
stato volutamente ignorato, per evidenti
maggiori interessi economici che riguar-
dano la televisione.

Si tratta, dunque, di recuperare il ter-
reno perduto, e il disegno di legge Genti-
loni non può ignorare tale tecnologia, pena
una nostra precisa presa di posizione in
ambito comunitario, per disparità di trat-
tamento nell’impegno dello Stato nei con-
fronti delle due tecnologie.

Un aspetto che vorrei sollecitare in
questa assise è poi la problematica delle
transfrontaliere e della tutela delle mino-
ranze linguistiche. La legge n. 482 del
1999, all’articolo 12, dà la possibilità alle
regioni con minoranze linguistiche di sti-
pulare convenzioni con il servizio pubblico
e le emittenti locali per servizi giornalistici
o programmi nelle lingue di tutela: si dà il
caso, però, che la maggioranza dei finan-
ziamenti previsti vengono assegnati alla
Rai, mentre le emittenti locali, che hanno
un servizio bilinguistico, vengono sistema-
ticamente escluse.

Il recente disegno di legge di sistema
presentato dal Governo, che di fatto è
limitato a pochi interventi, all’articolo 3,
comma 1, prevede che « le frequenze te-
levisive analogiche non coordinate a livello
internazionale e ridondanti per almeno il
98 per cento del proprio bacino di servi-
zio, quali individuate all’esito della predi-
sposizione del database delle frequenze,
devono essere liberate e restituite, ai sensi
della disciplina vigente, al Ministero entro
12 mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge ». Questo riporta l’articolo 3.

A tale riguardo, osserviamo che sicu-
ramente verrà invalidata la maggioranza
delle frequenze delle emittenti locali tran-
sfrontaliere, per precise responsabilità del
Ministero delle comunicazioni, il quale, nel
tempo, non ha ritenuto di inserire, in sede
di trattative internazionali, le frequenze
delle emittenti locali. È dunque necessario
rivedere la materia per non mettere ulte-
riormente in crisi le emittenti locali, che
dispongono di limitate risorse radioelettri-
che.

Circa la ridondanza, è semplicemente
ingenuo pensare che tale circostanza possa
verificarsi per almeno il 98 per cento del

servizio del proprio bacino, cosı̀ come
afferma il disegno di legge Gentiloni. Ciò,
in pratica, equivale a dire che continue-
ranno a prosperare emittenti che irra-
diano nei propri bacini i medesimi pro-
grammi con due, tre, quattro e più canali
senza liberare un bel nulla.

Proponiamo, pertanto, che il concetto
di ridondanza per radio e televisione sia
rivisto e che quello formulato dal Governo
sia abbassato almeno all’80 per cento, per
essere certi di liberare un certo numero di
frequenze in favore del pluralismo invo-
cato.

Nel disegno di legge Gentiloni man-
cano, inoltre, norme di armonizzazione
per la gestione delle imprese del servizio
radiotelevisivo privato. Affinché sia consi-
derato un progetto di riforma di sistema –
tale obiettivamente non è – mancano
certamente queste norme per la gestione
delle imprese. Mancano, ad esempio, le
norme per la partecipazione alla concer-
tazione associativa: nel settore non sono
previste riunioni di concertazione, né riu-
nioni di consultazione. Il disegno di legge
Gentiloni non prevede l’esercizio e la ria-
bilitazione della commissione per l’assetto
radiotelevisivo. Auspichiamo un impegno
da parte Governo a rivedere le leggi sul
diritto d’autore, sui diritti connessi, anche
per rilanciare la libera circolazione della
cultura artistica e musicale tramite i media
radiotelevisivi nazionali e locali. Occorre
rivedere le norme di perequazione fiscale,
dal momento che vi sono disparità di
trattamento rilevanti. È altresı̀ necessario
che nel disegno di legge ci sia anche la
revisione dei regolamenti per l’assegna-
zione di contributi a fondo perduto: non
possono essere assegnati dallo Stato fondi
perduti a pioggia, indiscriminatamente e
senza indicare chiaramente gli indici di
qualità delle trasmissioni. Questo è sem-
plicemente scandaloso, e noi non condivi-
diamo tale politica. Occorre anche inserire
nel disegno di legge l’impegno ad istituire
un contratto di servizio tra Stato e radio-
televisioni private, simile a quello stipulato
tra lo Stato e la Rai, per mettere nero su
bianco alcuni punti, con un contratto
preciso, affinché tutto il settore si quali-
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fichi con indici contrattuali ben precisi,
che vanno oltre le norme di concessione e
i codici di autoregolamentazione, franca-
mente inefficaci.

L’auspicio di REA è quello di doversi
ricredere e rivedere le doglianze che ho
espresso, tornando a nutrire aspettative
fino ad oggi disattese. Al contempo, REA
auspica che si instauri, con le istituzioni di
riferimento, una concreta e paritaria col-
laborazione fattiva e democratica, nell’in-
teresse della categoria rappresentata e del-
l’intera collettività.

La realizzazione concreta del pro-
gramma del Governo, condiviso in astratto
dalla REA, non potrà che realizzarsi at-
traverso incisivi e radicali emendamenti al
testo di legge, per come oggi è stato
presentato, nonché attraverso una gene-
rale opera di revisione concertata e con-
divisa preventivamente con le associazioni
di categoria presenti nella commissione
per l’assetto radiotelevisivo, le associazioni
cosiddette maggiormente rappresentative.

EMERENZIO BARBIERI. Signor presi-
dente, intervengo sull’ordine dei lavori per
rappresentarle una questione. Non è facile
seguire un relatore che illustra le posizioni
nel modo in cui ha fatto l’ingegner Dio-
mede: mi auguro che non si offenda ma,
dalla velocità con cui ha letto la relazione,
pareva che ci fosse un cane ad inseguirlo.
Forse sarò l’unico, ma francamente ho
fatto davvero fatica a capirne il contenuto.
In ogni caso, quando ci si presenta con un
testo scritto, mi chiedo perché questo non
venga distribuito prima ai commissari.
Pertanto, se le altre due associazioni pre-
senti hanno depositato testi scritti, signor
presidente, le chiedo cortesemente di far-
cene avere copia prima che comincino a
darne lettura.

PRESIDENTE. La ringrazio del sugge-
rimento, onorevole Barbieri. A tal fine,
dispongo immediatamente la distribuzione
del testo della relazione successiva.

EDUARDO MONTEFUSCO, Presidente
di RNA. Desidero anzitutto ringraziare il

presidente e le Commissioni riunite VII e
IX della Camera dei deputati per l’invito a
partecipare all’odierna audizione.

La RNA, Radio Nazionali Associate, è
certamente la struttura maggiormente rap-
presentativa della radiofonia nazionale. La
RNA rappresenta solo editori radiofonici
nazionali e, di conseguenza, è fortemente
interessata ad un corretto assetto del si-
stema complessivo delle comunicazioni, in
cui la radiofonia abbia una sua rilevanza,
oltre al diritto ad essere considerata un
medium maturo, originale ed indipen-
dente.

L’attuale sistema radiofonico, nono-
stante l’importante traguardo di 38 milioni
di « ascolti nel giorno medio ieri » – fonte
Audiradio 2006 – vive una fase di incer-
tezza, che rischia di indebolire le prospet-
tive di sviluppo di questo medium, ed in
particolare delle imprese radiofoniche na-
zionali. La prospettiva del passaggio alle
diffusioni in tecnica digitale rimane infatti
critica per l’assenza degli indirizzi e dei
regolamenti attuativi della disciplina vi-
gente da parte del Ministero delle comu-
nicazioni e dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Questa criticità è an-
cora più aggravata dal sostegno ed atten-
zione che le istituzioni citate hanno, in-
vece, riservato all’evoluzione del mezzo
televisivo in ogni sua forma diffusiva.

Altrettanta incertezza è derivante dalla
stasi degli introiti pubblicitari, che rap-
presentano l’unica fonte di finanziamento
delle imprese radiofoniche private: di
nuovo, il mezzo televisivo rappresenta
l’elemento frenante per lo sviluppo delle
imprese radiofoniche. La percentuale di
risorse destinate dal mercato alla radio-
fonia è, infatti, da anni sostanzialmente
attestata intorno al 5 per cento del totale
nazionale; un livello, in milioni di euro,
decisamente inferiore rispetto alla media
dei maggiori paesi europei, confinando il
mercato radiofonico italiano al quinto po-
sto dopo Francia, Germania, Regno Unito
e Spagna (fonte WARC 2006). I due fattori
sopra esposti potrebbero, a breve, indebo-
lire il valore generale di questo medium
che, al momento, raccoglie un forte inte-
resse da parte dei cittadini: la radio,
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dunque, potrebbe vivere una stagione po-
sitiva se solo si volesse riequilibrare il
rapporto tra i media all’interno del sistema
delle telecomunicazioni.

La radio – vogliamo ancora sottoli-
nearlo – sta affrontando con molte diffi-
coltà il lungo cammino verso la transi-
zione delle proprie diffusioni terrestri dal-
l’ambito analogico a quello digitale; diver-
samente dalla televisione, le nuove
trasmissioni non verranno diffuse sulle
stesse frequenze sino ad oggi utilizzate, ma
in un’altra porzione dello spettro elettro-
magnetico (il piano nazionale di assegna-
zione prevede l’utilizzo della terza banda
e dalla banda L). È intuitivo che questo
complica decisamente il cammino verso il
digitale DAB in evoluzione DMB, sia
perché le nuove frequenze non sono del
tutto libere, sia perché il digitale rappre-
senterà, per la radio, un investimento
molto elevato ed un’iniziale duplicazione
delle reti di diffusione, con conseguenti
ingenti costi. Del resto, non esistono al
momento concrete alternative a questa
scelta tecnologica, resa obbligata dall’at-
tuale affollamento della banda FM non
solo in Italia, ma in gran parte dei paesi
europei.

Il DAB o DMB, infatti, attualmente è
l’unico sistema in grado di permettere la
diffusione contemporanea all’interno di un
unico multiplex di programmi audio (in
ipotesi esclusiva fino a 20-25) ad alta
qualità, video e dati con servizi e infor-
mazioni: ognuno di questi multiplex oc-
cupa uno spazio in frequenza uguale ad
un quarto di quello necessario ad altre
tecnologie concorrenti, tra cui il DVB-H.

È evidente il guadagno in termini di
pluralismo e offerta, ma anche di corretto
e razionale utilizzo delle frequenze; ciò
nonostante, l’avvio di queste diffusioni,
annunciato in forma sperimentale con la
legge n. 66 del 2001 e ribadito dalla legge
n. 112 del 2004, è stato di fatto rallentato,
se non impedito. La ragione più evidente
di tale stallo è derivata dall’impossibilità di
utilizzare le frequenze destinate al servizio
DAB/DMB in sede internazionale – ac-
cordi di Wiesbaden del 1995, Maastricht
del 2002 e Ginevra del 2006 –, perché le

stesse sono in gran parte occupate da
concessionarie televisive, compresa la Rai
Radiotelevisione italiana.

In relazione a quanto sopra esposto,
emerge con evidenza il nostro interesse
rispetto ai contenuti del disegno di legge
del Governo in materia di radiodiffusione
televisiva durante la fase di transizione al
digitale: riteniamo che il cosiddetto dise-
gno di legge Gentiloni sia, in generale, da
accogliere con favore, ancorché al suo
interno non appaiano pienamente indivi-
duabili quei necessari interventi legislativi
capaci di correggere gli squilibri che l’at-
tuale sistema presenta, onde offrire nuove
opportunità di mercato agli altri media e
determinare maggiore pluralismo e con-
correnza.

Nello specifico, comunque, esprimiamo
alcune perplessità circa una serie di
norme contenute nel provvedimento, con
particolare riferimento alle forme di in-
tervento nei casi di superamento dei limiti
antitrust, che non impongono il riequili-
brio delle risorse complessive del sistema.

A tale riguardo, la posizione domi-
nante, a nostro avviso, sempre più conso-
lidata dei due maggiori gruppi televisivi
nazionali consente loro libertà di mercato
tali da attrarre ogni forma di risorsa,
lasciando agli altri media, ed in particolare
alla radio, solo spazi residuali.

È auspicabile, dunque, un energico in-
tervento che permetta, oltre alla riduzione
degli affollamenti, un costante e stringente
monitoraggio delle percentuali pubblicita-
rie, il rispetto dei tetti prefissati e l’effet-
tiva conformità alle regole delle forme di
comunicazione commerciale, nonché l’in-
dispensabile vigilanza sulle forme ed i
modi della raccolta pubblicitaria.

La sussistenza di tale posizione domi-
nante della televisione e dell’azienda pub-
blica, lesiva di un effetto pluralismo me-
diatico, potenzia ulteriormente la capacità
di attrazione del mezzo televisivo a scapito
degli altri media e della radio in partico-
lare.

Resta, dunque, prioritario l’obiettivo di
riequilibrare la suddivisione delle risorse
in una situazione che genera costante e
ulteriore incremento del fatturato televi-
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sivo. Proprio questa asimmetria tra i
mezzi nella raccolta pubblicitaria è oggi
ancora più grave e sentita, nell’attuale
delicatissima fase del passaggio alle diffu-
sioni in tecnica digitale, le quali necessi-
tano, per essere realizzate, di ulteriori
pesanti investimenti da parte degli editori
radiofonici privati.

Riteniamo, pertanto, urgente un inter-
vento che finalmente possa ottenere il
risultato tanto atteso di ripristinare una
situazione di maggiore equilibrio tra com-
petitors. L’obiettivo che la RNA, la nostra
associazione, vuole oggi perseguire è so-
prattutto quello di chiedere che siano
introdotte una serie di modifiche che per-
mettano una corretta suddivisione delle
risorse della terza banda tra i servizi
tradizionalmente definiti televisivi e quelli
radiofonici digitali collocati per accordi
internazionali ed accettati anche dall’Italia
in questa stessa banda. Devono, quindi,
essere resi disponibili, indipendentemente
dagli attuali utilizzatori, i canali necessari
per la diffusione radiofonica in quantità
sufficiente allo sviluppo organico del set-
tore radiofonico, in modo da poter offrire
a tutte le imprese della comunicazione la
possibilità di intervenire sul mercato, sep-
pure con la specificità e peculiarità dei
loro prodotti, in condizioni di equa con-
correnza. In questo contesto, la concessio-
naria pubblica per la radiotelevisione non
deve ottenere forme privilegiate di asse-
gnazione di risorse che le possano dare la
facoltà di destinare parte di esse, in un
secondo momento, a suo piacimento, in
relazione agli standard tecnici, o ancora
peggio a mantenerle inutilizzate.

In conclusione, quello che chiediamo è
che la disponibilità delle risorse per lo
sviluppo della diffusione sonora in tecnica
digitale si realizzi indipendentemente dal
calendario dello switch-off della televisione
analogica, oggetto negli anni di continui
slittamenti.

FRANCESCO CANINI, Responsabile re-
lazioni istituzionali di Sitcom. Ringrazio
innanzitutto i presidenti delle Commis-
sioni e gli onorevoli deputati per l’invito
rivoltoci e per l’opportunità offertaci di

manifestare il nostro punto di vista su una
questione cosı̀ delicata.

Prima di entrare nel merito del disegno
di legge Gentiloni, consentitemi una bre-
vissima presentazione del nostro gruppo.
Sitcom, Società italiana comunicazione
SpA, ormai da dieci anni nel settore te-
levisivo, produce quattro canali tematici –
Alice, Leonardo, Marco Polo e Nuvolari –
trasmessi all’interno del pacchetto base
della piattaforma satellitare Sky Italia, un
canale in digitale terrestre (Sitcom Uno),
trasmesso in chiaro su tutto il territorio
nazionale dal multiplex di Telecom Italia
Media Broadcasting, e Leonardo World, il
canale degli italiani all’estero, diffuso dalle
maggiori piattaforme via satellite e via
cavo negli Stati Uniti, in Canada, in Gran
Bretagna ed in Australia. Alla società
capogruppo Sitcom si affiancano la con-
cessionaria pubblicitaria DAD, Digital
Advertising SpA, la società per la gestione
dei rapporti internazionali, Sitcom Inter-
national Trade SpA, e la Sitcom Editore,
che cura la pubblicazione di diverse ini-
ziative editoriali.

Il disegno di legge Gentiloni ha sicura-
mente un grande merito, quello di voler
affrontare – almeno nelle intenzioni –
tutti quei problemi che da anni caratte-
rizzano il nostro sistema televisivo e tutti
quegli ostacoli che per anni hanno tenuto
imprigionato il nostro sistema in uno stato
di grave anomalia. Concentrazione di ri-
sorse tecniche, di risorse economiche e di
audience: sono questi i tre nodi focali
attorno ai quali si sviluppa la proposta del
Governo e sono questi i punti che il
disegno di legge intende affrontare. Ora,
questi sono problemi che ormai da anni ci
portiamo dietro; problemi che le tre leggi
di sistema succedutesi nel tempo – la
Mammı̀, la Maccanico e la Gasparri – non
hanno saputo o voluto risolvere. Parliamo
di provvedimenti che sicuramente sono
stati ispirati da una positiva volontà,
quella di guardare a obiettivi di lunga
durata, legati al percorso della conver-
genza, dell’innovazione tecnologica, ma
che poi hanno finito per ripiegare in
soluzioni di compromesso. Ho utilizzato,
per il disegno di legge Gentiloni, l’espres-
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sione « buone intenzioni » perché da un’at-
tenta lettura dell’articolato in realtà
emerge l’intenzione di non andare fino in
fondo neanche in questa occasione, l’in-
tenzione, cioè, di porre in essere una serie
di rimedi fittizi che rischiano di non
cambiare sostanzialmente il nostro mer-
cato televisivo.

Partiamo, quindi, dal primo dei pro-
blemi, quello della concentrazione del
mercato pubblicitario. Come è noto, i due
operatori dominanti, Rai e Mediaset, rac-
colgono circa il 90 per cento delle risorse.
Questo non ha permesso una corretta
distribuzione delle risorse medesime tra i
vari mezzi di comunicazione, determi-
nando, di fatto, un’involuzione di tutto il
sistema: eclatante è il confronto, ad esem-
pio, tra il drenaggio di risorse del mercato
televisivo rispetto a quello della carta
stampata. Come propone di rimediare a
questa sperequazione il disegno di legge
Gentiloni ? Innanzitutto, fissando un limite
del 45 per cento di raccolta massima in
capo a ciascun soggetto, includendo le
telepromozioni nel tetto di affollamento
pubblicitario e obbligando i soggetti tito-
lari di più di due emittenti televisive su
frequenze terrestri, in tecnica analogica,
ad anticipare il trasferimento in tecnologia
digitale dei palinsesti eccedenti la seconda
rete.

Sitcom ritiene che il limite del 45 per
cento sia però troppo elevato. Qualora ci
fossero due soggetti – considerando le
attuali situazioni – ciascuno al 45 per
cento, rimarrebbe un 10 per cento appan-
naggio di un terzo polo o addirittura
frammentato tra piccoli operatori. Invece,
a nostro avviso, già con un 20 per cento,
ottenuto con un ulteriore abbassamento
del limite al 40 per cento, si potrebbero
creare spazi concorrenziali sicuramente
più interessanti: in altri termini, qualora
l’attuale previsione del 45 per cento fosse
tradotta in legge, si avrebbe, a nostro
avviso, una pressoché nulla liberazione di
risorse sul mercato pubblicitario.

Altrettanto inefficace è l’apparato san-
zionatorio previsto dal disegno di legge. Il
provvedimento stabilisce, infatti, che l’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni

indichi, ogni anno, il soggetto che, avendo
superato il limite del 45 per cento, è in
posizione dominante. Se questa previsione
fosse approvata, quel soggetto, l’anno suc-
cessivo, dovrebbe abbassare il proprio li-
mite di affollamento di due punti, pas-
sando dal 18 al 16 per cento. Ora, sup-
ponendo ottimisticamente che il disegno di
legge venga approvato nell’anno in corso e
che, quindi, entri in vigore dal 1o gennaio
2008, potrebbe verificarsi la seguente si-
tuazione: l’operatore che attualmente at-
testa la propria quota di raccolta pubbli-
citaria al 65 per cento – e parliamo di
Mediaset – potrebbe tranquillamente
mantenere invariata questa quota. Stando
alle disposizioni del disegno di legge, al-
lorché l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni stabilisse che il soggetto
Mediaset è in posizione dominante, dal-
l’anno solare successivo – parliamo del
2010, qualora i tempi fossero rispettati –
Mediaset dovrebbe abbassare il proprio
limite di affollamento dal 18 al 16 per
cento.

Questo, però, avverrebbe solo in teoria.
Infatti, il disegno di legge stabilisce che
tale riduzione di affollamento non si ap-
plichi per quei soggetti che abbiano già
provveduto a trasferire un’emittente in
digitale. Guarda caso, il disegno di legge
stabilisce un termine massimo di 15 mesi
dall’approvazione del provvedimento, per
Rai e Mediaset – o comunque per le
società che gestiscono più di due emittenti
in tecnica analogica –, per trasferire in
tecnologia digitale i palinsesti eccedenti la
seconda rete. I tempi, dunque, coincidono
perfettamente e, di fatto, il meccanismo
sanzionatorio studiato diventerebbe pres-
soché inefficace. Sempre che di sanzione si
possa parlare: qualora vi fosse un incre-
mento dei prezzi del costo-contatto –
tendenza di mercato perfettamente ipotiz-
zabile –, ecco che i fatturati delle società
rimarrebbero pressoché invariati.

Altro punto focale è il rilevamento degli
indici d’ascolto. Come forse è noto, Sitcom
ormai da due anni ha avviato una duris-
sima azione legale nei confronti dell’Au-
ditel: noi riteniamo che Auditel non ga-
rantisca alcuna trasparenza nello svolgi-
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mento della propria attività. Preme rile-
vare principalmente che una corretta
metodologia di rilevamento degli ascolti
non solo – e qui non scopriamo niente di
nuovo – è determinante per creare una
corretta struttura concorrenziale del mer-
cato pubblicitario e per fornire elementi
utili per la programmazione e la formu-
lazione dei palinsesti, ma è – nel caso
specifico parliamo dei canali satellitari –
determinante per il peso che i canali
satellitari hanno nei confronti della piat-
taforma di distribuzione.

Questo è un caso che coinvolge anche
noi, nel nostro rapporto con Sky: al mo-
mento della stipula o del rinnovo del
contratto, Sky valuta i nostri canali sulla
base degli indici d’ascolto. Riteniamo però
che non siano garantite correttezza e tra-
sparenza nell’attività di rilevamento degli
ascolti e che Auditel quotidianamente con-
tinui ad esercitare un grave discrimine nei
confronti dei media televisivi specializzati.
In riferimento alla materia degli indici
d’ascolto, il disegno di legge Gentiloni, a
nostro avviso, fa una forzatura eccessiva:
siamo sicuramente d’accordo sulla sepa-
razione fra il controllore ed il controllato,
ma nutriamo dei dubbi sul fatto che
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni (o qualsiasi altro organismo pub-
blico) abbia le risorse strutturali ed eco-
nomiche per gestire l’attività di rileva-
mento. Crediamo, altresı̀, più opportuno
che, sia in riferimento ad Auditel (quindi
parliamo di una società privata) sia in
riferimento all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, debba esservi il coin-
volgimento di tutti i soggetti rilevati e non
solo delle piattaforme di distribuzione.

Ultimo punto, le risorse frequenziali,
argomento altrettanto delicato: al ri-
guardo, dovremo aspettare la conclusione
del database delle frequenze, a cui sta
lavorando l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, in collaborazione con il
Ministero delle comunicazioni. Ad ogni
modo, riteniamo che la misura proposta
dal disegno di legge, quella di restituire al
Ministero le frequenze non coordinate a
livello internazionale e ridondanti per al-
meno il 98 per cento il proprio bacino di

servizio, rischi di non produrre effetti
significativi. Sicuramente maggiore, invece,
sarà il numero di frequenze che verrà
liberato dal trasferimento in digitale dei
palinsesti eccedenti la seconda emittente.
Nell’attuale contesto, possiamo ragionare
in termini di capacità trasmissiva che, a
nostro avviso, qualora efficacemente ed
opportunamente assegnata, assicurerebbe
un sistema più aperto e concorrenziale.
Auspichiamo che il regolamento approvato
da pochi giorni dall’Autorità – di cui
dobbiamo prendere ancora visione – tenga
conto di una distinzione fondamentale,
ossia dei soggetti che già stanno investendo
nel digitale terrestre e di coloro che,
invece, si apprestano ad entrare nel mer-
cato. Servono sicuramente delle tutele per
i nuovi entranti, ma anche per chi investe
nella fase di start-up, quindi nella fase di
transizione del mercato.

Consideriamo positiva la misura pro-
posta dal disegno di legge Gentiloni, quella
per cui, al momento dello switch-off,
quindi a regime, un fornitore di contenuti
non possa detenere più del 20 per cento
della capacità trasmissiva totale. Rite-
niamo, però, necessaria l’introduzione di
una disposizione fondamentale, per impe-
dire ad un operatore di rete di accedere
alla capacità trasmissiva di altri operatori.
Per citare un caso concreto, il gruppo
Mediaset occupa, sul multiplex di Sport
Italia, due canali per Italia 1 e Rete 4;
quindi, non solo non mette a disposizione
di terzi un reale 40 per cento della propria
capacità trasmissiva – e questo grazie a
quella che abbiamo definito la « farsa » dei
canali pay per view, esclusi dall’ultimo
testo unico della radiotelevisione dalla de-
finizione di canali televisivi – ma occupa
anche capacità trasmissiva di un soggetto
terzo, creando di fatto una doppia bar-
riera all’ingresso del mercato.

In conclusione, sicuramente la discus-
sione di questo disegno di legge compor-
terà tempi lunghi e scatenerà un dibattito
acceso, come è sempre accaduto ogni qual-
volta gli organi parlamentari hanno af-
frontato il tema della radiotelevisione.
Siamo nel bel mezzo di un processo dif-
ficilissimo da monitorare, quindi com-
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prendiamo le difficoltà che il legislatore
incontra nell’accompagnare questo pro-
cesso di convergenza. Certamente, però,
l’Italia affronta questo passaggio in una
situazione di totale e grave anomalia.
Pertanto, auspichiamo che nel corso del-
l’iter parlamentare vengano apportate mo-
difiche anche sostanziali, laddove necessa-
rio: riteniamo che, considerate le condi-
zioni del nostro mercato televisivo, siano
necessarie delle misure asimmetriche, non
per punire alcun soggetto, bensı̀ per im-
pedire che continuino a perpetrarsi quegli
abusi che per troppi anni hanno caratte-
rizzato questo settore. Questo per garan-
tire una concorrenza più sana e una
libertà di impresa.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti di REA, RNA e Sitcom per la loro
esposizione e per averci fornito materiale
abbondante su cui riflettere prima di ad-
dentrarci nell’esame di merito del provve-
dimento governativo.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dano intervenire per porre quesiti o for-
mulare osservazioni. Nel farlo, li prego
però di limitare all’essenziale le loro con-
siderazioni, affinché sia possibile conclu-
dere in tempi ragionevoli questo incontro:
ricordo, infatti, che la seduta odierna
proseguirà con l’audizione di altri opera-
tori del settore e sarebbe cosa utile per noi
e gli auditi esaurire questa sera il dibat-
tito.

EMERENZIO BARBIERI. Signor presi-
dente, mi rendo conto delle esigenze da lei
rappresentate, tuttavia ho ascoltato argo-
menti sui quali ho bisogno di maggiore
chiarezza: lei mi perdonerà, ma ritengo di
dover fare alcune domande ed esprimere
alcune osservazioni.

Partirò da REA. Leggo a pagina 1 della
relazione – leggo perché, lo ripeto, ho
fatto molta fatica ad ascoltare – un at-
tacco al ministro Gentiloni in quanto,
prima di presentare il disegno di legge,
non ha sentito il dovere di consultare i
soggetti interessati, tanto meno la REA.

Se questo – come credo – è vero,
sarebbe stato opportuno che la REA, che

peraltro ha tutti gli strumenti per farlo, lo
avesse fatto presente. Ingegner Diomede,
io non ho letto nulla sui giornali, né ho
sentito proteste alla radio, ho piuttosto
appreso da lei, stasera, che la REA assume
una posizione di critica nei confronti del
Governo (peraltro, chi fa il vostro mestiere
sa che ci sono tanti strumenti per farsi
sentire): la cosa mi preoccupa anche per-
ché, più avanti, a pagina 2, lei usa una
frase – perdonerà il parallelo, ma me ne
avvalgo solo per farmi capire – che sentivo
sabato pomeriggio, nella diretta televisiva
durante la manifestazione sui Dico: « ci
sentiamo traditi ! ».

Ebbene, mi chiedo perché la REA si
sente tradita: di tradimento si può parlare
quando c’è stato un rapporto di fedeltà;
non può avvenire il tradimento in assenza
di tale rapporto. Questo, dunque, è un
punto che non mi è chiaro.

Vi è un’altra questione che mi pare,
nella migliore delle ipotesi, possa essere
affidata alla serie « l’ottimismo della vo-
lontà », senza andare oltre: la REA auspica
che « fatto 100 il paniere della pubblicità
televisiva terrestre, ci sia un’equa riparti-
zione tra TV pubblica, TV privata nazio-
nale e TV privata locale ». Io ho letto ieri
– lo avrete letto tutti – che la Barilla
spende 50 milioni di euro all’anno di
pubblicità: lei, ingegner Diomede, pensa
che la Barilla sia disponibile a ripartire
per tre i 100 miliardi di vecchie lire ? Mi
pare un’idea che appartiene, forse, alla
volontà, ma non ha assolutamente le basi
per camminare.

A me dispiace, presidente Meta, che
non abbiamo ascoltato la REA insieme alla
Federazione italiana editori giornali. Di
fronte a questa affermazione la FIEG
avrebbe detto « e a noi che cosa tocca ? ».
Neanche lo 0,1 per cento !

Mi pare che ci si affanni a chiedere una
legge in forza della quale gli inserzionisti
pubblicitari, anziché scegliere quello che
vogliono loro, debbano obbedire ad un
sistema di ripartizione delle quote: non
credo che questa sia una visione estrema-
mente liberale.

Sorvolo sul « duopolio tanto caro al
Governo Berlusconi » e faccio presente
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che, nella relazione, ingegner Diomede,
avrebbe anche potuto scrivere « caro al
Governo Prodi ». Non capisco perché
quando le cose sono uguali per i due
Governi, si scelga sempre la strada di
parlare di Berlusconi e non di Prodi:
probabilmente, è un riflesso condizionato.

Sul conflitto di interessi, vorrei richia-
mare la sua attenzione. Lei parla di con-
flitto di interessi « eventualmente presen-
te »: siccome il conflitto di interessi è una
cosa seria, o c’è o non c’è. Non si può
consegnare in un’audizione un testo scritto
in cui si usa l’avverbio « eventualmente ».
C’è o non c’è questo conflitto di interessi ?
Peraltro, nell’elenco degli enti che potreb-
bero esserne interessati, lei cita la SIAE: in
cosa consiste, a suo giudizio, il conflitto di
interessi su questa materia che dovrebbe
investire la SIAE ? Glielo chiedo perché
sono presentatore, insieme all’onorevole
Lusetti, dell’Ulivo, e all’onorevole Carlucci,
di Forza Italia, di una proposta di legge
sulla SIAE.

Comunque, poiché apprendo tale cir-
costanza questa sera – non si finisce mai
di imparare nella vita – vorrei capire in
cosa consista il conflitto di interessi nella
SIAE.

Non ho capito, poi, perché la REA
auspichi che il definitivo passaggio al di-
gitale sia rinviato al 2012: perché dovrebbe
interessare alla REA il fatto che il digitale
scatti nel 2009 o nel 2010, proprio non lo
afferro. Mi fermerò qui, ingegner Dio-
mede, ma se avessi avuto la possibilità di
seguire la sua lettura forse le avrei rivolto
altre osservazioni.

Pongo, ora, qualche breve domanda al
dottor Canini. Leggo che « Sitcom è pre-
sente in un numero crescente di mercati
esteri ». Vedo che viene citata la Scandi-
navia; immagino che, in questo modo, si
intenda parlare di Svezia, Norvegia, Dani-
marca e Finlandia, perché, nelle mie re-
minescenze geografiche, non esiste lo Stato
della Scandinavia. Devo segnalare a chi di
dovere che la Sitcom 1 sul digitale terre-
stre io non la vedo; anzi, ho imparato
stasera che la Sitcom 1 va sul digitale
terrestre... !

Non capisco, poi, il disprezzo delle
soluzioni di compromesso. Dottor Canini,
lei scrive: « hanno finito per ripiegare su
soluzioni di compromesso ». Io, che sono
un democristiano, ritengo che il compro-
messo sia il sale della vita politica: non
esiste la possibilità di fare politica senza
compromesso.

Infine, le chiedo se oggi esiste lo stru-
mento per avere la certezza dello share sui
singoli canali satellitari di Sky, non solo
quello che riguarda Sitcom 1, ma anche
quello che riguarda Sky Cinema 1, 2, 3.
Intendo dire lo share esatto, non dati
approssimativi: esiste uno strumento certo
che misuri questa audience ?

ANTONIO RUSCONI. Interverrò an-
ch’io per sottoporre alcune questioni alla
vostra attenzione, con l’auspicio di essere
più breve del collega.

Devo riconoscere, innanzitutto, che il
compito delle audizioni è di ascoltare con
libertà, da parte dei parlamentari, consi-
derazioni che essi poi possono fare proprie
o meno. Ritengo, dunque, che chi viene
ascoltato abbia la più ampia libertà di
esprimere un parere, che eventualmente –
per usare l’avverbio citato dal collega Bar-
bieri – possiamo prendere in considera-
zione.

Sulla correttezza dell’Auditel, nella
scorsa legislatura, dalla parte dell’opposi-
zione, ho posto il problema in Commis-
sione all’allora presidente Adornato: mi
sembra un problema non secondario, dal
momento che le risorse pubblicitarie non
sono del tutto secondarie rispetto ai dati
che l’Auditel offre.

Si è detto che il disegno di legge non
vuole andare fino in fondo: rispetto a un
provvedimento che era stato definito « ec-
cessivo », probabilmente potrebbe essere
una mediazione. Comunque sia, dico che,
di fatto, siamo di fronte ad inadempienze.
Ricordo al collega Barbieri che basta an-
dare su una nota TV romana per assistere,
ogni mezz’ora, alla messa in onda di un
messaggio, con cui si ricorda come quella
TV avesse avuto dal 1997 una concessione
nazionale, poi abolita dalla legge Gasparri:
insomma, queste notizie non sono novità
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di questa sera, ma sono abbastanza cono-
sciute.

Non so se il limite del 45 per cento sia
troppo elevato, come viene detto nella
relazione; so che qualcuno lo ritiene, al
contrario, troppo punitivo. Io dico che c’è
un problema di riequilibrio, che probabil-
mente è opportuno ottenere non a colpi di
machete, cioè senza evocare forme di
dittatura, cosa che mi sembra illogica.
Quando si è permesso, con la legge, di
assegnare percentuali a taluni e di non
consentire l’apertura di altre TV a livello
nazionale, si trattava forse di un fenomeno
di dittatura ? Mi sembrava democrazia
allora e mi sembra democrazia adesso.

Qual è il suggerimento concreto per
una redistribuzione più equa delle risorse
frequenziali ? Uno dei problemi che ab-
biamo – prima di stabilire se la soglia del
45 per cento sia eccessiva o meno – è
capire come permettere l’acquisizione più
libera di nuove frequenze.

PRESIDENTE. Non essendovi altri in-
terventi, do la parola all’ingegner Diomede
per una breve replica.

ANTONIO DIOMEDE, Presidente di
REA. La relazione della REA non nasce,
ovviamente, da una semplice lettura del
disegno di legge. Noi abbiamo trent’anni di
esperienza; siamo nati in questo settore
nel 1976, rappresentiamo emittenti locali a
tutti livelli, rappresentiamo un consorzio
nazionale digitale. Sappiamo, gentili ono-
revoli, quante difficoltà vi siano in questo
sistema, dove non si può negare che esista
una situazione di dominanza di due grossi
enti – uno statale e uno privato –, mentre
tutti gli altri soggetti vengono schiacciati:
se non si riconosce questo, credo che non
sia neanche necessario che veniamo qui a
esporre i nostri problemi.

Invitiamo i parlamentari a fare questo
ragionamento: c’è o non c’è uno schiac-
ciamento, in tutto il settore, delle risorse,
dovuto all’accaparramento delle stesse ?
Ciò avviene in assenza di un piano nazio-
nale delle frequenze. L’Italia è l’unico
paese al mondo dove tuttora esiste un far
west delle frequenze: vogliamo prenderne
coscienza o no ?

Ancora con l’ultima legge Gasparri, è
stato accentuato questo far west, dando ad
emittenti la possibilità di accendere im-
pianti, censiti chissà quando e dove, nati
come funghi, come le lampadine su un
presepio d’Italia: partendo da 10 watt,
adesso questi signori, in virtù di quella
legge e di quel codicillo della legge Ga-
sparri, « sparano » centinaia di kilowatt !
Se non conoscete queste cose, noi ve le
diciamo. Le volete sapere o no ? Se le
volete sapere, però, non dovete dispiacervi
se ci lagniamo quando veniamo qui a
rappresentarvele... !

La dominanza del mercato deriva cer-
tamente dal problema del possesso delle
frequenze: vogliamo farla finita e azzerare
questa situazione ? Il piano nazionale delle
frequenze lo vogliamo dimenticare o lo
vogliamo, invece, riprendere ? È da lı̀ che
bisogna partire !

In questo disegno di legge, però, non si
parla più di piano di assegnazione delle
frequenze. Il digitale non sanerà assolu-
tamente – semmai accentuerà – la situa-
zione caotica dello spettro italiano. Il
piano nazionale delle frequenze è il punto
di partenza e chi vincerà lo farà nella
concorrenza, a patto che tutti partano pari
al traguardo: ciò che stabilisce la condi-
zione di parità è l’assegnazione delle fre-
quenze, che attualmente non manca. Per-
ciò, ognuno si è arrangiato e tuttora,
mentre parliamo, ci sono purtroppo emit-
tenti e gruppi che fanno a gara per poter
accendere impianti nuovi.

Con questa risposta ho voluto ricom-
prendere tutte le varie questioni, compresa
quella del conflitto di interessi: onorevole
Barbieri, se lei mi consentirà, le invierò un
dossier, dove ho denunciato diverse situa-
zioni. Sa perché ci sentiamo traditi ?
Perché noi aspettavamo una legge di si-
stema, non una toppa per affrontare tem-
poraneamente il problema del digitale te-
levisivo. In Italia non c’è solo il problema
della televisione digitale: per gli italiani
quello della televisione digitale è l’ultimo
problema, gli italiani hanno ben altre cose
da affrontare !

Vogliamo, dunque, una legge di sistema,
non una toppa che si occupi dello sviluppo

Camera dei Deputati — 25 — Indagine conoscitiva – 9

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 13 MARZO 2007



del digitale, peraltro in modo molto limi-
tato (la radio, infatti, è esclusa): questo è
ciò di cui ci lamentiamo.

Nel conflitto di interessi generale che si
sta affrontando in Parlamento, esistono
posizioni di conflitto di interessi molto
specifiche all’interno delle singole strut-
ture dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti di REA, RNA e Sitcom per il loro
contributo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di Fondazione
Ugo Bordoni, Elettronica industriale e Elit.

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
Fondazione Ugo Bordoni, Elettronica in-
dustriale ed Elit.

La Fondazione Ugo Bordoni è rappre-
sentata dal dottor Guido Salerno Aletta,
direttore generale, e dall’ingegner Mario
Frullone, direttore delle ricerche. Elettro-
nica industriale è rappresentata dal dottor
Franco Ricci, presidente e amministratore
delegato, dal dottor Walter Gottardi, di-
rettore generale, e dal dottor Marco Mez-
zetti, responsabile relazioni istituzionali.
ELIT è invece rappresentata dal dottor
Maurizio Rossi, presidente, e dal dottor
Esposito, vicepresidente.

In apertura di questa audizione, vorrei
scusarmi con alcuni dei nostri ospiti per
gli inconvenienti occorsi nelle settimane
passate. Sottolineo che non c’è stata al-
cuna volontà politica di rinviare questo
incontro: nell’ingorgo dei lavori parlamen-
tari, e anche alla luce di alcuni imprevisti,
ci dispiace che siano saltati alcuni appun-
tamenti. Questo discorso vale per voi e per
altri. Stiamo lavorando con ritmi intensis-
simi e, a volte, gli orari che scegliamo
chiariscono l’ingorgo dei lavori e la pe-
santezza dei calendari.

So che voi converrete con me sull’uti-
lità di questa audizione; siamo qui per
ascoltarvi e raccogliere i vostri suggeri-
menti. Allo scopo, qualora abbiate predi-
sposto materiale utile alla nostra indagine,
vi invito a distribuirne copia all’inizio
dell’audizione.

Do quindi la parola ai nostri auditi, che
saluto e ringrazio.

GUIDO SALERNO ALETTA, Direttore
generale della Fondazione Ugo Bordoni.
Signor presidente, onorevoli deputati, l’im-
postazione che daremo alla relazione è
eminentemente tecnologica: vorremmo
sottolineare il fatto che la transizione al
digitale terrestre si inquadra nel processo
più generale di digitalizzazione delle reti
di telecomunicazioni.

Come ricorderete, non tantissimi anni
fa esisteva il TACS, il sistema analogico di
telefonia mobile, sostituito prima dal GSM
e poi dall’UMTS. Tutte le frequenze radio
che oggi utilizziamo, anche in campo do-
mestico, sono state usate su base digitale
(abbiamo il Bluetooth, lo ZigBee, il Wi-Fi
e, prossimamente, avremo il Wi-Max). In
pratica, la televisione era rimasta l’unica
ad utilizzare lo spettro in modo sostan-
zialmente inefficiente, quindi il processo di
digitalizzazione è assolutamente coerente
con quello che tutto il sistema industriale
sta compiendo.

C’è un dato oggettivo dal punto di vista
della competizione. Lo standard europeo,
cosı̀ come fu per il GSM, è tipico del
nostro continente. Su questa piattaforma,
che è appunto il DVB – nella scansione
del T-terrestre, H-mobile, S-satellitare –,
si stanno svolgendo una serie di confronti,
a livello mondiale, che possono portare la
nostra industria ad avere questa piatta-
forma – utilizzata soprattutto in area
sudamericana e in altri paesi, come la
Cina –, oppure ad utilizzarla in competi-
zione con altre.

Uno dei punti importanti da conside-
rare è che, se l’industria europea riesce ad
avere una transizione al digitale terrestre
efficiente dal punto di vista della dimen-
sione e dell’andamento del mercato, noi
possiamo riuscire ad imporre, sotto il
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profilo commerciale, il nostro standard
anche in un’altra serie di paesi di estremo
interesse dal punto di vista industriale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE

EMERENZIO BARBIERI

GUIDO SALERNO ALETTA, Direttore
generale della Fondazione Ugo Bordoni.
Infatti, oltre a tutte le apparecchiature del
DVB, ci sono anche quelle, ad esempio, del
DVB-H. Come sapete, anche la Rai si sta
orientando per una sperimentazione su
piattaforme di tipo coreano. Natural-
mente, utilizzare lo standard europeo com-
porta, per le industrie che l’hanno svilup-
pato, una serie di vantaggi competitivi,
soprattutto dal punto di vista industriale.

Tengo a precisare anche il fatto che,
dietro le codifiche dell’immagine, come
l’MPEG-2 o l’MPEG-4 – sistemi di com-
pressione dei dati per avere l’immagine –,
ci sono degli importanti interessi indu-
striali. France Telecom, ad esempio, de-
tiene una serie di brevetti che sono dietro
l’MPEG-4: ecco, dunque, che alcuni paesi,
come la Francia, stanno portando avanti il
discorso della digitalizzazione in MPEG-4,
soprattutto per l’alta definizione, perché in
questa maniera promuovono e tutelano
una serie di asset industriali (le privative,
le licenze, i diritti di questi standard).

Peraltro, il tema dell’evoluzione verso il
digitale terrestre non è solamente legato
ad una piattaforma che può essere consi-
derata stabile in natura, ma avrà una serie
di evoluzioni nel corso degli anni. Siamo
stati abituati ad avere il televisore nell’an-
golo delle stanze, proprio per come esso
era costruito: il televisore rimaneva lı̀ per
tanti anni, almeno da quando non siamo
passati dal bianco e nero al colore. In
realtà, molto probabilmente il televisore
diventerà molto diverso da come lo ab-
biamo immaginato, quindi avrà delle ap-
pendici che non sono solamente le consolle
dei videogiochi, il videoregistratore o il
decoder, ma saranno tanti apparecchi che,
un po’ alla volta, verranno ad essere
aggiornati in funzione delle tecniche: già il

consorzio del DVB-T sta andando verso un
DVB-T di nuova generazione che, anziché
portare 25 megabit al secondo, riesce a
portarne ancora di più.

Il primo messaggio che diamo, quindi,
è il seguente: è molto importante, dal
punto di vista industriale, presidiare questi
processi. L’Italia, ad esempio, è il primo
paese in Europa, il secondo al mondo, ad
avere sviluppato una rete DVB-H: ciò si
inquadra nell’ambito del dividendo dello
spettro, in quanto siamo riusciti ad uti-
lizzare delle frequenze, destinate storica-
mente alla televisione da postazione fissa,
in un sistema che utilizza le frequenze
anche per la mobilità.

Segnalo con piacere il fatto che la
Fondazione abbia seguito il percorso del
DVB-T e del DVB-H da diversi anni,
contribuendo allo studio delle architetture
di rete. Si tratta di studi che avevamo
condotto già da tempo, ma è notizia di
lunedı̀ scorso che l’operatore « 3 » vorrà
utilizzare le stesse frequenze televisive sia
per fare la postazione fissa che per il
mobile. C’è, dunque, un’estrema duttilità,
nel mondo digitale, nell’utilizzo delle fre-
quenze.

È chiaro che stiamo andando, in tutto
il mondo della trasmissione radio, da un
lato, verso la digitalizzazione e, dall’altro,
verso due obiettivi: il primo di essi colpisce
quello che è stato una sorta di peccato
originale che ha avuto l’Europa nel voler
imporre a livello mondiale lo standard
GSM. Questo ha rappresentato un suc-
cesso della standardizzazione europea, che
ha consentito agli operatori e ai costruttori
europei di diffondersi in oltre 82 paesi.
Evidentemente, dal momento che tale
standard è operativo – una decisione della
Commissione europea, infatti, impone di
utilizzare il GSM per le frequenze radio-
mobili a 900 MHz e 1.800 MHz –, esso ha
creato una serie di reazioni negative, dal
punto di vista industriale, da parte di
detentori di altri sistemi.

Con l’UMTS si è assunta la decisione su
scala mondiale, a livello IT, di utilizzare
un set di frequenze per la famiglia IMT
2000, con la declinazione americana, nord
coreana, giapponese e quella europea
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(quindi l’UMTS nelle sue tre famiglie): il
mondo della competizione fra piattaforme,
dunque, si sta ulteriormente arricchendo.

La Commissione europea, nel convegno
che ha organizzato l’UIT insieme alla Fon-
dazione Bordoni, dedicato proprio ai mec-
canismi di mercato per la gestione delle
frequenze, ha annunciato, per la fine di
dicembre, l’abrogazione della direttiva in
materia di GSM. Quindi si riapre, a livello
europeo e mondiale, una competizione tra
i sistemi europei tradizionali, quelli del
genere UMTS, e quelli di matrice nord
coreana, in particolare il WiBro.

Prepotentemente, poi, gli Stati Uniti
stanno sponsorizzando una serie di tec-
nologie di accesso alla rete che sono
basate sull’FDM che è ben conosciuto agli
europei e, in pratica, tutte le famiglie di
Wi-Fi e Wi-Max.

Quindi, uno degli aspetti a cui bisogna
prestare attenzione consiste nel fatto che,
nel fare il dividendo digitale, nell’evolu-
zione della piattaforma anche televisiva,
probabilmente avremmo a livello sia eu-
ropeo sia mondiale dei nuovi soggetti che
cercheranno di imporre i propri standard.

Un ulteriore obiettivo che l’Unione eu-
ropea sta perseguendo – e su questo
stiamo lavorando come istituto di ricerca
– riguarda il fatto che, forse, le bande non
avranno più un servizio assegnato: vale a
dire che tutto il mondo della convergenza
sta procedendo verso diversità di servizi
che possono utilizzare la stessa frequenza.

Le frequenze del radiomobile, in un
primo momento, portavano solamente la
voce, poi hanno incluso i messaggi di testo
e, in seguito, del materiale video in for-
mato unicast.

Pertanto, è importante immaginare
quale sarà il futuro delle bande televisive,
perché queste ultime, con il mondo della
convergenza, potranno essere utilizzate
anche per altri servizi. L’FCC americana,
ad esempio, ha già destinato tutta una
serie di bande televisive per il Wi-Fi a
lungo raggio. Probabilmente, uno dei punti
centrali nel processo di trasformazione
verso la televisione digitale, e quello ter-
restre, è di capire come utilizzare tutta
una serie di bande di frequenza, non solo

nel caso in cui, per il coordinamento
internazionale, non possano essere impie-
gate a fini televisivi – interverrà, semmai,
l’ingegner Frullone, con riferimento a que-
sto punto specifico –, ma anche per servizi
di accesso. Quindi, già con il DVB-H
partiamo da una televisione analogica
fissa, per arrivare ad una televisione di-
gitale che potrà andare sul mobile, e
abbiamo la possibilità di mettere sulle
stesse frequenze servizi da fisso e da
mobile. Inoltre, è probabile che alcune
delle frequenze che si libereranno po-
tranno essere utilizzate, sulla base di una
pianificazione accorta, anche per il Wi-Fi,
e quindi per servizi di telecomunicazioni.

A tale proposito, penso a tante televi-
sioni locali: quale sarà il futuro delle
televisioni locali, nel mondo della televi-
sione digitale ? Renderanno digitale il loro
canale, per continuare a fare il mestiere
televisivo, oppure potranno utilizzare
quella banda di frequenza, per offrire dei
servizi di accesso ?

La tecnologia consente, dunque, di mo-
dificare radicalmente il panorama di uti-
lizzo delle frequenze, dando l’opportunità
soprattutto ai paesi come l’Italia, che
stanno traguardando molto velocemente il
passaggio al digitale terrestre, di offrire
nuove occasioni, sia per l’industria sia per
i gestori delle frequenze, di implementare
dei servizi innovativi.

Detto ciò, cederei la parola all’ingegner
Frullone...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, dottor
Aletta, ma spetta a me dare la parola.

GUIDO SALERNO ALETTA, Direttore
generale della Fondazione Ugo Bordoni. Mi
perdoni, signor presidente.

PRESIDENTE. Faccio inoltre presente
che, secondo la nostra intesa, è previsto
che ad intervenire sia una sola persona.
Pertanto, se possibile, ascolteremo anche
l’ingegner Frullone, ma in sede di replica.

Do, quindi, la parola al dottor Ricci,
presidente di Elettronica industriale.

FRANCO RICCI, Presidente e ammini-
stratore delegato di Elettronica industriale.
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Signor presidente, onorevoli parlamentari,
vi ringrazio per aver dato ad Elettronica
industriale l’opportunità di fornire il pro-
prio contributo di analisi e osservazioni
sul disegno di legge Gentiloni, in una fase
cosı̀ importante come quella di transizione
dalla tecnologia analogica a quella digitale.

Abbiamo fornito alle Commissioni una
documentazione di supporto sotto forma
di presentazione grafica, per permettervi
di entrare meglio nel merito delle analisi
numeriche che presenteremo nel corso
della nostra audizione.

L’intervento che svolgeremo si artico-
lerà in tre parti. Innanzitutto, esordiremo
con una breve introduzione su Elettronica
industriale; in seguito, affronteremo il ful-
cro del nostro ragionamento, riportando
un’analisi dello scenario delle frequenze
Italia; e infine, tratteremo in modo più
specifico l’argomento in esame con com-
menti e osservazioni relativi al disegno di
legge n. 1825.

Elettronica industriale è l’operatore di
rete controllato da Mediaset che si occupa
della diffusione di contenuti televisivi su
piattaforma terrestre, sia digitale sia ana-
logica. Elettronica industriale ha investito
512 milioni di euro nel digitale terrestre,
per raggiungere livelli di copertura signi-
ficativi, sebbene non ancora equivalenti a
quelli delle reti analogiche.

Come potete vedere dalla tabella alle-
gata alla documentazione consegnata, la
copertura delle reti analogiche si aggira
intorno al 95 per cento della popolazione,
mentre quella delle reti digitali va dal 75
all’81 per cento (per l’esattezza, Mediaset
1 si attesta all’81 per cento, Mediaset 2 al
78 per cento e Mediaset 3, per il DVB-H,
al 75 per cento).

Oltre il 70 per cento degli investimenti
dedicati al digitale terrestre è destinato
all’offerta di servizi a terzi, contribuendo
in modo significativo allo sviluppo del
sistema paese; nello specifico, il 73 per
cento di questi investimenti, 283 milioni di
euro, di Mediaset 3, il multiplex DVB-H, è
interamente dedicato ad operatori per il
DVB-H; il 40 per cento di Mediaset 1 e
Mediaset 2 è dedicato a fornitori di con-
tenuti terzi sul DVB-T. Dunque, solo il 27

per cento degli investimenti è destinato a
Mediaset: il 14 per cento al simulcast dei
contenuti generalisti e ai nuovi contenuti
tematici – Boing e Mediashopping –, e il
13 per cento per trasmettere i servizi pay
per view.

Vengo ora ad esporvi l’analisi dello
scenario delle frequenze in Italia, che
abbiamo ritenuto opportuno presentare,
per rendere più comprensibili le nostre
osservazioni in merito al provvedimento in
questione. Il disegno di legge in esame
rileva due debolezze strutturali nel sistema
radiotelevisivo italiano: la prima di esse
riguarda l’assetto oligopolistico del sistema
– ma non ce ne occuperemo in questa
presentazione – e la seconda è relativa
alla situazione largamente compromessa
dello spettro frequenziale.

Su questo secondo punto si concentra
la nostra analisi dello scenario delle fre-
quenze in Italia. Siccome il patrimonio
delle frequenze viene da tutti erronea-
mente considerato come un unico insieme
di risorse, riteniamo necessario distin-
guerlo almeno nelle due macro famiglie
rilevanti, posto che le frequenze vanno
catalogate in base alla potenza irradiata
dal trasmettitore associato: definiamo
« primarie » le frequenze disciplinate dal-
l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, con una potenza irradiata superiore
ai 200 watt, ossia utilizzate per la coper-
tura di vaste aree geografiche densamente
popolate (tali frequenze ammontano a
circa 11.180 unità); le « frequenze secon-
darie », invece, non sono disciplinate dal-
l’Autorità, hanno una potenza irradiata
inferiore a 200 watt, e servono quasi
principalmente per copertura di aree ri-
strette, soprattutto in zone montane scar-
samente popolate. Queste ultime sono
circa 10.420: sommando, dunque, i due
tipi di frequenze descritte, si ottiene un
totale di circa 21.600 unità.

Per rendere evidente e comprensibile il
concetto espresso, rappresentiamo, come
esempio, la distribuzione degli impianti-
frequenze di Canale 5, che abbiamo cata-
logato in ordine di importanza. Partendo
dalla prima frequenza importante, ossia
quella di Valcava (che da sola copre 5
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milioni e mezzo di abitanti circa, il 9,6 per
cento della popolazione), e i primi 17
impianti (che da soli realizzano il 50 per
cento di copertura della popolazione, circa
29 milioni di persone), si arriva ai primi
307 impianti, che coprono quasi il 90 per
cento della popolazione, con 51 milioni
884 mila persone. Infine, si giunge al 95,8
per cento, con altri 1.320 impianti, per un
totale di 1.623 impianti.

Quanto esposto dimostra che le fre-
quenze sono diverse tra loro.

Nella tabella seguente abbiamo rappre-
sentato l’insieme totale delle frequenze
attive in Italia, suddivise tra tutti gli ope-
ratori nazionali e locali, differenziando le
frequenze primarie da quelle secondarie:
dalla stessa, risulta che Mediaset e Rai
detengono il 41,3 per cento delle frequenze
primarie e il 54,8 per cento delle fre-
quenze totali.

Come primo risultato, è evidente che
Rai e Mediaset sono le emittenti che
hanno investito maggiormente in fre-
quenze secondarie sulle reti analogiche
generaliste. Il grafico successivo, infatti,
dimostra che Rai e Mediaset, per le reti
analogiche a copertura universale, hanno
investito in frequenze secondarie il doppio
di tutte le altre emittenti, comprese le
locali: ciò è dovuto al fatto che Rai ha
investito nelle frequenze secondarie per
obbligo di legge, il servizio universale,
mentre noi Mediaset abbiamo seguito Rai,
per soddisfare la totalità dei potenziali
utenti e per competere sullo stesso bacino.

Ovviamente, è ancora disponibile un
numero elevato di frequenze secondarie
non ancora attivate: se tutte le emittenti
avessero investito sulle frequenze secon-
darie con la stessa proporzione, in Italia vi
sarebbero molte più frequenze attive.
Quindi, le frequenze non devono essere
contate, ma pesate in base al bacino di
servizio, o comunque essere suddivise al-
meno in queste due macro famiglie, quella
delle primarie e quella delle secondarie.
Infatti, una frequenza come quella di
Valcava che supera i 5 milioni di abitanti
non può essere paragonata ad una fre-
quenza di bacino di circa 500 abitanti.

Sempre stando alla nostra analisi, ri-
sulta evidente che, sebbene le emittenti
locali utilizzino globalmente il 37,3 per
cento delle frequenze – il limite di legge è
il 33 per cento –, è però vero che le stesse
fanno uso del 48,3 per cento delle fre-
quenze primarie e solo del 25,5 per cento
di quelle secondarie: da tali dati, si evince
che le emittenti locali non hanno ritenuto
opportuno investire sulle frequenze secon-
darie, comunque disponibili, per ragioni di
tipo commerciale.

Un’altra considerazione che si può
trarre dai risultati dell’analisi è che le
restanti emittenti nazionali, ad esclusione
di Rai e Mediaset, preferiscono investire
sulle frequenze primarie, poiché esse sono
sufficienti a garantire una copertura di
circa il 90 per cento della popolazione,
come evidenziato dal grafico relativo.

A questo punto, è evidente che le
frequenze determinanti per il servizio
siano quelle primarie e non le secondarie.

Analizzando i dati relativi alle reti
generaliste, si ottiene che, per una rete
nazionale, con copertura pari a circa il 90
per cento, è sufficiente disporre del 2,8 per
cento delle frequenze primarie, circa 310
frequenze medie: essendo sufficienti 310
frequenze primarie per realizzare una rete
nazionale con una copertura del 90 per
cento, le 11.183 frequenze primarie totali
accese in Italia consentono la realizza-
zione di ben 36 reti equivalenti nazionali,
che coincidono, peraltro – guarda caso –,
con la pianificazione prevista dal PNAF, il
Piano nazionale delle frequenze.

Come quadro di sintesi, prendendo la
torta della distribuzione di frequenze pri-
marie, risulta quanto segue: è sufficiente
utilizzare meno del 3 per cento delle
frequenze primarie per realizzare una rete
con copertura pari al 90 per cento della
popolazione; Mediaset utilizza il 16,8 per
cento, un sesto di queste frequenze pri-
marie, pari alle 6 reti equivalenti che
gestisce, di cui 1,8 reti equivalenti desti-
nate a terzi. Quindi, delle 6 reti, 3 sono
analogiche, 3 digitali e 1,8 sono destinate
a terzi.
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Quanto alla Rai, essa utilizza il 24,5 per
cento (circa un quarto) delle frequenze
primarie, con 5 reti gestite.

Le emittenti locali, invece, utilizzano un
monte di frequenze primarie del 48,3 per
cento, pari a circa 17 reti equivalenti (per
legge, le emittenti locali dovrebbero utiliz-
zare un terzo delle frequenze).

Come ulteriore considerazione, sottoli-
neiamo il fatto che l’evoluzione delle reti
digitali dal 2001 dimostra che il mercato
delle frequenze è aperto a tutti gli opera-
tori propensi a fare investimenti sulla
piattaforma digitale; tra l’altro, la norma-
tiva vigente permette agli operatori nazio-
nali di acquistare frequenze e impianti
anche per uso in analogico, purché la
copertura della rete nazionale sia inferiore
al 75 per cento; consente alle emittenti
locali di acquistare frequenze e impianti,
senza vincoli di copertura, purché nell’am-
bito del proprio bacino di competenza; e
dà loro facoltà di estendere il proprio
servizio in digitale creando multiplex na-
zionali (per esempio, H3G).

Dalla legge n. 66 del 2001, sono nati
cinque multiplex nazionali attraverso l’ac-
quisizione e la digitalizzazione di fre-
quenze di emittenti locali: Mediaset 1, Rai
Mux A, Rai Mux B, Telecom1 e H3G.
Ulteriori cinque multiplex nazionali sono
nati dall’acquisizione e digitalizzazione di
reti analogiche nazionali esistenti: Media-
set 2, dalla ex HSE; Mediaset 3, dall’ex
Europa TV; D-Free (l’ex Telepiù); Telecom
2 (l’ex Elefante TV); e All Music (l’ex Rete
A). Inoltre, la creazione di cinque nuovi
multiplex nazionali è avvenuta senza im-
poverire il pluralismo a livello locale, in
quanto nessuna emittente locale ha ces-
sato la propria attività.

In conclusione, nello scenario attuale e
futuro, le frequenze non sono una barriera
all’ingresso significativa per i nuovi en-
tranti nel mercato televisivo. Infatti, è
sufficiente un basso numero di frequenze
primarie per realizzare una rete con una
buona copertura; il mercato delle fre-
quenze è aperto alla compravendita; e in
futuro le reti analogiche convertite in
digitale permetteranno di moltiplicare la

capacità trasmissiva disponibile, dimi-
nuendo ulteriormente l’incidenza dei costi
relativi alla rete.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE
MICHELE POMPEO META

FRANCO RICCI, Presidente e ammini-
stratore delegato di Elettronica industriale.
Il numero delle reti nazionali digitali, oggi
pari a dieci, ha già superato quello delle
reti nazionali analogiche, pari ad otto.

Passo ora ad esporre la terza parte del
mio intervento inerente ai commenti al
disegno di legge n. 1825: a tale proposito,
ovviamente, ci siamo attenuti ai temi ine-
renti la capacità trasmissiva e la gestione
delle frequenze pertinenti l’operatore di
rete.

Nell’articolo 1, comma 1, si promuove
una transizione ordinata e intesa ad otti-
mizzare l’uso dello spettro frequenziale e
delle relative risorse, e a tal fine si inco-
raggia il coordinamento e la messa in
comune di risorse frequenziali. Le nostre
osservazioni in merito sottolineano che
incoraggiare il coordinamento delle fre-
quenze è un’azione condivisa da Elettro-
nica industriale, in quanto tutti gli opera-
tori del mercato vengono favoriti; la messa
in comune delle frequenze, invece, pone
una serie di problematiche operative e
gestionali difficilmente implementabili.

L’articolo 3, comma 1, prevede che le
frequenze televisive analogiche non coor-
dinate a livello internazionale, e ridon-
danti per almeno il 98 per cento del
proprio bacino di servizio, devono essere
liberate e restituite: a nostro avviso, libe-
rare le frequenze non coordinate ad oggi
porterebbe ad una contrazione significa-
tiva della capacità trasmissiva, in quanto
queste frequenze sono al momento attive
nelle attuali reti analogiche e digitali.

Le frequenze ad oggi non coordinate
ma coordinabili con accordi bilaterali fra
Stati devono essere dunque mantenute in
esercizio, per evitare un inutile depaupe-
ramento delle frequenze utilizzate in Ita-
lia.
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Le frequenze ridondanti per almeno il
98 per cento del proprio bacino di servi-
zio, che rappresentano un numero tra
l’altro trascurabile, sono spesso solo no-
minalmente ridondanti: in realtà, esse
sono necessarie a garantire la copertura
uniforme nelle aree densamente urbaniz-
zate dove occorre ricevere almeno da due
siti differenti, per avere garanzie di com-
petenza di servizio (ad esempio, Roma, da
Monte Cavo e da Monte Mario, e Milano,
da Valcava e dal grattacielo Pirelli). Oc-
corre, quindi, mantenere in esercizio le
frequenze nominalmente ridondanti ma
funzionalmente necessarie a garantire l’at-
tuale servizio per tutto il periodo di tran-
sizione: tali frequenze potrebbero essere
liberate a switch-off avvenuto, tramite la
sincronizzazione in SFN dei relativi im-
pianti.

L’articolo 3, comma 2, stabilisce che i
soggetti titolari di più di due emittenti
televisive in ambito nazionale devono pre-
sentare un progetto di trasferimento su
frequenza terrestre in tecnologia digitale,
ovvero su altra piattaforma, dei palinsesti
delle emittenti eccedenti la seconda. L’ar-
ticolo 3, comma 5, afferma poi che le
frequenze resesi disponibili, acquisite ai
sensi della legge n. 66 del 2001, sono
cedute, sulla base di una offerta predispo-
sta e pubblicata, in conformità ai criteri e
alle modalità stabiliti dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Le fre-
quenze residue, dunque, rientrerebbero
nella disponibilità del Ministero che le
riassegna, attraverso procedure pubbliche
e con la previsione di quote di riserva a
favore dell’emittenza locale.

In merito, osserviamo che la capacità
trasmissiva, come è dimostrato, non rap-
presenta una risorsa scarsa, né allo stato
attuale, né tantomeno a switch-off avve-
nuto; pertanto, il provvedimento, ai commi
2 e 5 dell’articolo 3, risulta inefficace, in
ottica di incentivazione degli investimenti
di nuovi soggetti, e inutilmente penaliz-
zante per questi soggetti che hanno già
investito sul digitale. Il prematuro trasfe-
rimento di Rete 4 su una piattaforma non
ancora consolidata comporterebbe, come
unica conseguenza, il depauperamento di

una risorsa importante per Mediaset e
notevoli disagi alla maggior parte del-
l’utenza non ancora predisposta alla rice-
zione del digitale, soprattutto se correlato
alla data di switch-off che il disegno di
legge stesso posticipa al 2012. Mediaset
non ha acquisito frequenze con la legge
n. 66 del 2001 per le reti generaliste, tra
cui Rete 4: in realtà, la totalità delle
frequenze verrebbe quindi sottratta.

La sottrazione delle frequenze sarebbe
però fortemente penalizzante nei confronti
degli operatori maggiormente attivi nello
switch-off e produrrebbe inevitabilmente
un rallentamento del processo. Elettronica
industriale ha peraltro investito molto ac-
quisendo frequenze dalle emittenti locali
per lo switch-off, che hanno venduto i loro
impianti di frequenza a prezzi di mercato,
e a cui ora le stesse verrebbero reintegrate
dallo Stato con quote di riserva.

L’articolo 3, comma 3, stabilisce invece
che il progetto è redatto in conformità ai
parametri previsti dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radio-
diffusione in tecnica digitale, e alle con-
clusioni assunte in sede di Conferenza
regionale delle radiocomunicazioni di Gi-
nevra. Al riguardo, evidenziamo che il
progetto non è realizzabile, in quanto il
piano nazionale di assegnazione delle fre-
quenze definisce i siti, ma non le fre-
quenze ad essi associate; inoltre, la Con-
ferenza regionale delle radiocomunica-
zioni di Ginevra non fissa le caratteristiche
tecniche della maggior parte degli im-
pianti, rimandandole ad un successivo,
ulteriore coordinamento.

L’unico approccio realistico è semmai
la progressiva implementazione del pro-
getto Sardegna-Valle D’Aosta, attuabile
solo con il mantenimento delle frequenze
attualmente utilizzate.

L’articolo 3, comma 6, prevede poi che
le disposizioni di cui all’articolo 23,
comma 3, della legge 3 maggio 2004,
n. 112 – il trading delle frequenze – non
si applicano ai soggetti titolari di più di
due emittenti televisive in ambito nazio-
nale, via etere terrestre, su frequenze
analogiche, ossia a Rai e Mediaset: a
nostro parere, non si comprende l’utilità
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