
tema l’ANCI fino ad oggi non ha assunto
una posizione ufficiale.

PRESIDENTE. Do nuovamente la pa-
rola ai nostri interlocutori per una replica.

VINCENZO VITA, Assessore della pro-
vincia di Roma e rappresentante dell’UPI.
Ritengo che si debba comprendere il tono
e il senso di questo nostro confronto, cui
personalmente riconosco un peso istitu-
zionale.

Mi permetto di fare questa sottolinea-
tura perché, se dipendesse semplicemente
da me, avrei motivo di replicare in toni
accesi ad alcuni interventi, mentre prefe-
risco tacitarmi in quanto – come ha colto
l’onorevole Bono – sento di rappresentare
con serietà un’organizzazione. I temi
espressi non sono frutto di considerazioni
estemporanee, e mi permetto pertanto di
chiedere di considerarli parte della realtà
costituzionale italiana, che ritiene di poter
esprimere – giuste o sbagliate che siano –
le proprie considerazioni in materia.

Mi dolgo – e chiedo scusa a voi tutti –
del fatto che, a causa della fretta, la nota
contenga la dicitura « comunicato stampa »
e vi chiedo di tralasciare tale indicazione
che, anche in considerazione dell’ora, non
ha alcuna motivazione. Essa contiene tut-
tavia sinteticamente le proposte dell’UPI,
che qualcuno forse vorrebbe sciogliere.
Onorevole Barbieri, mi perdoni di averla
chiamata collega, forse in un eccesso di
euforia identitaria, che nel caso in que-
stione non esiste. La invito però ad avere
rispetto per l’associazione che qui rappre-
sento, l’UPI, un rispetto che merita perché
rappresenta numerose province italiane, e
che ha in corso una fase di dibattito e di
riassetto delle autonomie locali, tema
estremamente rilevante, di valore costitu-
zionale.

Per quanto concerne le questioni
emerse, ringrazio tutti voi, perché sono qui
per prendere appunti, ascoltare ed anche
– come sanno coloro che hanno avuto
occasione di dialogare con me in altre
circostanze – per farmi convincere, lad-
dove sia possibile.

Innanzitutto va chiarito il punto essen-
ziale, posto da diversi onorevoli, su cui è

emersa un’ambiguità, che cerco di chia-
rire, perché si tratta di un tema non
semplice sotto il profilo di un’eventuale
cattiva pratica, che però tralascio parlando
invece del presupposto formale. L’ipotesi
che ho qui rappresentato e che ritengo
condivisa anche dall’ANCI costituisce un
tema dibattuto in diverse circostanze, seb-
bene senza averne ancora definito i det-
tagli.

Questo tema dell’abrogazione della let-
tera b) dell’articolo 5 – posto dall’onore-
vole Romani, poi ripreso dagli onorevoli
Caparini, Barbieri e Merlo – deve essere
chiarito, perché la proposta non consiste
nel consentire alle autonomie locali ciò
che peraltro già la legge n. 223 del 1990
vietò loro, ovvero di fare televisione in
senso classico. Ritengo infatti che nessuna
delle associazioni – parlo a nome dell’UPI,
ma suppongo sia un’opinione diffusa –
abbia interesse, intenzione e anche risorse
per diventare editore televisivo. Desidero
sgombrare il campo da ogni ambiguità su
questo argomento, perché so quanto siano
attente le associazioni delle emittenti locali
sul tema estremamente delicato della con-
correnza.

Certamente, onorevole Merlo, condivido
le sue perplessità riguardo all’iniziativa
piemontese, e ancor meno auspico un’in-
formazione istituzionale, che sarebbe un
modo surrettizio di autopropagandarsi nel
sistema. Qui si tratta di una cosa del tutto
diversa e specifica, che l’onorevole Moffa
in parte ha colto, ovvero di considerare
come nell’innovazione dei sistemi, nel loro
carattere sempre più polimediale e nell’in-
treccio tra i diversi mezzi, sia oggi ragio-
nevole che, poiché tutti sono almeno po-
tenzialmente fornitori di contenuti, pos-
sano esserlo anche le autonomie locali.
Esiste una varietà di sensori nella nostra
società di informazione che permette a
gruppi o a singoli di fornire contenuti:
basti pensare ad alcuni casi estremi,
amari, come un’esecuzione fotografata con
un cellulare e altre pessime pratiche in
atto in qualche settore giovanile.

Si tratta dunque di immaginare le au-
tonomie locali come possibili fornitori di
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contenuti, quindi non di un’abrogazione
tout court, ma di una correzione della
norma.

Quando, ad esempio, il CNIPA con il
Governo precedente redasse il bando nei
comunicati dell’e-government proprio sulla
televisione digitale terrestre, la provincia
di Roma, con il comune di Roma e con la
regione Lazio, partecipò e vinse in una
campionatura di 800 famiglie non ab-
bienti, collocate nelle zone periferiche
della metropoli, l’utilizzo di una televi-
sione digitale non in chiave televisiva ma
in chiave di servizi.

A questo si intendeva ricollegarsi, ov-
vero alla considerazione di come la di-
zione alla lettera dell’articolo 5 impedisca
alle autonomie locali di svolgere un ruolo
di servizio per i cittadini.

Il testo intervenne successivamente e
noi rilevammo la contraddizione, che non
fu negata e deve essere sanata. È un
paradosso che bandi del Governo rischino
di entrare in contraddizione con un testo
unico, per un ribadire dopo 15 anni una
vecchia norma della legge n. 223 del 1990.
Ritengo quindi che vada rielaborata, non
per sostituirsi all’emittenza, ma per garan-
tire un ampliamento di quella che defi-
niamo e-democracy, ovvero l’opportunità
di allargare il campo anche interattiva-
mente con sperimentazioni condotte sul
campo. Non saprei valutarne l’eventuale
successo pratico, ma ritengo un errore non
sperimentare una simile opportunità.

Ciò è tuttavia lontano dall’antica ten-
tazione delle regioni, di qualche grande
comune e forse di qualche provincia di
realizzare una propria emittente, laddove
l’obiettivo è invece seguire opportuna-
mente l’innovazione tecnologica evitando
che le autonomie locali ne risultino gli
anelli più deboli e periferici.

Sulla definizione formale del testo, pos-
siamo lavorare meglio, perché mi sono
limitato a porre il problema e, d’altro
canto, ritengo che l’audizione abbia il
compito di porre argomenti, permettere a
voi di discuterne e di farne l’uso migliore.
Vi prego comunque di considerare questo

non come un tema di mera polemica ex
post rispetto ad una legge, bensı̀ come una
proposta positiva.

Anche l’altra proposta da noi formu-
lata, oggetto di una opportuna richiesta di
chiarimento, non è improvvisata e – ono-
revole Moffa – non è collegata all’antico
tema delle regole, che mi riporta ad altre
stagioni. Chiunque desideri consultare le
rules degli Stati Uniti o della Gran Bre-
tagna si imbatte in tomi impressionanti, al
cui confronto la nostra normativa è un
bigino. In quei paesi, ancorché improntati
al liberismo, le regole sono assai più forti
e cogenti di quanto siano qui. Ma questo
ora ci porterebbe altrove. Si intendeva
affermare, come l’onorevole Caparini ha
richiamato, una precisa proposta opera-
tiva, ovvero che nella ripartizione delle
risorse tecniche, intrecciando il passaggio
al digitale che moltiplica i canali da 4 a 8
per ogni singola frequenza, alla fascia
altissima dello spettro – Wi-Max e Wi-Fi,
il campo chiamato Wireless –, possa emer-
gere una riserva di opportunità tecniche
autogovernate da soggetti che ne facciano
richiesta – come avviene in altri campi –
con un ruolo di regolatore secondario
delle autonomie locali. Nessuno rivendica
alle autonomie locali la possibilità di con-
cedere una parte delle licenze che lo Stato
non assegna, ma di poter contribuire a
governare una parte di – è il dibattito
negli Stati Uniti – common goods, cioè
beni comuni, che non attiene alle grandi
catene che entreranno in questo sistema –
concentrazioni, trust, gruppi di vario tipo
– nelle varie sequenze e nelle varie piat-
taforme.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

VINCENZO VITA, Assessore della pro-
vincia di Roma e rappresentante dell’UPI.
Sto concludendo, ha ragione, presidente.
Questa proposta non è irrilevante.

Non si è entrati nel merito della que-
stione Rai perché ci siamo attenuti al testo
in esame. Si può discutere poi se fosse più
opportuno inserirla in questo testo, ed
esiste un’antica proposta delle autonomie
locali di rendere una delle reti federalista,
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argomento cui sono particolarmente affe-
zionato.

Spero di avere fornito chiarimenti in
ordine a qualche sollecitazione degli ono-
revoli intervenuti. Restiamo comunque a
disposizione come UPI per fornire even-
tuali materiali e specificazioni più precise,
e rivolgiamo un augurio di buon lavoro
per la necessaria riforma che state discu-
tendo.

FELICIANO POLLI, Vicesindaco di
Terni e responsabile per l’innovazione del-
l’ANCI. Sarò breve perché sulla presunta
intenzione di diventare editori ha fornito
una risposta – che in gran parte condivido
– l’assessore Vita, a cui aggiungerei il
nostro auspicio che, in un mercato che
diventa più ricco di risorse e più pluralista
a livello locale, esistano strumenti locali in
grado di funzionare meglio e, quindi, di
realizzare un sistema migliore, che arric-
chisca il territorio culturalmente, econo-
micamente, democraticamente, nel senso
della partecipazione. Il comune, ad esem-
pio, non può trasmettere solo le sedute del
consiglio comunale, ma nella nuova fase
deve promuovere un’interattività.

Lo spirito, l’obiettivo e le intenzioni
dell’ANCI, nonostante alcune questioni af-
frontate in maniera frettolosa, non sono
una rappresentanza di una parte, sebbene
possano essere emersi elementi che ab-
biano prodotto questa sensazione, che tut-
tavia respingiamo, pronti a predisporre un
documento più puntuale, anche alla luce
delle considerazioni espresse nella seduta
odierna.

Per quanto riguarda i giudizi tecnici,
questione cui si è precedentemente accen-
nato, mi preme sottolineare che non siamo
un organo tecnico, bensı̀ una rappresen-
tanza istituzionale di comuni, e, ad esem-
pio, sulla legge finanziaria non forniamo
giudizi tecnici, come ribadisco a qualcuno
che forse vorrebbe negarci la facoltà di
esprimere giudizi politici. Desideriamo
esprimere invece orientamenti politici se-
condo l’obiettivo e il punto di vista dei
comuni, laddove siamo perfettamente con-
sapevoli di non rappresentarne solo una
parte con un particolare orientamento,

perché una rappresentanza parziale non
avrebbe alcun valore. Ci sforziamo dunque
di rappresentare tutti e quindi, come ri-
spettiamo questo vostro consesso, cosı̀ vor-
remmo anche essere rispettati.

Come dicevo inizialmente, vi invieremo
un nuovo documento scritto. Peraltro, il
documento che avete ricevuto era stato
corretto proprio in alcune parti oggetto di
particolare attenzione. Tuttavia, quando
abbiamo approfondito alcune questioni,
purtroppo il documento con il testo ini-
ziale non emendato era già stato inviato, e
di questo non posso che dispiacermi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE
MICHELE POMPEO META

PAOLO ROMANI. Allora lo ritirate ?

FELICIANO POLLI, Vicesindaco di
Terni e responsabile per l’innovazione del-
l’ANCI. Lo integriamo con ulteriori ele-
menti di chiarimento e di arricchimento,
anche alla luce di quanto emerso nella
discussione di questa sera.

PAOLO ROMANI. Signor presidente, in
base alle ultime dichiarazioni del vicesin-
daco Polli, questo documento non viene
acquisito agli atti delle Commissioni riu-
nite, in attesa di un altro documento. Ho
capito bene ?

PRESIDENTE. Penso di sı̀.

FELICIANO POLLI, Vicesindaco di
Terni e responsabile per l’innovazione del-
l’ANCI. Sı̀, è cosı̀.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti dell’ANCI e dell’UPI, che ci hanno
proposto spunti e suggerimenti. Si è trat-
tato di una tra le audizioni più lunghe, a
dimostrazione dell’utilità dell’iniziativa.
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Dichiaro conclusa l’audizione e so-
spendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,50, è ripresa
alle 20.

Audizione di rappresentanti di Confindu-
stria servizi innovativi e tecnologici.

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
Confindustria servizi innovativi e tecnolo-
gici.

La delegazione è composta dall’inge-
gner Alberto Tripi, presidente di Confin-
dustria servizi innovativi e tecnologici, dal
dottor Luigi Perissich, direttore generale, e
dall’ingegner Antonello Busetto, direttore
affari istituzionali.

Do la parola all’ingegner Alberto Tripi
per lo svolgimento della relazione.

ALBERTO TRIPI, Presidente di Confin-
dustria servizi innovativi e tecnologici. Con-
findustria servizi innovativi e tecnologici
rappresenta le aziende di informatica, di
telecomunicazioni, della radio e della te-
levisione che aderiscono a Confindustria.
Si tratta di circa 13 mila aziende. La
nostra azione è sempre precompetitiva,
quindi per quanto riguarda la competi-
zione fra aziende – estremamente forte
nel settore – è necessario far riferimento
alle posizioni delle singole aziende.

Pur non essendo mia abitudine, poiché
il tema è estremamente delicato, desidero
dare lettura di quanto convenuto con i
nostri associati.

Confindustria servizi innovativi e tec-
nologici condivide l’obiettivo di una tran-
sizione rapida ed ordinata dalla tecnologia
analogica alla tecnologia digitale e guarda
con favore ed attenzione alle scelte che il
Parlamento ed il Governo si apprestano a
varare in materia. Nella nuova federazione
vi sono molte componenti associative in-
teressate al disegno di legge presentato dal

Governo: basti ricordare la Rai e le tele-
visioni private nazionali e locali, gli ope-
ratori di telecomunicazione su rete fissa e
su reti mobili e gli operatori Internet. Le
tecnologie utilizzate da queste imprese
sono tutte quelle disponibili via etere e via
cavo, di tipo terrestre e satellitare, in
modalità analogica e digitale.

Intendiamo soffermarci su alcuni punti
del disegno di legge che toccano gli inte-
ressi delle imprese da noi rappresentate.
Specifiche osservazioni e posizioni diffe-
renziate saranno oggetto di contributi
delle singole associazioni che fanno parte
della federazione, ed in modo più detta-
gliato e puntuale delle imprese ad essa
aderenti. Nel fornire il nostro contributo,
che si affianca a quelli presentati dai
nostri associati, sottolineiamo la comples-
sità della materia che, in relazione ai
fenomeni di convergenza ed evoluzione
tecnologica, richiede una normativa chiara
e snella, che definisca i principi e gli
aspetti fondamentali, lasciando il più pos-
sibile al mercato e ad autorità indipen-
denti di settore il compito di seguirne gli
sviluppi ed i necessari aggiustamenti.

Per il sistema delle imprese, chiamate a
programmare un massiccio ciclo di inve-
stimenti per la migrazione al digitale, è
indispensabile che la legge assicuri stabi-
lità e certezza, con regole chiare ed ap-
plicabili. Le disposizioni del provvedi-
mento sulle quali intendiamo esprimere il
punto di vista della federazione riguar-
dano la tutela della concorrenza ed il
pluralismo, le risorse frequenziali, lo
switch-off, le emittenti locali, la larga
banda, le risorse pubblicitarie ed i conte-
nuti.

Per quanto concerne la tutela della
concorrenza e il pluralismo, i criteri ispi-
ratori dell’iniziativa legislativa governativa,
che intende anche rispondere ai rilievi
della Commissione europea sulle norma-
tive vigenti in materia, devono mirare a
creare un mercato aperto, pluralista e
fortemente basato sulla competizione fra i
diversi soggetti, dove prevalgano sugli
aspetti quantitativi quelli legati alla qualità
dei servizi offerti. Per garantire una cor-
retta tutela della concorrenza, riteniamo
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determinante il ruolo delle autorità indi-
pendenti maggiormente coinvolte per la
regolamentazione del settore, ossia l’Anti-
trust e l’Agcom, che possono assicurare la
realizzazione di un mercato che abbia
condizioni di obiettività, trasparenza e non
discriminazione.

Il mercato dell’informazione e dell’in-
trattenimento, una volta di prevalente in-
teresse delle imprese radiotelevisive e della
stampa, oggi si apre alla convergenza tec-
nologica di diversi media, e all’attività ex
ante del legislatore, tipica dei mercati
tradizionali, e deve orientarsi sempre più
verso gli ambiti non concorrenziali, la-
sciando alle autorità indipendenti il com-
pito di intervenire nei settori più innova-
tivi e concorrenziali. In questo contesto,
non dovrebbero esserci sovrapposizioni fra
norme legislative e regolamentazione del-
l’autorità indipendente di settore.

Il passaggio al digitale viene visto dalle
imprese con favore per le opportunità di
ampliamento del mercato, che si creano
non solo perché consente di veicolare un
numero di canali cinque volte superiore
all’analogico, con un conseguente abbas-
samento dei costi e delle barriere all’in-
gresso, ma anche per una gamma di
servizi innovativi e di applicazioni ricon-
ducibili all’uso di tecnologie digitali ed alla
capacità interattiva propria di queste tec-
nologie.

L’introduzione del digitale terrestre
non è solo un modo per avere più canali
per aumentare la concorrenza, ma anche
per poter fornire ai cittadini servizi inte-
rattivi diversi. Oltre che di e-government,
si parla anche di t-government, un modo
affinché i cittadini possano avvicinarsi alla
pubblica amministrazione in una maniera
interattiva molto più friendly rispetto ad
altri veicoli.

Il punto importante, ai fini dell’am-
pliamento del mercato, è quello relativo
alla gestione delle maggiori risorse che
vengono rese disponibili e alle garanzie
per tutti i potenziali soggetti interessati di
accedere alla capacità trasmissiva se-
condo regole e procedure stabilite dal-
l’Agcom. Una volta garantito l’accesso alla
capacità trasmissiva, sarà necessario in-

dirizzare le scelte di operatori esistenti e
dei nuovi entranti, in modo da accelerare
la diffusione delle tecnologie digitali an-
che presso le famiglie. Questo dovrebbe
far venir meno l’esigenza di recuperare le
frequenze liberate e di riassegnarle per
uso analogico.

Un altro aspetto critico relativo alle
risorse frequenziali è quello delle regole
per i meccanismi di trading che dovranno
consentire, anche a vantaggio di fornitori
di contenuti, la massimizzazione della ca-
pacità trasmissiva attraverso la possibilità
di coordinamento tra operatori di rete.

In questo ambito, andranno opportu-
namente individuate le tecnologie di pro-
grammi irradiabili da ricomprendere nel
calcolo del limite del 20 per cento, richia-
mato dall’articolo 2, comma 6, evitando il
rischio di disincentivare gli investimenti e
rallentare la transizione verso il digitale.

Riteniamo che la data di switch-off
fissata al 30 novembre 2012 rischi di
apparire troppo lontana e di rallentare gli
investimenti. Si può ipotizzare una data
più ravvicinata, ma è più importante che
venga predisposto un preciso programma
di switch-off, di spegnimento della televi-
sione analogica, che interessi tutto il paese
e definisca nel dettaglio gli aspetti della
fase transitoria, compresi quelli, più dif-
ficili da affrontare, che riguarderanno 23
milioni di famiglie italiane. È interesse
principale delle imprese che tale pro-
gramma sia impegnativo per evitare ritardi
e garantire certezze al percorso di tran-
sizione.

Individuando sulla base delle esigenze
tecniche di trasmissione opportune aree
territoriali, si potrà realizzare la transi-
zione in maniera graduale e progressiva, a
livello geografico, attraverso una calenda-
rizzazione del passaggio al digitale di
quote di popolazione e di territorio omo-
genee, fino a completa copertura. Le espe-
rienze pilota della Sardegna e della Valle
d’Aosta dimostrano che lo switch-off per
aree è un acceleratore anche dei piani
regionali per la larga banda, evidenziando
come i processi di digitalizzazione si so-
stengano a vicenda.
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Il Comitato nazionale Italia digitale,
istituito dal ministro delle comunicazioni,
composto da rappresentanti delle imprese
televisive, degli operatori di altre piatta-
forme e della Agcom, ha il compito di
definire e coordinare le attività necessarie
alla realizzazione dello switch-off nazio-
nale. Il Comitato sta lavorando ad un
piano cadenzato che interesserà, ogni
anno e fino al 2012, aree territoriali con
popolazione di alcuni milioni di abitanti.
Solo con una tale programmazione si può
governare la transizione ordinata al digi-
tale ed incrementare la progressione agli
investimenti delle imprese televisive.

Per quanto riguarda le emittenti tele-
visive locali, con l’avvio del digitale po-
tranno nascere nuovi modelli di business
derivanti dalla valorizzazione della mag-
giore capacità trasmissiva e dall’introdu-
zione di nuovi servizi, nonché da un
rinnovato rapporto con il territorio. Se da
una parte questa è un’opportunità anche
per le emittenti televisive locali, esse do-
vranno sostenere uno sforzo maggiore
nella fase di transizione a causa di una
scarsità di risorse che non consente loro di
operare in simulcast, analogico e digitale,
per un passaggio più graduale.

Nell’ambito della programmazione ter-
ritoriale, per evitare di penalizzare ecces-
sivamente questa realtà, andrà ridotto il
più possibile il tempo intercorrente tra il
passaggio in digitale delle prime reti e lo
switch-off definitivo. L’accelerazione dei
tempi di conversione potrà consentire
inoltre di massimizzare le capacità tra-
smissive a disposizione delle emittenti ed
un loro efficace coordinamento.

Riallacciandosi a quanto già affermato
in tema di tutela della concorrenza e
pluralismo, la regolamentazione per l’ac-
cesso alle infrastrutture a larga banda
dovrebbe essere garantita senza irrigidire
l’evoluzione di un mercato che, anche a
seguito della cosiddetta convergenza tec-
nologica, si presenta a carattere tipica-
mente concorrenziale. Sarà quindi com-
pito delle autorità amministrative indipen-
denti individuare le misure necessarie ad

accompagnarne lo sviluppo, secondo con-
dizioni e criteri di obiettività, trasparenza
e non discriminazione.

Per quanto riguarda il tetto alle risorse
pubblicitarie, pur conoscendo l’esigenza di
stabilire norme, anche asimmetriche, che
aiutino le imprese televisive piccole e me-
die a competere in tale mercato, si chiede
al legislatore di adottare misure che non
determinino incertezze per gli operatori e
non disincentivino la crescita della dimen-
sione delle imprese.

Il percorso scelto nel disegno di legge,
ancorché a carattere transitorio, che vieta
di raggiungere o superare una quota dei
servizi pubblicitari (che sono un’impor-
tante fonte di introito per le imprese), non
ci sembra l’unico per raggiungere l’obiet-
tivo, da noi condiviso, di favorire una
maggiore competitività nel mercato televi-
sivo. L’esperienza di precedenti provvedi-
menti legislativi dimostra altresı̀ che l’im-
posizione di tetti invalicabili risulta spesso
difficilmente applicabile.

Secondo alcuni operatori televisivi, il
possesso della rete da parte di un editore
non sarebbe più un fattore competitivo e
anche l’Italia si potrebbe avviare sulla
strada di separazione fra attività editoriali
e attività di rete. È una proposta che le
imprese stanno discutendo.

I fornitori di contenuti hanno interesse
a concentrare i loro investimenti e la loro
offerta editoriale nell’acquisto e nella pro-
duzione di contenuti, « affittando » la ca-
pacità trasmissiva, come avviene nei prin-
cipali paesi europei.

La normativa deve lasciare questa evo-
luzione al mercato, evitando che il pos-
sesso della rete possa costituire una bar-
riera all’ingresso per potenziali concor-
renti e disciplinando il trading delle fre-
quenze nel rispetto degli accordi
internazionali.

PRESIDENTE. La ringrazio, ingegner
Tripi, per il suo contributo molto chiaro
ed esauriente.

Do ora la parola ai deputati che inten-
dano porre quesiti o formulare osserva-
zioni.
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MARIO BARBI. Molto rapidamente,
ringrazio per l’esposizione e per gli aspetti
affrontati, sui quali è in corso un dibattito
controverso. Abbiamo avuto interlocuzioni
con i rappresentanti delle due autorità
citate, con le imprese, quindi non entro
negli aspetti più noti e più controversi del
disegno di legge, quali la pubblicità o i
tetti.

Mi chiedo invece, visto l’invito a rea-
lizzare prima la transizione al digitale, se
lei, in base alla sua conoscenza del settore
industriale, delle imprese che lei rappre-
senta, dell’offerta e della domanda del
mercato, possa fornirci indicazioni sullo
stato della diffusione del digitale terrestre.
Le chiedo inoltre suggerimenti su come
dare seguito a questo auspicio da lei
formulato.

PAOLO ROMANI. Ho ascoltato la re-
lazione e letto con attenzione il vostro
documento. La polemica in atto è molto
semplice, perché la maggioranza e il Go-
verno vogliono varare un provvedimento
punitivo, laddove l’opposizione cerca in-
vece di sottolineare come dopo un certo
lasso di tempo possa emergere la necessità
di un adeguamento della legislazione ri-
spetto al settore. In questo caso, invece, si
vuole portare in Parlamento un provvedi-
mento punitivo e riduttivo, che prende in
esame solo un ambito e tralascia tutto il
resto.

La vostra relazione mi sembra andare
invece in controtendenza rispetto all’ispi-
razione del provvedimento del Governo e,
ancora una volta, dalle aziende – leggo nel
documento scritto che ci avete fornito che
rappresentate 102 miliardi di euro di fat-
turato, parte consistente del patrimonio
industriale ed economico italiano –
emerge una relazione molto contenuta,
rappresentativa dell’ispirazione che cer-
chiamo di manifestare, ovvero l’estrema
difficoltà di intraprendere una nuova ini-
ziativa legislativa settorializzando il rinno-
vamento. Altrimenti si riesamina tutto e si
parla di digitale, di banda larga, di emit-
tenti locali, di processi di digitalizzazione
– voi giustamente evocate le aree All
Digital, che sono state un esperimento

complicato, difficile, non concluso, ma
positivo –, del problema del digital divide,
che non avete toccato ma che probabil-
mente avreste voluto trattare.

Vi chiedo quindi se riteniate opportuno
intervenire su questo settore con un’aper-
tura verso il futuro, complessiva, a largo
spettro, che riguardi tutti i settori della
comunicazione.

EMERENZIO BARBIERI. Anch’io vor-
rei porre un’unica domanda. Condivido
gran parte di quanto ho letto e mi sembra
che le considerazioni iniziali del collega
Romani abbiano puntualizzato bene la
questione, ma ritengo che questo contri-
buto sia importante anche per il presi-
dente Meta e per la maggioranza. Vorrei
chiedere se il Governo, prima di predi-
sporre il disegno di legge, abbia consultato
Confindustria.

PRESIDENTE. Do nuovamente la pa-
rola all’ingegner Alberto Tripi per una
replica.

ALBERTO TRIPI. Presidente di Confin-
dustria servizi innovativi e tecnologici. Cer-
cherò di dare una risposta complessiva,
senza entrare nel dibattito, molto interes-
sante, tra opposizione e maggioranza.

Esiste un dato che forse a molti sfugge:
la popolazione italiana è più assetata di
tecnologia di quanto si pensi. Svolgiamo
ogni anno uno studio completo, chiamato
e-family, che indaga su come la famiglia
italiana di tutti i ceti, di tutte le categorie,
del nord e del sud, accetti le innovazioni
tecnologiche; da tale studio emerge come,
dal punto di vista dell’utilizzazione delle
tecnologie in famiglia, siamo a livelli non
inferiori a quelli europei. Non si tratta
solo di una questione di moda, che gli
americani definiscono nice to have, ma di
una questione di utilizzo di queste tecno-
logie. Non bisogna sempre citare i parenti
più anziani, che hanno difficoltà ad usare
il telecomando, perché in realtà il nostro
paese è costituito da persone in linea con
le moderne tecnologie.

Questo significa che, per quanto con-
cerne il digitale terrestre, per l’esperienza
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maturata anche dalla mia azienda che si
occupa informatica, si riscontra una
grande aspettativa che esso possa essere
un altro veicolo di interattività. Non si-
gnifica che andrà a sostituire Internet o
tutti gli altri metodi di comunicazione fra
aziende, fra popolazione, fra pubblica am-
ministrazione, ma che sarà un canale in
più, forse ancora più friendly dei canali
attuali, perché la televisione penetra nella
mentalità di ognuno di noi come qualcosa
di amichevole, non di estraneo al nostro
modo di vivere, come talora il personal
computer.

Quando dichiariamo che vorremmo an-
ticipare è perché confidiamo che, antici-
pando, potremmo avere una risposta ab-
bastanza completa da parte degli utenti,
ovvero della popolazione.

Inoltre, rimandare eccessivamente
rende le cose non più attraenti. Il rinno-
vamento della tecnologia è talmente tu-
multuoso che un piano perfetto dal punto
di vista delle attività, una volta realizzato,
potrebbe essere già superato da uno più
adeguato.

La Confindustria è formata da 280
associazioni. Non vi so dire se il Governo
abbia chiesto a una di queste 280 asso-
ciazioni il parere, ma non lo ha chiesto a

noi; né credo che quando il Governo
presenta un disegno di legge venga chiesto
sempre un parere alle associazioni.

Ritengo quindi che il digitale terrestre
possa essere non una rivoluzione tecnolo-
gica, ma un ottimo veicolo per incremen-
tare i canali e la competitività fra le varie
imprese – anche se ho letto dichiarazioni
spesso di segno opposto, nel senso di una
normativa punitiva – e un notevole con-
tributo all’interattività, alla capacità del
cittadino di affidarsi ad un altro mezzo
per colloquiare in maniera estremamente
amichevole e facile.

Spero di aver risposto esaurientemente
alle vostre domande.

PRESIDENTE. La ringrazio, ingegner
Tripi, per il suo intervento.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 20,25.
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