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PREMESSA 

Ringrazio il Presidente e ringrazio la Commissione per avermi dato l'opportunità di 

illustrare quella che sarà l'azione di Governo sulla Rai, una delle più grandi aziende di 

comunicazione in Europa, e sul servizio pubblico. Un'azione che non potrà che realizzarsi 

nell'ambito delle competenze spettanti all'esecutivo, che non riguardano la parte 

editoriale, vigilata dal Parlamento, e il controllo sugli obblighi di servizio, di competenza 

dell'Autorità. 

I dati forniti recentemente dall'Autorità danno un quadro di sofferenza dell'intero settore 

dei media nell’acquisizione delle risorse, con la Rai che in percentuale perde meno rispetto 

ai suoi principali concorrenti, ma solo grazie agli introiti derivanti dall'aumento del canone. 

La concessionaria pubblica sta attraversando un momento molto particolare, non solo per 

la crisi di tutto il settore ma anche per le difficoltà derivanti da un suo modello 

organizzativo e operativo in parte obsoleto e inadeguato e per la necessità di dotarsi di un 

efficace piano di politica industriale in cui inquadrare il suo ruolo di servizio pubblico. 

 

LE NUOVE TECNOLOGIE 

E ciò in un periodo in cui il quadro appare in movimento e destinato a ulteriori, profondi 

cambiamenti che chiamano in causa la natura stessa del mezzo radiotelevisivo. Stiamo 

andando verso quella che viene definita la tv ibrida, la televisione connessa: un mezzo che 

sarà sempre più insieme televisione e Internet e che avrà bisogno di uno specifico 

supporto tale da garantire la funzionalità multipla. 

Il futuro è la inevitabile e comunque auspicabile contaminazione tra piattaforme con la 

crescita di Internet, dimostrata anche dai dati sull'acquisizione delle risorse pubblicitarie 

che danno un web come l’unico dei settori in cui si è registrato un incremento dei ricavi 

pubblicitari. 

Un primo spunto e quindi quello della innovazione tecnologica perché la Rai deve 

continuare a investire per adeguarsi ai tempi dell'evoluzione e svolgere la sua funzione 
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storica di traino per gli sviluppi della tecnologia trasmissiva e di ricezione del segnale, nel 

settore televisivo e in quello radiofonico. Ed è questa una parte rilevante, oltre all'offerta, 

della missione di servizio pubblico della Rai: consentire all'universalità dell'utenza di 

beneficiare al meglio delle risorse offerte dagli sviluppi delle nuove tecnologie. 

E ci tengo a segnalare che proprio questa mattina, a margine del nuovo Piano nazionale di 

assegnazione delle frequenze televisive approvato il 18 luglio da parte dell’Autorità, è stato 

siglato un accordo procedimentale tra Ministero, Autorità e Rai al fine di risolvere alcune 

problematiche di coordinamento internazionale e di interferenze a livello nazionale per il 

mux 1 della concessionaria pubblica. Con l’attuazione del nuovo piano e dell’accordo sarà 

possibile migliorare la ricezione del segnale del servizio pubblico a beneficio degli utenti in 

alcune aree dove si sono registrate criticità. 

In questa realtà la concessionaria pubblica dovrà operare cercando di contemperare gli 

aspetti competitivi e di mercato con l'obbligo di offrire programmazione di servizio. Per 

queste ragioni la Rai dovrà sempre più attrezzarsi per garantire la sua offerta di contenuti 

in un contesto multipiattaforma. E noi come Ministero cercheremo di incentivare, anche 

attraverso il contratto di servizio, l’attività e il ruolo che la RAI dovrà svolgere per 

l’alfabetizzazione informatica e per l’applicazione dell’Agenda Digitale. 

Penso infatti che la Rai possa dare un grande contributo di idee, di formazione e di 

educazione all’uso dei mezzi digitali. 

Ne ho parlato anche con il Direttore generale che, provenendo dal settore della telefonia, 

è pienamente consapevole di quanto sia importante utilizzare e diffondere a tutte le fasce 

di popolazione le nuove tecnologie. 

Un giorno il digitale sarà il linguaggio di tutti. 

Non mi stancherò mai di dire che per la lingua italiana la televisione ha svolto una funzione 

di alfabetizzazione più importante della scuola e la Rai deve aiutare il nostro Paese a fare 

una cosa del genere anche per l’alfabetizzazione nell’uso del digitale. 
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Per queste ragioni si dovranno cogliere tutte le opportunità di veicolare l’offerta in un 

contesto sempre più multimediale, a cominciare dal web, piattaforma di comunicazione e 

interazione sociale sempre più sviluppata e strumento indispensabile per il posizionamento 

nel sistema futuro del servizio pubblico. 

So che la Rai si sta adoperando per migliorare la propria offerta sul web, al momento, 

come ha ammesso il direttore generale Gubitosi davanti a questa Commissione, troppo 

parcellizzata, frammentata e disaggregata, con traffici piuttosto limitati e non in linea con i 

risultati registrati dai suoi competitori. Con l'evoluzione verso la televisione connessa e la 

contaminazione tra le diverse piattaforme, la concessionaria pubblica dovrà moltiplicare gli 

sforzi cercando di valorizzare al massimo anche questa piattaforma, importante anche 

come forma di diffusione verso l'estero. 

 

LA DIFESA DELL'AUDIOVISIVO 

Quanto ai contenuti, la Rai dovrà essere in grado di garantire un'offerta di servizio e di 

qualità e al tempo stesso competitiva. 

Gli investimenti nel settore sono importanti, la razionalizzazione anche dei costi, affidando 

la produzione alle strutture interne, è doverosa e necessaria per consentire alla Rai di 

svolgere al meglio la propria funzione di prima industria culturale del Paese. 

Contenuti audiovisivi che, come ho già più volte sostenuto in tutte le sedi, vanno 

comunque tutelati in un quadro tecnologico in continua evoluzione. 

Le produzioni italiane, a cominciare da quelle della Rai, ed europee devono infatti essere 

difese dalla crescente egemonia degli aggregatori di contenuti che fatturano miliardi di 

pubblicità in Europa, non investono di un prodotto originale, occupano poche centinaia di 

persone rispetto alle centinaia di migliaia di lavoratori europei del settore che non pagano 

le tasse, se non in misura molto ridotta in alcuni paesi a tassazione limitata. 

Dobbiamo quindi ragionare insieme per creare le condizioni finalizzate a garantire un 

sistema della comunicazione dove Internet, di cui va sempre evidenziato il grande valore 
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per l'evoluzione della moderna società e per la vita di tutti giorni, sia inserito in un 

contesto giuridico e fiscale rispettoso dei diritti di tutti, dalla privacy alla concorrenza, per 

finire alla tutela della proprietà intellettuale. 

Se non si riesce a comprendere il problema in questi termini, ogni discorso sulla Rai, sul 

suo ruolo e sulla sua funzione futura corre il rischio di essere inutile. 

Bisogna quindi prevedere un contesto di norme in grado di attuare un assetto equo e leale 

nel confronto con i colossi di Internet perché, diversamente, potrebbero diventare gli unici 

interlocutori per mettere domani a disposizione i contenuti editoriali audiovisivi a livello 

mondiale, spazzando via gli attuali equilibri della distribuzione. 

E proprio su tale linea di tendenza, condivisa anche dalla Commissaria Neelie Kroes, 

sembra esserci una notevole concordanza a livello comunitario. Il 4 luglio scorso il 

Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui ha approvato il “Rapporto sulla 

televisione connessa”, termine con il quale si indica un apparecchio televisivo capace di 

ricevere sia programmi lineari a palinsesto programmato e predefinito, sia contenuti 

Internet. Nel documento sono contenute una serie di richieste, inviti, raccomandazioni ed 

esortazioni alla Commissione che delineano, a mio avviso, il quadro e l’assetto della 

comunicazione del futuro, in cui viene chiesto soprattutto di assicurare che i futuri servizi 

di televisione ibrida rispettino le norme vigenti in materia di protezione dei minori, di 

divieto di alcune tipologie di pubblicità per motivi di salute, di divieto di incitazione all’odio 

raziale, di separazione tra informazioni e messaggi pubblicitari, di rispetto delle normative 

di settore, di trasparenza proprietaria e di privacy come disposizione già parte dell’acquis 

comunitario, che non possono essere aggirate col pretesto dell’evoluzione tecnologica. 

 

IL CANONE 

Una questione fondamentale da affrontare è quella del finanziamento del servizio 

pubblico, tema di rilievo non solo per la RAI ma anche per il futuro dell’intero sistema delle 

comunicazioni. È un argomento molto dibattuto e anche molto studiato. Sono stati 
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esaminati sistemi usati in altri paesi, come la Grecia, dove il canone viene addebitato nella 

bolletta per i consumi elettrici. Qualcuno, trattandosi di un'imposta legata al possesso 

dell’apparecchio televisivo, ne ha chiesto il pagamento nella denuncia dei redditi, come fu 

previsto in Italia per un solo anno, il 1993, peraltro in presenza di una particolare 

situazione legislativa. 

In molti paesi si va affermando la tendenza a un progressivo abbandono del canone in 

favore di un'imposta generale sui media oppure con trasferimenti finanziari diretti dal 

bilancio statale. 

In altri casi (Austria, Germania, Finlandia, Irlanda, Svezia e Svizzera) il canone si sta 

trasformando in una tassa a carico del nucleo familiare, che prescinde dall'apparecchio 

utilizzato e che tiene quindi conto dell’evoluzione verso la convergenza tecnologica. 

Ma quale che sia la forma di finanziamento, e per ora esiste il canone e non sono in vista 

sistemi di finanziamento diversi, dobbiamo fare in modo che tutti paghiamo per rendere la 

RAI migliore. 

Il livello di evasione del canone, anche di quello cosiddetto commerciale, che dovrebbero 

pagare gli uffici pubblici e privati, gli esercizi commerciali, gli studi professionali, gli alberghi 

e altri, ha raggiunto livelli insopportabili. 

Dobbiamo quindi intervenire studiando forme praticabili e ragionevoli che consentano un 

recupero quantomeno parziale di tale forma di evasione. 

In passato, nel 2011, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia, 

l’Agenzia delle entrate e la stessa Rai hanno analizzato a fondo la questione, valutando 

anche alcune proposte relative a una diversa modalità di esazione. 

Ed è mia intenzione riprendere l'argomento e riaprire il tavolo di lavoro interno per 

affrontare ancora una volta la tematica in questione, per coinvolgere eventualmente il 

Parlamento qualora si rendesse necessarie le opportune misure legislative. 

Non va infatti dimenticato che interventi atti a recuperare anche solo parzialmente 

l’evasione del canone, potrebbero consentire la destinazione di una parte del maggior 
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gettito a una riduzione del tributo a carico di ciascuno degli abbonati, pur mantenendo 

intatta la quota di spettanza della RAI. 

Vorrei anche fornire qualche dettaglio sulla possibilità, in realtà poco conosciuta, di 

esenzione dal pagamento del canone Rai per gli ultrasettantacinquenni a basso reddito, 

prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, diventata in 

concreto operativa dopo le precisazioni dell’Agenzia delle entrate nel settembre del 2010 e 

la predisposizione della relativa modulistica. 

Sul sito della Rai sono illustrate in dettaglio le istruzioni per poter beneficiare 

dell'esenzione, per una misura tuttavia poco pubblicizzata. 

I requisiti sono peraltro molto stringenti e tali da limitare fortemente la platea dei 

beneficiari: aver compiuto 75 anni di età entro il termine del pagamento del canone, non 

convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio, possedere un 

reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore 

complessivamente a euro 516,46 per 13 mensilità, per un importo totale annuo di euro 

6713,91. 

Forse si potrebbe fare di più, ed è anche compito del Parlamento. Mentre compito delle 

istituzioni, ma anche e soprattutto delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle 

parti sociali e della stessa Rai, adoperarsi affinché la possibilità di ottenere l'esenzione 

venga pubblicizzata e portata a conoscenza di una parte considerevole di persone che ne è 

completamente ignara. 

Ma la questione del finanziamento del servizio pubblico non può prescindere anche dalla 

necessità di contenere i costi e razionalizzare la spesa, continuando comunque ad investire 

in qualità di contenuti e competitività tecnologica. 

Il vero tema di fondo e forse l'unica vera grande ragione per giustificare la lotta 

all’evasione del canone, ma addirittura le motivazioni del suo pagamento, non può 

comunque prescindere da un recupero di credibilità della Rai e dalla sua missione di 

servizio pubblico. 
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Più la gente crede nel servizio pubblico, più favorevolmente viene accolta la lotta 

all’evasione, più si recupera, maggiori sono gli introiti della Rai, minore è la sua dipendenza 

dalla pubblicità, più elevato è l’investimento nella produzione audiovisiva e nella cultura. 

Ed è questo un ulteriore motivo per rendere la Rai sempre più efficiente e capace anche 

come soggetto in grado di distribuire risorse pubbliche per finanziare tutta la produzione 

culturale del nostro Paese, e non solo l'audiovisivo, così da favorire la crescita qualificata di 

un settore in grado di sviluppare economia, valorizzando i suoi contenuti e i suoi prodotti 

anche in ambito internazionale e di attrarre investimenti per la sua attività. 

 

IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE NEL 2016 

Voglio cogliere l'occasione per chiarire ancora una volta la mia posizione sulla questione 

della concessione e della sua scadenza. 

Prima del 2016, quando la vigente concessione arriverà, per legge, alla sua naturale 

scadenza, il Parlamento, magari sollecitato dal Governo, dovrà prendere una decisione. 

Non esiste infatti, al di là di qualche isolata interpretazione giuridica, la possibilità di un 

rinnovo automatico, non previsto neppure dall' attuale convenzione. 

Ma proprio per questo occorre avere le idee chiare per tempo sul da farsi perché il 

Parlamento dovrà decidere, anche con una norma di due righe di semplice proroga o, 

diversamente, con un’articolata legge di riforma del servizio pubblico, cosa si dovrà fare a 

partire dal 7 maggio 2016. 

Altrimenti sarà il caos, con la Corte dei Conti che potrebbe intervenire in caso di 

attribuzione di soldi pubblici (il canone) a un soggetto privo di titolo. 

Ed è proprio per questo, per definire ruolo del servizio pubblico che il Ministero intende 

offrire al legislatore gli strumenti utili di conoscenza per intervenire. E, come ho avuto già 

modo di sottolineare nel corso di altre audizioni alla Camera, questi elementi verranno a 

seguito di una consultazione pubblica aperta alla società e alla stessa Rai, in tutte le sue 
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componenti, sulla falsariga di quanto è stato fatto in Gran Bretagna per il rinnovo della 

Royal Charter Act nel 2007. 

Il Royal BBC Charter, integrato da un dettagliato Agreement applicativo, è un atto di durata 

decennale in cui vengono stabiliti il ruolo, la missione, gli obblighi, l'organizzazione il 

modello di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. È in parte assimilabile alla 

nostra concessione, ma per le caratteristiche proprie di un atto giuridico tipico del diritto 

anglosassone, ha comunque una portata e un’efficacia molto più ampie, prevedendo 

prescrizioni (ad esempio sulla governance) che nel nostro ordinamento sarebbero 

applicabili solo a seguito di un intervento legislativo. 

Per la predisposizione di quello vigente ( dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016 ) il 

governo britannico svolse una lunga, partecipata e approfondita fase istruttoria avviata 

ben tre anni prima (dicembre 2003) della scadenza con una consultazione pubblica aperta, 

nel cui ambito furono aperti appositi portali, organizzati seminari, predisposte ricerche di 

mercato, istituite commissioni di esperti, redatti vari documenti, coinvolgendo cittadini, 

organizzazioni, istituzioni varie (l'OFCOM e il Parlamento) e la stessa BBC. 

Una tempistica di tre anni che a prima vista poteva sembrare eccessiva, ma che in realtà si 

è dimostrata pienamente giustificata per comprendere quali fossero le aspettative e le 

esigenze dei cittadini in termini di ruolo e di offerta editoriale del servizio pubblico. 

Come già accennato, il Royal Charter Act, è un atto di portata ben più ampia rispetto alla 

nostra concessione. Le misure prospettate nell'ambito e agli esiti di una consultazione sul 

tema come quello della missione del servizio pubblico potrebbero quindi essere oggetto, 

come già ho detto, anche di un intervento legislativo. 

Ma è proprio per questo, per fornire in tempo al Parlamento gli strumenti idonei in vista 

del rinnovo della concessione, che va fatto questo lavoro preparatorio, con una necessaria 

chiarezza preventiva sull'ambito, la portata e le dimensioni dell'intervento. 

E anche questa Commissione è destinata ad avere un ruolo primario nel corso di questo 

processo per la sua competenza e per le sue possibilità di approfondimento sull’attività 
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editoriale e sull’organizzazione dell’attuale concessionaria pubblica. Ho infatti avuto modo, 

da ultimo, di verificare la puntualità e la proprietà delle domande e degli interventi 

formulati dai senatori e dai deputati nel corso delle recenti audizione con il Direttore 

generale della RAI. 

Sarà un momento partecipativo, più limitato il primo sul contratto di servizio, di cui dirò in 

seguito, e più ampio il secondo per il rinnovo della concessione, in cui i rappresentanti 

della società civile potranno liberamente esprimersi sulla futura missione del servizio 

pubblico e altrettanto liberamente verranno valutate e considerate le loro osservazioni. 

Nessuna intenzione quindi di togliere la concessione alla Rai, che per competenze, risorse, 

capacità trasmissiva è certamente la Società più titolata a svolgere il servizio pubblico, ma 

uno stimolo a essere più efficiente e moderna al servizio del pubblico, per meritarsi il 

futuro rinnovo. 

Una Rai che comunque, e lo prevedremo nel prossimo contratto di servizio, coopererà con 

il Ministero e avrà un ruolo importante nell’ambito di questa articolata consultazione. 

E voglio rassicurare anche qualche nostalgico esponente dell’ormai obsoleto partito RAI: 

non sarà una consultazione finta e nulla è già stato deciso su come intervenire 

legislativamente. 

 

IL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Come ho avuto già modo di precisare, la prova di questa grande consultazione sarà il 

prossimo contratto di servizio. Ieri sera, d’intesa con il ministro Zanonato, abbiamo inviato 

lo schema di contratto da noi predisposto al Direttore generale della Rai, con l’auspicio che 

la risposta positiva possa arrivare in tempi brevi. In questi giorni si è conclusa una 

preventiva, ridotta e informale consultazione: 30 dei 45 soggetti interpellati (i due terzi) 

hanno inviato le proprie osservazioni per iscritto sui contenuti del contratto vigente per il 

triennio 2010-2012. Non abbiamo infatti ritenuto di mettere a consultazione uno schema 

del futuro contratto per rispettare le competenze del Parlamento e in particolare quella di 
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questa Commissione. I soggetti consultati sono stati le associazioni degli operatori e degli 

autori dell’audiovisivo, dell’emittenza, dei consumatori e degli utenti anche con sensibilità 

sulla tutela dell’immagine femminile, le parti sociali, Confindustria, il Consiglio Nazionale 

degli utenti e i Corecom. 

Da tutti questi soggetti sono pervenute proposte intelligenti, interessanti e stimolanti, 

molte delle quali coerenti con le misure di semplificazione, di verificabilità degli obblighi e 

di trasparenza che intendiamo inserire nel nuovo schema di contratto. 

E molte di queste osservazioni sono state considerate nell’ambito del nuovo testo di 

contratto. 

Abbiamo ritenuto utile e opportuno sentire qualificati pareri e suggerimenti per dare al 

provvedimento un assetto più funzionale e più snello per semplificarne e meglio 

comprenderne la lettura secondo una logica di discontinuità per alcuni aspetti più formale 

che sostanziale. 

Ritengo infatti che la definizione e l’elencazione degli obblighi di servizio, basate su 

impostazioni stratificatesi negli anni e ormai consolidate, siano in alcuni casi generiche e 

dispersive e ciò non consente agli organismi di controllo, in primis l’Autorità, di verificare 

puntualmente l’adempimento dei compiti di servizio. 

È infatti molto sentita, a livello generale, l’esigenza di rendere più trasparente il modo con 

cui vengono spesi i soldi del canone. 

Saranno quindi soprattutto le norme sulla trasparenza dell’attività Rai, sulla possibilità di 

consentire la più ampia verifica anche sui costi, sulla non discriminazione all’accesso da 

parte dei rappresentanti della società civile, sulla puntualità di una maggiore e migliore 

rendicontazione, sulla chiara riconoscibilità dei programmi di servizio per i generi 

predeterminati che consentano di contraddistinguere le attività finanziate dal canone da 

quelle finanziate dalla pubblicità a caratterizzare in senso innovativo il prossimo contratto 

di servizio. 
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Nel testo è anche prevista una norma per rispondere alle esigenze di trasparenza sui costi 

relativi agli stipendi dei dipendenti della concessionaria pubblica, un tema già peraltro 

affrontato da questa Commissione, valutando anche una comparazione con quanto 

avviene negli altri Paesi in cui, come sempre, spicca per trasparenza la BBC britannica. 

Per quanto riguarda gli altri contenuti, in linea generale, sono stati rivisti alcuni degli 

obblighi previsti nel precedente testo, anche a seguito di alcuni significativi contributi 

derivanti dall’esito della consultazione, nell’ambito delle possibilità offerte dal rapporto 

contrattuale con la RAI, sia per quanto attiene alla parte relativa alla programmazione e 

agli investimenti nella produzione audiovisiva e sia nella parte sull’innovazione tecnologica 

e all’alfabetizzazione digitale, come ho sottolineato in precedenza. 

Non riteniamo comunque che l’impostazione generale data al contratto e la rimodulazione 

di alcuni obblighi possa determinare un aggravio dei costi a carico della Rai. 

Per ragioni di rispetto verso la contraente Rai non posso in questa sede anticipare gli 

ulteriori contenuti più specifici del nuovo contratto. 

Non va infatti dimenticato che siamo in presenza di un atto negoziabile bilaterale previsto 

per legge, pur nell’ambito di un rapporto concessorio e a seguito di apposita concessione. 

Spero comunque che alla riapertura del Parlamento, dopo la pausa estiva, sia possibile 

trasmettere il testo condiviso alla Commissione di vigilanza. 

E siamo certi che la Commissione con il suo parere darà un contributo di revisione 

importante, che considereremo con rispetto e attenzione con l’obiettivo di recepirlo 

puntualmente. 


