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l “contratto di servizio” tra Mi-
nistero delle Comunicazioni e
Rai è stato perfezionato il 6

novembre 2000, con apposizione di
firma da parte del Presidente della
Rai e del rappresentante del Ministe-
ro (presenti Ministro e Sottosegreta-
ri) e cerimonia rituale delle grandi
occasioni nel palazzo di vetro al-
l’Eur, sede del dicastero. Il parere
tecnico sul documento non può che
essere positivo, per due ragioni, una
“formale” e una sostanziale:
- per la prima volta nella storia
della radiotelevisione italiana, il
dibattito su questo delicato docu-
mento è stato sottratto alle segrete
stanze del Governo, del Parlamen-
to, del Ministero, di Viale Mazzini
e reso di dominio pubblico, in una
palestra dialettica rara per l’Italia;
- gli estensori del documento han-
no focalizzato alcune questioni che
nella precedente versione del con-

Più trasparenza e più chiarezza, sulla carta, ma subordinate alle mille

interpretazioni possibili. Ecco un’attenta valutazione dell’Istituto IsICult sul

contratto di servizio Rai - Ministero Comunicazioni

Un buon punto di

riferimento
I

Francesca Medolago Albani
Angelo Zaccone Teodosi (*)

tratto erano sfumate e suscettibili
di confusione interpretativa, mal-
grado il testo conservi ancora una
voluta genericità.
Ciò premesso, un passo nella dire-
zione di una chiarificazione delle
“missioni” della tv pubblica è stato
fatto. In assenza di una nuova legge
di sistema, in assenza di una volon-
tà politica chiara, non è certamente
dal contratto di servizio tra Ministe-
ro e Rai che si può attendere il
superamento dello status di incerto
ibrido tra servizio pubblico e emit-
tente commerciale che continua
purtroppo a caratterizzare la Rai.

Antefatti

Il cosiddetto “contratto di servi-
zio” tra il Ministero delle Comuni-
cazioni e la Rai - come è noto agli
operatori del settore - interviene, a

cadenza triennale, a ridefinire il
rapporto “dare-avere” tra lo Stato e
la concessionaria televisiva di ser-
vizio pubblico, così come previsto
dalla convenzione, che garantisce
in esclusiva alla Rai la concessione
in esclusiva di tale servizio.
Si tratta di uno strumento “flessibi-
le”, pensato dal Legislatore come
momento di verifica e di aggiorna-
mento dell’oggetto dell’offerta di
servizi da parte della concessiona-
ria alla collettività, a fronte di una
costante evoluzione di tutti i setto-
ri della comunicazione.
Nella più recente storia delle relazio-
ni tra Stato e Rai un punto nodale è
certamente da individuarsi nell’ulti-
ma convenzione, emanata con de-
creto del Presidente della Repubbli-
ca nel marzo 1994, in vigore dal 1°
settembre 1994, che stabiliva le basi
di un nuovo più duraturo rapporto
(la precedente convenzione era stata
negoziata nel 1988): 20 anni, quindi
fino all’agosto 2013.
Nella convenzione, che rimarrà in
vigore qualsiasi sia l’assetto futuro
della Rai, salvo modificazioni even-
tualmente introdotte dalla legge di
riordino del sistema televisivo,
qualora fosse finalmente approva-
ta (attualmente il disegno di legge
governativo, Atto Senato n° 1138, è
in discussione all’8a Commissione
Lavori Pubblici, Trasporti e Tele-
comunicazioni del Senato della

Per saperne di più

Per approfondimenti, si veda: la bozza del contratto di servizio precedente al
passaggio in Commissione Vigilanza, pubblicata dal quotidiano “Italia Oggi”
nelle edizioni del 19, 20, 23 e 24 maggio 2000; gli emendamenti approvati dalla
Vigilanza il 4 luglio 2000, sul sito della Camera dei Deputati (www.camera.it).
La versione definitiva, firmata il 6 novembre 2000, sarà disponibile presto nella
sua interezza sul sito di “Millecanali” (www.millecanali.it). Il contratto scaduto
il 31 dicembre 1999 è pubblicato sull’Annuario Rai.
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Repubblica, in attesa di andare in
aula), si stabilisce il principio per
cui ogni tre anni vengono rimessi
in discussione e ridefiniti l’ogget-
to della convenzione e i criteri
secondo i quali la Rai offrirà ai
cittadini un servizio, per il quale
le verrà riconosciuta una remune-
razione, da parte dei cittadini stes-
si, sotto forma di canone di abbo-
namento.
L’ultimo contratto di servizio è
stato firmato il  6 novembre 2000,
a poco più di 10 mesi dalla scaden-
za del precedente, il 31 dicembre
1999. La firma del contratto chiu-
de una lunga fase di contrattazio-
ne, che aveva portato alla presen-
tazione di una bozza, per l’otteni-
mento del parere obbligatorio da
parte della Commissione bicame-
rale per l’indirizzo e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi (cosid-
detta Commissione Vigilanza Rai)
già nel giugno 2000 e che sembra-
va terminata dopo l’approvazione
in Commissione, il 4 luglio, di una
versione in alcuni punti rivista in
modo sostanziale. È stato necessa-
rio, invece, ulteriore tempo per
giungere alla stesura definitiva ed
alla firma da parte del Segretario
Generale del Ministero delle Co-
municazioni Giorgio Guidarelli
Mattioli e del Presidente del Con-
siglio di Amministrazione Rai Ro-
berto Zaccaria.
Nella “edizione” precedente, tra la
bozza approvata dalla Commissio-
ne di Vigilanza e la versione defini-
tiva erano trascorsi “solo” due mesi:
questa volta i mesi necessari sono
stati quattro, a conferma della deli-
catezza della materia e del clima
politico arroventato. In talune oc-
casioni, sono state ventilate le di-
missioni del direttore generale Cel-
li, che si sarebbe dichiarato indi-
sponibile a firmare un contratto di
servizio che determinasse un so-
vraccarico di oneri per la Rai.
Troppo lungo sarebbe ripercorre-
re in dettaglio l’evoluzione che i
39 articoli che compongono il do-
cumento hanno subito durante il
corso dell’anno: necessario è, però,

ricordare che questo contratto in-
terviene in un momento particola-
re, con lo scenario in evoluzione
per entrambi i contraenti.
Da una parte, non è assolutamente
chiaro che cosa succederà della Rai.
Un dato certo è il passaggio del
99,55 del suo capitale dall’Iri in
liquidazione alla nuova Rai Hol-
ding spa di recentissima costituzio-
ne, soluzione adottata per frapporre
una barriera formale alla detenzio-
ne diretta delle azioni da parte del
Governo, tramite il Ministero del
Tesoro, ostacolata da una sentenza
della Corte Costituzionale.
Dopo di che, le possibilità non sono
molte, a pochi mesi dalla fine della
Legislatura e dalle elezioni politi-
che: nel caso in cui il 1138 divenisse
legge dello Stato e conservasse la
sua forma odierna, l’attuale Rai Spa
si fonderebbe con la nuova società,
divenendo una holding di parteci-
pazioni a totale proprietà pubblica,
con un consiglio di amministrazio-
ne composto da nove membri e in
portafoglio il capitale di diverse so-
cietà operative, alcune di servizio
pubblico (radiotelevisione in chia-
ro), altre rivolte al mercato. Per le
prime, è prevista la possibilità di un
ingresso dei privati nel capitale, ma
fino ad un massimo del 49 per cento
e con un tetto per ciascun socio del
5 per cento; per le seconde, la quota
della holding potrebbe anche scen-
dere sotto la maggioranza.

In quest’ultimo gruppo, oltre alle
già attive RayWay, cui sono stati
conferiti gli impianti e le strutture
di trasmissione, Serra Creativa,
RaiCinema, Sipra, RaiTrade, rien-
trerà anche la sub-holding Rai New
Media - a sua volta controllante di
RaiSat, RaiNet, RaiClick (con
e.Biscom) e SportSet (con Rcs).
Nel caso in cui, invece, il Parla-
mento non riuscisse ad approvare
il tormentato disegno di legge (la
cui prima stesura risale al 1996)
prima del suo scioglimento, le car-
te verrebbero ancora una volta ri-
mescolate e le decisioni sul ruolo,
la forma e la missione della Rai,
anche rispetto ad una cruciale fun-
zione di traino nella diffusione del
digitale terrestre, ancora una volta
rimandate.
Dall’altra parte, l’attuale Ministe-
ro delle Comunicazioni dovrebbe
confluire, così come stabilito dal-
la legge di riforma dell’organizza-
zione del Governo (la n° 300 del
1999, legge-delega che discende
dalla prima legge Bassanini, la n°
59 del 1997), in un nuovo Ministe-
ro delle Attività Produttive, trasfe-
rendo una notevole parte delle
proprie competenze all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunica-
zioni, come previsto dalla legge
249 del 1997, di istituzione del-
l’Autorità stessa. Autorità che, tut-
tavia, malgrado il suo ruolo attua-
le, che la vede già interessata alla

Contratto pubblico.

Il presidente della

Rai Roberto

Zaccaria; la tv

pubblica è uno dei

contraenti del

contratto di

servizio,  stipulato,

dall’altra parte, dal

Ministero delle

Comunicazioni.
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verifica di alcuni obblighi imposti
alla Rai anche dalla legge n. 122
del 1998 (che richiama il contratto
di servizio), e futuro, non è stata
coinvolta, neppure per un parere
consultivo, nella gestazione del
contratto, concertato tra Rai e Mi-
nistero delle Comunicazioni.

Le premesse
del contratto

La prima delle innovazioni forma-
li del testo definitivo del contratto
è costituita dalle premesse e dai
considerata iniziali, che sintetiz-
zano la mutevolezza dello scena-
rio di riferimento delle attività Rai,
profondamente modificato dal-
l’evoluzione del settore delle co-
municazioni e riaffermano la ne-
cessità per la Rai di continuare ad
esserne parte integrante e motore,
player di fatto e di diritto.
Le premesse richiamano: l’impat-
to dell’evoluzione tecnologica sul-
l’assetto industriale; la globalizza-
zione dei mercati; l’abbattimento
delle barriere inframediali e la
nascita dei nuovi media; l’aumen-
to di valore (e di costo) dei conte-
nuti come fondamentali fattori
della produzione; la centralità del
ruolo di gatekeeper nella trasmis-
sione di informazioni, con i conse-
guenti problemi - politici, etici,
deontologici - di garanzia dell’ac-
cesso, attivo e passivo, all’infor-
mazione; l’urgenza verso la forma-
zione e l’alfabetizzazione tecnolo-
gica degli individui come fattore

di crescita della società e di svi-
luppo economico del Paese.
I considerata qualificano la mis-
sione di servizio pubblico come
un insieme organico e indivisibile
di compiti e obblighi, orientato ad
“arricchire la dinamica formativa
dell’identità culturale” sia nazio-
nale che europea, garantendo il
perseguimento di finalità quali:
l’informazione imparziale, com-
pleta e indipendente; la rappre-
sentazione ampia delle istanze
sociali; lo sviluppo della coscien-
za critica e dell’identità naziona-
le; la promozione delle capacità
produttive e creative e il sostegno
allo sviluppo tecnologico del Pae-
se. E concludono richiamando sia
la “qualità” della programmazio-
ne, trasversalmente utilizzata come
parametro anche per competere
nel mercato degli ascolti, sia il
principio di trasparenza da assi-
curarsi nell’utilizzazione delle ri-
sorse, con una distinzione orga-
nizzativa, contabile e societaria tra
attività finanziate da risorse pub-
bliche e  dal mercato.

I contenuti

Il testo è suddiviso in 5 Capi e 39
articoli: principi generali (art. 1),
programmazione e servizi (artt. 2-
14), qualità tecnica e gestione del-
le reti (artt. 15-23), nuove tecno-
logie e servizi (artt. 24-28), aspetti
economico-finanziari, vigilanza e
sanzioni (artt. 29-39).
I contenuti, come da premesse, sono

una delle discriminanti che per-
metteranno alle aziende di radiote-
levisione di competere sul mercato
globale. Ai contenuti è dedicato il
secondo Capo del documento.
Gli articoli dal 2 al 9 costituisco-
no quindi il cuore del contratto:
in particolare, l’articolo 2 detta-
glia, all’interno dei macro-generi
considerati, tutte le tipologie di
programmi considerate “di servi-
zio pubblico”. E quindi la defini-
zione della programmazione tele-
visiva e la differenziazione del-
l’offerta in base a 6 macro-generi -
telegiornali, informazione, cultu-
ra, servizio, bambini e giovani,
sport - comprendenti i generi iden-
tificati secondo le codifiche abi-
tualmente utilizzate dalla conces-
sionaria.
Si tratta della nota “quota di pro-
grammi di servizio pubblico”, ele-
vata, rispetto al precedente con-
tratto, dal 60 al 65 per cento del
totale della programmazione com-
plessiva annuale televisiva e all’80
per cento per la terza rete, e distri-
buita lungo tutto l’anno solare e in
tutte le fasce orarie, con particola-
re attenzione tra le ore 7 e le 23.
Di fronte ad una tale mole di ore
dedicate al servizio del pubblico,
forse è importante sottolineare le
“maglie larghe” e l’ampiezza dei
macro-generi. Nel macro-genere
cultura, ad esempio, rientra qual-
siasi prodotto cinematografico e
di fiction di produzione italiana -
e finalmente è stato inserito il do-
cumentario - mentre nel macro-
genere “servizio” rientrano pro-
grammi e rubriche di attualità,
costume e interesse sociale, non-
ché l’intrattenimento - musicale,
rotocalchi, varietà - purché abbia
carattere di straordinarietà e sia
dedicato a particolari tematiche di
carattere sociale...
Occorre poi ulteriormente notare
che, salvo una relazione annuale,
sono stati soppressi dal testo i
riferimenti (introdotti, peraltro,
dalla Commissione Vigilanza Rai)
ad una dettagliata informativa per
ognuna delle tre reti, che indichi

IsICult in poche righe

Ricordiamo ancora ai lettori che l’Istituto italiano per l’Industria Culturale -
IsICult è un centro italiano di ricerca indipendente specializzato in analisi
strutturali, economiche, normative, tecnologiche del sistema dei media e della
cultura. Tra le ricerche pubblicate, “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi
modelli di televisione pubblica nel mondo”, Mondatori, 2000. Annovera tra i
committenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Uer, Rai, Mediaset. Ha
sede a Roma, in Via della Scrofa 14, telefono 06/6892344, fax 06/6896158,
email, isicult@tin.it.
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la “relativa utilizzazione delle ri-
sorse provenienti da canone per
la realizzazione di tale program-
mazione”. Così come sono spariti
l’obbligo di trasmettere trimestral-
mente i “pareri” ricevuti dalla
interna “Consulta di Qualità” pre-
sieduta da Jader Jacobelli, l’obbli-
go di trasmettere una relazione
trimestrale al Consiglio Naziona-
le degli Utenti sulle linee della
programmazione per i minori e
l’obbligo di relazionare tout-court
sui programmi che per i minori si
intende produrre, sul numero di
ore e sulle fasce orarie di colloca-
zione (art. 5).
Forse, a quest’ultimo proposito,
può essere anche ascritta ad un
atteggiamento volutamente pro-
vocatorio la volontà di notare al-
cune piccole differenze tra la ver-
sione del testo approvata in Vigi-
lanza il 4 luglio e la versione fir-
mata il 7 novembre scorso? Eppu-
re, non è di poco conto la nuova
formulazione dei contenuti ricom-

presi nel genere “bambini
e giovani”, che si è trasfor-
mata da “unicamente pro-
grammi caratterizzati da
un elevato livello di auto-
produzione e coproduzio-
ne e non quei programmi
realizzati quali contenito-
re di prodotti acquisiti
(cartoni, fiction, eccete-
ra)”, in “(...) inclusi i pro-
grammi contenitori di pro-
dotti di acquisto (cartoni,
fiction, ecc.)”.
L’articolo 3 riguarda la
programmazione radiofo-
nica, l’articolo 4 il Televi-
deo, l’articolo 5 la pro-
grammazione per bambini
e giovani, l’articolo 6 la
programmazione speciale

dedicata alle persone disabili sul
piano sensoriale ed alle fasce de-
boli, l’articolo 6bis alla program-
mazione per cittadini stranieri,
l’articolo 7 alla programmazione
televisiva per l’estero, l’articolo 8
alla programmazione radio in
onda corta e onda media nottur-
na.
L’articolo 9 tocca un altro dei
punti nodali degli obblighi di ser-
vizio pubblico della Rai: le quote
di investimento in produzione,
sul totale dei ricavi da canone di
abbonamento, che la concessio-
naria deve destinare ai prodotti
audiovisivi italiani ed europei.
Viene stabilito, come previsto
dalla legge 122 del 1998, che il 20
per cento dei proventi da canone
televisivo - al netto del canone di
concessione - debba essere inve-
stito a tale scopo. Sono previste
anche due sub-quote definite, una
del 40 per cento per i film (il 51
per cento della quale dedicata ai
film destinati al prioritario sfrut-

tamento cinematografico), una
dell’8 per cento dedicata ai carto-
ni animati appositamente prodot-
ti per la formazione dell’infanzia.
La restante parte degli investi-
menti potrà essere destinata a fic-
tion, documentari, lirica, musica,
teatro.
Su questo articolo si è sviluppata,
nel corso dei mesi, una accesa
querelle tra la Rai, il Ministero e
le associazioni dei produttori in-
dipendenti italiane (in prima li-
nea, l’Apt, Associazione Produt-
tori Televisivi): le questioni prin-
cipali hanno riguardato in primo
luogo la definizione della quota
da destinarsi alla produzione di
cartoni animati, che ha in ultima
analisi visto accolte le istanze dei
cartoonists italiani e le indicazio-
ni della Commissione di Vigilan-
za, e l’inserimento del genere, fi-
nora ignorato, dei documentari;
in secondo luogo la definizione
tecnica di investimenti che, nella
formulazione definitivamente ac-
colta, comprende anche numero-
si centri di costo (promozione,
distribuzione, edizione e spese
accessorie) che i produttori avreb-
bero voluto non fossero coperti
tramite i fondi destinati alla pro-
duzione.

Conclusioni

Come abbiamo scritto in apertura di
questo contributo, il nuovo contrat-
to di servizio appare un’evoluzione
del precedente, ma troppe perman-
gono le questioni subordinate alla
discrezionalità interpretativa.
Non resta che augurarsi che prossimi
interventi normativi possano chiari-
re ruoli e funzioni della Tv pubblica,
dopo il lungo decennio dell’incer-
tezza (dalla legge Mammì in poi la
missione della Rai nel nuovo conte-
sto misto non è stata più affrontata in
modo organico).

(*) rispettivamente Presidente e
Direttore dell’Istituto italiano per
l’Industria Culturale - IsICult.

Recentissima firma. Il Ministro

delle Comunicazioni Salvatore

Cardinale. Il contratto di servizio è

stato firmato il 6 novembre scorso

al palazzo di vetro dell’Eur, sede

del dicastero.

MC


