
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE

PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 10,35.

(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 di Wind,
Fastweb, Vodafone e H3G.

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 di
Wind, Fastweb, Vodafone e H3G.

Nel dare il benvenuto ai nostri ospiti,
do quindi la parola al rappresentante di
Wind, dottor Massimo La Rovere, che è
accompagnato dal dottor Alessandro Pi-
cardi.

MASSIMO LA ROVERE, Responsabile
degli affari regolamentari nazionali di
Wind. Ringrazio gli onorevoli e i presidenti
delle Commissioni per l’occasione offertaci
di rappresentare la posizione dell’azienda
in relazione al disegno di legge n. 1825.

Esso si propone di disciplinare la tran-
sizione alla tecnologia digitale e individua

come principi ispiratori quattro elementi
essenziali: la tutela della concorrenza e del
pluralismo per evitare la costituzione di
posizioni dominanti, la distribuzione di
risorse economiche, la progressiva separa-
zione tra operatori di rete e fornitori di
contenuti, nonché l’ottimizzazione dell’uti-
lizzo dello spettro frequenziale. Wind ri-
tiene questi quattro principi profonda-
mente coerenti con il principio costituzio-
nale di tutela del pluralismo e del diritto
all’informazione, stabilito anche dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 94
del 1977.

Per quanto attiene all’esperienza della
nostra azienda, intendiamo sottolineare
che, alla luce delle direttive 21 del 2002 e
311 del 2003, le direttive framework, che
introducono la regolamentazione dei mer-
cati dominanti in ambito nazionale e
quindi il recepimento delle direttive co-
munitarie, impongono obblighi regolamen-
tari ex ante, qualora non sia garantito un
adeguato livello competitivo.

Per quanto concerne il mercato dei
servizi di diffusione radiotelevisivi per la
trasmissione di contenuti agli utenti finali,
è in corso tuttora una consultazione pub-
blica presso l’Autorità, la 61\06\CONS, che
riguarda l’analisi di tale tipologia di mer-
cato.

Arrivando al contenuto del disegno di
legge, esprimiamo alcune considerazioni,
in particolare per quanto riguarda l’arti-
colo 3, ovvero la possibilità di utilizzo delle
frequenze liberate anche attraverso altre
tecnologie, e soprattutto il comma 2, in cui
viene introdotto l’obbligo per i soggetti
titolari di più di due emittenti televisive di
presentare entro 3 mesi all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni un progetto
di trasferimento su frequenze terrestri di
palinsesti eccedenti la seconda. Wind ri-
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leva come l’assegnazione di tali frequenze
restituite, una volta adempiuto l’obbligo,
non debba essere riferito esclusivamente al
DTT, ma anche al DVB-H. Questo consen-
tirebbe un’estrema trasparenza nel conte-
sto concorrenziale delle varie caratteristi-
che della tecnologia DVB, che si estrinseca
nella modalità terrestre e sul mobile.

Riteniamo che questo obiettivo con-
senta anche un’effettiva concorrenza tra
operatori di piattaforme diverse, nonché
un intervento che garantisca ai concor-
renti le medesime condizioni di accesso al
mercato.

Per quanto riguarda il secondo princi-
pio, facciamo riferimento all’articolo 3,
comma 10, ossia all’ampliamento dell’ob-
bligo di accesso alla banda larga anche in
modalità non lineari. In esso si sancisce
l’obbligo per i soggetti titolari di infra-
struttura a banda larga, notificati come
notevole forza di mercato, di offrire agli
operatori titolari di un’autorizzazione ge-
nerale l’accesso a tale infrastruttura.

Su questo argomento, riteniamo estre-
mamente opportuno promuovere un mer-
cato concorrenziale. Da qui deriva per gli
operatori di rete fissa alternativi la pos-
sibilità di accedere ad infrastrutture che
rappresentano un’esclusività di accesso
non replicabile se non con investimenti
massicci in fibra o in cavo.

Da questo punto di vista, suggeriamo la
possibilità di ampliare la previsione anche
a servizi che si esplichino in modalità non
lineari, in modo tale da consentire agli
utenti di non essere esclusivamente desti-
natari passivi di servizi, ma anche utiliz-
zatori dei servizi interattivi.

Nell’ambito del contesto concorren-
ziale, ci preme evidenziare come tuttora
sia in corso presso l’Autorità preposta una
consultazione pubblica, che si chiuderà
con l’identificazione dell’offerta di Stream
in capo all’operatore dominante, che può
rappresentare un’enucleazione del princi-
pio perseguito dal disegno di legge. Mi
riferisco in particolare al mercato 12,
tuttora sottoposto ad analisi da parte del-
l’Autorità nell’ambito dell’offerta di riferi-
mento che l’operatore dominante sarà te-
nuto a proporre.

Il terzo punto da evidenziare riguarda
l’incertezza applicativa del limite imposto
per la fornitura di contenuti. Nel testo
della disposizione in esame, non è chiaro
se il limite riguardi tutti gli operatori
televisivi, inclusi quelli che intendono vei-
colare i contenuti su piattaforme satellitari
o Internet, o solamente quelli che vogliono
usufruire di servizi in digitale terrestre.
Vorremmo quindi un chiarimento su que-
sto punto.

Nell’ambito del disegno di legge, Wind
evidenzia la rispondenza alla giurispru-
denza costituzionale favorevole al plurali-
smo televisivo come principio di concor-
renza del mercato di riferimento, e con-
sidera positiva la promozione di nuove
modalità di trasmissione, come Internet
TV su banda larga, introdotte attraverso il
disegno di legge.

Alle Commissioni chiediamo alcuni
chiarimenti che riguardano l’eventuale
possibilità di utilizzare le frequenze libe-
rate in digitale terrestre anche su altre
tecnologie – come il DVB-H – e la pos-
sibilità di consentire l’accesso alle infra-
strutture a banda larga anche in modalità
non lineare, oltre a quelle lineari trattate
dal disegno di legge, nonché una precisa-
zione per chiarire l’ambito applicativo del
limite del 20 per cento stabilito dal dise-
gno di legge.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do parola
al dottor Giovanni Moglia, direttore degli
affari regolamentari e legali di Fastweb,
accompagnato dal dottor Roberto Scrivo e
dal dottor Alessandro Corsi.

GIOVANNI MOGLIA, Direttore degli af-
fari regolamentari e legali di Fastweb. Per
risparmiare tempo e lasciare spazio a
eventuali domande, abbiamo predisposto
un testo scritto per vostra consultazione.
Richiamerò brevemente alcuni punti di
particolare interesse.

Fastweb è il primo operatore italiano
convergente, che cioè si muove dal settore
delle telecomunicazioni verso il settore
delle comunicazioni, la televisione. È il
primo operatore al mondo ad aver avuto
una rete triple play, ovvero una rete in cui
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passavano dati, telefono e video, e attual-
mente è anche il quarto come numero di
clienti IPTV.

IPTV è la nuova generazione della te-
levisione via cavo che, accanto ai contenuti
lineari (la televisione diffusiva), può tra-
smettere anche contenuti punto punto,
quindi una televisione costruita dal cliente
sul contenuto che sceglie e nel momento in
cui lo vuole. Questa impresa, che ormai si
è stabilizzata in Italia con un milione di
clienti, di cui 300 mila hanno IPTV a casa,
è stata resa possibile in seguito al supe-
ramento di non poche barriere all’ingresso
di questi mercati, erette dai dominanti che
li presiedevano, Telecom Italia nel mercato
della telefonia, Sky nel mercato della te-
levisione a pagamento e Rai e Mediaset in
quello della televisione in chiaro.

Si deve considerare come solo una
regolamentazione attenta nel mondo delle
telecomunicazioni e una sentenza della
Commissione europea per quanto riguarda
la televisione a pagamento abbiano potuto
generare una convergenza tra telecomuni-
cazioni e televisioni in questo paese.

Molto meno è stato realizzato nel mer-
cato delle televisioni, in cui il principio
della concorrenza si deve fondere con il
principio del pluralismo, e che tradizio-
nalmente in Europa ha avuto pochi inter-
venti dal lato concorrenziale. In Europa,
infatti, al contrario di quanto accaduto
negli Stati Uniti d’America, si è scelto di
garantire il pluralismo attraverso il cosid-
detto pluralismo interno, prima attraverso
una televisione pubblica che garantisse il
pluralismo delle varie voci e poi attraverso
normative di pluralismo interno anche per
le televisioni commerciali.

Negli Stati Uniti d’America è stato
seguito il criterio opposto, ovvero le regole
di concorrenza sono state ancora più ri-
gide e applicate proprio nel mercato tele-
visivo che doveva garantire appunto un
pluralismo informativo.

Si è creata una forte divisione tra
broadcaster, operatori che costruiscono dei
palinsesti, e reti di trasporto di questi
palinsesti, e ciò ha fatto nascere un mer-
cato in cui esiste un pluralismo fra co-
struttori di contenuti, che forniscono il

proprio prodotto su tutte le reti trasmis-
sive, dal satellite, al cavo, all’etere. Questo
ha permesso anche la crescita di piccoli
operatori di nicchia in un’industria di base
molto forte, che ha potuto esportare in
tutto il mondo e ha garantito un plurali-
smo informativo sicuramente superiore a
quello di molti paesi europei.

Riteniamo che il merito del disegno di
legge Gentiloni sia di riportare le regole di
concorrenza al centro del dibattito in
questo settore e di accentuare la trasmi-
grazione di alcune regole ormai da anni
consolidate nel mercato delle telecomuni-
cazioni anche nel mercato televisivo. Si
tratta delle regole di interconnessione e
quindi della possibilità di connettere le
diverse reti e i diversi contenuti. Andrebbe
compiuto un ulteriore passo – come re-
centemente sottolineatovi dal presidente
Calabrò – verso la separazione tra reti di
trasporto e società che forniscono i con-
tenuti, anche giungendo per gli operatori
dominanti a una separazione di tipo pro-
prietario e non solo societario; tuttavia
ritengo che il percorso imboccato sia in
grado di creare maggiore concorrenza in
questo mercato.

PRESIDENTE. La ringrazio. In rappre-
sentanza di Vodafone, la dottoressa Bianca
Maria Martinelli non è presente. Do quindi
la parola al dottor Andrea Marini.

ANDREA MARINI, Rappresentante di
Vodafone. Onorevole presidente, parla-
mentari, anche noi ringraziamo per aver
dato a tutte le aziende, ed in particolare a
Vodafone, la possibilità di esprimere os-
servazioni su questo disegno di legge. Il
processo di convergenza tecnologica e di
mercato, infatti, impone una riflessione
per fenomeni che un tempo erano netta-
mente separati, e quindi la presenza di un
operatore tradizionalmente concentrato
nel settore delle comunicazioni elettroni-
che è una concreta testimonianza del
cambiamento cui stiamo assistendo.

Articolerei rapidamente l’intervento su
tre elementi. Il primo elemento riguarda le
modalità con cui Vodafone si muove nel-
l’ambito dell’attività di broadcasting, un
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secondo s’incentra sulla convergenza ed
un terzo è imperniato sugli aspetti di
questo disegno di legge che riguardano
l’utilizzo delle frequenze e della capacità
trasmissiva.

Per quanto riguarda il primo punto,
Vodafone Italia ha avviato lo scorso di-
cembre, con il nome commerciale di Vo-
dafone Sky TV, il proprio servizio in
tecnologia DVB-H, e quindi opera come
fornitore del servizio, avvalendosi però
della collaborazione di due partner, Me-
diaset come operatore della rete e Sky,
soggetto operante nel mercato del satelli-
tare, per la fornitura dei contenuti. Vo-
dafone ha optato quindi, rispetto alle so-
luzioni adottate da altri concorrenti, per
una politica commerciale incentrata sulla
trasmissione dei contenuti cosiddetti pre-
mium, ovvero non altrimenti disponibili
sui canali cosiddetti generalisti presenti
nella TV analogica o in quella digitale
terrestre. Questa scelta è stata determinata
essenzialmente da due fattori: le risorse di
capacità trasmissiva ancora scarse e a
costi piuttosto elevati, e il fatto che l’ac-
cesso a contenuti cosiddetti generalisti ab-
bia condizioni piuttosto onerose, con una
richiesta di servizio ed impegni temporali
di lungo termine, poco adeguati all’avvio di
un mercato cosı̀ giovane. La normativa
vigente in Italia per le trasmissioni digitali
su terminali mobili è basata essenzial-
mente su un’estensione della preesistente
normativa sulla TV digitale terrestre
DVB-T, e quindi, con l’adozione della
delibera 266 dello scorso anno, l’Agcom ha
emendato il proprio regolamento sul digi-
tale terrestre individuando una disciplina
transitoria.

Per quanto concerne la convergenza, si
assiste ad una rivoluzione dei mercati in
cui si opera, ed è necessario creare con-
dizioni anche normative per uno sviluppo
armonico dei settori interessati, in una
fase di forte discontinuità. Qualcuno la
definisce convergenza normativa o regola-
mentare, ma crediamo che la prospettiva
per mercati oggi comunicanti, telecomuni-
cazioni e broadcasting, sia la previsione di
regole uniformi, pur riconoscendo ovvia-

mente le specificità e le garanzie connesse
con la tutela del pluralismo informativo.

Già le direttive del 2002, adottate a
Bruxelles e recepite in Italia con il Codice
delle comunicazioni elettroniche, si erano
mosse in questa direzione, e abbiamo già
oggi effetti evidenti di questa convergenza
normativa, oltre che tecnologica e di mer-
cato, quali il mercato n. 18, che rientra
nella lista dei mercati di cui l’Agcom si
occupa insieme ai mercati delle telecomu-
nicazioni, e il Testo unico della radiotele-
visione, che integra principi già presenti
nelle direttive del 2002, ad esempio in
tema di autorizzazioni generali e di indi-
viduazione di posizioni dominanti.

Nel riformare l’impianto che disciplina
il sistema radiotelevisivo, il disegno di
legge in esame compie un ulteriore passo
verso la creazione di un contesto norma-
tivo in armonia con i principi comunitari,
avendo come snodi di riferimento essen-
zialmente la tutela della concorrenza e
quella del pluralismo delle fonti di infor-
mazione. Per tradizione e per essere fo-
calizzati sul business delle comunicazioni
elettroniche, ci concentriamo in partico-
lare sugli aspetti positivi di questo disegno
con riferimento alla tutela della concor-
renza, laddove esso non affronta però il
delicato tema dell’accesso ai contenuti.

Per quanto riguarda l’aspetto del co-
siddetto dividendo digitale, cui la legge che
il Parlamento si appresta a votare sicura-
mente imprimerà una sorta di accelera-
zione, la scadenza del 2012 come data
definitiva per lo switch-off della televisione
analogica e le altre previsioni – quali
quella dell’incentivo al passaggio in digi-
tale, entro 15 mesi dall’entrata in vigore
della legge, di una delle reti analogiche dei
principali operatori televisivi – daranno
luogo in breve tempo alla liberazione di
notevoli quantità di risorse frequenziali.

È essenziale per Vodafone che i pro-
cessi di assegnazione delle frequenze ab-
biano luogo nel pieno rispetto dei principi
comunitari già sanciti e consideriamo lo-
devole l’iniziativa della Agcom che, di
concerto con il Ministero delle comunica-
zioni, ha avviato la ricognizione sistema-
tica del patrimonio frequenziale. Rite-
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niamo che questo aspetto, insieme ai limiti
all’utilizzo della capacità per i fornitori di
contenuto, possa ulteriormente accelerare
l’accesso al mercato di nuovi fornitori di
contenuti e di servizi e quindi imprimere
un forte impulso alla promozione della
concorrenza.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Ma-
rini. Do la parola all’avvocato Annalisa
Malfatti, direttore degli affari istituzionali
di H3G-3, accompagnata dalla dottoressa
Carola Lulli, dalla dottoressa Lucia Ber-
nabei e dal dottor Bonfardesci.

ANNALISA MALFATTI, Direttore degli
affari istituzionali di H3G-3. La ringrazio,
signor presidente, e ringrazio tutti i de-
putati presenti per l’opportunità di
esporre la nostra posizione in relazione
alla disciplina del settore della televisione
nella fase di transizione alla tecnologia
digitale. Dagli interventi dei colleghi sono
emersi numerosi spunti di riflessione, per
cui cercherò di essere estremamente sin-
tetica, sottolineando le peculiarità del caso
H3G e della nostra posizione rispetto alla
legge, in modo da lasciare spazio alla
discussione. Quali nuovi entranti nel set-
tore, non possiamo non apprezzare la
volontà di introdurre tempestivamente
nell’ordinamento italiano un corpus di
norme che eviti il ribaltamento in questo
segmento delle posizioni consolidate sul
mercato analogico.

A questo proposito, mi preme sottoli-
neare l’unicità della posizione di H3G-3,
alla luce del fatto che il Gruppo 3, acqui-
sendo un operatore televisivo titolare di
licenza di operatore di rete in ambito
nazionale, è l’unico soggetto nuovo en-
trante nel settore televisivo negli ultimi
anni. Grazie a questa operazione di ac-
quisizione, il Gruppo 3 è stato il primo
operatore al mondo ad avviare il nuovo
servizio televisivo verso terminali mobili in
tecnica digitale. Ad oggi è l’unico opera-
tore di telefonia mobile ad essere anche
operatore di rete televisiva. Questo ci di-
stingue dai nostri concorrenti di settore.
Mediante la controllata H3G, è anche il
fornitore di contenuti televisivi e di servizi
al pubblico di accesso condizionato.

Dunque 3 Elettronica, la società elet-
tronica controllata dal gruppo che è tito-
lare della licenza di operatore televisivo,
grazie a ingenti investimenti concentrati in
un arco temporale estremamente limitato
(meno di 18 mesi), ha realizzato la propria
rete in tecnica digitale acquisendo a titolo
oneroso ogni singolo impianto sul territo-
rio, rinunciando al titolo analogico ed
avviando le proprie trasmissioni in tecnica
digitale verso terminali mobili, sulla base
di titoli abilitativi che le consentirebbero
anche la trasmissione in tecnica digitale
tradizionale fissa. Questa peculiare situa-
zione del Gruppo 3 è riconosciuta altresı̀
dal recente carteggio fra Agcom, il Mini-
stero e il nostro gruppo, che ha qualificato
3 Elettronica come soggetto titolare di
licenza, non ricadente nell’ambito di ap-
plicazione della disciplina dedicata ai con-
cessionari.

Abbiamo appreso in questi giorni che il
nostro investimento in innovazione ci ha
consentito di diventare esportatori di tec-
nologia. Recentemente, abbiamo infatti
concluso un accordo con il primo opera-
tore malese che ci ha affidato la respon-
sabilità di realizzare in questo Stato una
rete DVB-H per la trasmissione di conte-
nuti televisivi verso terminali mobili.

Questa spinta all’innovazione può fare
dell’Italia uno dei leader mondiali del
settore delle comunicazioni, a condizione
però che essa sia supportata da un quadro
normativo che incoraggi la competizione,
l’innovazione e l’accesso di nuovi player al
mercato, condizioni essenziali per mante-
nere alto il livello di innovazione di qual-
siasi settore economico.

A questo proposito, ci preme eviden-
ziare tre aspetti: l’accesso alle risorse fre-
quenziali, la necessità di definire all’interno
di questo provvedimento un pacchetto di
regole dedicate alla televisione in mobilità,
che ha caratteristiche particolari rispetto
alla trasmissione generalista e generale, e il
funzionamento del nuovo Auditel.

In tal senso, la prima esigenza del
nostro gruppo attiene alle risorse frequen-
ziali. Consideriamo necessario preservare
gli investimenti che abbiamo posto in
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essere come unico nuovo entrante nel
settore televisivo, anche in vista dell’armo-
nizzazione richiesta dalla Conferenza di
Ginevra del 2006, a cui abbiamo parteci-
pato. Allo stesso tempo, sarebbe necessario
consentirci di partecipare, a condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie,
all’accesso alle frequenze in eccedenza che
dovranno necessariamente risultare dalla
transizione al digitale.

In tale contesto, favorire l’accesso alle
risorse frequenziali, alle nuove tecnologie,
a nuove piattaforme quali il DVB-H può
significare sostenere contemporaneamente
l’innovazione tecnologica e tecnologie che
già oggi sono digitali e accessibili alla
totalità della popolazione. Favorire le
nuove tecnologie, inoltre, presuppone an-
che riconoscere la peculiarità di queste
nuove piattaforme, considerando in parti-
colare le istanze di quegli utilizzatori in-
terattivi che, in un’ottica di convergenza
non solo delle piattaforme, ma anche dei
media, rappresentano il futuro dei consu-
matori italiani.

Da questo punto di vista, è necessario
a nostro avviso considerare anche la pos-
sibilità di inserire in questo provvedimento
alcune norme dedicate alla televisione in
mobilità, valutando soprattutto due
aspetti, cui se ne aggiunge un terzo che
non è oggetto di questo provvedimento ma
è già stato largamente discusso anche in
questa Commissione, in relazione ad altre
proposte di legge. Ci riferiamo in partico-
lare al sistema della raccolta pubblicitaria
e in generale alla disciplina della pubbli-
cità, che deve riconoscere le peculiarità
della televisione in mobilità sia in termini
di regole che tengano presente la peculia-
rità della modalità di fruizione, sia in
termini di riserva agli operatori mobili
degli spazi pubblicitari sia nell’ambito
della trasmissione di canali propri che
nella ritrasmissione e redistribuzione di
canali terzi. Tagliare fuori da questa ri-
sorsa economica gli operatori mobili che
investono in innovazione significa rinun-
ciare ad essere leader di questo segmento
di innovazione.

L’altro aspetto estremamente tecnico,
paradossalmente anche noioso, ma in

grado di impattare in modo determinante
sull’operatività dei singoli soggetti che agi-
scono in questo settore, riguarda il regime
fiscale, in particolare la peculiarità del
regime fiscale attualmente applicato agli
operatori telefonici, che operano in regime
di IVA monofase, differenziato rispetto al
regime fiscale applicabile ai fornitori di
contenuti. Riteniamo necessario un inter-
vento di armonizzazione e di ridefinizione
del quadro normativo, anche sotto il pro-
filo fiscale in cui gli operatori dovranno
muoversi.

Esiste un tema vitale per il settore, che
non è oggetto di questo provvedimento ma
contribuirà a determinare l’equità del si-
stema e la capacità di pluralismo nel
sistema, ovvero quello dell’accesso ai con-
tenuti privilegiati. Mi limito a richiamare
in sintesi quanto affermato anche nel
corso di una precedente audizione sui
diritti del calcio. Deve essere garantito alle
piattaforme e agli operatori emergenti un
accesso ai contenuti privilegiati, cosı̀ da
rendere loro possibile la costruzione di un
pacchetto di offerta per i propri clienti in
grado di sostenerne la diffusione.

Infine, è necessario che il nuovo si-
stema di rilevazione degli ascolti consideri
anche la televisione in mobilità tra le
piattaforme rilevabili, perché soltanto chi
è misurato e misurabile può essere preso
in considerazione come soggetto su cui
investire. Se si mira veramente a valoriz-
zare l’innovazione tecnologica, si deve con-
sentire anche a questo mercato nascente
l’accesso agli strumenti di misurazione per
assicurarne uno sviluppo equilibrato.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la
parola ai deputati che intendano formu-
lare domande o esprimere osservazioni.

PAOLO ROMANI. Chiedo scusa per il
ritardo, perché per problemi aeroportuali
dello scalo romano non ho potuto ascol-
tare la relazione del rappresentante di
Wind. Ho letto velocemente le altre rela-
zioni ed è sempre difficile procedere a
sintesi dinanzi a interlocutori cosı̀ impor-
tanti e relazioni cosı̀ approfondite.

Nella documentazione ritorna spesso il
concetto di convergenza multimediale.
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Sono convinto che sia un processo in atto,
ma che lo sia anche un processo di
approfondimento di ciascun settore, ov-
vero che si vada verso il super telefonino,
il super computer e il super televisore ad
alta definizione, laddove difficilmente i tre
potrebbero invece integrarsi. Non ho mai
creduto in questo tipo di conclusione del
processo complessivo del mondo delle te-
lecomunicazioni, sebbene ci siano processi
che si intrecciano.

È oggi in discussione il disegno di legge
Gentiloni, che mira a restringere il recinto
della condivisione della pubblicità e, dopo
anni in cui è stato invece allargato, segnala
l’esigenza di mettere un tetto alla pubbli-
cità televisiva. Noi stiamo invece cercando
di allargarlo perché consideriamo arre-
trato un ragionamento di questo tipo. Voi
toccate in maniera impegnativa questo
settore, per cui desidero porre soprattutto
a coloro che trasmettono via etere (meno
a Fastweb) un quesito concernente la
dimensione del mercato.

H3G-3 sembra più avanti di altri nel-
l’accesso al protocollo di DVB-H perché ha
comprato frequenze televisive proprie e ha
costituito un’azienda televisiva, trasmet-
tendo in DVB-H, mentre altre aziende,
come Vodafone, hanno cominciato in ma-
niera diversa, senza acquistare frequenze
televisive ma appoggiandosi.

La prima domanda, rivolta a entrambi,
è quale tipo di barriere all’accesso abbiate
incontrato o non abbiate voluto superare
nel momento in cui avete cominciato con
il DVB-H.

A tutti vorrei invece chiedere quali
possano essere le reali dimensioni di mer-
cato. Realizzate forti investimenti – forse
bisognerebbe specificare meglio su cosa –
per il DVB-H, e vorrei valutare le dimen-
sioni del mercato prospettate per i pros-
simi anni, o almeno avere un’analisi quan-
titativa delle potenzialità di mercato in
termini di revenue per l’azienda, di mer-
cato pubblicitario.

Mi riferisco al DBV-H perché è uno dei
settori in cui probabilmente ci sarà mag-
giore sviluppo, ammesso che questa tec-
nologia funzioni. Abbiamo già l’esempio
dell’UMTS che non ha sortito gli effetti

previsti, e non so se assisteremo all’intera
Italia che, oltre a parlare al telefono in
strada, guarderà anche la televisione in
strada, ma molte delle vostre aziende ci
stanno scommettendo.

È importante quindi conoscere nelle
vostre strategie industriali i termini del
fatturato, dei ricavi di questo settore, che
ritengo sia assolutamente assimilabile a
quello del mercato della pubblicità televi-
siva in generale.

ANTONIO RUSCONI. Intervengo molto
brevemente. Quelle che stiamo svolgendo
sono indubbiamente audizioni importanti,
perché, come il termine indica, anzitutto
abbiamo l’occasione di ascoltare.

I temi che più avete sottolineato nei
vari interventi sono il dato delle opportu-
nità e il dato del pluralismo, che avevate
già evidenziato nell’audizione sui diritti
sportivi. Ritengo che alcuni interventi nel
primo passaggio di questo provvedimento,
sia da parte del relatore che da parte del
Governo, siano andati nell’auspicata dire-
zione di offrire maggiori opportunità.

Ritengo che le nuove tecnologie non
solo avranno un mercato più incentivato,
ma garantiranno offerte diverse, a se-
conda, ad esempio, delle fasce d’età, lad-
dove, mentre un adulto probabilmente non
si appassiona a vedere un goal al telefo-
nino e non in televisione, probabilmente
questo può emozionare un giovane.

Vorrei chiedervi in cosa il disegno di
legge che esaminiamo favorisca sempre
più il pluralismo oppure quali elementi lo
ostacolino.

ANTONELLO FALOMI. Mi pare che
tutti gli intervenuti abbiano affrontato il
problema dell’accesso alle risorse frequen-
ziali come condizione essenziale per poter
sviluppare anche nuove piattaforme e
nuovi servizi. Nel porre questo problema,
hanno sottolineato l’esigenza di un pieno
rispetto dei principi di trasparenza e di
non discriminazione indicati nella diret-
tiva quadro europea.

Vorrei pertanto chiedervi se riteniate
che il rigoroso rispetto dei principi delle
direttive europee entri in qualche modo in
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conflitto con l’esigenza di garantire nel
nuovo scenario tecnologico non soltanto i
nuovi entranti, ma anche ovviamente gli
operatori tradizionali. Esiste infatti il pro-
blema di un assetto già definito nel nostro
paese.

Desidero inoltre sapere se questa esi-
genza di tener conto degli operatori tra-
dizionali e dei nuovi entranti nel nuovo
scenario tecnologico non riduca anche lo
spazio disponibile in termini di risorse
frequenziali per piattaforme tipo DVB-H,
quindi la possibilità poi di una reale
evoluzione.

Il terzo quesito è se le misure indicate
nel disegno di legge per liberare le risorse
frequenziali, quella della cessione delle
frequenze ridondanti oltre il limite del 98
per cento ed il passaggio sul digitale ter-
restre di una rete Rai e di una rete
Mediaset, siano sufficienti a garantire que-
sto spazio di intervento degli operatori
telefonici verso le nuove piattaforme. In
questa sede abbiamo ascoltato anche altre
opinioni che evidenziavano come le misure
indicate per quanto riguarda la libera-
zione di risorse frequenziali si rivelino del
tutto insufficienti rispetto alle esigenze.

Vi chiedo dunque un approfondimento
in merito a tali questioni, anche perché
nell’audizione con Telecom Italia Media,
pur essendo stati sottolineati da Telecom
gli investimenti nella banda larga, in realtà
poi è stato richiamato il limite delle dif-
ficoltà di accesso ai contenuti per poter
sviluppare investimenti molto consistenti.
Il rischio è che, senza una crescita di
investimenti in banda larga, le nuove pos-
sibilità tecnologiche non possano essere
pienamente utilizzate. Il problema è dun-
que individuare gli impegni degli operatori
telefonici nel settore degli investimenti per
quanto riguarda la banda larga.

MARIO BARBI. Vorrei rivolgere due
domande specifiche e puntuali, una delle
quali a Fastweb. Non ho ascoltato inte-
gralmente le relazioni, quindi ho cercato
di recuperare. Nelle conclusioni si legge:
« Riteniamo auspicabile che l’obbligo di
interconnessione, gravante sulla rete do-
minante, non sia limitato alle forme tra-

dizionali di diffusione come il broadca-
sting, ma sia esteso anche alle forme più
innovative della TV interattiva »: vorrei
chiedervi cosa significhi in termini opera-
tivi, e, contestualmente, se possiate fornirci
dati relativi ai vostri abbonati televisivi.
Nel documento sono inserite alcune osser-
vazioni relative alle difficoltà di rapporto
con la piattaforma fornitrice Sky, che pure
dovrebbe essere vincolata agli obblighi
imposti dalla Commissione europea, e per-
tanto vi chiederei di aggiungere qualche
elemento in proposito.

Mi rivolgo a H3G-3, senza però esclu-
dere altri eventuali interventi, per quanto
concerne la diffusione di televisione in
mobilità. Vorrei infatti conoscere il palin-
sesto e i contenuti che offrite, sapere se
abbiate prodotti originali o si tratti di una
redistribuzione di contenuti. Il tema del-
l’accesso ai contenuti è stato posto da tutti
e non mi sembra secondario.

Aggiungerei una nota a margine su
quanto affermato dall’onorevole Romani
sulle barriere di accesso. Trattando di
televisione terrestre, analogica, del con-
trollo delle frequenze, della forte integra-
zione verticale di Rai e Mediaset, del
controllo dei mercati a monte, della di-
mensione globale delle imprese, dell’inesi-
stenza di un mercato secondario dei di-
ritti, dell’Auditel, certamente barriere di
accesso non mancano.

DAVIDE CAPARINI. Intervengo molto
brevemente. H3G-3 testimonia che è pos-
sibile un uso migliore delle risorse fre-
quenziali, in quanto il gruppo è riuscito
nell’ardua impresa di creare un nuovo
canale nazionale. Vorrei sapere quindi se,
secondo il vostro punto di vista attual-
mente più avanzato, sia ancora possibile
attraverso il trading un uso migliore delle
risorse frequenziali per tutti, perché poi
invece un argomento toccato da più ope-
ratori è la questione della TV multipiat-
taforma, ovvero l’agognato decoder unico
che ricorre in tanti provvedimenti sia
normativi sia regolamentari, ma che alla
fine solo pochi soggetti sono riusciti a
realizzare.
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PRESIDENTE. Per noi sono non solo
gradite, ma necessarie, eventuali memorie
che intendiate lasciarci e che verranno
acquisite agli atti delle Commissioni.

Do ora la parola ai rappresentanti di
Wind, Fastweb, Vodafone e H3G per una
replica.

MASSIMO LA ROVERE, Responsabile
degli affari regolamentari nazionali di
Wind. Cercherò di sintetizzare la risposta
prendendo spunto dalle varie domande
poste.

Per quanto riguarda il tema dell’evolu-
zione tecnologica e l’ammontare dei ricavi
previsto dagli operatori, l’evoluzione tec-
nologica richiede un monitoraggio molto
attento e quindi, rispetto al passato, oggi si
rileva una fase di transizione, sia nelle
tecnologie fisse che nelle tecnologie radio-
mobili. È stato citato prima nel radiomo-
bile l’UMTS, che ha avuto un’evoluzione
per il traffico dati, per la videocomunica-
zione, con un operatore che non ha av-
viato il servizio rispetto ai licenziatari.
Troviamo nell’ambito del fisso, invece,
un’evoluzione verso le reti di nuova gene-
razione, la famosa NGN, le Next generation
networks, che in tutta Europa alimentano
il dibattito per accedere ad una risorsa
scarsa ovvero giungere all’abbonato finale,
all’end user, evolvendo la capacità di
bande disponibili per l’erogazione di ser-
vizi radiotelevisivi in modalità interattiva.

Secondo l’Agcom, il settore delle tele-
comunicazioni fisse e mobili dal 1998 al
2005 ha investito circa 56 miliardi di euro,
in una situazione di prezzi al consumatore
decrescenti. Secondo l’ultima relazione
Agcom, facendo 100 i prezzi del 1995, ci
troviamo a 97 come indicatore di indice
dei prezzi al consumo nell’ambito dei
servizi di telecomunicazione, contro un
148 dei servizi di pubblica utilità in ge-
nere, quindi con una variazione dei servizi
di pubblica utilità rispetto ai servizi di
telecomunicazione. Queste sono fonti della
relazione annuale dell’Autorità, in cui po-
trebbe riscontrarsi qualche imprecisione
sull’indicatore puntuale perché cito a me-
moria.

Da ciò si evince che in questo settore
sono state investite risorse rilevanti. Ogni
operatore ha la sua specificità di business,
come è stato evidenziato, e ha investito in
DVB-H, o nell’IPTV, o in una modalità
complementare rispetto al servizio radio-
mobile o al servizio fisso fornito, però si
tratta di un servizio in cui sono state
investite risorse molto rilevanti, che am-
montano a 56 miliardi di euro.

In futuro riteniamo che il punto di
snodo sia cruciale e richieda un monito-
raggio attento dell’evoluzione tecnologica.
Oggi non siamo in grado di valutare l’am-
montare di risorse economiche che i vari
concorrenti all’interno del mercato po-
tranno spartirsi in funzione dell’evolu-
zione del settore, e pertanto ci riserviamo
di far pervenire alle Commissioni un ap-
profondimento tecnico specifico, fornendo
dati quantitativi per consentirvi di valutare
le prospettive di evoluzione dell’azienda.

GIOVANNI MOGLIA, Direttore degli af-
fari regolamentari e legali di Fastweb. Cer-
cherò di essere molto sintetico. Per quanto
concerne la notazione dell’onorevole Ro-
mani sulla specializzazione dei cosiddetti
device, ovvero dei mezzi con cui il cliente
fruisce il programma, il dato, la telefonata,
concordo che stiano specializzandosi,
mentre convergono le reti in cui vengono
trasportati i segnali, soprattutto le reti di
telefonia fissa che riescono a trasportare
anche segnali televisivi in forma digitale
con capacità di alta definizione anche per
le reti di nuova generazione.

Fastweb ha riscontrato inizialmente
molte barriere di accesso a questo mer-
cato, e per quanto riguarda il settore
televisivo vorremmo ricordarne sostanzial-
mente tre.

Senza una sentenza di Bruxelles, non
avremmo potuto avere nella nostra offerta
una televisione a pagamento, ovvero non
avremmo potuto trasportare ai nostri
clienti su cavo, invece che sul satellite,
pagando e dando alla televisione a paga-
mento margini identici a quanto la tele-
visione a pagamento riesce a godere sul
satellite, non avremmo potuto fruire dei
canali premium di Sky. Solo un intervento
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dell’antitrust di Bruxelles ha reso questo
possibile.

Fastweb è l’unica televisione via cavo in
Europa e nel mondo che paga – non è
pagata – per trasportare televisioni in
chiaro. Paghiamo soltanto i canali domi-
nanti, perché quelli non dominanti non
chiedono soldi, ma usufruiscono dell’op-
portunità di essere trasportati. Normal-
mente, per una televisione essere traspor-
tati ha un costo. L’Italia è l’unico paese in
Europa in cui il trasportatore paga.

Il terzo aspetto che vorrei sottolineare
è relativo all’Auditel. Abbiamo chiesto più
volte all’Auditel di poter condividere gra-
tuitamente i nostri dati di ascolto. Ab-
biamo 1.100.000 clienti, 300 mila dei quali
hanno la televisione. Di questi, si hanno
dati aggregati al minuto, ai cinque minuti,
all’ora, relativamente a cosa vedono come
televisione in chiaro, come televisione a
pagamento e ad altri servizi. Questo è –
come accennato dai colleghi di H3G-3 –
un elemento essenziale. Infatti, senza una
rilevazione di ascolti, è impossibile at-
trarre investimenti pubblicitari, perché chi
investe in pubblicità ignora il possibile
ritorno in termini di ascolto.

Per quanto riguarda l’obbligo di inter-
connessione per le reti di nuova genera-
zione, bisogna considerare il tema relativo
al lineare o non lineare. Le reti di nuova
generazione, accanto a una trasmissione di
tipo lineare, ossia diffusiva verso tutti,
hanno la possibilità di fare offerte non
lineari, in cui è il singolo utente a chiedere
un determinato contenuto.

È evidente che quello che si paventa è
che l’operatore dominante possa avere
contenuti in esclusiva, in base alla mag-
giore capacità di offerta, senza offrirli
anche ai clienti di IPTV che stanno su
piattaforme alternative. Si chiede pertanto
un allargamento di questo obbligo anche
ai contenuti non lineari.

Per quanto riguarda il decoder unico, in
questo momento abbiamo un decoder –
credo sia presente per la prima volta in
Europa – che ha la tecnologia sia del IPTV
che del DTT, la televisione digitale terre-
stre, nel medesimo set top box. Riteniamo
che debbano essere incoraggiati accordi

tra le imprese per fornire decoder multi-
piattaforma, e che questo incentivi l’uti-
lizzo delle diverse piattaforme e consenta
un passaggio più rapido al digitale.

ANDREA MARINI, Rappresentante di
Vodafone. Vorrei rispondere alla domanda
dell’onorevole Romani relativa alle pro-
spettive del mercato. È presto per dirlo, in
particolare per Vodafone che si è affac-
ciata sul mercato DVB-H da troppo poco
tempo per avere dati significativi per ef-
fettuare una valutazione. Ovviamente Vo-
dafone ha scelto di esserci, quindi ha
optato per un accordo su base volontaria
considerando le condizioni per l’accesso a
questo mercato.

Possiamo solo constatare come le con-
dizioni di questo siano incerte e come non
appaia sicuro che i nostri business case,
che hanno indotto l’azienda ad entrare in
questo mercato, nel tempo ci diano ra-
gione. La parola chiave in questo mo-
mento è « incertezza ».

Le barriere all’entrata sono soprattutto
economiche. Per quanto riguarda l’accesso
alle risorse, esse si traducono in limitatezza
delle risorse disponibili. Oggi abbiamo la
possibilità di irradiare nuovi programmi e
speriamo che le misure introdotte da que-
sta normativa siano sufficienti.

Molto importante è la normativa se-
condaria, ovvero la normativa di attua-
zione e la capacità di pianificazione delle
risorse. Da questo punto di vista, sarà
essenziale che nella fase attuativa le au-
torità preposte, Ministero e Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, interven-
gano sapientemente.

ANNALISA MALFATTI, Direttore degli
affari istituzionali di H3G-3. Presidente, se
lei è d’accordo la pregherei di consentire
di intervenire alla dottoressa Lulli che, in
quanto responsabile della regolazione TV,
è la persona più indicata per fornire i
chiarimenti richiesti.

PRESIDENTE. Prego.

CAROLA LULLI, Responsabile della re-
golamentazione televisiva di H3G-3. Inizio
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rispondendo alle domande sulla configu-
razione dell’offerta di H3G-3. Attualmente
H3G-3 edita 6 canali propri, quindi pro-
duce, realizza e inserisce nel proprio
bouquet 6 canali propri e ritrasmette an-
che canali di soggetti terzi, come Rai,
Mediaset e Sky.

Tra giugno e dicembre 2006, H3G-3 ha
raggiunto 300 mila abbonati. Gli investi-
menti effettuati sono molto ingenti perché
hanno comportato l’acquisto di risorse
frequenziali e la realizzazione di pro-
grammi propri con studi di produzione,
acquisizione di contenuti.

H3G-3 chiede, per quanto riguarda la
pubblicità, che ci siano regole dedicate. Un
contenuto fruito in mobilità è infatti un
contenuto che necessita di interruzioni più
frequenti anche se di minor durata. As-
soggettandosi alla corrente disciplina, ciò
non è possibile.

H3G-3 chiede anche garanzie di pro-
tezione, perché il maggiore ostacolo, non
solo nell’acquisizione di contenuti di sog-
getti terzi, ma anche nella negoziazione di
spazi pubblicitari all’interno di questi con-
tenuti, è rappresentato dal rifiuto da parte
dei fornitori di contenuti. Chiede quindi
una protezione affinché gli spazi all’in-
terno dei canali DVB-H editi da se stessa
o da soggetti terzi siano comunque riser-
vati al fornitore di servizi, ovvero ad
H3G-3 che assembla il bouquet a paga-
mento.

Come Fastweb, chiediamo che i nostri
spazi vengano valorizzati secondo parame-
tri oggettivi, possibili soltanto qualora vi
sia una rilevazione dell’audience che i
canali ricevono. Tale rilevazione può es-
sere condotta soltanto secondo quanto il
disegno di legge prefigura, quindi attra-
verso procedure che vedano la partecipa-
zione di nuove piattaforme, quali il
DVB-H, e che tengano conto dell’esigenza
peculiare di un mezzo che probabilmente
può essere descritto soltanto dagli opera-
tori stessi. Chiediamo quindi di parteci-
pare al nuovo sistema di rilevazione degli
ascolti.

In ultima istanza, per quanto riguarda
le frequenze, è possibile che altri soggetti
entrino nel settore. H3G-3 lo ha fatto

secondo l’ordinamento vigente, secondo le
leggi n. 112 e n. 66, però con prezzi molto
elevati. La barriera non sta tanto nel
sistema, quanto nei costi.

Stiamo continuando a comprare im-
pianti su tutto il territorio nazionale. Dal
momento che tali impianti hanno un costo
molto elevato e noi operiamo già in tecnica
digitale, chiediamo che nel processo di
conversione i nostri impianti siano pre-
servati. Ciò comporta che il lavoro svolto
a Ginevra – brillantemente condotto dal
Ministero delle comunicazioni e volto al
coordinamento e all’armonizzazione fra le
nostre frequenze e quelle degli stati limi-
trofi – privilegi sicuramente frequenze già
utilizzate in tecnica digitale, con grande
risparmio di risorse.

Oltre a questo, avrà un ruolo rilevante il
processo di riattribuzione già prefigurato
dal disegno di legge Gentiloni, che conside-
riamo efficace, pur riservandoci di verifi-
carne le modalità di attuazione. Si parla
infatti di accesso di soggetti diversi che deve
avvenire in modo equo, trasparente e non
discriminatorio, ma occorrerà valutarne
l’attuazione. Se quelle frequenze verranno
redistribuite e consentiranno a tutti i sog-
getti di partecipare alla loro attribuzione,
evitando quindi di trasferire la stessa situa-
zione dell’analogico al digitale, H3G si sen-
tirà sufficientemente tutelata.

Spero di aver risposto a tutti i quesiti
che mi sono stati posti.

PRESIDENTE. Ringrazio i partecipanti
all’audizione. L’incontro odierno è stato
molto utile per i nostri lavori, grazie alle
indicazioni emerse.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di Alpi, Tele-
norba, Videolina, Rete Sette e Telegran-
ducato.

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
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digitale, l’audizione di rappresentanti di
Alpi, Telenorba, Videolina, Rete Sette e
Telegranducato.

Avverto che, a causa di un contrat-
tempo, il rappresentante di Telelombardia,
la cui audizione era prevista per oggi, non
potrà partecipare alla seduta odierna. Cer-
cheremo di recuperare la sua audizione
nei prossimi giorni.

Do la parola all’ingegner Luca Mon-
trone, rappresentante di Alpi e Telenorba.

LUCA MONTRONE, Rappresentante di
Alpi e Telenorba. Ho consegnato una re-
lazione scritta, in cui sono riportati dei
grafici su cui mi soffermerò, anche per
illustrarli.

Vorrei precisare che il diritto all’infor-
mazione garantito dalla Costituzione si
basa su due bisogni fondamentali di un
paese democratico: da un lato la necessità
di assicurare la coesistenza di tante voci
dell’informazione; dall’altro il diritto dei
cittadini ad essere informati dalla mag-
giore quantità possibile di voci. Pertanto, il
pluralismo dell’informazione necessita non
soltanto dell’esistenza di tante voci, ma
soprattutto della reale possibilità che le
tante voci esistenti si esprimano senza
essere emarginate da concentrazioni. Sol-
tanto in tal modo la pluralità di voci può
effettivamente tradursi in pluralismo; sol-
tanto cosı̀ i cittadini possono avere la
concreta possibilità di scelta fra una mol-
teplicità di fonti informative.

In Italia, il sistema televisivo è carat-
terizzato da una situazione duopolistica
che non soltanto limita fortemente il plu-
ralismo nel nostro paese, ma ne frena lo
sviluppo dell’economia. La tabella conte-
nuta nel nostro documento riporta la
situazione di alcuni Stati europei, in par-
ticolare della Francia, della Germania, del
Regno Unito e dell’Italia. Da questo pro-
spetto si evince subito che in Italia la
televisione – i dati sono quelli della fonte
Nielsen del 2005; le rilevazioni relative al
2006 non sono state ancora fornite – ha
il 52,8 per cento del totale della raccolta
pubblicitaria. Il totale generale in Italia
ammonta a 9 miliardi e 300 milioni.

Osserviamo ora la situazione degli altri
Stati, tra i quali la Francia e la Germania
che hanno la stessa moneta, ossia l’euro.
La Francia presenta un totale generale di
18 miliardi di euro, la Germania di 18
miliardi e 800 milioni, il Regno Unito di 12
miliardi e 900 milioni; quello dell’Italia –
lo ricordo – è di 9 miliardi di euro. Tale
divario è dovuto al fatto che nel nostro
paese i prezzi della pubblicità televisiva
sono estremamente modesti. Questi ultimi,
generati dal duopolio, hanno fatto sı̀ che
tutti gli altri media subissero tale situa-
zione e realizzassero una raccolta di pub-
blicità estremamente contenuta.

Basti guardare, a titolo d’esempio, la
situazione della carta stampata, che in
Italia raggiunge una somma di 3 miliardi
di euro, contro i 6 miliardi della Francia
e gli 8 miliardi e 800 milioni della Ger-
mania. La radio nel nostro paese totalizza
soltanto 553 milioni, contro i 3 miliardi e
140 milioni della Francia ed il miliardo e
166 milioni della Germania.

In definitiva, dunque, questo stato di
cose ha affossato il mondo della carta
stampata – oggi, in Italia, si vende una
quantità di copie pari a quella del 1937,
nonostante ci sia tanta popolazione in più
e tanto analfabetismo in meno – e, in
maniera incisiva, quello delle televisioni
locali.

Se esaminiamo la tavola successiva,
notiamo che la raccolta pubblicitaria in
Italia, nel rapporto tra i vari media del
settore televisivo, è effettuata dalle televi-
sioni locali solo per il 6 per cento, contro
il 42,8 per cento di Mediaset – sto par-
lando del totale comprensivo del canone –
e il 44,1 per cento della Rai. Tutte le altre
televisioni nazionali messe insieme rag-
giungono una percentuale del 7 per cento.

È evidente che questa situazione anor-
male abbia affossato lo sviluppo dell’eco-
nomia del paese e che non consenta la
libertà di espressione. Non permette ai
cittadini il diritto di vedere ciò che vo-
gliono, né di avere accesso all’informa-
zione.

La crisi dello sviluppo dell’economia
del paese, dovuta al duopolio Rai-Media-
set, è anche una conseguenza di questa
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situazione. Le piccole e medie aziende, in
Italia, rappresentano il 70,2 per cento del
prodotto interno lordo, tuttavia non rie-
scono a vendere i propri prodotti perché
hanno una forza di comunicazione pari
solo al 6 per cento del totale.

In questo quadro, si pone anche il
problema del pluralismo dell’informa-
zione. Nel prospetto successivo si mostra
che vi è una strettissima correlazione –
con percentuali che si aggirano intorno
allo zero – tra le entrate e gli ascolti.

Scorrendo le tabelle della documenta-
zione, troviamo uno schema che vede
Mediaset totalizzare un ascolto, sul totale
generale – la fonte è Auditel, con riferi-
mento al 2005 –, pari al 41,9 per cento.
Come si è detto, le entrate di Mediaset
relative alla raccolta pubblicitaria sono
pari al 42,8 per cento, mentre l’ascolto al
41,9 per cento. Per quanto riguarda la Rai,
se le entrate sono del 44,1 per cento,
l’ascolto è al 43,25 per cento. Le televisioni
locali totalizzano un 6,3 per cento di
ascolto, a fronte di un 6 per cento di
entrate.

Alla luce di tali dati, si rende evidente
– come evidenziavo in precedenza – che
tale situazione duopolistica sia responsa-
bile dell’affossamento del pluralismo del-
l’informazione e dello sviluppo dell’econo-
mia del paese. Di conseguenza, è neces-
sario intervenire con una nuova legge,
quella che è stata già impostata come
disegno di legge Gentiloni, ma che, a
nostro parere, è ancora pesante nei con-
fronti delle televisioni locali.

Un totale pari al 45 per cento è ancora
molto alto. A nostro avviso, tale cifra
dovrà scendere al 35 per cento, anche
perché sommando due percentuali del 45
per cento, si totalizza nuovamente un 90
per cento, senza che la situazione cambi di
molto.

In ogni caso, il problema non consiste
solo nell’abbassare il totale al 35 per
cento, ma anche nel guardare con atten-
zione a quanto accade nel duopolio dei
programmi. Questo aspetto non viene con-
siderato, tuttavia il duopolio non esiste
solo sulla raccolta, ma anche sui pro-
grammi. Si compra quello che serve e

quello che non serve per l’eternità. Questo
materiale viene depositato nei magazzini
della Rai e di Mediaset, evitando cosı̀ che
lo possano utilizzare altre emittenti che
non sanno cosa mandare in onda.

La questione, inoltre, coinvolge anche
le frequenze. È sbagliato affermare che le
televisioni locali hanno un terzo delle
frequenze. Non è vero. È assurdo ! Non si
può fare la somma delle frequenze e
sostenere che le televisioni locali ne hanno
circa un terzo. Una frequenza con una
potenza di 10 kW e un’altra con una
potenza di 1 watt non sono uguali. Infatti,
mentre una può raggiungere 5 milioni di
abitanti, l’altra ne raggiunge solo 3 mila.

Bisogna quindi considerare il peso della
popolazione, la potenza del trasmettitore e
quella dell’antenna, per poi calcolare la
somma totale ponderata. In base a tali
elementi, si renderà evidente che in effetti
le televisioni locali hanno soltanto un 18
per cento delle frequenze, considerato il
totale generale e tenuto presente il peso
della potenza di emissione del trasmetti-
tore e dell’antenna.

Il problema, dunque, va affrontato va-
lutando le frequenze che mancano, la
concentrazione delle produzioni e il pro-
blema del calcio, che continua ad essere
considerato come spettacolo, quando in-
vece è informazione. Il calcio è una delle
componenti importanti ai fini dell’ascolto,
che poi determina il fatturato.

Concludo il mio intervento con una
rapida considerazione a proposito del cal-
cio. Nella mia relazione, mi sono limitato
ad una sintetica trattazione dell’argo-
mento. In un secondo momento, se ce ne
sarà il tempo, si potrà approfondire. Re-
lativamente al calcio, in questo particolare
momento non auspichiamo la presenta-
zione di un disegno di legge da discutere,
ma di un decreto-legge da emanare subito,
perché parliamo di pluralismo dell’infor-
mazione. Non è concepibile che le emit-
tenti locali non possano trasmettere le
partite di calcio.

Non guardiamo neanche con favore il
fatto che nel disegno di legge Gentiloni si
preveda, ad esempio, la possibilità di ven-
dere su quattro piattaforme possibili, sa-
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tellitare, digitale, terrestre e palmare. De-
vono essere considerate a parte anche le
televisioni locali.

In questo particolare momento, le
emittenti locali devono poter trasmettere
in diretta le partite di calcio che si giocano
fuori casa, mentre quelle che si disputano
in casa devono poterle mandare in onda
mediante il digitale terrestre. Non è con-
cepibile, ad esempio, che Sky abbia i diritti
in esclusiva. Se questa è la situazione, il
libero mercato dove sta ? Tra l’altro, i
cittadini non riescono neanche a vedere le
partite, in quanto la sintonizzazione del
digitale terrestre è estremamente modesta.

Come ho detto, dunque, non auspi-
chiamo un disegno di legge, ma un decre-
to-legge. Il disegno di legge vada pure
avanti nel suo percorso. Tuttavia, per lo
sport, in questo particolare momento, vo-
lendo impedire che si formi il branco e
volendo evitare di vendere i pacchetti –
con il decreto-legge è stato fatto – sarebbe
necessario fare in modo che le partite
fuori casa siano trasmesse dalle televisioni
locali.

Mi sono limitato a questi brevi cenni,
ma lascio alla Commissione la memoria
scritta.

PRESIDENTE. La ringrazio, ingegner
Montrone.

Do ora la parola all’ingegner Fantola,
vicepresidente di Videolina.

CARLO IGNAZIO FANTOLA, Vicepre-
sidente di Videolina. Innanzitutto, faccio
rilevare che il disegno di legge n. 1825 non
si dilunga molto in relazione all’emittenza
locale. Direi quasi che la proporzione è
riferita agli ascolti; mentre andrebbe con-
siderato un altro aspetto di tale settore,
ossia quello del pluralismo dell’informa-
zione al quale il legislatore, in genere,
tiene moltissimo.

Sottolineo che le emittenti locali ita-
liane sono 585 e che in regioni come il
Piemonte se ne contano 35, mentre in
Sicilia ve ne sono 103. Si tratta di numeri
straordinari, che dovrebbero indurre a
riflettere sull’importanza della penetra-
zione dell’emittenza locale nel territorio.

Dal momento che – come ho detto – il
disegno di legge oggetto dell’indagine dice
poco o niente a proposito dell’emittenza
locale, questo vuoto dovrebbe essere col-
mato proprio dal Parlamento in fase di
approvazione della legge.

Le osservazioni che svolgiamo chiara-
mente tengono conto delle esperienze che
Videolina ha accumulato in Sardegna nella
fase dello switch-off. In questo momento
di transizione, potrei dire che siamo i
principali collaboratori del Ministero. Per-
sonalmente, faccio parte della task force
che si sta occupando della transizione al
digitale in Sardegna.

Voglio evidenziare, in primo luogo, il
preoccupante atteggiamento di disponibi-
lità invocato da taluni governatori delle
regioni ad utilizzare surrettiziamente la
Rai per realizzare un nuovo canale pub-
blico regionale. Mi riferisco agli esempi
legati a Mercedes Bresso in Piemonte e a
Renato Soru in Sardegna, che non hanno
sicuramente alcuna incidenza sulle televi-
sioni nazionali, ma che costituiscono in-
vece un elemento di gravissimo disturbo
per le televisioni locali. Se teniamo pre-
sente che in Piemonte ci sono 35 televi-
sioni locali e in Sardegna 13, ci appare
evidente l’assoluta inutilità di costituire un
canale informativo regionale, pubblico, a
carico dei cittadini. La legge D’Alema-
Maccanico a suo tempo aveva escluso tale
possibilità in maniera categorica. Il tutto è
stato poi ripreso nel testo unico della
radiotelevisione che ha confermato questa
esclusione. Oggi, la signora Bresso e il
signor Soru invocano, parlano e sembrano
avere anche qualche consenso per realiz-
zare queste nuove emittenti regionali pub-
bliche.

L’ulteriore aspetto molto rilevante che
pongo alla vostra attenzione riguarda la
protezione della capacità trasmissiva delle
emittenti locali. Invochiamo la riserva di
frequenze tra quelle resesi disponibili sulla
base del disposto dell’articolo 3. Non si
dice nulla per le emittenti locali. È im-
portante consentire il simulcast alle emit-
tenze locali nella fase di trasmissione.

Da questo punto di vista, direi che noi
ormai in Sardegna siamo nel pieno del-
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