
COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 24 giugno 1997. — Presidenza
del Presidente Francesco STORACE.

La seduta inizia alle ore 10,30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Francesco STORACE av-
verte che, ai sensi dell’articolo 13, comma
4, del Regolamento della Commissione, la
pubblicità della seduta sarà assicurata per
mezzo della trasmissione con il sistema
audiovisivo a circuito chiuso.

Il Presidente Francesco STORACE so-
spende brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 10,45 è
ripresa alle ore 10,55).

Seguito dell’esame dello schema di contratto di

servizio 1997-1999 tra il Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni e la Rai.

Il Presidente Francesco STORACE ri-
corda che l’esame dello schema di con-
tratto in titolo è iniziato nella precedente
seduta del 17 giugno 1997, nel corso della

quale il relatore, onorevole Gianfranco
Nappi, ha svolto la sua relazione.

Il senatore Stefano SEMENZATO ri-
tiene opportuno soffermarsi sui punti del
contratto di programma che, a suo giu-
dizio, meritano integrazione. In partico-
lare riterrebbe opportuno, all’articolo 41,
una esplicitazione del rapporto tra la Rai
e il mondo associativo, nel quadro di una
interpretazione più ampia del concetto di
pluralismo che non si limiti agli aspetti
tradizionali del servizio pubblico, che
pure vengono contemplati dal presente
contratto di programma, ma che si
estenda anche al cosiddetto «pluralismo
sociale». A tale proposito riterrebbe anche
opportuna una esplicitazione, all’articolo
4, dell’esigenza di uno specifico rapporto
tra il servizio Televideo ed il mondo
dell’associazione e della società civile.
Quanto all’articolo 11, si sofferma in
particolare sul tema delle convenzioni tra
la Rai e gli enti territoriali. In proposito,
occorre distinguere tra le iniziative che
mirano a pubblicizzare vere e proprie
attività economiche e quelle che, invece,
sono rivolte effettivamente a diffondere e
a valorizzare le diverse realtà culturali e
sociali esistenti a livello locale. Occorre-
rebbe precisare al riguardo l’esigenza di
evitare sponsorizzazioni proprie, con par-
ticolare riferimento alle convenzioni con
gli assessorati al turismo.
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Il Presidente Francesco STORACE, ri-
cordando che il tema sollevato da ultimo
dal senatore Semenzato costituisce, tra gli
altri, anche l’oggetto del documento di
indirizzo sul pluralismo approvato dalla
Commissione nella seduta del 13 febbraio
1997, si chiede se non sia opportuno
individuare opportuni meccanismi che
consentano alla Commissione di formu-
lare il proprio parere, anche non vinco-
lante, sulle singole convenzioni adottate,
prima che le medesime vengano perfezio-
nate.

Il senatore Stefano SEMENZATO sot-
tolinea l’opportunità di adottare un sif-
fatto indirizzo nell’ambito del contesto
generale della programmazione. Ribadisce
la necessità di non penalizzare le regioni
che non investono specifiche risorse eco-
nomiche nelle convenzioni nonchè, in
generale, quella di addivenire allo scor-
poro delle attività economiche dall’ambito
delle convenzioni individuate dall’articolo
11. Si sofferma infine sulla questione della
cosiddetta rete parlamentare auspicando
una rapida ed adeguata soluzione della
questione, che non comporti l’eventuale
necessità di un nuovo provvedimento le-
gislativo per il finanziamento di tale ser-
vizio.

Il deputato Paolo ROMANI sottolinea,
a titolo di premessa, che a suo giudizio la
Rai deve svolgere una funzione di equili-
brio del sistema radiotelevisivo nel suo
complesso. Sempre a titolo di premessa
riconosce altresı̀ il fatto che, essendo il
contratto di programma uno strumento
esecutivo della convenzione tra la Rai e il
Ministero delle Poste e delle Telecomuni-
cazioni i margini di intervento della Com-
missione non sono particolarmente ampi.
Ciò detto, si sofferma in particolare sulla
nozione di servizio pubblico individuata
dagli articoli 1 e 2 del contratto. In
particolare, malgrado l’impegno, previsto
al comma 3 dell’articolo 2 di destinare
non meno del sessanta per cento della
programmazione complessiva ai pro-
grammi di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f) di cui al comma 2, che più strettamente

attengono alla nozione di servizio pub-
blico rileva che, in base ad un’analisi
effettuata dalla AGB Italia, società specia-
lizzata in questo tipo di rilevazioni, la
percentuale effettiva di siffatti programmi
risulta di gran lunga inferiore a tale
quota. Inoltre tale programmazione si
concentra nelle fasce orarie nelle quali
l’ascolto della televisione è molto basso
(tra mezzanotte e mezzogiorno) risultando
viceversa estremamente ridotta nelle fasce
di prime-time (intorno all’uno per cento).
Tale situazione risulta consentita anche
dalla genericità delle definizioni adottate
in questo come nel precedente contratto
di programma. Infatti, per esempio, alla
stregua della lettera d) del citato comma
2 del nuovo contratto, anche programmi
del tipo di « Carramba che sorpresa »
potrebbero essere considerati «di intratte-
nimento dedicati a particolari tematiche
sociali». Occorrerebbe pertanto, oltre che
precisare in modo più compiuto le tipo-
logie di programmi che rientrano nella
nozione di servizio pubblico, anche spe-
cificare in modo più chiaro la nozione di
orari di buon ascolto con la specifica
individuazione di fasce orarie nell’arco
della giornata e la quantificazione per
ogni singola rete della percentuale di
incidenza dei suddetti programmi.

Si sofferma quindi sulla inadeguatezza
delle sanzioni previste dal contratto di
programma, rilevando come l’individua-
zione di sanzioni di carattere pecuniario
sia del tutto incongrua rispetto alle pre-
visioni e alle caratteristiche del contratto
stesso. Quanto agli aspetti di carattere
tecnico, sottolinea in primo luogo l’asso-
luta inopportunità di prevedere la colla-
borazione della Rai con gli organi mini-
steriali in sede di predisposizione del
piano delle frequenze. La Rai è uno dei
destinatari del suddetto piano e non può
pertanto collaborare alla sua redazione.
Nè si può ritenere che il Ministero non sia
autonomamente in grado di provvedere.

Ritiene inoltre inopportuna la previ-
sione dell’assegnazione di ulteriori fre-
quenze nonchè la previsione di una mera
autorizzazione, sia pure a titolo sperimen-
tale, ad avviare il cosiddetto DAB (digital
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audio broadcasting). L’autorizzazione alla
fase sperimentale pone infatti le basi per
una successiva stabilizzazione della posi-
zione dominante che in tal modo la Rai è
inevitabilmente destinata ad assumere in
tale specifico settore.

Ritiene altresı̀ inopportuno attribuire
alla Rai il ruolo di carrier, individuato al
comma 4 dell’articolo 19.

Infine sottolinea il giudizio complessi-
vamente negativo della sua parte politica
sul contratto di servizio.

Il senatore Antonello FALOMI precisa
innanzitutto di condividere pienamente la
relazione svolta dal collega Nappi.

Quanto alle critiche mosse dal collega
Romani, rileva che, considerata la stretta
connessione e la stretta dipendenza tra
contratto di servizio e convenzione, esse
avrebbero dovuto appuntarsi in astratto
piuttosto sulla seconda anzichè sul primo.
Rileva inoltre che per la definizione di
servizio pubblico occorre richiamarsi alle
norme attualmente vigenti, che saranno
probabilmente opportunamente integrate
da quelle dei progetti di legge sulla ma-
teria attualmente in discussione.

Dopo essersi soffermato sull’opportu-
nità e sulla positività dell’obbligo di de-
dicare il 60 per cento della programma-
zione tematica attinente al servizio pub-
blico fa presente che la collocazione di
una parte di tale programmazione in una
fascia diversa dal prime time risponde
anche all’esigenza di non esporre tali
programmi ad una concorrenza molto
marcata da parte delle altre emittenti.
Ritiene, peraltro, che non si possano
fornire alla società concessionaria indica-
zioni troppo rigide e sia viceversa oppor-
tuno che tale percentuale debba essere
rispettata in un arco temporale annuale.
Esprime il proprio giudizio complessiva-
mente positivo sul contratto di servizio,
anche con riferimento al ruolo che in esso
è riservato alle innovazioni tecnologiche
ed alla sperimentazione.

Si dichiara d’accordo con le conside-
razioni del senatore Semenzato. Infine
richiama l’attenzione sull’articolo 12, che
prevede la partecipazione alle iniziative

europee, sottolineando l’opportunità di
adeguate iniziative anche nei confronti dei
paesi del Mediterraneo.

Il Presidente Francesco STORACE nel
dichiarare chiusa la discussione generale
ritiene di aggiungere alcune considera-
zioni personali a quelle svolte dai colleghi.
Ritiene, in particolare, che l’interesse pre-
minente che la Commissione deve tenere
a mente è quello dei cittadini che pagano
il canone. Anzi, al riguardo, occorre che il
contratto di programma – come ebbe a
dire il collega Paissan in un precedente
intervento in Commissione – debba tenere
in adeguata considerazione l’esigenza di
«motivare», agli occhi del cittadino, il
pagamento del canone. A due anni dal
referendum sulle emittenti private il cit-
tadino potrebbe infatti chiedersi la ra-
gione di dover pagare un canone per
vedere programmi di mero intratteni-
mento, che potrebbe tranquillamente tro-
vare sulle emittenti private. In proposito
ritiene che costituirebbe un servizio ai
cittadini individuare gli strumenti per
prevedere nello stesso contratto di servizio
l’obbligo di mantenere fisso l’ammontare
del canone per l’intera durata del con-
tratto stesso.

Si sofferma quindi sul problema dei
controlli facendo altresı̀ presente che ai
fini dell’effettiva attuazione del contratto è
oltremodo opportuno individuare oppor-
tuni controlli che impongano alla Rai di
rispondere degli impegni presi. Non si
tratta di attentare all’autonomia del-
l’azienda ma piuttosto di far si che le
scelte adottate in piena autonomia siano
pienamente motivate nel quadro di un’esi-
genza di piena trasparenza ed effettiva
autonomia. Si sofferma quindi sulla ne-
cessità di una adeguata valorizzazione
delle indicazioni contenute nel documento
sul pluralismo approvato all’unanimità
dalla Commissione nella seduta del 13
febbraio scorso: al riguardo, si chiede se
non sia opportuno inserire nel suddetto
contratto le indicazioni del citato docu-
mento. Anche considerando il fatto che la
Rai non ha finora fornito risposta alle
richieste contenute nel medesimo.
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Condivide le osservazioni del senatore
Semenzato sulle convenzioni e si chiede se
non sia opportuno che le convenzioni che
presentano effetti rilevanti sulla program-
mazione siano sottoposte alla Commis-
sione ai fini di un parere preventivo.
Ritiene inoltre che il contratto di servizio
possa costituire la sede opportuna per la
definizione della questione del personale
precario che sta a cuore a tutte le forze
politiche. Ritiene infine che occorra pre-
vedere adeguati strumenti per coinvolgere
la Commissione nella verifica dell’attua-
zione delle previsioni del presente con-
tratto. Ricorda che l’articolo 26 della
convenzione tra la Rai e il Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni prevede,
con cadenza biennale, procedure di ag-
giornamento e revisione in considerazione
del quadro evolutivo dei servizi di radio-
diffusione. Questo e analoghi strumenti
che coinvolgano anche la Commissione
potrebbero costituire la sede per affron-
tare le tematiche opportunamente solle-
vate dal collega Romani.

L’onorevole Gianfranco NAPPI, rela-
tore, dopo aver ringraziato gli intervenuti,
rileva con rammarico che nella Commis-
sione, a suo giudizio, non si riscontra
un’adeguata considerazione della rile-
vanza delle tematiche connesse al con-
tratto di servizio. Quanto alle critiche
mosse dal collega Romani, rileva in primo
luogo che la concezione di servizio pub-
blico dal quale egli muove è evidente-
mente diversa da quella del relatore. Per
quanto lo riguarda cercherà comunque di
pervenire all’elaborazione di un parere
che possa costituire una base condivisibile
da parte di tutti i gruppi. Quanto alle
questioni di merito, ritiene infondata la
critica secondo cui il contratto di servizio
si spinga al di là delle attuali previsioni
legislative. In proposito ricorda che il
Parlamento ha approvato un apposito
ordine del giorno, in sede di discussione
di quella che è diventata la legge n. 650
del 1996 inteso a favorire l’innovazione
tecnologica nonchè i contatti e le intese
con altri soggetti pubblici e privati. Con-
viene peraltro che il nuovo quadro legi-

slativo che sta per delinearsi sulla materia
comporterà la necessità di una verifica
complessiva delle previsioni contenute nel
contratto di servizio. Si dichiara senz’altro
d’accordo circa l’opportunità di prevedere
una verifica, con un adeguato coinvolgi-
mento della Commissione, circa l’attua-
zione del presente contratto di servizio. A
riguardo potrebbe anche prevedere una
verifica a cadenza semestrale. In tale
contesto potrebbe trovare altresı̀ soluzione
il problema dell’attuazione della delibera
sul pluralismo nonchè quello del plurali-
smo sociale individuato dal senatore Se-
menzato. Potrebbe inoltre ipotizzarsi un
ampliamento della convenzione con l’Os-
servatorio dell’Università di Pavia, in
modo tale da estendere il monitoraggio
anche al recepimento degli indirizzi con-
tenuti nel documento della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE si
chiede se non sia opportuno inserire i
contenuti del documento sul pluralismo
nel contratto di servizio, che attraverso
l’approvazione con decreto del Presidente
della Repubblica è destinato a divenire un
vero e proprio atto normativo.

L’onorevole Gianfranco NAPPI, rela-
tore, pur non dichiarandosi pregiudizial-
mente contrario alla proposta del Presi-
dente, esprime perplessità sull’opportunità
di inserire in un atto governativo indirizzi
autonomamente elaborati da un organo
parlamentare.

Circa il problema del canone ritiene
opportuno presentare al Governo l’oppor-
tunità di associare la Commissione di
vigilanza al procedimento di determina-
zione del canone. Dopo aver sottolineato
l’opportunità che la Rai aumenti la sua
presenza sul territorio nazionale preve-
dendo un presidio stabile almeno in tutti
i capoluoghi di provincia conclude rile-
vando che se si richiedono nuove presta-
zioni al servizio pubblico, a risorse im-
mediate e non si intende procedere alla
sostituzione immediata dei canali genera-
listi con canali tematici è necessario spin-
gere sulla strada dell’innovazione tecnolo-
gica e della assegnazione di nuove fre-
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quenze. È proprio in questo quadro che
occorre collocare la destinazione delle
nuove frequenze e il ruolo previsto per la
Rai nella redazione del piano delle asse-
gnazioni.

L’onorevole Paolo ROMANI ribadisce
le critiche esposte in procedenza.

L’onorevole Gianfranco NAPPI, rela-
tore, si riserva conclusivamente di rece-
pire le indicazioni emerse nel dibattito nel
parere che si impegna a redigere e a
consegnare agli uffici nel pomeriggio.

Il Presidente Francesco STORACE in-
forma la Commissione che, come era già
stabilito il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissato per le ore

diciassette di domani, venticinque giugno.
Ricorda che secondo le indicazioni fornite
in altra sede dal Presidente della Camera
possono configurarsi proposte modifica-
tive dirette ad inserirsi nello schema
presentato dal relatore – veri e propri
emendamenti –, e proposte che hanno
invece carattere alternativo al suddetto
schema in quanto nella sostanza con esso
incompatibili. Tali ultime proposte do-
vranno essere considerate – in base al
prudente apprezzamento del Presidente
della Commissione, confortato dall’avviso
espresso dal relatore – quali proposte
autonome di parere, ed essere quindi
messe in votazione successivamente allo
schema del relatore in caso di reiezione
del medesimo.

La seduta termina alle ore 12,10.
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