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RESOCONTO STENOGRAFICO 
  

Presidenza della vice presidente FEDELI  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32). 
Si dia lettura del processo verbale. 
SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente. 
 
Omissis 
Discussione del disegno di legge: 
(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 14,35) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1880-B, già approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. 
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle 
deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la 
votazione finale. 
Il relatore, senatore Ranucci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi 
osservazioni la richiesta si intende accolta. 
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 
RANUCCI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla riforma della RAI 
e del servizio pubblico radiotelevisivo torna all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato dopo 
l'esame da parte della Camera dei deputati. La discussione presso l'altro ramo del Parlamento ne ha 
confermato l'impianto complessivo, volto ad intervenire principalmente sull'assetto della 
governance della società con il duplice obiettivo di renderla, nel contempo, più efficiente e più 
autonoma dal condizionamento politico e di accentuarne così la funzione sociale di servizio pubblico. 
Le modifiche e le integrazioni apportate dalla Camera, peraltro condivise dalla 8a Commissione del 
Senato che ha esaminato il provvedimento in sede referente senza approvare ulteriori modifiche - e 
mi permetta, signor Presidente, di rivolgere un ringraziamento sia al Presidente della Commissione 
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sia ai colleghi, che oggi hanno votato gli emendamenti e hanno permesso che questo 
provvedimento avesse il suo relatore in Aula - riguardano infatti principalmente l'ampliamento dei 
contenuti del nuovo piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, le funzioni e le 
responsabilità del direttore generale in fase di prima applicazione della normativa introdotta, 
nonché la disciplina relativa ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società da essa interamente 
partecipate. 
Il testo è composto da cinque articoli, e io mi soffermerò sui cambiamenti apportati dalla Camera 
dei deputati. 
Per quanto riguarda l'articolo 1, che novella l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media 
audiovisivi e radiofonici, in relazione alla disciplina del contratto nazionale per lo svolgimento del 
servizio pubblico e alle disposizioni sulle sedi che svolgono tale servizio nei territori ove sono 
presenti minoranze linguistiche, le modifiche apportate sono finalizzate a rendere più efficace la 
coerenza e la chiarezza del testo. 
In relazione all'articolo 2, che interviene sull'articolo 49 del testo unico per delineare il nuovo 
assetto della governance della RAI, sono state sostanzialmente confermate le norme sulla 
composizione del consiglio di amministrazione nonché sui requisiti richiesti per la nomina a 
consigliere e sulle relative modalità e procedure. 
Si segnala che al nuovo comma 7 dell'articolo 49 è stato precisato che la revoca dei componenti del 
consiglio di amministrazione, deliberata dall'assemblea, acquista efficacia a seguito di valutazione 
favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi mentre, al comma 8 dello stesso articolo 49, il termine entro il quale si deve 
procedere alla nomina dei nuovi consiglieri o del presidente nel caso di dimissioni, impedimento o 
revoca è prolungato dai trenta ai novanta giorni successivi alla data formale di comunicazione. 
Con riferimento poi all'amministratore delegato, le cui funzioni sono disciplinate nei nuovi commi da 
10 a 12 dell'articolo 49 del testo unico, si evidenzia che è stata integrata la disposizione relativa al 
potere di gestione del personale, prevedendo che l'amministratore delegato, oltre a nominare i 
dirigenti di primo livello, possa assumere, nominare, promuovere e stabilire la collocazione 
aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto 
di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti. 
Nel confermare il potere dell'amministratore delegato di firmare gli atti e i contratti aziendali 
attinenti alla gestione della società, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, è stato 
inoltre esplicitato l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i 
contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché gli atti e i contratti che siano di importo 
superiore a 10 milioni di euro. 
Come accennato in precedenza, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato 
integrato in maniera significativa il contenuto del nuovo piano per la trasparenza e la 
comunicazione aziendale, che l'amministratore delegato propone per l'approvazione al consiglio di 
amministrazione. Tra le informazioni da rendere conoscibili agli utenti, anche mediante la 
pubblicazione sul sito Internet della società, sono stati infatti inclusi i curricula e i compensi lordi 
percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni 
livello, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un 
trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 
euro. 
Gli obblighi di trasparenza e informazione introdotti riguardano, inoltre, i criteri per il reclutamento 
del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni e le relative spese, nonché i 
criteri e le procedure per l'assegnazione dei contratti di cui al successivo articolo 49-ter. 
Si segnala infine che nel nuovo comma 12-ter, che fa salve le funzioni della Commissione 
parlamentare di vigilanza, è stato soppresso l'obbligo per il consiglio di amministrazione di 
consegnare a tale organo l'elenco dei soggetti invitati, oltre che partecipanti, alle trasmissioni. 
L'articolo 3 introduce nuovi articoli dopo l'articolo 49 del testo unico sui media, in relazione 
all'attività gestionale della RAI. In particolare, l'articolo 49-bis riguarda la responsabilità degli 
organi della RAI (e non più delle società partecipate come nel testo approvato dal Senato) e 
contiene norme relative agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli incarichi conferiti 
dall'azienda. Si dispone che l'amministratore delegato provveda alla tempestiva pubblicazione e 
all'aggiornamento, con cadenza almeno annuale, dei dati e delle informazioni previsti nel piano per 
la trasparenza e la comunicazione aziendale, ed è stabilito che l'inadempimento di tali obblighi 
costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque 
valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. 
L'amministratore delegato non risponde di tale inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso 
da causa a lui non imputabile. 
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La portata del nuovo articolo 49-ter, che regolava i contratti conclusi dalla RAI, è stata ampliata 
rispetto al testo approvato dal Senato. Si prevede, dunque, l'esclusione dall'applicazione del codice 
dei contratti pubblici per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la 
coproduzione di programmi televisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di 
trasmissione, conclusi sia dalla RAI che dalle società da essa interamente partecipate. 
Per i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, l'esclusione dagli obblighi procedurali previsti dal codice vale solo nel caso in cui si 
tratti di contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti sopra menzionati. È inoltre specificato 
che l'affidamento dei contratti sotto soglia debba comunque avvenire nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 
È stato infine stabilito che, in sede di prima applicazione, il piano per la trasparenza e la 
comunicazione aziendale è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i 
successivi sessanta giorni. 
All'articolo 4 del disegno di legge, che contiene le abrogazioni e la delega al Governo per il riassetto 
normativo del settore, non sono state apportate modifiche di rilievo, mentre alcune integrazioni 
sono da segnalare all'articolo 5, relativo alle disposizioni transitorie e finali. In particolare, si è 
intervenuti sui poteri transitori del direttore generale, prevedendo che, in fase di prima applicazione 
e fino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del 
provvedimento in esame, egli eserciti, oltre alle attribuzioni che gli spettano in base allo statuto 
della società, anche i poteri e i compiti affidati all'amministratore delegato dal nuovo comma 10 
dell'articolo 49 del testo unico. 
Sempre sino al primo rinnovo del consiglio, è stabilito inoltre che al direttore generale si applichino 
le disposizioni riferite all'amministratore delegato introdotte con l'articolo 49-bis dall'articolo 3 del 
disegno di legge in esame. 
In vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale, viene poi demandato al Ministero dello sviluppo economico il compito di avviare una 
consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia 
partecipazione. 
Il Ministro dello sviluppo economico è, infine, tenuto a trasmettere alla Commissione parlamentare 
di vigilanza, affinché si esprima con parere, lo schema di contratto di servizio con la società 
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima 
della scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di 
servizio deve essere trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla 
scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico, fissata al 6 maggio 2016. (Applausi dal 
Gruppo PD). 
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali. 
Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha 
facoltà. 
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo proposto la questione pregiudiziale per sollevare 
delle questioni e delle perplessità in merito al disegno di legge in esame. 
In primis abbiamo rilevato che nel provvedimento non vi è alcuna previsione circa la possibilità di 
avere un rappresentante delle associazioni dei consumatori o, quanto meno, dell'Autorità garante 
delle comunicazioni all'interno dell'ente. Noi riteniamo che, in ogni caso, la partecipazione dei 
cittadini debba essere un diritto assoluto, che sancisce proprio la sovranità popolare, e anche un 
diritto stesso, come cittadini, a partecipare. 
La stessa Unione europea, in alcuni provvedimenti, ha previsto, infatti, che debba essere 
assolutamente garantita la partecipazione dei cittadini anche al fine di assicurare un'assoluta 
trasparenza dell'attività. Ricordiamo la Carta europea dei diritti dell'uomo nella città o l'agenda di 
Fuerteventura in merito allo sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership 
responsabile a livello locale. 
A nostro avviso è incostituzionale non rispettare questo principio, tenendo poi presente che in altri 
Paesi europei è sempre - o spesso - previsto un organo supervisore designato a rappresentare 
proprio gli interessi della società in generale e a controllare l'attività, soprattutto in un settore come 
quello delle telecomunicazioni. 
Ricordiamo, in particolare, quello che lo stesso costituzionalista Enzo Cheli ha espresso in sede di 
audizione. Egli stesso ha sollevato forti dubbi di costituzionalità su quelli che sono stati individuati 
come i criteri dell'investitura dei vertici aziendali. Di fatto, come abbiamo sottolineato più volte in 
merito a questo provvedimento, quattro consiglieri su sette e l'amministratore delegato sono di 
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nomina di area della maggioranza o comunque governativa. Diventa evidente che, se un organo 
supervisore è l'emanazione di una maggioranza, arriviamo ad incidere su quella che può essere la 
parità che si vorrebbe garantire attraverso lo strumento televisivo. 
In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1974, Cheli ha ricordato che «i vertici 
aziendali non devono essere nominati in modo da costituire l'espressione del potere esecutivo». 
A nostro avviso, la RAI, considerato che è anche concessionaria di un servizio pubblico, deve essere 
garanzia di un assoluto pluralismo e non diventare la "TeleRenzi" che si teme possa essere. 
(Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
Signori, stiamo parlando di questioni estremamente delicate e anche gravi. Qualche decennio fa in 
Italia si parlava di un Ministero della propaganda. La propaganda è qualcosa di subdolo e non 
sempre può essere evidenziata. Quello che vuole assicurare la nostra Costituzione, all'articolo 21, 
non è solo un diritto di informazione: abbiamo il diritto di esprimere e di informare, ma abbiamo 
soprattutto un diritto all'informazione, ad essere correttamente informati su quanto accade nel 
nostro Paese. E questo è l'unico vero strumento di democrazia, perché le scelte del cittadino sono 
sane nel momento in cui egli ha piena consapevolezza di ciò che sta facendo. Ma se non ha 
cognizione di quanto accade nel proprio Paese, qualsiasi tipo di scelta può essere deviata - 
perdonatemi l'espressione - incisa e, purtroppo, anche obbligata. Tra l'altro, riteniamo che ci 
possano essere anche problemi di costituzionalità, in relazione all'articolo 41 della Costituzione, per 
quanto riguarda una questione tecnica. C'è infatti l'esclusione dall'ambito di applicazione del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di affidamento dei lavori di servizi e forniture 
conclusi dalla RAI. Ricordiamo, poi, che lo stesso articolo 22 del codice degli appalti prevede una 
forma di esclusione dell'ambito di applicazione del codice, ma soltanto per alcuni singoli settori. E 
riteniamo che l'esclusione debba essere semplicemente limitata a questi e non andare ad incidere 
su un intero comparto, come invece si vuole fare. 
Per questa ragione i nostri dubbi, su cui continuiamo ad insistere, riguardano soprattutto l'aspetto 
dirigenziale. Diciamo la verità: il cittadino crede che tutto quello che viene detto dalla televisione 
sia assoluta verità. È difficile che venga conservato un atteggiamento critico, il cui sviluppo 
dovrebbe invece essere un nostro obiettivo: mi riferisco alla capacità critica del cittadino di 
comprendere ciò che viene detto e discriminare ciò che è vero o falso e ciò che può essere 
semplicemente un'opinione. 
Dobbiamo dunque agire con particolare attenzione e per tale ragione abbiamo proposto la 
questione pregiudiziale che ho testé illustrato, per sottolineare soprattutto questa particolarità. 
Pertanto, chiediamo che non si proceda all'esame del disegno di legge, per le ragioni che abbiamo 
appena espresso. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 
Omissis 

 
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B (ore 14,53) 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale 
QP2. Ne ha facoltà. 
DE PETRIS (Misto-SEL) Signor Presidente, abbiamo voluto presentare di nuovo, in Assemblea, la 
questione pregiudiziale di costituzionalità, perché certamente le questioni e i rilievi pesanti, che 
avevamo formulato anche nella prima lettura qui al Senato, non sono certamente stati superati 
dalla lettura del provvedimento alla Camera dei deputati. 
In particolare, l'articolo 2 della riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo prevede, 
appunto, una nuova disciplina dell'assetto di governance della RAI, con una chiarissima e palese 
regressione rispetto alle pur assai criticabili norme attuali, che peraltro abbiamo combattuto. Si 
viola, infatti, fondamentalmente il principio di indipendenza, in particolare con la modifica della 
modalità di nomina del Presidente e, soprattutto, dell'amministratore delegato, che viene posta in 
capo all'assemblea degli azionisti, e quindi in capo al Governo, che vede molto ampliati i propri 
poteri. Ricordo che l'assemblea degli azionisti fa esclusivo riferimento al Governo, essendo la quota 
azionaria a totale partecipazione pubblica, ovvero del Ministero dell'economia e finanze. I sei settimi 
del consiglio di amministrazione sono di nomina direttamente governativa o della maggioranza di 
Governo. E il combinato disposto tra questa modalità di nomina e la legge elettorale, che avete 
approvato, il cosiddetto Italicum, che prevede un abnorme premio di maggioranza per la 
composizione di una sola Camera, determina un assoluto controllo da parte del Governo pro 
tempore sul servizio pubblico radiotelevisivo. 
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La violazione del principio di indipendenza e di pluralismo dell'informazione - palese nell'impianto di 
questo disegno di legge - porta come ovvia conseguenza alla violazione di principi 
costituzionalmente garantiti, nonché alla violazione - assolutamente chiara e altrettanto palese - dei 
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. È, quindi, violato 
l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di informazione, e che di fatto è stato la 
costituzionalizzazione del principio fondamentale del pluralismo e di un'informazione libera e 
indipendente (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988). Viene violato altresì 
l'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo, che si occupa di libertà di informazione e che è 
stata oggetto di interpretazioni e considerazioni da parte di organismi del Consiglio d'Europa, che 
sancisce, tra i principali requisiti che dovrebbe annoverare una legislazione relativa al servizio 
radiotelevisivo, l'indipendenza dell'informazione dal potere politico soprattutto nella scelta della 
governance degli organi di governo. E molte sono le risoluzioni approvate dal Consiglio d'Europa in 
cui si sostiene chiaramente che uno degli elementi principi che qualifica e giustifica il servizio 
radiotelevisivo pubblico è la sua indipendenza rispetto al Governo e agli altri operatori. 
La violazione di questo principio di indipendenza, che gli stessi organismi europei hanno ritenuto 
come uno degli elementi che qualificano il servizio pubblico di un Paese nella graduatoria della 
libertà di informazione, pone l'Italia in una posizione praticamente quasi unica nel panorama 
europeo. Credo non esista, infatti, alcun altro Paese democratico - si fa riferimento, com'è noto, 
solo alla Bulgaria, ma il discorso è un po' diverso - in cui il servizio pubblico radiotelevisivo sia sotto 
il controllo diretto del Governo. 
Vorrei ricordare che proprio l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che attribuisce la 
potestà legislativa allo Stato «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», sancisce che il rispetto delle 
convenzioni internazionali, tra cui quelle che ho citato, è elemento costitutivo dei principi 
costituzionali. 
La Corte costituzionale, poi, ha sempre espresso pareri molto chiari nelle proprie sentenze, in 
particolare nella n. 225 del 1974 e nella n. 284 del 2002, stabilendo che gli organi di governo della 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non possono essere espressione esclusiva o 
prevalente del potere esecutivo e che, quindi, il Governo dovrebbe rimanere fuori dai poteri di 
nomina e indirizzo della RAI in maniera esclusiva e preponderante. Proprio questo principio, sancito 
dalle citate sentenze, è palesemente violato nella previsione dell'articolo 2 della riforma, che 
prevede la creazione di un amministratore delegato di fatto diretta emanazione e di nomina del 
Governo stesso. 
Anche nella sentenza Centro Europa 7 emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si 
riferisce alla situazione italiana, viene sottolineata la violazione dell'articolo 117, primo comma, 
della nostra Costituzione, che obbliga a rispettare le convenzioni internazionali. 
Inoltre il disegno di legge non recepisce affatto le regole europee in merito all'indipendenza del 
servizio pubblico e alla trasparenza della gestione delle risorse pubbliche derivate dal canone, che 
sono invece già applicate in altri servizi pubblici europei. In particolare, non sono state ancora 
recepite la risoluzione del Consiglio europeo n. 2065/2015 e la raccomandazione n. 2074/2015, 
neanche sotto forma di una carta per la trasparenza che si basi sulle regole europee e le leggi 
vigenti in Italia, al fine di evitare fenomeni di corruzione nella gestione della RAI, di cui esistono 
esempi recenti. Parimenti non fanno parte della riforma i principi sanciti dalle istituzioni europee 
che stabiliscono specifici perimetri di trasparenza e indipendenza nella gestione delle risorse 
economiche dei servizi pubblici per evitare danni di immagine di grandi aziende culturali e per 
evitare reati in ambito pubblico, a partire dalla nomina dell'amministratore delegato, che sarebbe, 
appunto, diretta espressione del Governo. 
Quindi, a nostro avviso, la nuova governance è in palese violazione non soltanto dell'articolo 
principe della nostra Costituzione, ma di tutti i pronunciamenti in questo senso del Consiglio 
d'Europa, dell'Unione europea e delle varie sentenze della Corte costituzionale. 
Inoltre, nel disegno di legge di riforma del servizio pubblico non viene prevista esplicitamente 
alcuna forma di controllo indipendente e terza rispetto all'attuale Commissione parlamentare di 
vigilanza, che invece dovrebbe essere introdotta - in questo senso noi avevamo presentato delle 
nostre proposte - perché potrebbe meglio rispondere ai principi di obiettività, trasparenza e 
pluralismo nella pianificazione della programmazione RAI. La sentenza della Corte costituzionale n. 
826 del 1988 definisce il pluralismo come garanzia di poter scegliere tra programmi diversi che 
assicurino l'espressione di tendenza con caratteri plurali. La sentenza n. 420 del 1994, sempre della 
Corte, afferma l'assoluta necessità di un'adeguata disciplina che prevenga la formazione di posizioni 
dominanti, garanzie che potrebbero essere assicurate attraverso organismi rappresentativi delle 
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diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici, 
al fine di garantire e tutelare quello che per noi è un bene comune, vale a dire il servizio pubblico. 
L'articolo 4, inoltre, prevede deleghe legislative su materie molto diverse, che configurano un 
eccesso di delega, che per di più in molte parti appare generica, eccessiva e indeterminata, non 
soddisfacendo nel complesso quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione, sulla base del quale 
l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non con determinazione 
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Mancano riferimenti 
e indicazioni di contenuto sufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, viste 
la particolarità e la delicatezza della materia che coinvolge principi costituzionalmente rilevanti. 
Tale mancanza o indeterminatezza dei principi e criteri comporta che l'unico criterio direttivo per la 
normazione dell'oggetto della delega è il libero apprezzamento del Governo. Proprio un simile 
assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 340 del 2007, secondo cui il 
libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o criterio direttivo, 
in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è per definizione la legislazione su 
delega. 
Riassumendo, signor Presidente, noi riteniamo che il disegno di legge in esame sia in palese 
violazione di principi costituzionali, di norme contenute in convenzioni internazionali, di 
pronunciamenti del Consiglio d'Europa e di ripetute e svariate sentenze della Corte costituzionale. 
Per questo motivo, quindi, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge in oggetto. 
(Applausi dal Gruppo Misto). 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Cioffi per illustrare la questione pregiudiziale 
QP4. Ne ha facoltà. 
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, non ci sarebbe molto da parlare. Basterebbe dire che ogni volta 
che un solo partito e un solo uomo comandano e sono il dominus, ciò è incostituzionale. Basterebbe 
dire solo questo per affermare che il provvedimento sulla riforma della RAI in discussione è 
incostituzionale di per sé. Quando, infatti, i componenti del consiglio d'amministrazione vengono 
nominati in maniera diretta o indiretta da parte della Presidenza del Consiglio o del partito di 
maggioranza, oltretutto attraverso l'Italicum, possiamo solo dire che stiamo facendo qualcosa di 
non conforme rispetto ai dettati fondamentali dello Stato in cui viviamo. E potremmo anche finire 
qui la discussione e non ci sarebbe da aggiungere molto altro. 
Volendo, però, far capire meglio questo concetto, basterebbe leggere le sentenze già richiamate 
della Corte costituzionale, come - ad esempio - la famosa sentenza n. 225 del 1974, della quale si 
richiama esplicitamente una parte, dove si legge che «gli organi direttivi dell'ente gestore non siano 
costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o 
preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantire l'obiettività». Allora 
noi stiamo disattendendo quanto ci ha detto la Corte costituzionale, considerando come stiamo 
configurando la RAI. E l'abbiamo detto già al primo passaggio, l'abbiamo detto alla Camera e lo 
ridiciamo oggi. 
Quello che stiamo costruendo è un mostro peggiore della legge Gasparri, che già non era una cosa 
molto bella; anzi, quando eravamo fuori da questo Parlamento, ci sembrava una cosa terribile. Ma, 
siccome si sente dire che è più democratico il fatto che siano rappresentati i partiti nella loro 
pluralità, perché la pluralità dei partiti rappresenta la pluralità della cittadinanza, non si può 
combattere una cosa che non ci piace con un'altra che ci piace ancora meno, perché stiamo 
continuando a fare errori; e gli errori su altri errori non si dovrebbero fare. 
Ciò che noi abbiamo chiesto chiaramente non può trovare accoglimento da parte di coloro che oggi 
pensano di dominare la scena politica, ma che forse domani rimpiangeranno di aver fatto le leggi 
pensando di dominare sempre, quando invece, come sempre succede quando si cambiano le leggi a 
proprio uso e consumo, essi periranno (ovviamente in senso metaforico) per le loro stesse leggi. 
Ci troviamo quindi in una situazione nella quale essi pensano di poter gestire direttamente la RAI, 
ed è questo che non possiamo accettare da un punto di vista concettuale, oltre che naturalmente in 
base alle sentenze della Corte. Poi ci sono altri passaggi molto interessanti, che riguardano - ad 
esempio - le violazioni al codice degli appalti, che stiamo riformando qui in Senato ed anche alla 
Camera. Ovviamente il testo uscito dal Senato era migliore di quello della Camera, dove è stata 
fatta un'apertura ai concessionari, ma questo riguarda il codice degli appalti. Ma anche qui stiamo 
mettendo delle deroghe al codice degli appalti, che non sono conformi alla direttiva comunitaria. 
Possiamo allora inserire delle deroghe non conformi alla direttiva comunitaria che stiamo 
recependo? Anche questa è un'assurdità che troviamo nel testo della riforma della RAI. Per non 
citare le parole della direttrice dell'EBU, che venne qui in audizione al Senato e ci disse che, con 
questa ipotesi di riforma, l'Italia sarebbe stato l'unico Paese ad avere un capo di azienda nominato 
direttamente dal Governo, con l'eccezione della Bulgaria. 
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Ci troviamo quindi in una strana situazione, nella quale il Governo pensa di poter continuare a fare 
l'asso pigliatutto. Ma quando si gioca ad asso pigliatutto, magari l'asso capita in mano a qualcun 
altro. E quando succederà questo, e cioè quando il potere lo gestirà qualcun altro - questo succede 
sempre in tutti i consessi democratici - cosa diranno coloro che hanno fatto le leggi pensando in 
questo modo di accentrare il potere su di sé? Noi aborriamo proprio il concetto che ci sia qualcuno 
che possa pensare di mettere le mani sul potere e di esautorare in quel modo il diritto dei cittadini. 
Questo è il problema di fondo: di questo dovremmo parlare e di questo dovremmo sentirci 
partecipi. Purtroppo ciò non avviene, signor Presidente. 
Noi non possiamo che continuare a combattere questa deriva che leggiamo oggi nella riforma della 
RAI e che abbiamo letto in tanti altri provvedimenti. Si tende ad accentrare sempre di più il potere 
nelle mani di pochi e, ogni volta che succede questo, si prende una brutta deriva, che sia il PD, che 
sia Forza Italia, che sia chiunque. Non va bene così. Noi dobbiamo aumentare la possibilità per tutti 
di avere il controllo. Se invece accentriamo il controllo nelle mani di pochi, produciamo un brutto 
effetto. E con i venti che tirano nel mondo, signor Presidente, con quanto sta succedendo nel 
mondo, accentrare i poteri è pericoloso. 
Noi oggi parliamo di RAI, ma questa deriva è pericolosa, signor Presidente, perché i venti che 
soffiano nel mondo sono cattivi e forse anche sulla RAI dovremmo riflettere. Quando facciamo 
queste cose, stiamo preparando un terreno che i nostri figli non meritano. (Applausi dal Gruppo 
M5S). 
PRESIDENTE. Nel rinviare l'illustrazione della restante questione pregiudiziale, sospendo la seduta 
fino alle ore 15,30, quando avranno inizio le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. 
(La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,33). 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 18,44). 
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Allegato A  
 
EMENDAMENTO 1.800, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE 
SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 
1.800 
Il Governo 
Approvato con voto di fiducia 
Emendamento 1.800 (in formato PDF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


