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',Quell~Authority è troppo pasticcia~_
di Paolo Baratta

I

l disegno . di legge che istituisce

.', 'i' Autorità per le telecomunicazioni e la radio-televisione, in discus-

sione ,al Senaw, mette, in un unico
organismo, organismi di diversp tipo:
in particolare un' Autorità di regolazio-

ne e un' Autorità di garanzia. C'è da
chiedersi se potrà funzionare. Si tralta, inf3Lti, di due funzioni radicalmente diverse. per finalità, per presupposti. per modalità operative e per tipo
di, professionalità richieste.
.
Un Regolatore tecnico-economico
agisce per introdurre tra gli operatori
impulsi 3. comportamenti efficienti.
Poiché in questi campi gli operatori
agiscono in condizioni tecnico-eeonomiche tra loro diverse (per diversa disponibilità di reti primarie, per diversità di campi operadvi, per diversità di
territorio e di utenza servita eccetera)
il Regolatore sèrve a evitare che que~
Sle diversità si traducano in discriminazioni ingiustificate tra gli stessi opera~
tori: in vantaggi o in oneri impropri.
Si (rana cioè della realizzazione
delle condizioni tecnico· economiche
necessarie per una corretta coesisten-

za e concorrenza. In buona sostanza, .
sono oggetto della regolazione i contratti (con le relative clausole, i prezzi
di allaccio. gli oneri e le compensazio-::
ni), che vengono paltuiti tra concedente e concessionario, tra i diversi opera~
tori e utilizzatori, e, infine, tra ·questi
ultimi e gli utenti. I .
Questa.regolazione riguarda dunque
il sistema industriale della trasmis:sione
dei "segnali elettronici". Per, questo è
senz'altro utile che vengano accomuna~
. te sia le telecomunicazioni che la televisione, giacché, da.quèsto punto di VIsta, non presentano problemi di versi,
anzi si prospettano . come due sistemi
altamente intereonnessi. . .
Questa rego.Iazione, però, nulla h~
a ' che ' vedere con il contenuto deL
messaggi e delle immagini che attraverso quei segnali ~Ieuronici vengono
trasmessi. Nulla ha a che vedere,.dunque, con i vari e complessi problemi e
le esigenze di tutela e garanzia che si
pongono nel campo ~ell ' infonnazio
ne, e cioè: a) la tutela della libertà e
della pluralità dei gestori di infonnazione; b) la tutela dei cittadini di fron~
te alIa divulgazione delle infonnazio·
oi e delle immagini.

. Per garantir~ la pluralità dei dunque nel · campo de.!la: ·tra~ ta da questo compito può avere
soggetti; serve una disciplina smissione degli impulsi elettra. suggerito l'idea che la prevista
del tipo antitrust. Nelle leggi ~ nici per:via' cavo, per via di reti Autorità sia governata ·da un
in discussione' sono prospettate cellulari. per via aerea. Per il consiglio fatto da quattrO memdue fonne di nonne antitrust. tramire di satelliti, eccetera e bri nominati dalla Camera e
Sono previsti valori massimi che opera individuando autoncr quattro dal Senato. Siffatia soper le qu.ote ~. ~ub~lici~ o per mam~nte i punti di contestazio-· luzione; potrebbe al limite essele paneç:lpazlom azionane. Per ne nel confronti degli operatori re discutibile per un' Autorità
questi speç:j~ci. ';'-Spetti, garante e le soluzioni equBibrate, aven~ di garanzia, ma per un' Auloriè dunque gIà 11 . Parlamento, do a riferimento i costi i merca- . là di regolaziooe· tecnico-ecoche intende definire !lelIe le~gi ti, le tecnologie, c~rtamente nomica si tratta di una soluzio~
quanto basta. !1 Ddlm quesuo- non nonne di legge. Mentre, ne davvero. l'oca spiegabile.
.
Una solUZIOne ispirata a ch..ia~
ne, però, aggIUnge !,-"che una come si è visto, i giudizi e le
nonna generale antltrust, che valumzioni di una Autorità di . rezza e funzionalItà ,potrebbe '
ricalca qu~lla che sta alla base. garanzia sono espressi in rela- essere quella di dar VIta a una
dell' Aurontà per la tutela del · rione a una nonna di , tutela Autorità di regolazione tecnico-t
d :11
.
economica per le telecomunica.m,erea. o e e ~ concorren~a. preVIsta daUa legge.
.
, . zioni e la radiotelevisione anaQ
Anutrust presIedu.la da GIl~È possibile che possano coe~
l
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loga a <I.uella già operante per
. I~O.
~ o. per. lO en erel
sistere· in un unico organismo l'elettriCità e il gas', di ricondurCioè una dichiarazIOne genera- due funzioni tra loro cosl diale di I,'II,egittimità deg,Ii accordi, metralmente op' poste? Non vi è re i compiti di tutela antitrust
all' Autontà per la tutela della
mes~l m. eS,sere.tra Lmprese,.e pericolo di qualche confusione · concorrenza anche al fme di
d~gl! am ~an!I a cre~ POSI- o di qualche interferenza nei evitare doppioni; infme di attri ~
Zlom dorrunantI e abUSI. E co: giudiZl? O di qualche ineffi~ · buire la tutela· dei 'cittadini di
mungo.e l,a !eg~e che fissa I cienza? Non vi è, ad esempio, fronte alle immagini e alle in~
tenrun~. di nfenmento per la . pericolo che guardandosi a una fonnazioni trasmesse o raccolg.aranZ;1a. S.o~o pe~c~é la l.eg~e· delle due funzioni si giunga a' te a un'\mìca·Autorità. fondenSI espn~e u;t te.nnI01 J:enerall è . uri-impianto organizzativo· in.:· do il. Garante .'deIl'editoria già
n~cessana 1 mon,e di ~ orga- compatibile con l'efficace svol. operante' con l'Autorità da pc.
nlsn\o ~terzo": un ~uton!à, ap- ' gimento dell'altra? Qualche pe~· ' the- settimane . istituita- per la
p.tmto,. c~e app~zz~ I~ smgole ricolo sembra esserei. A esem~ tutela dei cittadini di fronte alle
SJru~l?m e le gIUdIChi.
.
pio, tra i compiti. dell' Autorità banche. da~i che: r~c~lgono i~~
. DI tlpo analogo. è .la g.ar:an: è stato inserito anche quello fonnazJOnt perso~all, matena
ZIa dell~ tutela de~ cl~~m di della vigilanza sul rispetto del- ,del t~tto .affine, .evI~d~ anche
fl:onte 3.l contenutI di CIÒ ch~ la par condicio tra i partiti. cosl mutili prohferaZ1om.
VIene trasmesso .. ~a tutela . dI Solo l'ansia politica detenninaPaolo Baratta
fronte alI. pubblicità e .11'10"
'
fonnazione, la tutela dei mino·
ri, il diritto di rettifica. eccetela, sono affid.ti • leggi dello
Stato. che costituiscono il riferimento dell' azione dell ' Aura.
rità di garanzia chiamata a va~
lutare i singoli casi. il garante
deve esprimere valutazioni'
prettamente giuridich~ su temi
trattati nella legislazione sui di~
ritti civili.
Tutto ciò nulla ha a che vedere con l'azione di un ' Autorità
di regolazione tecnico-economica cui si richiedono capacità
tecniche nel settore regolato e

