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Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello 

sviluppo economico, per sapere - premesso che:  

 

il 18 dicembre 2010 i giornalisti ed i lavoratori della Filmmaster Television, fornitrice di tutti i 

servizi tecnici e redazionali di Dahlia Tv Sport, hanno annunciato lo stato di agitazione, a seguito 

delle difficoltà finanziarie della società, paventando il mancato rinnovo dei contratti a tempo 

determinato, in scadenza il 31 dicembre 2010;  

 

Filmmaster Television vanta crediti da parte di Dahlia tv s.p.a. di cui è fra gli azionisti;  

 

l'assemblea dei soci Dahlia tv s.p.a, convocata in data 10 dicembre 2010, per affrontare tali 

difficoltà è andata deserta, per l'assenza dell'azionista di maggioranza, Airplus TV;  

 

in assenza di un aumento di capitale, Dahlia tv non sarebbe in grado di affrontare il rilancio 

necessario ad affrontare la crisi in corso e garantire la continuità occupazionale degli oltre 150 

lavoratori della Filmmaster Television;  

 

la crisi della Dahlia tv sarebbe stata generata dal crearsi nel settore delle pay tv del digitale terrestre 

di un monopolio ovvero di una posizione dominante che impedirebbe il crearsi di condizioni di 

libera concorrenza rispetto a Mediaset Premium, principale soggetto operante in tale settore;  

 

la scelta della tecnologia del digitale terrestre - compiuta per moltiplicare l'offerta di contenuti 

televisivi ed al fine di favorire la creazione di nuovi soggetti imprenditoriali nel campo della 

comunicazione, risultata onerosa per i cittadini costretti, con non poche difficoltà, a dotarsi di un 

decoder - risulterebbe inspiegabile se anche in questo settore si ricostituissero le medesime 

posizioni dominanti presenti nelle comunicazioni tv analogiche -:  

 

se non ritenga di assumere ogni iniziativa utile, con il coinvolgimento della dirigenza della 

Filmmaster Television, di Dahlia tv s.p.a. e dei rappresentanti dei lavoratori e dei professionisti, 

affinché sia scongiurata la cessazione delle attività della Filmmaster Television e quali iniziative 

intenda intraprendere al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;  

 

se il Governo intenda richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un'indagine nel 

settore delle pay tv del digitale terrestre per valutare se sussistano fenomeni di monopolio o di 

posizioni dominanti che impediscono il naturale e corretto svolgimento del libero mercato in tale 

settore, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287 del 1990.  
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