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La seduta comincia alle 15,40. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Seguito dell'audizione dei rappresentanti 
della SIP. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
della seduta odierna reca, nell'ambito del
l'indagine conoscitiva sul settore delle po
ste e telecomunicazioni, il seguito del
l'audizione dei rappresentanti della SIP, 
iniziata lo scorso 22 novembre. Desidero 
premettere che mi sono posto il problema 
se sconvocare o meno tale seduta in 
quanto, per ragioni connesse all'anda
mento dei lavori dell'Assemblea, il tempo 
oggi a nostra disposizione è molto limi
tato, mentre avvertiamo il bisogno di un 
confronto con i rappresentanti della SIP 
che non sia soggetto all'esigenza di ri
spettare rigidi vincoli temporali. 

Tuttavia ho ritenuto opportuno non 
procedere alla sconvocazione della seduta 
odierna perché ciò avrebbe potuto dar 
adito a proteste da parte di membri di 
questa Commissione che intendevano 
chiedere spiegazioni e delucidazioni in or
dine all'aumento tariffario in atto, per la 
cui introduzione questa Commissione 
aveva chiesto di attendere. 

In sostanza, quindi, la sconvocazione 
della seduta odierna sarebbe potuta appa
rire come il modo per evitare che i rap
presentanti della SIP fornissero risposte e 
spiegazioni in ordine ad una vicenda che 
è in corso, soprattutto dal momento che 
per oggi è attesa una decisione in mate

ria tariffaria. Purtroppo, come solita
mente avviene, le notizie fornite dalla 
stampa non consentono di comprendere 
chiaramente la situazione. Inoltre 
l'aumento delle tariffe che viene indicato, 
pari al 39 per cento, francamente suscita 
qualche perplessità. 

Può darsi che il tempo oggi a nostra 
disposizioni si riveli insufficiente e che 
sia necessario un ulteriore incontro con i 
rappresentanti della SIP. Ciò nonostante, 
come ho già detto, non ho voluto rinviare 
la seduta per evitare che ciò potesse ap
parire, da parte mia, un atto di negli
genza e che i colleghi venissero privati 
della possibilità di richiedere spiegazioni 
in ordine ad una questione in corso di 
definizione e sulla quale si è già addive
nuti ad una decisione. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Definirei isti
tuzionalmente scorretto, se questa espres
sione non apparisse estremamente pe
sante, il fatto che il comitato intermini
steriale prezzi abbia già assunto una de
cisione in materia tariffaria. Il Governo si 
è dimostrato, in qualche modo, sordo ri
spetto al dibattito che si è svolto ed alle 
perplessità e preoccupazioni che questa 
Commissione aveva espresso in ordine 
alle tariffe. 

La decisione è già stata assunta que
sta mattina e, quindi, la nostra discus
sione è successiva ad essa. L'Esecutivo si 
è rivelato insensibile rispetto alle solleci
tazioni avanzate da tutti i componenti 
questa Commissione e dal suo presidente, 
anche se, nel corso delle nostre ultime 
sedute, si era registrata una sorta di mar
cia indietro. 
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Ritornerò sulla questione delle tariffe 
dopo aver illustrato alcuni spunti di ri
flessione ed aver posto talune domande 
che desidero porre sulla base delle inte
ressantissime relazioni svolte dai rappre
sentanti della SIP in occasione della loro 
precedente audizione, relazioni che, a mio 
avviso, devono essere ulteriormente ap
profondite perché contengono una serie di 
elementi utili all'ulteriore prosieguo di un 
dibattito che in questa Commissione non 
è mài stato adeguatamente sviluppato. 

Sono convinto che il sistema delle te
lecomunicazioni e quello delle poste si 
trovino ad un bivio cruciale, benché il 
secondo faccia registrare una situazione 
più grave: se non si procede ad un am
modernamento e ad un adeguamento 
delle tecnologie ai processi, ormai avan
zatissimi, che si sviluppano nel mondo, 
rischiamo seriamente di mantenere il ri
tardo che abbiamo rispetto al resto del
l'Europa. Quindi, dobbiamo capire come 
si debba agire e quale intervento il Parla
mento debba attuare, per incamminarci 
in questa direzione. 

A partire da oggi pomeriggio sarà in 
discussione un piano di riforma del si
stema postale, mentre il progetto di mo
difica del sistema delle telecomunicazioni 
si è « impantanato » al Senato e non 
sembra che, in questo momento, il Go
verno mostri la volontà di procedere ol
tre. Vedremo, dunque, quali azioni sarà 
possibile intraprendere. 

Un primo punto sul quale ritengo si 
debba riflettere ed al quale si ricollega 
una domanda è il seguente: la mancata 
riforma delle telecomunicazioni rappre
senta certamente un notevole intralcio 
per lo sviluppo del settore. Mi chiedo, 
però, quanto il fatto che non si realizzi 
quel polo unico di cui parliamo da molto 
tempo e che non si proceda, in definitiva, 
allo scioglimento dell'azienda di Stato (e, 
a nostro giudizio, anche dell'Italcable e di 
Telespazio per farne una società conces
sionaria unica, possibilmente con poli 
operativi, differenziati) incida sul man
cato decollo del sistema italiano delle te
lecomunicazioni. La nostra convinzione, 

infatti, è che questa situazione irrisolta 
abbia un suo peso. 

Il secondo punto che vogliq sottoporre 
alla vostra attenzione è relativo agli inve
stimenti del settore, i quali sono andati 
sempre più crescendo in questi anni. Ri
ferendomi non solo a quelli della SIP, ma 
anche a quelli dell'azienda di Stato e del
l'Italcable, il loro totale, secondo calcoli 
approssimativi, oggi ammonta a circa 13 
mila miliardi annui. Si tratta, dunque, di 
un ammontare piuttosto consistente. 
Quindi vorrei capire per quali motivi non 
abbia prodotto i risultati auspicabili in 
termini di ammodernamento dei servizi, 
rispetto ai quali, nei confronti del resto 
d'Europa, siamo rimasti indietro di al
meno una decina di anni. Gli investi
menti sono insufficienti oppure la SIP e 
l'Italcable non hanno la capacità di rego
lamentarne e gestirne una maggiore 
quantità ? Mi chiedo se sia stata calcolata 
la necessità degli investimenti ed ag
giungo che sarebbe interessante cono
scerla, perché se oggi volessimo portare il 
sistema di telcomunicazioni italiano alla 
pari di quello euorpeo, avremmo bisogno 
di 20 mila miliardi all'anno, per quattro 
o cinque anni. Quindi, sarebbe interes
sante conoscere l'entità degli investimenti 
necessari. 

Da questa considerazione traggo 
spunto per una terza riflessione e, conse
guentemente, per un'ulteriore domanda: 
nel caso in cui gli enti e le concessionarie 
che oggi si occupano di telecomunicazioni 
nel nostro paese abbiano una loro capa
cità di spesa, vorrei sapere quali siano le 
modalità della medesima e se esista o 
meno un reale concorrenza nell'affida
mento delle opere, nelle forniture e nel
l'acquisizione dei beni strumentali. Rite
nete possibile, inoltre, avviarvi verso quel 
processo concorrenziale che sembrano in
vocare le spinte motivate dalle nuove 
norme in materia prodotte a livello euro
peo ? Credo sia importante comprendere 
bene non solo quali siano le modalità di 
spesa e l'impegno finanziario, ma anche 
il tipo di controllo esercitato sugli inve
stimenti effettuati. Sento dire spesso, per 
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esempio, che nelle realtà in cui la rete è 
stata trasformata attraverso le fasce otti
che, in molti casi non si riesce ad otte
nere un servizio qualitativamente mi
gliore, nonostante le notevoli spese effet
tuate. Poiché da ciò si evince la necessità 
dei controlli, vorrei conoscere in che 
modo li effettuate. 

Il quarto punto di riflessione è rela
tivo alla qualità del servizio. Dico subito 
che non è mia intenzione associarmi al 
coro delle denigrazioni nei confronti del 
sistema pubblico di telecomunicazione 
italiano, anche perché credo che spesso si 
esageri volutamente al fine di colpire 
l'immaginario collettivo dell'utenza. In 
realtà, è doveroso riconoscere che sforzi 
notevoli sono stati fatti per migliorare in 
qualche modo il servizio rispetto agli 
anni precedenti. Tuttavia ci troviamo di 
fronte a dati preoccupanti da questo 
punto di vista, e quindi sarebbe bene esa
minarli per cercare di individuare il 
modo con cui modificarli. In particolare, 
i dati a cui mi riferisco sono relativi al 
50 per cento per le telcomunicazioni che 
non vanno a buon fine, al 15 per cento 
per le comunicazioni disturbate e al 7 
per cento per le linee che cadono durante 
la conversazione (per quest'ultimo mo
tivo, in Germania la percentuale non su
pera lo 0,06 per cento). A proposito dei 
dati che ho adesso evidenziato, i quali 
sono indicativi di una sostanziale anoma
lia rispetto all'Europa, vorrei sapere se in 
qualche modo sia possibile correggerli en
tro tempi brevi o se si preveda, invece, 
che ciò non sarà possibile ancora per 
molti anni. 

Ho letto con particolare attenzione il 
vostro documento sulla qualità del servi
zio semestrale, e quindi sono consapevole 
dei miglioramenti apportati, ma non vi è 
dubbio circa il fatto che la situazione 
continui a restare estremamente pesante. 
Al riguardo, quindi, vorrei conoscere 
quali previsioni siano state da voi formu
late al fine di ridurre le attese per gli 
allacci ed eliminare i disguidi che ho so
pra elencato. 

Un ulteriore punto di riflessione, che 
ovviamente implica una domanda, è rela
tivo alle tariffe. Sappiamo tutti che 
l'aumento del 39 per cento del canone 
non risulterebbe eccessivo, in quanto nel 
nostro paese esso è notevolmente più 
basso rispetto a quello europeo. 

Questione diversa è, invece, quella 
della diminuzione del numero degli scatti 
compresi nella fascia sociale che da 80 
scende a 70. Tale numero in precedenza 
era maggiore, ma da anni è andato sem
pre più diminuendo e si tende ad elimi
narlo totalmente. Analogamente, è in atto 
una diminuzione dei minuti consentiti 
per la cosiddetta fascia della tariffa uni
taria a tempo, che scende ulteriormente. 

In ordine alla politica tariffaria, con
venimmo che occorresse raggiungere -
come per l'obiettivo dell'efficienza - un 
equilibrio con il resto dei paesi europei 
ed, anzi, che fosse necessario addivenire 
ad una politica tariffaria unitaria per 
tutta l'Europa. 

Le richieste che vengono avanzate 
dalla SIP possono essere motivate con il 
bisogno di disporre di ulteriori risorse fi
nanziarie in una fase molto difficile che 
precede l'ammodernamento del nostro si
stema per adeguarlo a quello degli altri 
paesi europei. 

Non si possono, però, giustificare tali 
richieste con la necessità di riportare le 
attuali tariffe in equilibrio con quelle del 
resto dell'Europa. Non credo, infatti, che 
si possa ragionevolmente sostenere che, 
attualmente, le tariffe praticate in Italia 
siano più basse di quelle adottate negli 
altri paesi europei. 

Indubbiamente, alcune voci che com
pongono tali tariffe possono avere una 
portata inferiore; comunque, nel 1989, 
sulla base di uno studio condotto dalla 
British Telecom, si è affermato che le 
tariffe italiane erano le più alte. In se
guito, sulla base jdi risultati di altre ricer
che condotte dalla Bocconi e dalla Sie
mens, si è giunti ad una conclusione che 
a me pare ragionevole; essa, per altro, è 
confermata, anche da uno studio commis-



156 NONA COMMISSIONE PERMANENTE 

sionato dalla stessa SIP. In base ai risul
tati di tale ricerca si è stabilito che po
nendo pari a 100 la media europea, in 
Italia l'utenza affari era pari a 122, men
tre l'utenza abitazioni risultava pari a 
101. A tale conclusione si è pervenuti 
dopo lunghe polemiche condotte sugli or
gani di stampa che, sulla base del ricor
dato studio della British Telecom, ave
vano sostenuto che l'Italia aveva i tele
foni più cari d'Europa. 

In realtà, le tariffe praticate nel nostro 
paese sono sostanzialmente allineate a 
quelle delle altre nazioni europee, anzi si 
collocano al di sopra della media euro
pea. Si può sostenere che in Italia vi è 
l'esigenza di aumentare le tariffe telefoni
che per attuare investimenti efficaci, ma 
non si può ragionevolmente affermare che 
gli aumenti in questione siano motivati 
dalla necessità di adeguare le nostre ta
riffe a quelle degli altri paesi europei. 
Sono in possesso di una serie di dati che 
non espongo ma che, in seguito, possono 
essere oggetto di confronti. 

Nel complesso è difficile fare calcoli 
esatti perché le voci che compongono le 
tariffe da considerare sono molte e per la 
maggior parte di esse il nostro paese si 
colloca ai primi posti: per esempio, per 
quanto riguarda il contributo di allaccio 
siamo al terzo posto nel mondo... 

PAOLO BENZONI, Vice presidente e am
ministratore delegato della SIP. Al sesto 
posto in Europa. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Al terzo po
sto nel mondo dopo il Giappone e il Re
gno Unito, ed al sesto in Europa. 

Per quanto riguarda il canone d'uso, 
invece, il nostro paese si collocava agli 
ultimi posti. Disponiamo di una serie di 
dati e di elementi, risultato degli studi 
effettuati, che si intrecciano e che por
tano l'Italia al di sopra del livello medio 
europeo. Ecco perché nutriamo perples
sità in ordine alla richiesta di aumentare 
le tariffe che è stata avanzata e non la 
condividiamo. 

Certo, si può pensare ad una riforma 
delle tariffe, ma un progetto di questo 

tipo non è stato mai presentato né dalla 
SIP né da altri soggetti, mentre su di 
esso di potrebbe anche discutere per ve
dere quali tagli introdurre. In Giappone, 
dopo la liberalizzazione, le tariffe sono 
diminuite del 40 per cento perché la cre
scita dell'utenza - come peraltro avviene 
sul mercato - ha portato ad un incre
mento dei consumi telefonici e, quindi, 
delle entrate e ciò ha consentito anche di 
abbassare le tariffe. 

In Italia non pensiamo certo di rag
giungere un risultato analogo a quello 
conseguito in Giappone, ma credo che si 
debba cercare di regolamentare, anche 
per legge, le tariffe senza lasciare la loro 
definizione, di volta in volta, alla contrat
tazione tra la SIP ed il comitato intermi
nisteriale. So, per esempio, che esiste un 
interessantissimo studio del Ministero del
l'industria su prezzi e tariffe che si oc
cupa anche delle tariffe telefoniche e che 
fa riferimento al meccanismo utilizzato in 
Inghilterra, il quale è legato all'aumento 
dell'inflazione ed alla produttività delle 
aziende ed è in parte automatico ed in 
parte rimesso alla contrattazione. 

Vorrei sapere - ritengo che su questo 
punto si dovrebbe riflettere - perché non 
viene presentata al Parlamento una pro
posta di riforma delle tariffe che sia ac
compagnata dall'indicazione di parametri 
ed « ancoraggi » concreti, confrontabili e 
misurabili, che non siano quelli dei biso
gni di autofinanziamento - peraltro im
portanti - dell'azienda telefonica. 

È noto che, attualmente, l'utenza af
fari paga canoni e tariffe molto più alte 
di quelle che vengono praticate in altri 
paesi europei ed extraeuropei, tant e vero 
che qualcuno utilizza canali telefonici al
ternativi chiamando negli Stati Uniti e 
servendosi di marchingegni che, in so
stanza, fanno calare gli introiti dell'a
zienda. Ciò nonostante, non si è voluta 
affrontare questa tematica. 

Mi chiedo, quindi, perché non venga 
presentata al Parlamento una proposta 
concreta, che tenga conto degli studi 
compiuti e delle proposte avanzate, sulla 
base della quale il Parlamento stesso 
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possa, anche con legge, determinare prin
cìpi generali in materia di aumenti tarif
fari (parlo di princìpi generali perché il 
Parlamente non può fissare tariffe con 
legge). 

Un ulteriore aspetto sul quale riflet
tere riguarda il Mezzogiorno. Il piano 
quadriennale di investimenti preannun
ciato dalla SIP prevede, se non ricordo 
male, una spesa di 13 mila miliardi per 
il Meridione. 

PRESIDENTE. Si tratta di 37-38 mi
liardi. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Tale notizia 
è apparsa rilevante agli organi di stampa 
che l'hanno ampiamente reclamizzata. 
Ciò che voglio dire, comunque, è che nel 
Mezzogiono la densità telefonica, secondo 
i vostri dati, risulta essere del 29,4 per 
cento rispetto alla media nazionale del 
36,9 per cento. 

Voglio far rilevare, infine, che per 
quanto riguarda la quota degli investi
menti, contrariamente a quanto previsto 
da una specifica norma di legge, la quale 
stabilisce che nel Mezzogiorno debbano 
essere effettuati in misura non inferiore 
al 60 per cento, la quota attuale si aggira 
invece attorno al 33 per cento... 

PAOLO BENZONI, Vice presidente e am
ministratore delegato della SIP. La legge 
prevede il 40 per cento per gli enti, non 
per le società. 

GIUSEPPE MANGIAPANE. Comunque, 
la percentuale degli investimenti effet
tuati è inferiore rispetto a quella indicata 
dalla legge e ciò aumenta le difficoltà di 
intervento nel Mezzogiorno. 

ELIO MENSURÀTI. Associandomi an
ch'io a quanto già in qualche modo de
nunciato dalle relazioni che ci sono state 
presentate, devo esprimere un giudizio 
non positivo, che credo condiviso da tutti 
coloro che vivono a Roma, sul funziona
mento della telefonia di base. 

Ciò premesso, voglio affrontare un di
scorso di carattere generale riferito alle 
cosiddette indicazioni della CÉE. Nella 

relazione del dottor Benzoni, vi è un 
punto in cui afferma testualmente: « L'in
sieme degli eventi spinge ancor più a ri
tenere necessario il chiarimento delle re
gole del gioco, sulla coesistenza del ge
store pubblico, che deve presidiare, in un 
quadro di certezze normative (monopolio) 
lo sviluppo delle reti e di operatori pri
vati, che dovrebbero offrire servizi, anche 
in concorrenza col gestore, utilizzando la 
stessa infrastruttura di rete ». È questo il 
punto sul quale gradirei qualche spiega
zione, nonostane il dottor Benzoni sottoli
nei, nel prosieguo della sua relazione, la 
necessità di definire una politica delle te
lecomunicazioni all'interno della quale 
trovi soluzione il riassetto istituzionale. A 
mio avviso, infatti, non dipende solo da 
questo una gestione diversa all'interno 
del settore. 

Inoltre, a pagina 4 della relazione del 
dottor Silvano, mentre si ricordano le ri
soluzioni e le indicazioni della Comunità 
europea, nulla viene detto a proposito 
dell'orientamento della SIP. Il monopolio, 
per esempio, non riguarda soltanto la te
lefonia di base, cioè quella vocale, ma 
anche la radiotelefonia mobile, il servizio 
telex, il radioavviso personale e le comu
nicazioni via satellite. Dunque, se rite
niamo di dover corrispondere alle diret
tive CEE, dobbiamo chiederci quale sarà 
la presumibile destinazione dei servizi a 
valore aggiunto, i quali sono già gestiti 
dalla SIP e regolamentati da appositi de
creti. 

Nella stessa relazione si parla di ONP, 
ma la direttiva CEE prevede che i privati 
fornitori di servizi siano messi nella con
dizione di accedere alla rete pubblica se
condo criteri di trasparenza, obiettività e 
rispetto della parità nell'applicazione di 
eventuali tariffe. Dunque, qualóra sia con
fermata la tendenza a scindere le funzioni 
operative da quelle di gestione delle in
frastrutture, dovremo chiederci quale 
strategia intenda adottare la SIP. 

A pagina 7 della sua relazione, dottor 
Silvano, sarebbe opportuno acquisire 
qualche ulteriore informazione a propo
sito della compatibilità tra la strategia 
della SIP e quella dei privati, fornitori di 
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beni e di prodotti informatici. Mi chiedo 
anche se non sia in contrasto con le pre
visioni europee la prospettiva orientata 
alla fornitura di nuovi servizi di teleco
municazione, che sempre nella pagina 
suddetta vengono enunciati con una certa 
enfasi. In una visione di totale liberaliz
zazione dei servizi, inoltre, potrebbe porsi 
la fattispecie di abuso della posizione do
minante se la SIP dovesse continuare ad 
assumere il duplice ruolo di gestore di 
rete e fornitore di servizi. 

Rispetto alla gestione delle infrastrut
ture, non appare ugualmente incompati
bile la strategia volta a presidiare settori 
non regolamentari del mercato dei ser
vizi ? L'indicazione fornita dalla Comu
nità europea viene assunta come notizia, 
ma poi, sostanzialmente, sembra che si 
proceda senza tenerne conto. 

Vorrei sapere, in ultimo, quali saranno 
i rapporti tra la SIP e le società da essa 
direttamente o indirettamente controllate, 
le quali forniscono servizi o apparati ter
minali. Sottolineo questo aspetto anche in 
relazione alla proposta della Commissione 
europea, del 18 giugno 1989, che prevede 
una liberalizzazione del mercato rispetto 
al settore delle telecomunicazioni. 

Infine, se è possibile, vorrei conoscere 
qual è la percentuale della capacità inve
sti trice destinata al mantenimento dell'at
tuale potenziale della rete: sostanzial
mente, quanto viene assorbito per la ge
stione della manutenzione della capacità 
della rete. 

PASQUALINO BIAFORA. Signor presi
dente, poiché il tempo a nostra disposi
zione non è molto, vorrei subito affron
tare le questioni in un'ottica di carattere 
generale, soprattutto quelle relative alla 
strategia delle comunicazioni nel nostro 
paese rispetto all'Europa e al mondo in
tero. 

Vorrei porre alcune domande al presi
dente della SIP, dottor Giannotta, e in 
modo particolare al dottor Benzoni, per 
cercare di comprendere quale sia il ruolo 
della SIP rispetto all'Italia e all'Europa. 

Premesso che nel confronto europeo 
l'Italia presenta una generalizzata carenza 
nella dotazione dei principali sistemi in
frastnitturali, vorrei acquisire qualche in
formazione a proposito del settore delle 
telecomunicazioni relativamente sia al 
servizio di base sia ai nuovi servizi in 
rapporto ai più avanzati paesi europei, 
quali la Francia, la Germania ed il Regno 
Unito. 

In Italia esiste poi un problema nel 
problema - al quale ha accennato a con
clusione del suo intervento il collega 
Mangiapane - ossia il Mezzogiorno. Vor
rei sapere se nei programmi attuali della 
concessionaria la priorità e le risorse ri
servate al Meridione siano realmente tali 
da assicurare all'utenza meridionale con
dizioni di accesso e di fruizione del servi
zio pari a quelle del nord. 

Da confronti internazionali in tema di 
tariffe emerge che quelle italiane sono 
fortemente squilibrate, specie per quanto 
concerne i servizi a lunga distanza. Mi 
chiedo quali siano le ragioni di tale situa
zione e le soluzioni possibili. Da anni si 
parla dell'esigenza di un riassetto delle 
telecomumicazioni del nostro paese e 
della necessità di unificare la gestione del 
servizio nell'ambito del gruppo IRI-STET. 
Vorrei sapere quale ruolo la SIP ritiene 
di poter assolvere nel disegno di riordino 
del settore. 

Ritengo che le risposte alle domande 
che ho formulato possano essere di 
estrema utilità per comprendere quale sia 
la strategia della SIP in Italia ed in Eu
ropa. 

MAURO SANGUINETI. Anche se non si 
vive a Roma o vi si risiede solo saltuaria
mente, è difficile esprimere soddisfazione 
rispetto al funzionamento della telefonia 
di base nel nostro paese. Ciò traspare -
come rilevava il collega Mensurati - an
che dalla documentazione fornitaci dalla 
SIP, nella quale non si trova risposta alle 
nostre domande né si chiarisce a chi 
debba ascriversi, nei diversi periodi, la 
responsabilità della situazione che si è 
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prodotta nel settore delle telecomunica
zioni nel suo complesso e, in particolare, 
nell'ambito della SIP. Sollevo tale quesito 
anche se so che non otterrò risposta. 

Un'altra considerazione riguarda una 
serie di osservazioni contenute nella do
cumentazione che ho letto e che riguar
dano gli investimenti ed il miglioramento 
dei servizi. Si tratta di dati che mi preoc
cupano moltissimo: leggere che nel sud i 
còsti degli investimenti sono diminuiti 
mediamente del 15-20 per cento - con 
punte anche superiori - mi induce a chie
dere chi controllasse in precedenza i costi 
degli investimenti stessi. Pongo tale que
stione perché può darsi che abbia capito 
male i dati riportati, ma se questi ultimi 
vengono posti in evidenza in una rela
zione credo sia del tutto legittimo chie
dersi perché alcuni anni or sono, più di 
un quinquennio fa, si registrassero costi 
largamente superiori. 

PAOLO BENZONI, Vice presidente e am
ministratore delegato della SIP. La tecnolo
gia avanza. 

MAURO SANGUINETL Anche questo 
dato deve essere compreso perché non 
tutti abbiamo la possibilità di capire im
mediatamente le questioni. Pertanto, 
credo sia del tutto normale porsi il que
sito che ho sollevato. 

Sono convinto che i rappresentanti 
della SIP saranno molto esaurienti nel 
fornire le loro risposte. 

Un'altra considerazione che intendo 
svolgere riguarda le questioni tariffarie: si 
sostiene che le tariffe italiane sono me
diamente inferiori a quelle degli altri 
paesi europei. Una prima osservazione 
che intendo fare si ricollega con quanto 
dicevo all'inizio del mio breve intervento: 
spesso la tariffa non è una variabile indi
pendente, ma viene accettata dall'utente 
in rapporto al servizio erogato. Quando 
quest'ultimo è adeguato alle esigenze, 
probabilmente la tariffa praticata viene 
tollerata più facilmente. Credo, però, che 
su questo tema bisognerebbe fare alcune 

riflessioni che riguardano il piano degli 
investimenti. Si tratta, infatti, di capire 
se tale piano possa essere sviluppato nei 
tempi e nei modi previsti e se possa es
sere adottato senza imporre aumenti ta
riffari. Ciò proprio in ragione di una si
tuazione di insoddisfazione o di non com
pleta soddisfazione dell'utente nei con
fronti del servizio erogato. 

In una delle relazioni presentate è 
contenuta l'affermazione secondo la quale 
l'adeguamento tariffario sarebbe utile per 
realizzare un riequilibrio della situazione 
finanziaria dell'azienda. Mi pongo, però, 
anche il problema di valutare l'esborso al 
quale è tenuto l'utente, nel senso che, se 
possibile, l'intervento sugli scatti do
vrebbe essere evitato, mentre sarebbe più 
utile giungere ad aumenti definiti. Infatti, 
la riduzione dei tempi della conversa
zione od una differenziazione tra gli 
scatti crea problemi, in genere, alle classi 
meno agiate e quindi ciò costituisce un 
problema che un'azienda come la SIP 
non può non affrontare. Sarebbe, quindi, 
interessante ragionare sulla struttura 
delle tariffe anche in funzione delle modi
fiche da introdurre. Credo che quanto è 
stato realizzato talvolta abbia penalizzato 
certe situazioni più di altre. Forse è ve
nuto il momento di cercare di adottare 
comportamenti più equilibrati. 

Un'altra osservazione che intendo svol
gere riguarda il problema del monopolio 
e la gestione dell'azienda. 

Il monopolio nel nostro paese è una 
realtà molto diffusa e, purtroppo, tutte le 
aziende che operano con una struttura di 
questo tipo - da quelle industriali a 
quelle che si occupano di servizi - hanno 
raggiunto scarsi risultati proprio a causa 
del tipo di regime nel quale operano e 
per il fatto di essere privi di concorrenti 
e di poter operare con determinate condi
zioni di mercato. Anche sotto questo pro
filo, dunque, la mancanza di controlli e 
di un confronto con il mercato non ha 
stimolato il gruppo dirigente della SIP a 
compiere determinati passi. 

Non ho partecipato per mia colpa a 
precedenti audizioni dei rappresentanti 
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della SIP, ma credo sarebbe molto utile 
avere qualche notizia in merito alla ge
stione dell'azienda ed in materia di as
sunzioni, dato che la SIP stessa è una 
delle poche aziende che, attualmente, ef
fettua investimenti ed assume personale. 

PRESIDENTE. Comunico che è perve
nuto ordine di sconvocazione delle Com
missioni per concomitanza di votazioni in 
Assemblea a partire dalle ore 16,30. 

Pertanto, benché altri colleghi inten
dessero intervenire, ritengo preferibile ac
quisire delucidazioni dai rappresentanti 
della SIP sui temi sollevati negli inter
venti di oggi, rinviando ad altra seduta il 
seguito dell'audizione, con gli ulteriori in
terventi dei membri della Commissione e 
le risposte conclusive dei rappresentanti 
della SIP. 

MICHELE GIANNOTTA, Presidente della 
SIP. Sarò molto breve per aderire all'esi
genza prospettata dal presidente, ma, se 
mi è consentito aprire una parentesi, vor
rei dire che, poiché audizioni come quella 
odierna rappresentano occasioni di co
mune interesse, sarebbe opportuno fissare 
un nuovo incontro in una circostanza che 
non sia condizionata dalle esigenze con
nesse ai lavori dell'Assemblea. Ho l'im
pressione, infatti, che in caso contrario il 
nostro discorso rischi anche di perdere il 
suo significato. 

PRESIDENTE. Come ho premesso al
l'inizio della seduta odierna, sono stato 
tentato di rinviare l'incontro con i rap
presentanti della SIP a causa di una mo
difica introdotta del calendario dei lavori 
dell'Assemblea ma ho ritenuto opportuno 
non assumere una decisione in questo 
senso perché avrebbe potuto suscitare 
proteste. 

MICHELE GIANNOTTA, Presidente della 
SIP. Sarò molto lieto di fornire alcune 
sintetiche notizie sui temi oggi sollevati, 
ma ho ritenuto opportuno avanzare una 
questione valida per il futuro. 

In merito al problema delle tariffe, 
debbo tornare a precisare che esso è di 

competenza del Governo in base alle 
norme di cui ho dato lettura nel corso 
dell% precedente audizione. Si tratta di 
un procedimento amministrativo in senso 
proprio - che, a quanto ci risulta, si 
trova nella sua fase conclusiva - di cui è 
dominus l'Esecutivo. Questa Commissione, 
naturalmente, ha tutti gli strumenti per 
far ascoltare la propria voce al Governo e 
per chiedere conto al Governo stesso del 
suo operato. Debbo aggiungere che la SIP 
non presenta all'Esecutivo proposte speci
fiche in materia di aumenti tariffari, ma 
le proprie previsioni di costi e ricavi ed il 
proprio fabbisogno di maggiori introiti. 
Poi è il Governo a decidere. Il fatto che 
sia il Governo a decidere rappresenta, 
probabilmente, una delle lacune del no
stro sistema, perché la SIP non ha un 
potere proprio nella modulazione speci
fica della tariffa, sicché quest'ultima 
viene modulata dall'organo governativo 
anziché dal soggetto industriale che, 
come accade in altri paesi, potrebbe me
glio adeguarla ai diversi segmenti del ser
vizio e dell'utenza. 

ELIO MENSURATI. La SIP non può 
nemmeno fornire suggerimenti ! 

MICHELE GIANNOTTA, Presidente della 
SIP. La SIP non suggerisce. La proposta 
di articolazione tariffaria spetta al mini
stro delle poste, per cui la SIP subisce il 
provvedimento, a prescindere dal fatto 
che acconsenta o dissenta dal medesimo. 

Voglio precisare all'onorevole Mangia
pane che in Italia la modulazione tariffa
ria non è in riferimento alle esigenze di 
finanziamento. Il nostro ordinamento,"che 
proviene da una norma legislativa, e che 
risulta forse un po' caotico nella struttura 
normativa, è fondato sul principio dell'a
deguamento delle tariffe a copertura dei 
costi. La SIP presenta i propri costi, tra i 
quali vi sono quelli della gestione indu
striale che, come in ogni società di diritto 
privato, rappresentano anche fonti di fi
nanziamento. Ripeto, le nostre previsioni 
sono essenzialmente fondate sui costi, 
quindi mi permetto di rilevare come il 
riferimento ai fattori di finanziamento 
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non sia pertinente. Vi sono altri sistemi 
di indicizzazione della tariffa - e lei ne 
ha evocati alcuni - i quali non fanno 
riferimento ai costi, ma ad altre formule. 
Queste ultime, comunque, non sono previ
ste nel nostro ordinamento, per cui ci 
muoviamo soltanto sulla base delle tariffe 
riferite ai costi, il che determina una pe
culiarità comune a tutti i gestori: anziché 
esservi una precisa corrispondenza tra il 
segmento di tariffa ed il segmento speci
fico del servizio, vi è una mutualità in
terna della tariffa che si riscontra sì in 
tutti i paesi, ma che da noi, essendo par
ticolarmente forte a svantaggio dell'u-
tenza-affari, andrebbe ristrutturata. Natu
ralmente, per la SIP il problema non è 
solo quello di presentare un'ipotesi di ri
strutturazione, ma anche di tutelarsi af
finché l'introito globale al netto della ri
strutturazione tariffaria sia tale da soddi
sfare i bisogni imprenditoriali della so
cietà. Sottolineo questo punto perché a 
volte vengono formulate ipotesi, forse un 
pò frettolose, prendendo a riferimento al
tri paesi. Per esempio, quando si sottoli
nea che negli Stati Uniti la liberalizza
zione ha determinato vistose flessioni 
delle tariffe, si dimentica di aggiungere 
che esse riguardano certi segmenti della 
tariffa. Nel caso del Regno Unito, per 
esempio, le flessioni sulla tariffa-affari 
hanno determinato forti lievitazioni della 
tariffa-abitazioni. Questi elementi di com
pensazione, dunque, credo che dovrebero 
essere tenuti in considerazione. 

Concludo sottolineando, quindi, come 
non esista una contrattazione tra la SIP 
ed il comitato interministeriale dei 
prezzi, bensì un'istruttoria che quest'ul
timo compie sulla base delle richieste del 
ministro delle poste, il quale si basa, a 
sua volta, sulle richieste e sui conti eco
nomici della SIP. Non esistono altre 
forme di contrattazione. 

A proposito della questione degli inve
stimenti e del loro progredire, penso che 
dovrebbe essere oggetto di una discus
sione ad hoc la questione relativa alle 
difficoltà tecnologiche. Al riguardo, qual
che mese fa mi ero permesso di prospet

tare al presidente un incontro informale 
per discutere, con i nostri tecnici, quegli 
aspetti del sistema delle telecomunica
zioni che risultano particolarmente com
plessi e che interagiscono anche sulle va
riabili economiche e finanziarie. 

A mio avviso, il volume degli investi
menti attuali, per quanto vertiginoso non 
risulta pienamente soddisfacente. Prima 
di stimare se si può arrivare ad investire 
20 o 30 mila miliardi, anzitutto è neces
sario considerare il fattore tempo, te
nendo conto che per una certa azione 
esistono vincoli di mercato di natura fi
sica ed imprenditoriale. Inoltre, bisogna 
tener presente che un'eventuale corsa con 
il tempo metterebbe in moto due sog
getti, cioè quello che corre e quello che 
rincorre: se la velocità di chi corre è pari 
a quella di chi rincorre, alla fine il diva
rio può risultare esattamente identico o 
addirittura peggiorare. Il nostro rapporto 
con l'Europa è caratterizzato proprio da 
questo problema, cioè dalla nostra velo
cità di corsa rispetto a quella altrui, che 
è ancora notevole e che si basa su uno 
zoccolo di investimenti di gran lunga su
periore al nostro. 

A proposito del Mezzogiorno, per 
quanto la questione che ci interessa sia 
stata toccata marginalmente, voglio ag
giungere una piccola annotazione per sot
tolineare come spesso ci si limiti ad indi
viduare il problema maggiore nella den
sità telefonica, la quale sta ad indicare, 
nelle nostre convenzioni linguistiche, il 
rapporto tra domanda ed offerta. Ebbene, 
nel Mezzogiorno, come nel resto del 
paese, la domanda è determinata dalle 
condizioni economico-sociali del territo
rio. Non è supponibile che nel Mezzo
giorno la misura dell'efficienza telefonica, 
individuata nella densità telefonica, sia 
pari a quella del nord o a quella di Fran
coforte, ferme restando tutte le altre con
dizioni di arretratezza del territorio. Que
sto è un tema di riflessione che mi per
metto di sottoporre anche all'attenzione 
della commissione competente. Ripeto, si 
tratta di una questione molto complicata, 
ma ciò non vuol dire che non si debbano 
accentuare gli sforzi verso il Mezzogiorno, 
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semplicemente evitare di porsi obiettivi 
non perfettamente calibrati. 

Per quanto riguarda il riassetto, la 
mia convinzione è che esso sia necessario 
per la gestione tecnica della rete, per l'u
nicità della gestione economico-finanzia
ria e per l'integrazione europea. Trovo 
veramente assurdo che in Europa l'Italia 
sia l'unico paese in cui vi siano più ge
stori ed una sola interfaccia (la SIP). Il 
problema dell'unicità del gestore appare 
stringente ed è rimesso alle valutazioni 
delle forze politiche. La SIP eserciterà il 
ruolo che sarà chiamata a svolgere se e 
quando il Parlamento vorrà decidere in 
proposito. 

Per quanto riguarda la questione del 
monopolio, che è tutta in discussione, 
vorrei invitarvi ad una riflessione non 
solo su di essa, ma anche su un altro 
problema che ho sentito evocare in altre 
sedi, cioè quello relativo all'abuso di po
sizione dominante. Quest'ultima è una fi
gura prevista dagli articoli 56 e seguenti 
del Trattato di Roma in materia di regole 
di concorrenza. L'abuso di posizione do
minante presuppone la concorrenza, ed 
esso non è applicabile dove è legittimo il 
monopolio. In questo caso, sono altre le 
regole che devono valere. Si tratterà di 
vedere se vi siano problemi nei rapporti 
tra il monopolio e i suoi acquirenti, se 
siano legittimi il monopsònio e la sua 
regolamentazione, ma senz'altro l'abuso 
di posizione dominante è inapplicabile 
quando il monopolio risulti legittimo. La 
sensazione che ho avuto in altre occasioni 
pubbliche e che sono lieto di sottolineare 
in questa Commissione è che un mo
mento di arretratezza del nostro paese sia 
proprio rappresentato dal fatto di non 
aver discusso sufficientemente di tale 
questione, contrariamente a quanto è ac
caduto negli altri paesi dopo il boom tec
nologico. Ritengo che ciò sia stato un 
danno, perché rischiamo di incamminarci 
alla cieca verso una situazione in cui la 
deregulation su certi segmenti del servizio 
può generare effetti positivi solo se inqua
drata in una logica che persegua un inte
resse generale, cioè quello degli utenti al 

miglioramento della qualità del servizio. 
Ripeto, di tale questione dovremmo di
scutere, e sono favorevole a che lo si 
faccia al più presto. 

PAOLO BENZONI, Vice presidente e am
ministratore delegato della SIP. Desidero 
rispondere brevemente ad alcune osserva
zioni formulate. Da quanto è emerso sem
brerebbe che dall'innalzamento del livello 
di investimenti della SIP non siano deri
vati grandi risultati. 

In primo luogo tengo a precisare che 
nel periodo 1988-1990 abbiamo investito 
23.500 miliardi, ossia una cifra quasi 
doppia rispetto al triennio precedente. 
Abbiamo realizzato 6 milioni di nuovi al
lacciamenti e devo ricordare che, per ac
quisire un abbonato nuovo, occorre effet
tuare quasi due allacciamenti perché 
aumentano i traslochi e le cessazioni, fe
nomeni questi che caratterizzano le so
cietà ed i paesi a telefonia diffusa. 

La densità telefonica è aumentata nel
l'ultimo triennio di 5,5 punti e ciò rap
presenta un risultato non di poco conto. 
Inoltre, abbiamo conferito un forte im
pulso al servizio radiomobile, passando 
da 17 mila a 216 mila abbonati. 

La trasmissione dati è passata da 160 
mila a 290 mila punti di accesso a reti 
dati; la consistenza dei numeri di cen
trale è aumentata, sempre nell'ultimo 
triennio, di 4 milioni e mezzo e con il 
volume di investimenti che ricordavo 
siamo riusciti a portare l'incidenza della 
tecnica numerica dal 12 al 33 per cento. 

Per quanto riguarda la qualità del ser
vizio, devo dire che le domande di nuovi 
impianti, giacenti alla fine del 1987, 
erano 200 mila, mentre attualmente sono 
scese, in pratica, a zero. Nello stesso pe
riodo il tempo medio di attesa delle ri
chieste è sceso da 4 mesi a circa trenta 
giorni; sotto il profilo della qualità del 
servizio, la percentuale delle comunica
zioni interdistrettuali uscenti andate a 
buon fine è aumentata da 50 a 55 (il 
dottor Silvano spiegherà in seguito il si
gnificato di questo valore). 
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Tra le iniziative rivolte al migliora
mento della qualità del servizio si ricor
dano inoltre la riconoscibilità del perso
nale nei contatti diretti o telefonici con 
l'utenza, l'avvio del servizio 177, la pub
blicazione di rapporti semestrali sulla 
qualità, gli accordi con associazioni di 
utenti. 

Desidero ricordare ancora il forte im
pegno profuso nel corso dell'ultimo trien
nio nel settore della telefonia pubblica, 
nel quale, avendo già praticamente rag
giunto un livello di diffusione preminente 
in ambito mondiale (7,6 apparecchi ogni 
mille abitanti) l'attenzione è stata rivolta 
al rinnovamento: nel periodo considerato 
190 mila apparecchi sono stati sostituiti 
con modelli di avanguardia. 

Si deve altresì ricordare l'opera di ri
sanamento avviata nelle aree metropoli
tane di Milano, Napoli e Roma (credo 
che il dottor Silvano aggiungerà in se
guito ulteriori notizie sulla situazione di 
Roma e sulle prospettive esistenti) nelle 
quali è maggiormente avvertita l'esigenza 
di un miglioramento della qualità del ser
vizio. Nel triennio 1988-1990 nei centri 
ricordati sono stati investiti oltre 4.500 
miliardi. 

Abbiamo inoltre sviluppato le reti spe
cializzate, la fonia-dati, la ITAPAC ed i 
circuiti diretti numerici; ed abbiamo rea
lizzato sistemi di supporto alla gestione 
della rete telefonica, coerentemente con 
quanto è in atto nei paesi più progrediti. 

Le innovazioni che ho elencato sono 
state realizzate con un volume di investi
menti che è andato crescendole che co
munque nell'ultimo triennio è stato dop
pio rispetto a quello precedente. 

In risposta ad una domanda molto in
teressante che è stata posta, devo dire 
che naturalmente abbiamo calcolato la 
capacità di investimento. Probabilmente, 
alla luce dell'andamento della domanda 
di traffico e di nuova utenza, le nostre 
cornici di investimento di 43 mila mi
liardi potranno essere aumentate. Peral
tro, come dicevo, nell'arco di un triennio 
abbiamo raddoppiato gli investimenti sot
toponendo ad un notevole stress la strut
tura della nostra azienda e richiedendo 
un forte impegno da parte dell'indotto: in 

pratica almeno il 95 per cento degli inve
stimenti della SIP riguardano materiali, 
servizi e prodotti che vengono realizzati 
nel nostro paese. 

Il problema del dimensionamento 
della capacità di investimento è molto 
importante, perché - a questo proposito 
mi ricollego ad alcune delle osservazioni 
svolte sul controllo degli investimenti - il 
volume degli investimenti medesimi deve 
essere certamente rapportato a quella che 
è la richiesta del mercato, ma la nostra 
azienda è anche molto attenta a che gli 
investimenti effettuati producano risultati 
efficienti e se ne possa controllare la red
ditività. 

Mi si potrebbe chiedere - domanda 
che forse è emersa implicitamente anche 
in questa sede - quale dovrebbe essere 
l'investimento ideale. Mi sembra che il 
dottor Silvano, nel corso della precedente 
audizione, abbia sufficientemente illu
strato la posizione della SIP rispetto al 
resto dell'Europa e chiarito quale sia il 
nostro atteggiamento, ricordando come ci 
porterebbe fuori strada limitare il con
fronto al solo dato rappresentato dalla 
densità telefonica. Dobbiamo valutare, in
fatti, le infrastrutture, ossia se l'utenza 
italiana (abitativa ed affari) ha possibilità 
di ottenere servizi analoghi a quelli di 
cui godono gli utenti degli altri paesi eu
ropei. Il volume dei nostri investimenti 
deve essere definito in base alla capacità 
di garantire tale parità. 

In ogni caso, quando si affronta il pro
blema della capacità di investimento è 
molto importante ottemperare alle richie
ste del mercato ed effettuare investimenti 
controllabili e gestibili. Per inciso vorrei 
aggiungere che per l'industria si pone an
che un problema di punte di produzione 
che portano a punte di occupazione, ma 
non sempre ad economie per quanto ri
guarda i prezzi, perché i picchi di produ
zione hanno un loro costo. Comunque, 
per il 1991 siamo ormai posizionati su 10 
mila miliardi di investimento che dovreb
bero salire ad 11 mila negli anni succes
sivi; vedremo in seguito quale sarà l'o
rientamento dell'afflusso della domanda e 
del traffico. 



164 NONA COMMISSIONE PERMANENTE 

Mi sembra siano già state ricordate le 
percentuali degli investimenti realizzati 
nel sud e nel nord. Non ho sottomano i 
dati della legge cui si è fatto riferimento 
e che impone agli enti statali (quali URI 
e l'ENI) di concentrare nel sud il 40 per 
cento degli investimenti. La SIP è una 
società per azioni che fa parte del gruppo 
IRI, ma devo dire - ho parlato prima di 
economicità degli investimenti - che dob
biamo cercare di dimensionare gli investi
menti stessi alla domanda. Con il nostro 

programma per il periodo 1991-1994, ci 
ripromettiamo di fornire al sud un servi
zio pari a quello di cui gode il nord sotto 
il profilo dei tempi di risposta e della 
dotazione di reti speciliazzate. 

PRESIDENTE. Il seguito dell'audi
zione dei rappresentanti della SIP è rin
viato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 1630. 




