
Onorevole Presidente, 

sottopongo alla Sua autorevole valutazione alcune indicazioni emerse e 

condivise dalle forze politiche presenti nella Commissione che mi onoro di presiedere 

in merito all'avvio delle procedure di rinnovo dei vertici Rai.  

L'articolo 49, commi 6, lettera a) e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, 

n. 177, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", come 

modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220, prevede che due membri del consiglio 

di amministrazione della Rai siano eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato 

della Repubblica con voto limitato ad un solo candidato. 

I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera del 

Senato, in particolare, devono essere eletti tra coloro che presentano la propria 

candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere 

pubblicato nei siti internet delle Camere e della RAI almeno sessanta giorni prima della 

nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i 

curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. 

Il comma 4, ultimo periodo, del citato articolo 49 stabilisce che il mandato dei 

membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e che il rinnovo del consiglio di 

amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.  

Tali disposizioni devono essere necessariamente integrate con le previsioni 

contenute nello Statuto della Rai: i componenti del consiglio di amministrazione 

restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale relativo all’ultimo anno di carica 

(articolo 21.3); l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno 

per l’approvazione del bilancio, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale, atteso l’obbligo di redazione del bilancio consolidato (art.16.4); l’esercizio 

sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno (art.33.1). Ne consegue che per la Rai il 

termine di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio è di centoottanta 

giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi il 30 giugno 2021. 



Il complesso delle norme di rango legislativo e statutario che sono state ricordate 

è quindi preposto - a partire dalla fase di designazione parlamentare - alla costituzione 

degli organi di vertice della Società concessionaria, secondo un procedimento 

articolato in diversi fasi e termini e con la presenza di vari soggetti coinvolti. Si rende 

quindi opportuno che tale percorso si dispieghi all'interno di un arco di tempo congruo 

e coerente nella prospettiva di costituire il nuovo consiglio di amministrazione della 

Rai che, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni 

di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi 

del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sui quali peraltro la Commissione che 

presiedo è chiamata a vigilare.   

Con questa finalità, onorevole Presidente, la Commissione esprime l'auspicio 

che siano sollecitamente e tempestivamente attivate le procedure di selezione delle 

candidature alla carica dei consiglieri di amministrazione della Rai di designazione 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Nell'informarLa di aver inoltrato analoga lettera anche al Presidente della 

Camera, colgo l'occasione per ... 

 


