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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge intende modificare il meccanismo
vigente di designazione dei componenti del
consiglio di amministrazione della RAI-Ra-
diotelevisione Spa, come ridisegnato dalla
legge 3 maggio 2004, n. 112 (la cosiddetta
«legge Gasparri»).

La nuova disciplina del sistema radiotele-
visivo nazionale ha infatti direttamente in-
ciso anche sulla struttura di governance della
RAI, modificando sia il numero dei compo-
nenti del consiglio di amministrazione, por-
tato da cinque a nove, sia il meccanismo di
designazione degli stessi.

Ne è risultato un significativo aumento dei
margini di influenza sul consiglio da parte
delle forze politiche di maggioranza presenti
in Parlamento, con la conseguente compres-
sione delle prerogative di controllo e di ac-
cessibilità democratica delle opposizioni e
delle forze di minoranza. Ma soprattutto si
è determinata un’inedita espansione, per il
tramite del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, del potere di condizionamento dell’e-
secutivo sull’azienda concessionaria del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo, per di più in
un contesto storico segnato dal vistoso con-
flitto d’interessi del Presidente del Consiglio
nel medesimo settore.

Si tratta di una opzione, dunque, che non
trova la sua sola giustificazione nell’esigenza
– pure largamente avvertita – di superare
l’attuale situazione di impasse in ordine
alla composizione del consiglio di ammini-
strazione RAI, a seguito delle dimissioni
del suo presidente e della quanto mai discu-
tibile legittimazione dei restanti componenti
del consiglio a perdurare nel mandato.

La disposizione che si propone, infatti, va
ben al di là della mera situazione contin-
gente, essendo ispirata ad una logica com-

piuta di sistema, che di seguito si espone
nei suoi elementi essenziali.

Il primo punto da segnalare riguarda l’ele-
vazione dal 10 per cento al 50 per cento
della soglia di capitale azionario alienato al
di sopra della quale si assume operante la di-
sciplina di governance societaria di tipo pri-
vatistico, delineata dalla stessa «legge Ga-
sparri».

La modifica è intesa a garantire il mante-
nimento del regime pubblicistico di nomina
del consiglio di amministrazione, fino a
quando la partecipazione pubblica al capitale
resterà maggioritaria in senso assoluto. Si
tratta di una norma che intende ribadire il ca-
rattere di soggetto erogatore di un servizio
pubblico essenziale, proprio della RAI-Ra-
diotelevisione Spa, ed evitare l’effetto para-
dossale per cui, in conseguenza del mero su-
peramento della ridotta soglia di capitale
alienato sopra richiamata (10 per cento), si
avrebbe una drastica compressione del potere
pubblico di determinazione della politica so-
ciale, in conseguenza dell’applicazione a re-
gime dei meccanismi privatistici di gover-
nance previsti dalla «legge Gasparri».

In secondo luogo, il presente disegno di
legge riduce da nove a cinque i componenti
del consiglio di amministrazione, quattro
dei quali designati dalla Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi ed uno, il
presidente, indicato dal socio di maggioranza
(lo Stato attraverso il Ministero dell’econo-
mia delle finanze), ma nominato soltanto
dopo l’acquisizione del parere favorevole
della Commissione parlamentare di vigi-
lanza, espresso a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti.

È evidente come la riduzione a quattro del
numero dei componenti del Consiglio di di-
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retta indicazione parlamentare consenta un
più equilibrato rapporto tra componenti desi-
gnati dalla maggioranza e dall’opposizione,
tenuto conto della tecnica di investitura del
voto limitato. La previsione della necessaria
maggioranza di due terzi per la nomina del
presidente (designato dal Governo) realizza,
invece, un meccanismo di necessaria sostan-
ziale condivisione della scelta sulla persona
ed impone un approccio bipartisan alla ma-
teria.

Il disegno di legge si propone di dettare,
inoltre, una puntuale disciplina in tema di so-
stituzione di consiglieri o dello stesso presi-
dente che risultino dimissionari o impediti
nello svolgimento delle loro funzioni.

Si intende, in questo modo, dettare una di-
sciplina positiva, univoca e chiara che ponga
fine alle controversie interpretative in ordine
al tipo di normativa applicabile al consiglio
di amministrazione RAI. A questo proposito,
si prevede che tanto per il presidente che per
i consiglieri la sostituzione debba avvenire
attraverso una scelta condivisa tra forze poli-
tiche di maggioranza e di opposizione, ricor-
rendo alla maggioranza qualificata dei due
terzi.

Un rilevante elemento innovativo intro-
dotto dal disegno di legge riguarda la previ-
sione della perentorietà del termine di inte-
grazione del consiglio in caso di dimissioni
o impedimento di uno dei consiglieri o del
presidente.

Si propone, infatti, che i rinnovi avven-
gano «entro e non oltre i trenta giorni suc-
cessivi al ricevimento della comunicazione
formale delle dimissioni», superando il carat-
tere meramente ordinatorio della disciplina
vigente che ha dato vita, come è noto, a si-
tuazioni di incertezza deleterie per la funzio-
nalità dell’Azienda stessa.

Allo stesso modo, si è ritenuto opportuno
precisare il numero massimo di componenti
dimissionari o impediti che possono essere
sostituiti nel corso del mandato del consiglio
senza dar luogo alla decadenza dello stesso,

prevedendosi che in caso di dimissioni o im-
pedimento di più di due componenti (poten-
dosi comprendere tra questi anche il presi-
dente) si debba procedere al rinnovo inte-
grale del consiglio. Al fine di evitare ogni
possibile dubbio interpretativo della nuova
disciplina – frequente in ipotesi del genere
– si chiarisce che il mandato dei subentranti
sia limitato al periodo residuo di durata del
consiglio. Ciò in base all’evidente considera-
zione che soltanto la rinnovazione integrale
del consiglio consente una piena applica-
zione dei meccanismi volti a garantire una
piena e articolata rappresentatività.
Si è ritenuto opportuno, infine, specificare

legislativamente la durata triennale del man-
dato del consiglio nel regime transitorio, al
fine di evitare delicate controversie interpre-
tative sull’applicabilità o meno della durata
prevista per il regime ordinario delineato
dalla citata legge n. 112 del 2004.
Al tempo stesso, in considerazione della

limitatezza temporale del mandato del consi-
glio, si è ammessa la possibilità di una (ed
una sola) conferma nel mandato di compo-
nente del consiglio di amministrazione, con
la conseguenza di un limite massimo di sei
anni all’esercizio delle funzioni.
L’articolo 2 della legge fissa un termine

ravvicinato di entrata in vigore della nuova
disciplina (ventesimo giorno dalla data di
pubblicazione della legge), in tal modo svin-
colando l’operatività delle norme relative al
regime transitorio da adempimenti incerti
nell’an e nel quando e, soprattutto rimessi
alla discrezionalità governativa, quali quelli
previsti dalla «legge Gasparri». Infatti, ai
sensi della disciplina vigente (comma 10 del-
l’articolo 20 della legge n. 112 del 2004)
l’entrata in vigore delle disposizioni è ad
oggi fissata nel «novantesimo giorno succes-
sivo alla data di chiusura della prima offerta
pubblica di vendita». La portata garantistica
della riforma proposta richiede invece, in
modo evidente, una immediata operatività
della stessa.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 20

della legge 3 maggio 2004, n. 112)

1. All’articolo 20 della legge 3 maggio
2004, n. 112, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fino a quando il numero delle azioni
alienato non superi la quota del 50 per cento
del capitale della RAI-Radiotelevisione ita-
liana Spa, in considerazione dei rilevanti ed
imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pub-
blico generale radiotelevisivo da parte della
concessionaria, ai fini della formulazione
dell’unica lista di cui al comma 7, la Com-
missione parlamentare per l’indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
indica quattro membri eleggendoli con il
voto limitato a uno; il quinto membro, che
svolge funzioni di presidente, è invece indi-
cato dal socio di maggioranza. La nomina
del presidente diviene efficace soltanto
dopo l’acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi. Il mandato
del consiglio di amministrazione dura tre
anni; il presidente e i consiglieri sono rieleg-
gibili una sola volta.»;

b) dopo il comma 9 è inserito il se-
guente:

«9-bis. In caso di dimissioni o impedi-
mento permanente del presidente, il nuovo
presidente è nominato con le medesime pro-
cedure di cui al comma 9 entro e non oltre i
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trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione formale delle dimissioni, o
alla conoscenza dell’impedimento da parte
della medesima Commissione. In caso di di-
missioni o impedimento permanente di uno o
più membri, i nuovi componenti sono eletti
dalla Commissione parlamentare per l’indi-
rizzo generale e la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi, con la maggioranza dei due
terzi dei componenti, entro e non oltre i
trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione formale delle dimissioni, o
alla conoscenza dell’impedimento da parte
della medesima Commissione. Le dimissioni
del presidente o dei membri del consiglio di
amministrazione hanno effetto dal momento
dell’accettazione del nuovo presidente o dei
nuovi consiglieri. La durata del mandato
del presidente e dei consiglieri nominati ai
sensi del presente comma è pari alla durata
residua del mandato dei componenti dimis-
sionari rispettivamente sostituiti. Le dimis-
sioni di più di due membri, ovvero del presi-
dente e di più di un membro, danno luogo
allo scioglimento anticipato del consiglio di
amministrazione e al rinnovo dello stesso
con le modalità di cui al comma 9.»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 8 entrano in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di chiusura della prima
offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi
dell’articolo 21 comma 3.».

Art. 2.

(Entrata in vigore della nuova disciplina)

1. La presente legge entra in vigore il ven-
tesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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