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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021 (SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE) 
197ª Seduta 

  

Presidenza del Presidente 

COLTORTI  

           

  

La seduta inizia alle ore 15,15. 

  

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   

Comunicazioni del Presidente sui disegni di legge di riforma della RAI 

  

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della formazione del nuovo Governo, nelle riunioni 

dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato affrontato più volte il tema 

della calendarizzazione dei numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla 

Commissione e mai incardinati anche in virtù del fatto che l'attività di quest'ultima si è a lungo dovuta 

concentrare su importanti decreti-legge e atti del Governo. 

In particolare, le ultime due riunioni dell'Ufficio di presidenza, tenutesi il 4 e il 5 maggio 

scorsi, si sono concentrate sulla richiesta - già avanzata più volte dai Gruppi del M5S e del PD e 

ribadita in quella sede - di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del 

senatore Primo Di Nicola e altri, e il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Valeria 

Fedeli e altri. 

Sul punto si è svolto un dibattito molto articolato e approfondito, che ha toccato, tra l'altro, il 

tema della concomitante procedura per l'individuazione dei nuovi componenti del consiglio 

d'amministrazione della RAI e quello della possibile presentazione, da parte di altri Gruppi, di 

ulteriori disegni di legge in materia. 

Al termine del dibattito, l'Ufficio di presidenza ha convenuto - in considerazione dell'elevata 

importanza politica della questione - sull'opportunità di affrontare il tema in una seduta plenaria, nel 

corso della quale potessero quindi intervenire non solo i componenti dell'Ufficio di presidenza stesso 

ma tutti i senatori interessati, in esito alla quale procedere alla calendarizzazione dei disegni di legge 

in questione. 

Alla luce di quanto riferito, chiede se vi siano senatori interessati a prendere la parola. 

  

Il senatore MARGIOTTA (PD) conferma che il Gruppo del PD, già a partire dall'inizio di 

aprile, aveva più volte sollecitato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni 

di legge in materia di riforma della RAI. Al termine di una riunione dell'Ufficio di presidenza 

piuttosto concitata, si è raggiunto un punto di caduta a suo avviso intelligente e consistente nello 

svolgimento di una discussione "preliminare" in seduta plenaria nel corso di questa settimana, con 

conseguente inizio dell'esame vero e proprio a partire dalla settimana prossima. 

Nel rinviare dunque ogni valutazione di merito sui disegni di legge a dopo l'incardinamento 

degli stessi, chiarisce che, per il Gruppo del PD, l'avvio dell'esame dei disegni in questione non potrà 

in alcuna maniera interferire con il processo attualmente in corso di rinnovo dei componenti del 

consiglio d'amministrazione della RAI o costituire un alibi per non rispettare le scadenze previste 

dalla legge per il rinnovo dei vertici della società. Del resto, è giusto procedere al rinnovo per 

proiettare il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo in una fase diversa e, 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=23135
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auspicabilmente, migliore. Spera dunque che su questa premessa di carattere metodologico si possa 

registrare la convergenza di tutti. 

Il secondo punto che ci tiene a sottolineare è che ciò che occorre non è la riforma 

della governance della RAI, ma la riforma della RAI nel suo complesso, che è cosa diversa e ben più 

ampia. Il concentrarsi sui profili attinenti alla governance ha costituito infatti un errore della legge 

approvata nella scorsa legislatura. 

I profili che richiedono un approfondimento sono tanti. Ricorda, a titolo esemplificativo, la 

discussione svolta in passato sulla possibilità di dare evidenza, con un sistema di bollini, al fatto che 

una determinata trasmissione televisiva sia finanziata tramite il canone o con la pubblicità. Il dibattito 

era stato acceso e la questione alla fine aveva incontrato la contrarietà della maggior parte dei 

componenti della Commissione di vigilanza, poiché si era ritenuto che essa aprisse al tema della 

privatizzazione del servizio pubblico. Quello fu un dibattito molto forte, ma oggi ci sono anche tante 

altre questioni su cui riflettere: l'informazione, il numero dei canali, la capacità di innovazione 

tecnologica, la qualità dei servizi offerti in streaming, la raccolta pubblicitaria, l'opportunità o meno 

di finanziare con il canone anche le televisioni private che dimostrino di svolgere servizio pubblico. 

La circolazione sempre più rapida delle notizie invece di rendere inutile il servizio pubblico, lo rende 

ancora più delicato ed è quindi necessario lavorare per ridare alla RAI l'autorevolezza che aveva in 

passato. Un'altra questione è quella della proiezione internazionale: nell'ultimo contratto di 

programma era stato previsto un canale in inglese che poi non è stato realizzato, analogamente a 

quanto è avvenuto per il canale istituzionale. 

Il tema non è dunque solo quello di mettere la politica fuori dalla RAI, cosa che peraltro 

richiede una riflessione attenta sul ruolo del Parlamento. 

È giusto quindi che su materie così importanti ci siano più disegni di legge, che richiederanno 

quindi di lavorare insieme per trovare una sintesi e per far sì che una maggioranza così ampia come 

quella attuale, che per certi versi potrebbe costituire uno svantaggio, costituisca invece un vantaggio 

e un'occasione di confronto, anche con le forze di opposizione, per fare una buona legge. Già il fatto 

che l'esame dei provvedimenti parta dal Senato costituisce un elemento positivo e qualificante per la 

Commissione. L'obiettivo ora è arrivare alla fine del percorso con l'approvazione di un buon disegno 

di legge che possa incontrare anche la condivisione dell'altro ramo del Parlamento e giungere quindi 

all'approvazione definitiva. 

  

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) condivide il fatto che la discussione sui disegni di legge 

di riforma della RAI non dovrà in alcuna maniera incidere sulla procedura di rinnovo dei componenti 

del consiglio di amministrazione attualmente in corso. Ciò implica che la discussione dei disegni di 

legge potrà essere svolta in maniera approfondita e non precipitosa. Ricorda che nessuna legge è 

immodificabile e la legge che porta il suo nome, essendo in vigore da 17 anni, ha dimostrato di saper 

resistere al passaggio del tempo, ma ora il mondo è profondamente cambiato ed è contrassegnato 

dalla presenza di grandi operatori internazionali il cui operato pone seri problemi in termini di 

concorrenza, di rispetto del diritto d'autore e di equità fiscale. 

Annuncia di avere presentato ieri un disegno di legge recante modifiche al testo unico dei 

servizi di media audiovisivi e radiofonici, che non esaurisce la riflessione che sul tema verrà condotta 

in seno al Gruppo di Forza Italia e che presenta, per certi versi, un contenuto provocatorio, essendo 

volto ad eliminare le modifiche introdotte nella scorsa legislatura. Non si tratta di un ritorno al passato 

- che non avrebbe senso considerato che, come ha già detto, il mondo nel frattempo è andato avanti 

- ma di eliminare la figura dell'amministratore delegato, introdotta nella scorsa legislatura, che ha 

determinato un eccessivo accentramento di poteri e uno sbilanciamento a favore del Governo e a 

scapito del Parlamento. Invita quindi tutti i colleghi a leggere la relazione illustrativa del suo disegno 

di legge, nella quale viene ricostruita la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre 

sottolineato la centralità del Parlamento. A suo avviso, la riforma della scorsa legislatura si pone 

quindi al di fuori del solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte perché rafforza l'Esecutivo 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1103
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mentre l'editore sostanziale della RAI è il Parlamento, dove siedono i rappresentanti di tutti i cittadini 

e ciò costituisce l'essenza della democrazia. 

La sua proposta è dunque volta a sollecitare una riflessione. Altre forze politiche dicono: "Via 

i partiti dalla RAI!". Ma per metterci chi? I tecnici? Le fondazioni? Una scelta di questo tipo porrebbe 

problemi di costituzionalità e non lo vedrebbe d'accordo. 

Segnala, infine, l'importanza che sia data attuazione a quanto previsto dall'articolo 49, comma 

10-bis, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai sensi del quale l'amministratore delegato della RAI 

deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di 

titolarità di cariche in società concorrenti. 

  

Il senatore DI NICOLA (M5S) ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per 

l'occasione di intervenire in questo importante dibattito e per la volontà di iniziare a breve l'esame 

dei disegni di legge in questione. L'8ª Commissione ha l'occasione storica di effettuare una riforma 

di sistema richiesta da tutti i cittadini. Ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili e non sarebbero 

compresi. 

Ripercorre le varie proposte che sono state elaborate nel passato per disegnare 

una governance indipendente, al riparo dalle interferenze della politica, a partire dalla proposta di 

legge di iniziativa popolare per la riforma della RAI, per giungere alla proposta di legge a prima 

firma dell'allora Presidente della Commissione di vigilanza Fico, che è riprodotta nell'A.S. n. 1415. 

Dopo aver chiarito che l'esame dei disegni di legge di riforma non potrà assolutamente 

interferire con il fisiologico processo di rinnovo dei vertici di una società che deve essere governata 

e che quindi proseguirà secondo i tempi previsti, si dice certo che dal lavoro della Commissione non 

uscirà una proposta di parte, ma una riforma condivisa, una riforma per i cittadini, che costituirà la 

sintesi di tutte le proposte già presentate e di quelle che sono in procinto di esserlo. 

Ci sarà certamente da fare un lavoro lungo e approfondito, di audizioni, di riflessione su tanti 

profili, a partire dalle risorse disponibili, tra canone e pubblicità, la cui quantificazione è 

imprescindibile per giungere ad un dimensionamento della mission anche editoriale del servizio 

pubblico. Dovrà essere riconsiderata anche l'attuale divisione in tre testate e in tre reti, figlia di un'era 

politica ormai superata. Il tutto tenendo sempre a mente che la RAI è un'azienda che ha un impatto 

fortissimo sulla formazione politica e culturale dei cittadini, sulla percezione che essi hanno dei propri 

diritti e, in ultima analisi, sulla qualità della democrazia. 

  

Il senatore BARACHINI (FIBP-UDC) sottolinea, anche in virtù della sua qualità di 

Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 

radiotelevisivi, la necessità di tenere separato il tema della riforma della società da quello del rinnovo 

dei vertici, con riferimento al quale osserva che le indicazioni da parte della politica costituiranno 

una grande prova di responsabilità, in un momento in cui sono necessarie figure di grande 

competenza. 

Ritiene inoltre che il punto centrale non dovrebbe essere tanto quello di escludere la politica 

dalla RAI, cosa che sarebbe illusoria, quanto di individuare il corretto punto di equilibrio. 

Il mercato dell'audiovisivo si evolve con un ritmo rapidissimo, motivo per cui anche alcune 

delle proposte presentate sono già superate o in fase di superamento. Varie sono le questioni che 

dovranno essere affrontate. Il servizio pubblico attraversa una fase delicatissima anche dal punto di 

vista economico e questo incide sulla capacità di innovazione e di sviluppare una visione digitale. Si 

dovrà riflettere sui limiti alle esternalizzazioni, in considerazione dell'eccessivo ricorso a società 

esterne ed agenti. Altri temi sono quelli del rapporto tra canone, pubblicità ed extragettito e della 

contabilità separata, in quanto attualmente nessuno è in grado di elaborare un'analisi che chiarisca 

che cosa arriva dal canone e cosa dalla pubblicità, mentre ciò sarebbe strategico per recuperare la 

fiducia dei contribuenti. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32621
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32583
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Si sofferma infine sul ruolo della Commissione di vigilanza, osservando che in un sistema 

caratterizzato da un perfetto equilibrio e bilanciamento essa potrebbe astrattamente non servire, ma 

che nella realtà i fatti hanno dimostrato che la Commissione ha svolto un ruolo importante, come 

dimostrato dagli atti che essa ha adottato e che dovrebbero costituire uno degli elementi sui cui 

impostare il lavoro di esame dei disegni di legge in titolo. 

  

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) preannuncia l'intenzione del Gruppo della Lega di 

presentare un proprio disegno di legge, che è in corso di predisposizione e sarà pronto nell'arco di 

quindici giorni, per cui chiede che la calendarizzazione dei provvedimenti possa slittare di qualche 

giorno rispetto a quanto originariamente immaginato in Ufficio di presidenza. 

A suo avviso, mettere in dubbio il ruolo della Commissione di vigilanza RAI comporterebbe 

un indebolimento della democrazia parlamentare, anche alla luce del buon lavoro da essa svolto nella 

legislatura in corso, testimoniato, ad esempio, dalla istituzionalizzazione della Sottocommissione 

permanente per l'accesso. 

Anche il Gruppo della Lega ritiene che il lavoro non si debba incentrare sulla sola governance, 

bensì mirare a una riforma complessiva di un'azienda che necessita di qualità e professionalità, e che 

tale lavoro non possa interferire in alcun modo con il processo di rinnovo dei vertici della società. La 

maggioranza allargata che sostiene il Governo ha la possibilità di dimostrare che la RAI potrà fare 

un grandissimo salto di qualità. 

Sarà poi necessario prendere in considerazione tutto il sistema audiovisivo e non solo la RAI, 

in quanto ci sono tanti altri soggetti privati che non possono essere abbandonati a sé stessi. Occorrerà 

dare risposte su temi quali quelli delle testate regionali e della razionalizzazione della filiera dei canali 

culturali e di approfondimento. 

Concorda che si debba partire dai testi delle risoluzioni approvate dalla Commissione di 

vigilanza e che si debba svolgere una riflessione sui rapporti con le società esterne, sulla qualità del 

servizio da esse fornito e sul valore aggiunto prodotto dal canone. 

Altro aspetto da affrontare è quello delle retribuzioni. In passato è stato introdotto un tetto 

importante e ciò deve essere ritenuto coerente con la funzione pubblica esercitata. Ovviamente però 

ciò può comportare delle limitazioni alla capacità della RAI di attrarre professionalità particolarmente 

qualificate che possono trovare altrove condizioni economiche migliori. 

In conclusione, invita tutti a non arroccarsi su posizioni ideologiche e ad affrontare il futuro 

dibattito liberi da pregiudizi. 

  

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) valuta molto positivamente il dibattito odierno, che pone 

le basi per un lavoro proficuo una volta che i provvedimenti saranno incardinati. 

Concorda sul fatto che l'esame dei disegni di legge di riforma e il procedimento di rinnovo 

dei vertici della società procedano su due binari distinti e che la Commissione non si debba occupare 

solo della governance, ma anche della qualità dei contenuti. 

Pone l'accento sul fatto che la RAI costituisce solo un tassello di un quadro più ampio, che 

abbraccia tutto il mondo dell'editoria e nel quale rientrano anche la carta stampata e le televisioni 

locali. La RAI è l'unico soggetto pagato dallo Stato e ciò comporta una grande responsabilità per chi 

si appresta a mettere mano a questo tema. 

È necessario vigilare a tutela della democrazia e ciò richiede di riflettere sul fatto che partiti 

e giornali vanno rifinanziati, in quanto presidi della democrazia e del pluralismo. 

Suggerisce inoltre di svolgere una considerazione sulle disposizioni in virtù delle quali i 

vertici della società debbano essere individuati solo tra i soggetti che hanno presentato una 

candidatura, perché tale regola rischia di privare la RAI della possibilità di avvalersi proprio dei 

soggetti maggiormente qualificati che, in quanto tali, non avranno normalmente interesse a presentare 

candidature "al buio". 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4512
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In conclusione, manifesta la disponibilità del suo Gruppo a lavorare per raggiungere un 

risultato condiviso tra tutte le forze politiche. 

  

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso delle riunioni dell'Ufficio di presidenza della scorsa 

settimana si era ipotizzato di dare avvio all'esame dei disegni di legge in materia di riforma della RAI 

a partire da martedì 18 maggio. Alla luce di quanto emerso dal dibattito, e in particolare di quanto 

richiesto dal senatore Bergesio a nome del Gruppo della Lega, propone di far slittare l'esame di una 

settimana e dunque di inserire i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta di martedì 25 

maggio. 

  

La Commissione conviene. 

 

 

 

__________________ 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021 (SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI 

RIFORMA DELLA RAI) 

199ª Seduta 

  

Presidenza del Presidente 

COLTORTI  

  

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina 

Bini.              

  

La seduta inizia alle ore 15,15. 

  

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RIFORMA DELLA RAI   

  

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede per quale 

motivo l'ordine del giorno odierno preveda l'inizio della discussione dei soli disegni di legge n. 1415 

e 2011 e non anche degli altri disegni di legge di contenuto analogo, che pure sono stati presentati da 

altri Gruppi. 

  

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) osserva che era stato intrapreso un percorso che gli era 

parso costruttivo, ma dichiara di avere ora cambiato idea. Nel corso della seduta dell'11 maggio 

scorso si era dato come termine per l'avvio dell'esame il 25 maggio e il suo Gruppo ha rispettato tale 

termine presentando tre disegni di legge. Che oggi si voglia iniziare l'esame dei soli disegni di legge 

già assegnati, senza attendere l'assegnazione di tutti gli altri, gli pare l'espressione della volontà di 

qualcuno di mettere delle bandierine e non costituisce certo la premessa migliore per arrivare 

all'approvazione del provvedimento. 

Anche la decisione del Presidente di riservare per sé il ruolo di relatore, formalmente 

ineccepibile dal punto di vista regolamentare, è però criticabile dal punto di vista politico in quanto, 

in considerazione del tema, avrebbe richiesto prima un confronto all'interno della maggioranza. 

Personalmente, se qualcuno avesse richiesto la sua opinione, lui avrebbe suggerito di nominare due 

relatori. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4512
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Il suo consiglio, se realmente si ha interesse a condurre in porto il provvedimento, è di rinviare 

di qualche giorno l'inizio dell'esame. 

  

Il senatore MARGIOTTA (PD) propone di convocare un Ufficio di presidenza per ragionare 

tutti insieme della questione. Concorda con il senatore Paroli che, nel convenire di avviare l'esame 

dopo due settimane, la volontà politica era quella di attendere l'assegnazione di tutti i disegni di legge 

presentati entro tale data prima di iniziare l'esame in Commissione. 

Ritiene poi sbagliato che il Presidente svolga il ruolo di relatore, cosa che, a suo parere, sta 

capitando troppo spesso, considerato che è stato relatore anche su un importante provvedimento 

trattato recentemente dalla Commissione. 

Peraltro il ruolo di relatore su un tema complesso e delicato come quello della riforma della 

RAI è particolarmente assorbente e non facilmente conciliabile con le incombenze di un Presidente 

di Commissione. 

Ribadisce la proposta di convocare un Ufficio di presidenza, al fine di evitare che una falsa 

partenza possa rovinare il clima in Commissione. 

  

Il senatore CIOFFI (M5S) ricorda a tutti che il tema della calendarizzazione dei disegni di 

legge in materia di riforma della RAI è stato oggetto di un ampio e approfondito dibattito, prima in 

sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e poi in seduta plenaria, al 

termine del quale la Commissione ha convenuto di iniziare l'esame il 25 maggio. 

È ovvio che, come sempre accade, man mano che i disegni di legge verranno assegnati alla 

Commissione l'ordine del giorno della stessa verrà conseguentemente integrato e il fatto che un 

disegno di legge sia incardinato prima di un altro non conferisce nessun tipo di vantaggio. 

È altresì ovvio che se si conviene di iniziare l'esame dopo quindici giorni, l'esame deve 

iniziare dopo quindici giorni e non dopo trenta. 

Sul tema del Presidente-relatore, osserva che il Presidente svolge un ruolo di garanzia e che 

quindi nessuno meglio di lui può garantire ascolto e rispetto per tutte le sensibilità presenti in 

Commissione. 

In conclusione, ritiene che se la volontà dei Gruppi è realmente quella di affrontare questo 

tema così importante, come tutti affermano, allora si dovrebbe iniziare immediatamente l'esame 

invece che parlare dei massimi sistemi. 

  

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) dichiara di condividere le posizioni espresse dai 

senatori Paroli e Margiotta e di ritenere importante che si proceda in una maniera condivisa. 

Osserva che quando si parla di RAI il valore principale è quello della tutela del pluralismo e 

tale tutela dovrebbe iniziare già in Commissione, con la nomina dei relatori. Sul punto ritiene che 

sarebbe stata auspicabile una previa interlocuzione e che sia fondamentale avere due relatori. 

  

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) osserva che i disegni di legge di Forza Italia sono stati 

presentati nei termini che ci si era dati e che dunque si debba attendere l'assegnazione, che potrà 

essere sollecitata agli uffici competenti, in quanto non avrebbe senso procedere ad un incardinamento 

frammentato in più sedute. 

Chiede dunque formalmente che non sia dato avvio all'esame dei provvedimenti in questione 

e che sia convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza una volta che tutti i provvedimenti saranno 

stati assegnati, in quanto prima di procedere è necessario un confronto sui temi politici. 

  

  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=23135
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659
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La senatrice VONO (IV-PSI) afferma che, a suo parere, c'è un problema di organizzazione 

dei lavori e di gestione della Commissione, in quanto vengono tirati fuori e portati avanti 

provvedimenti anche in momenti, come quello attuale, che sono abbastanza critici. 

Al fine di predisporre un percorso costruttivo chiede al Presidente di soprassedere per oggi 

all'avvio della discussione e di attendere il tempo necessario per l'assegnazione dei disegni di legge 

presentati da tutti i Gruppi, compreso il suo. 

  

La senatrice LUPO (M5S) osserva che la decisione di avviare oggi l'esame dei disegni di legge 

in materia di riforma della RAI è stata oggetto di un accordo raggiunto al termine di una discussione 

in seduta plenaria ed è agli atti. 

All'ordine del giorno della seduta odierna sono stati posti i disegni di legge assegnati in tempo 

utile, gli altri lo saranno appena sarà concluso l'usuale procedura di pubblicazione e assegnazione e 

se non sono stati assegnati finora non è certo ascrivibile agli uffici, essendo peraltro compito di ogni 

senatore occuparsi dei propri disegni di legge. 

Per quanto attiene al tema del relatore, osserva che è assolutamente usuale che il Presidente 

di una Commissione assuma il ruolo di relatore quando il provvedimento è particolarmente delicato, 

come è recentemente avvenuto in Commissione giustizia con riferimento al disegno di legge Zan. 

  

Il senatore RUSPANDINI (FdI), in quanto rappresentante dell'opposizione, rileva che per 

l'ennesima volta la maggioranza dà prova di una completa mancanza di coesione e chiede di essere 

informato una volta che i vari Gruppi che ne fanno parte si saranno messi d'accordo sul da farsi. 

  

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), premesso di non voler entrare nel merito della 

questione dell'individuazione del relatore, non essendo membro di questa Commissione, ricorda di 

avere segnalato già nella precedente seduta di avere presentato il disegno di legge n. 2210, del quale 

auspica la calendarizzazione. 

  

Il senatore DESSI' (Misto) ritiene, in quanto parlamentare di opposizione, di rilevare un 

problema politico nella discussione odierna. Si dice certo che nessuna forza politica voglia far 

mancare il proprio supporto ad una riforma condivisa che consenta alla Tv di Stato di affrontare le 

sfide poste dall'evoluzione tecnologica e che richiede un approccio del tutto nuovo. Questa potrebbe 

essere la prima volta che in questa legislatura il Parlamento produce una legge veramente sua. 

Pertanto propone di rinviare l'inizio dell'esame di qualche giorno, se questo può essere funzionale a 

raggiungere l'obiettivo. 

  

Il PRESIDENTE esprime sorpresa per le posizioni espresse nel corso della discussione, 

considerato che tutti gli intervenuti erano presenti alle varie riunioni dell'Ufficio di presidenza e alla 

seduta dello scorso 11 maggio e sanno perfettamente cosa è stato convenuto in tali sedi, a partire dal 

senatore Margiotta che ha sempre sollecitato l'inizio dell'esame e ora chiede di rinviarlo. Segnala che, 

come tutti già sanno benissimo, si inizierà oggi l'esame dei due disegni di legge finora assegnati, per 

poi procedere all'inserimento all'ordine del giorno di tutti gli altri in base all'assegnazione, a partire 

da quello del senatore Gasparri. Tutti i disegni di legge verranno alla fine esaminati congiuntamente. 

La sua decisione di svolgere il ruolo di relatore è da leggersi puramente in funzione di garanzia 

e deriva dal fatto che vari Gruppi avevano chiesto di poter esprimere il relatore. Del resto, le scelte 

relative all'individuazione del testo base non competono al solo relatore, ma sono comunque frutto 

di condivisione all'interno della Commissione. 

  

Il senatore BARACHINI (FIBP-UDC) segnala che il suo disegno di legge n. 2225 è stato 

presentato in data 17 maggio. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32731
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32656
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32583
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Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) sottolinea che Partito Democratico, Italia Viva, Lega, 

Forza Italia, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, cioè tutta l'opposizione e la quasi totalità della 

maggioranza, stanno chiedendo al Presidente di non procedere nella seduta odierna all'avvio dei 

disegni di legge in materia di riforma della RAI. 

  

Il PRESIDENTE  prende atto della posizione espressa dalla larga maggioranza dei 

componenti della Commissione e comunica che l'avvio dell'esame dei provvedimenti in materia di 

riforma della RAI avrà inizio in altra seduta. 

 

 

 

_______________ 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021 
201ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente 

COLTORTI 

 

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova. 

  

La seduta inizia alle ore 15,35. 

  

IN SEDE REDIGENTE  

  

(1415) DI NICOLA ed altri.  -  Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico 

di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria 

del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo 

servizio   

(2011) Valeria FEDELI ed altri.  -  Disposizioni in materia di servizio pubblico 

radiotelevisivo   

(2210) GASPARRI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177   

(2223) FARAONE.  -  Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, 

televisivo e multimediale   

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di 

media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di 

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale   

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria 

del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale   

(2234) MALLEGNI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico 

radiofonico, televisivo e multimediale 
(Discussione congiunta e rinvio) 

  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52053
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53471
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54043
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54076
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54088
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54090
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Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, illustra i provvedimenti in esame che introducono 

disposizioni per la modifica del quadro normativo in materia di servizio pubblico radiotelevisivo. 

Il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del senatore Di Nicola e altri, riproduce il contenuto 

di due disegni di legge presentati nella scorsa legislatura prima dell'approvazione della legge di 

riforma della RAI (legge n. 220 del 2015) e quindi assorbiti nel corso dell'esame parlamentare di tale 

provvedimento: l'A.S. 1855, d'iniziativa del senatore Cioffi e altri, e l'A.C. 2922, d'iniziativa del 

deputato Fico e altri. 

Il provvedimento riduce a cinque il numero dei membri del consiglio di amministrazione della 

RAI e prevede che essi siano scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tramite 

sorteggio, nell'ambito di una procedura di selezione mediante avviso pubblico, nella quale sono 

coinvolte anche le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi sui candidati 

proposti. Viene inoltre stabilito che non possano presentare la propria candidatura coloro che nei 

cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo, cariche politiche elettive e 

incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. 

La scadenza della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale 

alla RAI è poi fissata al 6 maggio 2028. 

Ulteriori novità riguardano la vigilanza sull'adempimento degli obblighi e delle finalità del 

servizio pubblico radiotelevisivo, con la soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza 

sulla RAI e il trasferimento delle sue funzioni all'AGCOM. Contestualmente al potenziamento del 

ruolo dell'Autorità, vengono precisati i requisiti richiesti ai suoi componenti, che devono essere scelti 

tra coloro che abbiano avanzato la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione 

mediante avviso pubblico. Una procedura analoga è prevista anche per la scelta del Presidente 

dell'AGCOM. 

Il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Fedeli e altri, riprendendo i contenuti 

di disegni di legge presentati nelle scorse legislature, propone un nuovo modello di governance, nel 

quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato - mediante una 

concessione che dura 12 anni ed è rinnovabile - ad una Fondazione, che lo svolge per il tramite della 

RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto di 

servizio, che individua i diritti e gli obblighi della società concessionaria. 

La Fondazione - alla quale viene trasferita la proprietà della RAI - ha il compito di garantire 

l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il 

valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le 

società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge. 

Viene individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento 

degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio il consiglio di amministrazione della Fondazione 

stessa, composto da dieci membri, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi 

della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. 

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo 

e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione. 

Sono poi disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri 

attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio 

di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo 

interno dal consiglio di amministrazione della RAI. 

Conseguentemente alla riforma introdotta, viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 

della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dismissione della 

partecipazione dello Stato nella RAI. 

Il disegno di legge n. 2210, d'iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura 

dell'amministratore delegato - la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della 

riforma della RAI attuata nella scorsa legislatura con la legge n. 220 del 2015 - e ripristina quella del 

direttore generale. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
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La relazione illustrativa sottolinea che, con il trasferimento dei poteri di gestione 

all'amministratore delegato, a quest'ultimo è stata conferita un'autonomia decisionale più ampia di 

quella precedentemente riconosciuta al direttore generale e che tale aumento dei poteri, giustificato 

all'epoca della riforma dalla necessità di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi 

eccessivo. 

Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il 

suo ruolo come editore sostanziale della RAI - in linea con la giurisprudenza della Corte 

costituzionale richiamata dettagliatamente nella relazione illustrativa - il disegno di legge in esame 

procede dunque a novellare la disciplina vigente, per sostituire la figura dell'amministratore delegato 

con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge 

del 2015. 

Al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea, 

sono affidati quindi la responsabilità della gestione aziendale nonché il compito di sovraintendere 

all’organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal 

consiglio di amministrazione. Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione 

illustrativa sottolinea, in particolare, quello di proporre all'approvazione del consiglio di 

amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla 

normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di 

euro. 

Il disegno di legge n. 2223, d'iniziativa del senatore Faraone, in maniera analoga a quanto 

previsto dal disegno di legge n. 2011, stabilisce che il servizio pubblico sia affidato ad una 

Fondazione, che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da 

questa controllate. 

Diversamente dal disegno di legge n. 2011, il provvedimento prevede che le linee generali 

dello svolgimento del servizio pubblico - del quale introduce una nuova definizione - nonché i 

compiti e gli obblighi della concessionaria siano stabiliti in una carta del servizio pubblico, adottata 

dalla Fondazione. 

Ulteriori differenze rispetto al disegno di legge n. 2011 riguardano la procedura per l'adozione 

dello statuto della Fondazione, nonché il numero dei membri del suo consiglio di amministrazione, 

fissato a undici, e le relative modalità di scelta. 

È inoltre ridotto a tre il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e sono 

introdotti requisiti che ne assicurino indipendenza e competenza professionale. 

Viene poi previsto che l'ammontare del canone di abbonamento - stabilito dal MISE con 

durata di sei anni e adeguamenti annuali - possa essere utilizzato esclusivamente ai fini 

dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale nonché per il sostenimento delle spese di 

istituzione e di funzionamento della Fondazione. Sono escluse altre forme di finanziamento pubblico 

in favore del soggetto concessionario. 

Sono infine definiti i princìpi in base ai quali il consiglio di amministrazione della Fondazione 

dovrà procedere ad adottare atti volti alla riorganizzazione della RAI. 

Il disegno di legge n. 2225, d'iniziativa dei senatori Barachini e Bernini, precisa innanzitutto 

che l’applicazione dei limiti di affollamento pubblicitario - che rimangono fissati al tetto massimo 

del 4 per cento dell'orario settimanale e del 12 per cento di ogni ora, come attualmente previsto - è 

da effettuare per ogni singola rete, invece che in riferimento alla programmazione complessiva della 

concessionaria. Secondo la relazione illustrativa, applicando alla lettera l'attuale previsione la 

concessionaria effettua un calcolo cumulativo per le tre reti generaliste, cosicché l'affollamento 

pubblicitario risulta superare costantemente i limiti settimanali e orari su RaiUno, nelle fasce di 

maggior ascolto mentre è inferiore sulle altre reti generaliste. 

L’acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria da parte della concessionaria 

rappresenta una fonte di ricavo accessoria e deve inoltre essere effettuata rispettando i princìpi di 

concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Il compito di verificare il rispetto di tali princìpi 

nella conclusione dei contratti pubblicitari è affidato all'AGCOM. 
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Contestualmente, il disegno di legge prevede che alla società concessionaria venga attribuito 

l'intero gettito del canone e che tali risorse non possano essere utilizzate per il finanziamento di 

programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Una quota 

adeguata di investimenti deve inoltre essere destinata all'offerta di contenuti e format dedicati 

all'innovazione digitale e a tale scopo la concessionaria deve redigere un piano di investimento 

digitale. Sull'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità, 

l'azienda è inoltre tenuta a riferire ogni sei mesi alla Commissione parlamentare di vigilanza. 

Per quanto riguarda la governance della RAI, il provvedimento prolunga a cinque anni la 

durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione, con la contestuale eliminazione 

della possibilità di un secondo mandato e inserisce, tra i requisiti richiesti, il possesso di una 

comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione digitale. 

Anche l'amministratore delegato dura in carica cinque anni e si prevede che la sua nomina 

divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di 

vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 

È infine affidato alla RAI il compito di garantire l'equilibrio tra la produzione interna dei 

programmi e il suo affidamento a società esterne, con l'impegno a realizzare direttamente almeno il 

60 per cento della propria offerta e a non concedere in appalto la produzione di trasmissioni in diretta, 

di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l'adempimento del contratto di servizio. 

Il disegno di legge n. 2232, presentato dalla senatrice De Petris e altri, delinea un nuovo 

assetto di governance per la RAI, basato sul sistema societario dualistico di cui agli articoli 2409-

octies e seguenti del codice civile, con la finalità di garantire una più efficace distinzione tra poteri 

di indirizzo e controllo e poteri inerenti la gestione ordinaria. 

Il provvedimento attribuisce dunque l'amministrazione e il controllo della RAI ad un consiglio 

di sorveglianza e a un consiglio di gestione. 

Il consiglio di sorveglianza, che svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e 

controllo, è composto da 15 membri, il cui mandato dura sei esercizi e non può essere rinnovato. Le 

disposizioni introdotte indicano nel dettaglio le modalità di nomina e i requisiti richiesti nonché le 

cause di ineleggibilità o di decadenza. 

Tra i compiti assegnati al consiglio di sorveglianza figura anche la nomina del presidente e 

degli altri due componenti del consiglio di gestione, che è l'organo incaricato di svolgere le attività 

necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche dell'azienda, definite ed 

approvate dal consiglio di sorveglianza. 

Il presidente del consiglio di gestione assume anche i poteri del consigliere delegato; sia lui 

che gli altri due componenti - ai quali è richiesto il possesso di requisiti professionali nella gestione 

di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI - durano in carica tre 

anni e sono rieleggibili. 

Sono infine introdotte disposizioni di contenuto analogo a quelle attualmente vigenti in 

relazione alle funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, all'applicazione del limite 

massimo retributivo e alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI. 

Il disegno di legge n. 2234, d'iniziativa del senatore Mallegni, riproduce il contenuto del 

disegno di legge n. 2225, dal quale differisce per i seguenti profili. 

Nel prevedere che i limiti di affollamento pubblicitario debbano essere calcolati in riferimento 

alla programmazione di ciascuna rete, il provvedimento incide anche sui tetti massimi, che vengono 

abbassati al 3 per cento dell'orario settimanale e al 10 per cento di ogni ora. 

È confermata l'attribuzione alla concessionaria dell'intero gettito del canone, ma non si 

prevede che una quota di investimenti debba essere destinata all'offerta di contenuti e format dedicati 

all'innovazione digitale. L'obbligo di riferire alla Commissione parlamentare di vigilanza in merito 

all'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità ha inoltre 

cadenza trimestrale, invece che semestrale. 

Viene aumentato a nove il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI, 

stabilendo che siano tre quelli eletti da ciascuna delle due Camere. 



14 

È confermato che la nomina dell'amministratore delegato divenga efficace dopo l'acquisizione 

del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due 

terzi dei suoi componenti. La durata del suo mandato è fissata invece a sei anni. 

Non sono infine previste disposizioni che impongano limiti all'esternalizzazione della 

produzione di trasmissioni televisive. 

  

È dichiarata aperta la discussione generale. 

  

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il 

suo Gruppo ha depositato ieri il disegno di legge n. 2263, in materia di riforma della RAI, e chiede 

che, una volta assegnato alla Commissione, esso sia esaminato congiuntamente a quelli posti oggi 

all'ordine del giorno. 

  

Il PRESIDENTE assicura che, una volta assegnato alla Commissione, anche il disegno di 

legge segnalato dalla senatrice Pergreffi sarà inserito all'ordine del giorno ai fini del suo abbinamento 

a quelli iniziati oggi. 

  

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori 

d'Aula, chiede che la discussione generale abbia luogo in altra seduta. 

  

Il seguito della discussione congiunta è rinviato. 

  

_________________  

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021 
203ª Seduta 

  

Presidenza del Presidente 

COLTORTI  

  

            Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa 

Bellanova.                     

  

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE REDIGENTE 

 

(1415) DI NICOLA ed altri.  -  Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui 

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria 

del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo 

servizio   

(2011) Valeria FEDELI ed altri.  -  Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo   

(2210) GASPARRI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di 

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177   

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52053
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53471
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54043
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(2223) FARAONE.  -  Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale   

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio 

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale   

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del 

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale   

(2234) MALLEGNI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di 

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, 

televisivo e multimediale 

(Seguito della discussione congiunta e rinvio) 

  

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 giugno. 

  

Il Presidente domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale. 

  

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ribadisce che, come già 

affermato in passato, ritiene che un tema così delicato come quello della riforma della RAI non possa 

essere affrontato come se si trattasse di un provvedimento qualsiasi. Prima di procedere con l'esame, 

sarà quindi necessario che i Gruppi di maggioranza trovino una convergenza sulle modalità dello 

stesso, a partire dalla questione del relatore. Il Presidente ha la facoltà di individuare uno o più relatori 

e sarebbe bene che delegasse questo compito a uno o più membri della Commissione, ma la cosa 

importante è che questa decisione sia condivisa con i capigruppo di maggioranza, cosa che finora non 

è avvenuta. 

  

Il senatore DESSI' (Misto) ritiene che dovrebbero essere nominati tre relatori: uno per l'ala 

destra, uno per l'ala sinistra e uno per la minoranza. Il Presidente potrebbe certamente svolgere 

benissimo il suo ruolo, ma sarebbe preferibile una struttura di questo tipo. Tutti devono trovare il 

coraggio di fare un piccolo passo indietro. 

  

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che sui provvedimenti in esame c'è troppa attenzione e che 

bisognerebbe invece lavorare con più tranquillità. Se i vari Gruppi, compresa l'opposizione, vogliono 

fare una riunione, non c'è problema, basta che l'obiettivo di tutti sia quello di trovare una convergenza. 

  

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) ritiene che sia necessario capire qual è l'obiettivo 

della Commissione, considerato che i disegni di legge esprimono visioni molto diverse. Concorda 

con il senatore Paroli che sia necessario garantire una pluralità di voci. Ritiene che il ruolo di garanzia 

del Presidente non dovrebbe sovrapporsi con quello di relatore. 

  

Il senatore BARACHINI (FIBP-UDC) osserva che nessuno più dei componenti della 

Commissione parlamentare di vigilanza, da lui presieduta, è conscio della necessità di una riforma 

della visione complessiva e della governance della RAI. Il tema è però molto complesso e, da parte 

sua, dichiara di mettere a disposizione della 8ª Commissione tutto il lavoro di approfondimento già 

svolto dalla Commissione di vigilanza, che dovrebbe poi essere integrato con delle audizioni. Invita 

quindi tutti a svolgere una riflessione approfondita, in quanto i temi da analizzare presentano 

implicazioni non banali. 

  

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, invita i Capigruppo a riunirsi, ad individuare una 

metodologia condivisa e a riferirgli l'esito dell'incontro. Invita inoltre i Gruppi a iniziare a individuare 

i soggetti da audire. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54076
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54088
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54090
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32618
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32583
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
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Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) osserva che prima di tutto si dovrà fare la riunione dei 

Capigruppo che dovranno concordare un metodo per ogni fase dell'esame. Non c'è bisogno di 

procedere a tappe forzate, al fine di evitare spiacevoli incidenti. 

  

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) afferma che il Gruppo del M5S vuole portare avanti 

l'esame del provvedimento e che se ciò richiede una riunione dei Capigruppo per discutere i temi 

sollevati la richiesta può essere condivisa. 

  

Il PRESIDENTE ribadisce l'invito ai Capigruppo a riunirsi e a comunicargli l'esito del loro 

incontro. 

  

Il seguito della discussione congiunta è rinviato. 
            

_______________ 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 (SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE) 
204ª Seduta 

  

Presidenza del Presidente 

COLTORTI  

                      

  

La seduta inizia alle ore 12,35. 

   

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   

  

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) chiede che tipo di seguito si intenda dare al dibattito 

svoltosi ieri nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1415 e congiunti, in materia di riforma 

della RAI. 

  

Il PRESIDENTE propone che, fatte salve le eventuali interlocuzioni politiche che potranno 

intercorrere tra i componenti della maggioranza, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti 

dei Gruppi torni ad occuparsi della questione la settimana prossima, presumibilmente nel pomeriggio 

di martedì 22, compatibilmente con i vari impegni della Commissione. 

  

La Commissione conviene. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32659
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021 (SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE) 

208ª Seduta 
 

Presidenza del Presidente 

COLTORTI 

 

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova. 

 

La seduta inizia alle ore 15. 

  

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   

  

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) rinnova l'invito ai capigruppo di maggioranza a 

incontrarsi per sciogliere i nodi politici preliminari alla prosecuzione dell'esame in Commissione dei 

disegni di legge n. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI. 

  

_______________ 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021 
217ª Seduta 

  

Presidenza del Presidente 

COLTORTI  

  

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Anna 

Ascani.                                                

  

La seduta inizia alle ore 13,40. 

  

IN SEDE REDIGENTE  

  

(1415) DI NICOLA ed altri.  -  Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui 

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria 

del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo 

servizio   

(2011) Valeria FEDELI ed altri.  -  Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo   

(2210) GASPARRI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui 

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177   

(2223) FARAONE e Gelsomina VONO.  -  Disciplina e organizzazione del servizio pubblico 

radiofonico, televisivo e multimediale   

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52053
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53471
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54043
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54070
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(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio 

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale   

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del 

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale   

(2234) MALLEGNI.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di 

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, 

televisivo e multimediale   

(2263) ROMEO ed altri.  -  Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, 

in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società 

concessionaria del servizio pubblico 

(Discussione del disegno di legge n. 2263, congiunzione con il seguito della discussione congiunta 

dei disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e rinvio.)   

  

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, verrà 

redatto il resoconto stenografico. 

  

Il relatore MARGIOTTA (PD) riferisce che il disegno di legge n. 2263, di cui ha inizio oggi 

l'esame, dovrà essere poi abbinato a quelli di cui la Commissione ha già avviato l'esame prima 

dell'estate, per giungere alla predisposizione di un testo unificato, che dovrà rappresentare una 

riforma complessiva e non limitarsi ad affrontare solo il tema della governance della RAI. 

Sarà poi opportuno svolgere un ciclo di audizioni. Ritiene che sia prerogativa del Presidente 

proporre di svolgere le audizioni immediatamente oppure solo una volta che la Commissione avrà 

adottato il testo unificato, ma, a suo avviso, sarebbe preferibile svolgerle ora. 

Ricorda che la Commissione sta esaminando l'atto del Governo n. 288, che tocca alcuni dei 

temi trattati anche dai disegni di legge in titolo, ed è dunque auspicabile che si lavori con spirito 

unitario. 

Pone poi l'accento sulla questione dei tempi dell'esame, che dovranno essere rapidi, 

considerato che metà della Legislatura è già trascorsa, ed esprime il suo compiacimento per il fatto 

che il provvedimento verrà seguito dalla sottosegretaria Ascani. 

  

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) dichiara di condividere la preoccupazione del collega 

Margiotta in merito ai tempi dell'esame ed auspica una stretta collaborazione tra tutti i Gruppi per 

addivenire ad una sintesi delle numerose proposte presentate. 

Tanto premesso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 2263, che introduce innanzitutto 

una nuova definizione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come 

servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al 

contempo, le identità locali, e individua in maniera dettagliata i generi di programmi di interesse 

pubblico che ne costituiscono l'oggetto. 

Si prevede l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibile per 

i telespettatori la programmazione delle trasmissioni che rispondono ai requisiti dei generi del 

servizio pubblico e che sono quindi finanziate dal canone e dispone che un canale sia interamente 

dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano 

essere trasmessi spot pubblicitari o televendite di alcun tipo. 

Vengono inoltre integrati i compiti del servizio pubblico. Esso, oltre a garantire la libertà, la 

completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione, dovrà essere volto alla valorizzazione 

delle diversità e delle tradizioni locali e delle minoranze linguistiche. Si prevede dunque: che siano 

effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle varie lingue locali delle regioni; che la società 

concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54076
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54088
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54090
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54152
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=23135
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4512
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produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, 

artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali 

e regionali su temi e aspetti di interesse locale. 

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. In 

particolare, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate 

dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e 

allo sviluppo delle sedi regionali. 

L'importo del canone è poi ridotto del due per cento ogni due anni, fino al suo azzeramento 

ed è introdotta un'esenzione in caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione 

del servizio radiotelevisivo da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà. 

Per quanto riguarda la governance della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente 

consistono innanzitutto nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione e nel 

prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione. 

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e 

l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo 

parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due 

terzi. Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza a maggioranza 

dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI. 

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della 

produzione, organizzazione e realizzazione di trasmissioni. 

  

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto riferito dai relatori, propone di congiungere il disegno 

di legge n. 2263 ai disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e di fissare a 

martedì 21 settembre il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali 

soggetti da audire. 

  

La Commissione conviene. 

  

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato. 

 

_________ 

 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604

