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PREMESSA 

Lo schema del nuovo contratto 

Rai e del Ministero dello sviluppo economico e tiene conto anche delle osservazioni 

formulate nel corso di una 

attualmente in vigore, indetta dal Ministero nello scorso mese di maggio. Alla 

consultazione hanno partecipato

interpellati:rappresentanti delle istituzioni, in particolare il Consiglio nazionale degli utenti, 

il Coordinamento dei Co.Re.Com

Comitato unico di garanzia presso il Ministero, le rappresentanze della produzione 

audiovisiva, editoriale e dell’ emittenza radiotelevisiva, i sindacati dei lavoratori e dei 

giornalisti Rai, Confindustria, le associazioni dei consumator

tutela della donna. Si tratta di un lavoro impegnativo del quale sono grato alle due 

delegazioni e, in particolar modo, al nostro Consigliere giuridico per la Radiodiffusione avv. 

Stefano Selli. 

Lo schema di contratto è stato approvato nella seduta di Consiglio di Amministrazione 

della Rai del 18 settembre scorso e trasmesso il giorno successivo ai presidenti di Camera e 

Senato. 

 

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA

La semplificazione e la trasparenza sono stati 

Contratto; sono state modificate, accorpate o soppresse molteparti di un testo 

dispersivo, anche terminologicamente, a seguito delle diverse aggiunte stratificatesi negli 

anni, al fine di consentirne una lettura migliore 

possibilità di intervento all'Autorità, cui compete di vigilare sul rispetto degli obblighi di 

servizio pubblico, in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato ai 

servizi radiotelevisivi pubblici

adempimenti, la definizione del mandato di servizio pubblico deve essere quanto più 

precisa e trasparente. 

Sulla base di tali presupposti si è deciso di sopprimere la C

produttiva e poco concludente anche per la sua natura di organismo parit

meramente interpretativi, il 

ritardando e limitando le possibilità di interventoda parte dell'A

Nella logica della semplificazione gli articoli si sono ridotti da 35 a 24e sono stat

concentrate nella prima parte

Lo schema del nuovo contratto di servizio si basa sul testo elaborato dalle delegazioni della 

dello sviluppo economico e tiene conto anche delle osservazioni 

 consultazione avente ad oggetto il contratto 2

indetta dal Ministero nello scorso mese di maggio. Alla 

consultazione hanno partecipato, inviandole proprie osservazioni, 

interpellati:rappresentanti delle istituzioni, in particolare il Consiglio nazionale degli utenti, 

Co.Re.Com., la Consulta nazionale dei consumatori e

Comitato unico di garanzia presso il Ministero, le rappresentanze della produzione 

audiovisiva, editoriale e dell’ emittenza radiotelevisiva, i sindacati dei lavoratori e dei 

, Confindustria, le associazioni dei consumatori e degli utenti, non

tutela della donna. Si tratta di un lavoro impegnativo del quale sono grato alle due 

delegazioni e, in particolar modo, al nostro Consigliere giuridico per la Radiodiffusione avv. 

stato approvato nella seduta di Consiglio di Amministrazione 

della Rai del 18 settembre scorso e trasmesso il giorno successivo ai presidenti di Camera e 

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA 

La semplificazione e la trasparenza sono stati i primi criteri nella redazione del nuovo 

Contratto; sono state modificate, accorpate o soppresse molteparti di un testo 

dispersivo, anche terminologicamente, a seguito delle diverse aggiunte stratificatesi negli 

una lettura migliore e soprattutto di garantire una più efficace 

possibilità di intervento all'Autorità, cui compete di vigilare sul rispetto degli obblighi di 

servizio pubblico, in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato ai 

ivi pubblici. Secondo quegli indirizzi, proprio ai fini di verifica degli 

adempimenti, la definizione del mandato di servizio pubblico deve essere quanto più 

Sulla base di tali presupposti si è deciso di sopprimere la Commissione par

produttiva e poco concludente anche per la sua natura di organismo parit

il che ne limitavale decisioni nei fatti, spesso rimanda

le possibilità di interventoda parte dell'Autorità.

Nella logica della semplificazione gli articoli si sono ridotti da 35 a 24e sono stat

nella prima parte,il preambolo contenente la missione e l’
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servizio si basa sul testo elaborato dalle delegazioni della 

dello sviluppo economico e tiene conto anche delle osservazioni 

ad oggetto il contratto 2010-2012 

indetta dal Ministero nello scorso mese di maggio. Alla 

 30 dei 45 soggetti 

interpellati:rappresentanti delle istituzioni, in particolare il Consiglio nazionale degli utenti, 

., la Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti e il 

Comitato unico di garanzia presso il Ministero, le rappresentanze della produzione 

audiovisiva, editoriale e dell’ emittenza radiotelevisiva, i sindacati dei lavoratori e dei 

i e degli utenti, nonché quelle a 

tutela della donna. Si tratta di un lavoro impegnativo del quale sono grato alle due 

delegazioni e, in particolar modo, al nostro Consigliere giuridico per la Radiodiffusione avv. 

stato approvato nella seduta di Consiglio di Amministrazione 

della Rai del 18 settembre scorso e trasmesso il giorno successivo ai presidenti di Camera e 

nella redazione del nuovo 

Contratto; sono state modificate, accorpate o soppresse molteparti di un testo a volte 

dispersivo, anche terminologicamente, a seguito delle diverse aggiunte stratificatesi negli 

soprattutto di garantire una più efficace 

possibilità di intervento all'Autorità, cui compete di vigilare sul rispetto degli obblighi di 

servizio pubblico, in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato ai 

, proprio ai fini di verifica degli 

adempimenti, la definizione del mandato di servizio pubblico deve essere quanto più 

ommissione paritetica, poco 

produttiva e poco concludente anche per la sua natura di organismo paritario con compiti 

spesso rimandando, 

utorità. 

Nella logica della semplificazione gli articoli si sono ridotti da 35 a 24e sono state 

olo contenente la missione e l’articolo 2 



 

contenente gli obblighi di servizio pubblico, le 

immediato impatto del nuovo testo.

Probabilmente ulteriori forme di semplificazione e di riduzione di alcune parti sarebbero 

state possibili, ma non si è potuto prescindere dal mantenere con una formulazione 

dettagliata alcuni articoli di interesse per alcune specifiche categorie, d

minori, dai programmi per l'accesso al segretariato sociale.

Sempre ai fini di una maggiore trasparenza, un 

meglio dettagliato successivamente,

per consentire una puntuale verificabilità degli 

 

LA MISSIONE E GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Come già rilevato, nel preambolo viene immediatamente esplicitat

la missione per la concessionaria pubblica il cui compito è quello di rendere disponibile a 

ogni cittadino una pluralità di contenuti che rispettino i principi dell'imparzialità, 

dell'indipendenza e del pluralismo, avendo cura di

società veicolando principi rivolti a formare una cultura di legalità, di rispetto della 

persona, di convivenza civile e di forte cont

In tale ambito la Rai deve essere motore di innovaz

prodotto, operando con standard di affidabilità e di elevata professionalità, nonché di 

trasparenza nella gestione e nelle modalità di funzionamento, attenendosi a principi di 

buona governance. 

Il principale obiettivo del nuovo contratto è infatti quello di rendere chiaramente 

percepibile al pubblico che tutti i canali sono canali di servizio pubblico e che tutta la 

programmazione risponde con coerenza alla logica del servizio pubblico, al fine di far 

comprendere come viene impiegato 

Nel preambolo vengono poi riportate le principali normative comunitarie che disciplinano i 

servizi radiotelevisivi pubblici europei tra le quali, come elementi di novità,la 

Comunicazione della Commissione europea

radiotelevisivi del 27 ottobre 

utilizzo del canone anche in termini concorrenziali nella raccolta pubblicitaria e la 

Dichiarazione e la Raccomandazi

approvata il 16 febbraio 2012, in cui vengono richiamati i princi

Stati e dai governi per garantire condizioni appropriate di libertà editoriale.

contenente gli obblighi di servizio pubblico, le disposizioni più significative 

immediato impatto del nuovo testo. 

Probabilmente ulteriori forme di semplificazione e di riduzione di alcune parti sarebbero 

state possibili, ma non si è potuto prescindere dal mantenere con una formulazione 

rticoli di interesse per alcune specifiche categorie, d

dai programmi per l'accesso al segretariato sociale. 

Sempre ai fini di una maggiore trasparenza, un altro elemento significativo, 

meglio dettagliato successivamente, è la previsione di un sistema di controllo più efficace 

per consentire una puntuale verificabilità degli adempimenti previsti dal contratto.

LA MISSIONE E GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO 

Come già rilevato, nel preambolo viene immediatamente esplicitata alle lettere a), b) e c) 

la missione per la concessionaria pubblica il cui compito è quello di rendere disponibile a 

ogni cittadino una pluralità di contenuti che rispettino i principi dell'imparzialità, 

dell'indipendenza e del pluralismo, avendo cura di raggiungere le varie componenti della 

società veicolando principi rivolti a formare una cultura di legalità, di rispetto della 

persona, di convivenza civile e di forte contrasto a ogni forma di violenza.

In tale ambito la Rai deve essere motore di innovazione e creatività tecnologica e di 

operando con standard di affidabilità e di elevata professionalità, nonché di 

trasparenza nella gestione e nelle modalità di funzionamento, attenendosi a principi di 

nuovo contratto è infatti quello di rendere chiaramente 

percepibile al pubblico che tutti i canali sono canali di servizio pubblico e che tutta la 

programmazione risponde con coerenza alla logica del servizio pubblico, al fine di far 

e impiegato il canone pagato dai cittadini. 

Nel preambolo vengono poi riportate le principali normative comunitarie che disciplinano i 

servizi radiotelevisivi pubblici europei tra le quali, come elementi di novità,la 

Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato ai servizi pubblici 

 2009, in cui viene tra l’altro ribadito il principio del corretto 

utilizzo del canone anche in termini concorrenziali nella raccolta pubblicitaria e la 

Dichiarazione e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa sui media di servizio pubblico 

approvata il 16 febbraio 2012, in cui vengono richiamati i principi di indipendenza dagli 

e dai governi per garantire condizioni appropriate di libertà editoriale.
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più significative e di più 

Probabilmente ulteriori forme di semplificazione e di riduzione di alcune parti sarebbero 

state possibili, ma non si è potuto prescindere dal mantenere con una formulazione 

rticoli di interesse per alcune specifiche categorie, dalla disabilità ai 

altro elemento significativo, che sarà 

la previsione di un sistema di controllo più efficace 

previsti dal contratto. 

a alle lettere a), b) e c) 

la missione per la concessionaria pubblica il cui compito è quello di rendere disponibile a 

ogni cittadino una pluralità di contenuti che rispettino i principi dell'imparzialità, 

raggiungere le varie componenti della 

società veicolando principi rivolti a formare una cultura di legalità, di rispetto della 

rasto a ogni forma di violenza. 

ione e creatività tecnologica e di 

operando con standard di affidabilità e di elevata professionalità, nonché di 

trasparenza nella gestione e nelle modalità di funzionamento, attenendosi a principi di 

nuovo contratto è infatti quello di rendere chiaramente 

percepibile al pubblico che tutti i canali sono canali di servizio pubblico e che tutta la 

programmazione risponde con coerenza alla logica del servizio pubblico, al fine di far 

Nel preambolo vengono poi riportate le principali normative comunitarie che disciplinano i 

servizi radiotelevisivi pubblici europei tra le quali, come elementi di novità,la 

sugli aiuti di Stato ai servizi pubblici 

, in cui viene tra l’altro ribadito il principio del corretto 

utilizzo del canone anche in termini concorrenziali nella raccolta pubblicitaria e la 

one del Consiglio d'Europa sui media di servizio pubblico 

pi di indipendenza dagli 

e dai governi per garantire condizioni appropriate di libertà editoriale. 



 

Per maggiore chiarezza nel p

servizio pubblico previsti dall'articolo45 del Testo unico di servizi di media audiovisivi e 

radiofonici e la citazione delle Linee guida dell'Autorità, da intendersi interamente 

riportate, provvedimento di riferimento fondamentale, seguito e rispettato con coerenza e 

su cui il Ministero aveva a suo tempo dato l’intesa.

Con tale impostazione si è quindi voluto dare alla parte generalmente introduttiva e 

limitata a un'elencazione di norme, una rilevan

del servizio radiotelevisivo pubblico, rafforzata dalla disposizione dell'articolo 1, in cui è 

previsto che il preambolo è parte integrante del contratto.

Quanto all'altro elemento di novità, la dettagliata in

perseguimento della propria missione di interesse generale, si fornisce 

principali punti previsti all'articolo 2.

Alle lettere a) e b) in cui si tratta

vengono confermati gli obblighi di copertura previsti al termine di vigenza del precedente 

contratto. 

Alla lettera c) relativo alla diffusione sulle altre piattaforme tecnologiche, coerentemente 

con la recente sentenza del Consiglio di Stato 

guida dell’ Autorità, si è riprodotto l’

deve rendere visibile la propria programmazione di servizio pubblico su tutte le altre 

piattaforme tecnologiche, e assicur

distributiva di ogni piattaforma tecnologica; in ogni caso la Rai potrà consentire la messa a 

disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme 

commerciali che ne faranno richiesta 

discriminatorie, sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti.

La lettera d) prevede gli obblighi di programmazione dei generi predeterminati di servizio 

pubblico, con il numero minimo di ore da trasmettere, non inferiore al 70% della 

programmazione di Raiuno e 

in un dettagliato elencoda trasmettere al Ministero

vigilanza entro i tre mesi successivi alla

Deve essere comunque assicurata un'offerta quotidiana articolata e diversificata p

e, nel caso di canali semigeneralisti

programmazione di servizio pubblico con le caratteristiche editor

canale. 

Per maggiore chiarezza nel preambolo vengono riportati integralmente gli obblighi del 

servizio pubblico previsti dall'articolo45 del Testo unico di servizi di media audiovisivi e 

radiofonici e la citazione delle Linee guida dell'Autorità, da intendersi interamente 

mento di riferimento fondamentale, seguito e rispettato con coerenza e 

su cui il Ministero aveva a suo tempo dato l’intesa. 

Con tale impostazione si è quindi voluto dare alla parte generalmente introduttiva e 

limitata a un'elencazione di norme, una rilevanza decisiva ai fini della missione e del ruolo 

del servizio radiotelevisivo pubblico, rafforzata dalla disposizione dell'articolo 1, in cui è 

previsto che il preambolo è parte integrante del contratto. 

Quanto all'altro elemento di novità, la dettagliata indicazione degli obblighi per la Rai nel 

perseguimento della propria missione di interesse generale, si fornisce 

principali punti previsti all'articolo 2. 

tratta di reti terrestri di diffusione televisiva e 

gli obblighi di copertura previsti al termine di vigenza del precedente 

Alla lettera c) relativo alla diffusione sulle altre piattaforme tecnologiche, coerentemente 

con la recente sentenza del Consiglio di Stato n° 4363 del 30 agosto 2013 e 

l’ Autorità, si è riprodotto l’articolo del precedente contratto secondo cui la Rai 

rendere visibile la propria programmazione di servizio pubblico su tutte le altre 

assicurarne la diffusione attraverso almeno una piattaforma 

distributiva di ogni piattaforma tecnologica; in ogni caso la Rai potrà consentire la messa a 

disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme 

richiesta nell’ ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non 

sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti.

La lettera d) prevede gli obblighi di programmazione dei generi predeterminati di servizio 

numero minimo di ore da trasmettere, non inferiore al 70% della 

 Raidue e dell’80%di Raitre, da rendicontare trimestralmente 

in un dettagliato elencoda trasmettere al Ministero,all'Autorità e allaCommissione di 

re mesi successivi alla chiusura di ciascun trimestre. 

Deve essere comunque assicurata un'offerta quotidiana articolata e diversificata p

migeneralisti e tematici, deve essere assicurata la coerenza della 

rvizio pubblico con le caratteristiche editoriali proprie di ciascun 
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reambolo vengono riportati integralmente gli obblighi del 

servizio pubblico previsti dall'articolo45 del Testo unico di servizi di media audiovisivi e 

radiofonici e la citazione delle Linee guida dell'Autorità, da intendersi interamente 

mento di riferimento fondamentale, seguito e rispettato con coerenza e 

Con tale impostazione si è quindi voluto dare alla parte generalmente introduttiva e 

za decisiva ai fini della missione e del ruolo 

del servizio radiotelevisivo pubblico, rafforzata dalla disposizione dell'articolo 1, in cui è 

dicazione degli obblighi per la Rai nel 

perseguimento della propria missione di interesse generale, si fornisce l’esplicazione dei 

di diffusione televisiva e radiofonica, 

gli obblighi di copertura previsti al termine di vigenza del precedente 

Alla lettera c) relativo alla diffusione sulle altre piattaforme tecnologiche, coerentemente 

4363 del 30 agosto 2013 e con le Linee 

articolo del precedente contratto secondo cui la Rai 

rendere visibile la propria programmazione di servizio pubblico su tutte le altre 

arne la diffusione attraverso almeno una piattaforma 

distributiva di ogni piattaforma tecnologica; in ogni caso la Rai potrà consentire la messa a 

disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme 

nell’ ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non 

sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti. 

La lettera d) prevede gli obblighi di programmazione dei generi predeterminati di servizio 

numero minimo di ore da trasmettere, non inferiore al 70% della 

Raidue e dell’80%di Raitre, da rendicontare trimestralmente 

ll'Autorità e allaCommissione di 

Deve essere comunque assicurata un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete 

deve essere assicurata la coerenza della 

iali proprie di ciascun 



 

In ogni caso , per venire incontro alle esigenze manifestate anche in 

per rafforzare la produzione audiovisiva 

ciascun canale semigeneralista e tematico ha l’obbligo di trasmettere tra le 6 e le 24 non 

meno del 40% di programmazione dei generi di servizio pubblico e non meno del 20% 

entro il 31 dicembre 2014. L'obbligo, che prevede una gradualità applicativa per conse

ai diversi canali di riprogrammare e definire con tempi adeguati la propria linea editoriale, 

deriva da quanto previsto nelle linee guida dell’ Autorità

che “l’operatore pubblico dovrà mantenere un alto livello di quali

che su quelle tematiche, favorendo la percezione che i canal

un’offerta più ampia, nella quale i canali specializzati offrono opportunità aggiuntive. Ciò 

comporta che la Rai conservi e 

servizio pubblico su tutte le reti.”

Alla lettera e) è previsto uno degli elementi di maggiore novità che caratterizza questo 

contratto di servizio in favore dei cittadini, 

programmi di servizio pubblico, in applicazione di quanto 

detto che “Nell’ ottica della trasparenza e della vigilanza sull’ impiego delle risorse 

pubbliche, i programmidei generi finanziati dal cano

commerciali devono essere immediatamente riconoscibili, valorizzati e segnalati come tali 

sia nel corso della programmazionesia nel sito Rai

obbligata a rendere riconoscibile p

programmazione dei generi predeterminati di servizio pubblico inserendo la 

frase”Programma finanziato con il contributo del canone

corso di ciascuna trasmissione e a forn

mezzo Internet e Televideo, circa orari e contenuti della programmazione dei generi 

predeterminati di servizio pubblico. Per la evidenza delle funzione di servizio della relativa 

programmazione, possono der

news. 

Trova in tal modo soddisfazione

di vigilanza nel proprio parere sul Contratto di servizio 2007

sarà quindi in grado di conoscere 

canone, ponendo la Rai di fronte alla responsabilità di indicare con evidenza quali siano i 

programmi oggetto di tale finanziamento.

Alla lettera f) viene ribadito il principio de

pubblicitario. 

In ogni caso , per venire incontro alle esigenze manifestate anche in questa

rafforzare la produzione audiovisiva europea e italiana,entro il 31 dicembre 2015 

scun canale semigeneralista e tematico ha l’obbligo di trasmettere tra le 6 e le 24 non 

meno del 40% di programmazione dei generi di servizio pubblico e non meno del 20% 

entro il 31 dicembre 2014. L'obbligo, che prevede una gradualità applicativa per conse

ai diversi canali di riprogrammare e definire con tempi adeguati la propria linea editoriale, 

deriva da quanto previsto nelle linee guida dell’ Autorità laddove è detto esplicitamente

l’operatore pubblico dovrà mantenere un alto livello di qualità sia sulle reti generaliste 

che su quelle tematiche, favorendo la percezione che i canali generalisti sono parte di 

offerta più ampia, nella quale i canali specializzati offrono opportunità aggiuntive. Ciò 

comporta che la Rai conservi e progressivamente ampli le quote di programmazione di 

servizio pubblico su tutte le reti.” 

previsto uno degli elementi di maggiore novità che caratterizza questo 

contratto di servizio in favore dei cittadini, l’obbligo di rendere riconosci

programmi di servizio pubblico, in applicazione di quanto stabilito dalle Linee guida in cui è 

Nell’ ottica della trasparenza e della vigilanza sull’ impiego delle risorse 

pubbliche, i programmidei generi finanziati dal canone e di quelli finanziati con risorse 

commerciali devono essere immediatamente riconoscibili, valorizzati e segnalati come tali 

sia nel corso della programmazionesia nel sito Rai”. Sulla base di tali presupposti la Rai è 

obbligata a rendere riconoscibile per i telespettatori in modo agevole e immediato la 

programmazione dei generi predeterminati di servizio pubblico inserendo la 

Programma finanziato con il contributo del canone“, o all’ inizio,

corso di ciascuna trasmissione e a fornire tempestiva comunicazione all’ utenza, anche a 

mezzo Internet e Televideo, circa orari e contenuti della programmazione dei generi 

predeterminati di servizio pubblico. Per la evidenza delle funzione di servizio della relativa 

programmazione, possono derogare a tale obbligo i telegiornali e il canale tematico 

soddisfazione un'esigenza già manifestata anche da questa

di vigilanza nel proprio parere sul Contratto di servizio 2007-2009. Qualunque citt

conoscere almeno per grandi linee come vengono spesi i soldi del 

canone, ponendo la Rai di fronte alla responsabilità di indicare con evidenza quali siano i 

programmi oggetto di tale finanziamento. 

Alla lettera f) viene ribadito il principio della piena indipendenza editoriale dal mercato 

 

5 

questaCommissione e 

,entro il 31 dicembre 2015 

scun canale semigeneralista e tematico ha l’obbligo di trasmettere tra le 6 e le 24 non 

meno del 40% di programmazione dei generi di servizio pubblico e non meno del 20% 

entro il 31 dicembre 2014. L'obbligo, che prevede una gradualità applicativa per consentire 

ai diversi canali di riprogrammare e definire con tempi adeguati la propria linea editoriale, 

laddove è detto esplicitamente 

tà sia sulle reti generaliste 

i generalisti sono parte di 

offerta più ampia, nella quale i canali specializzati offrono opportunità aggiuntive. Ciò 

progressivamente ampli le quote di programmazione di 

previsto uno degli elementi di maggiore novità che caratterizza questo 

obbligo di rendere riconoscibili e valorizzare i 

dalle Linee guida in cui è 

Nell’ ottica della trasparenza e della vigilanza sull’ impiego delle risorse 

ne e di quelli finanziati con risorse 

commerciali devono essere immediatamente riconoscibili, valorizzati e segnalati come tali 

”. Sulla base di tali presupposti la Rai è 

er i telespettatori in modo agevole e immediato la 

programmazione dei generi predeterminati di servizio pubblico inserendo la 

all’ inizio, o alla fine o nel 

ire tempestiva comunicazione all’ utenza, anche a 

mezzo Internet e Televideo, circa orari e contenuti della programmazione dei generi 

predeterminati di servizio pubblico. Per la evidenza delle funzione di servizio della relativa 

ogare a tale obbligo i telegiornali e il canale tematico all 

questa Commissione 

2009. Qualunque cittadino 

come vengono spesi i soldi del 

canone, ponendo la Rai di fronte alla responsabilità di indicare con evidenza quali siano i 

lla piena indipendenza editoriale dal mercato 



 

Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai programmi dedicati ai minori, più in dettaglio 

disciplinati nello specifico articolo 9, è previsto che ne venga garantita la trasmissione, in 

orari appropriati ,sia sulle reti generaliste che

tal modo a una giusta esigenza manifestata anche in sede parlamentare.

Un'altra novità significativa è la previsione, da attuarsi con un tempo congruo di 

attuazione, che i canali tematici dedicati alla programmazione per minori in età prescolare 

non potranno, in alcun caso, comprendere comunicazion

i programmi non potranno essere interrotti da 

seguito tra l'uno e l'altro. 

La scelta di vietare alla Rai la comunicazione commerciale sul canale tematico e in tutti 

programmi dedicati ai bambini in età prescolare è

riflessione, risponde a un'esigenza sollecita

dagli insegnanti e da tanti genitori e tiene anche conto anche dei precedenti applicati in 

altri paesi, come la Finlandia e la Svezia e la previsione nel canale tedesco dedicato ai 

bambini di spazi molto limitati, senza trascurare i servizi pubblici inglese, spagnolo, 

americano e giapponese che non sono comunque finanziati della pubblicità e perciò la 

stessa condizione vale per i rispettivi canali per bambini.

Si è infatti ritenuto che un servizio pubblic

dei cittadini, per potersi veramente definire tale sia soggetto a maggiori responsabilità e 

sia vincolato a comportamenti più rigorosi per quanto attiene ai contenuti della propria 

programmazione, soprattutto 

suggestionabili. 

È proprio nella programmazione del servizio pubblico, inevitabilmente soggetta 

accentuate forme di tutela, va evitato ogni stimolo a generare quel meccanismo indotto e 

irrazionale di desiderio del possesso, che rischia di mettere in seria difficoltà genitori non 

consenzienti o non abbienti, rinvenibile peraltro nella visione di un canale da ritenersi 

tranquillizzante per le famiglie, davanti al quali bambini molto piccoli vengono 

frequentemente lasciati da soli.

È quindi in linea con l'obiettivo di rafforzare il ruolo

pubblico che trova piena giustificazione la limitazione concordata che non 

rappresentare un freno allo sviluppo dell’ 

rafforzata, adempiendo a uno dei principali compiti della missione di servizio pubblico.

Tra gli altri obblighi di rilievo previsti in tale articolo, si segnalano ( lettera i) la costituzione 

di una struttura Rai al fine di garantire parità di trattamento alle associazioni dei 

Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai programmi dedicati ai minori, più in dettaglio 

disciplinati nello specifico articolo 9, è previsto che ne venga garantita la trasmissione, in 

propriati ,sia sulle reti generaliste che negli appositi canali tematici

tal modo a una giusta esigenza manifestata anche in sede parlamentare.

Un'altra novità significativa è la previsione, da attuarsi con un tempo congruo di 

che i canali tematici dedicati alla programmazione per minori in età prescolare 

non potranno, in alcun caso, comprendere comunicazioni commerciali

non potranno essere interrotti da pubblicità all'interno o se programmati 

La scelta di vietare alla Rai la comunicazione commerciale sul canale tematico e in tutti 

ai bambini in età prescolare è all'esito di un'approfondita

riflessione, risponde a un'esigenza sollecitata dagli psicologi dell'età evolutiva, dai pediatri, 

dagli insegnanti e da tanti genitori e tiene anche conto anche dei precedenti applicati in 

altri paesi, come la Finlandia e la Svezia e la previsione nel canale tedesco dedicato ai 

limitati, senza trascurare i servizi pubblici inglese, spagnolo, 

che non sono comunque finanziati della pubblicità e perciò la 

stessa condizione vale per i rispettivi canali per bambini. 

Si è infatti ritenuto che un servizio pubblico finanziato prevalentemente con il contributo 

dei cittadini, per potersi veramente definire tale sia soggetto a maggiori responsabilità e 

sia vincolato a comportamenti più rigorosi per quanto attiene ai contenuti della propria 

ammazione, soprattutto se destinata a soggetti particolarmente deboli e 

È proprio nella programmazione del servizio pubblico, inevitabilmente soggetta 

accentuate forme di tutela, va evitato ogni stimolo a generare quel meccanismo indotto e 

esiderio del possesso, che rischia di mettere in seria difficoltà genitori non 

consenzienti o non abbienti, rinvenibile peraltro nella visione di un canale da ritenersi 

tranquillizzante per le famiglie, davanti al quali bambini molto piccoli vengono 

ntemente lasciati da soli. 

È quindi in linea con l'obiettivo di rafforzare il ruolo, gli obblighi e l'immagine del servizio 

pubblico che trova piena giustificazione la limitazione concordata che non 

rappresentare un freno allo sviluppo dell’ offerta Rai dedicata ai più piccoli, 

uno dei principali compiti della missione di servizio pubblico.

Tra gli altri obblighi di rilievo previsti in tale articolo, si segnalano ( lettera i) la costituzione 

struttura Rai al fine di garantire parità di trattamento alle associazioni dei 
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Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai programmi dedicati ai minori, più in dettaglio 

disciplinati nello specifico articolo 9, è previsto che ne venga garantita la trasmissione, in 

negli appositi canali tematici, rispondendo in 

tal modo a una giusta esigenza manifestata anche in sede parlamentare. 

Un'altra novità significativa è la previsione, da attuarsi con un tempo congruo di 

che i canali tematici dedicati alla programmazione per minori in età prescolare 

, mentre negli canali 

all'interno o se programmati di 

La scelta di vietare alla Rai la comunicazione commerciale sul canale tematico e in tutti 

all'esito di un'approfondita e ponderata 

ta dagli psicologi dell'età evolutiva, dai pediatri, 

dagli insegnanti e da tanti genitori e tiene anche conto anche dei precedenti applicati in 

altri paesi, come la Finlandia e la Svezia e la previsione nel canale tedesco dedicato ai 

limitati, senza trascurare i servizi pubblici inglese, spagnolo, 

che non sono comunque finanziati della pubblicità e perciò la 

o finanziato prevalentemente con il contributo 

dei cittadini, per potersi veramente definire tale sia soggetto a maggiori responsabilità e 

sia vincolato a comportamenti più rigorosi per quanto attiene ai contenuti della propria 

destinata a soggetti particolarmente deboli e 

È proprio nella programmazione del servizio pubblico, inevitabilmente soggetta a più 

accentuate forme di tutela, va evitato ogni stimolo a generare quel meccanismo indotto e 

esiderio del possesso, che rischia di mettere in seria difficoltà genitori non 

consenzienti o non abbienti, rinvenibile peraltro nella visione di un canale da ritenersi 

tranquillizzante per le famiglie, davanti al quali bambini molto piccoli vengono 

gli obblighi e l'immagine del servizio 

pubblico che trova piena giustificazione la limitazione concordata che non deve comunque 

Rai dedicata ai più piccoli, che va anzi 

uno dei principali compiti della missione di servizio pubblico. 

Tra gli altri obblighi di rilievo previsti in tale articolo, si segnalano ( lettera i) la costituzione 

struttura Rai al fine di garantire parità di trattamento alle associazioni dei 



 

consumatori e degli utenti riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico,senza 

alcuna discriminazione che per qualsiasi motivo possa limitare il libero esercizio dei dirit

da parte delle stesse associazioni nella partecipazione ai programmi, un tema molto 

sentito e oggetto più volte di polemica 

ingiustificate. 

Sono poi stati sottolineati e ribaditi gli obblighi per la Rai 

Paese e della cultura italiana all'estero

programmazione (lettera h), le minoranze linguistiche, le istituzioni e le culture locali

(lettera m),la trasmissione dei messaggi 

(lettera o), il decentramento delle sedi e dei centri di produzione locale

attuando politiche gestionali dirette alla specializzazione per aree tematiche 

centri, i diritti delle persone portatrici di handicap sensoriali (lettera q) la dignità della 

persona, la non discriminazione e la promozione dell'uguagl

temi che poi saranno ripresi in dettaglio in articoli succes

Da segnalare infine alla lettera t), gli obblighi per la Rai di sostenere, utilizzando le risorse 

frequenziali già assegnate,l'innovazione tecnologica come fattore s

pubblicoe di sviluppare tutte le 

le altre, l’alta definizione e il DV

 

LE ALTRE PARTI DEL CONTRATTO

I successivi articoli in parte approfondiscono alcune delle temat

in parte riproducono, in alcuni casi con 

previste nei precedenti contratti.

evidenziando le principali novità contenute nel nuovo testo

Per quanto attiene all'articolo 3

della propria attività i principi, i criteri e le re

aziendale, nonché quelle previste dalla 

servizio pubblico radiotelevisivo, dal 

commento degli avvenimenti sportivi, denominato 

autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle 

trasmissioni televisive e del Codice Media e 

Quanto all'articolo 4 sulla qualità dell'offerta e valore pubblico

programmazione di servizio pubblico promuova la fruizione di un'offerta di qualità che sia 

percepita come tale dal pubblico, 

consumatori e degli utenti riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico,senza 

alcuna discriminazione che per qualsiasi motivo possa limitare il libero esercizio dei dirit

da parte delle stesse associazioni nella partecipazione ai programmi, un tema molto 

sentito e oggetto più volte di polemica da parte di associazioni che lamentano esclusioni 

Sono poi stati sottolineati e ribaditi gli obblighi per la Rai di promuovere l'immagine del 

aese e della cultura italiana all'estero (lettera l),di garantire l’ accesso pluralistico alla 

programmazione (lettera h), le minoranze linguistiche, le istituzioni e le culture locali

lettera m),la trasmissione dei messaggi di utilità sociale (lettera n) , l'accesso agli archivi 

), il decentramento delle sedi e dei centri di produzione locale

attuando politiche gestionali dirette alla specializzazione per aree tematiche 

centri, i diritti delle persone portatrici di handicap sensoriali (lettera q) la dignità della 

persona, la non discriminazione e la promozione dell'uguaglianza di genere (

temi che poi saranno ripresi in dettaglio in articoli successivi. 

a lettera t), gli obblighi per la Rai di sostenere, utilizzando le risorse 

frequenziali già assegnate,l'innovazione tecnologica come fattore strategico del servizio 

tutte le tecnologie trasmissive televisive e radi

alta definizione e il DVB T2, il DMB e il DRM. 

ONTRATTO 

I successivi articoli in parte approfondiscono alcune delle tematiche indicate all'articolo 2 e 

n parte riproducono, in alcuni casi con variazioni e aggiunte significative

previste nei precedenti contratti. Di seguito ne vengono sintetizzat

evidenziando le principali novità contenute nel nuovo testo. 

articolo 3, si segnala l'obbligo per la Rai di conservare nell'esercizio 

della propria attività i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel C

aziendale, nonché quelle previste dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del 

sivo, dal Codice di autoregolamentazione 

commento degli avvenimenti sportivi, denominato Codice Media S

autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle 

odice Media e Minori di cui all'articolo 34 del Testo unico.

sulla qualità dell'offerta e valore pubblico, 

programmazione di servizio pubblico promuova la fruizione di un'offerta di qualità che sia 

le dal pubblico, da sviluppare attraverso le seguenti 
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consumatori e degli utenti riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico,senza 

alcuna discriminazione che per qualsiasi motivo possa limitare il libero esercizio dei diritti 

da parte delle stesse associazioni nella partecipazione ai programmi, un tema molto 

di associazioni che lamentano esclusioni 

di promuovere l'immagine del 

lettera l),di garantire l’ accesso pluralistico alla 

programmazione (lettera h), le minoranze linguistiche, le istituzioni e le culture locali 

di utilità sociale (lettera n) , l'accesso agli archivi 

), il decentramento delle sedi e dei centri di produzione locale (lettera p), 

attuando politiche gestionali dirette alla specializzazione per aree tematiche dei diversi 

centri, i diritti delle persone portatrici di handicap sensoriali (lettera q) la dignità della 

ianza di genere (lettere r e s), 

a lettera t), gli obblighi per la Rai di sostenere, utilizzando le risorse 

trategico del servizio 

sive e radiofoniche come, tra 

iche indicate all'articolo 2 e 

significative, disposizioni già 

vengono sintetizzati i contenuti 

la Rai di conservare nell'esercizio 

gole di condotta contenuti nel Codice etico 

arta dei doveri e degli obblighi degli operatori del 

odice di autoregolamentazione delle trasmissioni di 

Sport, del Codice di 

autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle 

inori di cui all'articolo 34 del Testo unico. 

 è previsto che la 

programmazione di servizio pubblico promuova la fruizione di un'offerta di qualità che sia 

da sviluppare attraverso le seguenti 



 

direttrici:sperimentare nuovi formati e linguaggi, promuovere le produzioni audiovisive per 

esportare l'immagine del Paese, promuovere la conoscenza della costituzione e dello 

statuto dell'Unione Europea, diffondere e promuovere la cultura della legalità e del 

rispetto della dignità della persona, superare gli stereotipi culturali, rafforzare l'impegno 

sociale e culturale e la conoscenza del mondo del lavoro e delle nuove opportunità 

occupazionali, raggiungere i diversi pubblici attraverso la varietà dei generi e 

l'approfondimento tematico, g

attenzione deve essere rivolta anche 

multiculturalità), potenziare la funzione della produzione radiotelevisiva per gli utenti con 

la disabilità sensoriale, favorire la promozione dell'uguaglianza di genere, rafforzare il 

proprio marchio nel contesto nazionale attraverso 

qualitativa dell'offerta di servizio pubblico, promuovere e sostenere la cultura e la 

formazione informatica e l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, un tema 

quest'ultimo particolarmente sollecitato,a ogni livello.

L'articolo 5 riguarda la qualità dell'infor

pluralismo, completezza,obiettività, imparzialità e indipendenza, con un equo 

bilanciamento delle trasmissioni di approfondi

generaliste, assicurando un contraddittorio 

La Rai deve assicurare, tra gli altri, spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per 

la diffusione dell'educazione finanziaria, economica ed energetica quale strumento di 

tutela del consumatore. 

L'articolo 6prevede, come in passato

pubblico suddivisa in generi predeterminati aventi specifiche caratteristiche che vengono 

puntualmente descritte. 

Rispetto ai precedenti generi (informazione e approfondimento generale, pr

rubriche di servizio, programmi e rubriche di promozione culturale, informazione e 

programmi sportivi, programmi per minori, produzioni e coproduzioni audiovisive italiane 

ed europee) sono stati introdotti due nuovi generi, 

musica” e “Informazione e programmi dedicati allo sviluppo delle competenze e delle 

culture digitali”. 

Con il primo dei nuovi generi si è inteso dare valore di servizio pubblico alle trasmissioni 

finalizzate alla promozione della industria

emergenti e a quelle volte a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere 

d'arte e dell'ingegno. 

direttrici:sperimentare nuovi formati e linguaggi, promuovere le produzioni audiovisive per 

aese, promuovere la conoscenza della costituzione e dello 

a, diffondere e promuovere la cultura della legalità e del 

rispetto della dignità della persona, superare gli stereotipi culturali, rafforzare l'impegno 

sociale e culturale e la conoscenza del mondo del lavoro e delle nuove opportunità 

ungere i diversi pubblici attraverso la varietà dei generi e 

l'approfondimento tematico, garantire la tutela dei minori (e in tale ambito particolare 

attenzione deve essere rivolta anche all'interesse per le lingue straniere e alla 

ziare la funzione della produzione radiotelevisiva per gli utenti con 

la disabilità sensoriale, favorire la promozione dell'uguaglianza di genere, rafforzare il 

proprio marchio nel contesto nazionale attraverso una più evidente caratterizzazione 

a dell'offerta di servizio pubblico, promuovere e sostenere la cultura e la 

formazione informatica e l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, un tema 

quest'ultimo particolarmente sollecitato,a ogni livello. 

riguarda la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di 

pluralismo, completezza,obiettività, imparzialità e indipendenza, con un equo 

delle trasmissioni di approfondimento informativo su tutte le tre reti 

generaliste, assicurando un contraddittorio adeguato, effettivo e leale. 

La Rai deve assicurare, tra gli altri, spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per 

la diffusione dell'educazione finanziaria, economica ed energetica quale strumento di 

ome in passato, l'articolazione dell'offerta televisiva di servizi

predeterminati aventi specifiche caratteristiche che vengono 

Rispetto ai precedenti generi (informazione e approfondimento generale, pr

rubriche di servizio, programmi e rubriche di promozione culturale, informazione e 

programmi sportivi, programmi per minori, produzioni e coproduzioni audiovisive italiane 

ono stati introdotti due nuovi generi, “Programmi per la valo

nformazione e programmi dedicati allo sviluppo delle competenze e delle 

Con il primo dei nuovi generi si è inteso dare valore di servizio pubblico alle trasmissioni 

finalizzate alla promozione della industria musicale, con particolare attenzione agli artisti 

emergenti e a quelle volte a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere 
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direttrici:sperimentare nuovi formati e linguaggi, promuovere le produzioni audiovisive per 

aese, promuovere la conoscenza della costituzione e dello 

a, diffondere e promuovere la cultura della legalità e del 

rispetto della dignità della persona, superare gli stereotipi culturali, rafforzare l'impegno 

sociale e culturale e la conoscenza del mondo del lavoro e delle nuove opportunità 

ungere i diversi pubblici attraverso la varietà dei generi e 

e in tale ambito particolare 

l'interesse per le lingue straniere e alla 

ziare la funzione della produzione radiotelevisiva per gli utenti con 

la disabilità sensoriale, favorire la promozione dell'uguaglianza di genere, rafforzare il 

evidente caratterizzazione 

a dell'offerta di servizio pubblico, promuovere e sostenere la cultura e la 

formazione informatica e l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, un tema 

mazione quale imprescindibile presidio di 

pluralismo, completezza,obiettività, imparzialità e indipendenza, con un equo 

mento informativo su tutte le tre reti 

 

La Rai deve assicurare, tra gli altri, spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per 

la diffusione dell'educazione finanziaria, economica ed energetica quale strumento di 

l'articolazione dell'offerta televisiva di servizio 

predeterminati aventi specifiche caratteristiche che vengono 

Rispetto ai precedenti generi (informazione e approfondimento generale, programmi e 

rubriche di servizio, programmi e rubriche di promozione culturale, informazione e 

programmi sportivi, programmi per minori, produzioni e coproduzioni audiovisive italiane 

rogrammi per la valorizzazione della 

nformazione e programmi dedicati allo sviluppo delle competenze e delle 

Con il primo dei nuovi generi si è inteso dare valore di servizio pubblico alle trasmissioni 

musicale, con particolare attenzione agli artisti 

emergenti e a quelle volte a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere 



 

Con il secondo genere altrettanto valore di servizio pubblico viene dato ai programmi 

dedicati alla promozione di competenze d'uso in relazione alle nuove tecnologie digitali, a 

quelli dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del profilo sui diversi 

social media, a quelli dedicati alla conoscenza delle opportunità offerte d

rete e dalle culture partecipative e a quelli dedicati a valorizzare comportamenti 

consapevoli rispetto ai videogiochi. 

È da rilevare che ai sensi di quanto prev

programmazione dei generi predeterminati, la Rai deve assicurare un'offerta quotidiana 

articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse 

trasmissioni riferite ai generi di servizio pubblico indicati, predisponendo i palinsesti 

quotidiani in modo tale da assicurare complessivamente una equilibrata distribuzione di 

tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie, assicurando altresì in ogni momento 

della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, la presenza di progr

ricompresi in tali generi. 

Anche nell'articolo 8, riguardante l'offerta radiofonica, in aggiunt

(informazione, cultura, società, musica, servizio, pubblica utilità), 

genere delle “Trasmissioni e 

digitali”, sostanzialmente identico a quello previsto per l'offerta televisiva. Da segnalare 

che il canale Isoradio,riguardante l'informazione su viabilità e trasporti, ai sensi della 

corrente normativa è stato mantenuto senza la pubblicità.

Riprodotto poi l'articolo 8 relativo all'offerta multipiattaforma, con il riferimento alla 

presenza della programmazione Rai sulle più diffuse piattaforme di tv co

smartphone, l'articolo 9 specifi

programmazione televisiva dedicata ai minori, anche con riferimento alla diffusione della 

comunicazione commerciale, da diffondere con particolar

tenuta a dedicare appositi spazi a realizzare programmi volti a informare i minori genitori 

sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte di minori, anche 

sperimentando accorgimenti tecnici di protezione e utilizzando un proprio sistema d

segnaletica. 

L'articolo 10, sulla rappresentazione non discriminatoria, è

suggerimenti del Comitato unico di garanzia, istituito presso il Min

economico, e delle più importanti associazioni che si occupan

immagine della donna, seguendo

a garantire l'effettivo rispetto della dignità della person

rappresentando in modo realistico ed egualitario il ruolo 

Con il secondo genere altrettanto valore di servizio pubblico viene dato ai programmi 

cati alla promozione di competenze d'uso in relazione alle nuove tecnologie digitali, a 

quelli dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del profilo sui diversi 

social media, a quelli dedicati alla conoscenza delle opportunità offerte d

rete e dalle culture partecipative e a quelli dedicati a valorizzare comportamenti 

consapevoli rispetto ai videogiochi.  

i sensi di quanto previsto dalla precedente lettera d)

generi predeterminati, la Rai deve assicurare un'offerta quotidiana 

articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse 

trasmissioni riferite ai generi di servizio pubblico indicati, predisponendo i palinsesti 

uotidiani in modo tale da assicurare complessivamente una equilibrata distribuzione di 

tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie, assicurando altresì in ogni momento 

della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, la presenza di progr

, riguardante l'offerta radiofonica, in aggiunta ai sei generi già previsti 

rmazione, cultura, società, musica, servizio, pubblica utilità), è

rasmissioni e servizi dedicati alle informazioni sulle nuove tecnologie 

, sostanzialmente identico a quello previsto per l'offerta televisiva. Da segnalare 

che il canale Isoradio,riguardante l'informazione su viabilità e trasporti, ai sensi della 

tiva è stato mantenuto senza la pubblicità. 

relativo all'offerta multipiattaforma, con il riferimento alla 

presenza della programmazione Rai sulle più diffuse piattaforme di tv co

specifica in dettaglio gli impegni e gli obblighi della Rai relativi alla 

programmazione televisiva dedicata ai minori, anche con riferimento alla diffusione della 

da diffondere con particolari cautele. In tale contesto la Rai è

dedicare appositi spazi a realizzare programmi volti a informare i minori genitori 

sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte di minori, anche 

sperimentando accorgimenti tecnici di protezione e utilizzando un proprio sistema d

entazione non discriminatoria, è stato predisposto in base ai 

suggerimenti del Comitato unico di garanzia, istituito presso il Ministero dello sviluppo 

e delle più importanti associazioni che si occupano della tutela e della

immagine della donna, seguendo un'impostazione tecnica, anche terminologica,

effettivo rispetto della dignità della persona e la non discriminazione,

rappresentando in modo realistico ed egualitario il ruolo di uomini e donne nella società

 

9 

Con il secondo genere altrettanto valore di servizio pubblico viene dato ai programmi 

cati alla promozione di competenze d'uso in relazione alle nuove tecnologie digitali, a 

quelli dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del profilo sui diversi 

social media, a quelli dedicati alla conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie di 

rete e dalle culture partecipative e a quelli dedicati a valorizzare comportamenti 

 dell'articolo 2 per la 

generi predeterminati, la Rai deve assicurare un'offerta quotidiana 

articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse 

trasmissioni riferite ai generi di servizio pubblico indicati, predisponendo i palinsesti 

uotidiani in modo tale da assicurare complessivamente una equilibrata distribuzione di 

tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie, assicurando altresì in ogni momento 

della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, la presenza di programmi 

a ai sei generi già previsti 

è stato introdotto il 

servizi dedicati alle informazioni sulle nuove tecnologie 

, sostanzialmente identico a quello previsto per l'offerta televisiva. Da segnalare 

che il canale Isoradio,riguardante l'informazione su viabilità e trasporti, ai sensi della 

relativo all'offerta multipiattaforma, con il riferimento alla 

presenza della programmazione Rai sulle più diffuse piattaforme di tv connesse, tablet e 

ca in dettaglio gli impegni e gli obblighi della Rai relativi alla 

programmazione televisiva dedicata ai minori, anche con riferimento alla diffusione della 

i cautele. In tale contesto la Rai è 

dedicare appositi spazi a realizzare programmi volti a informare i minori genitori 

sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte di minori, anche 

sperimentando accorgimenti tecnici di protezione e utilizzando un proprio sistema di 

stato predisposto in base ai 

istero dello sviluppo 

o della tutela e della 

un'impostazione tecnica, anche terminologica,finalizzata 

a e la non discriminazione, 

di uomini e donne nella società; 



 

un impegno che la Rai dovrà assumere 

piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, anche all'estero.

Nell’articolo 11 sono stati mantenut

persone con disabilità e gli aspetti riguardanti la programmazione sociale, anche in termini 

di monitoraggio, con in aggiunta l' obbligo di sottotitolare almeno due edizioni al giorno di 

Tg1, Tg2 e Tg3 rispetto alla sola prevista 

prevede di sottotitolare almeno una edizione giornaliera 

sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News.

Nell'articolo 12 riguardante l'offerta per l'este

impegni ad ottimizzare la propria presenza sul territorio internazionale anche attraverso 

forme di collaborazione con altri operatori istituzionali e a sperimentare

nuovi formati e nuovi linguaggi esp

attraverso un maggior ricorso alla produzione in inglese.

L’articolo 13 riguarda i programmi dell'accesso e il ruolo previsto dalla Sottocommissione 

permanente costituita nell'ambito della Commission

L'articolo 14 presenta una serie di novità significative finalizzate a rafforzare il ruolo e il 

valore dei prodotti audiovisivi italiani ed europei. Tra queste si segnalano, oltre ai princ

in precedenza espressi all'articolo 4

un’azione effettiva di sostegno 

attraverso negoziazioni con i produttori indipendenti eque, trasparenti, non 

discriminatorie e facilmente verificabili dalle Autorità competenti 

pubblicare sul sito i dati riferiti agli

principio secondo cui la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti 

italiani ed europei; b)l'impegno, particolarmente sollecitato dalle organizzazioni sindacali, a 

realizzare prodotti audiovisivi di nazionalità italiana entro i confini nazionali,

esigenze di realizzazione e di sceneggiatura non

promuovere progetti di co-produzione internazionale che valorizzino il prodotto na

e ne agevolino la commercializzazione verso l'estero e di produzione documentaristica atta 

a rafforzare l'immagine, la ricchezza naturale e paesaggistica del Paese; d) il mantenimento 

delle quote di investimento previste per legge, di quelle per le

quelli per i documentari e il richiamo esplicito alle percentuali di programmazione 

investimento, stabilite dal decreto interministeriale del 22 febbraio 2013,da dedicare alle 

opere cinematografiche di espressione originale i

assicurata una significativa programmazione in tutte le fasce orarie, comprese quelle di 

prime time, se prodotte negli ultimi cinque anni; e) 

Rai dovrà assumere in tutta la sua programmazione, diffusa su qualsiasi 

piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, anche all'estero. 

mantenuti la articolata e dettagliata offerta dedicata alle 

persone con disabilità e gli aspetti riguardanti la programmazione sociale, anche in termini 

con in aggiunta l' obbligo di sottotitolare almeno due edizioni al giorno di 

Tg3 rispetto alla sola prevista nel precedente testo. È vincola

prevede di sottotitolare almeno una edizione giornaliera di un notiziario di contenuto 

sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News. 

riguardante l'offerta per l'estero, come novità è previsto che la Rai si 

impegni ad ottimizzare la propria presenza sul territorio internazionale anche attraverso 

forme di collaborazione con altri operatori istituzionali e a sperimentare

i e nuovi linguaggi espressivi attrattivi per il pubblico internazionale, anche 

attraverso un maggior ricorso alla produzione in inglese. 

riguarda i programmi dell'accesso e il ruolo previsto dalla Sottocommissione 

permanente costituita nell'ambito della Commissione parlamentare. 

presenta una serie di novità significative finalizzate a rafforzare il ruolo e il 

valore dei prodotti audiovisivi italiani ed europei. Tra queste si segnalano, oltre ai princ

articolo 4 in cui è previsto un impegno della Rai a promuovere 

di sostegno alla produzione europea e a quella indipendente anche 

attraverso negoziazioni con i produttori indipendenti eque, trasparenti, non 

discriminatorie e facilmente verificabili dalle Autorità competenti 

pubblicare sul sito i dati riferiti agli investimenti destinati alla produzione televisiva

principio secondo cui la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti 

italiani ed europei; b)l'impegno, particolarmente sollecitato dalle organizzazioni sindacali, a 

prodotti audiovisivi di nazionalità italiana entro i confini nazionali,

esigenze di realizzazione e di sceneggiatura non impongano scelte diverse; c) 

produzione internazionale che valorizzino il prodotto na

a commercializzazione verso l'estero e di produzione documentaristica atta 

a rafforzare l'immagine, la ricchezza naturale e paesaggistica del Paese; d) il mantenimento 

delle quote di investimento previste per legge, di quelle per le opere di animazione e di 

quelli per i documentari e il richiamo esplicito alle percentuali di programmazione 

stabilite dal decreto interministeriale del 22 febbraio 2013,da dedicare alle 

opere cinematografiche di espressione originale italiana, per le quali viene 

assicurata una significativa programmazione in tutte le fasce orarie, comprese quelle di 

prime time, se prodotte negli ultimi cinque anni; e) il richiamo alla regolamentazione 
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in tutta la sua programmazione, diffusa su qualsiasi 

 

ata offerta dedicata alle 

persone con disabilità e gli aspetti riguardanti la programmazione sociale, anche in termini 

con in aggiunta l' obbligo di sottotitolare almeno due edizioni al giorno di 

vincolante la norma che 

di un notiziario di contenuto 

ro, come novità è previsto che la Rai si 

impegni ad ottimizzare la propria presenza sul territorio internazionale anche attraverso 

forme di collaborazione con altri operatori istituzionali e a sperimentare e a promuovere 

attrattivi per il pubblico internazionale, anche 

riguarda i programmi dell'accesso e il ruolo previsto dalla Sottocommissione 

presenta una serie di novità significative finalizzate a rafforzare il ruolo e il 

valore dei prodotti audiovisivi italiani ed europei. Tra queste si segnalano, oltre ai principi 

revisto un impegno della Rai a promuovere 

alla produzione europea e a quella indipendente anche 

attraverso negoziazioni con i produttori indipendenti eque, trasparenti, non 

discriminatorie e facilmente verificabili dalle Autorità competenti e all’obbligo di 

investimenti destinati alla produzione televisiva: a) il 

principio secondo cui la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti 

italiani ed europei; b)l'impegno, particolarmente sollecitato dalle organizzazioni sindacali, a 

prodotti audiovisivi di nazionalità italiana entro i confini nazionali, a meno che 

impongano scelte diverse; c) l'impegno a 

produzione internazionale che valorizzino il prodotto nazionale 

a commercializzazione verso l'estero e di produzione documentaristica atta 

a rafforzare l'immagine, la ricchezza naturale e paesaggistica del Paese; d) il mantenimento 

opere di animazione e di 

quelli per i documentari e il richiamo esplicito alle percentuali di programmazione e di 

stabilite dal decreto interministeriale del 22 febbraio 2013,da dedicare alle 

taliana, per le quali viene altresì 

assicurata una significativa programmazione in tutte le fasce orarie, comprese quelle di 

l richiamo alla regolamentazione 



 

prevista dall' Autorità per quanto attiene a

e di investimento per ciascun anno di vigenza del contratto; f) l'istituzione di un comitato 

consultivo Ministero/Rai per

investimenti totali tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi 

italiani ed europei, con particolare riferimento a un adeguato sostegno alla produzione e 

programmazione dei documentari, degli spettacoli d

ulteriore rilievo innovativo l'ultima disposizione in cui si prevede che

migliori pratiche a livello europeo (

tra editori e produttori indipendenti relativa all'esigenza di prodotto dei generi 

pubblico da programmare sulle diverse reti

annualmente le informazioni relative ai generi di suo interesse in modo da consentire ai 

produttori di pianificare e indirizzare al meglio la loro attività 

conformi alla programmata linea editoriale, indicando le modalità di presentazione dei 

progetti da parte di produttori, le tempistiche che la Rai si impegna a rispettare, quelle di 

redazione dei budget di produzione, le procedure d

fine di rendere i costi sostenuti trasparenti e certi, le tempistiche di pagamento che si 

obbliga a seguire. 

Nell'articolo 15 sulle Audiovideoteche

disponibile al pubblico entro un triennio 

convenzioni con università, scuole

collaborazione con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi, valorizzando i 

propri repertori audiovisivi nonché quelli degli altri principali detentori di archivi storici 

audiovisivi, anche in considerazione degli obiettivi più generali dell'Agenda di

Nell'articolo 16 sulla qualità tecnica è specificato che la qualità audiovisiva e quella del 

servizio di radiodiffusione è un tratto distintivo e irrinunciabile che la Rai deve perseguire 

nella diffusione della propria offerta, con la poss

novità, convenzioni o contratti con gli enti locali laddove emergano interesse allo sviluppo 

il miglioramento delle reti di diffusione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla 

salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio. 

specificate le modalità di esercizio dei collegamenti mobili per lo svolgimento del servizio, 

anche per conto terzi. 

 

IL FINANZIAMENTO, LA GESTIONE ECON

Nell'articolo 18, oltre alla previsione del finanziamento attraverso il canone di 

abbonamento, i corrispettivi derivanti da cont

prevista dall' Autorità per quanto attiene alla verifica del rispetto delle quote di emissione 

e di investimento per ciascun anno di vigenza del contratto; f) l'istituzione di un comitato 

consultivo Ministero/Rai per verificare su base annua l'equilibrato rapporto degli 

ersi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi 

italiani ed europei, con particolare riferimento a un adeguato sostegno alla produzione e 

programmazione dei documentari, degli spettacoli dal vivo e dei cartoni animati. D

evo innovativo l'ultima disposizione in cui si prevede che

igliori pratiche a livello europeo (con particolare riferimento alla BBC) sulla tras

e produttori indipendenti relativa all'esigenza di prodotto dei generi 

pubblico da programmare sulle diverse reti, la Rai divulgherà sul proprio sito Internet 

annualmente le informazioni relative ai generi di suo interesse in modo da consentire ai 

produttori di pianificare e indirizzare al meglio la loro attività e di presentare progetti 

conformi alla programmata linea editoriale, indicando le modalità di presentazione dei 

progetti da parte di produttori, le tempistiche che la Rai si impegna a rispettare, quelle di 

redazione dei budget di produzione, le procedure di certificazione che intende adottare al 

fine di rendere i costi sostenuti trasparenti e certi, le tempistiche di pagamento che si 

sulle Audiovideoteche è previsto che l'archivio storico della Rai sia reso 

disponibile al pubblico entro un triennio on demand su piattaforma IP attraverso

scuole, enti pubblici e associazionisenza fini di lucro

on gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi, valorizzando i 

propri repertori audiovisivi nonché quelli degli altri principali detentori di archivi storici 

audiovisivi, anche in considerazione degli obiettivi più generali dell'Agenda di

sulla qualità tecnica è specificato che la qualità audiovisiva e quella del 

servizio di radiodiffusione è un tratto distintivo e irrinunciabile che la Rai deve perseguire 

nella diffusione della propria offerta, con la possibilità di stipulare, ed è un elemento di 

novità, convenzioni o contratti con gli enti locali laddove emergano interesse allo sviluppo 

il miglioramento delle reti di diffusione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla 

umana e alla tutela del paesaggio. Nell’articolo 17

specificate le modalità di esercizio dei collegamenti mobili per lo svolgimento del servizio, 

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E I CONTROLLI

, oltre alla previsione del finanziamento attraverso il canone di 

abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti a convenzioni con pubbliche
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lla verifica del rispetto delle quote di emissione 

e di investimento per ciascun anno di vigenza del contratto; f) l'istituzione di un comitato 

equilibrato rapporto degli 

ersi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi 

italiani ed europei, con particolare riferimento a un adeguato sostegno alla produzione e 

al vivo e dei cartoni animati. Di 

evo innovativo l'ultima disposizione in cui si prevede che, per allinearsi alle 

on particolare riferimento alla BBC) sulla trasparenza 

e produttori indipendenti relativa all'esigenza di prodotto dei generi di servizio 

, la Rai divulgherà sul proprio sito Internet 

annualmente le informazioni relative ai generi di suo interesse in modo da consentire ai 

e di presentare progetti 

conformi alla programmata linea editoriale, indicando le modalità di presentazione dei 

progetti da parte di produttori, le tempistiche che la Rai si impegna a rispettare, quelle di 

i certificazione che intende adottare al 

fine di rendere i costi sostenuti trasparenti e certi, le tempistiche di pagamento che si 

è previsto che l'archivio storico della Rai sia reso 

su piattaforma IP attraverso specifiche 

fini di lucro, anche in 

on gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi, valorizzando i 

propri repertori audiovisivi nonché quelli degli altri principali detentori di archivi storici 

audiovisivi, anche in considerazione degli obiettivi più generali dell'Agenda digitale italiana. 

sulla qualità tecnica è specificato che la qualità audiovisiva e quella del 

servizio di radiodiffusione è un tratto distintivo e irrinunciabile che la Rai deve perseguire 

ibilità di stipulare, ed è un elemento di 

novità, convenzioni o contratti con gli enti locali laddove emergano interesse allo sviluppo 

il miglioramento delle reti di diffusione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla 

articolo 17 sono poi 

specificate le modalità di esercizio dei collegamenti mobili per lo svolgimento del servizio, 

I CONTROLLI 

, oltre alla previsione del finanziamento attraverso il canone di 

ratti a convenzioni con pubbliche 



 

amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge, 

economici che la Rai è tenuta ad adottare per consentire il raggiungimento d

di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo anche con 

riferimento alla capacità dei propri centri di produzione.

È inoltre stabilito che la Rai può svolgere attività commerciali inclusa l'offerta 

in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attività siano sviluppate con modalità 

organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pub

tenuto conto dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 27 

ottobre 2009, capo 6.8, relativo alla proporzionalità e comportamento sul mercatoin cui è

tra gli altri, ribadito il principio che le emittenti di servizio pubbli

confronti delle loro concorrenti pratiche contrarie alla concorrenza, basate sul loro 

finanziamento pubblico”. Tra queste viene citata come pratica anticoncorrenziale 

vendita a prezzi inferiori a quelli del mercato” 

pubblico potrebbe essere tentata, per ridurre le entrate delle concorrenti, di diminuire in 

misura eccessiva i prezzi della pubblicità o di offrire sotto costo altre attività diverse dal 

servizio pubblico (come servizi commercial

contrarsi dei suoi introiti è coperto dalla compensazione pubblica. Tale comportamento non 

può essere ritenuto intrinseco alla funzione di servizio pubblico affidata all’emittente e in 

ogni caso perturberebbe <<le co

misura contraria all’interesse comune>>, violando quindi il protocollo di Amsterdam”

Nello stesso articolo è stata poi mantenut

separata dei generi predeterminati 

finanziati dalla pubblicità, il cui 

e nell'aggregato B, con la 

esclusivamente alla programmazione di servizio pubblico in un'ottica di equilibrio 

economico. 

Al comma 7 di tale articolo è previsto che per garantire la massima trasparenza sui costi 

sostenuti per il proprio personale la Rai è obbligata a pubblicare sul proprio sito 

aggregati relativi alla classificazione del personale dipendente per tipologie contrattuali e 

fasce retributive, indicando i numeri 

comprensivi anche dei valori medi relativi alle fasce non dirigenziali. La Rai dovrà 

comunicare anche attraverso il mezzo televisivo e radiofonico la presenza di tale sito.

Si è in tal modo ritenuto di soddisfare un'esigenza 

di questaCommissione finalizzata a 

e le altre entrate consentite dalla legge, sono specificati i criteri tecnici ed 

economici che la Rai è tenuta ad adottare per consentire il raggiungimento d

di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo anche con 

riferimento alla capacità dei propri centri di produzione. 

che la Rai può svolgere attività commerciali inclusa l'offerta 

assicurando che le stesse attività siano sviluppate con modalità 

organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pub

tenuto conto dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 27 

relativo alla proporzionalità e comportamento sul mercatoin cui è

il principio che le emittenti di servizio pubblico “

confronti delle loro concorrenti pratiche contrarie alla concorrenza, basate sul loro 

Tra queste viene citata come pratica anticoncorrenziale 

vendita a prezzi inferiori a quelli del mercato” evidenziando che “Un’emittente di servizio 

pubblico potrebbe essere tentata, per ridurre le entrate delle concorrenti, di diminuire in 

misura eccessiva i prezzi della pubblicità o di offrire sotto costo altre attività diverse dal 

servizio pubblico (come servizi commerciali a pagamento), dato che il conseguente 

contrarsi dei suoi introiti è coperto dalla compensazione pubblica. Tale comportamento non 

può essere ritenuto intrinseco alla funzione di servizio pubblico affidata all’emittente e in 

ogni caso perturberebbe <<le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in 

misura contraria all’interesse comune>>, violando quindi il protocollo di Amsterdam”

Nello stesso articolo è stata poi mantenuta la struttura metodologica sulla contabilità 

separata dei generi predeterminati di servizio pubblico da quelli 

cui costo è allocato ,nei conti annuali separati, nell'aggregato A 

e nell'aggregato B, con la precisazione che in ogni caso il canone contribuisce 

esclusivamente alla programmazione di servizio pubblico in un'ottica di equilibrio 

Al comma 7 di tale articolo è previsto che per garantire la massima trasparenza sui costi 

oprio personale la Rai è obbligata a pubblicare sul proprio sito 

aggregati relativi alla classificazione del personale dipendente per tipologie contrattuali e 

fasce retributive, indicando i numeri e i costi di ogni rispettiva fascia dirigenziale

i valori medi relativi alle fasce non dirigenziali. La Rai dovrà 

comunicare anche attraverso il mezzo televisivo e radiofonico la presenza di tale sito.

in tal modo ritenuto di soddisfare un'esigenza più volte manifestata 

finalizzata a garantire una trasparenza e una possibilità di verifica 
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specificati i criteri tecnici ed 

economici che la Rai è tenuta ad adottare per consentire il raggiungimento degli obiettivi 

di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo anche con 

che la Rai può svolgere attività commerciali inclusa l'offerta a pagamento 

assicurando che le stesse attività siano sviluppate con modalità 

organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche, 

tenuto conto dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 27 

relativo alla proporzionalità e comportamento sul mercatoin cui è, 

co “Non attuino nei 

confronti delle loro concorrenti pratiche contrarie alla concorrenza, basate sul loro 

Tra queste viene citata come pratica anticoncorrenziale “La 

n’emittente di servizio 

pubblico potrebbe essere tentata, per ridurre le entrate delle concorrenti, di diminuire in 

misura eccessiva i prezzi della pubblicità o di offrire sotto costo altre attività diverse dal 

i a pagamento), dato che il conseguente 

contrarsi dei suoi introiti è coperto dalla compensazione pubblica. Tale comportamento non 

può essere ritenuto intrinseco alla funzione di servizio pubblico affidata all’emittente e in 

ndizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in 

misura contraria all’interesse comune>>, violando quindi il protocollo di Amsterdam”. 

la struttura metodologica sulla contabilità 

di servizio pubblico da quelli non predeterminati 

costo è allocato ,nei conti annuali separati, nell'aggregato A 

precisazione che in ogni caso il canone contribuisce 

esclusivamente alla programmazione di servizio pubblico in un'ottica di equilibrio 

Al comma 7 di tale articolo è previsto che per garantire la massima trasparenza sui costi 

oprio personale la Rai è obbligata a pubblicare sul proprio sito Web i dati 

aggregati relativi alla classificazione del personale dipendente per tipologie contrattuali e 

costi di ogni rispettiva fascia dirigenziale, 

i valori medi relativi alle fasce non dirigenziali. La Rai dovrà 

comunicare anche attraverso il mezzo televisivo e radiofonico la presenza di tale sito. 

manifestata anche nell'ambito 

garantire una trasparenza e una possibilità di verifica 



 

dei costi sostenuti per il personale, senza derogare alle norme previste 

dellaprivacy e senza contraddire i 

Nell'articolo 19 sono state ribadite le modalità di determinazione dell'ammontare del 

canone, quelle per la sua riscossione e quelle per la corresponsione da parte 

dell'amministrazione finanziaria, introducendo un concetto rafforzativo 

l'Autorità procede alla verifica dell'adempimento dei compiti ai sensi di legge.

Nello stesso articolo è previsto che il Ministero si impegni ad individuare, anche con il 

coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le più efficaci met

all'evasione, verificando la possibilità di costituire un apposito gruppo di lavoro.

In ogni caso il Ministero e la Rai, con cadenza semestrale riferiranno alla Commissione di 

vigilanza i risultati delle azioni attuate per il contrast

Con l'articolo 20 è stata mantenuta intatta l'istituzione di una sede permanente di 

confronto sulla programmazione sociale, tenuta ad esprimere pareri ad avanzare proposte 

in ordine ai programmi riguardant

assunte in tal senso dalla concessionaria.

L'articolo 21 prevede gli obblighi

applicare in caso di violazione, che sono quelle definite ai sensi di legge.

Viene ribadito l'obbligo previsto in precedenza all'articolo 2, lettera d),relativo all'elenco 

trimestrale contenente la lista di programmi per i generi predeterminati di servizio 

pubblico televisivi e radiofonici con l'indicazione relativa al numero di ore di 

programmazione. 

La Rai è inoltre obbligata a trasmettere al 

vigilanza una relazione contenente una dettagliata informativa sull'offerta di qualità, sul 

volume dell'offerta dei generi non predeterminati, sui risult

ai minori e sulle ore di programmazione ad essi dedicati ,sul numero dei contenuti 

pubblicati e del traffico giornaliero generata dall'utenza, sulla valutazione della qualità 

dell'offerta attraverso un sistema di analisi 

corporate reputation, sul monitoraggio effettuato, su fenomeni di pubblicità indiretta, sul 

rispetto delle pari opportunità, sugli esiti del monitoraggio sulla presenza e per il contrasto 

delle forme di pubblicità occulta.

Per quanto attiene alle dinamiche della gestione la Rai è altresì tenuta a trasmettere agli 

stessi soggetti, con in aggiunta il Ministero dell'economia delle finanze, una relazione sui 

risultati economici e finanziari dell'esercizio nonché

dei costi sostenuti per il personale, senza derogare alle norme previste 

senza contraddire i pareri espressi da diversi organismi istituzionali.

sono state ribadite le modalità di determinazione dell'ammontare del 

canone, quelle per la sua riscossione e quelle per la corresponsione da parte 

dell'amministrazione finanziaria, introducendo un concetto rafforzativo 

l'Autorità procede alla verifica dell'adempimento dei compiti ai sensi di legge.

Nello stesso articolo è previsto che il Ministero si impegni ad individuare, anche con il 

coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le più efficaci metodologie di contrasto 

all'evasione, verificando la possibilità di costituire un apposito gruppo di lavoro.

In ogni caso il Ministero e la Rai, con cadenza semestrale riferiranno alla Commissione di 

vigilanza i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone.

è stata mantenuta intatta l'istituzione di una sede permanente di 

confronto sulla programmazione sociale, tenuta ad esprimere pareri ad avanzare proposte 

riguardanti le persone con handicap sensoriale e 

tal senso dalla concessionaria. 

prevede gli obblighi di comunicazione, la vigilanza, il controllo e le sanzioni da 

applicare in caso di violazione, che sono quelle definite ai sensi di legge.

badito l'obbligo previsto in precedenza all'articolo 2, lettera d),relativo all'elenco 

trimestrale contenente la lista di programmi per i generi predeterminati di servizio 

pubblico televisivi e radiofonici con l'indicazione relativa al numero di ore di 

La Rai è inoltre obbligata a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione di 

vigilanza una relazione contenente una dettagliata informativa sull'offerta di qualità, sul 

volume dell'offerta dei generi non predeterminati, sui risultati di ascolto dei canali dedicati 

minori e sulle ore di programmazione ad essi dedicati ,sul numero dei contenuti 

pubblicati e del traffico giornaliero generata dall'utenza, sulla valutazione della qualità 

attraverso un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell’offerta e della 

, sul monitoraggio effettuato, su fenomeni di pubblicità indiretta, sul 

rispetto delle pari opportunità, sugli esiti del monitoraggio sulla presenza e per il contrasto 

blicità occulta. 

Per quanto attiene alle dinamiche della gestione la Rai è altresì tenuta a trasmettere agli 

stessi soggetti, con in aggiunta il Ministero dell'economia delle finanze, una relazione sui 

risultati economici e finanziari dell'esercizio nonché, ai ministeri dello sviluppo economico 
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dei costi sostenuti per il personale, senza derogare alle norme previste per la tutela 

ismi istituzionali. 

sono state ribadite le modalità di determinazione dell'ammontare del 

canone, quelle per la sua riscossione e quelle per la corresponsione da parte 

dell'amministrazione finanziaria, introducendo un concetto rafforzativo in base al quale 

l'Autorità procede alla verifica dell'adempimento dei compiti ai sensi di legge. 

Nello stesso articolo è previsto che il Ministero si impegni ad individuare, anche con il 

odologie di contrasto 

all'evasione, verificando la possibilità di costituire un apposito gruppo di lavoro. 

In ogni caso il Ministero e la Rai, con cadenza semestrale riferiranno alla Commissione di 

o all'evasione del canone. 

è stata mantenuta intatta l'istituzione di una sede permanente di 

confronto sulla programmazione sociale, tenuta ad esprimere pareri ad avanzare proposte 

p sensoriale e alle iniziative 

, il controllo e le sanzioni da 

applicare in caso di violazione, che sono quelle definite ai sensi di legge. 

badito l'obbligo previsto in precedenza all'articolo 2, lettera d),relativo all'elenco 

trimestrale contenente la lista di programmi per i generi predeterminati di servizio 

pubblico televisivi e radiofonici con l'indicazione relativa al numero di ore di 

Autorità e alla Commissione di 

vigilanza una relazione contenente una dettagliata informativa sull'offerta di qualità, sul 

ati di ascolto dei canali dedicati 

minori e sulle ore di programmazione ad essi dedicati ,sul numero dei contenuti 

pubblicati e del traffico giornaliero generata dall'utenza, sulla valutazione della qualità 

e monitoraggio della qualità dell’offerta e della 

, sul monitoraggio effettuato, su fenomeni di pubblicità indiretta, sul 

rispetto delle pari opportunità, sugli esiti del monitoraggio sulla presenza e per il contrasto 

Per quanto attiene alle dinamiche della gestione la Rai è altresì tenuta a trasmettere agli 

stessi soggetti, con in aggiunta il Ministero dell'economia delle finanze, una relazione sui 

, ai ministeri dello sviluppo economico 



 

e dell'economia delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione, i piani industriali, le 

previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata, i 

bilanci infrannuali al 30 giugno.

Analogo obbligo di comunicazione riguarda la documentazione che la Rai deve fornire al 

Ministero sul monitoraggio della qualità tecnica del servizio di diffusione.

Come ulteriori obblighi nel nuovo testo sono stati previsti quello di trasmettere nei 30

giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre all'Autorità e al Ministero le rilevazioni dei 

messaggi pubblicitari trasmessi per ciascun palinsesto delle reti generaliste

e tematiche, con l'indicazione dei rispettivi orari di trasmissi

a una esigenza manifestata da più parti di verificare l'opportunità e la necessità per la Rai 

di trasmettere nuovi canali, anche con riferimento ai relativi costi, è stabilito che entro 31 

dicembre di ciascun anno la Rai debb

nuovi canali che dovessero essere avviati entro i 12 mesi successivi, una relazione 

corredata da relativo piano di sviluppo economico finanziario che dimostri la sostenibilità 

dell'equilibrio economico con gli obiettivi e gli specifici obblighi inerenti alle attività di 

pubblico servizio. 

Le norme finali riguardano all'articolo 22

obblighi assunti, una nuova norma all'

indagini demoscopiche da parte della Rai in previsione della data di scadenza della 

concessione del servizio pubblico, fissata al 6 maggio 2016, e le disposizioni (

sull'entrata in vigore e la scadenza.

e dell'economia delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione, i piani industriali, le 

previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata, i 

no. 

comunicazione riguarda la documentazione che la Rai deve fornire al 

monitoraggio della qualità tecnica del servizio di diffusione.

Come ulteriori obblighi nel nuovo testo sono stati previsti quello di trasmettere nei 30

giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre all'Autorità e al Ministero le rilevazioni dei 

messaggi pubblicitari trasmessi per ciascun palinsesto delle reti generaliste

e tematiche, con l'indicazione dei rispettivi orari di trasmissione. Inoltre, venendo incontro 

a una esigenza manifestata da più parti di verificare l'opportunità e la necessità per la Rai 

di trasmettere nuovi canali, anche con riferimento ai relativi costi, è stabilito che entro 31 

dicembre di ciascun anno la Rai debba presentare all'Autorità e al Ministero per eventuali 

nuovi canali che dovessero essere avviati entro i 12 mesi successivi, una relazione 

corredata da relativo piano di sviluppo economico finanziario che dimostri la sostenibilità 

con gli obiettivi e gli specifici obblighi inerenti alle attività di 

articolo 22 il già previsto deposito cauzionale a 

, una nuova norma all'articolo 23 in cui si prevede l'e

indagini demoscopiche da parte della Rai in previsione della data di scadenza della 

concessione del servizio pubblico, fissata al 6 maggio 2016, e le disposizioni (

ntrata in vigore e la scadenza. 
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e dell'economia delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione, i piani industriali, le 

previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata, i 

comunicazione riguarda la documentazione che la Rai deve fornire al 

monitoraggio della qualità tecnica del servizio di diffusione. 

Come ulteriori obblighi nel nuovo testo sono stati previsti quello di trasmettere nei 30 

giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre all'Autorità e al Ministero le rilevazioni dei 

messaggi pubblicitari trasmessi per ciascun palinsesto delle reti generaliste,semigeneraliste 

one. Inoltre, venendo incontro 

a una esigenza manifestata da più parti di verificare l'opportunità e la necessità per la Rai 

di trasmettere nuovi canali, anche con riferimento ai relativi costi, è stabilito che entro 31 

utorità e al Ministero per eventuali 

nuovi canali che dovessero essere avviati entro i 12 mesi successivi, una relazione 

corredata da relativo piano di sviluppo economico finanziario che dimostri la sostenibilità 

con gli obiettivi e gli specifici obblighi inerenti alle attività di 

il già previsto deposito cauzionale a garanzia degli 

in cui si prevede l'effettuazione delle 

indagini demoscopiche da parte della Rai in previsione della data di scadenza della 

concessione del servizio pubblico, fissata al 6 maggio 2016, e le disposizioni (articolo 24) 


