I tre codici
L'ordinamentodella comunicazionenel quadrocostituzionale,comunitarioe comparato
Amministrazione digit ale, teIecomunicazioni, sistemar adiotelevisivo

Convegnopronxossodalle Università di Firenze, di Genova e di Napoli-Federicoll
Facoltàdi Giurisprudenza
dell'Università
degliStudidi Firenze
Venerdì9 giugno2006
Comunicazionedi
Stefano Rolandol

Vorrei dareun contributo più ricognitivo che analitico alla discussione
che questoconvegnoha irnpostato
con premessedi indLrbbiorilievo scientificoe conclusionidi rilevanteresponsabilità
politico-istituzionale2.
Ancorchéinteressato
a queste materieper pregresse
funzioni,per attualiradicamentiuniversitarie per uno
sguardoall'evoluzionedi un segmentorilevantedel rapporlotra politica,economia,tecnologiae societàcome lo è qr"rellodelle comunicazioni- il prof. Zaccariarni l-rachiestodi fare qLralche
riflessionenella mia
qualità di segretariogeneraledella Conferenzadei Presidenti delle AssentbleeRegionali italiane, organismo
di coordinamentoe rappresentanzadella componentelegislativa del sistemaregionale, ruolo che svolgo
collateralmente
all 'Universitàdal 2001.
Dico subitoche lo farò con una certainformalitàperchésu questemateria,per varie ragioni,non è possibile
riportare in questafase una sintesi di orientarnenticonvenutidei decisori politici. Soprattuttoin questo
momentoin cui siamo in attesadelle imminente verifica referenclariae che quindi contiene specifici
rilevantipunti di sospensione.
Proveròpiuttostoa cogliere spunti di posizionamentoche vengono clal sistema regionale e ad indicare
qLialcheorientalnentodi rnetodoe di finalità circa un percorso- che questoConvegnoe il sno animatore
- affinchésLlLlnamateriain largaparle di naturaconcorrenteil tavolo del
scientifico mi pare auspicl-rino
confronto inter-istitLrzionale
rafforzi le componenti di proposta che si richiamano alle ragioni della
territorialità.
Colgodall'impostazione
del couvegnoe claiprincipalicor-rtributi
fornitialcunequestioniclie siriferisconoal
qLradro
dei soggettiregionalie propongoalcunedistinteriflessioni.
- nel profilo della legislazione
In premessavorrei spenderedue parole su cio che va preso in considerazione
concorrente
e dal punti di vistadel sistemaregionale- come partedel tefira"cotnlmicazione"
o in prirra istanzacome
rnateria
e s t r a n eaad e s s o .

L'interpretazione dottrinale comprende senza dubbio nel profilo :
+
+

RADIoTELEVISIoNE
TELECoMUNTcAZToNT

I
Stetàno Rolando è a Milano professoredi Teoria e tecnichedella comtmicazionepttbblica, Università IULM Milano e SegretarioGeneraledella
Fondazione Universitit IULlvl. E a Rotna è Segretario generale della Conferenza dei Presidenti delle Assentbleeregionali italidne e Vice-Presidente di
lSIlvfùl- Istitttto di studi sull innovazione nel ntedia e stilla mtLltimedialità.
2
p r e s t a t as, i a f o r n e n c l oc l o c u u r e n d
R i , r g r a z i op e r I a c o l l a b o r a z i o u e
t ii b a s es i a i n t e r v e n e u d o
n e l l o r o t r a t t a m e n t oI,' a v v . M a r c o Z a n i n i ( C o n s i g l i e r e
Giuridico clellaConferenzadei Presidentidelle AssenrbleeRegionali italiane), il dott. Pietro CLrrzio(Direttore Generaledell'AssentbleaRegionale
dell'Enilia-Ronagna). la doft.ssa Mara Veronese e la dott.ssa Cecilia Odone (dell'ufficio legislativo dell'AssembleoRegionale dell'EmiliaR o n n g n a ) I ' a v v . A r i a n n a B o r g h e t t i( d e l l a C o n f e r e n z a d ePi r e s i d e n tdi e l l e R e g i o n i ) ,I ' a v v . A n n a A l e s s i ( P r e s i d e n t e d e l C o r e c o m S i c i l i u e c o n s i g l i e r e
gitrridico di ISIMM - Istituto di sludi sull'irutovazione nel ntedia e sulla nuitinedialitìt), la dott.ssa Maria LLrisa Sangiorgio (Presidentedel
CORECOM Lontbardia).
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soggettct ad rma disciplina ulteriore, legata alla regolazione dei contizi. (..) Quale che sia Ia,
posizione assunta (vale a dire; sia che si ritenga di collegare Ia comunicazione politica alla!
disciplina eletÍorale, sia che Ia si ritenga legata all'oydinamento della comunicazione) un ruolo
regionale in ordíne alla comunicazionepolitica riferita alle elezioni regionali pare Ìnnegabile. Ne
discende che il silenzìo del legislatore regionale è stato probabilmente legato più a ragioni di
opnortunitò...).
tr) DISCIPLINA
DELsERvlzto PosTArE(vd. A. Valastro (2003): "l'articolazione teryitorialedel servizio
postalepott"ebberenderlo idoneoa disciplineparzialmentedffirenziate")
condivisaI'esclusione
E' generalrnente
di:
+ Spettacoli(teatralie cinematografici)
+ Informazionee comnnicazione
(Legge 150/2000)
dellepubblicheamministrazioni
Si segnalala tesi sostenutadal prof. Enzo Cheli nell'Audizioneal Senatodel2l noven-lbre
2001 (Indagine
conoscitivasugli effetti nell'ordinamentodelle revisioni del titolo V della parle II della Costituzione)
secotrdo cnì: ordinantento dell.a comunicazionee 'tcanxpovisuale" dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazionifiniscono qttasi per coincidere. h-r sostauza si tratta dei settori: radiotelevisione,
telecomuni
cazionie stampa.

E ' naturalmenteopportLlno
anchecollocareil quadro costituzionaledi riferimento in ordinealle competenzechela
órdinariaattribr-risce
alle Reeioni.

Prirnadi entrareneI rneritodelÌecourpetenze
che la leggeordinariaattribuisceoggi alle Regíonii1 prateriadi
comunicazione,appareoppotluno richiamare brevemente il quadro costituzionaledi riferimento che
rneglio aiuta ad inquadrareil ternanel suo complesso.
E' noto come ii titolo V della Costituzioneitaliana,rnodificatodalla legge n. 3 del 2001, abbia disposto
all'aft. 111 la competenza legislativa concorrente delle Regioni sulla nateria "ordinamentodella
comunicazione".E' di competenzadel legislatorenazionale,dunque,dettareuna cornice di principi generali
della materia,all'itlteruodella qualepoi ilegislatori regionalieserciteranrìo
la loro comperenza
collcorrenre
aftraversoI'adozionedelle norrnativedi dettaglio.
AIla citata rnodifica costitnzionaleè seguitauna lunga fase di assestamento,determinatafondanentalmente
dalla necessitàdi individuare coir chiarezzail contenuto riconducibile alia locuzione "ordinameúo della
comunicazione",
che in quell'occasionevieneutilizzataper 1aprima volta dal nostrolegislatore.
Tale esigenzaè riferibile, pelaltlo, non tanto o llon solo agìi aspettì legati alf informazìonedel servizio
radiotelevisivo,
quautoe soprath-tllo
a quelli relativi al sistemadelletrasrnissioni,
alla gestionedel1ereti, alla
assegnazione
dellefteqrtenzee dei nuovi titoli abilitativiper operarenel nllovo ambientedigitale.

Si tratta cioè di trovare, nell'ambito della materia ordinamentodella comunicazione,Llnpunto
di equilibrio
tra interessinecessariamente
unitari e non frazionabili sul territorio nazionalee dunque necessariamente
soggetti all'intervento del legislatore statale,e interessi che, al contrario, sono legati
ad esigenze di
diversificazione a Iivello territoriale e che dunque devono rientrare nella cornpetenza
del legislatore
regionale.
Ai fini di una piir cliiara individuazionedegli spazi di competenzaregionale,un ruolo importante
è stato
svolto negli ultimi anni dalla Corte Costituzionale chiamatapiir vòlte a pronunciarsi
srilla legittimità di
leggi r-razionalee regior-rali(cl-reinteressavanosotto diversi pìofili la materia della
comuniJazione)i'
relazionealla formulazionedell'articolo117 Cost.E ciò, tra I'altro, anchein consideraziope
del fatto che,in
basealla novelladell'ar1'117 Cost.,continuanoinvecea rimaneredi esclusivacompetenza
stataletutta una
seriedi materiecl-reper alcuni aspettisono strettamenteconnessea quella della comunicazioni
come la tutela
dell'ambiente,la disciplina della concorenza, la determinazionedei livelli essenziali
delle prestazio'i
concernentii diritti civili e sociali che devono esseregarantiti su tutto il territorio nazionale,
la tLrteladelle
operedell'ingeguo,
ecc.
Sintetizzando, si può infatti affermare che vi sono tre orclini di ragioni che,
letti in stretta
interconnessione
tra cli loro, rendono di particolare complessitàla collocazioneclell'orcìinamentodella
comunicazionetra le materiedi competenza
concorrente
tra stato e regioni.
o In primo luogo,il venir meno della tradizionale impostazione
normativa sulla materia che ha visto,
nel corso degli anni, discipline differenti per ciascuno clei singoli segmenti che
compongonoil
mondo della comunicazione(radiotelevisione,telecomunicazioni,ecc.). L'innovaziope
iecnólogica
applicataal mondo dei media ha ir-rfattiprodotto oggi una situazionecli convergenza
multimeciiaie
nella qr-rale
è venutoÍrìello,o per lo urenosi è notevolmenteattenuato,il confinetra segmentidi mercato
separatie cometali, fino a poco tempofa, non contenclibilicli clirittoe cli fatto. Il fattore
tecnologicoha
cioè innescatoltt.t processoche, attraversoaggregazioni,incroci tra meclia cliversi,prodLrzi"one
di
contenutimr"rltipiattaforma,
ecc., rende oggi qualsiasiposizionesul mercatoalmeno potenzialnente
contendibile.Ciascttttsoggetto,ntlovo o già presentenel sistemaclellecomunicazioni,
può aclesso
sceglieresu qualepiattaforfnaoperaree se farlo in moclotradizionale,cioè su tutta Ia catena
clelvalore
vefticalmenteintegrata,ovvero ritagliarsiuna posizionedi nicchia in una soltantoclelle
attività che
caratterizzauo
aclessoil rnondotelevisivo.E' il dato tecnologicoche, abbattr,rti
gli steccatitra i diversi
media,ha indottoil dato nortnativoacladeguarsi,clunque,irnponenclo
la riconcluzione
sotto r-rnupitario
assetto
ordinamentale
deII'interamateriadellecomunicazioni.
t La secondaregione che rende particolarmente
complessala ricostruzionein termini chiari clello
spaziolasciatoalla autonomianormativaclelleRegioni(pLrrserrpre,comesi è già cletto,nel quadro
dei principi generalidettatidallo Stato),è poi riconclucibileal faito che le caratteristichepeculiari
della materia clellecomrtnicazioni,soprattuttosottoil profilo clelsuo esseretrasversalerìspetto
a
numerosi ecl importanti altri ambiti della società civile, comporlanoche la stessa,
oltre ad
inciderein modo direttosull'esercizio
dei due clirittifonclamentali
enunciatinegli articoii 15 e 2l
della nostraCostitt-tzione,
finiscano con I'esserestrumentali all'eserciziocli molti altri cliritti e
libertà costituzionalmente
garantiti,alcunidei qLralirimastiallaesclusiva
competeuza
clelloStato.
'
Itrfitle,è da evidenziarecotne Ia materia clella comunicazionerisenta ormai in moclo significativo
della incidenza della normativa europea, qlrantomenoin alcuni clei segmentiche la corìrpolgono,
corle ad es. qirello delle telecomunicazioni.
Il vincolo comunitarioè, peraltro,aclessoriconosciLrto
esplicitamente
ancheall'ar1 117 Cost, laddovesi affermache Ia potestàiegislativaclelloStatoe delle
Regioni venga esercitatanel rispettodella Costituzione,nonchéclei vincoliclerivanticlall,orclinarnento
comunitario
e dagliobblighiinternazionali.
La rimodulazionedelle competenzeregionaliin materiacli comunicazione,
clevedunqueteuereconto non
soltanto dei principi generali deftati dallo Stato (come è richiesto all'esercizio cli una competenza
concorreute)
e degliulteriorilimiti che discendono
dalleregolepostein esseredaquest'ultirno
nell'esercizio
delia sLIa potestà legislativa esclusiva (suile materie, come si è detto, iricidenti sLt qLrella della
comunicazione),
ma anchedai semprepiir numerosi vincoli provenienti tlagli obblighi internazionali e
dallaprevalenzadellenormativecomunitariesullalegislazione
nazionale.
Si viene cioè a realizzareun moclellodi competenzacd r( a yete", basatosul concorsodi fonti distilte a
secondadel diverso livello degli interessida tutelaree delle finalità cìa perseguire.Il processocli

regolazione viene così adesso ad esserearticolato, non più soltanto sul rapporto tra legislatore
nazionale e comunitario, bensì anche sul potere normativo clelleRegioni, chJ, nelle materiàdi loro
competeuza,deftauo le discipline di deftaglio rispetto ad uniformi principi generali e danno diretta
esecuzione
alla nonnativacomunitaria.
Prima di passareall'analisi delle norme in essi contenute,è opportunoricordareche Ia c.d.,,riforma
dell'ordinamento della Repubblica", approvata in Senato lo scorso 16 novembre, ha apportato
significative modifiche anche nella formulazione clell' art. 117 Cost, anclanclo nuovamente a
rimodulare anchele competenzesull' "orclinamentodella comunicazione".
In baseal nuovotestodell'articolo 117Cost, infatti, la materia torna tra quelle cli competenzaesclusiva
dello Stato, rimatretldoinveceespressarnente
attritruita alle Regioni la pàtestà normatiya concorrente
sulle comunicazionicli interesseregionale,ivi compresaI'emittenzain ambito regionale,e la promozione
dello svilLrppo
dellecomunicazionielettroniche.
Da una prima e superficialeletturadellanuovadisposizione,
sembra:
'
clle la stessarisponda alla esigenzacli superare clefinitivamenteecl esplicitamentequei clubbi
interpretativi (che, cornegià detto,avevanopiir volte impostol'interventoJella Corte Costituziolale)
legati alla difficoltà di individuarecon chiarezzaI'esattaIineadi confine tra competenzeclelloStatoe
delleRegionisullamateria,
'
cl.ìeIa riscrittura cli quelle competenzedebba aclessoporsi, tra I'altro, in linea con gli orientamenti
espressiclal giudice costituzionalenelle slte sentenzeeclai quali si era colnlnqu" gia uliformato il
legislatore
ordinarioall'attodi dettareiprincipi generaliclellamaterianel CocliceclelleComunicazioni
elettroniche
e nella legge3 maggio2004,n. i12 (c.cl.legge
Gasparri)aclesso
corìtenuta
nel T.U. della
radiotelevisione;
'
che la nuova riforma costituzionalenon sembra quincli, almeno acl una prima lettura, che vada aci
inficiare la valiclità cli quei principi generali già vigenti, anchese qLralcheincertezzainterpretativa
potràancoraessereriscontrata,ad es.,con riferimentoalla dizione"prornozior1e
ciellosviluppo"cli cui al
lltìovo testo dell'aú. 117 Cost e clte, per la sua genericità,potrebbeconsentirei pig clivéisiinterventi
delleRegiouiin materiadi comunicazioni
elettronicl-re.

Un successivo
a r g o m e n t o di ricognizione riguarda la condizione della "capacità di iniziativa" d;i sistema
r e g i o n a l en e l c a r n p oo g g i disegnatoe come potrebbeevolvere (ovvero su quali ambiti generalie specifici) il
pluralismolegislativosenzacompromettere
elementiessenzialidi coesionee di visione integratae comoetitivadella
slazione.

Da uuo sgttardoglobalealle propostedi leggeall'esameoggi cleivari Consigli Regionali si evilce che sul
tavolodell'iniziativaregionaleattualesonofondamentalmente
presenticluefiloni cli progetti:
'
quello volto ad incentivare e valorizzare il pluralismo informatico e la {iffusione del software
libero;
'
quello finalizzatoalla diffusione clellacultura e delle problematiche6'iclentitrrie",articolatoin vario
modo.
Specificamente,
all'esamedelle Regioni Cantpania,Pientonte,(Jntbriae Tosccrnct
si trova up clisegnocli
leggevolto a creareltua trortrativain urateriadi pluralismoinformatico,sull'aclozionee la diffusionectel
softwarelibero e sulla poftabilitàdei documentiinformaticinella PubblicaAmmirristrazione
al fi1e clr
garantireI'accessoe Ia liberlàdi sceltanellarealizzazione
di piattaforrneinformaticheeclelirnilando,altresì,
ogni barrieladovutaalla diversitàdi standardinformatici.
Dall'altro lato,affinchéle trasmissioniradiofonichee televisivecoucorranoallo svilLrpposocialee culturale
d e l P a e s ee c o n t r i b t r i s c a tcr o t t c r e t a r n e uat e
l l a f o r n r a z i o n ec u l t u r a l ed e l l ' i n d i v i à i r oa, l c u u e p r o p o s t e
promlrovorloI'erogazionedi contributi alle emittenti racliofonichee televisivelocali perla realizzazione
di programmi culturali e scientifici, anche attraversoIa collaborazionecou le Università (Reeione
Lorrrbardia)
Diversatretrfe,la RegionePiemonte,selrpre nel quadro dello sviluppo sociale ed economico,mira ad
ampliare il numero clegli utenti ed il loro grado cli operatività dei servizi forniti tramite reti cli
telecomunicazioni,sostenettdo
I'accesso
a tali serviziper i sLroiabitanticon minori opporlLrnità
economiche,
cultLrralie territoriali,impegnatinellaformazioneprofessior-rale
pellepoliticheattiveper il
nell'apprendistato,

lavoroe nellaformazionepermanente.
Il Piemonte,al fine di sostenere
la culturae lo svilLrppodel sistemadi
comunicazione
di massadel proprioterritorio,il pluralismodellefolti informative,I'innovazioletecnologica
delle imprese del settore, le relazioni e glì scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionalì"ed
internazionali,
promuove,inoltre,interventia sostegnodell'inforrnazionee dell'editorialocalein rnodo da
valorizzareIa piccola imprenditoriaeditoriale,quale componentedel patrirnoniocultr-rrale
della Regiole
stessa,nonchéstmmentodelladiffusionedelleconoscenze.
La crescitasociale,culturaleed economicaè anchealla basedi due progetti di legged.ellaRegioneSardegna
miranti a valorizzare Ie realtà esistenti attraverso Ia promozione dello sviluffo cli una cinematogrifia
isolana volta al reclrperoed alla salvagLrardia
della mernoriaar-rcliovisiva
dellà Regionestessa.Oltre alla
predisposizione
di una disciplinaadhoc delleattivitàcinematografiche,
è stata,altresì,propostal,istituzione
di un fondo regionaledi investimentoper l'audiovisivo("sardegnaFilm Fund spa").Aì raggiungirnento
del
medesimo obiettivo risponde anche la propostadi promuoverela ricerca scieltìfica é l'innovazione
tecnologicain Sardegna.
AIlo scopo di promuovereed attltareogni iniziativa cliretta alla fortnazLone
ed alla ricerca nell'ambito
dell'informazioneed a favorire il collocarnentolavorativoin tale settoremira, altresì,il clisegnodi legge
dellaRegioneVenetodi istituireuna ScuolaInternazionaledi Giornalismo (SIGf).
Lapanoramicafinqui descrittarichiama
idisegnidi leggeattuahnente
all'esameúei vari Consigliregionali,
mentresul pianodella legislazione
regionalevigenteappareopportunosegnalare
cluerecentissimeleggi.
'
L'obiettivodella crescitadellacomunitàregionalevienepersegr-rito
dalla leggeregionalen. B clel2006
della Regione Friuli - Venezia Giulia denominata "Interventi specfuli pur-ln diffusione 4ella cultttra
informatica nel Friuli Venezia Giulia" e finalizzata a promllovere e cliffonclere palfabetizzazione
inforrnaticae telematicaal livello territorialeal fine cli migliorare le conclizionicli accessoclella
popolazioneai servizi pLrbblicinonchéI'efficienzanella erogazionedi prestazioliclei servizi stessiecl
elevareIa qualitàdei consumie deltenoredivita dellefascedi popolazione
a redditopiir basso.
c La Regione Liguria con la legge n. 10 del 2006 "Disciplina della diffusione
clell'esercizio
cinematogrrtfico,istituito della Filrn Comrnissionregionalee istituzionedella Mecliaticaregionale,,
persegue,invece, il fine di favorire la piir adeguatapresenzadel pubblico promuovenclola migliore
distribuzione,
qualificazionee sviluppodelleattivitàcinematografiche
sul teliiorio.
Si segnalanopoi i seguentiinterventiregionaliin materiadi Societàdell'Inforntazioneper qnanto,seconclo
la dottrina prevalente,rientranti
ia ordinamen
relativi alla generaledisciplinadelle reti di comunicazione
elettrqlllg4,prentrene rimarrebberoesclusiin via
generaleintendendola societàdell'inforrnazione
regionalecorneapplicctzione
delle ICT atta stessaattivita
ed organizzazionedelle amministrazioniÍerritoriali operanti al /it,ello cli cias'crmct
Regione:
'
EMILIA- RovacNa L. R. 1112004Sviluppo regioncle clellctSocietirdett'InJormazionemoclificatadalla
LR22/2005
o Tosc.qNAL. R. 112004Prontozionedell'amministrazioneelettroniccre dellctsocietàclell,inforntazione
e
della conoscenzanel sisÍenn regionale.Disciplino della "Retefelentctticaregionale losccrna"
'
VALLED'AosrA L.R.3212004Disposizioniper le attivitàclicoorclinamento,
promozione
e sostegno
clel
sistemadell'i nformazione
e dellacomunicazione
regionale
Esistonopoí diversi interventilegislativiregionalicontenutiall'internocli leggi finanziarieche preveclono
contributi oll'editoritt (es.AbruzzoL. R. n. 712003e n.2012003;LcrzioL.R. n. 212003e n.212004..
Marche
L.R. n. 1112004\.
Altri interventilegislativiregionalisi riscontranocon riferimentoalla rivenclita di quoticliani e perioclici,
pllr serintracciabili
all'internodellalegislazione
regionalesul compercio:
'
ToscaNAL.R. rt.2Bl2005CodicedelContmercio.Testormicoinntaferiaclicommercioinseclefissa,slr
cu'eepubbliche, sontnùnistrazionedi alimenti e bevande, venclita cli stcutrpcrclttoticliana, puiiodiro ,
distribuzione di carbt tranIe
o LAZI) L. R. n. 412005Sistentadi venditadella stampaquotidìanae periodicct
o PucLta L. R. N. 1112003
Nuovctdisciplînadel commercio

Circa il qr"radro
dei contenuti qui presi in considerazione(amminist.ariotte rìigitule/co*,rnicazioni elettronictre/
t.u. radiotv) è dunqueora possibileallargarela nostrariflessioneun poco sui profili clellacapacità legislativadel
s i s t e m ar e g i o n a l e .

In attuazionedell'aft. 117 della Costituzione,il legislatoreha, negli ultirni due anni e con riferimento
alla
materia"ordinatneutodellacomltnicazione",
adottatodue clistintiprovvedimentinormativiche costitniscono
la cornicedi principi generaliall'internodella qualele Regioni possouooggi esercitarela loro competenza
concorrente:
il Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs I agosto 2003, n. 259), che detta principi
i
normativicotnuniper le reti (cornprese
quelleradiotelevisive)
ed i servizidi comunicazione
elettrànica;
o

il Testo Unico della Radiotelevisione( D.Lgs 3l luglio 2005,n. 177 cherecepisce
anchela Gasparri),
clre costituisceadesso il quadro legislativo di riferimento del settore racliotelevisivo.I piincipi
fondamentaliaiquali il legislatoreregionaledovràuniformarsinell'esercizio
clellasuapotestàlegislativa
concorrentein rnateriadi emittenzaradiotelevisiva
in ambitoregionaleo provinciale,solo coltenuti 'el
Titolo I , "Principi", e nell'articolo 72, "Cornpetenzedeile Regioìri", clel Testo Unico
clella
Radiotelevisione.

Per ciò che concertreil Titolo I, lo stessocontienei principi fondamentalidel settoreracliotelevisivo,
garantiti
dalla Costitttzione,dal dirifto comunitarioe dalle norrnè internazionalivigenti nell'orclinamento
italia'o,
dalle leggi nazionalie da quelleregionali( tuteladella liberlà deimezzi di comunicazione
cli massae del
pluralismo,nella sua dLrpliceaccezionecli plLrralisrno
internoeclestemo,la Iibertàdi espressione,
il rispetto
della dignitàdellapersonae Ia promozione
e tr-rtela
del benessere,
clellasalutee clellowilLrppopsico-fisico
dei minori.ecc).
Vale la pena richiantare,it.tquanto specificamente
dettati a tutela clell'emittenza
racliotelevisiva
i' arnbito
Iocale, anche i principi generali conten';ti nell'art. B del T.U., ovvero l'obbligo di
valorjzzazionee
promozionedelle cultureregionalio locali,nel quadroclellaunità politica,culturaleèlilgLristica paese
del
e
I'obbligo di riservareuu terzo della capacitàtrasmissiva(sLrllabaseclel Piano naziorùn ar
assegnazione
delle frequenze) per Ia diffusione televisiva su frequenzeterrestri ai fornitori cli contenuti
autori-zzatiper
l'ambitolocale.
Ulteriori principi di riferimento per i legislatoriregionali sono conteluti, come già cletto,nell,art.
12 del
T.U. Il citatoarlicolo,infatti,prevede:
c innanzituttoI'obbligo per Ie Regioni cli regolare le trasmissioniclei
programmi televisivi in tecnica
digitale in ambito regionalee provinciale conformementeall'tftilizzodelle banctecli frequenza
come
previstodallenormevigenti(rrazionali,
europee
ed internazionali)
e claiPianinazionalicliripartizione
ecl
assegnazioue
deIle frequenze;
'
iridividuapoi i livelli di adeguafezza
per la collocazioneclellecompetenzeamministrative in materia
radiotelevisiva,richiamandoanche i principi di correttezzaarrniinistrativatipici clellaattività
cjelle
pubblicheamministl-azioni
;
t
essodispone,infatti, che siano adessogli organi clella regione o clegli enti locali ad esseretitolari
delfe competenze in orcline al rilascio dei prowedimenti abilitativi, auforizzatorie copcessori
trecessari
per I'accessoai siti previsti dal Piano nazionalecli assegnazione
clellefrequenzee per
I'installazione
di reti e di irnpianti;nell'esercizio
clellaloro competenza,
le Regioli clovraprotuttavia
rispettare,oltre che le vigenti disposizioninazionalie regionali interessate,
arichei principi cli non
discriminazione,proporzionalita'ed obiettivita',uonche'quelleLrlterioriclisposizioni
in materiacli
tutela della salltte,di tutela del territorio,dell'ambiente,clel paesaggioe clelle bellezzenaturali,
che
potrebberosubireinterferenze
dall'eserciziodell'attivitàarnrnilistrativà;
o è aucot'aI'articolo 12 a prevedereche venganoadessoattribuite
agli organi clellaregio'e o clella
provinciaanchele coulpetenzein ordineal rilascio clelleautorizzazioniper fornitore cli contenuti
o
per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi cli accessoconclizionatoclestinati
alla
diffusioneitt ambito,rispettivameute,
t'egionale
o provinciale;
anchein questocasoI'articoloinclicaqLrali
sianoicriteri oggettiviclre dovrannoguidaregli organiregionalie provincialinel rilasciareipredetti
titoli abilitativi, ovvero la potenzialita'economica clel soggetto richieclente,la qLralitaìdella
progralxlnazione
previstae dei progettiradioelettricie tecnologici,Ia pregressapresel.ìza
sul mercato,le
ore di trasmissioneeffettttate,la qualita'dei prograrnmi,le quote percentLrali
cli spettacolie di servizi
inforrnativiautoprodotti,il personaleclipenclente,
cor.ìparticoiarer[uarclo ai gionalisti iscritti all'Albo
professionale,
gli indicidi ascoltorilevati.

A fini di cornpletezza,sembraopportunoricordareche:
.

in sededi parere reso dalla ConferenzaStato-Regionisul T.U., la stessaavevaevidenziatocorne,nel
rispettodella potestàlegislativaconcorrente,
la formulazionedell'articolo12 avrebbedovuto limitarsial
richiamo dei principi generali di cui al Titolo I e non prevedereil dettaglio di r-rlterioriprincipi ritenuti
limitativi della autonomiaregionale; il rilievo della Conferenza,come si è appenavisto esaminandoil
contenutodi qr,rell'articolo,
non è pero statoaccolto;
o allo stesso modo, in sede di definitiva approvazione del T.U. non si è ritenuto di dover tenere
conto delle osservazioni espresse dalla Confeîenza Stato-Regioni, questa volta in rclazione
all'art. 41 del T.U. in tema di pubblicità istituzionale; il citato aît. 47, prevede che le somme che
le amministrazioni pubbliche o gii enti pubblici anche economici destinano, per fini di
comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunic azíone di massa devono
risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio ftnanziano, per
almeno il 15 per cento a favore dell'emittenzaprivatatelevisiva locale e radiofonica locale e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Le somme, sono quelle
destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari esclusi gli oneri relativi alla loro
realizzazione,
r nella fase di transizionealla trasmissionein tecnica cligitale,tuttavia,l'arf.41 disponeche le somme
che le amministrazioni
pubblicheo gli entipubbliciancheeconomiciclestinano
singolarmente,
perfini di
comunicazioneistitttzionale,all'acquistodi spazi sLrimezzi di comunicazionedi massa,devonoessere
riservateper almenoil 60 per centoa favoredei giornaliquotidianie perioclici.
Infine, l'ultimo comma
dell'ar1.41affermache, le richiarnateqllote,possolloesseremodificatedalle Regioni nell'arnbitodella
propria antonouria frnanziaria.
La ConferenzaStato-Regioni,nel parereresosul T.U., comeprecedentemente
accennato,
ha evidenziatola
non applicabilitàdella llorma in questionealle Regioni che, ai sensidell'articolo119 Cost.,hannonna
propriaautonomiafinanziaria.Si tratterebbedunquedi ur-rainvadenzastataleanticostituzionale,
secondola
Conferenza.
Nella stessaottica va qLrindiletto ancheI'art.5, coffrmal,lettera b) del T.U., che, aclattanclo
alla evolnzione
tecnologicar-rr-r
divieto già irrposto dalla leggeMammì (legge6 agosto 1990,n. 223, aft. 16, comma 12)
impediscealle PLrbbliche
Amministrazionidi avvalersidella multicanalità aclessoofferta clallatelevisione
digitale.
L'art.5 affermainfatti che "fatto salvo quantoprevistoper la societàconcessionaria
clel serviziopubblico
generaleradiotelevisivo,
Ie amministrazioni
pLrbbliche,
gli enti pLrbblici,anclreeconor.r-rici,
le societàa
prevalentepartecipazione
ptrbblicae le aziendee gli istitLrtidi credito nol-ìpossouo,ne' clirettamente
ne'
indirettamente,
esseretitolari di titoli abilitativi per lo svolgimentoclelleattività di operatorecli rete o cli
fornitori di contenuti".
Come già evidenziatoall'inizio della presentenota, ancheil DecretoLegislativo1 agosto2003,n.259,
recattteil "Codice delle comunicazioni elettroniche", detta dei principi generalisu alcuni aspetticlella
materiadell'ordinarlento
dellacomunicazione
che dovrannoesseredi riferimentoper ilegislatoriregionali
nell'eserciziodella potestàlegislativaconcorrente( è necessario
ricordareche, a differer-rza
del T.U. sulla
Radiotv,quella contenlttanel Codice è una disciplinadi derivazione
comunitaria).Evidenziamoalcuni
punti.
.

La disciplinaintrodottadal Codice,che, nel recepirele istanzedi convergenza
tecnologicaclelsettore,
include r-relproprio campo di applicazíonetutte le reti e i servizi relativi sia al settore delle
telecomunicazioni
sia a quello della radiodiffusionee televisivo,si ispira ai principi di promozione
clella concorrenz , razionalizzazione
dell'interventoregolamentare,
semplificazionee unificazionedel
regimegiLrridico
di ingressoe fornituradei servizie dellereti di comunicazione
elettronica,
neutralità
tecnologica,uso efficientee trasparente
deilerisorsefreqLrenziali.

o

L'arî.5 del Codice,specificamente
dedicatoalle Regionied Enti locali, richiamainnanzituttoquel
principio di lealecollaborazione,
auchemedianteinteseed accordi,che devenecessariarnente
operare
in questosettoretra tLrttii livelli territoriali.L'art.5 prevedeinfatti che lo Stato,le Regioni e gli Enti
localicortcordino,
in sededi Conferenza
Unificata,le lineegeneralidellosvilLrppo
del seftore.anchener

I'individuazione
delle necessarie
risorsefinanziarie.A tal fine e'prevista l'istitLrzior-re,
nell'ambitodella
ConferenzaUnificata,di LrnComitatoparitetico,con il compitodi verificareil gradocli attuaziorledelle
iúziative intraprese,
di acquisiree scambiare
dati ed infonnazioli dettagliatesullaclilapricadelsettoree
di elaborarele proposteda sottoporrealla Conferenza.
'

Al fine di renderepiir efficienteI'azionedei soggettipubblici locali,di soddisfarele esigenzedei cittadi'i
e degli operatorieconomicie coerentemente
con i principi di tuteladell'r-urità
economica,di tuteladella
concorrenzae di sussidiarietà,
nell'ambitodei principi fondamentalidettati dal Codice e, comunque,
desumibilidalla Costitt-tziotre
e dalle leggi dello Stato e in conformitàcon il clirittocomupitario,le
Regionie gli Enti locali, r-rell'ambito
delle rispettivecompetenze,
dettanoaclesso
disposizioniin materia
di:
a) individuazione
di livelli avanzatidi reti e servizidi comunicazione
elettronicaa largabanda,da offrirein
areelocalipredeten-ninate
nell'ambitodeglistrumentidi pianificazione
e di svilLrppo,
ancheal fine di evitare
fenomenidi urbanizzazione
forzataovverodi delocalizzazione
di irnprese;
b) agevolazioni
per I'acquistocli apparecchiature
terminali d'utentee per la fi'uizionedi reti e servizidi
comunicazione
elettronica
alargabanda;Perconsegnire
gli obiettiviindicatiin entrambii citatipuntia) e b),
I'art.5 prevedeche l'utilizzodi fondipubblici,ivi cornpresi
quelliprevistidallanormativa
comunitaria,
avvenganel rispettodei principidi trasparenza,
non distorsione
dellaconcorrenza,
non discriminazione
e
proporzional
ità.
c) promozione
di livetliminimidi disponibilità
di reti e servizicìicomunicazione
elettronica
a largabanda,
nelle strutturepubblichelocalizzafesul territorio,ivi compresequelle sanitariee di fonnazióne,negli
inseciiamenti
produttivi,
nellestrufture
commerciali
ed in quellericettive,
turistiche
edalberghiere;
d) definizione
di iniziativevoltea fornireun sostegno
allepersoneanziane,
ai disabili,ai consumatori
di cui
sianoaccertatiun redditomodestoo particolariesigenze
socialied a quellichevivonoin zonerLrrali
o
geografìcai
nenteisolate.
Il successivoarlicolo 6 del Codice delle comunicazionielettroniche,poi, detta clelle "misure cli
garnnzi2L",
affermandoche lo Stato,le Regionie gli Enti locali,o loro associazioni,
nop possouofornire
reti o servizidi comunicazione
elettronicaaccessibilial pLrbblico,
se uou attl'averso
societàcontrollateo
collegate.(vi è Lrnconflitto tra la citata disposizionee I'art.5, cor.nmai, lett. b) clel T.U della
radiotelevisioue,
che prevedeLrndivieto assolutocli titolaritàclellalicenza(in firtLrroautorizzazione)
cli
operatoredi lete in capo alle Amministrazionied agli Enti pLrbblicie alle società a prevalente
parlecipazione
pubblica,che è risoltodal legislatore
nel sensoclellaprevalenzaclellel.ìonlleclelT.U).
Ancora con riferimento allo spazio lasciato,sulla materia, alla autonomia clelle Regior-ri,sembra
opportunoricordarecl-rein baseall'aft.93 del Codicedelle ComLrnicazioni
elettroniche,
le PLrbbliclre
Amministraziotti,
Ie Regiotii,le Provinceed i Comuninon possouoimporre,per I'impiautocli reti o per
I'esercizio
dei servizidi comunicazione
elettronica,
onerio canorrichenou sianostabilitiper legge.
Si evidenziainfine coute, anche nel procedimentodi aclozioneclel Cocliceclelle Cornunicazioni
elettrorriche,sollo state recepite solarnentealcune clelle osservazioni espresseclalla Conferenz
unificatanel suo pareredel 3 lLrglio2003.Tra quellerimasteinsoclclisfatte,
la richiestadelleRegiopicli
poter "definire" e l-ìol'ìsolamente"promuovere"(corneè inveceprevistoclall'art.5, comma 2left c), i
livelli minimi di disponibilità
di reti e di servizidicomunicazione
elettronica
a largabancla,
ip entrarnbii
seftori del ptrbblico e del privato, localizzatesul territolio regionalee Ia r.nancata
previsioueclella
destinazione
dei proventiderivarttidall'applicazione
dellemisuresanzionatorie
p;evisteclalCoclicealle
risorsefinanziarie
necessarie
per lo svilLrppo
delsettorein arnbitolocale(clicuiall'art. 5, commal).

Nel panorarnadell'iniziativadei sisterniregionaliun puntodi attenzioneva dedicatoalla problematicadei Coreconr
istituiticon Ieggiregionalidal gennaio2000 (l'Urnbria
ima) al 2005 (la Provinciadi Trentoper Lrltirna

Sttperando
ogni qtrestione
di principiorelativamente
alla uatlrraunitariae non flazionabiledegli interessi
sottesialla disciplinadelle cotlrtnicazioni,
l'istituzionedei Corecom risponcle
oggi a qLrelleesigenzecli
decentrat.nettto
ritenuteortnai necessarie
anchein questocanpo. Tale scelta,peraltro,non è soltantovolta ad
assicttrare
un maggiorcoinvolgimentodelleautonomieregionalinel governocli un settoreclelicatoe clivitale
inrpoftanzaanchesotto il profilo ecouomico,ma costituisceLutodegli elementimaggiorr.nente
caratterizzanti

la nuova disciplìnadelle comunicazioniche,privilegia adessoil ricorso ai principi di flessibilità e adattabilità
alle condizioni concretedel mercato.Intale contesto,l'essere i Corecom, insieme, arficolazionifunzionali
dell'Autorità e organi di espressionedelle autonomieregionali, li rende un osservatorioprivilegiato per
fotografarele esigenzeed i mutamentiche vanno caratterizzando
i diversi contestilocali.
E' da evidenziare,interpretandolocome un sintomo della volontà di valorizzarele autonomielocali, come
nel passaggiodai Corerat ai Corecom, il modello di frrnzionamentorisulti fortemente rafforzato dalla
sostitttzionedell'istituto dell"'avvalimento" con quello della delega,che non ha ìn qr-resto
contestoefficacia
traslativa configurandosi invece come semplice esercizio di funzioni che rimangono però in capo
all'Autorità,che di fatto ne mantieneanchela relativaresponsabilità.
Per la individuazionedegli indirizzi generalirelativi ai requisitidei componenti,al n-rodelloorganizzativo
e
al finanziamentodei Corecont,è la stessaleggen.249 a richiedereche si Lrtilizzilo strumentodell'intesatra
l'Autorità e la Conferenzapermanenteper i rapportitra lo Stato,le regioni e le province antonomedi Trento
e di Bolzano.
In attuazionedella citata disposizione,l'Autorità ha, nel marzo del 1999, raggiunto un'intesa con la
Conferenza,
a seguitodellaqualeha poi adottatole Deliberen.52199e n.53199.
La deliberan.52199detta,in particolare,gli indirizzirelativi alla composizionedei Corecom,individLrando
i
requisiti dì professionalitàe indipendenzarichiesti ai loro componenti,le modalità del procedimentodi
nomina e la durata in carica, il quadro delle incornpatibilità,l'organizzazioneinterna e le modalità di
finanziamento.Relativaurente
a quest'ultimoaspetto,in seded'intesa,viene sceltala stradadi una forma
mista di finanziamento:al funzionamentodei Corecom, oggi, provvedono le Regioni relativamente
all'eserciziodei compiti legati a specificheesigenzeregior-rali,
e I'Autorità per ciò che, invece,attiene
all' eserciziodelle fr-rnzioni
delegate.
Sulpianostruttturale
poi, la deliberadisponecheper l'espletamento
dei proprilavorii Cornitatisianoassistiti
da un'appositastruttura,il cui organicoviene determinatoin sederegior-rale.
Nell'eserciziodella delegai
comitati possollo,nel rispettodei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità, far ricorso all'aLrsiliodegli
organipeliferici dell'amministrazione
statalee, in particolare,possonoawalersi degli ispettoratiterritoriali
del Ministerodellecor.nunicazioni
.
Nonostantel'adozione da parte dell'ALrtoritàdi questelinee di indirizzo, le Regioni se ne sono spesso
discostate,di modo che il panorama dei Corecom attualmenteoperanti risulta essere foftemente
disomogeneo
sia sottoil profilo della struttLrra
che dell'organizzazione
internae del firnzionarnento.
L'ALrtoritàha poi adottatocon la deliberan.53199ilRegolamentocorril qLrale
ha individLrato
le materiesu
ct-ti,it.tlineadi principio,possollo
esseredelegate
le funzioniai Corecom.L'afticolo5 dellaclelibera
afferma
in particolareche sono delegabilile seguentifunzioni: dì tipo cor-tsultivo,
in materia,ad es. di tariffe
telefoniche,di qualità dei servizi, di disciplinadei sondaggi;di natura gestionale,in rnateria,ad es. di
monitolaggioradiotelevisivo
e di tenutadel registrodegli operatoridella comunicazione;
di vigilanza,in
materia,ad es. di interferenze
elettromagnetiche,
di interconr-ressioni
tra le reti , di pLrbblicità,
di tuteladei
urinori,ditutela del pluralisnopoliticodurantele campagne
elettorali,
ditLrteladelleminoranzelinguistiche
e del diritto di rettifica;e di tipo istruttorio,
relativamente
ai procedimenti
di risoluzionedellecontroversie
tra operatoridella corlr-rnicazione
ed utenza'.
Le deleghevengolloconferitedirettamente
ai Corecom,nell'ambitodi una procedLrra
negozialeche prevede
innanzitttttola stipLrladi una appositaconvenzione,
che dovràspecificaredi volta in volta le funzionioggetto
delladelega,le modalitàdi espletarnento
dellestessee Ie risorsefinanziarieassegnate
a tal fine.
Nel2003 l'Autorità ha approvatoe sottoscrittoun Accordo-quadro,
d'intesacon Ia ConferenzadeiPresidenti
delle Regionie delle Provinceautonomee con la Conferenza
dei Presidentidell'Assemblea
dei Consigli
regionalie delle provinceautonorne,che ha consentitodi conferire,in via sperimentalee limitata solo ad
alcunitipi di fLrnzioni,
le deleghesul territorioregionale.

r i s c o n t r oe f f e t t u a t op r e s s ol a q u a s i t o t a l i t àd e i C o r e c o m ,è i n f a t t i e m e r s au n a b L r o n am e d i a d e i c a s i p o s i t i v a n t e n t rei s o l t i . P e r u n a p p r o f o n d i m e n t o
"lÌ
s u l l ' a r g o r n e n tvo. R . G i a r d a ,
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ss.;A. Luciano,"Il nuovo ruolo dell'Autoritànazionaledi regolazione",in "ll nr-rovo
ordinamentodella comunicazioni
elettroniche"
a cr-rra
di R. Perez.Milano. Giuffi'è.2004.55 ss.

Le funzioni individuatedall'accordo- quadrosonoquindi qr,relle
che oggi vengonoin concretoesercitate
dai
Corecorn:
o vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimentoal settoreradiotelevisivo
locale;
o

vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sLri
mezzidi comunicazione
di massain arnbitolocale;

o

istruzionee applicazionedelle procedurein materia di eserciziodel diritto cli rettifica, con
riferimentoal settoreradiotelevisivolocale;

.

esperilnentodel tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra
organismidi telecomunicazioni
e utenti.

Un'ulteriore delegaoriginariamenteprevistae relativa alla fur-rzione
di vigilanza in materiadi abuso di
posizioni clominanticon riferimentoal mercatodell'editoria,è ormai venutalneuo a seguitodell'entratain
vigore della legge3 rnaggio2004,n. 112.
Con le due Deliberen. 402103/CONSe n. 18l04lCONS,I'Ar-rtoritàha infine procedutoalla firma delle
convenzioniper il trasferimento delle funzioni delegatecon numeroseRegioni. Si è così raggiuntauna
tappaimportantenel processolentoe faticosoche,avviatonel 1991dalla leggen.249 è riLrscitosoltantonel
2004 a dareconcretaattuazioneal principiodel decentramento.
Alla lucedell'esperier-tzafatfa
prirnianni di attività,I'ALrtorità
in qLresti
ed iCorecornsi sonorecenterneute
proposti di dare Llll nuovo slancio al rapporto funzionale che li lega. La volontà di compierequesto
ulteriore passoavanti in direzionedi un maggioredecentramento,
dovrà però adessoconfrontarsicon le
rrlrovedisposizioniintrodottedalla legge 3 rnaggio 2004, n. 172 e ora contenutenel Testo unico della
radiotelevisione.L'articolo 13 del T.U., specificamentededicato al funzionamentodei Corecom, ne
riconfermala naturadi articolazionifunzionalidell'Autorità,specificandoche gli stessipossonoconcorrere
allo svolgimento
dellefunzioniche l'articolo10 del T.U. affidaa quest'ultima
in materiadi radiotelevisione.
Sono,questedell'art.10,tutte le cornpetenze
assegnate
all'Autoritàdalle leggivigenti,nell'esercizio
delle
quali la stessaè anchechiamataad assicnraleil rispettodei diritti fondamentalidella persollanel settoredelle
cotnunicazioni.
La genericitàdel richiarno operato dall'ar1. 13 del T.U, alle cornpetenzedell'ALrtoritàin materia
radiotelevisiva,
ha sollevatonumerosidLrbbicirca la perdurantenecessitàdell'attivazione
di Lln vero e
proprio procedimentodi delega(secondole rnacchinosefonne fino adessoseguitee prima descritte)per
consentire
ai CorecornI'esercizio
di questenuovefunzioni.
Lo stessotipo cli dLrbbiinterpletativiha sollevatol'art.4l del T.U., nellaparle in cui affermache la vigilanza
sulladiffirsione
dellacomunicazione
pLrbblica
a carattere
pLrbblicitario,
sui diversinezzt di comunicazione
di
lrìassa,di cornpetenza
dell'ALrtorità,
possaessereora anchesvoltaattraversoi Corecom.
Per tttratrattazione
esaustiva
del rLrolodei Corecomnel sistemaradiotelevisivo
locale,devonoancoraessere
richianiatedue funzioni,entrambeassegnate
dalla leggestatale,l'eserciziodelle qLraliè particolarmente
delicato.Ci si riferiscein particolare
ai compitidi vigilanzasullacomettaapplicazione
delleregolein materia
di comunicaziouepolitica da pafte della emittenzatelevisivalocalee ai cornpiti istruttori,da esercitarsiir-r
baseai cliteri tecnicifissaticon decretodel Ministerodelle ConrLrnicazioni
ai sensiclell'aft.45,comma3,
della legge23 dicembre1988, n. 448, relativi alla gradLratoria
anuualesr-rllabasedella quale vengono
concessele provvidenzesfatalialle emitteutilocali..
I conritatiregionaliper le cot'nunicazioni
costituiscono
ormai delle realtàoperativealtamentespecialìzzate
a
livello locale.RimanefermatuftaviaI'esigenza
di una rinnovatariflessionesulla loro fisionomia,aprendo,
eventualmente,
aucheLrndibattitoin rneritoalla opportunitàche questiorganismi,in futuro,possauodivenire
delleveree proprieaLrtorità
amministrativeindipendentiregionali
L'ultimo puntova brevemente
dedicatoal profilo delle prospettivee cioè - a legislaturaormai radicata- ail'ipotesidi
un atnpliatnento
clualitativo
del presidiopoliticoe leeislativodelleResioninellernaterieeui presein considerazione.

Ho potLrtopercepiresolo per cenr.ri,negli abstract,forniti nei gionri scorsi,che molte comunicazioui
piedispostenell'organizzazione
di questilavori da ricercatorie dottolandidelletre Lrniversità
fanno specifico
riferirneutoalla rnateriadelle competenzeregior-rali
(RobertoGrazzi,Marina Pietlangelo,Marina Avvisati,
DomenicoSiniscalchi,
tra gli altr-i).

Ne emerge un quatlro di chiaroscuri (chiarezzasr:gliambiti di iniziativa)e cli auspici (crescitadei fattori
di prossimitàintesi come stimoli e oppofiunitàper la qLralitàregolatoria).Quadro che è da condividersi
immaginandoin questalegislaturaLul passoavanti. Innanzi tutto la competenzacoordinante in seno alla
Conferenzadei Presidentidi Regioneè ancorarimastanell'ambitodegli Affari istituzionali,dunquelegata
pitt ai profili di chiarificazionedellanormativadi riferimentocheallo svilr-rppo
clell'iniziativalegislativa.
Non sta a me ipotizzareun diversoapproccioma se nella passatalegislaturaemergevain alcuneregioni la
volontàdi istitr-rire
addiritturauna competeuza
assessorile
è immaginabileormai una diversaspecificitàdel
presidiodio analisie di orientamentoin sedecoordinante.
Quanto al ruolo dei Legislativi la fase di accompagnamento
al h-rngoprocessodi istituzione dei Corecont
(200-2005)è terminata.Non va esclttsaun'iniziativa seminariale specifica (qLrestostrumentoè stato
attivato dall'attualeCoordinatoredella ConferenzaAlessandroTesini attorno a materie di particolare
attualitànell'elaborazione
di un aggiornamento
di metodoe di contenuti,con una prima scaclenza
prevista
Veneziail 7 luglio dedicataal tema del federalisrno
fiscale)che possabeneficiareanchedella ricognizione
critica clrequestapregevoleiniziativa fiorentinaha determinato.
Al di là del posizionamentoiuterno,il sistema regionale sarà anche sollecitatoclall'interazioneinteristituzionaleperchéI'arnbito conconentespingeda una parte a agevolarele chiarificazionisui profili cli
competellza;
e stt rnaterieche incidonosui processiinnovativil'attualeMinistroper gli Affari Regionalio1.
Linda Lanzillottacredo nou tralasceràI'opportunitàcli propon'eo favorire occasioniper una nuova
coesione.Dall'altra
parte è da considerarsiterreno pressochévergine qLrellocli r-rnconfronto con le
autonomielocali che nelle ntateriein questionerappresentano
il cuoredel mercato,la concentrazione
delle
tecnologiedella distribrtziotre
finale al cousumatore,
Lln'areadi servizial cittaclinoche fa effrcienzasolo se
assistitada un contir.ìLto
progressotecnologicoe molti altri profili connessiacl una nozionemodernamente
intesadei diritti di cittadinanza.

