
N.  30 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RAMPI, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI,
STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, VALENTE, ALFIERI,
ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI,
CUCCA, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI,
GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO,
MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI,
PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RENZI, RICHETTI,
ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE,
VERDUCCI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2019

Proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico
e il Centro di produzione Spa titolare dell’emittente Radio Radicale
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ONOREVOLI SENATORI. – Il comma 88 del-
l’articolo 1 della legge n. 145 del 2018
(legge di bilancio per il 2019) autorizza il
Ministero dello sviluppo economico a proro-
gare di ulteriori sei mesi il regime conven-
zionale con il Centro di produzione Spa, ti-
tolare dell’emittente Radio Radicale, per la
trasmissione radiofonica delle sedute parla-
mentari e, a tal fine, autorizza la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2019.

La convenzione tra il Ministero dello svi-
luppo economico e il Centro di produzione
Spa è stata stipulata ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge n. 224 del 1998, allo
scopo di garantire la continuità del servizio
di trasmissione radiofonica delle sedute par-
lamentari, svolgendo, a tutti gli effetti, un
compito di servizio pubblico. Allo stesso
tempo, tale disposizione, confermando lo
strumento della convenzione da stipulare a
seguito di gara pubblica, i cui criteri dove-
vano essere definiti nel quadro dell’approva-
zione della riforma generale del sistema
delle comunicazioni, ha disposto, in via
transitoria, il rinnovo per un triennio, con
decorrenza 21 novembre 1997, della conven-
zione stipulata già ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge n. 602 del 1994,
successivamente decaduto, tra il Ministero
delle comunicazioni e il Centro di produ-
zione Spa, per la trasmissione radiofonica
dei lavori parlamentari, quantificando un
onere annuo di 11,5 miliardi di lire. Le suc-
cessive proroghe sono state autorizzate e fi-

nanziate, prima per trienni di spesa, poi per
bienni o per singole annualità, mantenendo
in ogni caso costante dal 2007 l’autorizza-
zione di spesa annua di 10 milioni di euro.

La decorrenza del rinnovo della conven-
zione avviene a partire dal 21 novembre per
ciascuna annualità e pertanto le disposizioni
di cui al comma 88 dell’articolo 1 della
legge n. 145 del 2018 garantiscono le risorse
nel bilancio del Centro di produzione Spa
per il periodo che va dal 21 novembre 2018
al 20 maggio 2019.

Le somme stanziate per il 2019 coprono
soltanto i primi sei mesi dell’anno, ovvero
fino al 20 maggio 2019 e, ad oggi, nessun
altro soggetto svolge o è in grado di svol-
gere il servizio di trasmissione radiofonica
delle sedute parlamentari, così come assicu-
rato da Radio Radicale.

Tale servizio risulta di pubblica utilità,
fondamentale per la corretta formazione del-
l’opinione pubblica e dunque per la qualità
della democrazia, effettuando la trasmis-
sione, la registrazione, l’archiviazione sul
web dei lavori di Camera e Senato e dei
principali eventi di tutte le forze politiche
nella loro integrità originale, garantendo ai
cittadini il diritto ad un’informazione poli-
tica e parlamentare completa e trasparente,
diretta e non mediata, integralmente reperi-
bile in un archivio storico, di cui è fonda-
mentale non interrompere la continuità per
non pregiudicarne il valore per la nostra de-
mocrazia.
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Art. 1.

(Proroga della convenzione con il Centro
di produzione Spa)

1. Nelle more della stipula di una nuova
convenzione per la trasmissione radiofonica
delle sedute parlamentari, informata a nuovi
e più efficienti criteri economico-funzionali,
anche in relazione alle tecnologie trasmis-
sive impiegate e ai servizi offerti dalla so-
cietà concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, e al fine di garantire continuità
operativa e tutela dei lavoratori coinvolti, il
Ministero dello sviluppo economico è auto-
rizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il re-
gime convenzionale con il Centro di produ-
zione Spa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal
fine, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di
euro per l’anno 2019.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del-
l’articolo 1, pari ad euro 3,5 milioni per
l’anno 2019, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
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