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Interviene il ministro delle comunicazioni Landolfi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro delle comunicazioni Landolfi sulle linee programmatiche
del suo dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del ministro
delle comunicazioni Landolfi sulle linee programmatiche del suo dica-
stero.

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 ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Anzitutto ringraziamo il Ministro per la disponibilità che ha mostrato
venendo qui quest’oggi e gli auguriamo buon lavoro. Quello odierno è il
primo incontro con l’8a Commissione, che in questi quattro anni ha se-
guito i provvedimenti del settore delle telecomunicazioni; quindi, unita-
mente agli auguri più sinceri di buon lavoro, voglio precisare al ministro
Landolfi che il suo predecessore, onorevole Gasparri, ha sempre avuto ot-
timi rapporti con la nostra Commissione. Questo non lo dico soltanto io,
che forse potrei essere accusato di partigianeria; tutti riconoscono che ogni
volta che abbiamo convocato il ministro Gasparri egli si è sempre dichia-
rato disponibile a riferire presso la nostra Commissione, diversamente da
altri Ministri che molto spesso, forse per altri impegni, per carichi di la-
voro diversi, nel passato non hanno risposto prontamente. Noi ci augu-
riamo che un identico rapporto si possa instaurare anche con il nuovo Mi-
nistro, a cui cedo senz’altro la parola per una esposizione introduttiva.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Signor Presidente, consi-
dero ovviamente un dovere per un rappresentante dell’Esecutivo rispon-
dere alle convocazioni del Parlamento.

Ringrazio il Presidente e, attraverso di lui, questa Commissione, per-
ché mi dà l’opportunità di riferire rispetto a problematiche molto impor-
tanti come quelle appunto che afferiscono al settore delle telecomunica-
zioni, della radiotelevisione e ad altri settori in qualche modo sottoposti
alla vigilanza del mio Ministero, come il servizio pubblico radiotelevisivo
o le Poste Italiane S.p.a.; oggi mi offrite la possibilità di illustrare le linee
programmatiche del Ministero rispetto appunto a tali settori.
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Svolgerò una relazione che tiene conto dello scenario attuale, consi-
derando che ho davanti a me un anno di lavoro, un tempo relativamente
congruo.

Parto dalla consapevolezza della centralità del settore dell’ICT (infor-

mation and communication technology) per lo sviluppo e la competitività
dei singoli Paesi. È una consapevolezza che nasce dalla constatazione che
le imprese che più investono in questo settore sono quelle che vanno più
avanti e i Paesi che più investono in questo settore sono quelli che presen-
tano un maggiore tasso di competitività e quindi di sviluppo. Parto da que-
sta premessa per dire che la mia linea di intervento è in continuità con
quella del mio predecessore rispetto alla diffusione di nuove tecnologie,
come la banda larga. Successivamente illustrerò tutte le iniziative che
sono state adottate e quelle che lo saranno rispetto, per esempio, alla dif-
fusione e alla realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica, alla speri-
mentazione di nuove tecnologie, come il Wi-Max (Wordwide interoperabi-
lity for Wireless Access), al Wi-Fi (Wireless Fidelity) e, naturalmente, ri-
spetto alla tecnologia del digitale terrestre.

Lo scopo degli interventi, che si sono sostanziati anche in politiche di
incentivi, è quello di ridurre il digital divide all’interno del nostro Paese.
Stiamo agendo in tal senso anche attraverso accordi e realizzazioni con-
crete, come illustrerò tra poco.

Il Ministero delle comunicazioni è impegnato, nel solco tracciato
dalla Strategia di Lisbona, che, come sapete, è in corso di revisione e
di consolidamento con il programma «i-2010» (dove «i» sta per «inizia-
tive»), a cooperare nell’azione generale di governo per la modernizzazione
del Paese in un settore di grande rilevanza strategica qual è quello delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Inizio dalla televisione digitale terrestre, quindi dalla sperimentazione
in corso in due Regioni, la Valle d’Aosta e la Sardegna, che sono state
prescelte in base a criteri relativi alla particolare conformazione orografica
e quindi a criteri facilmente individuabili. Queste Regioni, entro il 31 gen-
naio 2006, dovranno diventare zone all digital, almeno nelle aree prin-
cipali.

Tra le iniziative già adottate, ricordo i contributi per l’acquisto dei
decoder, previsti dalle leggi finanziarie per il 2004 e per il 2005. Si è trat-
tato di due stanziamenti pari a 110 milioni di euro ciascuno, che hanno
finanziato l’acquisto o il noleggio di apparati per la ricezione della televi-
sione digitale terrestre da parte degli utenti del servizio di radiodiffusione,
naturalmente in regola con il pagamento del canone televisivo. Questi ap-
parati devono consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica di-
gitale terrestre e la conseguente interattività.

Accanto alle procedure gestionali occorrenti per erogare i contributi,
il Ministero ha organizzato anche un sistema di conoscenza, affinché i cit-
tadini possano disporre in modo immediato e trasparente delle informa-
zioni utili per acquistare il decoder. È stato, infatti, approntato sul sito In-

ternet del Ministero uno spazio dedicato al decoder digitale terrestre (al-
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l’indirizzo «www.decoder.comunicazioni.it»), in cui sono presenti tutte le
informazioni per poter usufruire del contributo statale per l’acquisto del-
l’apparecchio, con spazi appositamente dedicati al consumatore, al riven-
ditore e al produttore, nonché informazioni di carattere generale relative
alla tecnologia digitale terrestre. Dal sito Internet è anche possibile veri-
ficare in tempo reale lo stato di erogazione dei contributi.

Per l’anno 2004 sono stati erogati 674.000 contributi, ciascuno pari a
150 euro. Per l’anno 2005 sono stati erogati fino ad ora 670.000 contri-
buti. A seguito della riduzione dei prezzi dei decoder, l’ammontare del
contributo per l’anno 2005 è stato ridotto ad euro 70.

Come sapete, la legge n. 112 del 2004 fissa il traguardo dello switch-
off al 31 dicembre 2006. Per giungere preparati a questo traguardo, oltre ai
contributi per l’acquisto dei decoder, è stato ritenuto necessario sperimen-
tare, come dicevo prima, il digitale terrestre in alcune Regioni. Quindi
queste Regioni, Sardegna e Valle d’Aosta, dovranno diventare «all digi-
tal» ed è stato stanziato un fondo di 10 milioni di euro per facilitarne
la creazione. In questa prospettiva, il 15 aprile scorso sono stati firmati
due protocolli d’intesa tra il Ministero delle comunicazioni, l’associazione
DGTVi, con la partecipazione della Fondazione Ugo Bordoni e, rispettiva-
mente, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Sardegna. Con tali intese le
parti si sono impegnate a «mettere in atto tutte le attività necessarie per
rendere possibile entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terre-
stre nelle aree principali» nelle rispettive Regioni.

È stata di recente ricostituita la commissione per il digitale terrestre,
presieduta dal sottosegretario onorevole Romani (precedentemente era pre-
sieduta dal sottosegretario Innocenzi, che è passato poi all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni) con il compito di monitorare lo sviluppo del
digitale terrestre e di proporre iniziative finalizzate non solo all’obiettivo
dello switch-off nel termine di legge, bensı̀ anche al suo anticipo in alcune
aree del Paese. Alla commissione parteciperanno, tra gli altri, rappresen-
tanti delle due Regioni interessate al progetto «all digital».

Nell’ambito delle iniziative allo studio è la costituzione di due con-
sorzi regionali (rispettivamente per la Valle d’Aosta e la Sardegna) con
partecipazione delle emittenti nazionali e locali interessate allo switch-
off. Tali consorzi avrebbero le seguenti funzioni: anzitutto, la gestione
coordinata delle frequenze onde assicurare – con il consenso di tutte le
emittenti interessate – per un certo periodo un simulcast totale delle tra-
smissioni analogiche e digitali e successivamente un regime di trasmis-
sioni tutte digitali (si va, quindi, da un primo periodo in cui si trasmette
sia in analogico che in digitale, per assecondare poi il passaggio alla tec-
nica digitale); in secondo luogo, la promozione di attività di progettazione,
realizzazione e messa in onda di servizi T-government; in terzo luogo, la
comunicazione coordinata sui mezzi televisivi, cosicché sia la stessa TV
analogica a comunicare e a ricordare agli utenti che si sta per verificare
il passaggio dal sistema analogico a quello del digitale terrestre e quindi
a persuadere quanti più italiani possibile a dotarsi di un decoder.
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Per quanto riguarda la gestione coordinata delle frequenze, un
«Gruppo di lavoro Rete», formato da rappresentanti delle istituzioni regio-
nali di riferimento, dalle emittenti e dagli organismi soci di DGTVi e dalle
emittenti locali interessate, sta lavorando ad un database comune degli im-
pianti esistenti onde determinare il calendario di conversione digitale di
ognuno di tali impianti e la mappa – da aggiornare costantemente – delle
coperture geografiche dei vari multiplex.

Nonostante che lo switch-off sia previsto, in queste due Regioni, per
il 31 gennaio 2006 solo per le aree principali, l’orientamento effettivo
delle emittenti è quello di convertire tutti gli impianti (entro quella data
o addirittura prima), in quanto la compresenza di trasmettitori/ripetitori di-
gitali nelle aree principali e di trasmettitori/ripetitori analogici nelle aree
periferiche richiederebbe procedure di gestione molto più complicate,
molto più elaborate e molto più complesse e naturalmente anche costi su-
periori e quindi risulta più conveniente, a questo punto, puntare tutto sul-
l’adeguamento alla tecnologia del digitale terrestre.

Per quanto riguarda la promozione di servizi di T-government, un
«Gruppo di lavoro servizi», con rappresentanza analoga a quella del
«Gruppo rete», sta preparando le specifiche funzionali e di interfaccia
per un primo nucleo di servizi informativi e di utilità al cittadino, da met-
tere in onda contestualmente all’avvio delle trasmissioni tutte digitali. Le
applicazioni sono state scelte in base a criteri di rilevanza specifica per la
Regione di erogazione e a criteri di complementarità (onde favorire l’in-
terscambio di soluzioni da una Regione all’altra e verso le future Regioni
coinvolte dallo switch-off). Sono stati anche individuati specifici servizi
che interesserebbero le due Regioni.

Tra le applicazioni proposte per la Valle d’Aosta figurano: servizi ba-
sati sull’utilizzo della Carte Vallée; servizi correlati al turismo di monta-
gna (piste da sci, situazione neve, pericolo valanghe, protezione civile);
servizi di tele-sanità (a partire da teleprenotazioni con le ASL); servizi
di informazione istituzionale.

Tra le applicazioni proposte per la Sardegna figurano: portale della
Regione Sardegna, come principale punto di accesso alle informazioni isti-
tuzionali ed ai servizi offerti dalla Regione; portale turismo, come princi-
pale punto per la promozione del territorio locale dal punto di vista turi-
stico e culturale; borsa lavoro, per informazioni e supporto alla ricerca e al
miglioramento del proprio lavoro; sportello digitale, per la trasposizione
sulla piattaforma digitale terrestre dei servizi eGOS, nata con l’obiettivo
dell’Assessorato degli affari generali della Regione Sardegna di avvicinare
le Amministrazioni locali alle esigenze di cittadini e di imprese; servizi di
protezione civile (ad esempio, allarme incendi).

I due protocolli di intesa contengono anche impegni per attività di
sperimentazione e ricerca, finalizzate: al superamento della barriera digi-
tale per la diffusione dell’accesso a larga banda ad Internet; alla coopera-
zione tra emittenti televisive e operatori di telefonia mobile per sperimen-
tare nuove tecniche di distribuzione del segnale televisivo sui telefoni por-
tatili. In vista di tali obiettivi, stanno per essere avviate sperimentazioni
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della tecnologia di televisione mobile DVB-H e si stanno negoziando le
condizioni per avviare sperimentazioni Wi-Max (aspetto che riguarda tutto
il Paese, perché sono state liberate alcune frequenze militari e quindi que-
sta sperimentazione è già partita su tutto il territorio nazionale in questi
giorni), sia in Sardegna sia in Valle d’Aosta. In particolare, per quanto ri-
guarda la Sardegna, è previsto il coordinamento con le iniziative di diffu-
sione della larga banda.

Per quanto concerne lo sviluppo della larga banda, come sapete, il
Ministero delle comunicazioni ha già realizzato nel corso di questa legisla-
tura una serie di interventi finalizzati allo sviluppo delle interconnessioni
della larga banda in tutto il territorio e alla diffusione dei nuovi servizi
della società dell’informazione. Questi interventi si inseriscono nel quadro
delle strategie di sviluppo espresse dal Consiglio europeo di Siviglia nel
giugno 2002 con l’approvazione del Piano e-Europe 2005, nella consape-
volezza che l’estensione dei collegamenti nelle reti di telecomunicazioni si
traduce in un aumento della produttività economica e quindi nella compe-
titività.

L’azione del Ministero delle comunicazioni si è mossa lungo due di-
rettrici, prevedendo, da un lato, misure indirizzate a far crescere la do-
manda di servizi da parte dell’utenza attraverso l’erogazione di contributi
per l’acquisto di apparati di accesso a Internet a larga banda, e dall’altro,
sul versante dell’offerta, programmando interventi diretti a favorire lo svi-
luppo delle nuove infrastrutture della società dell’informazione in quelle
aree del Paese che, a causa del basso reddito o della lontananza geografica
dalle grandi città, le dinamiche di mercato hanno confinato in una posi-
zione di marginalità (digital divide).

Ho detto tutto questo per puntualizzare un dato: oggi è molto più dif-
ficile ridurre il divario tecnologico, proprio perché abbiamo una serie di
opzioni tecnologiche. Una volta, quando le telecomunicazioni coincide-
vano con la telefonia, bastava portare il cavo e quindi c’era un servizio
universale. Oggi invece non è cosı̀ e quindi bisogna presidiare lo sviluppo
e assecondare la diffusione di tutte quelle tecnologie che possono servire a
ridurre il digital divide: la fibra ottica, la larga banda in DSL, il digitale
terrestre, il Wi-max, il Wi-fi, le power line per quanto riguarda la rete elet-
trica. Ognuno di questi segmenti deve andare a buon fine e, se le speri-
mentazioni in atto daranno poi esito favorevole e positivo, dovrà riuscire
a ridurre il divario tecnologico. Segnalo tutto questo perché da uno studio
dell’osservatorio sulla realizzazione delle larga banda emerge che il digital
divide è certamente presente nel Mezzogiorno, ma riguarda anche zone del
Nord, della Lombardia, del Veneto e in parte anche del Piemonte; si tratta
di zone tra l’altro ricchissime di insediamenti produttivi, dove il mancato
accesso veloce ad Internet, quindi la mancanza di connettività in larga
banda incide negativamente sui processi di sviluppo e sulla competitività
delle imprese.

Oltre a questo, segnalo alla Commissione un altro dato che non affe-
risce direttamente al mio Ministero e che concerne l’altro lato negativo
riferito alla mancanza di connettività. È una questione che riguarda mo-
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delli applicativi che non rispondono alle esigenze della struttura socio-pro-
duttiva italiana. Il nostro Paese è caratterizzato da un numero impressio-
nante, che non ha eguali in alcuna altra parte del mondo, di medie, piccole
e piccolissime imprese. I modelli applicativi dei software sono calibrati
sulle esigenze di altro tipo di aziende. Come emerge da un programma
di ricerca che sta portando avanti la Fondazione Bordoni, stiamo tentando
di fare in modo che l’informatica parli in italiano e soprattutto pensi in
italiano, quindi sia calibrata sulle esigenze delle medie, piccole e piccolis-
sime imprese italiane.

Un altro settore di ricerca e di intervento del Governo per la diffu-
sione delle nuove tecnologie riguarda le libere professioni. Sta emergendo
che avvocati e commercialisti usano il computer soltanto per la videoscrit-
tura; risulta infatti che le soluzioni che interessano queste categorie profes-
sionali devono essere ricercate tra milioni di funzioni e questo diventa ne-
gativo perché non si riescono a trovare i programmi e i modelli utili al-
l’esercizio di quelle professioni.

Sulla base dello stanziamento disponibile e dei dati di vendita comu-
nicati dagli operatori, sono stati riconosciuti 394.604 contributi per i con-
tratti di abbonamento al servizio di accesso alla larga banda ad Internet
(nel 2001 i collegamenti a larga banda erano circa 301.000, oggi sono
circa sei milioni e l’Italia è molto avanti nel panorama europeo) stipulati
tra il 1º dicembre 2004 e il 2 gennaio 2005, di cui 214.655 contributi da
50 euro e 179.949 contributi da 75 euro, per un impegno complessivo di
24.228.925 euro. Per l’anno 2005 il contributo è riconosciuto anche per i
contratti stipulati per utilizzare il servizio di accesso a larga banda a In-

ternet, stipulati con un operatore di rete mobile UMTS, a condizione
che il traffico telefonico fatturato dall’operatore di rete mobile derivi al-
meno per il 30 per cento dalla trasmissione o ricezione a larga banda
dei dati via Internet.

Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture anche nelle aree, soprat-
tutto del Mezzogiorno, dove è evidente una situazione di digital divide,
nel 2003 è stato siglato un memorandum d’intesa tra il Ministro delle co-
municazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, da un lato, e la società Sviluppo Italia, dal-
l’altro, per la realizzazione di un programma finalizzato a sviluppare una
rete infrastrutturale a larga banda e a incrementare i nuovi servizi della
società dell’informazione nelle aree dell’Obiettivo 1.

Aderendo alle richieste di finanziamento del Ministro delle comuni-
cazioni e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nell’ambito del
riparto dei fondi da destinare ad investimenti nelle aree sottoutilizzate
del Paese, il 13 novembre 2003 il CIPE ha ripartito, nell’ambito del fondo
per le aree sottoutilizzate, l’importo di 900 milioni di euro, assegnando al
Ministero delle comunicazioni 150 milioni di euro per il finanziamento del
primo intervento attuativo del programma per lo sviluppo della larga
banda nel Mezzogiorno; si tratta della larga banda in fibra ottica. Una
volta a regime, il programma prevede investimenti complessivi pari a
1.930 milioni di euro, di cui 930 per la realizzazione delle infrastrutture
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e 1.000 per il sostegno alla domanda e i servizi. Le risorse pubbliche pre-
viste sono pari a 1.150 milioni di euro, di cui 650 per le infrastrutture e
500 per i servizi. È previsto il coinvolgimento dei privati e delle autono-
mie locali.

A Sviluppo Italia S.p.a.., in virtù di una convenzione stipulata con il
Ministero attraverso uno società di scopo costituita a tal fine (Infratel Ita-
lia S.p.a.), è affidata l’attuazione del programma per lo sviluppo della
banda larga nel Mezzogiorno, per la parte relativa alla realizzazione di in-
frastrutture di telecomunicazione. Il programma prevede la realizzazione
di reti nei Comuni capoluogo di provincia, nei centri abitati con popola-
zione superiore a 50.000 abitanti e nei 205 agglomerati industriali presenti
nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Per questa ragione ho affermato che oggi
abbiamo opzioni tecnologiche diverse: la fibra ottica arriva nei Comuni
capoluogo di provincia e nei centri abitati con popolazione superiore a
50.000 abitanti, l’ADSL arriva da altre parti ma i piccoli Comuni sono
al di fuori di questo sviluppo tecnologico; invece attraverso la sperimen-
tazione Wi-Max o attraverso il Wi-Fi possiamo consentire ai cosiddetti
«Comuni polvere» di utilizzare nuove tecnologie per l’accesso veloce a
Internet.

Secondo quanto previsto nella convezione, Sviluppo Italia S.p.a. e
l’agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. hanno costituito una società di scopo de-
nominata Infratel Italia S.p.a.. La missione della società è quella di am-
pliare le opportunità di accesso alla rete e la diffusione della larga banda,
realizzando una infrastruttura tecnologicamente neutra rispetto agli opera-
tori (cioè una tecnologia che può essere usata da tutti) e integrando, senza
duplicarle, le nuove reti nelle infrastrutture esistenti, senza discriminazioni
e a condizioni di equità. Con le gare espletate nel mese di giugno, sono
stati appaltati lavori per un importo complessivo di 127.800.000 euro,
volti alla posa del cavo in fibra ottica e alla successiva manutenzione del-
l’infrastruttura in 265 Comuni distribuiti nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Il
19 maggio 2005 il Ministero delle comunicazioni ha ottenuto dal CIPE 80
milioni di euro per proseguire questo programma.

FALOMI (Misto-Cant). Questi investimenti sono pubblici o privati?

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Sono investimenti Infra-
tel, e quindi di Sviluppo Italia; le risorse sono erogate dal CIPE.

FALOMI (Misto-Cant). Le infrastrutture quindi sono di proprietà di
Sviluppo Italia?

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Sı̀, le infrastrutture e la
manutenzione sono pubbliche.

Quanto ai nuovi servizi di comunicazione elettronica, è stato modifi-
cato il decreto ministeriale del 2003 con riguardo ai servizi di telecomu-
nicazioni Wi-Fi. La tecnologia Wi-Fi è stata utilizzabile soltanto in spazi
limitati, in aree confinate, quali aeroporti e centri commerciali. A seguito
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della modifica del decreto questa tecnologia, basata su frequenze, interes-
serà spazi più grandi, che possono comprendere anche un piccolo Co-
mune. È un fatto molto importante perché offre a Comuni piccoli o peri-
ferici la possibilità di fruire di tecnologia avanzata, come quella a larga
banda o a fibra ottica, e di essere inseriti in rete.

L’altra iniziativa riguarda la tecnologia Wi-Max, un sistema mondiale
per l’accesso a microonde, uno standard elaborato negli Stati Uniti. Si
tratta di un sistema di collegamento radio punto-multipunto bidirezionale
che copre una determinata area di servizio e un numero indefinito di sta-
zioni terminali, installate all’interno dell’area di copertura della stazione di
base. Il sistema è simile a quello della telefonia cellulare mobile, con la
differenza che le stazioni terminali sono fisse o tutt’al più nomadiche, se-
condo requisiti stabiliti dal punto di vista della standardizzazione del si-
stema. Questa distinzione è molto importante. Per nomadicità si intende
la possibilità di connettersi in rete via radio, a prescindere da una posi-
zione predefinita. Ci si può quindi spostare da una stazione all’altra, ma
nel transito si perde il collegamento. Per essere collegati, per ottenere il
segnale, occorre fermarsi: è questa la differenza rispetto alla tecnologia
mobile. Sono aspetti molto importanti perché dal definire una tecnologia
in un modo piuttosto che in un altro deriva lo spostamento di tanti inte-
ressi. Si tratta dunque di questioni piuttosto delicate.

Le caratteristiche della tecnologia, ancora in fase di perfezionamento,
consentono l’accesso ai sistemi a banda larga a Internet senza ricorrere a
collegamenti via cavo: questa è la tecnologia cosiddetta wireless, cioè che
non ha bisogno del cavo per il collegamento al computer. Tali caratteristi-
che rendono interessanti questi sistemi per quanto riguarda la possibilità di
estendere l’accesso alla banda larga anche a località non accessibili con
l’xDSL, e quindi ridurre il digital divide.

Le frequenze candidate ad essere utilizzate in Europa sono attual-
mente attribuite al Ministero della difesa, il quale però ha acconsentito
a far avviare, su una parte limitata della banda e in un numero limitato
di località concordate preventivamente con il Ministero delle comunica-
zioni, una sperimentazione del nuovo servizio. Il Ministero delle comuni-
cazioni, in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni e con il Mini-
stero della difesa, ha raccolto le domande di sperimentazione (sono circa
71) pervenute da quasi tutti costruttori. Tale sperimentazione, che è co-
minciata in questi giorni, durerà sei mesi; al termine di questi sei mesi
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilirà i criteri relativi
di assegnazione, che potranno consistere in un bando o un beauty contest.

La sperimentazione è di tipo tecnologico, quindi è riservata ai co-
struttori. Gli enti locali (noi riceviamo moltissime richieste di enti locali,
sia per quanto riguarda la tecnologia del digitale terrestre, sia rispetto a
questi nuovi servizi di comunicazione elettronica) possono partecipare
solo se stipulano un accordo con un costruttore abilitato alla sperimen-
tazione.

Per quanto riguarda poi gli atti normativi, come sapete è in dirittura
d’arrivo il testo unico della radiotelevisione, che corrisponde a un impe-
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gno fissato dalla legge n. 112 del 2004, la cosiddetta «legge Gasparri»,
che ha un effetto meramente compilativo; si tratta quindi di razionalizzare
tutta la normativa che è intervenuta nel corso di questi decenni sulla ma-
teria radiotelevisiva. Il provvedimento aspetta il secondo passaggio nelle
Commissioni parlamentari competenti ed è stato già sottoposto al vaglio
definitivo della Conferenza Stato-Regioni (infatti la legge prevede una
procedura abbastanza complessa, quindi con doppi passaggi); entro il 6
agosto questo testo unico dovrà essere redatto ed emanato, perché quello
è il termine di scadenza previsto dalla legge delega.

Quello del rapporto fra minori e televisione è un altro aspetto quali-
ficante. L’articolo 10 della «legge Gasparri» si pone l’obiettivo di assicu-
rare una tutela maggiore e più adeguata ai minori, rafforzando gli stru-
menti già esistenti e creandone di nuovi, avendo riguardo al minore non
solo come utente del servizio radiotelevisivo, ma anche come protagonista
dei programmi e portatore di una sua propria immagine.

Proprio questa Commissione da poco ha approvato il disegno di legge
Atto Senato n. 3296, nel medesimo testo approvato dalla Camera, che reca
alcune importanti modifiche all’articolo 10 della legge Gasparri. La modi-
fica ha un duplice obiettivo: da un lato, intende assicurare un’adeguata ed
effettiva tutela dell’infanzia, con varie disposizioni quali, ad esempio,
quella che vieta alle emittenti televisive di trasmettere pubblicità di be-
vande contenenti alcol all’interno di programmi rivolti direttamente ai mi-
nori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e succes-
sive; dall’altra parte, mira ad evitare un’incomprensibile penalizzazione
per il comparto pubblicitario, che riveste notevole importanza ai fini delle
prospettive di crescita del sistema produttivo, con la norma che sopprime
il divieto di utilizzare minori di 14 anni per messaggi pubblicitari e spot.
A tale riguardo, si è ritenuto non corretto attribuire pregiudizialmente alla
pubblicità una valenza negativa, quasi che essa comporti comunque un uti-
lizzo offensivo o pericoloso dei minori.

Restano da portare a termine due importanti provvedimenti di natura
regolamentare previsti dallo stesso articolo 10 della legge n. 112. Il primo
è il regolamento sull’impiego dei minori in programmi radiotelevisivi; si
tratta di un regolamento già predisposto, sul quale è stato acquisito il con-
certo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
pari opportunità. L’ambito di applicazione dell’articolato normativo è de-
limitato all’utilizzazione delle immagini o anche delle sole voci dei minori
di 14 anni nei programmi radiotelevisivi, nell’ambito o anche al di fuori di
un rapporto di lavoro. La tutela dell’immagine del minore viene garantita
attraverso la definizione delle modalità di impiego dei minori di 14 anni
stabilendo che dev’essere salvaguardata la loro dignità personale, l’inte-
grità psicofisica e la loro privacy, senza strumentalizzare la loro età, i
loro corpi, la loro ingenuità o la loro condizione socio-familiare. Il testo
è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il nulla
osta finale. La sua adozione, pertanto, è in dirittura d’arrivo.

Il secondo provvedimento è il regolamento sulla realizzazione di
campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televi-
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sivo. Attualmente il provvedimento è in fase di predisposizione, in colla-
borazione con il Ministero competente, cioè quello dell’istruzione, l’uni-
versità e la ricerca. La forza di modellamento ideologico e di valore
che oggi la televisione può rappresentare, nonché le peculiari caratteristi-
che del panorama televisivo italiano, portano inevitabilmente ad un esame
critico dei contenuti dei programmi televisivi e ad un’attenta valutazione
da parte delle istituzioni, al fine di apportare idonee iniziative sociali.

Il provvedimento, quindi, attraverso l’istruzione di metodologie, stra-
tegie didattiche e comunicative, nonché con la produzione e la diffusione
di materiale informativo, cartaceo e multimediale, riguardante tematiche
dell’uso corretto del mezzo televisivo, intende promuovere la cultura della
partecipazione attiva dei giovani, delle famiglie e dei formatori al fine di
stimolarne lo spirito critico. Si intende altresı̀ demandare al Ministero
delle comunicazioni la stipula di accordi con la RAI e alcune delle prin-
cipali piattaforme satellitari per la produzione e la messa in onda di
programmazioni siglate «Usiamo bene la TV», all’interno di trasmissioni
specifiche.

Passo ora a trattare del tema RAI. Sul fronte del contratto di servizio,
ci stiamo accingendo alla fase di incontri propedeutici alla stipulazione del
nuovo contratto di servizio con la RAI per il triennio 2006-2008. Come
sapete, la «legge Gasparri» ha introdotto importanti novità in questo
campo, prevedendo la fissazione di linee guida sul contenuto degli obbli-
ghi del servizio pubblico, da definirsi in relazione allo sviluppo tecnolo-
gico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Queste linee guida
dovranno essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
d’intesa con il Ministro delle comunicazioni. Ho già avviato con l’Autorità
un confronto a livello tecnico perché si possa pervenire in tempi brevi alla
definizione delle linee guida e poi cominciare il negoziato vero e proprio
con la RAI.

È in ogni caso necessario che il nuovo contratto dia forte impulso al
miglioramento della qualità della programmazione della concessionaria ri-
spetto alla TV commerciale, cioè occorre rendere molto più visibili i tratti
distintivi tra le due televisioni. Solo la qualità, sia dal punto di vista dei
contenuti, sia sotto il profilo tecnico, può infatti giustificare l’imposizione
del canone, che deve servire a dare al cittadino un servizio pubblico sem-
pre più adeguato alle esigenze di informazione, di ampliamento della co-
noscenza e della cultura, di intrattenimento, di formazione, svago e prote-
zione dei minori, di ausilio ai soggetti con disabilità, di progresso ed in-
novazione tecnologica.

Ho anche espresso l’idea, che ripeto in questa Commissione, di poter
inserire all’interno del contratto di servizio una clausola che consenta di
rendere riconoscibile dai cittadini la programmazione che è finanziata
dai ricavi pubblicitari rispetto a quella che invece è finanziata dal canone,
prevedendo anche, secondo un’idea che fu di Giovanni Minoli, la possibi-
lità di mettere dei bollini che consentano all’utente di capire come è finan-
ziato un programma; ad esempio, si dovrebbe capire se un reality show lo
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paga il cittadino attraverso il canone o se invece lo paga la pubblicità,
come dovrebbe essere più giusto e comprensibile.

Il contratto di servizio dev’essere l’occasione per proseguire l’impe-
gno di razionalizzazione organizzativa, il miglioramento dell’efficienza
produttiva e la coerenza dei costi ai migliori standard. La parte pubblica
deve proseguire, anche con questo strumento, l’esercizio fin qui svolto da-
gli advisor scelti per la privatizzazione nei confronti dell’azienda. Tale
esercizio deve continuare senza cesure e cambiamenti di rotta.

Sulla questione complessiva della privatizzazione della RAI, come
sapete, sono intervenuto anche pubblicamente e ne ho parlato in più di
un’occasione con il Ministro azionista, quello dell’economia. Innanzi tutto
richiamo le linee generali: ritengo che la quotazione in Borsa della RAI
rappresenti un obiettivo da raggiungere ma si tratta di un risultato che ri-
chiede una serie di passaggi intermedi, tutti volti a creare le condizioni per
una cessione che soddisfi i requisiti di appetibilità sul mercato del titolo,
in termini di solidità del valore rappresentato e del suo rendimento.

In modo più analitico, dobbiamo convenire sul fatto che la sottoscri-
zione del titolo in Borsa, con il frazionamento previsto dalla «legge Ga-
sparri» presuppone un processo di avvicinamento idoneo a sollecitare re-
sponsabilmente i risparmiatori in una operazione credibile. Ma queste
quote dell’1 per cento potrebbero avere come titolari anche investitori isti-
tuzionali, quindi figure pubbliche, le più diverse: fondazioni interessate
alla cultura, all’arte, università, Regioni che hanno spesso patrimoni cospi-
cui che potrebbero essere cosı̀ valorizzati. Noi intanto cogliamo anche
l’occasione del contratto di servizio. Dobbiamo fissare obiettivi e vincoli:
allentare la morsa della politica sulla gestione aziendale attraverso l’in-
gresso di soggetti privati; evitare lo spezzatino rappresentato dalla ces-
sione dei pezzi pregiati; rafforzare l’Azienda.

La RAI ha bisogno di recuperare ulteriori margini di efficienza ope-
rativa e di economicità gestionale, ma ha ancor più bisogno di valorizzare
le notevoli capacità professionali, a tutti i livelli, di cui dispone e che ha
mantenuto in questi anni. Deve meglio distinguere il ruolo di pubblico ser-
vizio sostenuto dal canone, dalla attività commerciale in concorrenza. Ma,
allo stesso tempo, anzi da subito, la RAI deve avere risorse per sviluppare
le reti ed i servizi nuovi nel contesto rappresentato dalla svolta digitale.
Né più né meno rispetto ai concorrenti. L’interattività, in prospettiva, cam-
bierà i format ed il linguaggio televisivo nel suo complesso ed avrà un
impatto sulla appetibilità del mezzo televisivo superiore alla trasforma-
zione dal bianco e nero al colore. Insomma, stiamo valutando la possibilità
di consentire alla RAI, attraverso idonee iniziative, di poter contare su ri-
sorse almeno pari a quelle dei suoi competitor. La sfida consiste nel creare
– ad un tempo – efficienza, sviluppo, sinergie.

Abbiamo poi un’altra scadenza molto importante, che riguarda l’e-
mittenza locale, quindi il prolungamento delle concessioni analogiche.
Voi sapete che l’Italia ha una sua peculiarità, e cioè un numero esorbitante
di emittenti locali (650) che rappresentano un grande tessuto connettivo
ma anche un’informazione molto capillare. Sapete che «la legge Gasparri»
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ha qualificato l’attività di informazione radiotelevisiva, proveniente da
qualsiasi emittente – pubblica o privata, nazionale o locale – come servi-
zio d’interesse generale, valorizzando in tal modo anche l’attività delle
emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale. Il recente regolamento
sui criteri di erogazione dei contributi in favore delle emittenti televisive
locali ha posto in rilievo l’attività prestata nel campo giornalistico ed in-
formativo da queste emittenti. La stessa legge ha ampliato la definizione
di ambito locale ricomprendendo, nel settore televisivo, uno o più bacini,
comunque non superiori a sei, e la copertura fino al 50 per cento della
popolazione e nel settore radiofonico l’irradiazione del territorio ad una
copertura massima di 15 milioni di abitanti. La valorizzazione dell’emit-
tenza radiotelevisiva locale è un obiettivo perseguito tenacemente da tutti
gli operatori del settore, trovando pieno riscontro sul piano politico legi-
slativo.

Siamo consapevoli del valore dell’emittenza locale; ci sono ritardi ac-
cumulati – per quanto riguarda l’erogazione dei contributi – anche per ef-
fetto della ritardata entrata in vigore del nuovo regolamento, ma stiamo
lavorando per colmarli. Per i contributi relativi all’anno 2004, è stato ema-
nato il decreto ministeriale di riparto tra i vari bacini di utenza televisiva
per euro 77.183.519,49. Si potrà quindi dare corso all’emissione dei man-
dati di pagamento. Per il settore delle radio locali è stata impegnata per il
corrente esercizio finanziario la somma stanziata dalla legge finanziaria
2005 pari a euro 9.391.451,94 ed è mia intenzione imprimere la massima
accelerazione alla definizione delle domande non ancora soddisfatte. I
maggiori ritardi registrati nei confronti delle radio locali rispetto alle emit-
tenti televisive sono dovuti principalmente alle diverse modalità procedi-
mentali, che rallentano i tempi di definizione delle domande.

A tale situazione, che di fatto penalizza lo sviluppo del settore radio-
fonico locale, cosı̀ capillarmente presente nell’intero territorio nazionale
(1.248 radio nel nostro Paese), si ritiene di poter porre rimedio mediante
la proposta di inserimento, nel disegno di legge «Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale», di una disposizione in base
alla quale, analogamente a quanto avviene per le televisioni locali, anche
alle radio locali potrà essere erogato l’anticipo del 90 per cento sul totale
da corrispondere, in modo da far recuperare il tempo trascorso.

Nel corso di quest’anno sono in scadenza le concessioni analogiche
rilasciate nel 1999 e l’articolo 25 della legge n. 112 ne prevede il prolun-
gamento, fino alla completa attuazione del Piano dell’Autorità sul digitale
terrestre, previa domanda delle emittenti (da presentare entro il 25 luglio),
a condizione che queste trasmettano contemporaneamente in tecnica digi-
tale, con una copertura, per le sole emittenti nazionali, di almeno il 50 per
cento della popolazione nazionale.

Per agevolare le emittenti negli incombenti relativi alla proroga delle
concessioni, si è provveduto a fornire, attraverso un provvedimento ad

hoc, dettagliati elementi per la presentazione della domanda, predispo-
nendo anche un facsimile che possa facilitarne la presentazione, e ponendo
in luce la sostanziale equivalenza – che è il fondamento del nuovo regime



giuridico applicabile al digitale – tra le emittenti che trasmettono in tec-
nica digitale su propri impianti (abilitati alla sperimentazione) ed emittenti
che usufruiscono di una rete altrui, su cui vengono veicolati i propri pro-
grammi in digitale. Questo è un fatto molto importante in quanto si tratta
di un sicuro impulso – specie per le emittenti locali, meno propense a
compiere investimenti molto costosi in infrastrutture – a consorziarsi per
la realizzazione di una rete comune ovvero ad avvalersi di multiplex messi
a disposizione da altre emittenti che dispongono di più frequenze, senza
per questo dover rinunciare a trasmettere contemporaneamente (simulcast)

in tecnica analogica e, per una durata di almeno 24 ore settimanali, in tec-
nica digitale. Noi pensiamo che questa agevolazione faciliti molto il rag-
giungimento dello switch-off al 31 dicembre 2006.

Inoltre, c’è una grande attenzione rispetto allo sviluppo del sistema
digitale radiofonico. Sussistono problemi quanto alle bande di frequenza
da dedicare a questo servizio. Come è noto l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ha emanato il Piano nazionale delle frequenze per la radio-
diffusione sonora terrestre in tecnica digitale e successivamente ha ema-
nato il regolamento per l’assegnazione delle licenze alle emittenti.

Con il piano DAB-T l’Autorità ha pianificato le risorse in frequenza,
sia in banda III VHF che in banda L UHF, cosı̀ stabilito in sede interna-
zionale con i piani di Wiesbaden e di Maastricht, mentre con il regola-
mento ha preso atto della situazione particolare relativa all’attuale indispo-
nibilità del canale 12 e quindi ha stabilito che, perlomeno fino all’entrata
in vigore del Piano di assegnazione per la radiodiffusione televisiva terre-
stre in tecnica digitale, non saranno rilasciate licenze per reti operanti in
banda III VHF, ma solo in Banda L UHF. Questa decisione non è senza
conseguenze perché la sperimentazione in banda L costa moltissimo. Il
Ministero sta studiando soluzioni per fare in modo che si possa sbloccare
anche la banda 3VHF.

Sussistono problemi di coordinamento, di cui il Ministero si sta fa-
cendo carico. È mio intendimento procedere alla emanazione del pro-
gramma, secondo quanto stabilito dall’articolo 24 della legge n. 112 del
2004, in cui siano individuate specifiche misure di sostegno al fine di age-
volare, anche per la radio, analogamente a quanto sta avvenendo per la
televisione, il passaggio dal sistema analogico a quello digitale. Si ipotiz-
zano contributi per l’acquisto degli appositi apparecchi di ricezione.

Si ritiene opportuno, inoltre, valorizzare al meglio la scuola superiore
di telecomunicazioni, operante presso il Ministero per le comunicazioni, al
fine di fornire la formazione necessaria in vista del salto tecnologico. Per
passare dal sistema analogico a quello digitale la radio incontra oggi pro-
blemi non soltanto economici ma anche di formazione e la scuola supe-
riore delle telecomunicazioni può servire allo scopo.

Quanto al settore postale, il decreto legislativo n. 261 del 1999, che
ha recepito la normativa comunitaria in materia postale, attribuisce al Mi-
nistero il ruolo di autorità di regolamentazione del settore e gli assegna il
compito di assicurare l’apertura alla concorrenza in vista della liberalizza-
zione prevista per il 2009. L’autorità, che accentra i compiti di regolamen-
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tazione, di apertura del mercato e di vigilanza, ha la funzione di garantire
la pluralità degli operatori del mercato e una concorrenza sempre mag-
giore fra questi, allo scopo di favorire un servizio postale di alta qualità,
a prezzi accessibili e uniformi per gli utenti su tutto il territorio nazionale.

Nel 2005 dovrà stipularsi il nuovo contratto di programma tra il Mi-
nistero, d’intesa con quello dell’economia e delle finanze, e Poste Italiane.
Nel contratto saranno concordati, nel rispetto della normativa vigente, gli
obblighi e gli adempimenti ai quali la società dovrà attenersi, nonché i tra-
sferimenti a carico del bilancio dello Stato per la copertura degli oneri de-
rivanti dallo svolgimento del servizio universale.

Altro rilevante impegno del Ministero è la definizione degli orienta-
menti in tema di liberalizzazione del mercato postale, in vista della totale
apertura alla concorrenza nel 2009. In sede europea è in fase di elabora-
zione il nuovo quadro regolamentare da sottoporre all’approvazione del
Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea nel 2007. È quindi neces-
sario stabilire gli orientamenti nazionali sulla liberalizzazione del mercato
e la linea politica da perseguire sia nei confronti degli altri attori istituzio-
nali (la Commissione e gli Stati membri) sia nei confronti di Poste Ita-
liane.

In materia di vigilanza, tenuto conto della recente istituzione dell’uf-
ficio incaricato di vigilanza e controllo, si proseguirà il monitoraggio degli
standard di qualità, fissati dal Ministero, del servizio postale svolto da Po-
ste Italiane, mentre verranno implementate la sorveglianza del mercato,
anche in collaborazione con gli ispettorati territoriali, e l’attività in tema
di reclami degli utenti, anche con l’adozione di specifiche procedure in
attuazione della normativa in vigore. Il potenziamento dell’attività di vigi-
lanza costituisce, infatti, un requisito di funzionamento del mercato con-
correnziale, garantendo tutti gli attori del mercato sulla corretta applica-
zione delle regole che lo contraddistinguono e garantendo gli utenti in or-
dine al livello di qualità del servizio erogato. Si prevede inoltre di miglio-
rare la comunicazione e l’informazione attraverso un sito web, che spie-
gherà ai cittadini ciò che sta avvenendo all’interno delle poste.

È in corso l’attività di studio e di ricerca finalizzata all’analisi del
mercato postale. L’anno scorso è stato avviato, infatti, un progetto che
coinvolge tutti gli operatori del mercato, compresa Poste Italiane, mirante
a reperire direttamente alla fonte il maggior numero possibile di dati e di
informazioni sulle dimensioni del mercato. Anche in questo caso lo scopo
è di disporre degli opportuni orientamenti in vista della liberalizzazione e
di conoscere il grado di innovazione tecnologica di Poste Italiane.

Anche alla luce dei numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo
che giungono al Ministero, vorrei soffermarmi sulla stabilizzazione dei la-
voratori trimestrali e sulla chiusura degli uffici. Quanto alla prima que-
stione, va detto che Poste Italiane ha regolato la condizione dei propri la-
voratori negli ultimi tre anni, con una serie di accordi sindacali. In tema di
risorse umane, la società ha avviato un programma di miglioramento com-
plessivo della forza lavoro sia sul piano qualitativo, attraverso iniziative di
formazione, comunicazione e sviluppo, sia sul piano quantitativo, tramite

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 16 –

8ª Commissione 49º Resoconto Sten. (6 luglio 2005)



la gestione fisiologica del turn-over, le politiche di assunzione di appren-
disti, lo sviluppo del part-time, eccetera. Tutti questi processi sono oggetto
di confronto con le organizzazioni sindacali.

Il contenzioso concernente i contratti a tempo determinato, che l’a-
zienda sta fronteggiando in misura significativa a partire dal 2002, è stato
instaurato nella maggior parte dei casi da unità che sono state utilizzate
nel periodo successivo al luglio 1997, cioè nella fase di trasformazione
di Poste Italiane da ente pubblico economico in società per azioni. Questo
passaggio ha consentito la ristrutturazione e la rimodulazione degli assetti
occupazionali. L’onere finanziario che la società è chiamata a sostenere
riguarda in gran parte la corresponsione, agli interessati riammessi in ser-
vizio nel corso degli anni, degli arretrati riferiti ai periodi non lavorati, ov-
vero al lasso di tempo intercorso tra le impugnative e la effettiva riammis-
sione in servizio.

L’azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato, nel luglio
2004, due specifici accordi finalizzati a limitare le ricadute negative del
fenomeno e a prevenire, per quanto possibile, i rischi di adozione di mi-
sure più drastiche nei confronti del personale. Una prima intesa individua
regole chiare per la gestione della riammissione in servizio dei ricorrenti,
prevedendone il reimpiego in base alle effettive e verificate esigenze oc-
cupazionali. In particolare, a partire dall’ottobre 2004, data di entrata in
vigore dell’accordo a livello nazionale, oltre 1.300 unità, riammesse in
servizio per effetto di sentenza, sono state interessate, secondo una proce-
dura unica e trasparente, da processi di ricollocazione territoriale nella
stessa Provincia, nella stessa Regione o via via in Regioni limitrofe.
Una seconda intesa, nel regolamentare la prestazione di lavoro dell’opera-
tore di recapito, ha previsto l’utilizzo temporaneo e flessibile di personale
anche per la copertura strutturale del servizio, allo scopo di facilitare la
progressiva ricollocazione del personale riammesso per via giudiziaria.

Le parti, nel marzo 2005, hanno preso atto dei primi effetti delle
azioni di riequilibrio citate, e hanno convenuto sulla utilità di prorogare
l’efficacia di tale intesa fino a tutto il mese di settembre 2005. Il rilevante
contenzioso formatosi, e il numero cospicuo di soggetti reintegrati in ser-
vizio attraverso decisioni giurisdizionali, rendono opportuna una valuta-
zione a livello politico-legislativo della materia, dovendosi conciliare da
una parte le aspettative dei lavoratori, fondate sulle attività prestate presso
le Poste, e dall’altra le esigenze gestionali della società. Una soluzione
equilibrata della vicenda è allo studio, potendosi fin d’ora ipotizzare
uno strumento normativo di istituzione di un sistema di graduatorie da
cui attingere secondo proporzioni e criteri da definire, per corrispondere
alle esigenze di personale a tempo indeterminato. Abbiamo già annun-
ciato, in sede di discussione di due risoluzioni, presentate alla IX Commis-
sione della Camera dei deputati, dagli onorevoli Alfonso Gianni e Panat-
toni, l’imminente iniziativa legislativa che in questo senso intendiamo
adottare.

In merito alla seconda questione, la chiusura degli uffici, è noto che
il contratto di programma attuale prevede che la società Poste trasmetta al
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Ministero, nella veste di autorità di regolamentazione, un elenco, da ag-

giornare annualmente, degli uffici postali e delle strutture di recapito

che operano in zone remote e che non garantiscono condizioni di equili-

brio economico, con l’impegno, per la medesima società, di non dare

corso a chiusure di uffici postali senza averle preventivamente comunicate

al Ministero. Sarà compito e onere del mio Dicastero seguire molto atten-

tamente il fenomeno che, come sottolineano gli atti di sindacato ispettivo,
colpisce direttamente i cittadini, ai quali è difficile spiegare che Poste Ita-

liane si è trasformata in S.p.a. e che le responsabilità non ricadono sui sin-

daci o sui parlamentari del territorio.

Relativamente al problema più circoscritto delle chiusure estive, il

Ministero, pur riconoscendo l’autonomia aziendale in termini di gestione

e di organizzazione del servizio, ha comunicato a Poste Italiane la neces-
sità di conoscere preventivamente le linee guida e i criteri di massima po-

sti alla base delle iniziative che la società intenderà adottare. Il piano di

chiusura ha caratteristiche di flessibilità e dinamicità in quanto è suscetti-

bile di modifiche e aggiornamenti a fronte di reali mutamenti dei flussi di

traffico. In ogni caso eserciteremo la nostra competenza e la nostra vigi-

lanza.

Si parla molto di privatizzazione delle Poste. Ho già avuto modo di

sottolineare pubblicamente che Poste Italiane è un’azienda in cui convi-

vono tre aspetti: quello della comunicazione postale, quello del sistema

dei pagamenti e dei servizi finanziari e quello della logistica. Si tratta

di tre segmenti fondamentali per lo sviluppo e la competitività del Paese.

Poste Italiane è un’azienda che ormai è parte integrante del sistema pro-
duttivo e delle relazioni industriali e ne auspico perciò l’ingresso in Con-

findustria. Ritengo che uno «spezzatino» sarebbe distruttivo del valore

aziendale; in realtà neppure se ne parla, si è parlato invece della privatiz-

zazione di Banco Poste, lasciando al settore pubblico il servizio univer-

sale. Lo «spezzatino» sarebbe un danno per qualsiasi azionista, soprattutto

per i privati, anche perché l’azienda utilizza la stessa rete per i servizi po-

stali, per i servizi finanziari e per la logistica. La posta tradizionale è un
segmento che tende sempre più a diminuire, mentre gli altri due, cioè i

servizi finanziari e la logistica, vanno ulteriormente valorizzati. Per la po-

sta è prevedibile un’ulteriore fase di liberalizzazione, seppure in una pro-

spettiva di medio periodo, rispetto a cui bisogna attrezzarsi da subito. Su

questo tema è in via di costituzione presso il Ministero delle comunica-

zioni un apposito comitato tecnico-scientifico, di altissimo profilo profes-

sionale e a titolo assolutamente gratuito, per valutare le implicazioni deri-
vanti dalle diverse ipotesi e scadenze poste sul tappeto, come appunto

quella del 2009, per avviare la nuova fase di liberalizzazione da concor-

dare a livello europeo.

Riguardo alla posta elettronica ibrida, ossia quella generata mediante

utilizzo di tecnologie telematiche, cioè l’insieme di posta su supporto car-

taceo e di posta elettronica, è allo studio la modifica del decreto ministe-
riale del 1999 per superare la fase transitoria e consentire, quindi, una
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reale concorrenza tra operatori e tariffe che rendano sempre più conve-

niente l’utilizzo della posta elettronica.

Se si procede senza una strategia industriale, cioè se non si è in pre-

senza di un piano industriale e quindi senza un orientamento organico, con

lo «spezzatino», che prevede la separazione societaria della Posta dal

Banco posta, e quindi la vendita di quote di quest’ultima società, temo

che si possa innescare un meccanismo che forse abbiamo già conosciuto

nel nostro Paese, quello in base al quale si socializzano le perdite (quelle

delle Poste, del servizio universale) e si privatizzano i profitti (quelli del

Bancoposta). Penso pertanto che, prima di parlare di privatizzazione delle

Poste o di «spezzatino» postale, bisognerebbe valutare l’universo Poste nel

suo insieme e soprattutto riferirlo alle grandi opportunità che può offrire

soprattutto rispetto al settore finanziario e a quello della logistica. Occorre

anche dire che Poste Italiane è stata già interessata da una notevolissima

«cura dimagrante», dalla quale è uscita rafforzata e il cui successo è do-

vuto anche alla maturità con cui i dipendenti postali hanno saputo affron-

tare questa nuova fase.

Non mi soffermo sulla parte relativa all’attività internazionale del

Ministero. Ricordo soltanto che siamo impegnati sul fronte dell’«i-

2010», secondo la strategia messa in campo a Lisbona, come ho detto,

che è in via di revisione. In ambito europeo, la Commissione ha ricono-

sciuto come il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale ter-

restre rappresenti un’occasione per la fornitura di nuovi servizi, per il mi-

glioramento delle trasmissioni e per la liberazione di frequenze.

Consentitemi di fare una piccola parentesi. Nel nostro Paese parliamo

di televisione sempre con una buona dose di polemica, come è giusto che

sia, ma molte volte perdiamo di vista quello che rappresenta invece sotto

il profilo del presidio industriale e che può rappresentare sotto il profilo

delle opportunità la tecnologia del digitale terrestre, che cosa può signifi-

care in termini di opportunità di government e cosa può significare in ter-

mini di abbattimento dei costi per la pubblica amministrazione. In Europa,

depurata da certi aspetti polemici, la situazione viene inquadrata in ma-

niera un po’ più serena, tant’è vero che il tema del digitale terrestre è di-

ventato oggetto di tanti contratti bilaterali: abbiamo firmato lo scorso anno

un memorandum di cooperazione con il Regno Unito; stiamo portando

avanti un’analoga iniziativa con la Francia; recentemente, durante la

mia visita in Marocco, il mio omologo ha chiesto di poter portare avanti

il memorandum già firmato; lo stesso faremo con la Lettonia. Il nostro

Paese, quindi, è individuato come un partner molto credibile, molto affi-

dabile e molto forte (infatti siamo, dopo l’Inghilterra, il Paese più avan-

zato per quanto riguarda la diffusione della tecnologia digitale terrestre);

allo stesso modo è richiesto il nostro know-how per quanto riguarda la si-

curezza delle reti informatiche (come sapete, anche in questo campo sono

moltissimi i Paesi che chiedono una partnership operativa con l’Italia).
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PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro per la sua esauriente e com-
pleta relazione, nonché per la disponibilità a consegnare agli atti la rela-
zione scritta.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Certo.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che alle ore 16,30 dovremo conclu-
dere i nostri lavori per recarci in Aula ma ho già acquisito la disponibilità
del Ministro a tornare nella nostra Commissione per rispondere in maniera
approfondita alle nostre domande.

Invito pertanto tutti i colleghi che intendono intervenire subito a tener
presente il limite temporale.

PESSINA (FI). L’esposizione del Ministro è stata molto ampia e ap-
profondita e a mio avviso la prima parte, sicuramente molto tecnica, de-
v’essere per forza oggetto di riflessione e di rilettura, anche perché in que-
sta materia credo esista una certa ignoranza diffusa che non ci consente –
pur essendo la nostra una Commissione specialistica su questi argomenti –
di poter giudicare con sufficiente obiettività le argomentazioni e le osser-
vazioni esposte.

Ritengo quindi molto utile il fatto rinviare ad un secondo momento le
domande concernenti la prima parte della relazione, però volevo introdurre
un problema che ho avuto modo di verificare di persona e che riguarda
quello che è stato annunciato dal Ministro come programma del Ministero,
cioè provocare l’aumento della domanda di digitale terrestre e, nello
stesso tempo, favorire lo sviluppo sia del digitale terrestre che della banda
larga. Mi sono trovato di fronte ad osservazioni, da parte di operatori te-
levisivi locali, che si trovano in una particolare condizione.

Faccio un passo indietro. Come giustamente ha detto il Ministro, l’e-
mittenza locale in Italia è molto parcellizzata: questo è un vantaggio dal
punto di vista dell’informazione pluralistica, ma è anche un grosso pro-
blema dal punto di vista del sostentamento economico dell’emittente lo-
cale stessa, la quale si trova nella particolare situazione che, per iniziare
la sperimentazione con il digitale terrestre, deve impiegare proprie fre-
quenze. Infatti, come sappiamo, si deve sacrificare una o più frequenze
per sperimentare il digitale terrestre anche in una situazione di trasmis-
sione contemporanea. In questo caso, la conseguenza è che l’emittente lo-
cale perde una parte di copertura, la quale ha influenza sul reddito pubbli-
citario, che è determinato, appunto, solo dalla copertura che tale emittente
può esprimere. Quindi l’emittente risulta essere molto perplessa nello svi-
luppare questa attività sul digitale terrestre e naturalmente ritiene di aver
«diritto» a contributi dello Stato che possano integrare, o comunque com-
pensare, il minor reddito derivante dall’iniziale sperimentazione.

Il secondo problema riguarda il fatto che c’è una moltiplicazione dei
canali attraverso il digitale terrestre, ma questi canali, nel caso dell’emit-
tenza locale, non sempre si riescono a «piazzare», cioè non sempre si
trova un utente che li affitta. Peraltro, quando l’utente viene trovato in ge-
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nere si identifica con l’amministrazione pubblica, e questo è in linea con
l’obiettivo del Ministero delle comunicazioni. Però, l’amministrazione
pubblica, ovviamente, ha disponibilità limitate e quindi si riscontra di
nuovo una situazione di antieconomicità, ossia si dispone della possibilità
di poter affittare canali che, in realtà, non possono essere utilizzati per ra-
gioni economiche. Questo è il discorso che riguarda le emittenti locali.

Un altro aspetto concerne un argomento che il Ministro ha approfon-
dito nella sua lunga relazione, cioè il rapporto tra TV e minori. Devo dire
che, anche in questa sede, sono emerse alcune lamentele su questo argo-
mento e ci siamo resi conto – almeno credo di interpretare il senso co-
mune che si è manifestato nell’ambito della Commissione – che attual-
mente purtroppo la legge non sta funzionando e si è creato un forte scon-
tento fra genitori, educatori e associazioni. Questo scontento, signor Mini-
stro, è dovuto al fatto che il comitato per l’applicazione del codice di
autoregolamentazione evidentemente è inefficace. Domando pertanto se
non sia possibile riconoscere alle associazioni di promozione sociale
(che sono strettamente connesse a questo grande problema) un ruolo con-
sultivo, cercando di coinvolgerle. Capisco che più si allarga la platea di
coloro che esprimono pareri, più si complicano le cose, ma in questo
caso mi sembra che la materia sia cosı̀ importante e delicata che valga
la pena di esperire il tentativo di riconoscere a queste associazioni un
ruolo consultivo da poter poi sviluppare.

L’ultima domanda riguarda il finanziamento, che dovrebbe essere in-
serito nella prossima legge finanziaria, a favore della larga banda. Vorrei
avere una conferma, anche se mi sembra di poterla già intravedere nell’in-
tervento del Ministro, se i contributi continueranno anche per quest’anno.
La mia domanda, però, è relativa al rifinanziamento della rete mobile
UMTS, cioè se anche questo stanziamento verrà inserito nella legge finan-
ziaria.

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, ho ascoltato attentamente la
relazione del Ministro; egli ha parlato giustamente del divario nel settore
digitale e del fatto che sono stati previsti stanziamenti per il Mezzogiorno.
Ben vengano, le ricordo però un dettaglio: esistono circa 8.600 Comuni in
Italia di cui 1.620 sono in Lombardia. Non dico di servire le industrie, ma
vorrei che almeno il Palazzo comunale fosse collegato ad una rete ADSL.
In Lombardi esistono ancora parecchi Comuni che non hanno questo tipo
di servizio e questo è un problema reale. Se lo Stato deve intervenire, co-
minci prima a pensare alle sue strutture periferiche per cercare di creare
davvero una rete. Da lı̀ in poi si potrà continuare ad intervenire.

È inutile, quindi, limitarsi a parlare dei «Comuni polvere», che certa-
mente esistono e che pagano le tasse come gli altri, anzi, di solito, le pa-
gano in maniera più regolare, ma non hanno i servizi. È inutile limitarsi a
parlare di sviluppo turistico, eccetera. Posso citare alcuni esempi: sul lato
sinistro del Lago di Como, in collegamento con la Svizzera, al di là delle
montagne il servizio esiste, al di qua non esiste; questa è la realtà del
territorio.
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Penso quindi che occorra programmare, in questo anno prima della
fine della legislatura, che tutti i Comuni abbiano questa possibilità. Nello
specifico parlo dei municipi. Noi parliamo di servizi al cittadino, ma se la
rappresentanza dello Stato, cioè il Comune, non possiede il collegamento,
lascio a voi immaginare il resto e- ripeto –questa è la realtà.

PEDRINI (Aut). Personalmente ho molte domande da fare al Mini-
stro, visto l’ampio contenuto della sua relazione, ma mi limiterò ad avan-
zare una breve proposta: fermo restando che il Ministro ha dichiarato la
sua disponibilità a tornare di fronte alla nostra Commissione, per quanto
mi riguarda, per una maggiore comodità e soprattutto un maggiore appro-
fondimento, potremmo inviare una serie di domande – soprattutto di na-
tura tecnica – a un suo collaboratore.

Mi chiedo infatti quando potrà tornare il Ministro a rispondere alle
nostre domande.

PRESIDENTE. Il Ministro tornerà entro la fine del mese, probabil-
mente la prossima settimana.

PEDRINI (Aut). Mi fa piacere saperlo perché alcuni temi sono urgen-
tissimi.

PRESIDENTE. E’ molto importante infatti concludere questo dibat-
tito in tempo utile.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Per quanto riguarda le os-
servazioni del senatore Pessina, vorrei riferirmi anzitutto al Comitato per
l’applicazione del codice TV e minori. In sede di redazione del contratto
di servizi sicuramente cercheremo di ascoltare le associazioni che, a vario
titolo, sono interessate a questo tema. Il problema è che a volte è l’auto-
regolamentazione che non ha forza particolare per determinare autentiche
svolte nel rapporto tra TV e minori. Disponiamo quindi di uno strumento
che è potente fino a un certo punto in quanto è facile depotenziarlo pro-
prio perché non ha efficacia di legge. Io penso anche all’opportunità di
prevedere sanzioni basate sul mercato. Per esempio, se un’emittente non
rispetta la fascia protetta o non rispetta quanto previsto dalla legge e
dai regolamenti in materia di TV e minori, l’avvenuta violazione e la re-
lativa sanzione potrebbero essere pubblicizzate da un’emittente concor-
rente. Questo deve valere sia per le televisioni, sia per la carta stampata.
Immaginate cosa accadrebbe se una violazione fatta da un grande quoti-
diano venisse pubblicizzata sul quotidiano immediatamente concorrente.
Esistono delle modalità e delle sanzioni che, quando sono affidate al mer-
cato, diventano molto più stringenti e riescono a dare molta più soddi-
sfazione.

Per quanto riguarda il primo tema, è chiaro che il passaggio da una
tecnologia ad un’altra può portare alcuni scompensi. È chiaro che si tratta
di un processo nel quale poi non tutti riescono a stare allo stesso livello.
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Per questo io parlavo della scadenza del 25 luglio. Abbiamo predisposto
un fac-simile che va incontro alle esigenze delle emittenti locali. Soprat-
tutto, per le emittenti che non hanno un proprio impianto, vi è la possibi-
lità di utilizzare la rete altrui al fine di trasmettere in digitale. La trasmis-
sione con la tecnica digitale deve coprire 24 ore settimanali; ciò può av-
venire interrompendo i programmi e passando alla trasmissione in digitale,
oppure continuando a trasmettere la programmazione in analogico e tra-
sferendo le 24 ore settimanali in digitale su un’altra frequenza.

BRUTTI Paolo (DS-U). Se si interrompe il programma in analogico,
per iniziare a trasmettere in digitale, i cittadini non lo vedono magari sem-
plicemente perché non hanno acquistato i decoder. Quindi diminuisce la
pubblicità perché si ritiene che nel sistema digitale non la vede nessuno.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Su questo specifico
aspetto lavoriamo in stretto contatto con le associazioni del settore; anche
rispetto ai mancati introiti pubblicitari, studieremo tutte le iniziative pos-
sibili. Da un punto di vista politico dobbiamo consentire al maggior nu-
mero possibile di imprese locali di passare dal sistema analogico a quello
digitale e dobbiamo far sı̀ che il processo di trasformazione avvenga nella
maniera più indolore possibile. Compatibilmente con le risorse disponibili,
dobbiamo accompagnare il processo, seguendo una logica di consultazione
e addirittura di concertazione con tutte le associazioni dell’emittenza lo-
cale. Dovremo studiare iniziative finalizzate al raggiungimento dello
scopo.

I cosiddetti «Comuni polvere» non si trovano soltanto nel Mezzo-
giorno e la tecnologia Wi-Fi riguarda tutto il Paese. La società di scopo
Infratel sta realizzando l’infrastruttura di larga banda in fibra ottica nelle
Regioni dell’Obiettivo 1. Per quanto riguarda i nuovi servizi Wi-Max si
tratta di frequenze lasciate libere dalla Difesa, distribuite a macchia di leo-
pardo in tutto il Paese. Per i nuovi servizi Wi-Fi, che si applicano ovun-
que, abbiamo predisposto uno schema di decreto ministeriale, che è sotto-
posto a consultazione pubblica e gli operatori, gli internet provider hanno
fatto pervenire le loro osservazioni. A Roma, ad esempio, l’amministra-
zione comunale ha già provveduto, in spazi ristretti come i parchi, a im-
plementare questo nuovo servizio di comunicazione elettronica. Ora dob-
biamo estenderlo ai piccoli Comuni. La fibra ottica arriva nelle città capo-
luogo e nelle città con popolazione superiore a 50.000 abitanti; sono
esclusi i Comuni di 700 o 800 abitanti, che sono poi la maggioranza
nel nostro Paese. Questi devono poter usufruire di altri servizi, di nuove
tecnologie che consentano di accedere ad Internet con sistemi veloci.

PEDRINI (Aut). I comuni montani non ce la fanno.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Non lo sappiamo ancora
perché il Wi-Max è ancora in sperimentazione.
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PRESIDENTE. Ringrazio ancora il Ministro per la sua disponibilità.
Essendovi ancora numerosi iscritti a parlare nel dibattito e considerati

i concomitanti lavori dell’Assemblea, rinvio il seguito della discussione
sulle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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