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       Alla c.a. del Professore 
       Angelo Marcello CARDANI 

Presidente Autorità Garante nelle 
Comunicazioni  

racc. a.r.  Centro Direzionale, Isola B5  
80143 Napoli   

 
 
e p.c.         Spett. le  

Autorità Garante nelle 
Comunicazioni 

       Sede Secondaria Operativa 
Via Isonzo 21/b 
00198 Roma 

 
anticipata a mezzo PEC agcom@cert.agcom.it.  
 
 

 

Oggetto: Opas EI Towers-Rai Way – SEGNALAZIONE – Delibera 646/06/CONS 
– Concentrazione – Posizione Dominante – Rimozione degli effetti 

*** 

Premesso che 

- con l’art. 21, comma 3°, D.L. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014, è stato previsto 
che la Rai Radiotelevisione italiana s.p.a. (di seguito RAI) «può procedere  alla  
cessione  sul  mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote 
di  Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato. Le modalità di 
alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 
adottato su proposta del Ministro dell'economia e  delle finanze d'intesa con il 
Ministro dello sviluppo economico»; 

- con D.P.C.M. del 2.9.2014 veniva resa nota, in verita’ nella sola premessa, la 
intenzione «allo stato» di mantenere in capo a RAI il controllo del 51% del capitale 
di RaiWay s.p.a. (di seguito Rai Way), al fine di «garantire la continuità del 
servizio erogato da Rai Way a Rai», e venivano individuate le  modalità di 
alienazione «di quote di partecipazioni detenute da RAI in Rai Way»; 

- si hanno per ampiamente note a codesta Autorità le successive vicende, relative 
alla cessione di partecipazioni del capitale di Rai Way (il cui 65,07% è, ad oggi, 
detenuto da RAI a fronte dell’avvenuto collocamento del restante 34,93% sul 
mercato telematico azionario) e l’OPAS lanciata ai sensi degli art. 101 e ss. TUF da 
EI Towers s.p.a. (di seguito anche EIT); 

- deve ritenersi l’operazione suddetta assoggettata alla autorizzazione ex art. 3 del 
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai 
trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di 
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posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed 
intese nel sistema integrato delle comunicazioni, 

tutto ciò premesso, i sottoscritti Massimo Cestaro, Rosario Trefiletti, Elio 
Lannutti, in qualità di legali rappresentanti rispettivamente di SLC- CGIL, 
Federconsumatori, Adusbef  

 

espongono 

Il DPCM detta le regole per la alienazione di quote di RaiWay; sennonché, nella 
sintassi legislativa, il DPCM è strumento di normazione secondaria, il cui ambito di 
operatività è, dunque, circoscritto alla esecuzione di norme dettate dalla legge. 

1) L’inquadramento normativo, sotto il profilo della disciplina di diritto 
pubblico regolante la concessione del pubblico servizio radiotelevisivo.  

L’operazione di cessione di Rai Way è una operazione orientata verso un unico e, 
per quanto consta, illegittimo fine: aggirare le norme che disciplinano il 
funzionamento della concessionaria per l’erogazione del servizio pubblico 
radiotelevisivo, facendo intendere che queste non si applichino anche a Rai Way, al 
fine di favorirne il lento e inesorabile smembramento o, come appare più 
probabile, al fine di agevolarne l’acquisto, il controllo o l’ingresso nella 
partecipazione da parte di soggetti che non sono concessionari del servizio 
pubblico. 

Occorre altresì considerare che l’attività non commerciale o industriale di Rai Way 
è costituita dall’espletamento di una parte di servizio pubblico radiotelevisivo, 
quella conferita dalla stessa Rai nel 2000, mediante conferimento del ramo 
d’azienda denominato “Direzione tecnica”. 

Tuttavia anche l’espletamento di tale parziale attività non implica titolarità del 
relativo assentimento concessorio, ma semplice avvalimento da parte della Rai che, 
per legge, rimane l’unica ed esclusiva concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo. 

Pertanto Rai, qualora l’OPAS fosse portata a compimento, non si avvarrebbe più di 
una sua società del Gruppo, per la trasmissione del segnale, bensì di una società 
riconducibile al proprio principale competitor o, comunque (ove la quota di 
capitale di RAIWay posseduta dalla RAI scendesse sotto la soglia dei due terzi del 
capitale sociale necessaria per esercitare il controllo in un’assemblea 
straordinaria), di una società le cui scelte gestionali dovrebbero essere assunte in 
accordo con tale principale competitor. 

 

A tale proposito, assai significativamente la CONSOB ha imposto nel prospetto 
informativo, relativo all’offerta pubblica di vendita, depositato il 1° novembre 
2014,  l’indicazione del rischio costituito dalla «contestazione dell’Offerta Globale 
da parte di alcune organizzazioni sindacali» (punti 4.3.7 e 6.1.5.9 del prospetto). 
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1.1) Le segnalazioni circa il contrasto della procedura di alienazione delle 
partecipazioni di RaiWay, stabilita dal DPCM, con la disciplina di diritto 
pubblico regolante la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo  

 Le organizzazioni SLC-CGIL, UGL-Telecomunicazioni, Libersind, UILCOM, Snater lo 
scorso 22 settembre u.s. hanno inviato un esposto indirizzato al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, alla Ministra dello sviluppo economico, al Presidente della 
Corte dei Conti, al Presidente della Consob, al Presidente della Borsa italiana, al 
Presidente della Commissione per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, al Presidente dell’AGCOM, al Presidente dell’AGCM, denunciando la 
violazione dell’ art. 21 l. 112/2004 e dunque, la illegittimità della procedura di 
vendita delle azioni di Rai Way . 

Il DPCM del 2.9.2014 prevede che l’alienazione di quote di partecipazione detenute 
da RAI in RAI WAY possa essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita o 
«trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti».  

Tali indicazioni sono in contrasto con l’art. 21 della l. n. 112/2004, unica norma 
vigente che regoli la dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.  

Essa prevede che l’alienazione delle quote avvenga «mediante offerta pubblica di 
vendita», affida al CIPE la definizione dei tempi, le modalità di presentazione, le 
condizioni e gli altri elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita (art. 
21, comma 3°), prescrive che gli aderenti all’offerta siano in regola con il 
pagamento del canone di abbonamento, vieta l’alienazione delle azioni prima di 
diciotto mesi dalla data di acquisto, indica il limite massimo del possesso dell’uno 
per cento delle azioni aventi diritto di voto, vieta i patti di sindacato di voto o di 
blocco, destina i proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato 
delle azioni per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato e, 
per la  restante quota, al finanziamento degli incentivi all’acquisto e alla locazione 
finanziaria «per favorire   la   diffusione  nelle  famiglie  italiane  di  apparecchi 
utilizzabili  per  la  ricezione  di  segnali  televisivi  in tecnica digitale, in modo tale 
da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi  in  tecnica  digitale» (art. 
25, comma 7°). 

Sotto diverso profilo, la presentazione di un’OPAS da parte di EI Towers, già 
oggetto di procedimento istruttorio davanti alla AGCM, risulta assoggettata ai limiti 
e alla disciplina dell’art. 43 d.lgs. 177/2005. 

1.2) L’applicazione della disciplina di diritto pubblico prevista per la RAI e la 
sua applicazione necessaria anche a Rai Way. 

Attualmente, la copertura integrale del territorio e le infrastrutture per la 
trasmissione radiotelevisiva digitale sono assicurate dalla controllata Rai Way che, 
è bene ricordarlo, nasce come ramo d’azienda della RAI, ed era controllata al 100% 
dalla RAI che, come scritto a pag. 19 del bilancio d’esercizio 2013, «Dall’atto di 
conferimento (1° marzo 2000), la società Rai – Radiotelevisione italiana Spa svolge 
attività di direzione e coordinamento nei confronti di Rai Way S.p.A.». Sempre dal 
Bilancio d’esercizio 2013 (pag. 9), si evidenzia come a fronte di 219 milioni di 
ricavi, ben 182 sono riconducibili ad attività svolte per il gruppo RAI. 
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In considerazione di tali elementi ed in particolare di quanto affermato nel bilancio 
d’esercizio è innegabile l’inscindibile connessione tra Rai e RaiWay 

2) Sull’inscindibilità del nesso di strumentalità tra impianti per la 
radiodiffusione del segnale televisivo e sonoro e le frequenze oggetto delle 
concessioni per l’esercizio del servizio pubblico. 

Viene in rilievo un profilo fondamentale, che incide in modo genetico tanto sulla 
intera praticabilità dell’operazione di cessione di partecipazioni di Rai Way, quanto 
sulla paventata possibilità che l’OPAS lanciata da EIT produca una concentrazione 
o realizzi una posizione dominante soggetta al controllo e all’autorizzazione 
dell’Autorità. 

Infatti, l’art. 27, comma 7 bis, d. lgs. 177/2005 (TU radiotelevisione), dispone che 
«La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto 
unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda. Gli atti relativi 
ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in 
essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle 
disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai 
fini tributari». 

Dunque, è la legge a definire ramo d’azienda l’impianto radiotelevisivo, quando 
non ha per oggetto unicamente le attrezzature. 

Ecco dunque la norma di rango primario dalla quale si evince che Rai Way è “un 
pezzo” della RAI e che pertanto risulta essere tenuta all’osservanza delle norme 
previste per la RAI anche in relazione alle modifiche del capitale azionario. 

Ed infatti, viene in rilievo la concessione di servizio pubblico approvata con D.P.R. 
del 28 marzo 1994, il quale stabilisce, all’art. 1, che «è concesso in esclusiva alla RAI 
- Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite 
dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e 
televisivi sull'intero territorio nazionale». 

Al punto 4 dell’art. 1, si legge che La concessione comprende: a) l'installazione e 
l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori 
e televisivi ed i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e 
la distribuzione; b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti 
predetti, sia all'interno che all'estero, nel rispetto degli indirizzi generali formulati 
dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre 
disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della 
RAI».  

L’art. 21 del d.p.r. cit. prevede anche un diritto di riscatto in favore dello Stato allo 
scadere della Convenzione. 

Con il d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici, il quadro normativo non è mutato, ma anzi, la fonte regolante la 
materia è divenuta di rango primario. 
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La concessione è affidata nominativamente alla Rai, non a Rai Way né ad altri 
soggetti (art. 49), e l’oggetto della concessione comprende chiaramente anche la 
titolarità (piena) e la gestione (autonoma) della rete in funzione della necessaria 
copertura nazionale. 

Si legge, infatti, all’art. 45, che «Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai 
sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:  

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio 
della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, 
per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;  

m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, 
delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri 
in tecnica digitale;». 

Gli indici normativi appena elencati non sono stati intaccati né dal d.l. 66/2014 né 
dalla legge di conversione. 

E’ di tutta evidenza come la disciplina di diritto pubblico relativa al sistema di 
concessione del servizio radiotelevisivo (che, com’è noto, è stato affidato dall’art. 
45, L. n. 112 del 2004 -ora, art. 49, D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 117- alla RAI, la quale 
risulta, pertanto, concessionaria ex lege e non per provvedimento amministrativo 
discrezionale) si intrecci inestricabilmente con l’operazione derivante dall’OPAS 
lanciata da EIT, il che deve innescare i dovuti meccanismi di controllo e 
autorizzazione riconosciuti dalla legge a codesta Autorità. 

Infatti, se Rai Way è uno strumento indispensabile e imprescindibile per 
l’erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, è evidente che l’acquisto di 
partecipazioni di Rai Way da parte di EIT rischierebbe di creare una 
concentrazione o una posizione dominante nel settore del broadcasting 
radiotelevisivo, nonché un illegittimo e forse illecito intreccio dovuto 
all’acquisizione del controllo e gestione delle strutture funzionali ed essenziali 
all’erogazione del servizio pubblico da parte del principale competitor di Rai.   

Gli indici normativi di tale rapporto di inscindibilità tra frequenze e impianti per la 
loro diffusione, derivante dal rapporto di strumentalità, tanto più importante e 
“intenso” se si considera che in gioco ci sono i valori del servizio pubblico 
radiotelevisivo (si pensi anche soltanto al fatto che l’informazione pubblica 
assicura che gli interessi delle diverse formazioni sociali abbiano uguale spazio 
mediatico e concorre, dunque, a rendere effettiva la partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese) non si 
fermano al TU radiotelevisione - il che già di per sé sarebbe ampiamente sufficiente 
- ma si trovano, per così dire, sparsi nell’ordinamento. 

Si pensi all’art. 16 l. 223/1990 (Concessione  per  l'installazione  e  l'esercizio  di  
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata), ai sensi del quale, al 
comma 1°, si prevede che «La radiodiffusione sonora o televisiva  da  parte  dei  
soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al  rilascio  di 
concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per 
l'installazione dei relativi impianti». 
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Nel medesimo senso, è sufficiente leggere il testo dell’art. 195 d.p.r. 156/1973 
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di 
bancoposta e di telecomunicazioni), il cui 1° comma dispone che: «Chiunque 
installa od esercita un impianto  di  telecomunicazione senza aver ottenuto  la  
relativa  concessione  o  autorizzazione  è punito,  se  il  fatto  non  costituisce  
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 
20.000.000». 
Il nesso tra installazione o esercizio di un impianto di telecomunicazione e relativa 
concessione appare, dunque, imprescindibile. 
E a ben vedere, nel sistema sono stati previsti dei meccanismi di controllo, come 
EIT mostra di ben sapere, sol che si consideri che tra le condizioni cui è 
subordinata l’OPAS c’è l’autorizzazione allo svolgimento delle attività concernenti 
un pubblico servizio, che il MISE deve rilasciare ai sensi dell’art. 2, comma 2 del 
contratto di servizio RAI. 
 
Il quadro della giurisprudenza in materia appare per molti tratti coeso e 
illuminante. 
Infatti, fermo restando che «nel caso in cui la società concessionaria del servizio 
pubblico di diffusione radiotelevisiva (Rai spa) ceda un ramo d’azienda ad una 
società da essa controllata, gli impianti ceduti restano nella piena disponibilità 
della concessionaria e vengono utilizzati per il servizio pubblico» (cfr. T.a.r. Veneto, 
sez. III, 07-04-2006, n. 886), l’acquisto degli impianti e dei rami d’azienda è stato 
qualificato come modo d’acquisto delle frequenze televisive, il che è inconcepibile 
se in gioco ci sono le concessioni per il servizio pubblico (cfr. T.a.r. Lazio, sez. III, 
30-11-2006, n. 13415, in Giurisdiz. amm., 2006, II, 2039, secondo cui »in tema di 
assegnazione di frequenze televisive, l’art. 23, 3º comma, l. 3 maggio 2004 n. 112 
ha previsto per le reti digitali un modo ulteriore di conseguimento delle frequenze 
attraverso l’acquisto di impianti e di rami d’azienda che non preclude la possibilità 
di acquisire ulteriori frequenze in via amministrativa»; illuminante è anche Cons. 
Stato, sez. VI, 09-03-2010, n. 1387, secondo cui «il regime pubblicistico di 
concessione appare un ragionevole strumento utilizzato dal legislatore al fine di 
regolamentare lo sviluppo ed esercizio del servizio e dell’attività di 
radiodiffusione; tale ratio postula che l’attività edilizia di costruzione degli 
impianti non possa essere considerata funzionalmente autonoma ma accessoria 
all’attività di radiodiffusione»). 
 

L’inscindibilità tra concessione delle frequenze e impianti per lo loro diffusione si 

evince a chiare lettere anche dal decisum di Cons Stato, sez. VI, 21-05-2009, n. 

3123, secondo cui «l’emittente televisiva risultata inadempiente nei confronti del 

ministero delle comunicazioni tanto da non avere neanche ritirato la concessione, 

non riveste la veste di soggetto autorizzato a cedere impianti, relativi a frequenze 

rispetto alle quali non è in regola; tali inadempienze precedono gli atti di 

compravendita che necessitano, comunque, dell’autorizzazione del ministero e non 

sono a questo opponibili»; nello stesso senso, v. anche Cass. pen., sez. V, 24-09-

2002, secondo cui «equivale a mancanza di concessione, ai fini della configurabilità 

del reato previsto dall’art. 195, 1º e 3º comma, d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, nel 

testo introdotto dall’art. 30 l. 6 agosto 1990 n. 223, l’inosservanza, da parte del 
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concessionario di un’attività di radiodiffusione, delle prescrizioni contenute 

nell’atto di concessione relativamente alla localizzazione degli impianti, alla 

delimitazione dell’area di irradiazione dei segnali, alla frequenza utilizzabile ed alla 

potenza di trasmissione”. 

 
Dal quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale illustrato emerge con 
sufficiente chiarezza che un controllo su Rai Way da parte di altri operatori 
determinerebbe una contitolarità sui rami di azienda costituiti da ogni singola 
frequenza e ogni singolo impianto, con tutte le conseguenza agevolmente 
immaginabili in tema di negoziazione dello stesso ramo, incidenza sugli 
investimenti della rete, concentrazione, etc. 

Pochi dubbi paiono dunque profilarsi circa l’illegittimità della procedura di OPAS 
de qua, la quale rischia di stravolgere il sistema di diritto pubblico relativo alla 
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, trasferendone di fatto, ma contra 
ius, la detenzione e, quindi, il controllo.  
 

Tutto ciò premesso 
i sottoscritti Massimo Cestaro, Rosario Trefiletti, Elio Lannutti, in qualità di 
legali rappresentanti rispettivamente di SLC- CGIL, Federconsumatori, Adusbef 
 

invitano codesta Autorità Indipendente, previo avvio di apposita istruttoria, 
 
1) a convocare i sottoscritti legali rappresentanti di SLC-CGIL, Federconsumatori, 
Adusbef, affinché forniscano informazioni utili, in quanto titolari di interessi 
«significativi» propri degli enti esponenziali; 
 

nonché 
 
visti l’art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n.112, e l’art. 43, comma 1, del 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevedono l’adozione di un apposito 
regolamento per definire la procedura per la notifica delle intese e delle operazioni 
di concentrazione al fine di verificare il rispetto dei principi, rispettivamente, di cui 
all’art. 15 della legge 3 maggio 2004, n.112, e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 
dell’art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
  
visti l’art. 14, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n.112, e l’art. 43, comma 3, del 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della 
radiotelevisione”, che prevedono l’adozione da parte dell’Autorità di un atto di 
pubblico richiamo qualora si accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, 
operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di 
potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all’articolo 15, della legge 3 maggio 
2004, n.112, e di cui all’art. 43, commi 7, 8, 9, 10 11 e 12 del decreto legislativo 31 
luglio 2005, n. 177; 
 
2) previa nomina del responsabile del procedimento, avvii ispezioni e disponga 
perizie volte ad accertare, ove occorra, le ipotesi di concentrazione e/o posizione 
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dominante nel mercato della diffusione del segnale radio-televisivo conseguenti 
all’OPAS avanzata da ET Towers s.p.a. nei confronti di Rai Way s.p.a.; 
 
3) disponga, a mente di quanto previsto dalla DELIBERA N. 646/06/CONS, 
l’inibitoria dell’operazione suddetta, con ogni conseguenza di legge; 
 
4) previa applicazione e adozione dei provvedimenti ex art. 43 d. lgs. 177/2005, 
neghi, ove richiesta, l’autorizzazione di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, 
della legge n. 249 del 1997. 
 
Roma 3 aprile 2015 
 
 
       Massimo Cestaro   Rosario Trefiletti         Elio Lannutti 
Segretario Generale Slc-Cgil       Presidente Federconsumatori            Presidente Adusbef 
 
        
 
 


