
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA 

Più semplificazione e più trasparenza nel nuovo contratto di servizio tra 

il Ministero e la Rai per consentire al pubblico di sapere come viene 

impiegato il canone e all’Autorità di vigilare sul rispetto degli obblighi 

anche attraverso un sistema di controllo più efficace.  

Il testo è più snello: da 35 a 24 articoli. Nella prima parte (il preambolo 

contenente la missione e l’articolo 2 sugli obblighi di servizio pubblico) 

sono concentrate le disposizioni più significative e di maggiore impatto 

 

CHE COSA E’FINANZIATO DAL CANONE 

Viene introdotto l’obbligo per la Rai di rendere riconoscibile in modo 

immediato che cosa è finanziato dal canone inserendo la frase 

“programma finanziato con il contributo del canone” all’inizio o alla fine 

o nel corso di ciascuna trasmissione. Possono derogare a tale obbligo i 

telegiornali e il canale tematico all-news 

 

PIU’TUTELA PER I MINORI 

Si rafforza la tutela dei minori con l’obbligo, anche per le reti 

generaliste, di trasmettere la programmazione a loro dedicata (con una 

particolare attenzione all’interesse per le lingue straniere e per la 

multiculturalità) e la previsione del divieto di trasmettere ogni forma di 

pubblicità nei canali e nei programmi riservati ai bambini in età 

prescolare 

 

CHE COSA SIGNIFICA SERVIZIO PUBBLICO 

Significa che la Rai deve rendere disponibile a ogni cittadino una 

pluralità di contenuti che rispettino i principi dell’imparzialità, 



dell’indipendenza e del pluralismo, 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, anche al fine di 

giustificare il pagamento del canone da parte dei cittadini, la Rai deve 

essere motore di innovazione e di creatività tecnologica e di prodotto, 

operando con standard di affidabilità e di elevata professionalità, 

nonché di trasparenza nella gestione e nelle modalità di funzionamento 

attenendosi ai principi di buona governance 

 

GENERI DEL SERVIZIO PUBBLICO 

Rispetto ai generi predeterminati di servizio pubblico televisivo 

(informazione, programmi di servizio, programmi di promozione 

culturale, sport, minori, produzioni audiovisive italiane ed europee) 

sono stati introdotti due nuovi generi: “programmi per la valorizzazione 

della musica” e “informazione e programmi dedicati allo sviluppo delle 

competenze e delle culture digitali”. L’insieme di questi generi di 

servizio pubblico deve essere distribuito in modo equilibrato sulle 

diverse reti e fasce orarie 

 

QUALITA’DEL SERVIZIO PUBBLICO 

Per mantenere un alto livello di qualità sia sulle reti generaliste sia su 

quelle tematiche è previsto un progressivo ampliamento,con una quota 

pari almeno al 40% della programmazione di servizio pubblico, su tutti i 

canali semi-generalisti e tematici. In ogni caso eventuali nuovi canali 

devono dimostrare la sostenibilità dell’equilibrio economico con gli 

obbiettivi e gli specifici obblighi inerenti all’attività di pubblico servizio 

 

 



NON DISCRIMINAZIONE 

Sono stati rafforzati i principi di tutela della non discriminazione, non 

solo femminile, anche con riferimento alla presenza nelle trasmissioni 

delle associazioni dei consumatori e utenti 

 

VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA  

E’ stato rafforzato il ruolo e il valore dei prodotti audiovisivi italiani ed 

europei con un maggiore impegno della Rai a promuovere un’azione 

effettiva di sostegno alla produzione indipendente anche attraverso un 

sistema più efficace sui sistemi di controllo, di programmazione e di 

investimento; allineandosi alle procedure in uso in altri servizi pubblici 

(in particolare la BBC) sulla trasparenza tra editori e produttori 

indipendenti la Rai divulgherà sul proprio sito le informazioni ai generi 

di suo interesse in modo da consentire ai produttori con le relative 

tempistiche di pianificare e indirizzare al meglio la loro attività e di 

presentare progetti conformi alla programmata linea editoriale 

 

COMPENSI 

Per  soddisfare un’esigenza di trasparenza più volte manifestata, senza 

derogare alle norme previste per la tutela della privacy, la Rai è 

obbligata a pubblicare sul proprio sito i dati aggregati relativi alle 

tipologie di contratto e ai compensi dei propri dipendenti.  


