
tale prospettiva, è senz’altro da preferire
la modalità d’uso nota come interattività
locale, una specie di super televideo, piut-
tosto che puntare sull’interattività remota,
che richiede il collegamento con una linea
telefonica per l’accesso a sistemi elabora-
tivi.

Le piattaforme tecnologiche hanno in-
fluenza sulla modellazione dei contenuti e,
di converso, la diversa configurazione dei
contenuti può anche spingere gli operatori
a modificare le architetture di rete, per
renderli sempre più fruibili all’utenza. Un
esempio di quanto precedentemente indi-
cato è fornito proprio dal caso di RaiUtile,
oggetto, come detto, di collaborazione tra
Rai e CNIPA: la modellazione e la conse-
guente fruizione dei contenuti cambia a
seconda della piattaforma di diffusione.
RaiUtile, infatti, nasce come canale speri-
mentale del servizio pubblico, basato in
prima istanza sull’interattività del digitale
terrestre, ma trasmesso anche sulla piat-
taforma satellitare e su Internet. Si pre-
senta sul satellite come una serie di talk
show a tema; sul canale digitale terrestre
con approfondimenti ed interattività; e sul
web con maggiore contenuto informativo e
possibilità di interazione più significativa.

Un ulteriore esempio che rende evi-
dente come la piattaforma tecnologica li-
miti o valorizzi il contenuto da diffondere
è dato dall’evoluzione della stampa quo-
tidiana su Internet: i siti Internet dei
quotidiani sono nati dapprima come mera
riproduzione della carta stampata, si sono
poi evoluti sfruttando le potenzialità del
web sotto forma di ipertesto, per passare
alla sintesi della notizia sul cellulare. Re-
centemente, il New York Times ha reso
noto di vedere il proprio futuro esclusi-
vamente on line. Anche i contenuti mul-
timediali cambieranno, per passare da
un’attuale prevalenza dell’offerta televisiva
del broadcaster, da parte di pochi soggetti,
ad una pluralità di fonti di informazione
e di intrattenimento sino ad arrivare, in
un futuro non troppo non lontano, ad una
realtà dinamica e personalizzata.

Già oggi, l’utente medio di Internet
agisce come soggetto attivo, in termini di
trattamento dei contenuti multimediali

ampiamente offerti in rete, condividendo
con la comunità i contenuti di cui dispone,
e trasformando cosı̀ la stessa Internet in
una sorta di video on demand globale.
Questo porterà, di conseguenza, a cambia-
menti drastici nelle infrastrutture di rete,
che dovranno sempre più assumere carat-
teristiche di simmetria rispetto all’attuale
sbilanciamento del traffico in arrivo, ri-
spetto a quello in partenza. Gli operatori
di telecomunicazioni che operano in mer-
cati fortemente concorrenziali, quindi, do-
vranno necessariamente adeguare le loro
infrastrutture, per mantenere la propria
clientela e per far fronte alle mutate
esigenze degli utenti.

Per le IPTV, si intravede una realtà in
forte crescita che, a breve e medio pe-
riodo, costituirà un vero e proprio con-
corrente rispetto alla tv tradizionale: è
notizia comparsa di recente sulla stampa
che una azienda italiana si è posta l’obiet-
tivo di raggiungere nel Regno Unito, con la
IPTV, mezzo milione di utenti nei prossimi
due anni. La stessa proporrà nelle più
importanti località della nazione le 65 reti
e i 25 canali on demand di HomeChoice, a
cui prevede di aggiungere i contenuti spor-
tivi di una pay-tv irlandese. Dico questo
solo per citare un esempio di un’azienda
italiana che sta già operando in un paese
europeo caratterizzato da una forte libe-
ralizzazione del mercato delle telecomu-
nicazioni e radiotelevisivo.

Le caratteristiche orografiche del no-
stro paese rendono la trasmissione del
segnale radio particolarmente complessa.
La migrazione verso il digitale terrestre,
inoltre, non sarà semplice: in alcuni casi,
le condizioni trasmissive ne beneficeranno;
in altri, il problema sarà ancor più evi-
dente. Anche se si trattano le stesse fre-
quenze, il segnale numerico della tv digi-
tale ha caratteristiche differenti per ciò
che riguarda la ricezione del medesimo:
l’obiettivo dovrà essere quello di ridurre il
più possibile situazioni di digital divide,
che inevitabilmente si verranno a creare.
La trasmissione dei contenuti multimediali
su reti IP presenta anch’essa problemi di
digital divide, in misura ancora maggiore
rispetto alle infrastrutture televisive tradi-
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zionali. Lo sviluppo di queste nuove piat-
taforme rischia di risultare discriminato-
rio per chi non è raggiunto dalla larga
banda: il digital divide esistente, oggi, in
Italia rappresenta, infatti, l’elemento più
critico per la diffusione e la crescita dei
servizi, inclusi quelli televisivi su tutta la
popolazione. Lasciare solo agli operatori
di telecomunicazioni la risoluzione di que-
sto aspetto potrebbe peraltro condurre a
risultati non soddisfacenti, per la naturale
tendenza dei medesimi ad investire pre-
valentemente laddove i ritorni economici
sono più significativi. Pertanto, anche per
la peculiare orografia del territorio ita-
liano, ci saranno famiglie che, vivendo in
luoghi particolarmente disagiati, non po-
tranno fruire dei servizi offerti da queste
nuove tecnologie. Una delle soluzioni at-
tualmente disponibili per porre rimedio al
tema del digital divide è l’utilizzo del
Wi-Max che offre, tra quelle disponibili, la
migliore efficienza per quanto attiene al-
l’utilizzo dello spettro radiofrequenziale.
Su questi temi, peraltro, il Governo ha già
dimostrato specifica attenzione, istituendo
il Comitato per la diffusione della larga
banda sul territorio nazionale.

Lo sviluppo tecnologico nel campo che
stiamo trattando porta, inevitabilmente, a
cambiamenti più o meno veloci nelle abi-
tudini dei cittadini. Quel che maggior-
mente ci interessa come CNIPA è la pos-
sibilità di veicolare, attraverso la televi-
sione digitale terrestre, o mediante la
IPTV, i servizi di e-government oggi dispo-
nibili, o in via di sviluppo sul personal
computer. Infatti, la disponibilità di piat-
taforme che consentono di raggiungere il
maggior numero possibile di utenti per-
metterà di accelerare la trasformazione
dello Stato verso un’amministrazione di-
sponibile, trasparente e veloce, che è
l’obiettivo fondamentale del nostro ope-
rare, in aderenza agli indirizzi del Parla-
mento e delle scelte del Governo, in par-
ticolare del ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministra-
zione. In concreto, questa trasformazione
porterà ad un’amministrazione più agile e
meno costosa, in grado di dare un signi-
ficativo impulso al recupero di competiti-

vità del sistema paese, e quindi, di meglio
supportare la crescita economica dell’Ita-
lia.

Credo di poter affermare, oggi, che la
competenza che questo centro ha matu-
rato nel tempo, anche grazie al continuo
contatto con tutte le amministrazioni cen-
trali e con numerose e diverse ammini-
strazioni regionali e locali, costituisce un
patrimonio insostituibile per monitorare la
situazione e per dare corpo ed efficacia
all’introduzione delle nuove tecnologie in
un sistema maturo, come quello della
pubblica amministrazione. La materia,
come è evidente, riveste caratteristiche di
straordinaria complessità. È altrettanto
evidente l’importanza di garantire un fu-
turo all’ingente patrimonio della pubblica
amministrazione, costituito dal vasto nu-
mero di dati e servizi utili al cittadino che
va identificato, valorizzato, migliorato e
diffuso, utilizzando il meglio delle varie
piattaforme tecnologiche disponibili: an-
che in questo campo, la competenza del
CNIPA, con l’impegno consapevole e rico-
nosciuto dei suoi operatori, è e sarà, come
sempre, a disposizione del Parlamento, del
Governo, e quindi del paese.

ROCCO MONACO, Coordinatore nazio-
nale di CNT. Onorevole presidente, ono-
revoli deputati, vi rivolgo un ringrazia-
mento a nome mio e del CNT, l’associa-
zione che ho l’onore di rappresentare.

Il Coordinamento nazionale televisioni
è un’associazione storica, nata nel 1994,
dopo le famigerate graduatorie dell’ex mi-
nistro Pagani, che voleva annullare, con un
colpo solo, 500 televisioni italiane: da quel
momento, ci siamo messi a capo di tale
coordinamento e, grazie alle battaglie che
conduciamo dal 1994, le emittenti in que-
stione sono state riammesse.

Dal momento che, nel corso dei lavori
di queste Commissioni, sono stati già af-
frontati numerosi argomenti, il mio inter-
vento sarà brevissimo e si focalizzerà su
alcuni interventi primari per la televisione
locale, in primo luogo quello riguardante
la pubblicità.

È ben noto che, al momento, sul mer-
cato italiano vi sono operatori nazionali in
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grado di raccogliere, insieme, il 94 per
cento delle risorse pubblicitarie e che, di
conseguenza, rimane a disposizione di ben
500 emittenti appena il 6 per cento del
fatturato. Quindi, a mio avviso, bisogna
introdurre l’obbligo di investire sulle reti
televisive nazionali la pubblicità cosiddetta
istituzionale. Il più delle volte, le campa-
gne pubblicitarie, a partire dalla pubblica
amministrazione, dei vari Ministeri, or-
gani, od enti, vengono veicolate addirittura
sulle televisioni nazionali, senza passare
mai dalle emittenti locali: cosı̀ facendo, lo
Stato incrementa gli introiti delle reti
nazionali. In proposito, signori onorevoli,
vi chiedo: quante campagne pubblicitarie
avete mai visto su una televisione locale ?

Oltre a ciò, ritengo opportuno che sia
ripristinata una vecchia norma della legge
Mammı̀, la quale prevedeva la destina-
zione – ad opera degli enti pubblici – di
una quota significativa (pari al 30 per
cento delle risorse pubblicitarie raccolte
dalla pubblica amministrazione nei propri
comuni e nei propri enti), a favore del-
l’emittenza locale: anche questo provvedi-
mento, infatti, è stato disatteso nella mag-
gior parte dei casi. In tale contesto, biso-
gna considerare che il monopolio controlla
anche il mercato della programmazione:
ad oggi, è impossibile trovare sul mercato
distributori di programmi televisivi dispo-
sti a fornire tali prodotti alle tv locali.
Inoltre, sono completamente scomparsi i
magazzini e tutto il materiale disponibile
è stato acquistato da Rai e Mediaset:
anche in questo settore, quindi, la legge
dovrebbe intervenire.

Ritengo che tale problema potrebbe
essere risolto, almeno in parte, aprendo i
magazzini di Rai e Mediaset: infatti, dal
momento che queste ultime hanno un
patrimonio di programmi – a mio avviso
scarsamente utilizzati –, potrebbero dive-
nire fornitori delle tv locali, sotto il con-
trollo dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Inoltre, per quanto ri-
guarda l’aspetto dei prezzi e quello del-
l’accesso, dovrebbe sempre vigere il con-
trollo dell’Autorità. In questo modo, cer-
tamente, si ridurrebbe anche il deficit
esistente, come annunciato dal direttore

generale della Rai. Come sappiamo, la Rai
ha migliaia di ore di bellissime produzioni,
che sono state realizzate nell’arco di questi
quarant’anni, ma che rimangono abban-
donate nei suoi magazzini.

Alla luce di quanto detto, mi domando
perché non ripetere un’esperienza già at-
tuata in passato: mi riferisco al 1992,
quando fu promossa una bellissima idea
da parte di Rai e della Sipra, ossia quella
di costituire, a latere, un consorzio deno-
minato « Cinque Stelle ». In tal modo, da
una parte si proponeva un ottimo palin-
sesto, composto da tutti quei programmi
che la Rai non trasmetteva più, e dall’altra
si forniva la pubblicità, a compensazione
delle trasmissioni proposte.

Abbinando la programmazione della
Rai, o i programmi di Mediaset, non
utilizzati, al sistema delle televisioni locali,
alla programmazione dei consigli comu-
nali, delle regioni, delle province, degli enti
locali, non si parlerebbe più di televisione
spazzatura, ma della vera televisione lo-
cale: questi, a mio parere, sono i punti di
forza sui quali intervenire, per quanto
riguarda la programmazione delle televi-
sioni.

Quanto alle frequenze televisive, ac-
colgo con favore la riforma della legge
Gasparri. In proposito, devo complimen-
tarmi con questo Governo e con questa
Commissione, perché hanno voluto ascol-
tare la voce delle associazioni, dei veri
protagonisti; cosa che in passato mi pare
non sia successa, relativamente alla legge
richiamata.

Anche in questo settore, in tutti questi
anni, il duopolio ha monopolizzato il mer-
cato, grazie alla scelta, avallata anche dal
Governo di sinistra, che ha obbligato le
reti nazionali a realizzare ulteriori reti
televisive da utilizzare in tecnica digitale,
coprendo almeno il 70 per cento del
territorio. Naturalmente, in questi ultimi
anni si è scatenata la corsa all’acquisizione
di frequenze da parte di Rai e Mediaset
(anche se mi chiedo se questo fosse real-
mente necessario); la Rai, in particolare,
ha acquistato – e continua a farlo –
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frequenze per la sperimentazione del di-
gitale, spendendo centinaia di milioni di
euro del canone di abbonamento.

Tra l’altro, come presidente dell’asso-
ciazione nazionale utenti televisivi, Utelit,
posso dire che questo è un argomento che
stiamo affrontando seriamente: mi riferi-
sco, in modo specifico, all’ente pubblico,
alla Rai, che continua a comprare decine
e decine di frequenze, quando invece po-
trebbe razionalizzare il patrimonio delle
frequenze che ha già a sua disposizione.
Assumendomi la responsabilità di quanto
dico, evidenzio il fatto che le reti Rai sono
diventate dei colabrodi. La situazione che
osserviamo, insomma, è simile a quella che
viviamo quando, percorrendo le auto-
strade, ci chiediamo se si stia curando
effettivamente tale patrimonio e se sia
proprio necessario sperperare tutti questi
soldi pubblici.

Il disegno di legge Gentiloni prevede
che durante la transizione in tecnica di-
gitale una rete Rai ed una Mediaset siano
dismesse in tecnica analogica: cosa succe-
derebbe se le stesse trasmettessero in
tecnica digitale ? Non avremmo risolto il
problema. A tale proposito, occorre essere
chiari. Per spiegarmi meglio, faccio notare
che se lasciassimo che Retequattro –
l’emittente generalmente citata – o una
rete Rai fossero utilizzate in tecnica digi-
tale, la nostra azione consisterebbe solo
nel fare a tali emittenti un ulteriore re-
galo. Del resto, voi mi insegnate che poiché
un canale televisivo viene moltiplicato per
quattro, automaticamente Rai e Mediaset
si troverebbero ad avere altre quattro reti,
oltre alle dodici ufficiali, senza contare i
vari mux A e B. Questi soggetti, in pratica,
si troverebbero a gestire qualcosa come
venti canali televisivi; una realtà che a mio
avviso è del tutto sproporzionata.

Un ulteriore aspetto molto importante
riguarda la questione delle postazioni te-
levisive. In proposito, sottolineo che la
società DMT, riconducibile al monopolio
di Berlusconi, sta acquistando postazioni
in tutta Italia: tale azienda ha dichiarato
di aver raggiunto e superato l’acquisizione
di oltre mille torri e relative postazioni, e
di voler arrivare allo stratosferico numero

di 2 mila unità nel prossimo anno. Quando
questa operazione sarà completata, la ma-
schera verrà calata; cosı̀, le emittenti locali
e quelle indipendenti saranno obbligate ad
utilizzare le postazioni di DMT, e ne
dovranno subire le richieste economiche
certamente non modeste, oltre che le con-
dizioni tecniche: insomma, Mediaset di-
venterà il padrone di casa delle emittenti
locali e di quelle indipendenti, imponendo
il canone e le modalità di accesso alle
postazioni, nonché le caratteristiche tec-
niche e radioelettriche degli impianti.

Anche in questo caso, sarebbe impor-
tante inserire una vecchia norma della
legge Mammı̀, precisamente quella che
stabiliva che fossero gli enti pubblici ad
assegnare i suoli alle televisioni locali: era
la pubblica amministrazione ad indivi-
duare i siti, a dare il suolo alle televisioni
locali, a far creare i consorzi, senza che
proliferasse il monopolio.

In conclusione, affronto un’ultima que-
stione: si sente dire che il patrimonio Rai
Way, anch’esso pubblico, debba finire in
mani americane. Ho contestato nel 1986,
attraverso Il Sole 24 Ore, questa circo-
stanza e continuo ad oppormi.

PRESIDENTE. Dottor Monaco, sicura-
mente non le sarà sfuggito che la proposta
da lei avanzata, ossia la possibilità che i
programmi conservati nei cassetti della
Rai passino alle tv locali, era già stata
avanzata dal relatore, ovvero chi vi parla,
appunto nella sua relazione.

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

DAVIDE CAPARINI. Sarò brevissimo,
giacché vorrei affrontare solo due que-
stioni. Rivolgendomi ai rappresentanti del
CNIPA, dico che l’esperienza del digital
divide, nelle aree marginali del paese, mi
ha toccato direttamente: infatti, venendo
da una vallata delle Alpi, ho potuto con-
statare, in prima persona, il disinteresse
dei grandi operatori ad investire nella
banda larga. Pertanto, ci siamo attrezzati
in tal senso, organizzando con le imprese
il sistema Wi-Fi, oggi Wi-Max, e ottenendo

Camera dei Deputati — 20 — Indagine conoscitiva – 10

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 20 MARZO 2007



ottimi risultati; tuttavia, abbiamo verifi-
cato l’importanza del rapporto con gli enti
locali, che è fondamentale nel momento in
cui si deve realizzare la rete.

La nostra esperienza mi porta a do-
mandarle come sia possibile migliorare il
rapporto tra gli operatori interessati, che
generalmente sono di piccole dimensioni, e
gli enti locali che, naturalmente, manife-
stano delle diffidenze, o comunque delle
resistenze, quando si tratta di nuove tec-
nologie, e nel momento in cui si parla di
investire, in questo caso non denaro pub-
blico, ma semplicemente impegno, in set-
tori cosı̀ fortemente innovativi. Non sa-
rebbe il caso di introdurre dei protocolli di
digitalizzazione, o di dare agli enti locali di
quei territori marginali delle istruzioni, dei
codici di comportamento ? Insomma, non
sarebbe opportuno aiutarli nell’approccio
a queste nuove tecnologie ?

Per quanto riguarda il CNT, sottolineo
che mi ha colpito l’appunto riferito alla
pianificazione della pubblicità relativa-
mente alle istituzioni. Certamente, queste
ultime investono svariate decine di milioni
di euro in pubblicità e, molto spesso, la
pianificano con logiche di investitori na-
zionali, tralasciando il ruolo importante
che, anche dal punto di vista della pene-
trazione, possono rivestire le emittenti lo-
cali. Ebbene, a tale proposito, vi chiedo
quale meccanismo avete pensato – se ne
avete immaginato qualcuno – per invertire
questo flusso: si è parlato di una modifica
legislativa ? Oppure, dal momento che
l’impianto normativo esiste, ma purtroppo
non è applicato, chi dovrebbe essere de-
putato ad attuare la disciplina di riferi-
mento ?

PRESIDENTE. Non essendovi altri in-
terventi, do la parola ai nostri ospiti per la
replica.

LIVIO ZOFFOLI, Presidente di CNIPA.
La domanda che è stata posta è centrale,
perché l’evoluzione e lo sviluppo del no-
stro paese richiedono necessariamente
l’utilizzo delle nuove tecnologie: ciò signi-
fica attuare la diffusione della banda larga
sul territorio nazionale in modo uniforme,
proprio per non creare discriminazioni.

Abbiamo portato avanti e realizzato un
progetto chiamato « Sistema pubblico di
connettività » che si sta dispiegando adesso
sul territorio, e che prevede, appunto,
l’utilizzo della banda larga: ciò è avvenuto
a seguito di una gara che è stata indetta,
e che ha determinato la fornitura di tali
servizi di interconnessione a quattro ope-
ratori nazionali, invece del monopolio che
si è verificato fino ad oggi. Ritengo che
questa sia una grande opportunità che
abbiamo messo in campo; infatti, aprendo
la concorrenza, da un lato si fanno cre-
scere le aziende e, dall’altro, si provoca
una riduzione dei costi che si riflette – e
questo era un nostro obiettivo – sui cit-
tadini. Del resto, la connessione in larga
banda, l’ADSL, che oggi è disponibile sul
mercato per ciascuno di noi, è ancora
troppo cara rispetto al reale servizio che
viene offerto.

Come dicevo, quindi, il nostro scopo
era quello di ridurre i costi per la pubblica
amministrazione e, di conseguenza, anche
per i cittadini e le imprese. Nonostante
ciò, è assolutamente vero che nei piccoli
comuni, nelle zone più disagiate, la larga
banda ancora non arriva: gli interessi
economici, infatti, sono tali da non con-
sentire agli operatori di mercato di lavo-
rare. Dobbiamo, dunque, favorire la cre-
scita degli operatori locali; per farlo, è
necessario che le regole che presiedono al
sistema pubblico di connettività siano tali
da poter essere accettate anche da opera-
tori piccoli.

Tuttavia, a mio avviso, questo non è
sufficiente: tale processo, infatti, potrebbe
essere troppo lento rispetto alle necessità
e alla volontà di modernizzazione del
paese. Pertanto, abbiamo lanciato un altro
progetto, un bando di cofinanziamento,
per quanto riguarda i centri di servizio
territoriali: si tratta di realizzare delle
aggregazioni di piccoli comuni in centri di
servizio, che possano fornire la connetti-
vità e i servizi necessari a questi comuni.

A tale proposito, faccio presente che
l’elaborazione dei dati anagrafici, o l’in-
terconnessione all’anagrafe tributaria per
la trasmissione delle informazioni, per un
piccolissimo comune rappresenta un pro-
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blema. Tali difficoltà si possono risolvere
soltanto aggregando questi piccoli comuni
e dando loro i servizi di cui necessitano;
tra i quali sicuramente va annoverata la
connettività: operando in questo senso,
credo che riusciremo, nel tempo che au-
spichiamo più breve possibile, a far sı̀ che
si riduca più agevolmente e velocemente il
digital divide esistente. Non possiamo
avere cittadini di serie A e cittadini di
serie B: dobbiamo lavorare ed investire in
questo campo, proprio per ottenere questo
risultato.

ROCCO MONACO, Coordinatore nazio-
nale di CNT. Rispondo all’onorevole Ca-
parini circa le modalità a cui ricorrere per
veicolare la pubblicità, se attraverso le
televisioni locali o diversamente.

Fino a ieri, i vari Ministeri si rivolge-
vano alle agenzie di pubblicità, le quali, il
più delle volte, distribuivano la pubblicità
ai loro amici – il meccanismo ha funzio-
nato in questo modo –, non tenendo conto
neanche dei dati Auditel: la pubblicità,
dunque, veniva veicolata secondo le sim-
patie e le amicizie. Pertanto, abbiamo
denunciato anche questo settore. Si sono
verificati numerosi episodi, relativamente
a tale situazione: penso, in particolare, al
caso di Napoli, e agli spazi della pubblicità
del Ministero della salute. Molto spesso,
questi passaggi venivano venduti a cifre
astronomiche, a prezzi veramente altis-
simi; il più delle volte, inoltre, le agenzie
nazionali hanno distribuito la pubblicità
su alcune televisioni.

Lo stesso vale anche per le regioni;
tuttavia, in proposito occorre tener pre-
sente che il ruolo delle televisioni locali
nelle regioni è molto particolare. Ad esem-
pio, in Puglia – la regione da cui provengo
–, la pubblicità istituzionale viene tra-
smessa esclusivamente da una o due emit-
tenti; circostanza che diventa molto peri-
colosa.

A questo punto, dobbiamo stabilire
delle regole e dei criteri certi. È necessario
decidere se agire con i dati di rilevazione
o con le coperture: qualunque sia la de-
cisione assunta, occorre creare dei para-
metri, che siano fissati per legge. Perso-

nalmente, rispetto la televisione che regi-
stra un milione di ascolti e trovo giusto
che in un’emittente del genere un passag-
gio pubblicitario venga venduto a 500
euro; tuttavia, ritengo altrettanto corretto
che l’introito di quella emittente, che
opera nella provincia, e che fa la vera
televisione locale, sia proporzionale al-
l’ascolto da essa registrato. In ogni caso, è
importante agire nella massima traspa-
renza, per evitare che il presidente della
regione diventi l’amico dell’editore più
forte della regione: questa non è demo-
crazia.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti di CNIPA e CNT per la disponibilità
manifestata ed il prezioso contributo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di Ordine dei
giornalisti, Fondazione Rosselli, Asso-
ciazioni di distributori di giornali e di
edicolanti.

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
Ordine dei giornalisti, Fondazione Rosselli,
Associazioni di distributori di giornali e di
edicolanti.

Nel dare il benvenuto ai nostri ospiti,
do loro la parola per la relazione, secondo
l’ordine di convocazione.

FLAVIA BARCA, Coordinatrice dell’Isti-
tuto di economia dei media (IEM) della
Fondazione Rosselli. Onorevoli presidenti,
siamo onorati di essere interpellati in
merito alla disciplina di un settore basilare
per la democrazia contemporanea quale il
settore radiotelevisivo, in un momento
cruciale di transizione dalla tecnologia
analogica a quella digitale.

L’Istituto di economia dei media svolge,
da dieci anni, un attento studio sul sistema
della comunicazione in Italia e nel mondo,
sintetizzato, ogni anno, nel rapporto di cui
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ci pregiamo fornire copia alle Commis-
sioni (dovreste già averlo nella documen-
tazione consegnata).

Assieme al IX rapporto IEM, conse-
gniamo anche un breve documento sul
sistema televisivo in Italia, con i dati, ove
possibile, aggiornati al 31 dicembre 2006,
che rappresenta di fatto la base oggettiva
dei ragionamenti avanzati in questa sede.

Condividiamo ampiamente, innanzi-
tutto, i principi di garanzia e tutela del
pluralismo e della concorrenza a cui si
ispira tale disegno e a cui la Corte costi-
tuzionale ha da sempre riservato un’at-
tenzione speciale. Principi assolutamente
imprescindibili in una fase di mutamento
dell’habitat televisivo cosı̀ profondo da ri-
disegnare confini, struttura e processi del-
l’industria, in modo assolutamente radi-
cale. Nella direzione di rafforzare tali
principi, la disponibilità di risorse pubbli-
citarie e frequenziali è condizione essen-
ziale per l’accesso al mercato televisivo di
nuovi soggetti e, quindi, per lo sviluppo del
pluralismo nel nostro paese.

È necessario, infatti, evitare che gli
squilibri del mercato vengano replicati
anche nel nuovo habitat digitale, ancorché
il passaggio alla tecnologia digitale offra, di
per sé, un’apertura ed una diversificazione
dell’offerta: questo risulta abbastanza evi-
dente dai dati inseriti nel rapporto.

È corretto, quindi, intervenire su pub-
blicità e frequenze, anche se, secondo le
nostre valutazioni, entrambe le misure
(articoli 2 e 3) andrebbero forse affinate
per renderle più chiare e di più semplice
applicazione. In particolare, la norma ri-
guardante i limiti alla raccolta pubblicita-
ria andrebbe, forse, sostenuta da uno
studio approfondito che stabilisse, con cri-
teri scientifici e trasparenti, caratteristiche
ed entità del tetto, nonché le migliori
modalità della sua applicazione, ma so-
prattutto la correttezza della ratio alla
base dell’impianto regolatorio.

Non è, quindi, questa la sede per af-
frontare nel dettaglio un tema di tale
complessità giuridica ed economica.
Quello su cui, invece, vorremmo richia-
mare la vostra attenzione è, a nostro
parere, la mancanza di una visione siste-

mica all’interno del disegno di legge. Se,
infatti, è comprensibile la volontà di ope-
rare in una logica di piccoli passi e se si
è correttamente partiti dal presupposto
che l’apertura del mercato abbia un effetto
importante di impatto a cascata su tutta la
filiera televisiva, è però vero che vi sono,
nell’industria audiovisiva in Italia e nella
normativa che la regola, delle zone d’om-
bra che impediscono il corretto funziona-
mento del sistema e che, giorno dopo
giorno, allontanano il nostro paese dal
resto dell’Unione europea, sia sul piano
economico sia su quello sociale: le zone
d’ombra di ostacolo alla crescita del mer-
cato televisivo e al suo sviluppo in senso
pluralista sono il settore televisivo locale e
una risorsa sempre più scarsa, qual è il
contenuto da veicolare sulle reti.

Iniziamo da quest’ultimo aspetto e fac-
ciamo alcuni esempi (in realtà, ne men-
zionerò solo uno, gli altri li troverete
descritti nell’allegato): nel corso degli anni
ottanta, l’esplosione dei canali commer-
ciali nazionali – Canale 5, Retequattro e
Italia 1 – si sviluppa soprattutto dopo il
1985, attraverso investimenti rilevanti nel-
l’offerta di contenuti inediti per il mercato
nazionale, in parte attraverso la produ-
zione di programmi originali, ma princi-
palmente con l’acquisto di fiction sul mer-
cato internazionale e la coproduzione di
lungometraggi con preacquisto dei diritti
televisivi. Sono questi che permettono al
gruppo Fininvest di sbaragliare la concor-
renza, fidelizzare le utenze ed identificare
quel nuovo mercato pubblicitario che gli
consentirà di mantenere per venticinque
anni il ruolo incontrastato di maggiore
operatore commerciale nazionale. Basta
pensare, peraltro, al recente acquisto di
Magnolia del Gruppo De Agostini o all’in-
teresse in questi giorni per Endemol.

È evidente, quindi, quanto per un ef-
ficace sviluppo del sistema radiotelevisivo,
nonché a garanzia della concorrenza e
pluralità, sia necessario che ad una mol-
tiplicazione delle piattaforme dei canali di
distribuzione segua un’adeguata moltipli-
cazione dei contenuti fruibili. Un risveglio,
quindi, dell’industria della produzione te-
levisiva italiana che possa far fronte alla
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scarsità di prodotti audiovisivi ed assieme
controbilanciare lo storico, ed ormai quasi
endemico, controllo dei diritti da parte dei
soggetti dominanti, accompagnato da pra-
tiche di warehousing. Un controllo esclu-
sivo di diritti in verticale su tutti i media
da parte di un unico proprietario può,
infatti, nella fase attuale di sviluppo di
ulteriori piattaforme, importare anche sul
digitale lo stato di oligopolio dell’analo-
gico.

Se da un’analisi dei primi indicatori
disponibili l’andamento del settore della
produzione di contenuti appare positivo –
il fatturato è in crescita e cosı̀ il numero
delle aziende –, in realtà uno sguardo più
approfondito rivela come il prodotto ita-
liano sia scarsamente competitivo sul mer-
cato internazionale non solo per problemi
strettamente legati alla lingua e al bacino
d’utenza. L’Italia, infatti, copre solo l’1,5
per cento dell’export mondiale dei format
televisivi, e i format italiani soddisfano
solo il 3 per cento della domanda interna
di format: si tratta di dati, specie quest’ul-
timo, assolutamente allarmanti, che testi-
moniano un modello di business ineffi-
ciente. In Italia, la quasi totalità delle
produzioni avviene infatti su commessa, ed
è interamente finanziata dai broadcaster
che trattengono la titolarità dei diritti.

Il profitto del produttore si basa sulla
producer fee, calcolata in percentuale sul
costo di produzione: per questo soggetto,
quindi, non c’è rapporto diretto tra suc-
cesso del prodotto e ritorno economico. La
conseguenza è che il produttore non ha
alcun incentivo ad investire in innova-
zione, né è in grado di richiamare l’inte-
resse di capitale di investimento, con evi-
denti ricadute negative sullo sviluppo di
una creatività nazionale e sulla valorizza-
zione del talent esistente, ma anche, a
differenza di altri comparti industriali,
sulla possibilità di valorizzare il marchio
di fabbrica e di prodotto: ciò impedisce la
visibilità delle imprese in patria e tanto
più all’estero.

La criticità del settore della produzione
mostra, in Italia, il ritardo nelle riflessioni
di politiche economiche relative ai settori
che producono beni immateriali. In Gran

Bretagna l’introduzione di quote di pro-
duzione indipendente per tutte le emit-
tenti, nel 1990, ha consolidato il mercato
e attratto venture capital. Quindi, il Com-
munications act del 2003, imponendo, tra
l’altro, che tutti i diritti non espressamente
ceduti ai broadcaster restino al produttore,
ha stimolato una forte crescita e un con-
solidamento del settore: il risultato è che,
negli ultimi anni, molte società vengono
quotate in borsa ed acquisite da private
equity, mentre una consistente crescita
dell’export segna una nuova forza nego-
ziale delle imprese britanniche sui mercati
esteri.

È evidente, quindi, che all’interno di
una più ampia ottica di disciplina del
settore radiotelevisivo non si possa eludere
un intervento di politica economica che
garantisca alle imprese che realizzano
beni immateriali la contitolarità dei diritti
di sfruttamento su questi ultimi, per sti-
molare gli investimenti, incentivare la na-
scita di nuovi soggetti e invogliare le
piccole e medie imprese a crescere, anche
nella direzione di vestire i panni di content
provider e di insidiare il posizionamento
degli attuali broadcaster.

Accanto a quello dei contenuti, e da
questo anch’esso fortemente dipendente,
c’è però un altro comparto di grande
rilevanza nel nostro paese, il cui stato di
endemica criticità necessiterebbe un inter-
vento legislativo urgente e deciso: mi ri-
ferisco al settore dell’emittenza locale. Si
tratta di un settore che apparentemente
impatta in modo marginale non solo su
tutta l’economia del paese, ma anche al-
l’interno dello stesso mercato televisivo, sia
dal punto di vista degli ascolti che dal
punto di vista del fatturato complessivo.

Eppure l’emittenza locale controlla un
terzo delle frequenze televisive del nostro
paese e si caratterizza per una interes-
sante power ratio, per una valenza occu-
pazionale importante, anche se poco visi-
bile, e soprattutto per la forte incisività sul
territorio in termini socio-culturali, an-
corché politici.

Il vero modello di business dell’emit-
tenza locale, però, non è, nella maggio-
ranza dei casi, la distribuzione di pro-
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grammi audiovisivi, quanto invece il con-
trollo delle frequenze come investimento
economico dagli elevati rendimenti,
nonché il controllo di una rete di rapporti
locali di cui la tv è veicolo e megafono
mediatico. I programmi informativi, che
hanno un ampio seguito non solo in pro-
vincia, divengono infatti strumento di po-
tere e di contrattazione e concertazione
territoriale.

In questo quadro, i palinsesti i quali, in
teoria, dovrebbero essere il vero fattore di
produzione dell’emittenza locale, sono in
grande maggioranza scatole vuote e tra-
sparenti, veicoli di infinite televendite e
altri programmi commerciali. Il risultato è
che 600 imprese altamente specializzate,
che danno occupazione ad una consistente
forza lavoro sull’intero territorio nazio-
nale, e il cui potenziale è quindi, in
termini comunicativi, enorme, sono per lo
più veicolo di prodotti di scarsa qualità e,
tranne pochi esempi virtuosi che confer-
mano la regola, assolutamente non com-
petitivi ed innovativi, con conseguente
danno del consumatore utente e del si-
stema paese nel suo complesso. E se
qualche forma di intervento del legislatore
c’è stata, essa però ha toccato principal-
mente gli apparati tecnologici per la di-
stribuzione, nella direzione di una sem-
plificazione ed un abbassamento dei costi
del processo distributivo, ma non il pro-
dotto televisivo in sé, cioè i palinsesti.
Anche l’avvento della stessa innovazione
tecnologica e l’acclamato passaggio alle
trasmissioni digitali negli ultimi anni non
hanno suggerito un ripensamento del
ruolo dell’emittenza locale, né dei modelli
di business. In definitiva, l’unica azione di
Governo forte, dalla nascita del settore
locale ad oggi, si è avuta, paradossalmente,
con la legge Mammı̀ del 1990. Essa, im-
ponendo l’obbligo per tutti gli editori di
trasmettere un telegiornale, ha dato una
forte impronta al settore, a dimostrazione
di quanto il regolatore possa incidere sui
processi economici.

Una politica economica efficace do-
vrebbe ripartire, oggi, dal cuore delle at-
tività delle emittenti locali, cioè dalla vei-
colazione di prodotti audiovisivi ad un

pubblico di riferimento. Si rende, quindi,
urgente, anche nell’ambito di un inter-
vento legislativo transitorio, un’azione che
faccia da stimolo ed innesti un circolo
virtuoso: questo dovrebbe, secondo noi,
coniugare – ma non entreremo nel det-
taglio, per non rubare altro tempo alla
vostra attenzione – una razionalizzazione
delle frequenze e della tipologia di auto-
rizzazione a cui le emittenti hanno ac-
cesso, con un ripensamento del ruolo del
settore locale come content provider.

In conclusione, noi riteniamo che un
seppur transitorio intervento non possa
prescindere da quella che, probabilmente,
assieme alle risorse pubblicitarie ma an-
che a queste direttamente collegate, in una
evidente dinamica economica, è la princi-
pale barriera di entrata al settore televi-
sivo, cioè la disponibilità di contenuti,
tanto più in un’ottica di innovazione tec-
nologica della quale il legislatore non può
non tener conto, dal momento che tutti i
parametri e i modelli di business tradi-
zionali stanno radicalmente modificandosi
da un anno all’altro. Nel processo di
convergenza, laddove le risorse frequen-
ziali possano essere sostituite da altre
piattaforme e la pubblicità è in parte
integrata da forme di pagamento diretto, è
invece la disponibilità di contenuti a re-
stare il punto di riferimento costante, a
monte del processo di fidelizzazione e
quindi del rapporto, seppur sempre più
complesso, tra la nascita di nuove figure di
intermediazione – Google e MySpace – e
all’opposto la scomparsa dell’intermedia-
zione, con lo sviluppo degli user generated
content, tra operatore e utente.

Ringraziando per la disponibilità e il
tempo concessi, rimaniamo, dunque, a
disposizione, per qualunque ulteriore ap-
profondimento inerente alle problemati-
che sopra esposte.

ERMANNO ANSELMI, Segretario gene-
rale del Sinagi – Sindacato nazionale gior-
nalai. Signor presidente, onorevoli com-
missari, ringraziandovi per questo invito,
presentiamo alle Commissioni qui riunite
un piccolo contributo in forma unitaria. I
sindacati che rappresentano la categoria
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degli edicolanti sono sei: Sinagi-CGIL,
CISL, UIL, Snag Confcommercio, Fenagi,
Usiagi-UGL.

Leggerò, dunque, queste brevi note, per
poi mettermi a disposizione dei signori
commissari. Visti i disegni di legge del
Governo che sono in fase di preparazione,
non possiamo negare di trovarci di fronte
al tentativo di riordinare complessiva-
mente il settore della comunicazione. A
nostro avviso, però, questo stesso tentativo,
basato su provvedimenti diversi (editoria,
televisione, riassetto Rai), in assenza di
una vera legge antitrust, sottende un pe-
ricolo, quello di consegnare al paese una
riforma imperfetta. In altri termini, tenuto
conto dello sviluppo di nuove tecnologie e
dell’abitudine delle nuove generazioni a
sistemi di comunicazione diversi da quelli
tradizionali, si corre il rischio che tale
operazione finisca per trasferire a noi
problemi di abuso di posizione dominante
riferita ad altri canali di informazione.

Fatta questa premessa, troviamo che il
disegno di legge Gentiloni rappresenti un
tentativo di intervento equilibrato, e dia
conto dell’importanza dei ruoli svolti dalla
tv analogica, pubblica e privata, confor-
memente alla normativa europea ed alle
indicazioni di Bruxelles, espresse a seguito
dell’emanazione dell’attuale legge Ga-
sparri.

Entrando nel merito del disegno di
legge Gentiloni, se da una parte compare
la proposta di introdurre il limite del 45
per cento del totale dei ricavi pubblicitari
del settore televisivo (riferito alla trasmis-
sione via etere terrestre in tecnologia ana-
logica), dall’altra parte, trattandosi esclu-
sivamente di emittenza televisiva analo-
gica, il provvedimento non contempla la
redistribuzione delle risorse attraverso li-
miti di canali, compresi editoria stampata
e web. A nostro avviso, si dovrebbe, dun-
que, provvedere ad inserire nuovi limiti di
concentrazione, riferiti alla partecipazione
incrociata delle proprietà dei media,
avendo presente il quadro legislativo eu-
ropeo (in particolar modo Germania,
Francia e Inghilterra) e assicurando l’ade-

guamento all’ordinamento comunitario su
cui grava l’attuale impegno del Governo
italiano.

In questo quadro, si colloca una stra-
tegia delle risorse finalizzata al plurali-
smo. Si tratta di prevedere interventi re-
lativi allo start-up delle imprese di comu-
nicazione e di informazione, impegnate
nello sviluppo di nuovi canali, nell’ambito
degli impegni di cui all’articolo 4 del
disegno di legge n. 1825. Va accolto, per-
tanto, l’articolo 1 del disegno di legge
Gentiloni, che testualmente stabilisce:
« Nella fase della transizione dalla tecno-
logia analogica alla tecnologia digitale, e
comunque fino alla definitiva conversione
delle reti, fissata al 30 novembre del 2012,
al fine di evitare la costituzione di posi-
zioni dominanti nel nuovo contesto tecno-
logico e di consolidare la tutela del plu-
ralismo e della concorrenza, la disciplina
del sistema televisivo via etere e terrestre
è ispirata a principi di più equa distribu-
zione delle risorse economiche, tenden-
ziale e progressiva separazione tra opera-
tori di rete e fornitori di contenuti, pre-
visione di limiti di capacità trasmissiva,
utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa
promuove altresı̀ una transizione ordinata,
intesa ad ottimizzare l’uso dello spettro
frequenziale delle relative risorse, e a tal
fine incoraggia il coordinamento e la
messa in comune delle risorse frequen-
ziali, attraverso forme consortili tra im-
prese o iniziative analoghe ».

Ciò posto, non può che essere ricercata
altrettanta chiarezza nell’intero universo
comunicativo. Di qui, il dovuto raccordo
per gli interventi sullo start-up ed il ruolo
delle convergenti regolazioni delle Autorità
garanti, mantenendo fermo l’obiettivo di
garantire sia la piena occupazione attuale
del settore sia, soprattutto, le future im-
plementazioni derivanti dallo sviluppo dei
nuovi canali affidati al rinnovamento delle
tecnologie. Infatti, l’attuale Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ha compiti
di regolamentazione e vigilanza, mentre
l’Antitrust vigila sulle violazioni del mer-
cato che spesso – almeno nell’editoria –,
in assenza di norme specifiche, possono
non essere tali ma elementi di garanzia di
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pluralismo. Oggi, le Autorità preposte ad
intervenire nel campo delle comunicazioni
sono due: l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato e l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

Il bilancio che si può trarre dall’istitu-
zione di questi due organismi di garanzia
è il seguente: gli interventi della prima
Autorità nello specifico, sulla concorrenza
nel mercato editoriale) risultano senza
dubbio più corposi di quelli effettuati dalla
seconda, succeduta, dal 1997, al prece-
dente ufficio del Garante per la radiodif-
fusione e l’editoria.

Nonostante l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni si definisca come Au-
torità « convergente », restringe, di fatto,
tale prerogativa alle interazioni possibili
tra televisione, web e telefonia, interve-
nendo in misura estremamente ridotta: in
sostanza, sono venute a mancare gran
parte delle funzioni di garanzia sul settore
editoriale, con le abrogazioni contenute
nella legge n. 249. La sproporzione fra
telecomunicazioni e carta stampata è evi-
dente, tant’è che persino sul sito dell’Au-
torità suddetta si nota come la disciplina
di riferimento sull’editoria sia costituita
dalle leggi n. 416 e n. 108, senza alcun
link di rimando alla legge n. 62 e al
decreto legislativo n. 170. Di qui, l’oppor-
tunità di prevedere adeguati accorgimenti
nelle funzioni di garanzia, restituendo al-
l’attuale Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni le prerogative soppresse sul
settore editoriale. Vanno contemplati, inol-
tre, i momenti istituzionali di raccordo fra
le due Autorità, sugli aspetti specifici delle
comunicazioni loro inerenti, con la previ-
sione di relazioni annuali congiunte e la
definizione degli obblighi di pareri reci-
proci.

PRESIDENTE. Ringrazio il segretario
generale di Sinagi per la sua esposizione,
ricordando ai colleghi che quanto testé
ascoltato è il contenuto di un documento
unitario, presentato congiuntamente dalla
totalità degli organismi sindacali di cate-
goria i (Sinagi-CGIL, CISL, UIL, Snag,
Fenagi e Usiagi-UGL).

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

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Ho ap-
prezzato moltissimo la relazione della
coordinatrice dell’Istituto di economia dei
media della Fondazione Rosselli, che si è
sforzata di dare una lettura non consueta
della tematica in esame.

Vorrei, comunque, formulare un’osser-
vazione che in realtà è un po’ una do-
manda, circa la disponibilità dei contenuti:
il tema in generale dei contenuti è, a mio
avviso, centrale. Con il disegno di legge
Gentiloni non andiamo verso una riforma
del settore, ma verso il governo della
transizione di un settore. Il tema princi-
pale mi pare sia quello della liberalizza-
zione: liberalizzare finalmente un mercato
che è stato fin troppo protetto nel nostro
paese. È chiaro che la liberalizzazione
avviene sul piano strutturale delle fre-
quenze, ma dovrebbe avvenire anche sul
piano dei contenuti.

Le domando, inoltre, un suo parere
sulla possibilità di far agire la territorialità
come elemento veicolante – come una
sorta di distretto industriale dei contenuti
–, in modo tale che la possibilità di
produrre contenuti venga in primo piano
rispetto alla possibilità di usufruire dei
contenuti stessi. Se liberalizziamo l’aper-
tura di un mercato, ciò riguarderà anche
l’industria culturale, e questa, sul piano
dei media, non può che caratterizzarsi, se
vogliamo rompere lo schema, sull’utilizzo
delle risorse territoriali, che sono peraltro
moltissime: ciò porterebbe anche ad una
inevitabile e auspicabile riforma dell’im-
pianto della televisione pubblica o del
servizio pubblico, il quale oggi vive in un
sistema a carattere duopolistico, ma anche
molto centralizzato, che non valorizza il
territorio. In un paese come l’Italia, l’idea
di riuscire ad avere un protagonismo cul-
turale, sul piano dei contenuti, potrebbe
essere un elemento interessante: non so,
onestamente, quanto ciò competa a questo
disegno di legge e non, piuttosto, ad un
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ragionamento altrettanto serio che sta a
cavallo fra l’industria, la cultura e il si-
stema delle comunicazioni.

Cosı̀ come esiste una convergenza mul-
timediale, penso debba esistere una sorta
di convergenza sul piano della produzione,
e non solo della distribuzione dei conte-
nuti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
ai nostri ospiti per la replica, vorrei ri-
volgere anch’io una richiesta.

Ho sfogliato il rapporto sull’industria
della produzione televisiva italiana pro-
dotto dall’IEM, menzionato dalla profes-
soressa Barca, e sono rimasto particolar-
mente colpito dall’analisi sui limiti strut-
turali che hanno le imprese sulla produ-
zione dei contenuti: lei ha già detto
qualcosa al riguardo, ma vorrei che, nella
replica, fornisse delle indicazioni, sugge-
rendo a noi – nella nostra veste di legi-
slatori –, alcune possibili misure per con-
solidare questa industria decisiva della
produzione culturale e televisiva nel no-
stro paese.

Come ha ribadito poc’anzi la collega De
Biasi, la grande prospettiva della separa-
zione delle gestioni fra le reti e i produt-
tori dei contenuti è intrinsecamente con-
nessa al fatto che i produttori di contenuti
siano industrie solide, vere e capaci di
accrescere la loro presenza nel mercato e
di diversificarla. C’è una presenza rile-
vante dell’industria nel settore dell’intrat-
tenimento e della fiction, mentre ci sono
settori su cui l’Italia, solo nel passato più
lontano, vantava una grande presenza:
penso ai documentari che, una volta, se-
gnavano in modo molto forte la specificità
dell’azienda pubblica. Credo che questi
siano dati particolarmente significativi. Se,
dunque, la dottoressa Barca potesse ap-
profondire tali aspetti, contribuirebbe as-
sai utilmente ai nostri lavori.

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

FLAVIA BARCA, Coordinatrice dell’Isti-
tuto di economia dei media (IEM) della
Fondazione Rosselli. Mi preme, innanzi-
tutto, rilevare che il tema della territoria-

lità è un tema chiave. Apprezzo molto il
suo intervento perché ha toccato un nodo
centrale: noi abbiamo analizzato e cercato
a lungo di capire, come istituto, cosa sia
accaduto nel nostro paese negli ultimi 40
anni: non si possono capire i processi se
non si ragiona anche a ritroso, soprattutto
analizzando il periodo a cavallo tra gli
anni settanta ed ottanta, che rappresenta
il momento chiave nell’affermazione del
sistema televisivo misto, in cui è nata la
televisione commerciale.

È successa una cosa molto interessante:
si è registrato, con la nascita di tv sul
territorio, un definitivo divorzio fra il
territorio e la sua capacità di esprimere
cultura. Probabilmente, in quell’occasione
si è riscontrata una cecità di base nell’af-
frontare il problema della liberalizzazione.
Negli anni settanta c’è stata l’incapacità di
capire l’importanza di legare questa grossa
forza televisiva sul territorio ad una pub-
blica amministrazione che stava nascendo,
molto importante, e ad un discorso di
servizio pubblico. Questo ha provocato
quella scissione, quello iato fortissimo fra
l’emittenza locale, ad esempio, e tutte le
istanze culturali sul territorio che, in qual-
che modo, non hanno più trovato una vera
e propria espressione. Bisognava, forse,
essere più lungimiranti nel legare il di-
scorso delle forze regionali alle grosse
istanze presenti in quel momento sul ter-
ritorio, in termini di espressione culturale:
se ci fossimo riusciti, probabilmente la
storia del nostro sistema radiotelevisivo
sarebbe stata profondamente diversa.

Cosa possiamo fare oggi ? Sicuramente
su questo, oggi, a livello di pubblica am-
ministrazione sul territorio c’è un gran-
dissimo fermento: si tratta di capire come
poterlo esprimere. Tra l’altro, in questo
momento la legislazione non permette alla
pubblica amministrazione di fare televi-
sione. Sulla correttezza di questa norma ci
sono molte idee discordanti;, potrebbe es-
sere molto importante ripensare all’emit-
tenza locale come una voce sul territorio.
Quindi, eventualmente, nell’ipotesi in cui si
elimini la norma che impedisce alla pub-
blica amministrazione di fare informa-
zione audiovisiva, bisognerà farlo in un
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ambito di concertazione e dando uno
stimolo all’emittenza locale: se lasciassimo
tutto nelle mani della pubblica ammini-
strazione – che peraltro, in questo mo-
mento, spinge per il cambio della norma-
tiva rispetto al Titolo V in termini di
espressione del territorio – rischieremmo
di perdere per sempre l’emittenza locale.
La grande difficoltà e la grande bravura
stanno nel riuscire a coniugare questi due
processi. È stato chiesto quanto questo
abbia a che fare con il disegno di legge in
esame: rispondiamo che, ovviamente, non
c’è un legame necessario.

La nostra idea, però, prevede che co-
munque il provvedimento non possa che
svilupparsi in un sistema concertato di
politiche economiche generali di paese: è
giusto, quindi, affidare tutto all’operato
delle politiche industriali, dei Ministeri, e
magari anche ad altre sedi, ma sicura-
mente non può mancare e non può essere
fatto in tempi diversi. È questo il momento
in cui bisogna ragionare in questi termini.

Per quanto riguarda i contenuti, sicu-
ramente un elemento assolutamente
chiave, come abbiamo scritto più volte nel
nostro studio, riguarda i diritti. Per spie-
gare meglio questa parte, chiederei però al
dottor Marzulli di intervenire.

ANDREA MARZULLI, Responsabile
area studi strategici e di mercato della
Fondazione Rosselli. Signor presidente, lei
chiedeva addirittura suggerimenti legisla-
tivi in merito alla produzione. Attual-
mente, l’Authority sta conducendo un’in-
dagine conoscitiva sulle quote di attribu-
zione dei diritti residuali ai produttori; ciò
sicuramente rappresenta un nodo centrale
nei rapporti fra produttori e broadcasters,
giacché questi ultimi generalmente rie-
scono a trattenere la quasi totalità dei
diritti di sfruttamento sulle opere prodotte
dai produttori audiovisivi, privando so-
stanzialmente i primi di un portafoglio di
diritti a disposizione, capace di generare
nuovi investimenti, fortificare finanziaria-
mente e patrimonialmente le società di
produzione, creare un volano per investire
maggiormente nel prodotto e crescere ne-
gozialmente, in virtù del finanziamento.

Sicuramente, fra i suggerimenti legisla-
tivi, anche in merito alla legge n. 112 – e
successivamente anche in merito al testo
unico –, c’è la necessità di una chiara
distinzione fra produttore di contenuto e
fornitore di contenuto, una distinzione che
sappia valorizzare il produttore in quanto
volano dell’intera filiera nel momento ini-
ziale. Inoltre, credo sia necessario un mag-
giore impegno nella promozione della pro-
duzione audiovisiva, da parte dei broadca-
sters nazionali e delle pay-tv, qualunque
sia la piattaforma trasmissiva.

Posso anticipare, forse, una domanda,
ovvero come sia possibile coniugare tutto
questo con il fatto che il provvedimento in
esame abbia, come orizzonte, l’esigenza di
coprire la fase transitoria. Vi porterò solo
un esempio al riguardo: in Spagna, pro-
prio durante la fase transitoria, è nato un
nuovo broadcaster nazionale, controllato al
60 per cento da un consorzio di produttori
audiovisivi. In quel caso, il passaggio dalla
fase analogica alla fase digitale è stato
l’occasione per un’integrazione a valle di
alcune società di produzione, quindi per
un allargamento in senso pluralista del
mercato, nonché per uno sviluppo del
settore della produzione in quanto mo-
mento iniziale di tutta la filiera audiovi-
siva.

SILVANO MOFFA. Presidente, vorrei
svolgere anch’io alcune considerazioni. Ho
particolarmente apprezzato l’analisi del-
l’Istituto di economia dei media della Fon-
dazione Rosselli, soprattutto in riferi-
mento alla necessità di una visione stra-
tegica, che dovrebbe essere fondamento
del percorso innovativo, tenendo partico-
larmente conto delle criticità che sono
state sottolineate in merito alla produ-
zione.

Mi ha colpito, in particolare, un rife-
rimento en passant, non approfondito –
forse volutamente – al problema della
pubblicità. Quando lei parla di una visione
sistemica e della necessità di un’analisi
economica – poiché tutto si deve reggere
nel mercato, altrimenti rischiamo di
creare soltanto situazioni anomale –, dice
che probabilmente il tema della pubblicità
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avrebbe dovuto essere accompagnato da
uno studio approfondito, innanzitutto allo
scopo di stabilire criteri scientifici e obiet-
tivi per determinare eventuali tetti e per
comprendere esattamente il fondamento
della ratio regolatrice. Su questo elemento,
vorrei chiedere all’istituto se sia disponi-
bile uno studio approfondito, non solo
sotto il profilo giuridico, ma soprattutto
sotto il profilo economico. Nel corso di
queste audizioni, stanno emergendo di-
versi punti di vista, proprio in merito
all’entità del tetto ed anche all’idea stessa
di introdurre un tetto pubblicitario.

Lei sa che in altri paesi questo pro-
blema è stato risolto radicalmente. Dato
che parliamo di liberalizzazione, di plu-
ralismo, di tutte le cose sensate che si
ripetono quando affrontiamo il tema com-
plesso della comunicazione, vorrei sapere
se il suo istituto sia in grado di fornirci un
contributo positivo in questi termini, che
ci consenta di fare una valutazione più
appropriata, proprio nel senso da lei espo-
sto, e che ci metta in condizione di capire
se, nel disegno di legge Gentiloni, quella
ratio effettivamente poggi su un sistema
ragionevole per una regolamentazione cor-
retta.

PRESIDENTE. I rappresentanti dei sin-
dacati dei giornalisti ci hanno posto, es-
senzialmente, un problema relativo all’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni
e alle sue funzioni, che però, non, so se
saremo in grado di affrontare nell’ambito
dell’esame del disegno di legge Gentiloni.
Comunque, terremo a memoria la que-
stione, perché è assolutamente fondata
l’osservazione a proposito dello squilibrio
e della riduzione dei campi di intervento
che di fatto c’è stata da parte dell’Autorità
di garanzia, in rapporto all’equilibrio fra
televisione e carta stampata, a svantaggio
di quest’ultima.

Non essendovi altri interventi, do la
parola alla dottoressa Barca per la replica.

FLAVIA BARCA, Coordinatrice dell’Isti-
tuto di economia dei media (IEM) della
Fondazione Rosselli. Esiste evidentemente
un grande problema, che la legge segnala
e cerca di affrontare: la nostra battuta en
passant era semplicemente legata al fatto
che si tratta di interventi sufficientemente
seri ed importanti da non poter essere
strumentalizzati, come invece è successo
politicamente negli ultimi mesi.

Di solito negli altri paesi, per esempio
in quelli anglosassoni, tali questioni si
risolvono in qualche mese, magari con uno
studio condotto da una società seria, equi-
librata e trasparente, insomma, attraverso
una voce condivisa. Certamente, queste
tematiche non possono prescindere dalla
politica, soprattutto nel nostro paese, dove
c’è un forte intreccio tra politica e comu-
nicazione, ma dovrebbero essere ragionate
su base scientifica: se ci concedete qualche
« mese » di tempo – mi sia consentita la
battuta –, potremmo farlo anche noi.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti di Ordine dei giornalisti, Fondazione
Rosselli, Associazioni di distributori di
giornali e di edicolanti per la disponibilità
manifestata.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
l’11 maggio 2007.
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