
DDL S. 1880 
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo 

 

RICHIESTE DI MODIFICA DELLA CGIL 

 

Art. 1. 

(Contratto nazionale di servizio) 

 

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del 

Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: 

«sono rinnovati ogni cinque anni»; 

 

b) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: 

«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in 

ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche 

produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»; 
questa parte determina una riduzione della capacità produttiva delle sedi regionali, andrebbe ripristinato 

quanto era definito nella norma ante legge 89 del 2014 rispetto alla configurazione di sedi regionali e non di 

redazioni, non solo per le sedi definite “centri di produzione decentrati” ma anche per tutte le altre. 

 

c) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»; 

 

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia 

finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle 

stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle 

culture e degli strumenti linguistici locali»; 

 

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di 

Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli 

orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità 

nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua 

tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società 

concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, 

tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. 

L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante 

le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 

annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a 

carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano»; 
tale impostazione del sistema regolatorio rischia di porre la sede Rai di Bolzano in uno stato di sudditanza 

nei confronti alla Provincia di Bolzano, mettendo in discussione l’autonomia editoriale, produttiva e 

gestionale, oltre che assunzionale della Rai. 

 



f) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo 

quinquennale»;  

 

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con 

l'Autorità, di cui al comma 4». 

 

Art. 2. 

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa) 

 

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

 

a) al comma 3, le parole: «composto da nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da 

sette membri»; 

 

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti: 

 

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo 

nell'ambito dei suoi membri. 

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati: 

 

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a 

uno; 

 

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con 

modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. 

Con tale forma, al di là dei numeri ridotti, si mantiene la vecchia struttura del consiglio, con 

identica dipendenza dalle forze politiche e con una accentuazione del controllo da parte del 

Governo (maggioranza di Governo). 
La nostra proposta è quella di ridurre ulteriormente a 5 i componenti il CDA, il quale costituito da 

professionisti scelti sulla base delle loro capacità, dovrà avere la caratteristica di autonomia gestionale ed 

editoriale. A questo tipo di CDA e all’AD, dovrebbe essere affiancato, in un sistema duale, un Consiglio di 

Indirizzo costituito da rappresentanti di interessi collettivi, con al suo interno anche le organizzazioni 

sindacali in rappresentanza dei lavoratori etc  

 

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed 

acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per 

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
Qui ritorna nuovamente l’eccessivo peso del Governo che, attraverso l’azionista di maggioranza (99%), 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, determina la revoca del CDA, oltretutto chiedendo alla 

Commissione Parlamentare di Vigilanza, di fatto esclusa dalla sua nomina, di revocarli. 

 

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più 

membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima 

procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale 

delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento 

permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di 



amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della 

valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7. 

 

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto 

della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, 

nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore 

a 10 milioni di euro. 

 

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. 
Di fatto il  Governo, attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, determina l’Amministratore 

Delegato sulla base di una sua valutazione priva di vincoli procedurali e/o concorsuali. 

L'amministratore delegato: 

 

a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla 

organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal 

consiglio di amministrazione; 

 

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive 

adottate dal consiglio di amministrazione; 

 

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del 

personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione; 

 

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi 

carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali 

variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, 

siano di importo superiore a 10 milioni di euro; 

 

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del 

personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di 

amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica 

finanziaria e politiche del personale. 

 

11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in 

carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da 

parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea. 

 

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo 

amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo. 

 

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici 

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

radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il 

consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della 

RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 
La Commissione con quanto stabilito al punto 3. dell’art. 12-ter del DDL, vengono tolte le funzioni di 

indirizzo oltre che quelle di nomina dei vertici aziendali, in tal modo svuotandola delle funzioni 

fondamentali, questo rende poco comprensibile il mantenimento della Commissione stessa anche perché,la 

sua attività residuale rimane vincolata alla sola Rai e non si apre, come noi avremmo voluto, alla 

“regolazione” dell’intero sistema televisivo ed editoriale. 

 



12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai 

sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del 

capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili 

motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio». 
Tale considerazione logica dal punto di vista quantitativo, apre all’ipotesi di una parziale privatizzazione 

dell’azienda di servizio pubblico radio televisivo, concetto per noi sbagliato. 

 

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle 

disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

 

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri 

generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla 

legge» sono soppresse. 

 

Art. 3. 

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa) 

 

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo 

l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti: 

 

«Art. 49-bis. -- (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) -- 1. 

L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della 

RAIRadiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla 

disciplina ordinaria delle società di capitali. 

 

Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1. I contratti conclusi 

dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la 

coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono 

esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso 

codice. 
Tale procedura rende più agile le modalità operative, ma al contempo liberano la Rai Servizio Pubblico da 

vincoli di correttezza e trasparenza nella gestione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, oltretutto 

indipendentemente dagli importi. 

 

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi 

procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163. 

 

Art. 49-quater. -- (Reclutamento del personale). -- 1. L'amministratore delegato, con proprio 

provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il 

reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei princìpi di 

cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina 

generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i 

profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può 

derogarsi ai suddetti criteri e modalità». 

Lascia totalmente la gestione delle assunzioni all’amministratore delegato, sgomberando il campo dalla 

possibilità di ricorrere a concorsi pubblici per il reperimento del personale stabile, condizione che per 

esperienza sindacale è totalmente negativo. 



Sarebbe necessario ripristinare modalità concorsuali trasparenti o perlomeno di selezioni pubbliche 

trasparenti. Fermo restando la valutazione, legata all’attività svolta in Rai, di utilizzare esperti in ambito 

artistico per brevi periodi o occasionalmente. 

 

Art. 4. 

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione 

italiana Spa) 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI 

Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

 

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della 

giurisprudenza consolidata; 

 

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, 

in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi 

costibenefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della 

riscossione; 

 

c) indicazione espressa delle norme abrogate; 

 

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione 

italiana Spa. 
La delega al Governo è eccessivamente estesa, oltre che inopportuna per tempistica (scadenza della 

concessione di servizio pubblico aprile 2016) e per condizione gestionale dell’impresa. 

Per noi il finanziamento deve rimanere un prelievo di scopo, elemento che consente una reale autonomia del 

servizio pubblico dai partiti e dal Governo. Non si può riproporre una condizione speculare a quella della 

legge 89 2014, con una sottrazione di valori economici ad una azienda (società per azioni) che produce 

informazione, intrattenimento e cultura. Concordiamo con una formulazione che consenta il recupero 

dell’evasione e un diverso carico a seconda del reddito dei cittadini, ferme restando le poste economiche 

necessarie per il funzionamento della Rai. 

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono 

trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono 

entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri. 

 

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più 

decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi 

decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei 

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 

 

Art. 5. 

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo) 

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

 

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112; 
troviamo sbagliato cancellare totalmente i termini e gli impegni del servizio pubblico radio televisivo, 

premessa sulla quale si sono predisposti i diversi contratti di servizio tra Rai e Stato. Anche in questo caso ci 

troviamo davanti ad un eccesso di delega al Governo, perché la convenzione ed il conseguente contratto di 



servizio definiscono il profilo politico e culturale della Rai e le correlate attività del servizio pubblico radio 

televisivo. 

 

b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 

 

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei princìpi e criteri 

direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti 

princìpi e criteri direttivi: 

 

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti; 

 

b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, 

tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive; 
su questo tema va sciolta la questione delle reti e della funzione che Rai Way (società proprietaria degli 

impianti trasmittenti) svolge nel nostro paese. La contraddizione tra la quotazione in borsa e la possibilità di 

trasformare Rai Way nell’operatore pubblico, destinato a risolvere le questioni di interferenzialità ed a 

svincolare le emittenti nazionali o locali dall’avere impianti e frequenze deve trovare una soluzione 

coerente. 

 

c) indicazione espressa delle norme abrogate. 

 

Art. 6. 

(Disposizione transitoria) 

 

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione 

italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 

2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal 

primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA SINTETICO DEI PUNTI PIU’ RILEVANTI 

 

 

 

 

RIFORMA RAI 

 

Proposta DDL S. 1880 

 

Proposta della CGIL 

Governance 

Presidente 

Consiglio di Amministrazione  

Amministratore Delegato 

CDA di 7 componenti: 2 scelti dalla 

Camera, 2 dal Senato, 2 dal Governo, 

1 dai lavoratori. 

A.D. Indicato dall’azionista 

(Ministero dell’Economia e Finanze). 

 

SISTEMA DUALE 

CDA di 5 componenti, individuati 

sulla base delle competenze e 

solo con  fini gestionali. 

Consiglio di Indirizzo costituito 

da rappresentanti di interessi 

collettivi, tra cui anche le 

organizzazioni sindacali in 

rappresentanza dei lavoratori.  

 

A.D. , componente il CDA e  

indicato sulla base delle 

specifiche capacità e competenze. 

 

Finanziamento Pubblico Delega al Governo a 12 mesi PRELIEVO DI SCOPO per garantire 

l’autonomia economica del servizio 

pubblico da qualsiasi Governo. 

Riduzione dell’evasione fiscale 

attraverso una rilancio degli  

accertamenti. 

 

Concessione 

(scadenza 2016) 

Delega al Governo a 12 mesi Immediata assegnazione alla Rai 

della Concessione di Servizio 

Pubblico Radio Televisivo 

Contratto di Servizio e finalità 

del sevizio pubblico 

Delega al Governo a 12 mesi Definire da subito, nella norma, gli 

indirizzi generali del Servizio 

Pubblico Radio Televisivo, 

recuperando in maniera più 

sintetica quanto già definito nella 

normativa attuale e ripristinando 

un Contratto di Servizio che 

accompagni l’evoluzione 

tecnologica e di sistema.  

Commissione Parlamentare di 

Vigilanza 

Abroga gli articoli che indicavano le 

funzioni di nomina dei vertici aziendali 

e quelle inerenti l’indirizzo del servizio 

pubblico radio televisivo.  

Funzione regolatoria  e di indirizzo 

dell’intero sistema radio televisivo 

ed editoriale. 

Superamento della funzione di 

nomina dei vertici aziendali. 



Appalti e Servizi La Rai non è più sottoposta 

all’applicazione della disciplina del 

codice dei contratti pubblici 

Mantenere una normativa più 

rigida per gli appalti ed i servizi con 

importi rilevanti. 

Attenzione alle condizioni di lavoro 

negli appalti (sicurezza e contratti), 

superamento della logica del 

massimo ribasso.  

Proposta di legge CGIL 
(http://www.cgil.it/Archivio/CAMPAGNE/Proposta_appalti/%20Propos

ta%20legge%20Appalti-%20File%20completo.pdf) 

Assunzioni del Personale Autonomia dell’AD nella definizione di 

regole selettive per le assunzioni. 

Definizione di regole chiare e 

trasparenti sulla selezione pubblica 

del personale, meglio se attraverso 

un sistema concorsuale. 

 

Reti e Piattaforme Delega al Governo 

Al momento Rai, su “concessione” del 

Governo,  ha collocato in borsa Rai 

Way privatizzandone il 34% 

Definizione dell’impegno della Rai 

nella costituzione di un operatore 

di rete pubblico. 

 

 

Sedi regionali Rai Si sono ridotte le sedi regionali Rai a 

presidi redazionali, lasciando la 

definizione di centri di produzione 

decentrati alle sole regioni e province 

con esigenze di promozione delle 

culture e degli strumenti linguistici 

locali. 

Abrogazione alla lettera p di cui al 

coma 2 dell’art. 45 del dlgs 177 del 

2005, come modificato dalla L. 89 

2014, che declassava le sedi 

regionali in presidi redazionali. 

Indicare invece l’esigenza di 

valorizzare tutte le realtà 

territoriali con una particolare 

attenzione produttiva per quelle 

sedi che, in forza delle esigenze di 

promozione delle culture e degli 

strumenti linguistici locali, sono 

state definite centri di produzione 

decentrati. 

 


