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Il “bilancio di fine mandato” dell’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni conferma l’incerto ruolo, le contraddizioni, 

le molte ombre e le poche luci di un “garante” che ha… garantito 

più la conservazione dell’esistente che l’innovazione di cui ha 

necessità il sistema italiano dei media e delle tlc

Verso un’Agcom futura 
di Angelo Zaccone Teodosi (*)

N
egli ultimi mesi, molto inchiostro è stato speso per 
la “annosa” vicenda Agcom, la cui evoluzione ha 
assunto nel tempo toni talvolta farseschi, soprattutto 

in relazione al regolamento in materia di copyright ovvero di 
diritto d’autore “on line” ed alla sua definitivamente abortita 
approvazione. Questa vicenda è forse la più sintomatica delle 
tante contraddizioni interne dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni.
Ricostruiamo l’iter dell’ultimo periodo, alquanto controverso, 
per l’ormai “past president” dell’Authority, Corrado Calabrò. 
La complessa vicenda della deliberazione, attesa da anni, 
annunciata e poi ritirata, è di fatto balzata alle cronache 
prepotentemente, anche in relazione alle decisioni assunte in 
ambito internazionale dall’Unione Europea.

Il regolamento sul copyright on line: 
una sintomatologia?
Nel corso di una prima audizione parlamentare, il 21 marzo 
scorso, davanti alle Commissioni Cultura e Comunicazione 
del Senato, Calabrò aveva sostenuto: “Il nostro compito è 
quello di applicare le leggi vigenti. Ci 
rafforza in tale convincimento la norma 
di legge predisposta dalla Presidenza del 
Consiglio, che ribadisce la legittimazione 
dell’Agcom e ne definisce meglio la 
competenza e i poteri in materia di 
diritto d’autore. Attenderemo che tale 
norma veda la luce prima di adottare il 
regolamento predisposto”.
Queste affermazioni non erano passate 
inosservate, tanto da scatenare una 

bagarre mediatica, sulla stampa ed in rete, su un presunto 
“ruolo occulto” del Governo nella questione Agcom, ovvero 
nella predisposizione di norme in materia di contenuti su 
internet, ovvero di una “leggina” che avrebbe legittimato 
ulteriormente il ruolo dell’Autorità, rafforzandone le 
funzioni. Era stata persino necessaria una dichiarazione del 
Sottosegretario Antonio Catricalà, che aveva ammesso di aver 
visto girare la famigerata bozza di norma, sottolineando però 
che la competenza nonché la decisione finale spettava al 
Ministro Corrado Passera (della serie “…”).
Quello stesso Passera che ha definito la relazione di Calabrò 
come “rigorosa”, suscitando una pesante reazione di Di Pietro 
(“definire ‘rigorosa’ la relazione di Calabrò è francamente 
intollerabile” - ha dichiarato il leader dell’IdV).
Di tutt’altro tenore la dichiarazione rilasciata solo una 
settimana più tardi, il 4 aprile scorso, in audizione, stavolta 
alla Commissione bicamerale sulla Contraffazione e la 
Pirateria. Territorio certamente “amico” (come lo ha definito 
un po’ sarcasticamente il vivace “blogger” Guido Scorza su 
“il Fatto Quotidiano”), visto che la succitata commissione 

è presieduta dall’onorevole leghista 
Gianni Fava, uomo balzato alla cronaca 
solo poche settimane prima per le 
sue posizioni così intransigenti da 
meritare l’appellativo di… “sopa” 
italiano (con un chiaro riferimento 
allo “Stop Online Piracy Act” 
proposto negli Usa, ma contestato 
da più parti e accusato di censura, 
e quindi rigettato): Calabrò - in 
questo consesso - ha sostenuto 
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che “Agcom va avanti sul regolamento in materia di diritto 
d’autore, visto che sono 4 Commissari su 8 che lo chiedono”. 
In quest’occasione, il Presidente Agcom ha assicurato che il 
“regolamento della discordia” avrebbe visto la luce prima dello 
scadere del suo mandato (non rinnovabile), previsto per metà 
maggio.
In tal senso, Calabrò avrebbe potuto conferire una sterzata 
significativa alla sua guida dell’Autorità, complessivamente un 
po’ sonnolenta, e comunque chiudere… “in bellezza”. Ma così 
non è stato.
Anche questa volta, la dichiarazione del Presidente 
dell’Autorità non è passata sotto silenzio. Proteste più o 
meno aspre sono state manifestate, infatti, da parte delle 
più note associazioni in difesa della libertà in rete, in primis 
Agorà Digitale, ma anche da molte altre. Anche uno degli 
otto Commissari Agcom aveva sentito la necessità di replicare 
alle parole espresse dal Presidente: Nicola D’Angelo, ormai 
noto per le sue posizioni “libertarie” e dissidenti, ha sentito 
l’urgenza di precisare, sul suo blog, che quanto sostenuto 
da Calabrò non corrispondeva affatto alla sua posizione 
all’interno del Consiglio e che sarebbe stato più corretto 
riferire che 4 membri su 8 avevano chiesto che la questione 
venisse posta all’ordine del giorno, mettendo in evidenza 
anche le ragioni di dissenso degli altri membri.
Tra le affermazioni e le smentite altalenanti di un ormai 
evidentemente confuso Calabrò, ecco che il 2 maggio è stato 
presentato il “Bilancio di fine mandato”, senza che alcun 
regolamento avesse visto la luce, anzi sancendone… dipartita 
e sepoltura. Numerose le critiche di quanti avevano creduto 
nella concretezza di quella paventata ipotesi.
Soprattutto Enzo Mazza, Presidente Fimi (industria 
fonografica), e Marco Polillo, Presidente di Confindustria 
Cultura (nonché Presidente dell’associazione degli editori 
librari Aie), hanno replicato con toni aspri nei confronti 
dell’uomo che ormai aveva deposto le armi. Mazza: “Calabrò 
ha consegnato la maglia dell’Agcom agli ultras della pirateria”. 
Polillo: “Siamo sgomenti. A causa dell’inerzia dell’Agcom, si è 
allargato lo spread tra legalità e pirateria su internet”.
Sull’opposto fronte, si registra una Agorà Digitale esultante, 
ritenendosi vittoriosa in quanto interprete di una grande 
“mobilitazione” senza precedenti della rete (vanta 400mila 
firme raccolte con 4 diverse petizioni, quasi 100mila 
email), ma anche la discreta soddisfazione dei senatori del 
Pd Vincenzo Vita e Luigi Vimercati, che hanno deciso di 
cavalcare la retorica (e spesso - ci si consenta - demagogia) 
di un presunto quanto inesistente “popolo della rete” 
(rappresentato - in verità - da chi? non certo da “associazioni” 
che si auto-definiscono “rappresentative” di un universo che 
è invece variegato e certamente sfuggente alle tradizionali 
classificazioni socio-demoscopiche). Vita e Vimercati hanno 
annunciato la presentazione di una proposta di legge, ma 
crediamo abbiano entrambi perfetta coscienza della totale 
assenza di chance di approvazione in questa legislatura.
Si ricordi di un errore marchiano commesso anche nella 
composizione della “squadra” ministeriale per la tanto 

pompata “Agenda digitale”: il dicastero forse più competente 
in materia di “content”, qual è il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, non è stato nemmeno preso in 
considerazione! Già solo questa decisione - assurda e surreale 
- la dice lunga sulle grandi capacità strategiche del Governo 
Monti.

Il bilancio di fine mandato: 
3 Commissari assenti
Il 2 maggio Calabrò ha deposto le armi, avviandosi ad 
abbandonare il campo. In carica dal 2005, il Presidente Agcom 
ha quindi illustrato al Senato il bilancio del proprio settennio 
da “dominus”.
Si segnala l’assenza in sala, per l’occasione, di ben 
tre Commissari: Nicola D’Angelo, Sebastiano Sortino e 
Michele Lauria. Non era mai avvenuto, in occasioni di 
questo tipo, nelle quali la ritualità assume significati 
evidentemente simbolici. Assenti anche alcuni dei “big” delle 
telecomunicazioni (Vodafone, Wind, Fastweb), a simboleggiare 
ulteriormente il dissenso rispetto ad un’Agcom spesso 
accusata anche di Telecom Italia-dipendenza (anche se va 
osservato che la quota di mercato dell’“incumbent” è passata 
dal 93% del 2005 al 69% del 2011 e che nel segmento 
del “mobile” nessun operatore ha uno “share” superiore al 
35%)…
Pare che il dissenso dei commissari in “quota” centro-sinistra 
si sia concretizzato negli ultimi giorni del settennato anche 
rispetto alla relazione di fine mandato, appunto. Alla fin 
fine, la relazione di fine mandato sarebbe stata una sorta di 
bilancio “personale” (sic) di Calabrò.
L’Italia, effettivamente, esce dolorante dal quadretto delineato 
dal Presidente dell’Authority, soprattutto per quanto attiene 
alla banda larga: “Il ritardo nello sviluppo di banda larga 
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costa all’Italia tra l’1 e l’1,5 % del 
Pil ogni anno”, rimarcando il ruolo 
di fondamentale importanza giocato 
dalle tlc in questo momento, che 
“rappresentano la chiave di volta della 
rivoluzione digitale”.
L’ex Presidente ha ripetuto (perché, sia 
consentito, non è certo una novità) 
che l’Italia si trova sotto la media dei 
Paesi dell’Unione europea per quanto 
riguarda la diffusione di banda larga 
fissa, per numero di famiglie connesse 
e per il conseguente ritardo nella 
diffusione dell’“e-commerce”.
In 7 anni gli utenti di internet sono 
passati da 2 a 27 milioni. A fronte di 
una carenza di banda larga fissa, il 
nostro Paese può però vantare un primato per quanto riguarda 
la diffusione di reti mobili, fruite da “smartphone”, “ipad” e 
altri “device”. Il settore rappresenterebbe ben il 2,7% del Pil 
nazionale. Si rinnovano dubbi anche su queste stime, come 
tante volte abbiamo scritto sulle colonne di “Millecanali”, 
dato che le politiche culturali e mediali italiane sembrano 
caratterizzarsi spesso per… numeri in libertà (al servizio della 
tesi partigiana di turno).
Tra i fenomeni positivi osservati nell’arco del settennato, 
una riduzione del 15% dei prezzi dei servizi di telefonia fissa 
e mobile: “Si tratta dell’unico servizio con una dinamica 
marcatamente anti inflattiva”.
Malgrado la crescita nello sviluppo di internet, sul quale pesa 
però il “digital divide” (si ricorda che dati recenti segnalano 
che un’allarmante fascia della popolazione italiana è esclusa 
dalla “rivoluzione digitale”, sia per “analfabetismo” digitale, 
sia per carenza nella diffusione della rete fissa che lascia 
scoperte intere aree “periferiche” dello Stivale), la nostra 
Penisola pare ancora affidarsi alla Televisione come media 
“mainstream” e quindi l’informazione più influente è ancora 
(per molti) quella che viene dal piccolo schermo.

I temi televisivi
Per quanto riguarda specificamente la Televisione, Agcom 
“certifica” notarilmente che si è passati dal “duopolio” Rai-
Mediaset al “triopolio” Rai-Mediaset-Sky Italia, anche se va 
apprezzato come La7 sia ormai al 4% di share e Sky ad oltre 
il 5%, e come l’offerta sia aumentata, se è vero che “siamo 
a circa 80 programmi nazionali in chiaro”. Forse per la prima 
volta, Agcom dedica anche una (minima) attenzione positiva 
alle Tv locali: “Si è affacciata alla ribalta qualche significativa 
Televisione locale”. Bontà Sua, professor Calabro!
Calabrò infine si è imbattuto in due spinose questioni: 
la auspicata riforma Rai e la già citata questione del 
regolamento sulla tutela del diritto d’autore on line.
Per quanto riguarda la Tv pubblica: “Nei limiti della propria 
competenza, l’Autorità ha tentato di promuovere una riforma 
della Televisione di servizio pubblico”, soprattutto per quanto 

riguarda i suoi inscindibili legami 
con la politica e al fine di ridare 
alla Rai una ‘governance’ efficiente 
“che le consenta di esprimere al 
meglio il suo ruolo di servizio 
pubblico”.
Sia consentito osservare: questa 
esigenza di riforma sarà anche 
stata ribadita dall’Agcom nel corso 
dei sette anni del mandato, ma 

evidentemente non ha prodotto alcun risultato significativo. 
Calabrò ha sostenuto, parafrasando: “solo i morti hanno visto 
la fine del dibattito Rai” (la citazione originaria è “solo i morti 
hanno visto la fine della guerra”, attribuita apocrificamente a 
Platone e resa famosa dall’“action movie” bellico “Black Hawk 
Down” di Ridley Scott). Il quotidiano della Cei “Avvenire” 
ha scritto, più elegantemente, rispetto all’inefficacia delle 
lamentazioni dell’Agcom: “lettera morta”.
Quanto alla questione relativa al dibattuto “regolamento” 
Calabrò ha affermato, contraddicendosi ancora una volta: 
“Finché il Governo non adotterà la norma interpretativa, noi 
(almeno in questa consiliatura) non ci sentiremo tenuti alla 
deliberazione del regolamento, che pure abbiamo predisposto”. 
Ancora una volta l’ondivago presidente Agcom ha… ribaltato 
la frittata.

L’Autorità che verrà…
Il “Past President” dell’Agcom ha concluso il suo bilancio con 
un ben augurale: “faciant meliora sequentes”. Ha commentato 
qualcuno, con condivisibile cattiveria: “Non ci vorrà molto!”.
All’indomani della relazione di fine mandato di Corrado 
Calabrò, già molte testate impazzavano sul “toto nomine”. 
In tal senso, si ricorda la decisione, assunta dal Governo 
attraverso la cosiddetta “manovra Monti”, di ridurre il 
numero dei componenti dell’Agcom. L’articolo 23 della 
“manovra” recita: “Al fine di perseguire il contenimento 
della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità 
amministrative indipendenti, il numero dei componenti (…) 
del Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
è ridotto da 8 a 4, escluso il Presidente”. 
Il nuovo “board” dell’Authority sarà quindi ridotto da 9 a 5. 
Ci domandiamo se - per un organismo che deve garantire 
il pluralismo del sistema mediale - questa riduzione fosse 
proprio indispensabile e non sia paradossalmente sintomatica 
di una riduzione del pluralismo stesso: si poteva forse lasciare 
le attuali dimensioni, e magari ridurre invece i ricchi compensi 
dei commissari, no?!
Molto accreditato, all’inizio di maggio, Vincenzo Zeno 

L’altra campana. Nicola D’Angelo, il 
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‘discorso di commiato’ di Corrado Calabrò 

dalla presidenza Agcom.
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Zencovich, giurista romano, per il ruolo di Presidente. 
Qualche giorno più tardi, si è iniziato a parlare di Antonio 
Catricalà, “Past President” dell’Agcm - Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato - attuale Sottosegretario del 
Governo Monti, fino ad una sua esplicita smentita.
Verso fine maggio è emerso il nome di Angelo Cardani, 
accademico già facente parte della squadra di Monti in 
Commissione Europea, che sarebbe nelle grazie del Presidente 
Monti. In rete, s’è sviluppata una interessante mobilitazione, 
sia rispetto alla Rai sia rispetto all’Agcom: ne abbiamo riferito 
sul sito web di “Millecanali” e rimandiamo ad esso chi volesse 
approfondimenti.
Un’istanza precisa è emersa e sembra essere stata recepita 
dai “decision maker” (almeno a parole): che i curricula dei 
candidati siano resi di pubblico dominio, e finanche i criteri di 
selezione, ovvero di nomina da parte del Parlamento. Alcuni 
esponenti del “popolo della rete” hanno promosso candidature 
indipendenti, come quelle di Stefano Quintarelli (dirigente 
del Gruppo 24 Ore) e di Sergio Bellucci (già dirigente di 
Rifondazione Comunista), entrambi qualificati appassionati 
“mediologi”.
La Open Media Coalition (una coalizione di associazioni di 
cittadini, imprese, studiosi) ha posto un set di domande 
a tutti i candidati: “Ha mai fatto parte di un partito? Ha 
mai ricoperto una carica pubblica? La sua candidatura può 
generare conflitti di interesse? Può trarre vantaggi personali 
dalla carica per la quale è candidato?”.
Queste sono solo alcune delle domande che Open Media 
Coalition ha inserito in un questionario che ogni candidato 
all’Agcom è stato invitato a compilare. L’intenzione è quella di 
garantire delle scelte il più possibile trasparenti. Il Parlamento 
saprà apprezzare o farà di testa sua, ignorando queste istanze 
della società civile?
La votazione in Parlamento è stata 
rimandata dal 23 maggio al 6 giugno, 
ma alcuni prevedono che anche questa 
seconda convocazione possa slittare, 
e verosimilmente l’Autorità continuerà 
ad operare (?!) approfittando di una 
“prorogatio” che, secondo un parere 
del Consiglio di Stato, può protrarsi per 
sessanta giorni, e quindi fino a metà 
luglio....
È stato inoltre stabilito che le 
candidature dovessero arrivare entro 
il 1° giugno ed i curricula, con 
una innovazione nel segno della 
trasparenza, vengono inviati dal 
presidente della Camera Gianfranco Fini 
a tutti i deputati prima del voto. Il 
rinvio era stato fortemente sostenuto, 
oltre che da Antonio Di Pietro, Felice 
Belisario e Antonello Falomi (IdV), da 
Arturo Parisi (Pd) e Beppe Giulietti 
(Articolo 21).

In un appello, i parlamentari chiedevano una discussione alla 
luce del sole, per “conoscere le persone che si candidano e 
valutarle in commissione”… Anche Vita e Gentiloni hanno 
sostenuto la causa della “trasparenza”. Circola anche voce che 
almeno 1 dei 4 consiglieri debba essere in quota “rosa”: in 
questo senso, “partitocraticamente” il Pdl caldeggerebbe la 
sua deputata Deborah Bergamini mentre la Lega “riciclerebbe” 
la sua consigliera in Rai, Giovanna Bianchi Clerici. La 
confusione è grande. Non siamo sicuri che, nel redigere, 
verso fine giugno, l’edizione di luglio dell’Osservatorio IsICult 
Millecanali, avremo una nuova Agcom in carica…
In uno scenario così critico confuso e contraddittorio - 
anche a livello parlamentare - appare vana la speranza che si 
addivenga a nomine “giuste”, libere indipendenti equilibrate, 
per due “player” fondamentali del sistema culturale e mediale, 
quali sono Agcom e Rai. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)
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