, quanto e in che modo vengono
utilizzate veramente le frequenze attuali.

In terzo luogo, abbiamo aggiornato le
regole per la cessione del 40 per cento
della capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri, per consentire l’ingresso di nuovi
operatori in un mercato caratterizzato da
forti barriere all’ingresso. L’importanza di
questa misura per il riequilibrio del si-
stema deve essere maggiormente conside-
rata: l’accesso alla capacità trasmissiva,
senza bisogno di costosi investimenti in
tecnologie e impianti, è infatti un’oppor-
tunità che merita di essere valorizzata
appieno dai produttori di contenuti, ricchi
più di idee che di mezzi, persone che già
si cimentano nel campo dell’informazione,
dell’intrattenimento e nuovi entranti. L’ac-
cesso alla capacità trasmissiva, senza tito-
larità delle frequenze e senza proprietà
degli impianti, sarà anche una porta di
servizio, ma è poco meno grande del
portone principale. Decisivo per l’afferma-

zione di questo accesso secondario è che i
contenuti offerti siano attrattivi, ma, sia
pure con questa condizione – come giu-
stamente ha ricordato il senatore Macca-
nico –, è sui contenuti che si giocherà la
vera concorrenza sul mercato nel futuro.
Fondamentale, per altro verso, è che i
produttori di contenuti siano veramente
indipendenti dalle imprese alla cui capa-
cità trasmissiva accedono; è questo il de-
licato compito che l’Autorità deve assol-
vere in sede di gara per l’assegnazione.

Circa l’idoneità del disegno di legge a
risolvere i problemi di pluralismo e con-
correnza del sistema televisivo italiano, si
rileva come il provvedimento in esame
individui alcuni strumenti volti ad assicu-
rare uno sviluppo pluralistico e concor-
renziale del settore televisivo nell’attuale
fase di transizione e successivamente a
tale evento. In primo luogo, sono stati
individuati alcuni interventi volti a ridurre
le barriere all’ingresso nel settore televi-
sivo, in un contesto di concorrenza fra le
diverse piattaforme trasmissive: l’Autorità
considera con favore l’insieme di tali
norme volte a rimuovere il primo difetto
strutturale del sistema radiotelevisivo, da
me precedentemente illustrato.

Una corretta rilevazione dell’audience è
vitale per l’affermazione sul mercato delle
diverse emittenti, in quanto – come è noto
– i pubblicitari rapportano all’audience il
pagamento della pubblicità. La previsione
contenuta nel disegno di legge non può che
rafforzare la vigilanza che già adesso l’Au-
torità – in base alle norme previste, in
materia, dalla legge n. 249 del 1997 – sta
svolgendo su tale attività. Tuttavia, in
ragione della competenza già attribuita in
materia, appare più funzionale, ai fini di
una rapida ed efficace regolamentazione,
non la previsione di una delega al Governo
sulla base di principi direttivi, bensı̀ la
diretta introduzione di ulteriori principi,
rispetto a quelli previsti dalla normativa
vigente, che rafforzino i poteri di vigilanza
e controllo dell’Autorità stessa.

Ricordo che l’Autorità ha già avviato un
percorso di riforme impartendo alcuni
indirizzi regolamentari alle società di ri-
levazione (li troverete in nota nel mio
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scritto breve, oltre che in quello più este-
so). A tali indirizzi, a cui ci risulta che
l’Auditel si stia conformando (la conclu-
sione dell’istruttoria è prevista per il mese
di febbraio), potrebbe essere data valenza
legislativa, accompagnata dalla previsione
di un adeguato apparato sanzionatorio;
l’intervento di riforma della governance
dettato dall’Autorità è stato comunque
seguito da atti concreti.

Si obbietterà che gli indici di ascolto
sono solo quantitativi, indicano chi sta
guardando la televisione, ma non il suo
gradimento, la qualità che ne viene per-
cepita: un indice di qualità costituisce una
grande questione da sempre dibattuta e
mai risolta. Non può essere ignorata, spe-
cialmente alla luce dei recenti drammatici
accadimenti intorno al mondo del calcio,
l’influenza negativa, sui più giovani, di una
televisione che dia maggiore visibilità a
modelli sbagliati, anziché « contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una
competizione sportiva leale e rispettosa
dell’avversario, per prevenire i fenomeni di
violenza legati allo svolgimento di mani-
festazioni sportive », come stabilisce l’ar-
ticolo 34 del testo unico. Al riguardo,
abbiamo già preso alcune iniziative, invi-
tando il Corecom, ieri, a vigilare sulle
televisioni, in particolare sulle radio locali,
visto che ci sono delle radio dedicate a una
sola squadra, dove si esaltano sentimenti
di tifo esasperato.

L’Autorità ha previsto un modo diverso
di misurare l’ascolto televisivo, quale ob-
bligo in capo alla concessionaria pubblica:
nelle linee guida propedeutiche al nuovo
contratto di servizio, sono tracciati i criteri
in base ai quali verrà sviluppato il sistema
di misurazione della qualità, o indice del
valore pubblico, come lo ha definito il
ministro Gentiloni. Quella, allo stato della
legislazione vigente, è la sede appropriata,
non essendo nei poteri dell’Autorità svi-
luppare un analogo sistema per quanto
riguarda le emittenti private, per le quali
la legge prevede il rispetto di determinati
criteri di programmazione, come per la
tutela dei minori, ma non l’obbligo di
trasmettere programmi di una certa qua-
lità. Tuttavia, se dovessi fare un’invoca-

zione alla qualità da parte di tutte le
televisioni, in base all’appello insistente
che arriva tutti giorni all’Autorità, vi direi:
il problema esiste e voi, che siete legisla-
tori, potete affrontarlo. Rimetto, quindi,
alla valutazione del Parlamento se un
sistema di misurazione della qualità possa
essere esteso anche al settore privato.
Potrebbe, ad esempio, essere istituito un
apposito osservatorio a cui potrebbero
partecipare rappresentanze di utenti e
consumatori.

Sempre in tema di concorrenza tra
piattaforme digitali, l’articolo 3, comma
10, del disegno di legge introduce una
norma pro-concorrenziale in capo ai sog-
getti che sono titolari di infrastrutture a
larga banda, notificati come detentori di
un significativo potere di mercato. La
norma prevede che essi siano tenuti ad
offrire l’accesso della propria infrastrut-
tura di rete, anche a livello disaggregato, a
tutti gli operatori concorrenti che ne fac-
ciano richiesta, secondo l’offerta stabilita
dall’Autorità. Anche in questo caso, l’Au-
torità condivide l’obiettivo della norma,
volta ad abbassare le barriere di ingresso
nel settore televisivo. Peraltro, occorre ri-
levare che le direttive comunitarie preve-
dono che questi rimedi regolamentari de-
rivino da un’analisi di mercato svolta dal-
l’Autorità di settore e sottoposta ad un
processo di consultazione pubblica e di
vaglio da parte dell’Antitrust e della Com-
missione europea. Nel caso specifico, il
rimedio viene, invece, introdotto automa-
ticamente dalla legge.

Riguardo alle norme in materia di
piattaforma digitale terrestre e di uso
efficiente dello spettro elettromagnetico, la
necessità di una regolazione settoriale per
la televisione terrestre, prima analogica e
poi digitale, deriva anche dalla circostanza
che essa utilizza risorse che sono pubbli-
che, scarse e limitate e tali restano anche
dopo il passaggio al digitale, il quale,
indubbiamente, ne aumenta la disponibi-
lità. Anche in questa fase di incremento
delle risorse tecnologiche, non va dimen-
ticato, infatti, che le frequenze sono un
bene pubblico. In considerazione della
natura del bene frequenziale, sia la giu-
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risprudenza costituzionale italiana, sia le
direttive comunitarie sulle reti di comu-
nicazione elettronica, affermano la neces-
sità di norme speciali a tutela del plura-
lismo, per la concessione di frequenze alle
reti televisive digitali.

In questo contesto, il disegno di legge
interviene sul quadro normativo e regola-
mentare in materia di transizione alla
tecnica digitale terrestre, per ovviare al
secondo e terzo difetto strutturale del
sistema, che ho prima ricordato: la man-
canza di un regime certo di autorizzazione
e l’occupazione delle frequenze.

Il disegno di legge posticipa al 30
novembre 2012 – di 4 anni rispetto al-
l’attuale previsione legislativa – la data
dello switch-off delle trasmissioni analogi-
che e del completo passaggio a quelle
digitali. La fissazione di una data certa e
credibile è necessaria per dare certezza
alle imprese e incentivarne gli investi-
menti. La cosa peggiore sarebbe, infatti,
prorogare a tempo indeterminato una si-
tuazione di incertezza. Tuttavia, l’attuale
fase di compresenza delle due tecniche
trasmissive – la cosiddetta fase dello
switch-over – crea inefficienze e inutili
duplicazioni in quanto, per la trasmissione
degli stessi palinsesti simultaneamente in
tecnica analogica e in modalità digitale,
vengono utilizzati importanti risorse fre-
quenziali che potrebbero essere destinate
ad altri usi, quali ad esempio la creazione
di ulteriori reti digitali, la televisione ad
alta definizione, ovvero in mobilità. Come
sapete, siamo uno dei primi paesi al
mondo ad aver realizzato la televisione in
mobilità.

Le televisioni locali si trovano in grave
difficoltà – lo avrete sentito e lo sentirete
– per trasmettere in simulcast: più di una
volta hanno segnalato come il protrarsi di
un periodo di transizione risulti dramma-
tico per la sopravvivenza del loro settore.
Occorre quindi accelerare: congiunta-
mente alla fissazione della nuova data – la
più prossima possibile – di spegnimento
della televisione analogica, deve essere de-
finita fin da oggi una politica industriale
adeguata a realizzare il compito prefissato.
Sarebbe profondamente errato attendere

passivamente il momento dello switch-off
per le iniziative da intraprendere da parte
delle emittenti e per le regole da dettare.
Il cambiamento non può avvenire in una
notte, ma deve essere gestito con una
marcia di avvicinamento che passa attra-
verso fasi di sperimentazione e di collaudo
sempre più vaste, per aree territoriali
anziché per singole reti. Il comitato per il
passaggio al digitale, istituito presso il
Ministero delle comunicazioni, ha il com-
pito di gestire questa delicata fase di
transizione.

L’Autorità intende fare la propria parte
per intero, con particolare riferimento al
piano di transizione delle trasmissioni via
etere. Tuttavia, è necessario uno scatto di
reni che spinga il paese verso il traguardo
del digitale, che negli ultimi mesi sembra
essersi allontanato, se si considera che la
diffusione del decoder digitale terrestre è
cresciuta del 30 per cento nell’ultimo
anno, a fronte del 180 per cento dell’anno
precedente. Tra l’altro, come ho detto
nella mia relazione al Parlamento del
luglio scorso, suscitando qualche perples-
sità, e come ha confermato il 24 gennaio
scorso la Commissione europea, sono con-
sentiti contributi statali per i decoder per
il passaggio al digitale, purché rispettosi
dei principi di neutralità tecnologica. Co-
munque, già oggi in Francia i decoder per
il digitale sono diffusamente venduti a
prezzi ridotti, mentre gli apparecchi tele-
visivi senza decoder vengono dirottati in
Italia.

Un tempestivo, programmato passaggio
al digitale, dunque, è essenziale per cen-
trare gli obiettivi fissati dal disegno di
legge. È necessario perché il nostro paese
che, come per altre iniziative – l’energia
nucleare, la televisione a colori –, è partito
per primo, non resti indietro nell’evolu-
zione tecnologica; ciò è indispensabile per
assicurare al paese un maggiore livello di
pluralismo.

Solo nell’ambito di una credibile stra-
tegia di accelerazione della transizione al
digitale possono produrre effetti positivi le
disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4
dell’articolo 3, riguardanti il trasferimento
dei due palinsesti analogici su una piat-
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taforma digitale; altrimenti tale dettato
normativo rischia, per la maggior parte dei
cittadini, di produrre – come giustamente
ha rilevato il presidente dell’Antitrust –
un’immediata diminuzione delle scelte del
consumatore nell’analogico a fronte di un
futuro e incerto allargamento del plurali-
smo nel digitale. Inoltre, il meccanismo
previsto dai citati commi lascia alcune
ambiguità circa il percorso con cui sa-
ranno trasferiti tali palinsesti e verranno
assegnate le relative frequenze.

Con l’obiettivo di abbassare le barriere
all’ingresso nel settore televisivo, il disegno
di legge introduce alcune norme in mate-
ria di uso efficiente dello spettro elettro-
magnetico e di limiti alla capacità trasmis-
siva utilizzata dai fornitori di contenuti del
digitale terrestre. L’Autorità apprezza de-
cisamente tali norme. L’imposizione, an-
che nel periodo successivo allo switch-off,
di limiti alla capacità trasmissiva e la
parallela previsione di procedure di gara
trasparenti gestite dall’Autorità, sul mo-
dello di quella già in corso di approva-
zione relativa al 40 per cento, appaiono
idonee a ridurre le barriere all’ingresso nel
settore, ad assicurare una maggiore con-
tendibilità dei mercati e a garantire, in
definitiva, la tutela del pluralismo.

A questo riguardo, segnalo tuttavia che,
cosı̀ come concepito, l’articolo 3 non ap-
pare in grado di sanare l’obiezione solle-
vata dalla Commissione europea sull’alli-
neamento dei titoli abilitativi. Il disegno di
legge, infatti, vi provvede attraverso l’abro-
gazione delle norme della legge n. 112, ma
non chiarisce quale sia il titolo giuridico
applicabile nel periodo transitorio, dove
per effetto della vigente normativa persi-
stono tuttora titoli concessori, autorizza-
zioni, licenze individuali. Ricordo, inoltre,
che l’obbligo previsto dal comma 7 del
medesimo articolo – che prevede che, a
partire dalla data del 30 novembre 2012,
o comunque dalla data di completa con-
versione della rete analogica al digitale, i
fornitori di contenuti in ambito nazionale,
che svolgono anche attività di operatori di
rete, siano tenuti alla separazione socie-
taria – è già in vigore, perché previsto
dalla vigente normativa: a tale prescri-

zione alcuni dei principali operatori –
tanto per non fare nomi, Mediaset e LA7
– si sono già conformati.

Affronterò, ora, la questione relativa
agli strumenti individuati a tutela del plu-
ralismo. Potrebbero essere suscettibili di
modifiche migliorative le specifiche norme
a tutela del pluralismo contenute negli
articoli 2 e 6. Il disegno di legge – che ha
valore di novella del testo unico della
radiotelevisione – prevede tre strumenti
principali.

In primo luogo, viene ridisegnato il
perimetro del sistema integrato delle co-
municazioni – il cosiddetto SIC – indivi-
duato dalla legge n. 112, eliminando da
esso le iniziative di comunicazione di pro-
dotti e servizi. Tuttavia, tale aggregato
appare ancora amplissimo e composto da
mercati troppo eterogenei: alcuni settori
appartenenti al SIC sono caratterizzati da
un’estrema polverizzazione della struttura
produttiva, nonché dalla presenza di sog-
getti disomogenei. Permangono, quindi, al-
cune criticità che avevano portato l’Auto-
rità ad esprimere, rispetto al SIC, riserve
sulla congruenza tra lo strumento adottato
– limite del 20 per cento del settore delle
comunicazioni – e l’obiettivo da raggiun-
gere, ossia il pluralismo dell’informazione,
nonché riguardo alla complessità dell’at-
tuazione delle disposizioni per la difficoltà
di misurazione del paniere di attività.
Abbiamo incontrato serie difficoltà, ma ne
siamo venuti a capo.

In secondo luogo, resta confermato il
divieto di costituzione di posizioni domi-
nanti nei singoli mercati che compongono
il sistema delle comunicazioni. L’apparato
procedimentale per la relativa verifica è
quello previsto dall’articolo 43 del testo
unico, il quale stabilisce l’applicabilità dei
principi della direttiva quadro. A questi
due strumenti, il disegno di legge ne ag-
giunge un terzo, imponendo una tutela
rafforzata, definita in termini di un tetto
del 45 per cento del mercato pubblicitario
televisivo, il cui raggiungimento costituisce,
ex se, una posizione dominante, vietata ai
sensi dell’articolo 43 del testo unico. Il
disegno di legge prevede, in caso di supe-
ramento della soglia del 45 per cento,
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l’imposizione di più stringenti tetti orari
per l’affollamento pubblicitario, ossia l’ob-
bligo di trasmettere pubblicità in misura
non superiore al 16 per cento del tempo
– anziché al 18 per cento – di ciascuna
ora di programmazione, con l’ulteriore
novità che le telepromozioni concorrono al
raggiungimento di tali limiti.

È conforme ai principi comunitari un
intervento legislativo mirato su un unico
mercato – quello della pubblicità – senza
tener conto degli altri indici che, secondo
i criteri comunitari, devono concorrere
all’individuazione di una posizione domi-
nante ? Ovvero, in mancanza di questo
concorso di indici, non sarebbe più ap-
propriato – per riguardo anche ad altre
risorse del sistema, intrinsecamente colle-
gate all’attività imprenditoriale televisiva,
come gli abbonamenti e i proventi della
pay-TV – riesumare, aggiornandola, la
norma contenuta nella legge Maccanico ?

La situazione di sperequazione nella
ripartizione della pubblicità tra le due
preminenti imprese televisive e tutte le
altre – come pure tra la televisione e gli
altri media, in particolare la stampa –
viene ritenuta cosı̀ grave e soffocante da
richiedere un intervento legislativo ad hoc,
mirato cioè ad un solo mercato del settore
televisivo. L’introduzione di soglie nel set-
tore radiotelevisivo, dunque, al momento
può considerarsi legittima in quanto rien-
tra nella potestà di intervento dello Stato
a tutela del pluralismo e si differenzia
dagli interventi – di natura tipicamente ex
post – del diritto della concorrenza. I
limiti ex ante nel settore radiotelevisivo
sono stati, infatti, mutuati dalla più strin-
gente legislazione vigente in materia di
editoria quotidiana a garanzia del plura-
lismo informativo, che ha delle regole più
rigide.

Secondo il disegno di legge, la misura
della riduzione del tetto pubblicitario è
evitabile con il trasferimento di una o più
reti su altri mezzi trasmissivi: cavo, satel-
lite e digitale terrestre. Può considerarsi in
proposito che il soggetto con più di due
emittenti nazionali analogiche – compresa
la Rai, quindi –, per effetto delle previ-
sioni dell’articolo 3, comma 2, deve in ogni

caso trasferire le reti oltre la seconda su
altre piattaforme entro la tempistica ivi
prevista. La prevista misura sulla pubbli-
cità è destinata, dunque, a durare per un
periodo di tempo limitato e, in definitiva,
appare finalizzata ad innescare un mec-
canismo di accelerazione della conversione
alla tecnologia digitale. Pertanto, conside-
rata la sua natura strumentale e tempo-
ranea, la misura in parola può rivelarsi
proporzionale ai fini dell’ampliamento del
pluralismo, a condizione che costituisca
un effettivo incentivo ad accelerare lo
sviluppo del digitale (e delle altre piatta-
forme) ed abbia – come effettivamente ha
– carattere transitorio. Viceversa, se da
temporaneo l’eventuale limite dovesse as-
sumere un carattere strutturale perma-
nente o quasi permanente, magari insieme
ad una procrastinazione della completa
digitalizzazione del sistema televisivo, que-
sta norma – considerandola in combina-
zione con quella relativa al trasferimento
della rete analogica in tecnica digitale –
diventerebbe una misura asimmetrica per-
manente con un ambito di applicazione
verosimilmente ristretto a un solo soggetto,
che mal si concilierebbe con i principi
comunitari in materia di concorrenza.

Non mi soffermo sull’apparato sanzio-
natorio, rimandando allo scritto più esteso
per alcune notazioni di dettaglio.

In conclusione, l’Autorità esprime ap-
prezzamento per l’iniziativa del ministro
Gentiloni di fare una proposta legislativa
che, nello spirito di incentivare il passaggio
alla tecnologia digitale, intende dare ri-
sposta ad alcune delle persistenti indica-
zioni della Corte costituzionale e che è
orientata verso l’obiettivo di conformare la
legislazione nazionale alle direttive euro-
pee in materia di reti e servizi di comu-
nicazione elettronica. Quanto più questa
novella normativa sarà in linea con il
contesto comunitario, tanto meno si pre-
sterà a contestazioni e sarà più appro-
priata nell’ambito geografico in cui le
nostre imprese si trovano a dover compe-
tere. Quello europeo è un bacino naturale
per le telecomunicazioni: lo è già per le
altre merci, quindi a maggior ragione per
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queste, che sorpassano naturalmente le
barriere geografiche e amministrative.

Considerazioni politiche (che corri-
spondono, peraltro, alle sollecitazioni
della Corte costituzionale) e valutazioni
istituzionali in pendenza di una proce-
dura di infrazione comunitaria – sulla
quale lascio una scheda – hanno vero-
similmente indotto ad affrontare intanto,
come in un intervento chirurgico d’ur-
genza, alcuni aspetti del passaggio al
digitale. Ciò non esaurisce la necessità di
un intervento legislativo più ampio e
sistematico nel settore dei media. Appena
due mesi dopo l’insediamento dell’Auto-
rità, segnalai al Parlamento, nella mia
prima relazione, che la legge Gasparri –
la quale era up to date al tempo della
sua approvazione – mostrava già segni di
obsolescenza di fronte alla velocità del
progresso tecnologico. Il quadro mutato e
in mutazione – con l’avvio delle trasmis-
sioni televisive mobili, la crescente dif-
fusione di contenuti via Internet a larga
banda, lo sviluppo in progress dei servizi
satellitari – impone una considerazione
normativa complessiva e di ampio respiro
da compiersi nell’ambito del nuovo inte-
grato e variegato settore di servizi au-
diovisivi.

Occorre che il Parlamento affronti in
via sistematica i nodi dello sviluppo dei
media: la competizione tra piattaforme,
l’uso flessibile e tecnologicamente neutrale
delle frequenze, una disciplina innovativa
dell’accesso ai contenuti ed alle reti e della
tutela della proprietà intellettuale, con
un’organica rivisitazione, alla luce del pro-
gresso tecnologico, delle norme che, a
tutela del pluralismo, prevengono la for-
mazione di posizioni dominanti. La legge
non può seguire il continuo cambiamento
degli scenari, ma spetta ad essa dettare i
principi e l’orientamento.

È dunque compito dell’Autorità, della
quale le direttive comunitarie postulano
l’indipendenza, adeguare tempestivamente
le regole all’evoluzione incalzante della
tecnologia, applicando il criterio di neu-
tralità e i procedimenti di analisi previsti
dalle linee guida comunitarie. Va visto con
favore lo sviluppo della tecnologia trasmis-

siva audiovisiva a larghissima banda –
fibra ottica, VDSL –, recuperando il ri-
tardo storico e facendo attenzione a non
riprodurre situazioni di prevalenza anti-
pluralistica e anticoncorrenziale.

Il quadro non può ritenersi definito
fino a quando non saranno riconfigurate
la struttura e la missione del servizio
pubblico radiotelevisivo (alcuni Stati eu-
ropei, in particolare il Regno Unito, of-
frono in proposito modelli sperimentati e
ben funzionanti): ciò è tanto più necessa-
rio in quanto il disegno di legge in esame
abroga la vigente normativa in materia,
che ne prevede la privatizzazione e che
disciplina, altresı̀, la transizione dell’intero
sistema televisivo dalla tecnologia analo-
gica a quella digitale. Il digitale – perdo-
nate l’insistenza, ma è questa la nostra
missione – è un obiettivo che il servizio
pubblico deve avere chiaramente di mira.
Nel frattempo, la Rai non può restare
sospesa in un limbo nel quale, per il
motivo (o per il pretesto) di non conoscere
quale sarà la sua sorte, rimane a braccia
conserte chiudendo gli occhi di fronte
all’occasione straordinaria che la digitaliz-
zazione offre per l’evoluzione delle tra-
smissioni televisive, disconoscendo che ci
si prepara al cambiamento da oggi: è
opportuno, quindi, che la riforma della
Rai segua, il più presto possibile, a questo
intervento legislativo.

In altra Commissione del Parlamento –
la Commissione affari costituzionali della
Camera – si sta intanto approfondendo un
diverso aspetto delle garanzie giuridiche
della libertà di informazione, sotto il pro-
filo della prevenzione dei conflitti di in-
teresse. Fintantoché il quadro giuridico a
tutela del pluralismo non sarà completato,
potrà periodicamente insorgere la tenta-
zione – per contingenti obiettivi di tutela
– di estendere oltre misura la portata
della regolamentazione asimmetrica in
materia di concorrenza, ma sarà, altresı̀,
grande il pericolo che istanze fondamen-
tali della democrazia, quale il pluralismo
informativo, non trovino un’adeguata tu-
tela legislativa.
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PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Calabrò per la sua relazione.

ANGELO MARIA SANZA. Presidente,
intervengo sull’ordine dei lavori per rap-
presentarle una questione. A me pare che
la relazione del presidente Calabrò sia
fondamentale per il prosieguo della nostra
attività conoscitiva: pertanto, visti i ri-
stretti tempi a disposizione, chiedo a lei e
alle Commissioni di valutare la possibilità
di rinviare il seguito di questa importan-
tissima audizione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Deputato Sanza, per il
momento abbiamo due iscritti a parlare,
gli onorevoli Barbi e Romani: credo sia
opportuno almeno avviare il dibattito, per
fare un uso più proficuo del tempo che ci
è dato.

È del tutto evidente che non siamo
nelle condizioni di concludere questa mat-
tina l’audizione del presidente Calabrò; fra
l’altro, oltre alla relazione « breve » di cui
ha dato lettura, il presidente ha provve-
duto a depositare un documento ben più
ampio e dettagliato, corredato di tabelle,
che le colleghe ed i colleghi potranno
esaminare e studiare, e per farlo occor-
rerà, ovviamente, del tempo.

Precisato ciò, ritengo opportuno dare
subito la parola ai colleghi che, nell’im-
mediato, intendano porre delle domande,
rinviando il seguito del dibattito e la
replica del presidente Calabrò ad altra
seduta. Come sapete, l’ufficio di presi-
denza delle Commissioni riunite ha deli-
berato ieri sera la prosecuzione dell’inda-
gine in corso fino al 24 febbraio, quindi
siamo nelle condizioni – anche calenda-
rizzando alcune sedute non programmate
– di accogliere la proposta avanzata, te-
nendo conto, ovviamente, della disponibi-
lità del presidente Calabrò.

NICOLA BONO. Mi perdoni, presi-
dente, ma vorrei capire se agli interventi
dei colleghi già iscritti il presidente rispon-
derà subito. Se non fosse cosı̀, potremmo
valutare di rinviare queste domande alla
seduta successiva.

PRESIDENTE. Deputato Bono, ritengo
sia più proficuo utilizzare il tempo a
nostra disposizione per intero: prosegui-
remo, pertanto, l’audizione finché ne
avremo possibilità.

Do quindi la parola al primo gruppo di
colleghi iscritti a parlare, rinviando a suc-
cessiva seduta gli interventi degli altri
commissari che intendano porre quesiti e
formulare osservazioni.

MARIO BARBI. Cercherò di essere te-
legrafico. Intanto, ringrazio il presidente
Calabrò per l’esposizione ampia e la pro-
spettiva storica in cui ha collocato il testo
al nostro esame, risalendo alle prime sen-
tenze della Corte costituzionale e ai difetti
strutturali che abbiamo, nel tempo, co-
struito e che ereditiamo nell’impostazione
e nell’assetto del sistema radiotelevisivo
italiano.

Detto ciò, vorrei concentrarmi su un
aspetto particolare, quello dei mercati ri-
levanti, del sistema delle comunicazioni,
ancorché ridefinito, e del divieto di posi-
zioni dominanti in tali mercati. Il presi-
dente Calabrò ci ha ricordato che questa
disposizione esiste già nella cosiddetta
legge Gasparri e che, su questa base,
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni ha compiuto atti e adottato provve-
dimenti. Egli faceva riferimento alla deli-
bera n. 136 del 2005 – credo –, in cui si
individuavano posizioni lesive del plurali-
smo, in capo al duopolio simmetrico Rai-
Mediaset e una posizione dominante di
Publitalia nel mercato pubblicitario: in
ragione di questa analisi, si prevedevano
una serie di provvedimenti.

Ebbene, vorrei sapere con maggiore
esattezza che cosa sia stato dei provvedi-
menti riferiti al digitale, a cui lei ha fatto
cenno in parte (i quali prevedevano un
limite inferiore di affollamenti per Media-
set, nei programmi non trasmessi in si-
mulcast nel digitale; un obbligo, per la Rai,
di una rete generalista – di cui desidererei
conoscere le sorti –; un’accelerazione nel
passaggio al digitale). In altri termini, le
domando, in primo luogo, che seguito
abbia avuto quel provvedimento, e quale
ne sia stata l’efficacia.
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Inoltre, chiedo al presidente Calabrò se
quel provvedimento – che mi pare costi-
tuisse uno spartiacque nella regolazione
del sistema –, riletto oggi, non possa
essere sottoposto ad una critica di tipo
concettuale, di base, fondamentale. Il
provvedimento – individuando situazioni
dominanti e lesive del pluralismo nel si-
stema televisivo e, in particolare, nel si-
stema analogico – interveniva, ponendo
una serie di obblighi, nel sistema digitale:
mi domando se questo tipo di imposta-
zione non costituisse un limite dell’inter-
vento, perché per incidere sarebbe stato
necessario intervenire sul settore analo-
gico, cosa che, peraltro, il provvedimento
al nostro esame prevede di fare. Mi pare
che il presidente Calabrò apprezzasse que-
sto intervento asimmetrico sul mercato
pubblicitario – questa è la mia interpre-
tazione del suo intervento; non gli chiedo,
quindi, di ripeterla o di acquisirla come
sua – ancorché con le limitazioni che egli
prospettava di carattere temporaneo. Tut-
tavia, si prevedeva un incentivo al trasfe-
rimento delle reti in digitale, intervenendo
sull’analogico. Quindi, chiedo se non ci sia
stato un difetto nell’impostazione concet-
tuale della delibera e se il provvedimento
che noi stiamo esaminando, invece, non
costituisca un rimedio rispetto a tale di-
fetto.

Peraltro, sulla temporaneità di tali mi-
sure ritengo che forse il ragionamento
andrebbe sviluppato, perché anche in
un’accelerazione condivisa, in un trasferi-
mento effettivo del sistema dall’analogico
al digitale, continuerà a porsi la questione
del divieto di posizioni dominanti nei
mercati rilevanti, ancorché nel settore di-
gitalizzato. Vorrei sapere dal presidente
Calabrò – dato che l’articolo 43, comma 2
del testo unico prevede che periodica-
mente l’Autorità, d’ufficio, proceda al-
l’analisi e all’individuazione dei mercati
rilevanti – cosa sia stato fatto, fino ad ora,
per dare attuazione a questa norma. Lei
conferma che, anche nel futuro, il divieto
di posizioni dominanti nei mercati rile-
vanti continuerà ad esistere e, quindi, si
richiederà l’adozione di misure ex ante per
rimuovere dette posizioni ?

PAOLO ROMANI. È difficile, presi-
dente, intervenire in questa sede, benché
io abbia chiesto la parola. Terrò comun-
que fede all’impegno preso nel momento
in cui ho domandato di intervenire.

La relazione del presidente Calabrò è
molto ampia e ho l’impressione, dando a
questo testo una scorsa velocissima, che
sia ancora più ampia la relazione allar-
gata, addirittura accompagnata da tabelle
finali. Ringraziamo, comunque, il presi-
dente Calabrò, che ha compiuto sicura-
mente, insieme a tutta l’Autorità, un la-
voro incredibile di aggiornamento, di ap-
profondimento del tema. Questo è il mo-
tivo per cui chiedo che l’audizione
prosegua, in tempi ravvicinati: mi sembra
fondamentale il contributo che l’Autorità
sta portando alle Commissioni, quindi,
sebbene sia molto importante porre già
oggi qualche breve domanda, credo sia
soprattutto essenziale avere la possibilità
– anche personale – di intervenire in
seguito, ad avvenuta riflessione sui docu-
menti presentati. Ritengo che questo sia,
infatti, un passaggio fondamentale ai fini
dell’esame del disegno di legge Gentiloni.

In primo luogo, ho un dubbio di ca-
rattere tecnico, sul quale mi ero scritto un
appunto. Al di là delle molte cose dette,
vorrei ricordare al presidente Calabrò che,
nella ricostruzione del quadro di riferi-
mento, esposto nella parte iniziale, quando
ricordava tutte le sentenze della Corte
costituzionale, ha citato, ad esempio,
quelle del 1974 e del 1976. Rammento al
presidente – ma sicuramente lo ricorderà
benissimo – che già in quell’occasione –
nel 1976 – ci fu un ribaltamento rispetto
alla sentenza della Corte del 1974. Lei
ricorderà che, nel 1974, fu impedita la
diffusione, via etere, alle emittenti locali, a
causa di uno studio del professor Cappuc-
cini – se non ricordo male – a parere del
quale, le frequenze erano talmente limi-
tate da non poter consentire la trasmis-
sione in quella forma (via etere, appunto).
Nel 1976, questo approfondimento dato
alla Corte costituzionale fu ribaltato: si
disse che c’erano delle frequenze, e quindi
fu consentita la trasmissione.

Camera dei Deputati — 16 — Indagine conoscitiva – 4

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2007



Con ciò intendo dire che anche la Corte
costituzionale, nell’approccio al problema,
ha sempre avuto delle difficoltà di inter-
pretazione nel settore stesso. In altri ter-
mini, « non è tutto oro quello che luccica »
nella lettura delle sentenze della Corte,
perché al di là di qualsiasi valutazione di
carattere politico, il processo (in atto,
ormai, almeno dal 1974, con 32 anni di
analisi e con tante sentenze emesse) è
stato piuttosto tormentato.

Non sempre la storia è stata lineare, e
proprio per questo motivo ci sono dei
problemi di interpretazione. Vorrei sotto-
porne uno, riguardante il famoso limite
del 45 per cento, al presidente Calabrò: nel
disegno di legge Gentiloni, si stabilisce che,
per ovviare al superamento del limite del
45 per cento, quando si verifica, o si
trasferisce dall’analogico al digitale o al
satellite una rete, oppure si abbassa l’af-
follamento pubblicitario. Tuttavia, nell’ar-
ticolo 2 si dice anche che, superando il 45
per cento, si è già in posizione dominante
e si introduce, quindi, il meccanismo del-
l’articolo 43 del testo unico. Non si capisce
però – ed è questa la domanda – se si
tratti di uno strumento temporaneo o
permanente. Se in sede di prima applica-
zione del provvedimento, al superamento
del 45 per cento si porta una rete sul
digitale o si abbassa l’affollamento, la
questione si risolve oppure, l’anno se-
guente, si continua con le sanzioni ? Il
testo unico, infatti, prevede che le sanzioni
siano successive e molto forti: tra esse,
rientra addirittura la dismissione del-
l’azienda.

Non è chiaro il meccanismo introdotto,
perché è già definito che si tratti di
posizione dominante: il fatto che possa
essere dominante non è lasciato all’inter-
pretazione dell’Autorità – la quale è
espropriata del diritto di capirlo –, ma
viene assunto come dato di fatto e l’arti-
colo 43 del testo unico determina quali
sono le sanzioni. Se l’interpretazione è
questa, chiedo all’Autorità come intenda
intervenire, dato che il problema diventa
consistente: non si tratta più della que-
stione del primo anno di applicazione, in
cui si applica semplicemente quello che il

disegno di legge Gentiloni prevede, ma del
fatto che ogni anno si preveda una san-
zione fino alla chiusura definitiva del-
l’azienda. Ovviamente, noi contestiamo in
toto il meccanismo espresso da questo
provvedimento, ma sarebbe ugualmente
importante avere, sul punto, un chiari-
mento, che solo l’Autorità può dare: per-
tiene ad essa, infatti, l’analisi delle san-
zioni, non essendole, invece, più ricono-
sciuta la possibilità di definire la posizione
dominante, individuata già nel testo al
nostro esame (contravvenendo, in un certo
senso, al testo unico). Mi sembra, quindi,
particolarmente interessante un’interpre-
tazione del presidente Calabrò su questo
punto.

Tuttavia, molti sono gli argomenti che
egli ha introdotto questa mattina; chiedo,
quindi – sarà oggetto di discussione nel
prossimo ufficio di presidenza –, di poter
proseguire con lui una discussione più
approfondita anche sugli altri temi che
sono stati toccati oggi.

PRESIDENTE. Fermo restando che il
seguito di questa audizione sarà rinviato
ad un’altra seduta, per ottimizzare i tempi
a nostra disposizione, chiedo al presidente
Calabrò se intenda replicare sintetica-
mente ad alcune – o tutte – delle prime
domande rivoltegli dai colleghi, o preferi-
sca, invece, rinviare la risposta alla pros-
sima occasione di incontro.

CORRADO CALABRÒ, Presidente del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni. Replicherò brevemente – per tor-
nare a discuterne in una prossima seduta
–, specialmente riguardo all’ultimo punto
che entrambi gli intervenuti hanno toccato
e che, indubbiamente, è cruciale. In tal
senso, ringrazio gli onorevoli commissari
di aver riportato alla luce tale questione:
a noi è ben presente e mi rendo conto che
sia evidente anche al Parlamento.

Facciamo, dunque, un passo indietro:
l’onorevole Barbi ha evocato la delibera
n. 136; io vorrei evocare anche la n. 150
e la n. 151 – che egli conosce perché, a
quel tempo, era all’Autorità – con le quali
sono state erogate, a Mediaset e alla Rai,
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sanzioni pari al 2 per cento del fatturato
della raccolta pubblicitaria, per la persi-
stenza di una condotta residua ai limiti
antitrust di cui alla legge n. 249 del 1997.
Tali sanzioni (adottate sotto la precedente
gestione dell’Autorità) sono state annullate
dal giudice amministrativo, per un difetto
del procedimento. Le sanzioni non potreb-
bero ora essere riprodotte perché la
norma – l’articolo 2, comma 8, della legge
n. 249 del 1997 – è stata abrogata dalla
legge Gasparri.

In seguito, abbiamo adottato ulteriori
delibere, innanzitutto, però abbiamo fatto
applicare la n. 136 (limiti alla pubblicità
digitale, separazione della pubblicità, tra-
sparenza della pubblicità). Quanto alle
misure riferite alla quarta rete, è interve-
nuto l’annullamento del TAR. Mediaset,
intanto, ha proceduto, in applicazione alle
nostre delibere e per proprio conto, nel
trading delle frequenze (la legge Gasparri
lo consente) e alla conversione di impianti
(anche perché glielo abbiamo imposto
noi). La Rai, invece, non si adegua: ha
fatto ricorso al TAR e ci contesta in ogni
sede e in ogni occasione.

Un altro punto che vorrei toccare è
relativo all’intervento nell’analogico. In-
nanzitutto, quando abbiamo adottato la
delibera, pensavamo si sarebbe realizzata
una conversione al digitale alla data allora
indicata: sarebbe stato quasi retrospettivo
– come guardare nello specchietto retro-
visore, come è stato detto in un suggestivo
articolo – intervenire sull’analogico
quando eravamo tutti proiettati nel gui-
dare e nello spingere la transizione al
digitale. Oggi, però, la data viene spostata
e questo sembra aprire qualche perples-
sità. L’intervento con soglia ex ante nel-
l’analogico (per di più prendendo uno
spicchio di mercato) è riservato, posto che
sia consentito, al legislatore: noi riteniamo
che, in via transitoria, possa essere rea-
lizzato con i limiti che ho indicato. Spet-
terà a voi, quindi, valutare l’esistenza di
uno spazio per un intervento maggiore
(personalmente, dubito sia possibile); co-
munque, l’Autorità non può spingersi
molto oltre.

Rispondendo, ora, all’interrogativo
clou, quello che avete posto entrambi, in
ordine ai rimedi previsti – che sono par-
ticolari, non quelli di diritto comunitario,
o perlomeno non perfettamente coinci-
denti con tutta la gamma degli strumenti
previsti da quel diritto –, si contempla
quell’intervento chirurgico, da me definito
« mirato », sulla pubblicità, che il disegno
di legge mette in atto stabilendo la soglia
del 40 per cento e definendola, ex se,
legislativamente dominante. Cosa acca-
drebbe se, dopo aver ridotto l’affollamento
pubblicitario o dopo aver trasferito le due
reti, si riproducesse, nella situazione at-
tuale, quella precedente, vale a dire se
ugualmente si superasse il limite del 45
per cento ?

Io ritengo che l’intervento legislativo sia
mirato esclusivamente a quel passaggio e a
quel rimedio: perciò, a quel punto, l’Au-
torità dovrebbe analizzare la situazione in
base all’articolo 43 del testo unico, il
quale, a sua volta, richiama i criteri co-
munitari. Quindi, nella verifica, dovremmo
tenere conto dei ricavi, del livello di con-
correnza all’interno del sistema, delle bar-
riere all’ingresso dello stesso, delle dimen-
sioni di efficienza economica dell’impresa,
degli indici quantitativi di diffusione dei
programmi e applicare, ove dall’analisi
risultasse una posizione dominante, i ri-
medi che il diritto comunitario prevede.
Tuttavia, la legge è fluida, incerta e di per
sé si presta anche a questa interpretazione
e ho letto che c’è chi vorrebbe portare
l’intervento da transitorio a permanente.
Dunque, specialmente se venisse questa
ulteriore notazione, l’interpretazione si
sbilancerebbe dall’altro lato.

Comunque, per ogni volta che si superi
il tetto del 45 per cento, è previsto un
rimedio specifico dal disegno di legge, che
io ho interpretato in termini di aiuto di
transizione al digitale: spetta, però, a voi –
che avete in mano il potere di legiferare –
chiarire lo spirito di quell’intervento, spie-
gando se esso debba ripetersi cosı̀, con tale
carattere di singolarità, in relazione ad
una situazione singolare, oppure se, supe-
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rato il primo intervento chirurgico « d’ur-
genza », non occorra tornare ad un rime-
dio « omeopatico ».

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il pre-
sidente Calabrò per la disponibilità mani-
festata.

Colgo, infine, l’occasione per rassicu-
rare i presenti ed eliminare ogni equivoco:
il seguito dell’audizione del presidente Ca-
labrò e degli altri rappresentanti dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni
si terrà, presso le Commissioni riunite VII
e IX, probabilmente nell’ultima settimana
dell’indagine conoscitiva.

Rinvio, pertanto, il seguito dell’audi-
zione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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