
di negare le disposizioni, di cui all’articolo
23, comma 3, della legge n. 112, ovvero il
trading delle frequenze a Mediaset. Tale
norma, peraltro, impedisce a Mediaset di
investire per costruire un nuovo multiplex.

Questa competenza, del resto, è già in
capo all’Antitrust che può autonomamente
vietare l’operazione nel caso di effetti
distorsivi della concorrenza.

Tale disposizione, inoltre, impedisce a
Mediaset di investire ed estendere la co-
pertura dei multiplex esistenti: la direttiva,
dunque, è in contraddizione con il propo-
sito di sviluppare la piattaforma digitale
terrestre e di accelerare e facilitare il
processo di switch-off.

L’articolo 3, comma 7, stabilisce altresı̀
che i soggetti autorizzati a fornire conte-
nuti in ambito nazionale, e che svolgono
anche attività di operatori di rete, siano
tenuti alla separazione societaria. Al ri-
guardo, evidenziamo che siamo in com-
pleto accordo e, in ambito Mediaset, è già
avvenuta la separazione societaria.

L’articolo 3, comma 8, stabilisce che,
alla data del 30 novembre, i fornitori di
contenuti in ambito nazionale non po-
tranno utilizzare più del 20 per cento della
capacità trasmissiva complessiva, quale ri-
sultante, in base al database delle fre-
quenze, dal prodotto della capacità di
trasporto, espressa in megabit, per la po-
polazione effettivamente servita, espressa
in milioni di utenti. Da questo punto di
vista, ci chiediamo: perché imporre ai
fornitori di contenuti un limite sulla ca-
pacità, oltre al limite dei programmi tra-
smissibili ? Il 20 per cento della capacità
trasmissiva andrebbe comunque calcolato
sulla base della massima capacità trasmis-
siva teoricamente disponibile dopo lo
switch-off, ossia l’insieme dei canali uti-
lizzabili, e non in base al database delle
frequenze effettivamente digitalizzate. In
caso contrario, la convenienza economica
potrebbe spingere i fornitori di contenuti
a limitare la distribuzione dei propri pro-
grammi alle sole zone ricche del paese. In
questo modo, diminuirebbe, infatti, la po-
polazione raggiunta da ciascun pro-

gramma e potrebbe aumentare il numero
dei programmi trasmessi a parità di ca-
pacità trasmissiva complessiva.

L’inerzia di alcuni operatori a migrare
sulla nuova piattaforma costituirebbe poi
un vincolo agli operatori viceversa inte-
ressati.

Inoltre, la capacità utilizzata per l’alta
definizione in simulcast non dovrebbe es-
sere calcolata nel limite del 20 per cento,
cosı̀ come i canali in simulcast non ven-
gono conteggiati nel limite antitrust del
computo dei canali.

L’articolo 3, comma 9, afferma che,
prima della completa conversione delle
reti televisive, la capacità eccedente i limiti
del comma 8 è ceduta da parte dei for-
nitori dei contenuti: a nostro avviso, non è
chiaro però come possano essere fissati i
limiti previsti al comma 8 in una fase
transitoria, visto che il calcolo parte a far
data dal 30 novembre 2012, ossia a switch-
off avvenuto. Il comma è penalizzante nei
confronti di chi sta investendo nel tran-
sitorio sullo switch-off ed è in contraddi-
zione con il proposito di sviluppare la
piattaforma digitale terrestre e di accele-
rare e facilitare il processo di switch-off;
peraltro, la normativa vigente prevede già
una quota del 40 per cento di capacità da
destinare a terzi.

L’articolo 5, comma 2, prevede che, in
caso di inosservanza delle disposizioni di
cui all’articolo 3 della legge, l’Autorità
irroghi una sanzione amministrativa. In
proposito, si rileva che non è possibile, allo
stato attuale, osservare le disposizioni di
cui all’articolo 3, ovvero presentare un
progetto in conformità al piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva terrestre in tec-
nica digitale e alle conclusioni della Con-
ferenza regionale di Ginevra, poiché, nei
due piani, non sono ancora stati fissati
tutti i parametri tecnici necessari. Quindi,
è di fatto impossibile sanzionare l’inosser-
vanza di una procedura allo stato attuale
inapplicabile.

In sintesi, nel sistema analogico non vi
è un monopolio delle frequenze: i due
maggiori operatori dispongono, complessi-
vamente, di meno del 40 per cento della
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capacità totale disponibile. L’accesso al
mercato televisivo non è precluso: negli
ultimi sei anni, sono state create cinque
nuove reti nazionali digitali e cinque altre
reti hanno cambiato proprietà e sono state
digitalizzate.

Quanto alla norma anticoncentrazione
per i fornitori di contenuti, essa deve
basarsi sul numero dei programmi: il
calcolo riferito alla capacità trasmissiva
complessiva disincentiva il servizio univer-
sale e lo sviluppo di tecnologie avanzate,
come l’alta definizione, che necessitano di
maggiore capacità.

Infine, il percorso verso il digitale è
reso difficile dalla sottrazione di risorse e
dall’imposizione di vincoli agli operatori
trainanti nella delicata fase di transizione
che, peraltro, si protrarrà almeno sino al
2012.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la
parola al dottor Maurizio Rossi, presidente
di Elit.

MAURIZIO ROSSI, Presidente di Elit.
Elit è un’associazione di televisioni locali
nata da poco, ma che comprende emittenti
molto importanti, fra cui Tele Lombardia,
Antenna3 Lombardia, Primo Canale in
Liguria, Roma 1, oltre ad altre nel Veneto
e nell’Emilia. Si tratta di emittenti indi-
pendenti, che non sono circuitali, ma che
fanno veramente informazione nel modo
più importante in Italia; tali televisioni,
inoltre, hanno un alto numero di dipen-
denti e svolgono veramente il servizio
pubblico nella propria regione.

È indubbio che – come abbiamo già
manifestato anche al ministro, che sabato
si trovava a Genova – a toccarci maggior-
mente sia l’assenza in questo disegno di
legge di forti riferimenti all’emittenza lo-
cale. Inoltre, la disciplina del settore ap-
pare smembrata, giacché un altro disegno
di legge che riguarderà la Rai si sovrap-
porrà, in parte, al primo: ci preoccupa
molto il contenuto di quel provvedimento
(attualmente delineato nelle linee guida);
infatti, la concorrenza che la Rai può
portare alle emittenti locali, nel loro am-
bito di competenza, è per queste ultime
motivo di grande apprensione.

Peraltro, in ambito europeo questa cir-
costanza non è mai stata analizzata: la si
affronterà adesso, a seguito di una denun-
cia presentata, in Commissione europea,
proprio dalla mia emittente – lo dico a
titolo personale – Primo Canale, per con-
correnza sleale in ambito locale, nei con-
fronti di Rai Tre, e per un abuso di
posizione dominante che la Rai attua
portando, attraverso il canone, una forte
concorrenza sul territorio alle emittenti
locali. Il ministro ha già ricevuto una
lettera, da parte della Commissione euro-
pea, affinché analizzi tale questione, esu-
lante dal problema derivato dalla causa
che Mediaset fece alla Rai relativamente al
canone, in esito alla quale si stabilı̀ che il
canone è assolutamente legittimo, ma li-
mitatamente all’obbligo di pubblico servi-
zio (facendo, però, riferimento al solo
obbligo di pubblico servizio a livello na-
zionale, senza valutare assolutamente i
mercati locali, completamente differenti
da quelli nazionali).

Come abbiamo riferito al ministro, a
preoccuparci sono i riferimenti relativi
all’emittenza locale e alla volontà di inse-
rire delle normative per tale emittenza.

In sostanza, ci chiediamo: si vuole de-
dicare un terzo disegno di legge solamente
alle emittenti locali, oppure se ne varerà
uno solo – il presente, per l’appunto –,
oltre a quello sulla Rai ? Si lavorerà per
emendamenti ? La causa della nostra
preoccupazione, dunque, è data dal fatto
che non troviamo un cambio forte di
direzione in proposito. Vorremmo, invece,
che venisse dato un ruolo preciso all’emit-
tenza locale – giacché siamo un’associa-
zione di emittenti con molti dipendenti
che fanno informazione –, un ruolo che
difenda e cerchi di qualificare il nostro
settore, assolutamente squalificato da mol-
tissime televisioni locali in Italia.

Cito, a titolo d’esempio, il caso delle
concessioni informative: non riteniamo
possibile, né accettabile, che si parli di
concessione a carattere informativo, nel
caso in cui vi siano quattro dipendenti.
Tra l’altro, attualmente la legge stabilisce
che tali lavoratori possono anche non
essere impiegati a tempo indeterminato e
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a tempo pieno: il nostro auspicio, pertanto,
è che le concessioni a carattere informa-
tivo, quelle comunitarie e quelle commer-
ciali venissero nuovamente analizzate.
Sempre a tal proposito, ricordiamo che le
concessioni a carattere informativo sono
quelle che permettono l’erogazione dei
contributi governativi: ebbene, ci sembra
assurdo che si possano concedere tali
contributi ad emittenti che, ad esempio,
trasmettono programmi di erotico not-
turno. Del resto, basta guardare le tra-
smissioni presenti sui canali 820-850 e
successivi di Sky, per vedere chiaramente
quella che penso sia la più brutta vetrina
mondiale dell’emittenza presente in un
paese: purtroppo, tra l’altro, essa arriva
anche all’estero; cosa di cui credo do-
vremmo vergognarci. Pertanto, la nostra
prima richiesta è...

PRESIDENTE. In quella fascia si tro-
vano anche i canali satellitari di Camera e
Senato...

MAURIZIO ROSSI, Presidente di Elit.
No, sono immediatamente prima.

Riguardo al digitale terrestre, ci preoc-
cupava molto che la riserva all’emittenza
locale fosse solamente per le aree all
digital. Prendiamo atto del fatto che, a
quanto pare, la richiesta da noi presentata
all’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni nelle scorse settimane ha preso
una linea più interessante per l’emittenza
locale. Infatti, tutti gli operatori di rete
dovranno riservare 3 megabit e mezzo, o
comunque un terzo del 40 per cento,
proprio a favore dell’emittenza locale, an-
che nelle aree non all digital: questo per
noi è fondamentale, dal momento che, per
essere traghettata da qui allo switch-off –
vedremo poi quando obiettivamente esso si
attuerà –, l’emittenza locale avrà bisogno
di realizzare il simulcast, pena l’esclusione
dal sistema.

Da parte nostra, quindi, prendiamo
atto del fatto che nel prossimo bando ci
sarà questa apertura, ossia una riserva per
l’emittenza locale.

Ci preoccupa molto, invece, la que-
stione dei prezzi, in quanto attualmente,

per il digitale terrestre, un canale nazio-
nale costa molto meno della somma di
tutte le aree locali; invece, le emittenti
locali dovrebbero essere facilitate, non
penalizzate, nell’entrare nel digitale terre-
stre. Intendo dire che, se un canale na-
zionale può essere affittato, per una banda
di 3 megabit e mezzo, a 2 milioni di euro
– dico una cifra a caso –, la somma di un
affitto regione per regione non può am-
montare a 3 milioni e mezzo o 4 milioni
di euro. Personalmente, sempre in qualità
di editore di un’emittente nella regione
Liguria, sono uno tra i fortunati che due
anni fa hanno preso una banda di 3
megabit e mezzo su Telecom, e in questo
modo abbiamo vinto insieme il bando
CNIPA della Liguria.

Ad ogni modo, la questione dei prezzi
sarà uno degli argomenti fondamentali per
capire se l’emittenza locale potrà accedere
effettivamente al digitale terrestre –
perché sappiamo che al momento il mer-
cato non c’è.

Personalmente, la considero come
un’assicurazione sulla vita: infatti, non ci è
dato sapere quanto potranno espandersi i
decoder nei prossimi anni, tutto dipenderà
dalle programmazioni delle reti nazionali
e dall’interesse che creeranno nel digitale
terrestre. Chiaramente, tuttavia, se non si
entra oggi, si rischia che si verifichi
un’esplosione di decoder ad un certo punto
e che l’emittenza locale si veda tagliata
fuori dal mercato. Quindi, raccomandiamo
molto di pensare a quelli che potranno
essere i prezzi per dare all’emittenza lo-
cale la possibilità di accedere al digitale
terrestre.

Quanto alle concessioni formative,
come ho detto, consideriamo assoluta-
mente inadeguato il numero di dipendenti,
cosı̀ come la quantità di ore di informa-
zione e autoproduzione, e chiediamo che
vengano riviste le catalogazioni delle varie
concessioni previste.

Relativamente al regolamento per i
contributi, riteniamo assolutamente poco
coerente fornire finanziamenti ad emit-
tenti che trasmettono pochissima informa-
zione e che, magari, hanno nella loro
programmazione un mare di televendite,
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le quali peraltro vanno a comporre il
fatturato, su cui viene anche regolato il
contributo. Personalmente, ricoprivo la ca-
rica di vicepresidente dell’Associazione TV
locali FRT, quando, in DGTv, sia Mediaset
sia La7 accettarono di non entrare sul
mercato locale e degli applicativi. La Rai,
invece, non ha mai voluto firmare questo
tipo di accordo; circostanza che fa traspa-
rire la volontà di tale azienda di entrare
sui mercati locali e sugli applicativi. Il
fenomeno più preoccupante è quello a cui
assistiamo adesso, nelle idee di legge del
Piemonte, ad esempio. Come sappiamo,
infatti, il Titolo V porta le regioni a dover
legiferare in materia di comunicazione:
per questo, un anno e mezzo fa, ho deciso
di presentare la mia denuncia alla Com-
missione europea, proprio perché sapevo
che all’interno della Rai e da parte di
molti presidenti di regione c’è la volontà di
realizzare delle reti locali che vorrebbero
prendere direttamente in mano. Questa,
però, sarebbe la morte dell’emittenza lo-
cale. Sabato, il ministro ha dichiarato
pubblicamente che, a suo avviso, non è
possibile spaccare il canone, né che le
regioni prendano direttamente in mano
Rai Tre; tuttavia, questa è una paura che
abbiamo. Da parte nostra, sosteniamo che
forse Rai Tre non dovrebbe neanche tra-
smettere il Tg locale. Infatti, se andiamo a
consultare l’attuale normativa, consta-
tando la mancanza di leggi regionali, no-
tiamo che l’obbligo di pubblico servizio
locale non è previsto e quindi la Rai, in
questo momento, non potrebbe svolgerlo:
siamo sicuramente in un momento di
vacatio di legge.

Ciò che più ci agita, comunque, è
proprio la mancanza di volontà, da parte
della Rai, di chiarire gli aspetti sugli
applicativi del digitale terrestre. Sarebbe
semplicissimo se la Rai si sedesse al tavolo,
come hanno fatto Mediaset e La7, firmasse
lo stesso documento e affermasse la pro-
pria determinazione a non entrare sui
mercati locali degli applicativi, che sono il
futuro dell’emittenza locale.

In riferimento alla pubblicità pubblica,
sottolineo che esiste una normativa rego-

larmente elusa da tutte le amministrazione
pubbliche, le quali dovrebbero stanziare il
15 per cento sull’emittenza locale.

Devo dire, però, che l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni si sta muo-
vendo bene, nel senso che sta chiedendo la
documentazione e fa seguire delle intense
verifiche agli enti denunciati che non ri-
spettano tale direttiva. Tuttavia nella
nuova legge potrebbero essere sanciti e
chiariti meglio gli aspetti relativi alle so-
cietà private controllate in maggioranza
dagli enti pubblici.

Vengo, infine, alla questione riguar-
dante Sky: capiamo benissimo che non sia
un dovere di Sky, ma forse sarebbe op-
portuno cercare di mettere ordine fra le
emittenti locali che fanno vera informa-
zione e quelle che fanno altri tipi di
programmazione. Oggi si vedono addirit-
tura dei numeri pseudo-erotici nella pro-
grammazione pomeridiana: non vengono
trasmesse scene erotiche, ma si tratta degli
stessi programmi che, supportati da altre
immagini più forti, vanno in onda la notte.

Crediamo che la grande emittenza lo-
cale e informativa dovrebbe avere un po-
sto, probabilmente sul canale 500 di Sky:
ovviamente, questo problema non riguarda
solamente la legge, ma anche direttamente
Sky. Nel canale 500 ci sono dei canali
informativi primari: credo che anche i
canali primari regionali potrebbero fornire
informazioni agli italiani di ogni regione,
ovunque essi si trovino.

PRESIDENTE. Con la sua esposizione,
abbiamo esaurito gli interventi introdut-
tivi.

Do quindi la parola ai colleghi che
intendano intervenire per porre quesiti o
formulare osservazioni.

PAOLO ROMANI. Interverrò molto
brevemente, dal momento che i nostri
interlocutori hanno svolto, in modo veloce,
le loro esposizioni.

In primo luogo, intendo sottolineare
l’importanza dell’audizione di questa sera:
dico questo anche perché la puntuale
descrizione delle risorse frequenziali –
proposta dal dottor Franco Ricci, in rap-
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presentanza di Elettronica industriale –
mi sembra che, ovviamente dal nostro
punto di vista, possa risolvere il problema
dell’accesso alle frequenze.

Stasera abbiamo ascoltato delle audi-
zioni di segno assolutamente opposto, con
alcuni spunti polemici anche molto forti,
tuttavia, presidente, possiamo raccogliere
un dato di fondo comune: l’intervento
legislativo che il Governo intende attuare
in questo settore sembra essere molto
limitante. Tutti – anche gli ultimi inter-
venti – hanno evidenziato che se si deve
tornare a parlare di legge di sistema, essa
non potrà essere quella proposta dal Go-
verno in questa sede, dovrà essere, invece,
una norma tesa a rivisitare tutto il sistema
nel suo complesso.

Se è proprio necessario operare una
rivisitazione, non si può prendere in
esame solo un pezzetto dell’insieme –
come si sta cercando di fare con il disegno
Gentiloni – e immaginare di riformare
solo quella parte: mi sembrava giusto
sottolinearlo e, nel farlo, mi rivolgo a lei,
presidente, anche in quanto relatore di
questo provvedimento.

MARIO BARBI. La questione sollevata
dal collega Romani è un tema ricorrente,
sul quale abbiamo opinioni diverse tra
maggioranza ed opposizione. Noi della
maggioranza pensiamo che l’intervento sia
calibrato per aggiustare alcuni aspetti spe-
cifici del sistema e che non sia necessaria
un’iniziativa organica, per correggere al-
cune questioni di rilievo fondamentale,
attinenti alle risorse e alle frequenze.

Vorrei, quindi, svolgere un’osservazione
in merito alla relazione presentata dal
dottor Ricci di Elettronica industriale, che
trovo di grande interesse e che porta un
contributo anche innovativo: mi riferisco
alla distinzione fra frequenza primaria e
secondaria.

Personalmente, dunque, ringrazio per
l’esposizione di tale relazione, che merita
di essere analizzata con attenzione; tra
l’altro, mi guarderò dal fare un commento
meditato, essendo essa particolarmente
densa e impegnativa.

Svolgerò comunque un’osservazione,
essendomi un attimo soffermato sulla ta-
bella – forse la principale – in cui rap-
presentate la distribuzione delle frequenze
primarie e secondarie nazionali e locali
analogiche e digitali. Tale tabella può
essere utilizzata a sostegno delle tesi che
proponete, ma può essere anche letta
come la dimostrazione di una pianifica-
zione non efficiente, non esistente, e che
richiederebbe diverso impegno da parte
dello Stato. Quando apprendo che Rai 1
ha 1.155 frequenze primarie, Canale 5 ne
ha 429 e La 7 ne ha 302, devo osservare
che vi è una distribuzione assolutamente
squilibrata per lo stesso tipo di servizio
proposto e offerto: in altre parole, c’è
qualcosa che non funziona.

Può darsi che la misura giusta sia 429,
francamente non so dirlo. Senza dubbio,
tuttavia, se la misura giusta è 429 –
accettando la classificazione primaria e
secondaria – 1.155 non va bene, ma
neanche 302.

Mi limito a svolgere questa considera-
zione, sebbene lo stesso discorso valga per
i multiplex digitali. Ci troviamo di fronte
alla rappresentazione di grandi interessi
della distribuzione fra operatori e reti
delle frequenze esistenti, quindi personal-
mente, come legislatore, nella funzione che
svolgo in questo momento, mi sento chia-
mato a svolgere un’opera di razionalizza-
zione e di riequilibrio.

In questa prospettiva, si può conside-
rare il fatto che gli operatori privati hanno
operato nel corso degli anni e sono riusciti
a realizzare sistemi relativamente effi-
cienti, rispetto a una situazione di piani-
ficazione che arrivava a posteriori, e che
quindi non riusciva a creare i fatti, ma
cercava di sistemare a posteriori. Tuttavia,
questo richiamo alla razionalizzazione e al
riequilibrio, mi pare che anche dalla ta-
bella richiamata – che pure presenta que-
sto tipo di rilievo – sia per il legislatore
confermato e, anzi, rafforzato.

PRESIDENTE. Mi pare che le corpose
relazioni esposte necessitino di essere as-
similate, considerato che siamo nella fase
conclusiva delle audizioni e inizieremo

Camera dei Deputati — 37 — Indagine conoscitiva – 9

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



quanto prima l’esame di merito: ringra-
ziamo, dunque, i nostri interlocutori per il
contributo serio che hanno portato ai
nostri lavori.

Do, quindi, la parola ai nostri ospiti per
la replica.

FRANCO RICCI, Presidente e ammini-
stratore delegato di Elettronica industriale.
Intanto, per costruire la tabella, abbiamo
utilizzato uno dei database più completi
presenti fino ad oggi (considerato che, al
momento, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sta rifacendo il catasto,
verificando il numero delle frequenze).
Quindi, abbiamo proceduto a suddividere
le frequenze superiori e inferiori a 200
watt. Non voglio difendere la Rai, ma dal
momento che essa ha un servizio univer-
sale, questi numeri dipendono molto an-
che dalle coperture delle reti: la copertura
della Rai è del 99 per cento, la nostra,
sulle nostre reti analogiche, è del 95 per
cento, quella di Telecom è molto inferiore,
come avviene pure per altre reti nazionali.
Molti di tali numeri, pertanto, devono
essere letti anche in questa chiave, altri-
menti commettiamo ancora una volta gli
stessi errori.

Le frequenze, al di là di tutto, vanno
pesate, non contate: noi le abbiamo sud-
divise in due famiglie per poterle rap-
presentare, per cercare di spiegare il
concetto che, appunto, non possono es-
sere contate.

Del resto, è inutile calcolare che ser-
vono 1.300 frequenze per coprire il 5 per
cento della popolazione e contare, in ugual
modo, 300 frequenze che, da sole, rag-
giungono il 90 per cento degli abitanti del
paese. Lo ripeto: ogni frequenza va pesata
e non contata. Questo è il concetto che
deve essere alla base del nostro ragiona-
mento.

In definitiva, bisogna tener presente la
differenza di copertura; il fatto che il
database, al 2003, era il più rappresenta-
tivo possibile; e che la Rai ha, per legge,
l’obbligo di prestare un servizio universale.
Nella media, se si prendono in considera-
zione le nostre reti nazionali, si nota che
ci aggiriamo tra le 300 e le 400 frequenze:
anche in questo caso, la situazione di-
pende dalla tipologia di frequenze che
abbiamo potuto acquisire nell’arco degli
anni. Ovviamente, ci piacerebbe sempre
realizzare una copertura della Lombardia
con un’unica frequenza, ossia quella da
Valcava che copre 5 milioni di persone,
ma non sempre è possibile. Non tutte le
reti, infatti, coprono la stessa area con lo
stesso numero di frequenze: tutti questi
fattori, quindi, modificano tali numeri.

Comunque, sono assolutamente d’ac-
cordo sul fatto che ci possano essere
delle sfasature. Credo che a seguito del-
l’aggiornamento del catasto ad opera del-
l’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni si avranno dei dati ancora più
precisi; scoprirete, tuttavia che i numeri
sono sostanzialmente questi.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente i
rappresentanti di Fondazione Ugo Bor-
doni, Elettronica industriale e Elit per il
loro contributo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 22,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 20 aprile 2007.
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