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Interviene Corrado Calabrò, presidente dell’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, accompagnato da Roberto Napoli, commissario del-
l’Autorità, Franco Angrisani, Nicola Gaviano, Guido Stazi e Roberto

Viola.

I lavori hanno inizio alle ore 12.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti, sospesa nella se-
duta antimeridiana del 10 maggio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il seguito dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del presidente dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò, che saluto e ringrazio
per l’immediata disponibilità con la quale ha accolto il nostro invito.

L’indagine conoscitiva in titolo, che il Presidente del Senato ha auto-
rizzato su nostra richiesta, integra l’esame da parte della Commissione af-
fari costituzionali del disegno di legge n. 1366, d’iniziativa governativa,
recante: «Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati
e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi».

Presidente Calabrò, siamo molto interessati a conoscere le valuta-
zioni, le riflessioni, ma anche i suggerimenti che l’Autorità da lei presie-
duta vorrà sottoporre all’esame della nostra Commissione; pertanto le cedo
immediatamente la parola.

CALABRÒ. Signor Presidente, signori senatori, sono io che vi ringra-
zio per aver dato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’oppor-
tunità di fornire il proprio contributo di analisi e valutazioni alla vostra
riflessione sulla disciplina della regolamentazione e della vigilanza dei
mercati e sull’ordinamento delle autorità indipendenti a ciò preposte.

Le autorità indipendenti sono entrate con forza nella moderna conce-
zione policentrica dello Stato. Storicamente l’istituzione delle autorità am-
ministrative indipendenti ha trovato nelle democrazie mature la propria
giustificazione nella peculiare natura degli interessi loro affidati, che cor-
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rispondono ai bisogni primari della collettività meritevoli di particolari
forme di protezione.

Quello che distingue le autorità indipendenti dal resto della pubblica
amministrazione non è soltanto la separazione nell’organizzazione, la spe-
cializzazione dei compiti, ma è la peculiare posizione nell’ordinamento ed
il modus operandi.

Il principio della separazione verticale fra indirizzo e gestione, carat-
teristico delle amministrazioni dello Stato, diventa nelle autorità indipen-
denti anche una separazione orizzontale, netta, fra le stesse e gli altri po-
teri dello Stato. Nella gestione delle questioni di loro competenza, le auto-
rità indipendenti operano in condizioni di terzietà. Esse devono essere in-
dipendenti non soltanto dall’influenza degli operatori dominanti, ma anche
dalle pressioni dei Governi, e devono essere istituzionalmente stabili (sono
parole del discorso del commissario europeo per la Società dell’informa-
zione e mezzi di comunicazione Reding del 21 marzo 2007).

Nel disegno di legge in esame si vuole ricondurre ad un disegno uni-
tario le caratteristiche essenziali delle autorità indipendenti. Il progetto ha
quindi il merito di introdurre, per la prima volta in Italia, una normazione
sistematica della materia, senza arrivare ad una soffocante omologazione
di autorità che per loro natura sono diverse per cultura, finalità, tipologie
d’intervento.

Per quanto riguarda l’indipendenza delle autorità, nel disegno di
legge in esame il rapporto fra potere esecutivo ed autorità non è affrontato
direttamente, anche se risulta evidente che la garanzia dell’indipendenza
dal Governo è il fil rouge di tutto il provvedimento. Credo però che un’e-
nunciazione del principio di indipendenza delle autorità dall’Esecutivo po-
trebbe risultare un memento auspicabile.

Ciò è vieppiù necessario in quanto le autorità di garanzia sono già da
tempo entrate a far parte della Costituzione vivente del nostro Paese. La
legittimazione delle autorità indipendenti è sempre più spesso derivabile
direttamente dall’ordinamento comunitario. Questo è certamente il caso
per le autorità a tutela della concorrenza e del pluralismo nei mezzi di co-
municazione, quali sono l’Antitrust e l’AGCOM. Il progetto di direttiva
«Televisione senza frontiere», ormai di imminente adozione, prevede ad
esempio che la regolazione dei mezzi di comunicazione di massa sia affi-
data ad autorità indipendenti dall’Esecutivo (è una conferma, se occor-
resse).

La Corte costituzionale ha in diverse occasioni negato la legittima-
zione delle autorità ai conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato. In al-
tra occasione ho avuto modo di segnalare al Parlamento che il riconosci-
mento costituzionale delle autorità indipendenti – contenuto nell’ultimo
disegno di riforma del Titolo V della Costituzione – sarebbe tuttora quanto
mai opportuno.

Peraltro, anche in assenza di tale legittimazione costituzionale, il ri-
conoscimento della loro autonomia nell’ordinamento comunitario ha po-
tenzialmente un’efficacia diretta nell’ordinamento interno. Pertanto, un’e-
nunciazione chiara del principio di indipendenza delle autorità, che po-



trebbe trovare utile collocazione all’articolo 1 del disegno di legge, corro-
borata dalla crescente forza dell’ordinamento comunitario nell’ordina-
mento interno (sulla base dell’articolo 117 della Costituzione), potrebbe
porre le premesse per una diversa valutazione della legittimazione delle
autorità indipendenti ai conflitti di attribuzione. Di fronte a serpeggianti
tentazioni di sovrapporre occasionali o meno occasionali interventi del-
l’Esecutivo a quelli istituzionalmente riservati alle autorità indipendenti,
la facoltà per queste di sollevare conflitti di attribuzione sarebbe il presi-
dio più efficace a garanzia della loro indipendenza.

In tale ottica, non appare opportuno vincolare con documenti pro-
grammatici di natura governativa l’azione delle autorità indipendenti,
che in molti casi risponde a precise disposizioni comunitarie o a criteri
di best practice elaborati d’intesa con le omologhe autorità degli altri
Stati. È quindi auspicabile un chiarimento sulla natura e sulla portata della
previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del disegno di legge. Tale chia-
rimento appare necessario anche riguardo alle funzioni di «alta vigilanza»
che nelle materie di competenza delle autorità sono introdotte e affidate al
Governo.

Per quanto concerne la nomina dei componenti delle varie autorità
indipendenti, il testo del disegno di legge ipotizza un unico procedimento
di nomina per tutte le autorità. Si tratta in sostanza di un processo di de-
cisione concorrente fra Governo e Parlamento. Il potere di proposta è però
riservato al Governo. Un maggiore bilanciamento del potere di proposta
fra Governo e Parlamento potrebbe giovare alla garanzia di terzietà delle
autorità.

Il potere di rimuovere i componenti delle autorità è una novità signi-
ficativa; il disegno di legge introduce però una disciplina differenziata.
Viene opportunamente sottratta al Governo la possibilità della rimozione
dei componenti dell’autorità Antitrust. Ma tale opportunità ricorre eviden-
temente anche per i componenti dell’AGCOM che, occupandosi di un
controllo attivo e penetrante dei comportamenti dell’Esecutivo in materia
di pluralismo, comunicazione politica e conflitti di interesse (nella forma
nevralgica del sostegno privilegiato), non possono vedere nel Governo il
soggetto legittimato a proporre la loro decadenza. Di conseguenza, appare
opportuno estendere all’AGCOM la previsione di cui al comma 9 dell’ar-
ticolo 16. A tale proposito, mi sembra che sia stato corretto quell’errore
materiale che in un punto parlava di Antitrust anziché AGCOM.

Sempre al fine di salvaguardare l’indipendenza delle autorità, andreb-
bero prevenuti, o almeno sollecitamente risolti, tutti i casi di interferenza
di competenze (ad esempio in materia di vigilanza) con le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato (si tratta talora di vere e proprie battaglie
di retroguardia).

Il presupposto del disegno di legge è l’apertura alla concorrenza di
tutti i mercati, anche di quelli precedentemente sottratti al libero gioco
del mercato, e la tutela dei consumatori. Per raggiungere tali obiettivi si
pone come snodo centrale la circostanza che la liberalizzazione sia accom-
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pagnata da un efficace sistema di regolazione e di vigilanza, che, secondo
me, è la giusta condizione.

Uno degli obiettivi più ambiziosi fissati dal Consiglio europeo nella
cosiddetta Agenda di Lisbona è quello di migliorare la capacità dell’Eu-
ropa di fare regolamentazione. Il programma di better regulation è iniziato
in ambito comunitario già da qualche anno ed è recentemente stato og-
getto di ulteriore accelerazione. Gli elementi fondanti di una buona rego-
lazione sono la semplificazione, la trasparenza, la valutazione dell’impatto
della regolazione (che interventi dall’esterno non sono in grado di apprez-
zare), lasciando al mercato anche una sorta di autoregolazione che, a mio
modo di vedere, costituisce un altro opportuno modo di procedere. Le
autorità indipendenti, proprio perché congenite all’ordinamento comunita-
rio, per prime hanno portato nel nostro Paese la cultura, purtroppo diffu-
samente assente nel panorama istituzionale, della better regulation. Tali
principi sono opportunamente richiamati nell’articolo 18 del disegno di
legge. Maggiore attenzione andrebbe però dedicata all’analisi dell’impatto
della regolazione che dovrebbe essere equiparata ai migliori standard co-
munitari, in modo da evitare che la tutela della concorrenza e dei consu-
matori passi attraverso interventi una tantum che non si incardinano in tale
logica e che quindi rischiano di mettere in pericolo lo stesso funziona-
mento del mercato a danno, in ultima istanza, magari a scoppio ritardato,
del benessere dei consumatori medesimi.

Se un’attenta valutazione costi-benefici costituisce il presupposto lo-
gico dell’essere e del dover essere delle autorità indipendenti, è utile ana-
lizzare, ad alcuni anni di distanza ormai dalla creazione di queste istitu-
zioni, quanto l’attuale assetto si sia dimostrato capace, o meno, di pro-
durre i risultati sperati in termini di miglioramento del benessere sociale:
giudichiamo, in definitiva, in base ai risultati.

Nel mio recente intervento in Parlamento sullo stato del settore delle
telecomunicazioni (il 4 aprile scorso), ho avuto modo di ricordare che dal
momento della costituzione dell’autorità (il 1998) ad oggi i prezzi dei ser-
vizi di telecomunicazioni sono scesi del 18 per cento a fronte di un au-
mento dell’inflazione di oltre il 20 per cento (dati di fonte ISTAT e Mi-
nistero dell’economia e delle finanze). La liberalizzazione regolamentata
del settore ha determinato quindi un punto di svolta nella dinamica dei
prezzi delle telecomunicazioni, con una significativa accentuazione della
riduzione delle tariffe, nell’ordine di un punto e mezzo percentuale al-
l’anno, rispetto al suo trend naturale. In questo quadro, la regolamenta-
zione nazionale ha avuto un peso rilevante nel determinare questa dina-
mica, se si considera che, a differenza di quanto avveniva nel 1998 ed
a partire dal 2005, l’Italia presenta oggi prezzi dei servizi di telecomuni-
cazione inferiori a quelli medi europei, ed a quelli di Paesi quali Spagna,
Regno Unito e Germania, che vengono spesso indicati quali modelli di re-
golamentazione del settore.

Anche nell’energia e nel gas, la regolamentazione ha avuto un ruolo
importante nell’aprire il mercato alla concorrenza; gli andamenti dei
prezzi, decisamente meno positivi rispetto al trend delle comunicazioni,
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appaiono potersi ascrivere più a decisioni di politica industriale che a dé-

faillance regolatorie.

Destano piuttosto preoccupazione l’andamento dei prezzi e il livello
qualitativo di quei servizi ormai parzialmente o totalmente liberalizzati an-
ch’essi, ma alla cui regolamentazione non è stata ancora preposta un’au-
torità indipendente. Nelle poste, i prezzi sono cresciuti negli ultimi anni
ad un ritmo decisamente superiore a quello medio europeo, con seri rischi
di deficit regolatorio proprio nell’imminenza della completa liberalizza-
zione dei servizi che avverrà a partire dal 2009. Nei servizi idrici, l’au-
mento delle tariffe finali è tale che dal 2003 ad oggi i prezzi nazionali (an-
corché in partenza particolarmente bassi) hanno prima raggiunto e poi lar-
gamente superato la media europea. Nel solo 2006 il prezzo medio del-
l’acqua potabile è aumentato di oltre il 5 per cento, a fronte di un incre-
mento del 2,5 per cento in Europa. Nei trasporti la situazione è assai dif-
ferenziata: mentre nelle ferrovie vi è stato un sostanziale contenimento
delle tariffe (ma già sono stati programmati rincari e recuperi molto con-
sistenti), il trasporto aereo e quello marittimo hanno visto un’evoluzione
dei prezzi assai più marcata di quella europea.

Quanto rilevato testimonia che nei settori in cui la regolamentazione
non è stata demandata ad un’autorità indipendente, autonoma e dotata
delle necessarie conoscenze tecniche, l’apertura del mercato alle dinami-
che concorrenziali si è spesso tradotta in una diminuzione, anziché in
un aumento, del benessere dei consumatori. L’apertura al mercato non è
quindi una soluzione autosufficiente, almeno finché la competizione, an-
che strutturale, non si sia consolidata.

È dunque da salutare con favore un intervento volto, da un lato, ad
estendere il ruolo delle autorità indipendenti a settori quali l’acqua, le po-
ste ed i trasporti, e dall’altro a rafforzare e rendere più organica la disci-
plina in materia.

Esprimerò ora alcune considerazioni specifiche sul settore delle co-
municazioni, in cui dal 1998 opera l’autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni.

Questa autorità ha una speciale natura che la differenzia da tutte le
altre autorità indipendenti. Mi permetto di sottoporre questa considera-
zione all’attenzione, alla considerazione ed alla riflessione della Commis-
sione perché si tratta di un punto saliente per valutare la collocazione ed il
ruolo di questa autorità. L’AGCOM è garante del pluralismo e della con-
correnza nei sistemi di informazione e comunicazione con qualunque
mezzo realizzati.

La felice impostazione data dalla sua legge istitutiva, opportunamente
confermata dal disegno di legge su questo punto (anche se ce n’è un altro
per cui forse si rileva un leggero svisamento), fa sı̀ che la nostra sia un’au-
torità convergente. Tale definizione fa riferimento alla scelta di attribuire
ad un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza in tutti i
settori delle comunicazioni: telecomunicazioni, audiovisivo ed editoria. Si
tratta di una configurazione che nel 1997 ha posto l’Italia all’avanguardia
nel mondo, e che oggi è ancor più giustificata dai profondi cambiamenti
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determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino ad an-
nullarle, le differenze fra i diversi mezzi trasmissivi, diventati veicolo di
contenuti – immagini, voce, dati – sempre più convergenti.

Alla prova dell’evoluzione tecnologica e di mercato, la nozione di
convergenza non si è invece estesa ad altri ambiti (le cosiddette multi-uti-
lity) in cui i servizi offerti avrebbero dovuto comprendere, oltre alle comu-
nicazioni, anche l’elettricità, il gas, fino ad arrivare all’erogazione di ser-
vizi idrici. In questo senso la scelta attuata dal legislatore italiano, ora
confermata opportunamente dal disegno di legge, ha giustamente seguito
un approccio di differenziazione della regolamentazione di settori tra
loro distanti, eterogenei e non convergenti.

Il modello italiano dell’AGCOM di autorità convergente è stato visto
in Europa come un esempio da imitare e, tra gli altri, nel Regno Unito si è
proceduto alla creazione di un regolatore unificato, l’OFCOM, che ac-
corpa le competenze di autorità che prima disciplinavano disgiuntamente
il settore delle telecomunicazioni da quello dell’audiovisivo.

Proprio da una recente ricerca dell’OFCOM – il prestigioso regola-
tore inglese – risulta che nei primi cinque posti al mondo del mercato
delle telecomunicazioni si trovano i quattro Paesi che hanno fatto una
scelta convergente (USA, Giappone, Italia e Gran Bretagna). Mi pare
che questa sia la cartina di tornasole, la prova del nove.

Ancora più rilevante è il fatto che questa autorità tutela nel contempo
anche diritti fondamentali dell’individuo, quali la libertà di espressione e
quindi il pluralismo dell’informazione in tutti i mezzi di comunicazione di
massa. Si tratta di una funzione delicatissima e di grande impatto sociale e
politico, come voi sapete benissimo e non meno di noi, specie in periodo
elettorale, nel quale l’osservanza delle regole della competizione elettorale
e politica è determinante per il regolare funzionamento del sistema demo-
cratico. In questo ambito l’autorità ha conseguito significativi riconosci-
menti internazionali: ad esempio dall’OSCE (l’Organizzazione per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa, particolarmente attenta al funziona-
mento delle istituzioni democratiche e ai diritti dell’uomo).

Il disegno di legge sul conflitto d’interesse (AC n. 1318), attualmente
all’esame della Camera, precisa ed estende i compiti dell’AGCOM de-
mandandole l’accertamento del sostegno privilegiato da parte delle im-
prese, non solo radiotelevisive ma di comunicazione, delle telecomunica-
zioni e dell’editoria, anche a mezzo Internet, ai capi delle coalizioni nelle
campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, a candidati alla carica di sindaco (dei Comuni superiori
ai 15.000 abitanti), di presidente di Regione o di Provincia.

Ebbene, nonostante l’ampio riconoscimento del ruolo dell’AGCOM,
l’articolo 2, comma 3, del disegno di legge definisce l’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni come «Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità», accomunandola ad altre due vere autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Questa è un’accezione che, inizialmente in-
trodotta dalla legge n. 481 del 1995, è stata superata già dalla legge n. 249
del 1997, istitutiva dell’AGCOM.
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Si tratta di una definizione costrittiva e fuorviante rispetto al ruolo
caratterizzante assegnato dall’ordinamento nazionale e comunitario a que-
sta autorità.

La stessa accezione di servizio di pubblica utilità risulta riduttiva ri-
spetto alle funzioni cui è chiamata a sovrintendere l’AGCOM ed è altresı̀
estranea – comunitariamente estranea – ai settori verso i quali l’autorità
esplica le proprie funzioni di vigilanza e regolazione – comunicazioni, ra-
diotelevisivo ed editoria – che la normativa comunitaria e nazionale defi-
nisce invece quali servizi di interesse generale (non di pubblica utilità),
concetto che ha una portata più ampia e ontologicamente differente dai
servizi di pubblica utilità.

Un elemento di novità è l’attribuzione di alcuni compiti di autorità
postale all’AGCOM. L’Italia è uno dei pochi Paesi in Europa a non
aver ancora affidato il controllo del settore postale ad un’autorità indipen-
dente. La scelta del disegno di legge è quindi da valutare con favore. L’at-
tuale assetto regolamentare di tali servizi presenta infatti notevoli elementi
di criticità, evidenziati sia a livello comunitario che nazionale, anche dal-
l’Antitrust. Il Governo, da un lato, tramite il Ministero delle comunica-
zioni, è preposto alla regolamentazione del settore; dall’altro lato, tramite
il Ministero dell’economia e delle finanze (direttamente per il 65 per cento
ed indirettamente, attraverso la Cassa depositi e prestiti, per il rimanente
35 per cento), controlla Poste Italiane S.p.A., il gestore incaricato del ser-
vizio postale universale in Italia. Quindi, si tratta di una situazione in con-
trasto, se non con la lettera della normativa comunitaria, almeno con il suo
spirito e le sue linee evolutive.

Opportuna e sostanzialmente necessitata si palesa, pertanto, l’attribu-
zione della regolamentazione dei servizi postali a un’autorità indipendente.
Peraltro, la creazione di un organismo ex novo sarebbe stata una scelta di-
stonica in un disegno che mira alla razionalizzazione e all’efficienza. Ciò
tanto più in quanto l’AGCOM appare il naturale candidato alla regolamen-
tazione di tali servizi.

In primo luogo, infatti, c’è da tenere presente che in molti Paesi eu-
ropei (tra i quali Francia, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia) l’Autorità
di regolamentazione delle telecomunicazioni già presiede anche alla vigi-
lanza dei servizi postali.

In secondo luogo, è ormai alle porte la completa liberalizzazione
delle poste: il processo è infatti destinato a completarsi nel 2009. L’AG-
COM, che ha già presieduto alla liberalizzazione delle telecomunicazioni,
si propone chiaramente come l’istituzione più attrezzata e probabilmente
anche più credibile dinnanzi alla platea generale degli operatori, per gui-
dare la definitiva apertura del mercato alla concorrenza.

Di conseguenza, ritengo che il disegno di legge vada nella giusta di-
rezione, sia ovviamente nel confermare l’attuale impostazione dell’AG-
COM di autorità convergente di tutti i servizi di comunicazione, dopo il
successo ottenuto sia in Europa che nel mondo, sia nel trasferirle l’attività
di regolamentazione dei servizi postali.
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Faccio però notare che l’attuale formulazione del progetto di legge
appare suscettibile di creare sovrapposizioni e interferenze nel futuro as-
setto di regolazione dei servizi postali. Ritengo quindi auspicabile un mag-
giore chiarimento della ripartizione delle competenze tra autorità e Mini-
stero per una chiara imputazione delle rispettive responsabilità del settore.

Con il medesimo intento segnalo che, nel settore delle comunicazioni
elettroniche, esistono alcune rilevanti materie in cui, allo stato, sussistono
incertezze e irrazionalità nella divisione delle competenze con il Governo
(lo ha segnalato anche la Corte dei conti nella sua relazione sulla ge-
stione). L’autorità auspica un intervento volto a dirimere tali problemati-
che, allineando il nostro Paese a quanto già previsto negli altri Stati euro-
pei.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono può ribadirsi che il
progetto di riordino rappresenta una buona base per il rilancio del sistema
delle autorità indipendenti secondo linee di qualità, rigore, indipendenza e
accountability.

A fronte di tale giudizio complessivamente favorevole, permangono
tuttavia alcune opacità che andrebbero messe a fuoco in questa fase di
analisi ed aggiustamento del testo della legge. Esse riguardano le previ-
sioni a difesa dell’indipendenza, gli strumenti utilizzabili dalle autorità in-
dipendenti, le norme in materia di struttura organizzativa.

Sull’esigenza di un rafforzamento delle previsioni a presidio dell’in-
dipendenza ho già detto sopra. Preciso peraltro che indipendenza non si-
gnifica autoreferenzialità. La trasparenza dei processi decisionali e l’eticità
dei comportamenti delle autorità devono essere pienamente garantite dai
regolamenti di organizzazione.

Quanto agli strumenti a disposizione delle autorità, sovente quelli
fino ad oggi attribuiti non si sono rivelati sufficientemente incisivi per
svolgere con efficacia le attività di vigilanza e sanzionatorie.

A tal fine ritengo che l’intervento del legislatore dovrebbe essere mi-
rato anche ad una revisione del sistema sanzionatorio. In particolare, sa-
rebbe opportuna l’introduzione al capo IV del progetto di legge di una di-
sciplina del procedimento sanzionatorio che, nel rispetto dei diritti costitu-
zionalmente garantiti, consenta alle autorità di esercitare i propri poteri at-
traverso un procedimento immune da appesantimenti ingiustificati e carat-
terizzato da maggiore flessibilità e discrezionalità in merito all’entità della
sanzione: ad esempio, nel caso del settore delle comunicazioni elettroni-
che, prevedendo una sanzione che sia compresa tra un minimo prossimo
allo zero fino al 10 per cento del fatturato di un’impresa. Le fattispecie
infatti sono le più varie e l’esperienza in questo senso dell’Antitrust pas-
sata anche al vaglio giurisdizionale depone in questo senso.

Forte apprezzamento merita la previsione (contenuta nell’articolo 2
del disegno di legge) della possibilità dell’adozione di misure cautelari
ed urgenti da parte dell’autorità. Questa previsione viene a legificare
un’innovazione introdotta proprio dalla nostra autorità (sulla scorta delle
positive esperienze della giurisprudenza amministrativa), che è risultata
di grande efficacia in determinate situazioni e che ha superato il vaglio
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giurisdizionale. È stata una innovazione veramente indovinata e di cui si
sentiva il bisogno.

Quanto alle norme in materia di organizzazione e personale, le con-
siderazioni che precedono depongono per l’irrinunciabilità di un sistema
delle autorità sganciato da quello della generalità delle amministrazioni
pubbliche. Trovo che l’attuale formulazione del disegno di legge bilanci
in modo equilibrato la specificità delle rispettive esigenze organizzative
e di trattamento del personale, sempre però con la salvaguardia assoluta
di un sistema particolarmente qualificato e selettivo di reclutamento del
personale, anche a presidio dell’indipendenza delle autorità. Rappresenta
per queste, invero, un’esigenza primaria potersi avvalere di un personale
di marcata specializzazione e di estrema qualificazione, valorizzando l’ec-
cellenza e il merito. Abbiamo compiti veramente impegnativi e d’avan-
guardia. Quello delle telecomunicazioni è un settore dove l’evoluzione è
vertiginosa: gli operatori con cui veniamo a contatto hanno propri dipen-
denti di altissimo livello che scelgono nel mondo del lavoro e si fanno poi
affiancare da consulenti che possono remunerare con compensi davvero
alti. Noi dobbiamo contare sulle nostre forze, ed allora che almeno siano
fortemente qualificate.

In questo senso è essenziale la qualificata autonomia di cui queste
istituzioni sono dotate, in primo luogo riguardo la definizione della propria
organizzazione. Esperienze precedenti di travasi da altre amministrazioni
hanno dato risultati non del tutto soddisfacenti.

Le medesime osservazioni possono essere svolte in merito al valore
dell’autonomia relativa alla definizione del trattamento giuridico ed eco-
nomico del personale, per il quale è opportuno mantenere ferme, e anzi
chiarire nella loro portata recependo la giurisprudenza elaborata in mate-
ria, le previsioni in base alle quali il rapporto di impiego presso le autorità
amministrative indipendenti è compreso nell’alveo della disciplina pubbli-
cistica. Viene prevista per il rapporto di impiego una competenza distri-
buita tra i vari TAR, che fino ad oggi è stata del TAR del Lazio. Valutate
voi. Il TAR del Lazio non ha funzionato male; comunque tutti i TAR sono
degni di rispetto.

In tale contesto mi preme sottolineare come soprattutto gli aspetti
previdenziali e di fine rapporto del personale e dei componenti delle auto-
rità indipendenti necessitino invece di uno specifico intervento legislativo
che uniformi le regole e chiarisca in via definitiva quale trattamento pre-
videnziale, presso quale istituto previdenziale (INPDAP o INPS), e quali
istituti di fine rapporto debbano trovare applicazione, in considerazione
di una obbiettiva difficoltà di individuare un quadro di regole certe e uni-
formi, circostanza confermata dalle prime decisioni giurisdizionali in ma-
teria che hanno dato luogo a pronunce contrastanti del giudice amministra-
tivo e di quello del lavoro, generando ulteriori incertezze applicative. Se-
condo il TAR del Lazio spetta all’INPS; secondo il giudice del lavoro di
Napoli, spetta invece all’INPDAP.

Ogni riflessione in ambito nazionale circa possibili revisioni del si-
stema e dei meccanismi di funzionamento delle autorità indipendenti
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deve tenere conto della dimensione europea nella quale tali istituzioni
sono chiamate ad operare e degli impegni di cooperazione e coordina-
mento (sia tra le medesime autorità, sia con le istituzioni comunitarie)
che le autorità assolvono, ai fini del perseguimento degli obiettivi politici
e legislativi di rango comunitario.

Mi limiterò a ricordare che, tra le numerose argomentazioni alla base
della creazione delle autorità nazionali, il diritto comunitario individua
l’obiettivo della progressiva costituzione di un mercato unico europeo
(il cosiddetto mercato interno, in gergo comunitario). Il mercato interno
è uno degli obiettivi cardine delle politiche comunitarie, finalizzato ad as-
sicurare la crescita economica e l’incremento dei livelli occupazionali e di
welfare dei cittadini dell’Unione europea.

L’eliminazione di discriminazioni regolamentari connesse ai confini
territoriali degli Stati membri consente, infatti, agli operatori economici
di considerare l’Europa come un unico ambiente regolamentare, con evi-
denti ricadute positive in termini di sviluppo di offerte commerciali di
promozione di investimenti su scala continentale.

Allo stesso tempo, l’eliminazione di ingiustificate duplicazioni di
strumenti amministrativi e procedimentali a livello nazionale assicura van-
taggi in termini di efficienza e competitività dei mercati di riferimento.

I dati più recenti mostrano l’emergere di significativi processi di ag-
gregazione industriale su scala europea (fusioni, acquisizioni, partnership)
e permettono di individuare mercati a dimensione sopranazionale.

Nel mercato delle comunicazioni elettroniche, l’evoluzione delle tec-
nologie evidenzia un numero sempre maggiore di servizi che possono es-
sere forniti su scala pan-europea e di problemi regolamentari che possono
essere affrontati con più efficacia attraverso una stretta collaborazione tra
livello nazionale e livello comunitario. Nel momento in cui esiste il mer-
cato comune europeo con la libera circolazione delle merci e del lavoro è
veramente un controsenso qualsiasi limitazione nazionale al mercato au-
diovisivo e delle telecomunicazioni giacché è proprio il tipo di trasmis-
sione a non tollerare barriere fisiche, amministrative, burocratiche, nazio-
nali e cosı̀ via.

Su tale presupposto nascono, quindi, nel contesto europeo, oltre alle
singole autorità nazionali, una serie di organismi multilaterali su scala eu-
ropea, destinati per l’appunto, a promuovere il coordinamento e l’armoniz-
zazione dei contesti regolamentari nazionali.

A tale riguardo ricordo, anche con un certo orgoglio, che nel febbraio
scorso i 33 Paesi europei che compongono l’ERG – l’organismo che rag-
gruppa i regolatori europei – hanno deciso all’unanimità di affidare all’au-
torità italiana l’incarico di presidenza per l’anno in corso.

Questo incarico rappresenta, per l’autorità e per il nostro Paese, un
importante riconoscimento in una fase in cui le autorità nazionali di rego-
lamentazione stanno assumendo un ruolo via via crescente nell’architettura
istituzionale comunitaria. Tale ruolo è destinato ad assumere ancora mag-
giore rilievo nel prossimo futuro; le proposte di riforma della legislazione
europea di settore, in corso di elaborazione a cura della Commissione (la
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cui sottoposizione al Parlamento europeo e al Consiglio è attesa entro
l’anno) mirano, infatti, proprio a consolidare gli strumenti di armonizza-
zione e a creare un rapporto sempre più stretto tra livello comunitario e
livello nazionale di regolazione.

Ogni progetto nazionale di riforma delle autorità deve, quindi, tenere
conto di tale naturale dimensione continentale, ai fini di una verifica di
piena coerenza formale e sostanziale del nuovo assetto nazionale rispetto
al contesto comunitario nel quale si ambientano.

Ritengo importante che tale crescente integrazione dei modelli rego-
lamentari europei sia recepita a livello nazionale nel momento in cui si
mette mano ad una disciplina organica del funzionamento delle autorità
indipendenti.

In questa visione prospettica vanno accolte con favore le indicazioni
dell’articolo 20, che comunque potrebbero essere rafforzate prevedendo,
tra l’altro, un principio di cooperazione fra autorità indipendenti ed Esecu-
tivo nella rappresentanza dell’Italia nelle istituzioni comunitarie, nelle pro-
cedure comunitarie concernenti la questione dei comitati e, più in gene-
rale, in tutte le fasi ascendenti dal diritto comunitario. Nella fase discen-
dente dell’applicazione del diritto comunitario andrebbero poi generaliz-
zate le previsioni invece dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 481
del 1995.

Sarebbe, inoltre, opportuno affermare, in generale, il principio della
crescente armonizzazione ed integrazione comunitaria delle regole e delle
procedure, rafforzando in tal senso le previsioni già presenti nell’articolo 1
del disegno di legge.

L’Italia deve essere sempre più al centro dell’Europa e le autorità
sono uno dei principali strumenti di questa integrazione e di quella che
è una delle più importanti sfide economiche e sociali degli anni a venire.

Signor Presidente, consegno agli atti della Commissione un docu-
mento contenente le considerazioni appena svolte.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo documento sarà disponi-
bile per la pubblica consultazione.

VILLONE (SDSE). Ringrazio il presidente Calabrò per la sua espo-
sizione. Ho apprezzato la sua apertura «di sistema» sulle autorità come
segmento importante della governance del sistema Paese. Ci ha parlato
delle autorità, non solo di quella da lui presieduta, e della necessità di co-
prire con il «modello autorità» anche settori nuovi.

Signor Presidente, quando facciamo considerazioni di questo genere,
però dobbiamo anche avere il coraggio di dire che l’esperienza delle auto-
rità in questo Paese è fatta certamente di luci, ma anche di ombre pesanti.
Ad esempio, nel settore del credito e del risparmio, presidiatissimo, ab-
biamo avuto dei crack epocali che hanno portato alla rovina, come è
noto, decine di migliaia di risparmiatori senza che fino al giorno prima
nessuno se ne accorgesse. Le tariffe del gas e dell’elettricità, a cui ag-
giungo quelle delle assicurazioni automobilistiche, sono le più alte d’Eu-
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ropa. Per la privacy firmiamo tonnellate di autorizzazioni che nessuno
legge mai. Potremmo autorizzare qualunque cosa firmando quelle autoriz-
zazioni e poi accade il «caso Sircana». Nel suo settore poi avvertiamo sto-
ricamente il peso di un duopolio che si manifesta ancora. Vi sono que-
stioni come «il caso Telecom» e il «caso Endemol».

Tutti questi fatti ci dimostrano che quando il sistema autorità fun-
ziona male si genera un effetto molto negativo: tutto diventa un segmento
che si sottrae alla responsabilità politica, di cui nessuno risponde più. Di
conseguenza, il cittadino che subisce l’effetto negativo di una disfunzione
del modello autorità è come se si stesse confrontando con un destino ci-
nico e baro perché non sa a chi dare la colpa.

Altrove la storia ci dimostra che un giudice sconosciuto spezzetta
«AT&T», il colosso globale; la class action e le associazioni dei consuma-
tori mettono in ginocchio le multinazionali del tabacco, uno dei potentati
del pianeta; il top management della Enron va in galera perché c’è una
giustizia penale che funziona rapidamente. In altri termini, altrove assi-
stiamo a un minor clamore e a maggiori risultati.

Capisco l’autostima, però sarei più contenuto nelle valutazioni di in-
sieme, soprattutto quando si parla di riconoscimenti in Costituzione o di
cose del genere, che non sono di poco conto.

Lei, presidente Calabrò, ha più volte citato, giustamente, il collega-
mento tra l’autorità da lei presieduta e l’Europa. Credo sia proprio questo
uno dei punti di forza. Premetto che concordo con la sua analisi quando ha
inteso differenziare la sua autorità – e quando dico «sua» intendo l’istitu-
zione, beninteso – rispetto ad altre. E’ un aspetto che condivido piena-
mente – lo ripeto – tanto che io stesso ho affermato che tra le poche
vere autorità di questo Paese c’è quella che lei presiede; poi ve ne sono
altre che sono altra cosa.

Ebbene, veniamo al collegamento con l’Europa che lei ha citato; esso
emerge in maniera specifica in un caso che la sua autorità si trova adesso
ad affrontare. Mi riferisco al caso Telecom e alla separazione funzionale
di cui lei ha parlato. L’autorità avrebbe potuto già farla quella separa-
zione, come previsto dall’articolo 8 della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2002 (direttiva accesso), che prevede la possibilità che
vengano adottate misure asimmetriche atipiche da parte delle autorità na-
zionali previo assenso della Commissione europea. Ma l’autorità non l’ha
fatto; anzi ha fatto il contrario: analizzando i 18 mercati ha escluso che
nel mercato dell’accesso ci fosse la necessità di misure, pur essendoci
già una situazione che vedeva l’operatore verticalmente integrato, una po-
sizione dominante, pratiche di abuso, tanto che c’è stato un ricorso ai
sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile al tribunale di Mi-
lano, mi pare per la questione Vodafone, e questo significa un fumus
boni iuris. Stiamo parlando di questioni da centinaia di milioni di euro,
non di piccole cose.

Adesso la sua istituzione ha aperto una procedura per la separazione
strutturale e mi risulta che la Comunità europea le abbia chiesto di spie-
gare cosa c’è di diverso rispetto alla situazione precedente in cui avete ri-
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tenuto di non far procedere alla separazione. Richiamo alla sua attenzione
il fatto che la Comunità europea le ha chiesto cosa è cambiato, perché se
lei non avesse avuto questo potere prima non le avrebbe posto questa do-
manda. Quindi, il fatto che la Comunità europea oggi glielo chieda, signi-
fica che assume che lei il potere ce l’aveva.

Allora di cosa stiamo parlando quando c’è una proposta del Governo
di aumentare i poteri delle autorità? Dov’è il collegamento con l’Europa
se non si coglie poi il senso di questo collegamento nel fatto che c’è
un regime europeo che consente alle autorità di agire al di fuori dell’or-
dinamento nazionale, non facendo nascere cosı̀ il sospetto che l’intervento
di oggi sia dovuto ad una indebita pressione per intervenire indebitamente
sul mercato? Lei sa benissimo che questo è il tema che è stato posto in
campo; non lo dico io, è sui giornali. Queste cose ce le dobbiamo dire
quando parliamo delle autorità e del regime che andiamo a realizzare.

Le pongo alcune domande: lei pensa che non aveva quel potere? Per
quale motivo pensa che non aveva quel potere? Perché la Comunità euro-
pea oggi le chiede giustificazione del fatto che non l’ha esercitato? Pensa
davvero che sia indispensabile l’intervento del Governo?

Veniamo al caso Endemol: Mediaset ha comprato questa società pro-
duttrice di format televisivi. È una vecchia storia, c’è un pregresso che
non finisce mai, che non riguarda ovviamente gli attuali componenti del-
l’autorità, ma riguarda l’autorità. Già con la legge Maccanico – come tutti
ricordiamo – era previsto il limite del 30 per cento delle risorse del settore
televisivo. La legge Maccanico prevedeva però una deroga in fase di
prima applicazione e stabiliva che non venissero applicate le sanzioni se
fosse stato superato il 30 per cento nell’ipotesi di crescita spontanea e
sempre che non ci fosse una posizione dominante. L’autorità che ha fatto
all’epoca? Storia antica, ma è bene che lo ricordiamo. In prima applica-
zione sostiene che c’era una crescita spontanea e non una posizione domi-
nante, ancorché la Corte di giustizia europea avesse previsto che la posi-
zione dominante presunta fosse al 40 per cento e Mediaset era al 60 per
cento. In seconda applicazione afferma di non poter intervenire perché si
stava sviluppando il digitale e quindi non poteva valutare solo l’analogico.
In terza applicazione, poiché nonostante il digitale Mediaset era ancora
molto al di sopra del limite, l’autorità la invita a rientrare. RAI e Mediaset
– entrambe, ben inteso – rispondono che l’autorità, pur avendo il potere di
ordinare loro di rientrare, non l’ha fatto; in sostanza, le ha invitate a rien-
trare e siccome è un invito lo hanno disatteso e non hanno fatto niente.
L’autorità ritorna sul tema ma, invece di ordinare il rientro, fa una sorta
di lettura interpretativa retroattiva del proprio atto dicendo che intendeva
ordinare il rientro. Dopo c’è il ricorso al giudice amministrativo il quale
dà ragione a RAI e Mediaset, e la vicenda si è conclusa cosı̀. Questa è
la nostra storia collettiva.

Adesso abbiamo il caso Endemol: Mediaset compra una società che
produce programmi. Le domande che le porrò riguardano la legge Ga-
sparri ma secondo me in prospettiva anche il disegno di legge del Governo
in materia di assetto delle telecomunicazioni, perché siamo in una fase di
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interregno. Con questo acquisto abbiamo superato il 20 per cento del SIC
(sistema integrato delle comunicazioni)? Ricordiamo tutti che il SIC fece
nascere fortissime polemiche nel momento in cui la legge Gasparri fu
adottata, perché si disse che era fatto apposta per consentire la crescita
senza limiti di Mediaset (infatti le azioni di Mediaset schizzarono alle
stelle subito dopo). Supponiamo che non venga superato adesso ma ma-
gari successivamente, il secondo anno, come effetto dell’acquisto. L’auto-
rità avrebbe poteri di reductio in pristinum? Laddove la crescita oltre il 20
per cento del SIC si verificasse non nell’immediato, in base alla valuta-
zione del mercato di oggi, ma fra un giorno o fra un anno, l’autorità
avrebbe poteri di reductio in pristinum perché ha superato il limite? Se
li dovesse avere, quali poteri avrebbe?

Passiamo all’ipotesi del disegno di legge del Governo sulle telecomu-
nicazioni, perché presumo che possiamo ritenere che questo sarà poi il re-
gime. Questo progetto di legge abbandona il SIC e torna al tetto delle ri-
sorse pubblicitarie. L’autorità ha riflettuto se il format televisivo sia in
qualche modo idoneo ad incidere in relazione alle risorse pubblicitarie?
Faccio un esempio: se si vende un programma che non contiene pubblicità
(si potrebbe vendere un programma che contiene pubblicità ed allora sicu-
ramente inciderebbe), anzi – faccio un’ipotesi più sofisticata – se si vende
un programma che reca il logo Mediaset, 30 secondi all’inizio e 30 se-
condi alla fine (per esempio «Silvio Berlusconi communication»), quella
è pubblicità? Concorre o non concorre?

Se si dovesse superare il 45 per cento, stabilisce ancora il disegno di
legge Gentiloni, l’anno dopo l’affollamento pubblicitario orario dovrebbe
calare dal 18 al 16 per cento (ed è una sanzione pesante); ma se non si
osserva il calo al 16 per cento, l’autorità ha poteri o meno oppure ci tro-
viamo nel campo della moral suasion e dell’invito e andiamo a ripetere lo
stesso pezzo di teatro che fu fatto dall’allora autorità con la legge Macca-
nico? Credo che tali questioni siano significative.

Vorrei terminare le mie considerazioni affrontando l’aspetto relativo
alle procedure di nomina. Lei ha citato l’OFCOM e anch’io penso sia
uno dei punti di autorevolezza del sistema europeo dei regolatori. Lei
sa però che l’OFCOM non ha garanzie formali di indipendenza verso l’E-
secutivo, perché quello è un Paese felice in cui l’indipendenza si pratica e
non si teorizza e soprattutto non ci si affatica a formalizzarla; si assume
che ci debba essere e c’è. Le autorità inglesi sono tutte di nomina mini-
steriale. Se fosse cosı̀ da noi, probabilmente ci sarebbero polemiche mo-
struose; appunto è un Paese felice.

Ritiene il meccanismo, previsto nel disegno di legge n. 1366, con
questa prospettazione di liste di candidati e con questo meccanismo della
Commissione bicamerale, che però diventa una Commissione permanente
di riferimento del sistema autorità, idoneo e convincente o crede che esso
ponga qualche elemento di preoccupazione? Mi riferisco, per esempio, al
fatto che si possano instaurare tra Commissioni bicamerali permanenti e
sistema delle autorità delle relazioni potenzialmente improprie e quindi
pericolose sia per il sistema politico che per quello delle autorità.
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SAPORITO (AN). Ringrazio il presidente Calabrò per l’esaustiva re-
lazione.

Già in occasione dell’esame della legge Maccanico, e soprattutto con
l’introduzione voluta dal ministro Amato nel nostro ordinamento delle
autorità indipendenti, si pose un problema che altrove era stato risolto,
ma non qui in Italia: mi riferisco alla norma secondo cui, laddove le fun-
zioni amministrative vengono assegnate ad autorità, gli analoghi apparati
ministeriali devono scomparire. Nel 1997, infatti, in occasione dell’appro-
vazione della legge Maccanico, fu ingaggiata una battaglia giustificata dal
fatto che all’allora Ministero delle comunicazioni rimanevano affidati solo
compiti relativi a rapporti internazionali. Si suggeriva, quindi, di adottare
la regola diffusa in tutto il mondo per cui, in materia d’autorità indipen-
denti, se nascevano nuove strutture amministrative altre dovevano scom-
parire, altrimenti i costi sarebbero lievitati. Vorrei sapere il suo parere
in merito.

Siccome ritengo utile il progressivo avvicinamento, coordinamento ed
armonizzazione con il diritto europeo (perché ormai la materia di compe-
tenza della sua autorità – ma anche quella di altre autorità – ha valenza
europea), volevo chiederle se le normative di armonizzazione devono es-
sere rafforzate o se le attuali siano sufficienti.

Per quanto riguarda il personale, immagino – come lei ha ricordato –
che bisogna risolvere il problema dell’individuazione dei soggetti compe-
tenti per il trattamento di fine rapporto e per quello previdenziale. Credo
che naturalmente lei si riferisca al personale autonomamente assunto dalle
autorità e non a quello proveniente da altre amministrazioni perché è
norma diffusa e accettata che ovviamente questa competenza spetti alle
amministrazioni di appartenenza, siano esse un Ministero o un altro
ente. Immagino che la sua preoccupazione sia di stabilire se l’INPS o
l’INPDAP sia l’istituto di competenza per il personale non di provenienza
da altre amministrazioni.

Intendo porle un’ultima domanda, che rivolgerò anche ai Presidenti
delle altre autorità. E’ opportuno applicare a tutte le autorità indipendenti
un’unica norma in materia d’organizzazione e, ad esempio, di nomine?
Come lei ben sa, ancora oggi, alcune nomine provengono dal Parlamento
altre da altri soggetti ed istituzioni. Quindi mi chiedo se, secondo lei, sia o
non utile, nell’esaminare questo disegno di legge, uniformare alcune di-
sposizioni organizzative relative a tutte le autorità indipendenti. Credo si
tratti di un tema molto importante che è stato tralasciato.

MALAN (FI). Non chiederò al presidente Calabrò cosa pensa in ge-
nerale del disegno di legge sul conflitto di interessi, ma un parere su una
questione specifica del provvedimento all’esame dell’Assemblea della Ca-
mera dei deputati. Vorrei che il presidente Calabrò fornisse la sua inter-
pretazione della nozione di persona interposta prevista da questo disegno
di legge. Nel progetto di legge, infatti, si stabilisce che coloro che rive-
stono cariche di Governo non possono esercitare una serie di attività nep-
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pure per interposta persona, tranne nel caso che si tratti di coniuge, fra-
tello o figli, cosı̀ come espressamente previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Presidente Calabrò, adesso che le parlo non in veste
di presidente, ma di componente della Commissione posso esprimerle il
mio apprezzamento per il taglio che ha dato alla sua relazione che mira
ad inserire lo scenario italiano in un ambito europeo e mondiale. È chiaro
che l’analisi dell’evoluzione di un settore cosı̀ delicato della società del
futuro va condotta in una visione più ampia rispetto a quella nella quale
siamo abituati ad annegare le nostre polemiche e i nostri confronti.

Mi sembra che il punto centrale della sua relazione sia la specificità
dell’autorità da lei presieduta che non può assolutamente, per le varie ra-
gioni che sono stato tutte puntualmente ricordate, essere assimilata ad al-
trettanto importanti e delicate funzioni che vengono svolte.

Mi premeva porle la questione relativa al ruolo del Parlamento, del
modo con cui la sua autorità nell’attuale sistema si relaziona e di quello
che avverrà nel futuro. Oggi, naturalmente il rapporto è prevalentemente
se non esclusivamente con la Commissione competente materia. Se il di-
segno di legge venisse approvato il rapporto si instaurerebbe anche con la
Commissione bicamerale che verrebbe costituita per questo scopo. Lei va-
luta positivamente la possibilità di intensificare il rapporto con il Parla-
mento? Un rapporto più stretto con il Parlamento può rappresentare una
ulteriore garanzia a salvaguardia della vostra indipendenza, che è condi-
zione essenziale oppure no? Mi è parso di capire, da alcuni passaggi della
sua relazione, che secondo lei un rapporto più stretto con il Parlamento
rafforzerebbe l’indipendenza di un settore cosı̀ delicato, che è un elemento
centrale della vostra azione.

CALABRÒ. Signor Presidente, vorrei partire dalla sua ultima e cen-
trale domanda, come del resto centrale è il ruolo del Parlamento. Le auto-
rità, come ho detto in precedenza, non possono essere autoreferenziali e
per non esserlo devono adottare procedure di assoluta trasparenza, anche
se non basta.

È inutile nascondersi – sarebbe ipocrita – che le autorità sono chia-
mate a prendere decisioni di grande impatto socio-economico nel Paese,
a partire da quelle nevralgiche a garanzia del pluralismo soprattutto in pe-
riodo elettorale, con sensibilità a volte esasperate ma comprensibili in con-
siderazione del fatto che la partita della democrazia, come ho detto altre
volte, si gioca in televisione; dunque l’osservanza o la trasgressione delle
regole può creare condizionamenti o vantaggi indebiti che possono portare
anche al successo elettorale. In quell’occasione la funzione di arbitro,
svolta dall’autorità in modo attento, pronto, vigile ed imparziale, addirit-
tura con interventi entro le ventiquattro ore, risulta ed è risultata in con-
creto fondamentale.

Il Parlamento è il luogo più rappresentativo nell’ambito del quale co-
gliere specifici indirizzi, tanto è vero che le nostre decisioni tecniche, da
armonizzare con quelle assunte da autorità omologhe a livello europeo, in-
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dubbiamente non possono prescindere dalle valutazioni che emergono
nella sede massimamente rappresentativa.

Di qui l’utilità di ogni rafforzamento di questo rapporto. Oggi si evi-
denzia un momento clou, con riferimento alla relazione annuale, e poi
contatti più o meno episodici su singole questioni di rilievo, come nel
caso di quest’audizione, di cui vi ringraziamo. Anche in passato è stato
frequentemente richiesto il nostro contributo da parte di altre Commissioni
di merito; relativamente, ad esempio, alla separazione della rete Telecom
o sulle iniziative legislative in corso.

Anche se il Governo presta attenzione alle specifiche segnalazioni
che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si preoccupa di fare,
è necessaria, per la verità, un’attenzione più assidua, in grado di assicurare
di per sé una comprensione migliore. Se l’attenzione è troppo distanziata
nel tempo sfuma in parte la percezione del punto saliente, essenziale.

Quindi, vedo con favore l’istituzione di una commissione quale sede
in cui l’autorità possa verificare la risonanza in Parlamento delle proprie
decisioni. Già è positivo il fatto che vi sia un contatto continuo con la
stampa e con le associazioni dei consumatori; però è altrettanto importante
disporre di un feed-back da parte di una sede parlamentare cosı̀ rappresen-
tativa, a condizione però che non venga meno il contatto con le singole
Commissioni, specificamente competenti per materia.

SAPORITO (AN). Allora è inutile.

CALABRÒ. Non è cosı̀. Nel caso di questo disegno di legge, ad esem-
pio, che senso avrebbe riferire sulla questione presso la Commissione bi-
camerale? Sono piuttosto le questioni di competenza dell’autorità che è
bene che siano esaminate in quella sede.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, ad adiuvandum, voglio ribadire
che sono totalmente contrario ad una commissione ad hoc.

CALABRÒ. Mi sembra evidente.

VILLONE (SDSE). Condivido questa sua contrarietà, senatore Sapo-
rito.

PRESIDENTE. Non si può che prendere atto di questa contrarietà
trasversale.

CALABRÒ. La mia posizione è assolutamente neutra.

Risponderò ora alle acute domande del senatore Villone. Innanzitutto,
devo dirle che a Berlino un giudice c’è. Mi dispiace che sia io dirlo, posto
che per quattro anni sono stato presidente del TAR del Lazio e ho giudi-
cato sugli atti di varie autorità, esclusa quella per le garanzie nelle comu-
nicazioni: sono state assunte molte decisioni incisive da parte del TAR del
Lazio e del Consiglio di Stato che hanno una competenza esclusiva in ma-
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teria. Entrambi sono entrati nel cuore di alcune questioni anche ribaltando
decisioni assunte dall’autorità, a volte per motivi formali o procedimentali
insuperabili, a volte anche andando al nocciolo della questione alla luce
del contraddittorio.

Nonostante il lavoro approfondito, con istruttorie attente, consulta-
zioni delle parti e confronti, e la posizione di tendenziale terzietà dell’au-
torità, è innegabile che in sede giurisdizionale si evidenzi una terzietà
maggiore, se mi è concesso di abusare del termine, e che il confronto an-
che tra le migliori menti che in quella sede dibattono hinc et inde arric-
chisce ed approfondisce con il contraddittorio la comprensione della que-
stione.

Con riferimento alla separazione della rete Telecom mi è stato chie-
sto come mai si fa adesso e non si è fatto prima. Intanto, bisogna chiarirsi
sul termine «adesso». Il 21 luglio dello scorso anno ho rivolto pubblica-
mente un invito a Telecom a considerare questa opportunità. Verso la
metà di settembre si è insediato il nuovo presidente e a fine settembre
è stato costituito il tavolo tecnico nell’ambito del quale ha avuto inizio l’e-
same intus et in cute delle varie, complesse e delicate questioni che la se-
parazione della rete Telecom comporta. Si sono incontrati problemi tecnici
notevoli, tanto è vero che l’OFCOM ha impiegato 18 mesi per venirne a
capo, senza che mai il Governo interferisse. La controparte di British Te-
lecom è stata soltanto OFCOM. Perché non è intervenuta invece l’AG-
COM? Innanzitutto, la situazione giuridica è alquanto diversa. L’OFCOM
ha in questa materia anche poteri antitrust e dunque poteva adombrare una
possibilità di intervento di cui l’AGCOM non dispone. Inoltre, si deve te-
ner conto dell’esistenza di una norma nazionale che stabilisce un raccordo
con la norma comunitaria di riferimento. In proposito mi sembra partico-
larmente apprezzabile l’interpretazione del senatore Villone – un’interpre-
tazione giuridicamente acuta, come ho detto – anche se, in una materia in
cui il riflesso economico è immenso, muoversi su un terreno non del tutto
sicuro avrebbe intanto portato a sicure contestazioni. È evidente che un
accordo va ricercato, ma è altrettanto evidente che il modo migliore per
raggiungere un accordo è quello di avere il potere di imporre una certa
misura se l’accordo non si è raggiunto.

Oggi si dispone di questo potere? Certo, la norma comunitaria esiste,
ma la stessa Commissione ha ammesso che l’articolo 8, comma 3, è forse
troppo generico per un’applicazione cosı̀ penetrante come la separazione
funzionale. La Commissione sta lavorando insieme alla Presidenza italiana
dell’ERG per modificare l’articolo 8, comma 3, della direttiva di accesso.
La disciplina italiana è anticipatrice della nuova disciplina comunitaria e
va, per ammissione della Commissione, in questa direzione.

Recentemente abbiamo tenuto uno degli incontri periodici dell’ERG a
Torino e le altre 33 autorità europee che fanno parte dell’ERG: con grande
interesse hanno ascoltato la nostra esperienza e anche in quest’occasione
hanno assunto il modello italiano come un esempio, magari problematico,
ma da seguire, considerato che non tutte sono cosı̀ determinate su questa
strada.
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Nel frattempo l’autorità italiana non è rimasta a braccia conserte. Se-
natore Villone, noi applichiamo l’unbundling e in questo settore siamo i
secondi in Europa subito dopo la Germania e anche davanti al Regno
Unito. Malgrado la separazione funzionale della rete nel Regno Unito
l’unbundling funziona meno che in Italia ed è certamente il migliore ac-
cesso che i concorrenti possono trovare.

Ora, se è vero che l’unbundling funzionava cosı̀ bene che bisogno
c’era della separazione della rete? La differenza è analoga a quella tra
la previsione in astratto e quella in concreto. In astratto con l’unbundling
non ci sarebbe stato bisogno, al momento, di una separazione – salvo ciò
che poi dirò per le nuove tecnologie – ma in concreto si evidenziavano
remore intestine, attriti, passaggi di informazioni interne non controllabili
con l’unbundling.

VILLONE (SDSE). Questo è anche il motivo per cui il tribunale di
Milano è intervenuto.

CALABRÒ. È un caso. In altri casi siamo intervenuti noi, senatore
Villone. Allora, proprio per tagliare alla radice la possibilità di queste con-
nessioni indebite, diventa necessario separare la gestione della rete da
quella dei servizi commerciali Telecom, che deve essere analoga a quella
dei concorrenti.

Il fatto che in Europa solo il Regno Unito si sia mosso finora in que-
sto senso, pur in presenza di altri Paesi molto evoluti come l’Olanda ed
altri che galoppano in questo settore, fa pensare che una separazione
non sia poi cosı̀ semplice da realizzare, anche se si intende perseguirla co-
munque. Si ritiene, infatti, che sia nell’interesse e a vantaggio della stessa
Telecom sgombrare il campo da ombre e da un contenzioso dilagante che
in fondo avviluppa in una camicia di Nesso lo stesso operatore dominante.

C’è un altro motivo fondamentale che rivela oggi l’insufficienza del-
l’unbundling, ieri sufficiente. Siamo di fronte, senatore Villone (credo
questa volta di non usare un aggettivo esagerato), ad una svolta epocale.
Con il passaggio alle reti di nuova generazione, ci sarà un salto di qualità
nello sviluppo socio-economico dei Paesi che lo faranno mentre gli altri
resteranno indietro. Reti di nuova generazione significa banda larga, tra-
smissione ad una velocità superiore a 20 megabit; significa collegamento
in fibra, perché la rete in rame è satura e dopo il 60 per cento manifesta
già interferenze (comunque tutti i potenziamenti ADSL ormai sono stati
sperimentati, hanno i loro limiti che ormai sono stati raggiunti).

Il passaggio alle reti di nuova generazione richiede una visione di
sviluppo tecnologico, una politica imprenditoriale distinta – nettamente di-
stinta – dalla gestione commerciale dei servizi esistenti. La separazione
funzionale della rete non è il raggiungimento di questo obiettivo, perché
dipenderà dalle iniziative imprenditoriali, quali e quanti investimenti
fare in questo settore, ma è la premessa perché questa svolta possa avve-
nire anche in Italia; qui l’unbundling non avrebbe soccorso perché si rife-
risce all’utilizzazione dei servizi attuali.
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VILLONE (SDSE). Ma lei ritiene che la scelta inglese di spostare
tutto su Internet sia la strada da seguire?

CALABRÒ. Non è solo inglese, è di tutto il mondo. Ormai tutto viene
canalizzato essenzialmente su Internet, anche la fonia vocale in futuro cor-
rerà sempre più su quel sistema, perché più economico.

VILLONE (SDSE). Dicevo inglese perché OFCOM e BBC stanno
procedendo operativamente in quella direzione.

CALABRÒ. Non tanto quanto altri: l’Olanda, la Cina, l’India e la Co-
rea sono più avanti; addirittura l’Olanda ed altri Paesi hanno collegamenti
a 50 megabit e la Corea a 100 megabit.

La Gran Bretagna fornisce un modello valido, ma non il migliore; so-
prattutto non ha fatto i maggiori investimenti, anche se si tratta di investi-
menti di 10 miliardi di euro; in Italia parliamo di investimenti che vanno
da 8 a 15 miliardi di euro, a seconda di quanto vogliamo innovare e di
quanto avanti ci vogliamo spingere nell’innovazione. Per tutto questo in
Italia, date certe situazioni, anche un po’ inveterate, la separazione funzio-
nale è quel taglio di cui si avvertiva il bisogno.

Quanto a situazioni inveterate, lei ha ricordato una deliberazione
della mia autorità – non della mia consiliatura, ma della precedente –
che invitò Mediaset e RAI a rientrare nei limiti. Quando poi, vista l’inos-
servanza dell’invito, riprese la questione, anziché adottare il nuovo proce-
dimento, si è collegata al vecchio, ed il provvedimento è caduto sotto l’an-
nullamento del TAR; annullamento giusto perché c’era un grande vizio
procedimentale. Si tratta di un procedimento che non abbiamo più potuto
rinnovare, perché quella norma della legge Maccanico non c’era, eravamo
sotto la legge Gasparri.

VILLONE (SDSE). Infatti non lo addebitavo a lei.

CALABRÒ. Lei non c’era, senatore Villone, ma io ho rivendicato la
mia autorità. Mi scusi se lo faccio esponenzialmente, non lo faccio «avvo-
catescamente» (con tutto il rispetto per gli avvocati, che tante volte ci
aprono le menti), nel periodo elettorale abbiamo adottato interventi anche
nelle 24 ore, caso senza precedenti, in Italia e nel mondo. Sono stato in-
vitato in varie Nazioni europee per raccontarlo e mi hanno chiesto come
abbiamo fatto, come abbiamo potuto, come abbiamo osato; l’abbiamo
fatto.

Quindi, la direttiva comunitaria forse sarebbe sufficiente. Può darsi
che non lo sia ad un vaglio giurisdizionale rigoroso; meglio che venga
raccordata con questo trattino che fornisce la legge nazionale. Sono d’ac-
cordo con lei che non si tratta di una grande cosa, ma più di questo non si
poteva fare senza menomare l’autonomia privata, senza suscitare le rea-
zioni della Commissione europea. Mi riferisco alla direzione generale
della concorrenza, perché invece la direzione generale dell’informazione,
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il cui commissario è Reding, ha visto sempre con favore questo intervento
italiano, peraltro commisurato cosı̀ come è stato configurato. Se mai fosse
necessario, sarebbe «la cresima rispetto al battesimo».

Il caso Endemol indubbiamente è alla nostra attenzione; si tratta però
di un caso di ieri, appena messo a fuoco, sul quale non posso dire molto
perché ancora non è venuto all’esame degli organi consiliari dell’autorità,
cui spetta decidere. Quindi mi limito a tracciare la cornice. I limiti previsti
dalla legge Maccanico sono stati abrogati. Questa autorità opera con i li-
miti identificati dalla legge Gasparri e il divieto principale è il limite del
20 per cento del SIC. Quanto sia eterogenea, composita, in qualche misura
fuoricampo la composizione del SIC, l’ho detto a chiare lettere nella mia
relazione in Parlamento, però è norma vigente; adesso c’è il disegno di
legge Gentiloni che seguirà il suo iter. Oggi è quella la norma che pos-
siamo applicare. Se il limite è prossimo, l’impresa è oggetto di un formale
richiamo; se il limite viene superato, l’autorità potrà intervenire anche con
atti ricostruttivi.

Per quanto riguarda l’intervento del progetto di legge governativo
sulle telecomunicazioni, per vedere se c’è la dominanza in un subsettore
del SIC, l’indice pubblicitario di per sé non basta. Mi sono dichiarato a
favore del limite del 45 per cento in Parlamento, non nascondendo peral-
tro che l’aggiunta della definizione di posizione dominante poneva qual-
che problema perché imponeva in più un intervento destrutturante a questa
autorità anche dopo il trasferimento di due reti sul digitale. Si tratta di un
intervento che potenzialmente dovrebbe essere reiterato fino alla destruttu-
razione radicale, ma tutto questo solo se concorrono gli altri indici che la
normativa comunitaria ma anche il codice della telecomunicazione richie-
dono, indici che vanno indagati in concreto.

Per quanto riguarda il caso Endemol, il punto giuridico è il seguente:
la produzione Endemol dei programmi TV rientra o meno nel SIC? E
prima ancora: rappresenta o non rappresenta una concentrazione? Se rap-
presentasse una concentrazione, si guarda ad entrambi i soggetti, non a
uno solo; allora basta che Mediaset sia nel SIC e sarebbe indifferente
che Endemol lo sia.

Senza voler anticipare nessuna decisione dell’autorità, ricordo che c’è
però una pronuncia della direzione generale della concorrenza che afferma
che non è una concentrazione ma un’intesa. Nell’intesa occorre che en-
trambi i soggetti facciano parte del SIC. Comunque noi valuteremo; questi
sono i presupposti della nostra valutazione.

Per quanto riguarda le nomine, reputo confacente la procedura previ-
sta nel disegno di legge n. 1366; è il sistema in base al quale sono stato
nominato (richiede il voto favorevole dei due terzi dei componenti della
Commissione) e che va bene.

Circa una uniforme estensione del meccanismo di nomina a tutte le
autorità, posso affermare che sicuramente si avverte un’esigenza di unifor-
mità perché la disciplina è troppo eterogenea, come d’altra parte sono ete-
rogenee le autorità nella configurazione, nei compiti, negli obiettivi, nella
metodologia e nelle materie su cui intervengono. Quindi o si riduce il nu-
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mero delle autorità e si lasciano solo quelle essenziali oppure si uniforma
il sistema di nomina, salvo considerare se i procedimenti possono effetti-
vamente essere tutti uguali.

È vero che l’indipendenza si pratica, ma in altri Paesi, senatore Vil-
lone: da noi prima si predica e poi – si spera – si pratica.

Il sistema delle liste è un po’ inconsueto, ma non del tutto scono-
sciuto, in realtà, perché in Israele c’è.

VILLONE (SDSE). Anche in Gran Bretagna si impiega un sistema
simile.

CALABRÒ. Solo in parte, il più somigliante è quello israeliano.

Le liste sono forse una superfetazione, quello che conta è che la
scelta cada su persone qualificate e non in quanto più vicine al Governo
o alla Commissioni, magari perché le hanno frequentate fino al giorno
prima. Un concorso di Governo e Parlamento appare ragionevole; tra
l’uno e l’altro, il Parlamento, secondo noi, deve avere un peso prevalente.

Il senatore Saporito sottolineava l’opportunità di rafforzare le norma-
tive di armonizzazione. In proposito, sono parzialmente d’accordo perché
veramente stiamo creando una specie di SIC: le autorità sono eterogenee e
tutte riportano questa etichetta. Conosco la questione personalmente intus
et in cute perché in passato ho seguito alcune attività di queste autorità da
altre posizioni (non avevo seguito queste dell’AGCOM). Può darsi che ab-
bia l’entusiasmo del neofito – malgrado la mia età – però indubbiamente
ho riscontrato l’importanza e la decisività delle funzioni di queste autorità
in un settore che, in un panorama generalmente recessivo dell’economia
italiana, è l’unico che tira e nel quale siamo all’avanguardia nel mondo.
Telecom è all’avanguardia nella ricerca nel mondo e, per certi aspetti, su-
pera anche gli Stati Uniti e contende al Giappone una posizione di rilievo
per alcune tecnologie; nella ricerca, come si sa, siamo agli ultimi posti tra
i Paesi dell’OCSE.

L’intervento, quindi, deve essere cauto perché dobbiamo tutelare
senza dubbio i consumatori (il nostro obiettivo primario, il nostro referente
ultimo sono i consumatori), ma nello stesso tempo dobbiamo favorire la
concorrenza. Nell’immediato si può pensare a una concorrenza commer-
ciale e anche un po’ a quella speculativa, ma nel medio e lungo periodo
se non si promuove la concorrenza infrastrutturata il soggetto dominante
resterà sempre uno, seppur non sarà recessivo e il dominante non sarà
un soggetto straniero per il quale applichiamo le stesse regole. Nessuno
ha potuto sostenere che ci sia una regola difforme, tanto è vero che nella
telefonia mobile abbiamo un operatore cinese, un egiziano, due inglesi e
adesso probabilmente si affaccerà uno svizzero. Il mercato della telefonia
mobile è il più aperto del mondo.

Nel mercato del fisso, invece, c’è la rete che è una realtà fisica, che
non si smantella se non costruendone un’altra. Costruirla comporta inve-
stimenti dell’entità ricordata, ma anche difficoltà pratiche enormi; infatti
l’effettuazione di scavi, che può avvenire solo previa autorizzazione del-
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l’amministrazione locale, e l’ottenimento della condivisione dei cavidotti
sono remore enormi di cui il nostro Paese risente più degli altri. Si tratta
oggettivamente di difficoltà straordinarie.

Bisogna intervenire, a mio avviso, per favorire la concorrenza infra-
strutturata; il che significa anche assicurare una giusta remunerazione agli
investimenti; infatti, dopo un’espansione, oggi il mercato comincia a mo-
strare segni di saturazione con diminuzione degli utili. Dobbiamo, tuttavia,
guardare con favore, come dicevo, alla banda larga, che è la spina dorsale
su cui si innerva lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Circa la questione del trattamento previdenziale, non posso suggerire
alcuna soluzione perché abbiamo avuto un parere del Consiglio di Stato,
una pronuncia del TAR ed una del giudice del lavoro che vanno in tre di-
rezioni diverse. Siamo di fronte a casi in cui la giurisprudenza costituzio-
nale o amministrativa – non considero il giudice civile semplicemente per-
ché ci sono state meno pronunce definitive – non ha fornito orientamenti
preziosi e, quindi, siamo allo sbando: l’INPDAP reclama la sua compe-
tenza, l’INPS fa altrettanto e il personale è disorientato perché sono rico-
nosciuti determinati vantaggi o meno a seconda dell’iscrizione.

Il senatore Malan mi ha rivolto una domanda sul disegno di legge in
materia di conflitto di interessi sul quale ho qualche difficoltà a rispon-
dere. Posso dire semplicemente che il divieto di ricorso all’interposizione
di persona significa che un soggetto che ricopre incarichi di Governo non
può gestire altre attività per il tramite di persone che a lui rispondono.
Questo concetto è abbastanza evidente. La delicatezza della questione si
rinviene nella definizione giuridica della nozione dell’interposta persona:
si dovrebbe stabilire fino a che punto essa può estendersi, escludendo
chiaramente i familiari. Il blind trust dovrebbe essere tale, sta alla politica
compiere le sue scelte. L’autorità, posto che il disegno di legge sul con-
flitto di interessi venga approvato rapidamente, sarà chiamata a verificare
la sussistenza del sostegno privilegiato, ma non del conflitto di interessi.
Quando l’autorità verificherà il sostegno lo segnalerà alla nuova Authority
a cui dovrebbe competere la valutazione della sussistenza o meno nel caso
segnalato.

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite per il contributo fornito ai
lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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