
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE

PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 10,15.

(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 del Garante
per la protezione dei dati personali.

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 del Garante per la
protezione dei dati personali.

Al professor Francesco Pizzetti do un
caloroso benvenuto, anche a nome del
presidente Meta e dei colleghi della VII e
della IX Commissione. Saluto anche il
dottor Giovanni Buttarelli, segretario ge-
nerale, il dottor Mario De Bernart, diri-
gente delle relazioni istituzionali, il dottor
Baldo Meo, dirigente del servizio relazioni
con i media, il dottor Alberto Corsini,
assistente del presidente, la dottoressa An-
tonella Valeriani, del dipartimento comu-
nicazioni e reti telematiche.

Ringraziandolo ancora per la disponi-
bilità manifestata, do la parola al profes-
sor Pizzetti per lo svolgimento della sua
relazione.

FRANCESCO PIZZETTI, Presidente del
Garante per la protezione dei dati personali.
La ringrazio, signor presidente, e ringrazio
anche le due Commissioni riunite per
questo invito, che ci fa molto piacere e ci
consente un’occasione di dialogo con due
importanti Commissioni della Camera dei
deputati.

Rispetto al disegno di legge C. 1825 la
nostra Autorità è coinvolta solo collateral-
mente, come certamente le due Commis-
sioni sanno. Si tratta peraltro di un dise-
gno di legge obiettivamente di grande
rilevanza, che, non a caso, ha suscitato e
suscita tanto interesse sia nell’ambito par-
lamentare che nell’opinione pubblica. Il
suo contenuto riguarda un processo di
trasformazione delle modalità di organiz-
zazione del sistema radiotelevisivo, fis-
sando il termine del 2012 per il passaggio
dalla tecnologia analogica a quella digitale.

Occorre premettere e sottolineare che
la tecnologia digitale ha delle potenzialità
e comporta delle possibilità di utilizza-
zione – nel rapporto fra l’attività del
fornitore di comunicazione e il destinata-
rio, cioè l’utente – estremamente più ar-
ticolate e complesse di quanto non per-
metta il sistema analogico. Come sapete,
attraverso la digitalizzazione del segnale è
infatti possibile un’interazione particolar-
mente incisiva tra l’utente e il fornitore
della comunicazione.

Ovviamente è necessario poi verificare
quale tipo di tecnologia in concreto verrà
utilizzata e se sarà previsto o meno il
cosiddetto canale di ritorno, cioè la pos-
sibilità per l’utente di dialogare con il
fornitore della comunicazione, scegliere i
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diversi prodotti offerti, o anche intervenire
nell’attività stessa di comunicazione, espri-
mendo la propria opinione, il proprio voto,
le proprie preferenze (e altre attività che
possono essere previste).

Da questo punto di vista, dunque, pos-
siamo sottolineare che l’obiettivo di questo
disegno di legge è il passaggio ad una
tecnologia che a regime – e già oggi,
laddove viene utilizzata – può comportare
problemi molto complessi e delicati, anche
sotto il profilo della privacy.

Segnalo che di questi temi ci siamo già
occupati concretamente. Il 3 febbraio 2005
il Garante adottò un provvedimento di
carattere generale, finalizzato a indivi-
duare e impartire prescrizioni nel rap-
porto fra utente e gestore, rispetto all’uso
di queste tecnologie a finalità interattive.

Se le Commissioni lo desiderano, sarà
nostra cura consegnare copia del provve-
dimento citato, insieme ad una memoria
che chiarirà meglio questi profili e le
diverse problematiche inerenti alla privacy
che pone l’utilizzo di questa tecnologia.
Tuttavia, è opportuno evidenziare che il
disegno di legge di cui ci stiamo occu-
pando non organizza il modo in cui l’at-
tività televisiva dovrà essere sviluppata in
ambiente digitale, ma si limita ad avviare
un processo di passaggio dall’una all’altra
tecnologia.

Queste nostre considerazioni, che ci
sembra opportuno condividere con le
Commissioni riunite, sono utili e impor-
tanti, ma non hanno direttamente ad og-
getto il testo normativo sottoposto al vo-
stro esame. Invece – ed è questo l’aspetto
a cui tengo di più e a cui desidero dedicare
maggiore attenzione – a mio giudizio
esiste un interesse specifico, da parte della
nostra Autorità, in relazione all’articolo 4,
in particolare laddove si prevede la rior-
ganizzazione del sistema « Auditel ».

Tale articolo, che ha come rubrica
« Principi in materia di rilevazione degli
indici di ascolto e di diffusione dei mezzi
di comunicazione », contiene alcuni criteri
che dovranno presiedere all’esercizio, da
parte del Governo, della delega conferita
nel secondo comma del medesimo articolo.
Fra questi criteri, peraltro, non ve n’è

alcuno che presti la dovuta attenzione alla
tutela dei dati personali degli eventuali
soggetti a cui Auditel – riorganizzata se-
condo le modalità qui indicate e quelle
precisate successivamente – possa rivol-
gersi.

All’interno di un ambito di digitalizza-
zione, possiamo immaginare fin da oggi un
sistema di Auditel molto più complesso e
sofisticato di quello attualmente in fun-
zione e organizzabile nell’ambito analo-
gico. Proprio perché la tecnologia digitale,
come già ricordato, consente l’interazione
fra l’utente e il fornitore della comunica-
zione, attraverso i diversi passaggi che
presiedono a questo processo di intera-
zione, l’Auditel di domani, in ambiente
digitalizzato, potrebbe facilmente perve-
nire a modalità di verifica estremamente
puntuali della tipologia di utenti, fino ad
individuare addirittura, senza eccessive
difficoltà, il singolo utente e quindi le sue
specifiche caratteristiche e i suoi dati per-
sonali.

Poiché sembra di capire che la riorga-
nizzazione di Auditel non riguarda solo il
periodo transitorio, ma ha come obiettivo
la costruzione di un sistema di rilevazione
degli indici di ascolto che, a regime, sia
perfettamente applicabile anche nell’am-
biente digitalizzato – tenendo conto anche
del fatto che lo scopo del disegno di legge
in esame è quello di incentivare progres-
sivamente la diffusione delle tecnologie
digitali – proponiamo di inserire nell’ar-
ticolo 4, fra i criteri indicati al Governo
per l’esercizio della delega, anche un cri-
terio che abbia ad oggetto la protezione
dei dati degli utenti coinvolti nel nuovo
sistema Auditel riorganizzato.

Riteniamo ugualmente opportuno che
nell’articolo 4 sia inserita una norma se-
condo la quale l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni – alla quale lo stesso
articolo 4 attribuisce un compito molto
significativo – deve acquisire il parere del
Garante per la protezione dei dati perso-
nali per la parte relativa all’organizzazione
del nuovo Auditel che potrà coinvolgere i
profili relativi alla privacy.

Già oggi infatti esiste un vincolo di
collaborazione reciproca tra l’Autorità per
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le garanzie nelle comunicazioni e la nostra
in ordine a materie « confinanti ». Anche
per questo, un’esplicita previsione in tal
senso sembra opportuna. Infatti non solo
non creerebbe particolari problemi al si-
stema, ma confermerebbe anche la sensi-
bilità del legislatore in ordine ai profili
relativi alla protezione dei dati personali.

Il servizio interattivo comporta la pos-
sibilità per l’utente di segnalarsi specifi-
camente nella sua posizione di soggetto
individuato, al fine di chiedere ed ottenere
determinati servizi e determinate presta-
zioni dal fornitore della comunicazione.
Tutto ciò comporta ovviamente anche
un’attività di fatturazione e di registra-
zione del rapporto contrattuale fra utente
e fornitore del servizio, e quindi la rac-
colta e l’utilizzo di una serie di dati
personali dell’utente che ha chiesto una
determinata tipologia di servizio, quanto
meno per finalità di fatturazione.

L’interattività tipica del sistema digita-
lizzato potrebbe – utilizzo un condizionale
di garbo, ma credo sia abbastanza facile
prevedere che questo accadrà – compor-
tare anche nuovi sistemi di rilevazione
dell’indice di ascolto, fino a porsi l’obiet-
tivo di una personalizzazione molto pun-
tuale della platea degli utenti. Tale situa-
zione porrà certamente dei problemi di
tutela dei dati personali, facilmente risol-
vibili attraverso la richiesta di un consenso
informato, con cui l’utente sia reso per-
fettamente consapevole – nell’entrare a
far parte di questi sistemi di rilevazione
dati – delle modalità con cui i dati che lo
riguardano sono trattati.

In considerazione di quanto indicato,
ritengo che sia assolutamente opportuno
ribadire l’esigenza di tutela dei dati per-
sonali in questo contesto ed esplicitarla sia
sotto forma di un criterio direttivo al
Governo sia come indicazione normativa
all’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni, con particolare riferimento al rap-
porto – che in questo caso diventerebbe
un rapporto qualificato perché voluto dal
legislatore – con l’Autorità garante per la
protezione dei dati personali.

Gli altri profili del sistema televisivo
digitale – cioè tutti i possibili pericoli

conseguenti alle grandi opportunità che la
digitalizzazione offre, nel rapporto utente-
fornitore del servizio – riguardano invece
un altro scenario, che le Commissioni
avranno ben presente nel momento in cui
esamineranno questo disegno di legge, ma
che non ha un’inferenza immediata e
diretta sul provvedimento in esame.

Per concludere questa introduzione, ri-
badisco che se le Commissioni lo riter-
ranno opportuno siamo disposti a conse-
gnare una memoria che illustri dettaglia-
tamente i diversi profili riguardanti la
privacy in ordine al sistema digitale nel
rapporto fra fornitore del servizio, forni-
tore della comunicazione ed utente.

Più specificamente con riguardo al di-
segno di legge ed alla audizione attual-
mente in corso – con rispetto per le
Commissioni – segnaliamo sommessa-
mente l’opportunità che l’articolo 4 sia
integrato da un criterio direttivo che faccia
riferimento anche alla necessità di garan-
tire una piena protezione dei dati perso-
nali eventualmente trattati nell’ambito dei
nuovi sistemi di rilevazione degli indici
d’ascolto. Si ritiene inoltre necessario
esplicitare la necessità per l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, nell’eserci-
zio delle competenze che questo articolo le
attribuisce, di raccordarsi anche con il
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, attraverso le forme tradizionali che
prevedono la richiesta di parere da parte
di un’Autorità nei confronti di un’altra.

Concludo cosı̀ la mia introduzione su
una tematica tanto delicata e resto a
disposizione delle Commissioni per inte-
grazioni e chiarimenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor
Pizzetti, per l’esposizione molto sintetica
ed efficace.

Do la parola ai colleghi che intendano
porre quesiti o esprimere considerazioni.

DAVIDE CAPARINI. Avrei delle do-
mande da porre, ma mi rendo conto che
non sono attinenti, nello specifico, alle
questioni riguardanti il disegno di legge
Gentiloni. Esse riguardano un fatto che,
comunque, è connesso con il trattamento
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dei dati, in particolar modo con la con-
venzione tra lo Stato e la Rai.

A suo tempo avevo esposto una denun-
cia all’Autorità garante per la protezione
dei dati personali, della quale non ho
avuto alcun riscontro. Considerato che i
fatti che ho denunciato sono molto gravi,
mi stupisce questo silenzio e questa asso-
luta mancanza di rispetto delle leggi, che
l’Autorità dovrebbe per sua missione ga-
rantire.

Ho denunciato, all’epoca, che la con-
venzione tra Stato e Rai non è mai stata
trasmessa al Garante per la protezione dei
dati personali, in violazione dell’articolo
154 del codice in materia di protezione dei
dati. Dal momento che questa convenzione
regola circa 1,2 miliardi di euro l’anno –
il corrispettivo del gettito del canone Rai
–, capite bene che è materia piuttosto
rilevante.

Nella mia denuncia ho avuto modo di
sottolineare come, dopo che il SAT –
ufficio dell’Agenzia delle entrate – acqui-
sisce i dati sensibili da soggetti pubblici
quali comuni e tutte le anagrafi pubbliche
disponibili, questi dati vengano trasmessi
alla Rai, che dovrebbe utilizzarli per pre-
venire o, comunque, contrastare l’eva-
sione.

Il problema che ho sottoposto all’atten-
zione del Garante è che la Rai, purtroppo,
affida questi dati – dati sensibili, dati
anagrafici riservati – ad agenti privati
pagati a provvigione, che utilizzano i dati
stessi nella loro attività di sollecitazione
alla sottoscrizione di nuovi abbonamenti,
ma lo fanno in violazione di diversi arti-
coli del codice in materia di protezione dei
dati. E, soprattutto, queste persone sono in
possesso di rilevanti dati di interesse pub-
blico, raccolti solo ed esclusivamente
perché richiesti da un soggetto pubblico,
quale l’Agenzia delle entrate, per conto
dello sportello SAT. Ho ravvisato la vio-
lazione dell’articolo 19 del codice in ma-
teria di protezione dei dati, in quanto
questa circostanza è ancor più grave
perché non prevista nella convenzione; ho
ravvisato, altresı̀, la violazione dell’articolo
30 del codice, in quanto questi agenti
privati pagati a provvigione non hanno

alcun tipo di rapporto, se non economico,
con la Rai (questa, dunque, non può
impartire loro particolari disposizioni).

Insomma, siamo in una situazione di
completa illegalità. I dati di ognuno di noi
– questo è un caso molto simile a quello
che è successo, ad esempio, con l’affaire
Telecom –, dati strettamente riservati e
personali, sono in mano ad agenti privati
che ne fanno un uso funzionale alla loro
attività economica, in modo assolutamente
illegale.

In più, ho comunicato una denuncia,
che poi ha avuto un riscontro da parte
della magistratura, in quanto il responsa-
bile della divisione della Rai che si occupa
del contrasto all’evasione del canone Rai è
stato condannato – quindi stiamo par-
lando di un fatto acclarato – per questo.

Avevo denunciato la falsa comunica-
zione – nel primo caso si trattava di una
mancata comunicazione, nel secondo di
una falsa comunicazione – all’Autorità da
parte di questo dirigente su un’altra cir-
costanza assolutamente da biasimare. Mi
riferisco all’acquisto, da parte di Rai, di
liste degli abbonati Sky, al fine di sotto-
scrivere nuovi abbonamenti. Queste liste
furono acquistate da un soggetto terzo,
quindi Sky non ha responsabilità. Resta
però il fatto che, anche in questo caso,
abbiamo degli agenti privati che, in pos-
sesso di dati sensibili, attuano una serie di
verifiche, utilizzando appunto tali dati.

Signor presidente, ho presentato queste
denunce sei mesi fa e le ho anche solle-
citate personalmente. Ricordo che l’ho
fatto in qualità di parlamentare della
Repubblica: non che questo mi ponga in
una posizione diversa da quella di tutti gli
altri cittadini, ma immagino che fine fa-
ranno le denunce dei semplici cittadini se
questo è il trattamento riservato ad un
rappresentante del Parlamento.

Approfitto, quindi, di questa occasione
per sollecitare l’Autorità a fare chiarezza
su questa materia e, soprattutto, a pren-
dere in considerazione le denunce – non
solo le mie, so che ve ne sono altre –
riguardanti le continue violazioni della
concessionaria del servizio pubblico, in
merito al trattamento dei dati personali.
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Stendo un velo pietoso sulle lettere, che
voi avete avallato e che continuano ad
essere spedite ai cittadini italiani, che
sollecitano il pagamento del canone Rai
anche in presenza di un abbonamento. Di
fronte a violazioni cosı̀ gravi, un intervento
dell’Autorità – perlomeno ispettivo – sa-
rebbe quanto mai auspicabile, nonché do-
vuto.

WLADIMIRO GUADAGNO detto VLA-
DIMIR LUXURIA. Ho ascoltato con molta
attenzione le parole del dottor Pizzetti.
Sono una persona particolarmente attenta
alla privacy e credo che questo sia un
argomento molto importante.

Ho condotto anche – questo non ri-
guarda la nostra Commissione – una
grossa battaglia sulla questione dei dati
sensibili della sessualità, sulle rilevazioni
delle targhe delle automobili, ad esempio,
in alcune vie di Roma dove sono collocate
delle telecamere. Dico questo solo per
sottolineare la mia sensibilità su questo
argomento.

In questa sede, credo che sia impor-
tante l’articolo 4 del disegno di legge
Gentiloni, che riguarda la rilevazione degli
ascolti.

Un primo punto da evidenziare è che
bisogna fare in modo che più operatori del
settore televisivo e radiofonico siano rile-
vati. Questo è strettamente collegato alla
questione del pluralismo televisivo. Comu-
nicare i dati di ascolto, quando si parla
con le imprese, significa avere possibilità
di introiti pubblicitari, collegati molto
spesso agli indici e al tipo di ascolto.
Escludere dal sistema di rilevazione alcuni
operatori televisivi corrisponde a penaliz-
zarli da un punto di vista economico, con
conseguenze anche per quanto riguarda il
pluralismo televisivo. Penso ai criteri uni-
versalistici del campionamento.

Nella lettera d) dell’articolo 4 si prevede
che si debba tenere conto, in queste rile-
vazioni, delle diverse tecnologie e piatta-
forme trasmissive esistenti. Credo che que-
sto sia un punto molto delicato. Oggi la TV
non la si vede soltanto con l’apparecchio
televisivo, ma vi è una diffusione capillare.
Come molti di voi sapranno, anche sui taxi

si può vedere la televisione; la si può
vedere anche, con il sistema DVB-H, sul
telefonino, al computer, e via dicendo. E
poi c’è il tema importante del passaggio al
digitale.

Potrebbe non esserci più soltanto il
panel tradizionale dei dati di ascolto, ma
si potrebbe addirittura risalire alla per-
sona che in quel momento sta vedendo
una certa trasmissione. Credo che questa
sia una questione molto delicata. Mi
chiedo, ad esempio, se attraverso i tabulati
telefonici non si possa sapere se una
persona in quel momento sta vedendo la
televisione attraverso il telefonino e, so-
prattutto, quale trasmissione sta guar-
dando.

Prima si parlava di tipologia degli
utenti. Dove vanno a finire questi dati ?
Vengono utilizzati anche per il mercato ?
Certo, il mercato potrebbe essere interes-
sato a sapere che tipo di consumatore è un
cittadino, conoscendo quale programma
vede. Si ritorna al termine « consumato-
re », più che « utente ». Credo che su
questo si debba fare molta attenzione:
anche il digitale, nella sua interattività,
non può diventare una forma di controllo,
per determinare la tipologia di mercato
interessata.

Abbiamo svolto in questa sede un’au-
dizione con i maggiori responsabili del-
l’Auditel. Le chiedo se lei conosce – e qual
è la sua valutazione – gli Unitam, le nuove
apparecchiature dell’Auditel basate su un
sistema denominato audiomatching. Non
solo si chiede alla persona quale trasmis-
sione sta vedendo, ma si fa una compa-
razione audio: « una serie di stazioni di
raccolta – cito testualmente – sparse su
tutto il territorio nazionale registra per
ogni emittente le trasmissioni dell’intera
giornata, creando un database digitalizzato
che viene poi confrontato con le singole
tracce audio raccolte nelle famiglie cam-
pione ». Credo che si tratti di una com-
parazione tra ciò che si dichiara e ciò che
si ascolta.

A mio parere, è molto importante,
soprattutto per quanto riguarda l’articolo
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4, svolgere un dibattito interno alle Com-
missioni. Soprattutto mi piacerebbe cono-
scere il suo parere al riguardo.

MARIO BARBI. Ringrazio il professor
Pizzetti per la sua presentazione. Mi sem-
bra piuttosto persuasivo e convincente il
suggerimento di prevedere la consulta-
zione del Garante per la privacy nella
definizione dei criteri e delle modalità di
attuazione dell’articolo 4, per quello che
riguarda i sistemi di rilevazione. Appare
evidente che debba essere garantita l’ano-
nimità dei soggetti che partecipano alle
rilevazioni. Tuttavia, dato che la rileva-
zione può essere svolta con vari gradi di
profondità e su uno spettro molto ampio,
che riguarda i soggetti che vengono rile-
vati, mi chiedo se ci siano dei limiti da
prevedere in questo spettro di rilevazione,
che riguarda la qualità, i consumi, le
preferenze di vario genere e varia natura.
La mia è una domanda un po’ generica,
ma in qualche modo riferita alla conside-
razione che ci veniva proposta relativa-
mente alla possibilità, con gli strumenti di
ambiente digitale, di avere rilevazioni as-
solutamente approfondite.

In proposito, con riferimento all’am-
biente digitale, quindi all’interattività, al
canale di ritorno, all’apertura di spazi
enormi e sconfinati di costruzione di ban-
che dati specifiche, che possono essere
approntate dai vari fornitori di servizi
(video on demand, piuttosto che il telefo-
nino, la TV mobile e quant’altro), le chiedo
se già abbiate esperienza in questo campo.
In altre parole, vorrei sapere se ci siano
segnali che indicano la costruzione di
queste banche dati, se abbiate notizie di
eventuali segnalazioni da parte di persone
che si sentono ingiustamente utilizzate.

SILVANO MOFFA. Anch’io ringrazio il
professor Pizzetti per il contributo impor-
tante che ha dato alla nostra riflessione
sul disegno di legge Gentiloni. Mi sembra
di aver colto, nel suo intervento, due
elementi fondamentali. Il primo è un sug-
gerimento di ordine generale sulla neces-
sità obiettiva di introdurre nel provvedi-
mento, a fronte di un articolarsi sempre

più sofisticato delle tecnologie, una previ-
sione normativa molto più ampia sulla
tutela dei dati personali.

Il secondo elemento che intendo sotto-
lineare appare alquanto minimale rispetto
a questa impostazione: in qualche misura
si ridurrebbe l’intervento normativo ad un
percorso che preveda di consultare l’Au-
thority nelle materie che riguardano in
particolare l’articolo 4.

Si tratta, ovviamente, di due posizioni
abbastanza distinte. Lei cortesemente ci
sottopone all’attenzione non solo il prov-
vedimento del 2005, ma anche un’ulteriore
riflessione, che riguarda i criteri generali
cui dovrebbe essere uniformata la norma-
tiva, per dare una risposta più puntuale
alla questione della revisione globale del
sistema di Auditel, nell’ambito dell’interat-
tività che, di per sé, configura un rapporto
assolutamente diverso tra utente e servi-
zio.

Al riguardo, le chiedo quali sono, in
effetti, i punti chiave sui quali noi do-
vremmo orientare la nostra riflessione per
completare questo disegno di legge, che
sostanzialmente non si occupa della tutela
dei dati personali, ma che tuttavia, proprio
per le tecnologie innovative che vengono
messe in campo, richiede una straordina-
ria riflessione su questo tema. Un tema
che, evidentemente, va anche al di là
dell’esperienza consumata dall’Authority in
questo periodo e che prefigura scenari
assolutamente nuovi, come quelli sottoli-
neati anche dal deputato Luxuria.

Il rischio è che, in mancanza di una
normativa di ordine generale e dovendo
intervenire nel settore specifico per mate-
ria specifica, possiamo imbarcarci in una
situazione minimalista rispetto alla por-
tata complessiva dei problemi che vengono
enunciati. Se dobbiamo incardinare non
un semplice riferimento alle competenze
dell’Autorità, ma un’integrazione norma-
tiva che, sostanzialmente, ci aiuti ad af-
frontare questi temi nuovi, credo che sia
opportuno ed utile anche per noi – e di
questo la ringrazio anticipatamente –
avere almeno delle indicazioni chiare su
quei punti che sono assolutamente ineli-
minabili per avviarci ad una configura-
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zione del digitale e dell’interattività che ci
ponga al riparo da questioni che, invece,
potrebbero insorgere successivamente.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri
colleghi che intendono prendere la parola,
vorrei aggiungere alcune brevi considera-
zioni. Innanzitutto mi preme manifestare
– non formalmente e non da oggi – un
apprezzamento molto forte per il lavoro
svolto dal Garante nella scorsa legislatura
e per quello che sta portando avanti nella
legislatura attuale. Un lavoro il cui ruolo
è destinato a crescere in rapporto ad
evoluzioni tecnologiche che forniscono po-
tenzialità comunicative straordinarie, ma
al tempo stesso rischi di concentrazione di
database, di informazioni, che, se non
vengono temperate in un sistema di con-
trolli e di garanzie, possono ledere principi
fondamentali – l’habeas corpus – della
democrazia. Di questo dobbiamo essere
consapevoli.

Il collega Caparini ha posto una que-
stione « laterale » rispetto al tema di oggi,
ma ritengo che abbia un grandissimo ri-
lievo, ed è giusto discuterne. Il tema è
come il servizio pubblico della Rai, o Sky
o domani Mediaset, con il digitale terre-
stre, o i gestori della telefonia mobile – ne
ha parlato la collega Luxuria – gestiscono
questi servizi.

In particolare, uno dei fatti più clamo-
rosi avvenuti nel nostro paese è che le
modalità molto zoppicanti con le quali si
è andati al processo di liberalizzazione
della telefonia fissa hanno fatto sı̀ che ci
troviamo in una condizione anomala: vi è
una pluralità di operatori – non è que-
stione si cui si occupa il Garante, ma altra
autorità –, ma la rete sostanzialmente si
trova in una condizione di controllo mo-
nopolistico.

Questa circostanza pone enormi pro-
blemi dal punto di vista dell’effettiva li-
beralizzazione e apertura del mercato.
Tuttavia, lo ripeto, è questione di perti-
nenza dell’Antitrust. È una questione che
incidentalmente entra anche nell’oggetto
di cui ci occupiamo con questo disegno di
legge, ma ha a che fare fortissimamente
anche con la questione della libertà e delle

garanzie delle persone. Infatti, anche i
recenti episodi che hanno investito
l’azienda indicano come vi siano delle
tendenze oggettive che si determinano pro-
prio in assenza di un sistema di compe-
tizione, di controlli, di democrazia. Del
resto, l’appetito vien mangiando e l’occa-
sione è quasi irresistibile. Da questo punto
di vista, dunque, abbiamo bisogno di si-
stemi molto chiari.

Faccio questo discorso perché con il
disegno di legge Gentiloni noi prevediamo
un sistema di redistribuzione delle fre-
quenze, in una filosofia che tende a di-
stinguere i gestori delle reti dai fornitori
dei contenuti – filosofia che dovrebbe
spingerci molto in avanti nel corso dei
prossimi anni –, considerato anche il fatto
che tutte le ipotesi (al momento sono
percentualmente non significative nel mer-
cato televisivo) di trasmissione televisione
attraverso la linea telefonica pongono dei
problemi di grande rilievo.

Oggi abbiamo esperienze territorial-
mente contenute, come quella di Fastweb,
anche se vedremo cosa succederà a pro-
posito del destino di questa compagnia. Si
capisce, dunque, che non possiamo essere
esposti, dal punto di vista delle garanzie
democratiche, al destino di un’OPA o di
un cambiamento di assetto proprietario.
Abbiamo bisogno di garanzie effettive.
Oggi Fastweb, avendo sperimentato, con
una tecnologia avanzatissima, a Milano e a
Roma, un servizio televisivo via cavo che
funziona, è in grado di conoscere perfet-
tamente tutti i gusti, i comportamenti e gli
orientamenti dei suoi abbonati. Domani lo
stesso problema si porrà per Telecom, che
si sta rivolgendo a questo mercato, e la
convergenza accentuerà questi problemi.

Ho voluto porre una questione di ca-
rattere generale, che riguarda soprattutto
il futuro, accanto a quella molto impor-
tante riguardante l’articolo 4, che è stata
prevalentemente trattata questa mattina.
Credo che il tema della separazione della
gestione delle reti da una parte, dei for-
nitori di contenuti dall’altra, abbia un
rilievo non solo da un punto di vista della
libertà economica, d’impresa e dell’effi-
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cienza del servizio, ma anche dal punto di
vista della democrazia e della garanzia dei
diritti della persona.

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

FRANCESCO PIZZETTI, Presidente del
Garante per la protezione dei dati personali.
La ringrazio, signor presidente. Ringrazio
tutti per gli interventi estremamente pun-
tuali, che mi consentiranno di aggiungere
qualche considerazione alla mia esposi-
zione introduttiva che opportunamente è
stata svolta in maniera molto sintetica.

Per rispetto di coloro che sono inter-
venuti, preferisco rispondere a ciascuno di
voi, anche se ciò può determinare qualche
sovrapposizione nell’esposizione degli ar-
gomenti: mi scuserete, ma mi pare più
giusto che ciascuno degli intervenuti abbia
una risposta specifica ai problemi che ha
posto.

Rispondendo all’onorevole Caparini,
faccio presente che noi cerchiamo di pre-
stare la massima attenzione a tutte le
segnalazioni, con un particolare riguardo a
quelle che provengono dai parlamentari,
non tanto per una maggiore rilevanza
attribuita alla carica in astratto, ma
perché sappiamo di avere nelle Camere il
nostro primo riferimento. È infatti attra-
verso il Parlamento che noi ci raccor-
diamo con l’opinione pubblica; è dal Par-
lamento che siamo stati eletti ed è al
Parlamento che dobbiamo riferire sulla
nostra attività. Voglio rassicurarla, dun-
que, che per questa ragione istituzionale,
ad ogni segnalazione parlamentare pre-
stiamo una particolare attenzione, come
del resto cerchiamo di fare per quelle che
provengono da tutti gli altri cittadini.

Mi permetto di osservare, in modo non
solo rituale ma anche accorato, che non
sarò certo io a negare un certo ritardo del
Garante nel rispondere alle segnalazioni.
Tuttavia, vorrei sottolineare che ad oggi
l’organico effettivo della nostra Autorità è
costituito da meno di cento persone a
fronte di un’area di attività estremamente
ampia, come risulta chiaramente dalle
tematiche esplorate in questa sede. Già

solo l’impegno che abbiamo dedicato e
continuiamo a dedicare all’attività di con-
trollo, prescrizione e messa in sicurezza
delle reti di telecomunicazione è di di-
mensioni tali da dover essere segnalato. Se
poi si aggiungono tutte le attività svolte a
tutela dei singoli cittadini, dai ricorsi alle
segnalazioni che riguardano i settori più
diversi, molte spesso concernenti anche
dati sensibili estremamente rilevanti, si
comprende quale sia l’impegno richiesto
all’Autorità che presiedo. Colgo l’occasione
per fare presente agli autorevoli parla-
mentari delle Commissioni qui riunite che
la richiamata attenzione alle nostre diffi-
coltà di organico non vuol essere una
giustificazione dei ritardi, ma semplice-
mente una spiegazione delle ragioni per
cui ci risulta cosı̀ difficile essere tempestivi
come vorremmo.

Rispetto ai temi posti dall’onorevole
Caparini, vorrei fornire una risposta ap-
profondita e pertinente. Onorevole, lei sa
bene che le circostanze che ci ha ora
segnalato ci erano già state indicate pro-
prio da lei nella precedente legislatura ed
avevano ricevuto da parte nostra una serie
di risposte, delle quali lei – e di questo le
siamo molto grati – ci aveva dato atto. Lei
ricorda anche che, proprio sulla base della
sua segnalazione, noi abbiamo adottato
alcuni provvedimenti con i quali è stato
dichiarato illegittimo il fatto che questi
dati siano trattati da privati senza alcuna
base normativa. Abbiamo cosı̀ esplicita-
mente riconosciuto quello che lei qui ri-
chiamava, ossia che non basta il consenso
dell’abbonato per giustificare il tratta-
mento dei suoi dati da parte dei privati,
ma occorre anche una base normativa
specifica.

Come già ricordato, abbiamo adottato
diversi provvedimenti, che però sono stati
impugnati in sede giudiziaria dalla Rai.
Abbiamo resistito in giudizio, come era
nostro dovere, ed abbiamo vinto in primo
grado; la Rai ha impugnato la sentenza ed
adesso pende il ricorso in appello. Tutto
ciò giustifica, in tal caso, non un ritardo
oggettivo, ma una cautela comprensibile:
aspettavamo di vedere riconosciute le no-
stre ragioni in primo grado, come in effetti
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è avvenuto, e naturalmente adesso atten-
diamo serenamente anche l’esito del giu-
dizio di secondo grado, sicuri delle nostre
buone ragioni, che corrispondono a
quanto da lei autorevolmente segnalato.

In ogni caso, anche le sue segnalazioni
svolte in questa legislatura non sono state
trascurate. Abbiamo informato ufficial-
mente la Rai, com’era nostro dovere, della
possibilità di depositare controdeduzioni e
la Rai si è resa disponibile a produrle.
Ricordo incidentalmente che i tempi tec-
nici dei nostri procedimenti sono di tipo
paragiurisdizionale e quindi occorre dare
alle parti il tempo necessario per produrre
i documenti. In questo caso, però, non si
tratta di un ritardo considerabile in
astratto, ma piuttosto in concreto. Noi
siamo convinti di veder riconosciute le
nostre ragioni anche in secondo grado, ed
allora la nostra posizione sarà ancora più
rafforzata dal consenso della magistratura
ordinaria. È un ritardo « strategico » in
qualche modo: non si tratta quindi né di
incuria, né di disattenzione.

Concludo su questo punto ringraziando
l’onorevole Caparini per avermi consentito
di richiamare l’attenzione sulle nostre
obiettive difficoltà organizzative. Colgo
l’occasione per ringraziare anche il Par-
lamento nel suo complesso che con l’ul-
tima legge finanziaria ci ha permesso un
incremento di organico per noi molto
importante, anche se di fatto si tratta di
poche unità: un aumento del 25 per cento
infatti significa un aumento dell’organico
dalle 100 unità attuali alle 125 unità
complessive. Tuttavia, un incremento di
tali dimensioni, in un periodo economica-
mente difficile come quello che stiamo
attraversando, viene da noi considerato un
segno di grande attenzione da parte del
Parlamento e del Governo, che ci ha
confortato, cosı̀ come ci hanno confortato
le parole del presidente Folena, per le
quali lo ringraziamo molto.

Considero molto importante anche l’in-
tervento dell’onorevole Luxuria, che ha
colto perfettamente il nostro riferimento
all’articolo 4 e alle conseguenze che l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie comporta in
materia di profilazione degli utenti. Come

lei ha esattamente richiamato, noi siamo
consapevoli che le nuove tecnologie digitali
consentiranno un raccordo con l’utente –
che, una volta profilato, può diventare
consumatore ed essere considerato come
tale – con sistemi estremamente più sottili
e sofisticati di quanto avvenga adesso in
ambiente analogico. E noi a questa pro-
blematica prestiamo molta attenzione.

Onorevole Moffa, lei ci chiedeva alcuni
consigli. Noi prendiamo atto che questo
disegno di legge non organizza le tecno-
logie digitali, quindi non è questa la sede
più opportuna per consigli sulle cautele
che dovranno essere imposte in materia di
organizzazione della tecnologia digitale. Il
disegno di legge, però, si occupa anche di
Auditel, che in un ambiente di tecnologia
digitale sarà probabilmente molto più so-
fisticato di oggi.

L’onorevole Barbi, poi, sosteneva che
ovviamente i soggetti che partecipano alle
rilevazioni degli indici di ascolto dovranno
essere anonimi. Noi non siamo cosı̀ « fon-
damentalisti » da volere l’anonimato in
ogni caso. A noi interessa, però che venga
resa l’informativa, quindi che sia specifi-
cato all’utente ad esempio l’uso dei propri
dati, e che gli sia necessariamente richie-
sto il consenso.

Se i dati sono personalizzati, allora
gradiremmo sapere anche – credo che sia
necessario esigere chiarezza in tal senso –
per quanto tempo quei dati vengono con-
servati, chi ne può venire a conoscenza,
per quali finalità, quali misure di sicu-
rezza sono adottate perché le finalità non
siano diverse da quelle per cui l’utente ha
dato il consenso. Come è evidente, nella
nuova organizzazione di Auditel vi sono
problematiche estremamente rilevanti.

Spetterà poi al Governo, in qualità di
legislatore delegato, o a all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni stabilire an-
che il grado di penetrabilità che questi
sistemi possono avere. A noi interessa, in
ogni caso, che non possano penetrare nella
sfera personale senza il consenso infor-
mato; che l’informativa non sia casuale e
non si riduca ad una semplice firma da
apporre quando si sottoscrive il consenso
ad Auditel, senza alcun tipo di spiega-
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zione; che siano chiariti i tempi di con-
servazione dei dati, che si conoscano i
soggetti che vengono a conoscenza dei dati
e le misure di sicurezza. Questi costitui-
scono sempre i profili concreti di maggior
rilievo della privacy, che altrimenti si ri-
duce a mera forma, perdendo la sostanza.

In questo ambito – e la ringrazio di
nuovo per aver richiamato questo aspetto
– è importantissimo il suo rilievo sui
tabulati telefonici. È evidente che la digi-
talizzazione, con il canale di ritorno, ri-
guarda sistemi di telecomunicazione che
coinvolgono anche i gestori telefonici. Noi
siamo consapevoli – e spero di poter
quanto prima richiamare ulteriormente
l’attenzione del Parlamento su tale pro-
blematica – della delicatezza che riguarda
i dati di traffico telefonico, tanto più
quando sono estesi non solo alla comuni-
cazione telefonica in senso proprio, ma
anche alla più ampia attività di telecomu-
nicazione che transita sui cavi telefonici e
che può riguardare l’uso di Internet: le
e-mail, l’accesso ai siti Internet, in questo
caso, il raccordo interattivo con la tra-
smissione digitalizzata.

Quello che ricordava il presidente Fo-
lena nel suo intervento è assolutamente
esatto. Avremo bisogno di richiamare l’at-
tenzione di tutto il Parlamento anche su
alcune scelte già assunte. Ad esempio, in
virtù del decreto Pisanu, convertito in
legge dal Parlamento, i gestori telefonici
hanno l’obbligo di tenere tutti i dati di
traffico telematico, oltre che quelli di traf-
fico telefonico fino al dicembre 2007. Non
è mai stato specificato, peraltro, quali dati
di traffico di telecomunicazione devono
essere tenuti e chi li deve tenere: se il
provider, il gestore telefonico ovvero Tele-
com Italia, che ha la disponibilità dell’
ultimo miglio di rete fissa (la telecomuni-
cazione infatti passa comunque su rete
fissa e quindi, al di là di quali siano gli
altri gestori, l’ultimo miglio resta comun-
que di pertinenza di Telecom Italia).

Si stanno accumulando volumi di dati
di traffico in materia di telecomunicazioni
incredibilmente elevati. Abbiamo anche
riscontrato – saremo più specifici nella
relazione che consegneremo e nei provve-

dimenti che adotteremo – tecniche di
conservazione dei dati differenti da gestore
a gestore, con specificazioni del contenuto
delle telecomunicazioni conservate più o
meno penetranti. È uno scenario del quale
ora conosciamo solo le linee di fondo, che
adesso mi limito ad anticipare molto sin-
teticamente; ma sarà necessario conse-
gnare al paese e al Parlamento una rela-
zione specifica su tali questioni in quanto
si tratta di uno scenario molto delicato,
che merita particolare attenzione da parte
del Parlamento, del Governo e di tutte le
istituzioni in generale.

Come già ricordato, le problematiche
coinvolgono anche le tecniche di trasmis-
sione digitalizzata; infatti, attraverso la
digitalizzazione, sarà molto più facile la
profilazione dell’utente che in tal modo
diventa anche consumatore.

Rinnovo i miei ringraziamenti alle
Commissioni qui riunite in quanto questa
audizione ha consentito anche a noi di
disporre di alcuni punti di osservazione su
un panorama veramente complesso. Come
è ovvio, raccomandiamo inoltre sempre il
rispetto del principio di trasparenza. Fa
parte del nostro ruolo suggerire la neces-
sità che, nei casi in cui sia possibile
ottenere il medesimo risultato trattando i
dati in forma anonima, si scelga quest’ul-
tima modalità; specificare che dove è pos-
sibile svolgere attività di tipo statistico,
anche per soddisfare le esigenze di Audi-
tel, si deve procedere in forma anonima;
ribadire la necessità di evitare la molti-
plicazione delle banche dati.

Nell’ ambiente digitalizzato tendenzial-
mente i soggetti coinvolti sono tre: il
fornitore di comunicazione, il fornitore
della rete di servizi e un centro di servizi
che interconnette l’utente con la rete e con
il fornitore di comunicazione, anche a fini
di fatturazione. Suggeriamo di prestare
attenzione al fatto di evitare che questo
centro di servizi possa creare banche dati
miste, mettendo nella stessa banca dati
rilevazioni relative all’attività di gestori,
fornitori di comunicazione e utenti diffe-
renti. In questo modo, infatti, si moltipli-
cano a dismisura i rischi: più la banca dati
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è grande e complessa, più sono indeter-
minati i criteri che presiedono e più
aumentano i rischi connessi.

Ho cercato di delineare un panorama
molto articolato, che in questa occasione è
emerso in particolare con riferimento al-
l’articolo 4 del disegno di legge in esame
ma che riguarda una problematica ben più
ampia e rilevante.

Ringrazio ancora, personalmente ed a
nome dell’Autorità che rappresento, le
Commissioni qui riunite, perché questo
dibattito ci ha consentito di anticiparvi
alcune riflessioni molto serie che credo in
futuro coinvolgeranno tutti fino in fondo.
Credo, infine, che questo sarà uno dei
contributi più significativi che l’Autorità
avrà svolto nel corso di questo anno e
che potrà fornire a voi, come Parlamento,
e al paese.

PRESIDENTE. La ringrazio molto, pro-
fessor Pizzetti.

Dichiaro conclusa l’audizione. So-
spendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa
alle 20,10.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE
MICHELE POMPEO META

Audizione di rappresentanti
di REA, RNA e Sitcom.

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
REA, RNA e Sitcom.

Sono presenti, in rappresentanza di
REA, l’ingegner Antonio Diomede, presi-
dente, il dottor Francesco Comellini, re-
sponsabile rapporti istituzionali, e la dot-
toressa Giuseppina Di Cosola, componente
della segreteria. Per RNA, sono presenti il
dottor Eduardo Montefusco, presidente, il

dottor Sergio Natucci, segretario generale,
e il dottor Hanns Wolter, responsabile
sviluppo nuove tecnologie. Sitcom SpA è
invece rappresentata dal responsabile re-
lazioni istituzionali, dottor Francesco Ca-
nini, e dal responsabile sviluppo e mer-
cato, dottor Claudio Bellinzona.

Do, quindi, la parola ai nostri ospiti,
secondo l’ordine di convocazione, per la
relazione introduttiva.

ANTONIO DIOMEDE, Presidente di
REA. La sigla REA sta per « Radiotelevi-
sioni europee associate » e rappresenta 412
emittenti radiotelevisive locali, distribuite
in tutte le regioni italiane. In virtù di tale
presupposto, REA è membro della com-
missione per l’assetto radiotelevisivo costi-
tuita presso il Ministero delle comunica-
zioni.

La predetta commissione per l’assetto
radiotelevisivo, secondo la legge n. 422 del
1993, è organo consultivo del ministro: ne
fanno parte i soggetti maggiormente rap-
presentativi del settore, come appunto la
REA, le reti nazionali, i Corecom, i rap-
presentanti delle regioni e delle province
autonome.

La commissione, inoltre, essendo
l’unico tavolo istituzionale presente nel
Ministero delle comunicazioni – faccio
una breve premessa –, ha da sempre
svolto fondamentalmente l’esercizio demo-
cratico del confronto e della concertazione
delle diverse istanze, da sottoporre all’at-
tenzione del ministro e del legislatore, in
materia di radiotelevisione e comunica-
zione.

A tale proposito, tengo a precisare che
il ministro Gentiloni Silveri si è insediato
nel Ministero delle comunicazioni nel
maggio 2006 ed ha varato, oltre al disegno
di legge di riforma in esame, la cabina di
regia per lo sviluppo della « Italia digita-
le », senza aver sentito l’esigenza di con-
sultare tutti i soggetti interessati – tanto-
meno REA – e, soprattutto, senza aver
mai convocato la commissione per l’as-
setto radiotelevisivo. Riteniamo che questa
sia stata una mancanza piuttosto impor-
tante, in quanto tale adempimento era un
atto doveroso di esercizio democratico, per
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raccogliere concreti contributi ed istanze
al fine della formazione della politica della
« concertazione » voluta dal Presidente
Prodi e dalle forze politiche di Governo.
Se si fosse adottato questo metodo di
concertazione e consultazione, certamente
non saremmo stati qui, questa sera, ad
illustrare i nostri motivi di doglianza. Lo
dico per sottolineare che la REA, oggi, si
trova di fronte a voi per manifestare
preoccupazioni ed istanze che dovevano
essere ascoltate sicuramente in altre sedi
istituzionali.

Entro subito nell’argomento, relativo al
merito del disegno di legge presentato dal
ministro Gentiloni Silveri: a nostro avviso,
questa non è una legge di sistema. L’at-
tuale sistema radiotelevisivo italiano rileva
consolidate posizioni dominanti che, nello
specifico settore, sono ancora individuate
in Rai e Mediaset.

È noto che Rai e Mediaset raccolgono
ancora oggi il 90 per cento della pubblicità
radiotelevisiva, con effetti fortemente ne-
gativi per i bilanci del rimanente comparto
e devastanti per l’emittenza locale, ormai
ridotta a sopravvivere grazie all’assisten-
zialismo statale, consistente in contributi
annuali a fondo perduto, la cui origine
risale alla legge n. 448 del 1998.

La legge finanziaria per il 2007 ha
incrementato di ulteriori 30 milioni di
euro per anno i predetti contributi, che
avremmo voluto fossero sostituiti, invece,
da provvedimenti di seria riforma, in
modo da consentire il risanamento dei
bilanci in rosso delle imprese e favorire
l’eliminazione dell’occupazione precaria,
abbastanza diffusa nel nostro settore.

Siamo rimasti di pietra – come si suol
dire – di fronte al disegno di legge pre-
sentato dal Governo, con particolare rife-
rimento ad alcuni articoli. L’articolo 2,
comma 1, contrariamente alle nostre
aspettative, riconferma la posizione domi-
nante del duopolio nel mercato della pub-
blicità, ponendo, come limite massimo, il
raggiungimento, per ciascun soggetto, del
45 per cento del corrispondente paniere.
Tale limite è da noi considerato fuori
misura, se si tiene conto che nel paniere
è calcolato anche il fatturato delle satel-

litari, le quali nulla hanno a che fare con
la posizione dominante di Rai e Mediaset,
rispetto alle emittenti terrestri. Facendo
bene i conti – come li ha fatti la REA, e
non il presidente della Rai –, di fatto, con
tale elevato limite, nulla sostanzialmente
cambia rispetto alla situazione in atto:
sinceramente, ci aspettavamo un limite
intorno al 33 per cento, quale condizione
per un equilibrato sviluppo in senso plu-
ralista della gestione dei mezzi di comu-
nicazione televisiva. Il nostro ragiona-
mento su tale limite è il seguente: fatto 100
il paniere della pubblicità televisiva terre-
stre e posto che il settore televisivo sia
ripartito fra TV pubblica, TV privata na-
zionale e TV privata locale, ci pare giusto
che il legislatore favorisca il riequilibrio
del mercato, dividendo per tre il paniere.
Quindi, il 33 per cento appare una misura
giusta. Specifico che parliamo di paniere
della pubblicità televisiva terrestre, perché
quella satellitare, lo ripeto, è cosa diversa,
in quanto il paniere pubblicità lo consi-
deriamo riferito alle singole piattaforme,
non alle piattaforme complessivamente in-
tese; quindi, si intende la singola piatta-
forma, ossia la piattaforma della diffu-
sione televisiva terrestre (in analogico, per
il momento, perché quella digitale deve
ancora venire).

A coloro che temono un danno per la
concorrenza, rispondiamo che fare « tele-
visione » significa fare « comunicazione »,
garantita e tutelata dalla Costituzione
come possibilità per tutti i cittadini di
esercitarla. Semmai, il legislatore, in pri-
mis, ha l’obbligo costituzionale di favorire
la concorrenza riferita alla qualità della
comunicazione, vale a dire alla qualità
della programmazione. In tale ottica, il
mercato della pubblicità non solo si qua-
lifica ma, concorrendo al finanziamento
dell’impresa, diviene il principale veicolo
per innalzare i livelli qualitativi della pro-
grammazione e azzerare, cosı̀, la pressione
relativa all’assistenzialismo statale, ormai
radicata nel nostro settore (con l’auspicio
che prima o poi il legislatore si decida
gradualmente a toglierla di mezzo).

In tema, poi, di redistribuzione delle
risorse frequenziali destinate al cosiddetto
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terzo polo televisivo nazionale e all’emit-
tenza locale, di cui si parla nel programma
Prodi, troviamo scandalose le proposte del
disegno di legge indicate all’articolo 3, dal
momento che, in barba alla sentenza della
Corte costituzionale n. 466 del novembre
2002 – che deliberò il trasferimento di
Retequattro sul satellite già dal 2004 –, la
legge Gasparri operò il salvataggio proprio
per mantenere e rafforzare il duopolio
tanto caro al Governo Berlusconi. Rispetto
a ciò, la norma proposta nel disegno di
legge curato dal ministro in carica, mentre
da un lato elude e disattende gravemente
l’inderogabile esigenza di liberare risorse
radioelettriche a potenziale beneficio degli
altri esercenti, dall’altro nel digitale pre-
costituisce e rafforza la posizione domi-
nante ancora di Mediaset all’interno del
duopolio.

L’altro capitolo che ci sta a cuore è il
conflitto di interessi e il monopolio delle
indagini di ascolto. Il programma del Go-
verno afferma che « è prioritario intro-
durre norme per liberare l’informazione
dal conflitto di interessi. Per questo defi-
niremo chiare misure di incompatibilità
per chi eserciti un’influenza rilevante nella
proprietà o nella gestione di imprese edi-
toriali, televisive o comunque coinvolte
nell’informazione ». Questo dice il pro-
gramma. Il conflitto di interessi, nel set-
tore, è talmente complesso e intricato che,
a nostro avviso, sarebbe necessario con-
certare un’appropriata indagine conosci-
tiva, da effettuare a tutto campo e a tutti
i livelli, nazionale e locale, per opportu-
namente debellarlo.

Ci aspettavamo, appunto, che il Go-
verno procedesse prioritariamente nel do-
tarsi degli strumenti necessari per fare
emergere le posizioni « in conflitto di in-
teressi » eventualmente presenti all’interno
del Ministero delle comunicazioni, degli
ispettorati editoriali, delle aziende di con-
sulenza dei Ministeri, dell’Autorità, dei
Corecom, delle reti nazionali, del Comitato
TV e minori, della SIAE, della Presidenza
del Consiglio dei ministri – dipartimento
editoria –, delle società Auditel e Audira-
dio. In tutti questi enti, purtroppo, rile-
viamo sistematicamente la presenza di

grossissimi conflitti di interessi che non
vengono affrontati; e tanto meno li af-
fronta il disegno di legge Gentiloni. Il
disegno di legge di riferimento, quindi, non
solo non accenna ad alcunché in proposito
ma, in contrasto con il programma, legit-
tima il conflitto di interessi delle società
Auditel e Audiradio, i cui pacchetti azio-
nari, come ben sappiamo, sono equamente
distribuiti fra Rai, Mediaset e imprese di
pubblicità: questo è veramente scandaloso.
Non è più tollerabile che siano gli stessi
soggetti ad essere rilevati e a gestire il dato
di ascolto: ciò deforma il mercato ed
evidentemente crea al suo interno ele-
menti di sleale concorrenza.

Auditel e Audiradio, che effettuano le
rilevazioni degli indici di ascolto per i
propri azionisti e, su commissione e a
pagamento, anche per le emittenti locali,
sono incompatibili; le due società sono
monopoliste del sistema di rilevamento dei
dati di ascolto, sul cui metodo solo recen-
temente l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è intervenuta con la deli-
bera n. 85.

L’articolo 4 del disegno di legge si
occupa, poi, di rilevamento dei dati di
ascolto, ma sostanzialmente indica le fi-
nalità del rilevamento, rimandando la de-
finizione del metodo ad un decreto legi-
slativo. Lo stato dell’arte, indipendente-
mente dalla nuova normativa di riferi-
mento in corso di formazione, è che i dati
ed i numeri elaborati dalle società Auditel
e Audiradio non solo non sono certificati
da alcun ente autorizzato a farlo, ma
vengono assunti come veritieri, quindi va-
lidi per comporre classifiche sui singoli
programmi e sulle fasce d’ascolto. L’auto-
legittimazione dei dati viene conferita –
evidentemente d’accordo tra loro – dalle
stesse società proprietarie del pacchetto
azionario di maggioranza di Auditel e
Audiradio. Tale autolegittimazione deter-
mina, come dicevo prima, la distorsione
del mercato della pubblicità che, a sua
volta, induce al dominio economico che
ancora produce il dominio sul possesso dei
mezzi trasmissivi e delle nuove tecnologie.
È, dunque, una catena di anelli chiusi,
dove ciascun componente è saldamente
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legato all’altro e tutti insieme formano una
formidabile associazione di comuni inte-
ressi e di motivazioni economiche, tali da
poter determinare il dominio del mercato.

Secondo la REA, la questione è duplice:
da una parte, c’è l’obiettivo problema di
determinare un metodo di rilevazione,
gestione ed elaborazione del dato che sia
certificato da un ente qualificato (cosa
della quale si sta occupando l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni); dall’altra,
c’è il conflitto di interessi presente in
Auditel e Audiradio, che emerge quando le
predette società, indipendentemente dal
metodo, eseguono rilevazioni ai loro stessi
soci e, ancor più grave, a loro insindaca-
bile giudizio, alle concorrenti reti nazio-
nali e locali, determinando cosı̀ la distor-
sione del mercato della pubblicità, con le
conseguenze a cui prima ho accennato.

Vorrei ora richiamare brevemente il
piano di assegnazione delle frequenze che,
ancora una volta, in questo disegno di
legge non viene affrontato (attendiamo
una soluzione al riguardo dal 1990) e la
normativa vigente in materia. Quest’ul-
tima, seppure perfettibile, risulta ancora
figlia di una liberalizzazione dell’etere che,
unica nel suo genere, ha riconosciuto al
nostro paese un processo comunicativo e
tecnologico di tutto rispetto, grazie alla
congrua e variegata tipologia di emittenti
esistenti e diffuse capillarmente sul terri-
torio.

Tuttavia, da alcuni anni, assistiamo ad
una pericolosa degenerazione che si presta
a speculazioni per l’accaparramento e
l’utilizzo di una risorsa limitata come
l’etere. A tale proposito, infatti, nelle more
del definitivo passaggio al digitale – che
auspichiamo sia rinviato al 2012 –, rite-
niamo, seppur tardivamente, sia giunto il
momento di dare tempestiva applicazione
a quel piano di assegnazione delle fre-
quenze la cui origine risale addirittura alla
legge Mammı̀ del 1990 e la cui necessità di
attuazione è stata ribadita con la legge
n. 122 del 1998, che porta proprio la
firma del Presidente Prodi, unitamente a
quella dell’allora ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, Antonio Macca-
nico. L’attuazione del piano radiotelevisivo

è fondamentale per lo sviluppo omogeneo
del settore e per la diffusione di quel
pluralismo dell’informazione a cui spesso,
nel programma di Governo, si è fatto
riferimento.

Neppure dello sviluppo della radio di-
gitale si ritrova traccia nel disegno di legge
Gentiloni: per il Comitato Italia digitale
vale lo stesso discorso. Dal 1998, la REA
conduce una lunga battaglia, all’interno
del Ministero e dell’Autorità, per fare
affermare in Italia, al pari dei paesi eu-
ropei, il digitale radiofonico DAB, oggi
evoluto in DMB. La REA ha fondato il
consorzio Eurodab Italia, che conta più di
40 impianti a diffusione nazionale; tale
consorzio è oggi leader, in Italia, nella
sperimentazione DAB/T-DMB, che con-
duce da quasi dieci anni, senza sostegno
economico dello Stato, pur con le diffi-
coltà connesse alla mancanza delle dovute
e necessarie autorizzazioni per il comple-
tamento della rete. Attualmente, sulla pro-
pria rete, il consorzio Eurodab Italia dif-
fonde contenuti multimediali e prosegue
nella sperimentazione, al fine di ottimiz-
zare la rete SFN, per una migliore effi-
cienza dello spettro radioelettrico, ed è
pronto a mettere a disposizione le cono-
scenze acquisite, con interscambio con la
Rai.

Pertanto, il disegno di legge in esame
deve consentire alle imprese private na-
zionali, nell’interesse dello sviluppo tecno-
logico, di sperimentare il DAB/T-DMB alle
stesse condizioni tecnico-operative della
Rai. Quindi, è opportuno, anzi necessario,
che il Ministero delle comunicazioni for-
nisca al consorzio Eurodab Italia e agli
altri consorzi nazionali le autorizzazioni
mancanti per la sperimentazione del ser-
vizio, nell’ambito del territorio nazionale,
al fine di ottenere risultanze più complete
per la realizzazione e l’ottimizzazione
delle reti DAB/T-DMB nel territorio ita-
liano. Abbiamo avuto notizia che la Rai,
dal 1o febbraio di quest’anno, ha ripreso la
sperimentazione della radio digitale. Eb-
bene, la REA ha costituito altri sette
consorzi di radio locali, i quali sono pronti
ad investire sulla nuova tecnologia digitale.
Finora, lo sviluppo della radio digitale è
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