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Questo mese affrontiamo un argomento scabroso: l’assetto ed 
il senso dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Si va 
dalla schizofrenia delle sedi alle dimensioni della forza-lavoro 
(circa 400 persone), dalla qualità dei servizi ai loro costi (oltre 
80 milioni di euro l’anno)

Agcom: 
“Autorità” utile a chi?

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

A proposito dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, scaturisce naturale ed irrefrenabile, 
ormai, la citazione di Giovenale: “Quis custodiet ipsos 

custodes?” (locuzione latina tratta dalla VI Satira), ovvero 
“Chi sorveglierà i sorveglianti stessi?”. 
L’Agcom è chiamata per legge ad esercitare funzioni 
di regolamentazione e vigilanza nei settori delle 
telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria ed ormai 
della complessiva “società digitale”.
Il futuro dell’Agcom è messo in discussione non dall’ennesima 
polemica sulla sua modesta indipendenza, definita in 
dottrina “semi-indipendenza” (il meccanismo di nomina dei 
componenti del Consiglio da parte del Parlamento si traduce, 
nell’italica versione, in una lottizzazione partitocratica), o 
rispetto ai limiti di efficacia del suo intervento, ma ormai 
anche dalla criticità strutturale della sua economia interna 
(la questione è stata oggetto di uno stimolante articolo del 
collega Aldo Fontanarosa sull’edizione del 14 aprile de “la 
Repubblica”, dal sintomatico titolo: “Agcom senza fondi, si 
muove il Governo”).
Da molti anni, su queste colonne, 
proponiamo elaborazioni critiche ed 
analisi scenaristiche sulla situazione 
del sistema dei media, e, più in 
generale, della cultura, considerata 
come “industria”, così intendendo 
quel mix di dinamiche strutturali 
(economia, diritto, tecnologia) 
che, marxianamente, determina 
la sovrastruttura (la creatività, il 
contenuto, l’offerta).

Ci siamo molte volte imbattuti in quelle che vengono definite 
“autorità di regolazione” ovvero “Autorità indipendenti”, tra 
Agcom ed Agcm (Garante della Concorrenza e del Mercato): in 
effetti, spesso la normativa comunitaria e nazionale si limita 
a fissare princìpi generali, affidando al potere regolamentare 
l’individuazione in dettaglio delle misure di attuazione ed 
esecuzione, e questo processo deve (dovrebbe) avvenire 
attraverso soggetti che sono (dovrebbero essere) in posizione 
di indipendenza rispetto al Governo ed al Parlamento.
Non è questa la sede per elaborare un bilancio dell’Agcom, 
che nel 2017 compirà i suoi primi 20 anni (è stata istituita 
nel 1997 dalla legge n. 247, cosiddetta “Legge Maccanico”), 
ma crediamo che una seria attività di analisi critica di questo 
tipo dovrebbe essere oggetto di sforzi congiunti da parte 
degli stessi “stakeholder” (la società civile e le associazioni 
degli utenti, in primis), nella migliore tradizione del “dog 
watching” anglosassone (di cui, purtroppo, in Italia, non si 
ha traccia).

“Quis custodiet ipsos custodes?”
Va osservato che sembra esservi una 
sorta di complessiva acquiescenza, 
rispetto all’operato dell’Agcom: una 
voce critica quasi unica - rispetto 
al suo operato - è rappresentata 
dall’Aiart, la cattolica ma non 
faziosa associazione degli utenti 
radiotelevisivi. Per il resto, silenzio 
quasi assordante, anche se va dato 
atto che il Presidente dell’Associazione 
dei Produttori Televisivi (Apt), Marco 
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Follini, in un recente convegno ha lamentato come sia 
incredibile che in un Paese civile l’Autorità preposta non 
fornisca una verifica attenta degli obblighi dei “broadcaster” 
e quindi la sua funzione di vigilanza finisca per risultare 
evanescente. Noi lo scriviamo da oltre un decennio sulle 
colonne di “Millecanali”.
Ci limitiamo a ricordare, in ordine sparso, alcune delle 
questioni delicate nelle quali l’Autorità è intervenuta 
nell’ultimo anno: il canone per la concessione delle frequenze 
televisive (il controverso “sconto” a Rai e Mediaset...), la 
deroga concessa a Disney rispetto all’obbligo di destinare 
almeno il 10 per cento della propria programmazione e dei 
ricavi alle produzioni europee indipendenti (rispetto alla 
quale manifestò la propria contrarietà il Sottosegretario 
al Mise Antonello Giacomelli), i risultati del primo anno 
di attività del controverso regolamento contro la pirateria 
audiovisiva online (resi noti nell’aprile 2015), il tentativo di 
acquisire informazioni trasparenti sulle attività di Google in 
Italia...
Il problema più urgente dell’Agcom, in questo periodo, è 
però paradossalmente la propria sopravvivenza: di fatto, non 
beneficia più di finanziamenti pubblici, ma vive (per il 99% 
fino al 2013, per il 100 per cento dal 2014) dei contributi 
privati (formalmente si tratta di veri e propri “tributi”) 
che le società del settore (tutte le imprese che operano 
nel “mercato delle comunicazioni”) debbono versarle, in 
proporzione al proprio totale dei ricavi (si tratta del 2 per 
mille del fatturato); alcune sentenze del 2015 hanno però 
dato ragione a Telecom, Fastweb, Vodafone e Wind e hanno 
ridimensionato l’entità del contributo.
Secondo i magistrati, Agcom avrebbe impropriamente esteso 
la base di calcolo del contributo, caricando sulle spalle degli 
operatori non soltanto i costi delle attività regolamentate 
ma anche di quelle non regolamentate e quindi estranee alle 
dinamiche competitive e regolatorie del mercato (come, per 
esempio, la verifica della “par condicio”).

Agcom costa troppo?
Peraltro, va ricordato che nel luglio del 2014 la Corte 
dei Conti chiese esplicitamente all’Agcom di “avviare un 
compiuto controllo della spesa”.
Si consideri che la voce forse più dolente è il costo del 
lavoro, che nel 2012 era di oltre 42 milioni di euro, per 419 
dipendenti in pianta organica (di cui 45 dirigenti), a fronte 
dei 260 dipendenti (di cui massimo 30 dirigenti) che erano 
previsti nell’anno di nascita dell’Autorità (1997). Dipendenti 
che beneficiano - va rimarcato - dello stesso trattamento 
dei privilegiati lavoratori della Banca d’Italia. Impressiona 
osservare la quota percentuale dei dirigenti sul totale dei 
dipendenti: è ben l’11 per cento, 45 dirigenti su un totale 
di 419 dipendenti (dotazione organica complessiva), ovvero 
un livello discretamente anomalo per quanto possano 
essere certamente professionalmente assai qualificati, ed 
indispensabili per l’ordinaria amministrazione Agcom.
Al 31 dicembre 2012, la situazione del personale era 

la seguente: 357 dipendenti, di cui 39 dirigenti, 184 
funzionari, 104 operativi, 39 esecutivi. Alcuni recenti bandi 
di concorso dovrebbero, quando giunti a termine, portare al 
raggiungimento della pianta organica di oltre 400 dipendenti.
Il totale dei ricavi dell’Agcom ha raggiunto il suo picco 
nell’anno 2011, con ben 100 milioni di euro (erano stati 
87 milioni nel 2011 e sono stati 83 milioni nel 2012). Da 
segnalare che nell’anno 2012 Agcom ha dovuto trasferire 
- attraverso un curioso meccanismo di “storno” - alle 
consorelle Agcm e Garante Privacy rispettivamente 5,9 e 
3,6 milioni di euro, in quanto queste due sono considerate 
Autorità... “in sofferenza”, ovvero non in grado di 
autofinanziarsi. Si tratta di una misura introdotta a suo 
tempo come straordinaria e divenuta ordinaria (prassi 
tipicamente italica).
Il deficit di bilancio è stato di 8 milioni di euro nel 2011 e di 
2 milioni di euro nel 2012, secondo le rilevazioni effettuate 
dalla Corte, che nel luglio del 2014, ha approvato il proprio 
referto relativo al quadriennio 2009-2012 (Presidente della 
sezione Giorgio Clemente, relatore Anna Maria Rita Lentini). 
Un livello di disavanzo economico certamente migliore 
rispetto agli impressionanti 29 milioni di euro dell’anno 
2010.
Va riconosciuto il ruolo prezioso della Corte dei Conti, nel 
rendere possibile una lettura critica dei bilanci Agcom, ma 
l’attività della magistratura contabile non è sufficiente per 
comprendere al meglio il senso attuale dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni.

Un ex segretario di partito 
dirigente apicale Agcom!
A proposito di assunzioni, la nomina del neo Direttore 
della Tutela Consumatori dell’Autorità, Mario Staderini, 
ex Segretario del Partito Radicale, avvenuta a pochi mesi 

Un’Autorità importante e abbastanza ‘controversa’. L’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni - Agcom ha il delicato compito di ‘sorvegliare e sovrintendere’ al settore dei 

media e delle tlc. Nel 2017 compirà i suoi primi 20 anni.. 
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dal suo rientro in Agcom dopo quattro anni di assenza, 
è stata oggetto di polemiche. Ci limitiamo a riportare 
una dichiarazione di Staderini del giugno del 2011: 
“Formigoni e Vespa, nella loro polemica odierna, ci offrono 
inconsapevolmente una mirabile testimonianza di quanto la 
Rai non sia servizio pubblico, predeterminando l’arena della 
politica e impedendo agli italiani una vera conoscenza…
Storie analoghe accadono tutti i giorni e per tutti i 
programmi, in una Rai che è passata dalla pax lottizzatoria 
alla guerra tra bande, e dove gli ospiti sono una compagnia 
di giro fatta sempre dalle stesse venti persone”.
Potremmo anche condividere la (radicale) analisi 
staderiniana della “lottizzazione Rai” e della “guerra per 
bande”, ma che un segretario nazionale di un partito 
divenga manager apicale di un’Autorità indipendente è 
comunque stupefacente...

Spiegazione non adeguata 
né sufficiente
La questione della “sede” dell’Agcom è anch’essa sintomatica 
di alcune patologie tipicamente italiche: contraddizioni 
tra belle intenzioni (decentrare nel Mezzogiorno?) e realtà 
fattuale (concentrazione romana!), con le inevitabili 
conseguenze di dispersione di energie (pendolarismo dei 
dipendenti, complessificazione delle procedure) ed incremento 
dei costi (basti pensare alla duplicazione degli affitti delle 
sedi ed alle correlate spese logistiche).
La sede romana dell’Agcom (in via Isonzo) costa circa 3,6 
milioni di euro l’anno, mentre quella napoletana (tredici piani 
della Torre Francesco) 1,7 milioni, per un totale di oltre 5 
milioni di euro l’anno, che - includendo le spese di pulizie 
e simili - portano ad un totale di 7 milioni di euro l’anno 
per locazioni e simili. Un quesito sorge spontaneo: ma con 
la enorme quantità di immobili demaniali inutilizzati, non è 
possibile che lo Stato assegni ad Agcom una sede che risulti 
meno costosa?

Spese Agcom “fuori controllo”
Che le spese corrano il rischio di essere “fuori controllo” è 
confermato dall’incredibile non funzionamento del Servizio 
di Controllo Interno dell’Agcom (non attivo dal giugno 
2009 al marzo 2012, poi scaduto nell’aprile del 2013 e non 
rinnovato ancora nel luglio 2014...). Scrive a chiare lettere la 
Corte dei Conti: “Manca il controllo di gestione e la verifica 
della realizzazione degli obiettivi”. Incredibile. Con buona 
pace di verifiche di efficienza, efficacia ed economicità delle 
variegate attività dell’Agcom. E la stessa Corte, rispetto al 
trattamento dei dipendenti, rileva “profili singolari rispetto 
ad altri comparti del settore pubblico”.
Osserviamo anche l’esistenza di una “indennità di 
convivenza, in funzione del numero dei familiari conviventi 
e fiscalmente a carico”, che oscilla tra i 500 e i 1.500 euro al 
mese. Abbiamo cercato su Google l’espressione “indennità di 
convivenza” e risultano 2 (due) risultati soltanto: uno riferito 
alla legislazione olandese e uno giustappunto ad Agcom!
I compensi del Presidente e degli organi istituzionali (il 
Consiglio, che resta in carica per ben 7 anni) registrano un 
andamento coerente con quanto previsto dalle logiche della 
“spending review”: se negli anni che vanno dal 2008 al 2011, 
si era intorno ai 4,7 milioni di euro l’anno, nel 2012 si è scesi 
a 2,6 milioni di euro l’anno. Che restano comunque bei danari 
(si tratta di 5 persone 5, e si traducono in un costo di circa 
7.100 euro al giorno, ovvero 300 euro l’ora, considerando 
un ipotetico impegno 24 ore su 24...), sebbene giustificati 
dall’esigenza di garantire l’assoluta indipendenza dell’Autorità 
(il compenso ciò garantisce effettivamente?!).

Doppia sede, costi duplicati!
Torniamo sulla questione della doppia sede. Il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del febbraio 1998 
individuò la sede Agcom a Napoli, anche in un’ottica di 
equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, perché la 
città, da un lato, presentava aree idonee per l’insediamento 
e disponeva di adeguate infrastrutture e, dall’altro, avrebbe 
potuto assumere un ruolo significativo - oltre che simbolico 
- quale punto di riferimento dello sviluppo dell’intero 
Mezzogiorno, in un settore tecnologicamente avanzato.
Napoli doveva essere la sede principale, mentre Roma la sede 
di rappresentanza (istituzionale, appunto). Così non è stato 
ed una sorta di moto centrifugo ha riportato il “potere” reale 
a Roma, dapprima definita “sede secondaria ed operativa”, 
e poi, nei fatti, divenuta la sede centrale, nonostante le 
contestazioni di alcune rappresentanze sindacali. Basti 
ricordare che nel 2009, la presidenza, l’ufficio di gabinetto, gli 
staff dei commissari - tra le altre strutture - vengono trasferiti 
nella Capitale. Ed attualmente a Roma lavora circa il 65 del 
totale del personale dell’Agcom.
La cosiddetta “legge Madia” (n. 114 del 2014) ha stabilito che 
le Autorità indipendenti debbano concentrare gli uffici nella 
sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa 
collocazione in relazione alle specifiche funzioni dei singoli 
uffici, e che nella sede principale debba essere assegnato 
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almeno il 70 per cento del personale... Quindi, Roma, secondo 
logica, verrebbe ad essere ufficialmente elevata (...) a sede 
principale, ma - secondo alcuni - questo assetto sarebbe 
illegittimo.
L’Autorità ha approvato una nuova organizzazione, operativa a 
partire dal 2015, che prevede una sorta di “specializzazione” 
della sede di Napoli, nella quale si dovrebbero concentrare 
le attività in materia di regolamentazione e vigilanza delle 
comunicazioni elettroniche e tutte le attività di tutela 
dei consumatori nei mercati di competenza (due delle sei 
direzioni di “linea”) e, ancora, un rafforzamento delle attività 
di servizio alle “linee” (economico-statistico, giuridico, 
tecnico-ispettivo)...

E le spese per ricerca 
e studi si azzerano...
La Corte dei Conti, nel suo referto del luglio 2014, ha anche 
preso atto che Agcom ha ridotto “le spese per studi e incarichi 
di consulenza”. Nel bilancio, tra le spese correnti, si osserva 
come la Direzione Studi Ricerca e Formazione disponesse di 
1 milione di euro nel 2008, scesi a 666mila euro nel 2009, 
a 420mila nel 2010, a 350mila nel 2011 e a 0 euro (zero!) 
nell’anno 2012: no comment.
E qui temiamo che - come spesso accade - si sia buttato 
anche il bambino (attività di studio che non possono essere 
realizzate “in house”), insieme all’acqua sporca (osservatori 
certo malevolentìssimi ritengono che per molti anni Agcom 
sia stata eccessivamente generosa con alcuni istituti di ricerca 
- per esempio, l’Isimm ai tempi del compianto Manca - e con 
alcuni consulenti). Dato di fatto è che il livello qualitativo 
delle poche ricerche che Agcom ancora promuove, e dei 
suoi monitoraggi (sulla “par condicio” in primis), non è 
oggettivamente eccellente. 
Tra le attività di ricerca promosse dall’Agcom, ci limitiamo 
a ricordare i deludenti risultati del “Libro Bianco su Media 
e Minori”, presentato nel gennaio 2014: corposo tomo di 
centinaia di pagine, le cui elucubrazioni riportano dati che 
si fermano in gran parte all’anno... 2010. Ne scrivemmo il 28 
gennaio 2014, sulla versione web di “Millecanali”, con una 
titolazione eloquente: “500 pagine di ricerca scritte sulla 
sabbia?”.
Attività di studio - poco o male o per nulla realizzate - che 
cozzano con la realtà dei fatti, e basti osservare - rispetto 
al controllo e monitoraggio ed alla tutela dei diritti di una 
“minoranza” quale può essere ritenuta quella dei minori 
- come da anni impazzi indisturbato, su Mtv Italia, un 
programma-spazzatura qual è “Geordie Shore”: il soggetto 
che per legge dovrebbe “monitorare”, il Comitato Media e 
Minori (soggetto ‘altro’ rispetto ad Agcom), è in stato di 
sostanziale liquidazione, e soltanto la cattolica Aiart ed il 
quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana “Avvenire” 
denunciano lo scandalo, nel silenzio dei più (comunque non 
di “Millecanali”).
E cosa combina invece il semi-clandestino Consiglio Nazionale 
degli Utenti - Cnu, che dovrebbe essere organo ausiliare 

dell’Agcom? Mistero! E Agcom, a sua volta, direttamente cosa 
fa? Studia, magari domandando ai consulenti e ricercatori di 
lavorare “a gratis” (così s’usa dire a Roma). E, nel settembre 
del 2014, istituisce un altro strumento che temiamo finisca 
per rivelarsi inutile: un “Osservatorio delle Garanzie per i 
Minori e dei Diritti della Persona su Internet”.

La solita Aiart, “vox clamans”
E che dire dello scandalo della pubblicità televisiva dei giochi 
d’azzardo, che è stata oggetto, a fine aprile 2015, di un 
convegno della “solita” Aiart - iniziativa importante promossa 
dal pugnace Presidente Luca Borgomeo - , che pure non 
sembra aver suscitato grandi attenzioni da parte dei media?
L’Agcom che pensa della delicata questione? Sonnecchia.
E che dire, ancora, della Relazione annuale che l’Agcom 
presenta al Presidente del Consiglio per la trasmissione al 
Parlamento? Anche qui, centinaia e centinaia di pagine 
che temiamo vengano effettivamente analizzate da pochi 
maniaci e che provochino invece nei più (i parlamentari in 
primis, ma anche gli operatori del settore e i giornalisti) 
una lettura distratta e svogliata, perfettamente inutile: 
un documento corposo e ricco di dati, male rappresentati, 
senza una architettura infografica minimamente decente, e 
- soprattutto - deficitario di analisi sistemiche e strategiche 
e soprattutto di un approccio critico. E (ironizziamo, come 
già abbiamo fatto su queste stesse colonne) mancano anche 
informazioni essenziali e basilari: l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni non sa (o comunque non dice) nemmeno 
quante sono le emittenti televisive locali in Italia!
Ormai, anche alla luce di queste annotazioni (che non 
hanno peraltro alcuna pretesa di organicità), una riflessione 
accurata ed approfondita sul senso e sull’efficacia dell’Agcom è 
urgente. L’attuale mandato dei consiglieri scadrà nel 2019: un 
Parlamento lungimirante potrebbe ragionare su una profonda 
riforma dell’Autorità, contestualmente all’annunciata riforma 
Rai.
Così com’è, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sembra essere utile soltanto al mantenimento dello “status 
quo”, appare come accondiscendente burocratico garante 
della conservazione.
E di tutt’altro avrebbe invece necessità l’ecologia del sistema 
culturale e mediale italiano, a fronte della crisi strutturale - di 
imprese e di linguaggi - che deve affrontare. ■
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