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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)  
  

MARTEDÌ 24 MARZO 2015  
132ª Seduta (pomeridiana)  

  
Presidenza del Presidente 

MATTEOLI   
      

  
La seduta inizia alle ore 14,55. 
  
IN SEDE REFERENTE   
(1570) BUEMI ed altri.  -  Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, 
trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al 
Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo. 
  
Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda che esistono altri disegni di legge 
che vertono sulla medesima materia del provvedimento in esame, uno dei quali (A.S. 1815) 
presentato recentemente e ancora da assegnare alla Commissione. 
Rileva inoltre che il Governo ha più volte preannunciato l'intenzione di presentare un disegno di 
legge sulla medesima questione di riforma della Rai, ma allo stato, al di là delle varie notizie di 
stampa, non vi sono indicazioni ufficiali al riguardo. 
Ritiene pertanto opportuno che la Commissione prosegua comunque con l'esame del disegno di 
legge n. 1570, abbinando altresì le altre proposte concernenti la medesima materia già depositate 
in Senato. Successivamente, ove il Governo presenti il suo disegno di legge in Senato, si potrà 
esaminarlo congiuntamente agli altri. 
  
Il senatore CROSIO (LN-Aut) ritiene necessario acquisire contezza delle effettive intenzioni del 
Governo, trattandosi di una materia estremamente delicata, in ordine alla quale si sono registrate 
opinioni e interventi spesso discordi. 
Rileva incidentalmente che la riforma della Rai presenta una serie di aspetti di carattere 
infrastrutturale su cui anche occorrerebbe fare chiarezza, alla luce delle recenti dimissioni del 
competente Ministro delle infrastruture e dei trasporti. Del resto, osserva che tale problema si pone 
per la Commissione in termini più generali, alla luce dei vari provvedimenti in materia di 
infrastrutture e trasporti all'esame, a cominciare dal disegno di legge n. 1678 di riforma del settore 
degli appalti. 
  
Il senatore FILIPPI (PD) conferma l'intenzione del Governo di presentare in tempi rapidi un disegno 
di legge sulla riforma della Rai; sarebbe quindi a suo avviso opportuno sospendere l'esame del 
disegno di legge in titolo e degli altri eventualmente da abbinare, in attesa di conoscere il testo del 
Governo. 
Per quanto concerne le osservazioni del senatore Crosio sui possibili problemi derivanti all'attività 
della Commissione per le recenti dimissioni del ministro Lupi, ritiene che queste non avranno effetto 
sui lavori e che i provvedimenti in corso di esame debbano comunque essere portati avanti, a 
cominciare dal disegno di legge n. 1678, sul quale la Commissione sta svolgendo un importante 
lavoro. 
  
Il PRESIDENTE osserva che, per quanto concerne la riforma della Rai, si tratta di una competenza 
esclusiva del Ministero dello sviluppo economico e che pertanto non può essere influenzata dalle 
vicende di un altro Dicastero. Peraltro, ricorda che il Presidente del Consiglio dei ministri ha 
recentemente assunto l'interim del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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Si dice poi perplesso in ordine alla proposta di sospensione dell'esame del disegno di legge n. 1570 
avanzata dal senatore Filippi, sottolineando che la Commissione e il Parlamento hanno una loro 
autonomia e dovrebbero procedere indipendentemente dalle decisioni del Governo, per le quali non 
vi sono finora indicazioni ufficiali. 
  
Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) concorda con le osservazioni del 
Presidente. 
  
Il senatore FILIPPI (PD) precisa che il suo intervento non intendeva mettere in discussione 
l'autonomia della Commissione. Ritiene comunque opportuno acquisire quanto prima notizie precise 
circa le intenzioni del Governo sulla riforma della Rai, eventualmente attraverso un confronto con il 
sottosegretario Giacomelli che ha la relativa delega. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 15,45. 
 


