
PROPOSTA	  DI	  LEGGE	  

“LA	  RAI	  AI	  CITTADINI”	  
Riforma	  del	  servizio	  pubblico	  radiotelevisivo	  

	  

Art.	  1	  

1.	  Oggetto	  della	  presente	  legge	  è	  la	  regolazione	  del	  Servizio	  Pubblico	  nella	  
comunicazione	  audiovisiva	  e	  radiofonica	  sui	  diversi	  media.	  	  

	  

Art.	  2	  

1.	  L’accesso	  alla	  comunicazione	  è	  un	  diritto	  fondamentale.	  Nel	  sistema	  della	  
comunicazione	  e	  nei	  mercati	  che	  lo	  compongono	  sono	  garantiti	  il	  pluralismo,	  la	  
libertà	  di	  accesso	  e	  l’assenza	  di	  posizioni	  dominanti	  o	  monopolistiche.	  	  

2.	  Il	  Servizio	  Pubblico,	  quale	  strumento	  essenziale	  per	  realizzare	  un'effettiva	  
libertà	  di	  accesso	  alla	  comunicazione	  audiovisiva,	  è	  un	  bene	  comune	  

3.	  Il	  Servizio	  Pubblico	  si	  caratterizza	  nella	  promozione	  dello	  sviluppo	  
democratico,	  sociale	  e	  culturale	  dei	  diritti	  umani	  e,	  in	  particolare,	  del	  diritto	  per	  
ogni	  cittadino	  di	  ricevere	  e	  diffondere	  informazioni	  idee	  ed	  opinioni	  mediante	  
un	  accesso	  non	  discriminatorio	  a	  tutte	  le	  piattaforme	  di	  trasmissione	  disponibili.	  

4.	  Il	  Servizio	  Pubblico	  è	  svolto	  in	  piena	  indipendenza	  e	  autonomia	  editoriale,	  
amministrativa	  e	  finanziaria	  

	  

Art.	  3	  	  

1.	  Le	  attività	  di	  comunicazione	  nei	  diversi	  media,	  realizzate	  dall’operatore	  del	  
Servizio	  Pubblico	  e	  dai	  	  privati,	  sono	  svolte	  nel	  rispetto	  delle	  norme	  
costituzionali,	  in	  particolare	  degli	  articoli	  2,	  3,	  15,	  21,	  41,	  43	  e	  117,	  dei	  principi	  di	  
cui	  alla	  Convenzione	  europea	  dei	  diritti	  dell’uomo,	  in	  particolare	  l’art.	  10,	  e	  delle	  
norme	  dell’Unione	  Europea,	  in	  particolare	  l’art.	  11	  della	  Carta	  dei	  diritti	  



fondamentali,	  nonché	  del	  protocollo	  sul	  sistema	  di	  radiodiffusione	  negli	  Stati	  
membri,	  allegato	  ai	  Trattati	  istitutivi	  dell’Unione	  Europea.	  

	  	  	  

2.	  La	  libera	  attività	  economica	  nel	  settore	  dei	  media	  audiovisivi	  è	  esercitata	  nel	  
rispetto	  dei	  principi	  del	  pluralismo	  e	  della	  concorrenza	  stabiliti	  dall’Unione	  
Europea	  salvaguardando	  l’universalità	  di	  accesso	  alle	  reti.	  

	  

Art.	  4	  

1.	  Il	  Servizio	  Pubblico	  assicura	  livelli	  adeguati	  di	  accesso	  alle	  diverse	  opportunità	  
tecnologiche,	  all’informazione	  indipendente,	  ai	  prodotti	  della	  comunicazione,	  a	  
prescindere	  dalle	  condizioni	  sociali	  e	  dalla	  capacità	  di	  spesa	  di	  ciascun	  cittadino.	  
Il	  servizio	  pubblico	  promuove	  la	  cultura,	  la	  conoscenza	  e	  le	  produzioni	  nazionali	  
e	  assicura	  adeguate	  modalità	  per	  la	  realizzazione	  delle	  nuove	  forme	  di	  
comunicazione	  anche	  da	  parte	  dei	  cittadini.	  

	  

Art.	  5	  

1.	  Il	  Servizio	  Pubblico	  nei	  diversi	  media	  è	  realizzato	  da	  un	  operatore	  pubblico	  
organizzato	  secondo	  le	  modalità	  stabilite	  nei	  seguenti	  commi.	  

2.	  Il	  Servizio	  Pubblico	  è	  svolto	  da	  una	  società	  per	  azioni,	  denominata	  Rai,	  il	  cui	  
capitale	  è	  interamente	  posseduto	  dallo	  Stato.	  Le	  azioni	  sono	  attribuite	  al	  
Ministero	  dell'Economia	  e	  non	  sono	  cedibili.	  Il	  Consiglio	  di	  cui	  all’art.	  7	  esercita	  i	  
poteri	  dell'azionista,	  ne	  nomina	  i	  vertici	  e	  stipula	  con	  essa	  il	  contratto	  di	  servizio.	  

3.	  La	  società	  RAI	  è	  amministrata	  da	  un	  Consiglio	  di	  Amministrazione,	  composto	  
da	  cinque	  membri	  eletti	  con	  voto	  limitato	  a	  tre	  dal	  Consiglio	  per	  le	  Garanzie	  del	  
Servizio	  Pubblico.	  Il	  Consiglio	  così	  eletto	  dura	  in	  carica	  tre	  anni,	  rinnovabili	  per	  
un	  solo	  mandato.	  Alla	  stessa	  società	  vengono	  trasferiti	  ogni	  anno	  i	  proventi	  
derivanti	  dal	  canone	  di	  abbonamento.	  Le	  risorse	  derivanti	  dal	  canone,	  dalla	  
pubblicità	  o	  da	  altre	  forme	  di	  finanziamento	  sono	  utilizzate	  dalla	  stessa,	  secondo	  
un	  modello	  di	  separazione	  contabile,	  al	  fine	  di	  svolgere	  le	  varie	  attività	  di	  
servizio	  pubblico.	  



4.	  Il	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  della	  RAI	  è	  sottoposto	  alla	  sorveglianza	  del	  
Consiglio	  per	  le	  Garanzie	  del	  Servizio	  Pubblico,	  cui	  riferisce	  sul	  suo	  operato	  con	  
una	  relazione	  trimestrale.	  	  

	  

Art.	  6	  

La	  determinazione	  del	  canone	  di	  abbonamento	  alla	  Rai	  sarà	  definita	  entro	  6	  
mesi	  dall'entrata	  in	  vigore	  della	  presente	  legge	  dall’Agcom,	  sentito	  il	  Consiglio	  
per	  le	  Garanzie	  del	  Servizio	  Pubblico,	  secondo	  il	  criterio	  della	  progressività	  
nell'imposizione	  fiscale	  generale	  

	  

Art.	  7	  

1.	  E’	  istituito	  un	  Consiglio	  per	  le	  Garanzie	  del	  Servizio	  Pubblico,	  di	  seguito	  
denominato	  Consiglio,	  dotato	  di	  autonomia	  finanziaria	  e	  di	  organizzazione	  
secondo	  il	  modello	  tipico	  delle	  autorità	  indipendenti.	  	  

2.	  Il	  Consiglio	  è	  un	  organismo	  rappresentativo	  nel	  settore	  dei	  media	  audiovisivi	  e	  
radiofonici	  delle	  diverse	  istanze	  politiche,	  sociali,	  culturali	  del	  Paese	  ed	  opera	  
per	  garantire	  e	  tutelare	  il	  bene	  comune	  Servizio	  Pubblico	  sui	  diversi	  media.	  	  

3.	  Il	  Consiglio	  svolge	  le	  attività	  necessarie	  per	  la	  realizzazione	  di	  un	  pieno	  diritto	  
di	  accesso	  alle	  piattaforme	  di	  comunicazione	  del	  Servizio	  Pubblico	  da	  parte	  di	  
tutti	  i	  cittadini.	  

4.	  Il	  Consiglio	  nomina	  i	  membri	  del	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  della	  RAI,	  a	  
seguito	  di	  selezione	  mediante	  avviso	  pubblico,	  determina	  gli	  indirizzi	  generali	  
sulla	  programmazione,	  assorbendo	  le	  competenze	  della	  Commissione	  
Parlamentare	  di	  Vigilanza,	  vigila	  sulla	  completa	  realizzazione	  degli	  obblighi	  di	  
Servizio	  Pubblico	  e	  revoca	  i	  consiglieri	  di	  amministrazione	  della	  stessa	  RAI	  nei	  
casi	  indicati	  dall’art.	  5.	  comma	  4.	  

5.	  Il	  Consiglio	  dura	  in	  carica	  4	  anni	  e	  svolge	  le	  proprie	  attività	  secondo	  regole	  di	  
ampia	  trasparenza	  e	  partecipazione.	  

6.	  Il	  Consiglio	  è	  composto	  da	  21	  membri	  eletti	  in	  modo	  da	  consentire	  la	  loro	  
nomina	  in	  tempi	  diversi	  di	  cui:	  6	  eletti	  dal	  Parlamento	  in	  seduta	  comune;	  1	  eletto	  
dalla	  Conferenza	  Stato	  Regioni;	  2	  dall’Anci;	  12	  eletti	  con	  le	  seguenti	  modalità:	  



-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  dalle	  associazioni	  degli	  artisti	  registrate	  nell’elenco	  di	  cui	  al	  successivo	  
comma	  7;	  

-‐	  	   1	  dai	  produttori	  di	  contenuti	  registrati	  nell’elenco	  di	  cui	  al	  successivo	  
comma	  7;	  

-‐	  	  	  	  10	  eletti	  direttamente	  dagli	  utenti	  del	  servizio	  radiotelevisivo	  in	  regola	  con	  il	  
pagamento	  del	  canone	  secondo	  quanto	  disposto	  dal	  successivo	  comma	  8.	  

7.	  Presso	  la	  Presidenza	  del	  Consiglio	  sono	  istituiti	  gli	  elenchi	  delle	  associazioni	  
degli	  artisti	  e	  dei	  produttori	  di	  contenuti,	  secondo	  le	  modalità	  stabilite	  in	  un	  
apposito	  regolamento	  da	  emanare	  entro	  6	  mesi	  dall'entrata	  in	  vigore	  della	  
Legge.	  L’iscrizione	  nell’elenco	  è	  condizione	  per	  poter	  accedere	  alla	  nomina	  dei	  
componenti	  del	  Consiglio	  di	  cui	  al	  precedente	  comma	  6.	  

8.	  Gli	  utenti	  del	  servizio	  radiotelevisivo	  eleggono	  i	  propri	  rappresentanti	  nel	  
Consiglio	  esprimendo	  due	  preferenze	  su	  liste	  di	  candidati	  presentate	  dalle	  
associazioni	  dei	  consumatori,	  dalle	  associazioni	  di	  volontariato	  e	  del	  terzo	  
settore,	  dalle	  confederazioni	  sindacali	  maggiormente	  rappresentative	  in	  ambito	  
nazionale,	  secondo	  le	  modalità	  stabilite	  in	  un	  apposito	  regolamento	  da	  emanare	  
entro	  6	  mesi	  dall'entrata	  in	  vigore	  della	  Legge.	  	  

9.	  I	  componenti	  del	  Consiglio	  devono	  fornire	  ogni	  garanzia	  di	  indipendenza	  e	  
possedere	  comprovata	  esperienza	  nel	  settore	  delle	  comunicazioni.	  Tutti	  i	  
membri	  di	  nomina	  non	  parlamentare	  sono	  ascoltati	  in	  audizione	  pubblica	  presso	  
le	  competenti	  Commissioni	  parlamentari.	  	  

10.	  Il	  Consiglio	  stipula	  con	  la	  RAI	  il	  contratto	  di	  servizio	  e	  vigila	  sulla	  sua	  
attuazione.	  Al	  Consiglio	  sono	  attribuite	  anche	  le	  funzioni	  di	  vigilanza	  sul	  servizio	  
pubblico	  della	  Commissione	  parlamentare	  e	  del	  Ministero	  dello	  sviluppo	  
economico.	  Restano	  ferme	  le	  competenze	  dell’Autorità	  per	  le	  garanzie	  nelle	  
comunicazioni	  in	  materia.	  	  

11.	  Il	  Consiglio	  riferisce	  periodicamente	  delle	  sue	  attività	  al	  Parlamento.	  In	  
particolare,	  riferisce	  dell’andamento	  della	  RAI	  e	  degli	  obbiettivi	  alla	  stessa	  
affidati	  mediante	  il	  contratto	  di	  servizio	  per	  la	  piena	  realizzazione	  degli	  obblighi	  
di	  servizio	  pubblico.	  	  

	  

	  



Art.	  8	  

Il	  direttore	  generale,	  i	  componenti	  del	  Consiglio	  di	  Garanzia	  e	  del	  Consiglio	  di	  
Amministrazione,	  i	  candidati	  iscritti	  nelle	  liste	  di	  cui	  all’art	  7	  comma	  8,	  non	  
possono	  aver	  ricoperto	  incarichi	  politici	  e/o	  parlamentari	  e/o	  di	  governo,	  
ovvero	  essere	  stati	  componenti	  del	  collegio	  di	  un’autorità	  indipendente,	  nei	  tre	  
anni	  precedenti	  la	  nomina,	  o	  essere	  portatori	  di	  interessi	  in	  conflitto	  con	  gli	  
interessi	  materiali	  e	  morali	  della	  società	  di	  servizio	  pubblico.	  Devono	  fornire	  
ogni	  garanzia	  di	  indipendenza	  e	  possedere	  comprovata	  esperienza	  nel	  settore	  
delle	  comunicazioni,	  in	  particolare	  in	  campo	  giuridico,	  economico	  o	  umanistico.	  
Ove	  siano	  lavoratori	  dipendenti	  essi	  sono,	  a	  richiesta,	  collocati	  in	  aspettativa	  non	  
retribuita	  per	  la	  durata	  del	  mandato.	  	  

	  

Art.	  9	  

1.Qualunque	  cittadino	  può	  rivolgersi	  al	  giudice	  per	  la	  tutela	  del	  suo	  diritto	  
fondamentale	  all’accesso	  alla	  comunicazione	  del	  servizio	  pubblico.	  	  

2.	  La	  competenza	  a	  giudicare	  gli	  atti	  del	  Consiglio	  per	  le	  Garanzie	  del	  Servizio	  
Pubblico	  è	  del	  giudice	  ordinario.	  

	  

Art.	  10	  

E’	  soppressa	  la	  Commissione	  Parlamentare	  di	  Vigilanza	  sui	  Servizi	  
Radiotelevisivi.	  

	  


