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PREMESSA 
 
Con il presente documento la Rai-Radiotelevisione italiana Spa (“Rai”), intende fornire 
puntuale riscontro al questionario predisposto dalla Commissione europea nell’ambito 
della presente consultazione, finalizzata ad una eventuale revisione della 
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di 
Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, 2001/C 320/04 (“Comunicazione”). 
 
1. La Rai 
 
Prima di formulare le proprie osservazioni, seguendo l’ordine del questionario 
predisposto dalla Commissione, si ricorda che la Rai – originariamente creata nel 1924, 
quale operatore radiofonico, allora con denominazione URI (Unione radiofonica 
italiana) – è la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (“SPR”) in Italia. La 
diffusione televisiva ha avuto inizio il 3 gennaio 1954, sulla base del decreto n. 
180/1952. Dal 1957, il segnale televisivo Rai copre l’intero territorio italiano. Nel 1961, 
è stato istituito un secondo canale, Rai2, seguito nel 1979 da un ulteriore canale 
nazionale che consente anche la diffusione di taluni programmi su scala 
regionale/subregionale, Rai3. Le attività della Rai sono poi via via state adeguate agli 
sviluppi tecnologici, così da consentire una piena tutela delle esigenze democratiche e 
pluralistiche cui il SPR è preordinato.  
 
 
2. L’affidamento della concessione del SPR alla Rai 
 
Attualmente la concessione del SPR è stata affidata alla Rai da una legge dello Stato, 
segnatamente dall’art. 20 della legge n. 112/2004. La stessa legge definisce inoltre gli 
obblighi specifici del SPR che possono poi essere ulteriormente dettagliati nell’ambito 
di un ulteriore strumento, il contratto di servizio, previsto dalla stessa legge. Sempre la 
legge precisa che prima dell’approvazione del contratto di servizio sono fissate le linee-
guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico 
e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Ai sensi dell’articolo 17, co. 4, della 
legge 112/2004 (trasfuso nell’articolo 45, co. 4 del D.Lgs. n. 177/2005 - “TUR”), le 
linee guida sono definite con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero delle Comunicazioni, prima di ciascun 
rinnovo triennale del contratto di servizio. Attualmente le linee guida sono state definite 
con delibere 540/06/CONS e 481/06/CONS (entrambe pubblicate in Gazzetta 
Ufficiale). 
 
 
3. Le decisione della Commissione europea sul sistema di finanziamento della 

Rai 
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Sempre su un piano generale si ricorda che la Commissione europea ha avuto modo di 
esaminare il finanziamento del SPR in Italia nonché le sue più recenti evoluzioni nel 
contesto dei procedimenti relativi al canone radiotelevisivo della Rai (si tratta in 
particolare della Decisione della Commissione del 15 ottobre 2003 sulle misure attuate 
dall’Italia in favore di RAI S.p.A., 2004/339/CE, GUUE L 119 del 23 aprile 2004, pag. 
1; nonché della Decisione della Commissione del 20 aprile 2005, aiuto di Stato n. E 
9/2005, ex C 62/1999, – Italia, Canone di abbonamento RAI, GUUE C 235 del 23 
settembre 2005, pag. 3).  
 
 
4. Il sistema di separazione contabile della Rai 
 
Da ultimo, mette conto ricordare che proprio al fine di assicurare il pieno rispetto delle 
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e finanziamento del SPR, è stato 
introdotto un articolato meccanismo di separazione contabile, previsto in via normativa 
e la cui implementazione è stata affidata all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, che a tal fine si avvale altresì dei servizi prestati da primarie società di 
revisione. Più specificamente, si precisa schematicamente quanto segue: 
 

- quanto ai criteri di determinazione dell’importo del canone, la legge n. 
112/2004, all’art. 18, co. 3 (oggi testualmente trasposto nell’art. 47, co. 3, del 
TUR), ha affidato ad un decreto ministeriale la fissazione dell’importo del 
canone stabilendo che: “entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro 
delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l’ammontare del canone di 
abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo, in misura tale da 
consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i 
costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere agli 
specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale 
società come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in 
considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo 
tecnologico delle imprese”; 
 

- al fine di evitare ogni eventuale sovra compensazione ed in linea quindi con le 
decisioni della Commissione europea relative al sistema italiano di 
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, il legislatore ha precisato 
modalità tecniche intese ad accertare l’ammontare dei costi soggetti a 
finanziamento pubblico. La legge 112/2004 prevede all’art. 18, co. 1 (ora art. 47, 
co. 1, del TUR) che, per “consentire la determinazione del costo di fornitura del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento 
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e 
la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico”, la Rai si debba 
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dotare di un sistema di separazione contabile modellato su un apposito “schema 
approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

 
- il successivo comma del medesimo articolo prevede altresì che la contabilità 

separata della concessionaria sia sottoposta  al controllo di una società di 
revisione, scelta dall’Autorità e nominata da Rai; 

 
- con delibera n. 102/05/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

ha quindi dettato le linee guida per la separazione contabile della Rai 
individuando in tale prospettiva un insieme di criteri di riferimento. La delibera 
precisa che ai fini della elaborazione dello schema di contabilità - che deve 
“prevede[re] l’imputazione o l’attribuzione dei costi sulla base di principi di 
contabilità, applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati, e defini[re] 
con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti 
separati” - Rai è tenuta a separare le attività aziendali in tre distinti aggregati 
contabili: 

o l’aggregato di servizio pubblico (“A”), al quale vengono attribuite le voci 
dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione e di 
programmazione riconducibili al servizio pubblico secondo quanto 
previsto dalla legge n. 112/04; 

o l’aggregato commerciale (“B”), al quale vengono attribuite le voci dei 
costi e dei ricavi relative alle attività di produzione, programmazione e 
vendita con finalità commerciali (come si dirà, peraltro, nella definizione 
di tale aggregato la RAI ha seguito criteri particolarmente prudenziali); 

o l’aggregato servizi tecnici (“C”), al quale vengono attribuite le voci dei 
costi e dei ricavi relative alle attività strumentali di supporto e 
trasmissione finalizzate alla realizzazione, conservazione e messa in 
onda dei programmi. 

 
In tale quadro, e “[a]i fini della corretta separazione fra i tre aggregati”, è 
stabilito che gli scambi tra i diversi aggregati devono essere evidenziati 
attraverso un idoneo sistema di prezzi di trasferimento (c.d. transfer charges). 
Parimenti, deve essere data separata evidenza dei costi generati dall’utilizzo dei 
servizi tecnici da parte dell’aggregato commerciale e da quello di servizio 
pubblico. I mancati ricavi attribuibili a specifici vincoli di legge a carico della 
concessionaria devono essere evidenziati come oneri nell’aggregato di servizio 
pubblico.  
 
Viene altresì confermato che la contabilità separata deve essere sottoposta a 
controllo di una società di revisione all’uopo nominata da Rai e scelta 
dall’Autorità (art. 4 della delibera 102/05/CONS) e che, a tale fine, la società 
incaricata dispone, per completare la sua revisione,  di un termine di sessanta 
giorni a far data, a regime,  dall’approvazione del bilancio (art. 3, co. 4, della 
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delibera 102/05/CONS) e, in prima applicazione per l’esercizio 2004, dal 
conferimento dell’incarico (art.1, comma 5 della delibera 186/05/CONS e art. 2, 
comma 1, della delibera 393/05/CONS, con cui è stata approvata la nomina della 
società Deloitte & Touche, quale affidataria dell’incarico di controllo della 
contabilità separata); 
 

- sulla base delle linee guida e delle procedure di approvazione dello schema 
adottato da Rai dettate dall’art. 2 della delibera 102/05/CONS, la Rai ha 
provveduto a presentare uno schema di separazione contabile approvato poi 
dall’Autorità con delibera 186/05/CONS. In proposito, si precisa che: 

o lo schema approvato è un documento estremamente articolato e corposo 
che definisce, in modo dettagliato, l’intera struttura della contabilità 
separata dell’Azienda, nonché dei criteri e delle metodiche applicate per 
l’imputazione ai vari aggregati di tutte le grandezze (segnatamente 
costi/ricavi) rilevanti. Si tratta quindi dello strumento che costituisce il 
“cuore” della contabilità regolatoria dell’Azienda: e cioè dello strumento 
che, fissando i criteri di imputazione conferenti, assicura che detta 
contabilità sia effettivamente in grado di conseguire le finalità prescritte 
dalla legge, vale a dire pervenire ad una corretta stima dei costi del 
servizio pubblico e, conseguentemente, dell’importo del finanziamento; 

o detto schema risponde a criteri particolarmente prudenziali. Esso, infatti, 
alloca nell’aggregato commerciale (il cd. aggregato B) elementi di costo 
e ricavi che, sebbene “inerenti all’attività di programmazione non 
specificamente prevista dalla Legge e dai Contratti di Servizio”, 
attengono comunque, in realtà, ad attività “riconducibile alla missione 
della Concessionaria Pubblica”. Com’è ovvio, per effetto di tale 
allocazione, Rai si assume integralmente il rischio di impresa rispetto a 
dette attività, pervenendo altresì ad una probabile sottostima dell’importo 
del costo netto del servizio registrato dall’aggregato A, con conseguente 
sottostima dell’importo del canone; 

o Il successivo 13 ottobre, l’Autorità, con delibera 393/05/CONS anche in 
prima applicazione per l’esercizio 2004 (nonché per gli anni 2005 e 
2006) adottando “le procedure di verifica concordate … di cui all’art. 3, 
comma 2, della citata delibera 102/05/CONS”, controllo da completarsi 
nel termine di sessanta giorni a far data dal conferimento dell’incarico 
(art. 1, co. 5, delibera 186/05/CONS). 

 
*   *   * 

 
Poste queste precisazioni, di seguito si risponderà al questionario predisposto dalla 
Commissione. 
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1. ASPETTI GENERALI 
 
1.1. Dal 2001 sono intervenuti vari mutamenti giuridici significativi nel settore 
della radiodiffusione pubblica, più precisamente l'adozione della direttiva sui 
servizi di media audiovisivi, l'adozione della decisione e della disciplina sui 
pagamenti di compensazioni nonché la prassi decisionale della Commissione. 
Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione debba essere aggiornata alla 
luce di detti sviluppi? Oppure ritiene che quest'evoluzione non giustifichi 
l'adozione di un nuovo testo? 
 
Come noto, la Comunicazione prevede un regime flessibile che consente di tenere conto 
delle specificità del SPR e delle sue modalità di finanziamento esistenti nei vari Stati 
membri.  
 
Del resto, la stessa prassi della Commissione ha avuto la possibilità di svilupparsi sulla 
base dei principi illustrati nella Comunicazione e gli Stati membri, ciascuno nell’ambito 
delle proprie competenze, hanno avuto la possibilità di implementare meccanismi di 
finanziamento e controllo rispettosi delle disposizioni del Trattato CE, così come 
interpretati dal cd. Protocollo di Amsterdam sul SPR.  
 
E’ stato infatti anche sulla base di tali disposizioni che lo Stato italiano ha adottato le 
misure di trasparenza e controllo sinteticamente richiamate in premessa. 
 
La Comunicazione ha del resto consentito alla Commissione ha di svolgere le 
valutazioni di propria competenza, nel rispetto del riconoscimento dello specifico ruolo 
del SPR, tenendo altresì conto delle evoluzioni che hanno caratterizzato il comparto di 
cui trattasi (segnatamente progresso tecnologico e conseguenti processi di convergenza). 
 
Il SPR ha quindi avuto la possibilità di evolversi in modo coerente con gli sviluppi del 
mercato e nel pieno rispetto della conferente disciplina comunitaria. La stessa 
Comunicazione dava peraltro atto di tali sviluppi e consente ancora oggi di svolgere le 
pertinenti valutazioni. In tale prospettiva, si ricorda che proprio nella Comunicazione la 
Commissione ha avuto segnatamente modo di sottolineare che: 
 

- “l'importanza della radiodiffusione pubblica per la vita sociale, democratica e 
culturale nell'Unione è stata riaffermata anche nella risoluzione del Consiglio e 
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, 
del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico (in appresso: "la 
risoluzione"). Come sottolineato dalla risoluzione: "l'ampio accesso del 
pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità, a vari canali e 
servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle 
emissioni di servizio pubblico". Inoltre, le emissioni di servizio pubblico devono 
continuare a "beneficiare del progresso tecnologico", estendere "al pubblico i 
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vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e delle nuove 
tecnologie" e perseguire "lo sviluppo e la diversificazione di attività nell'era 
digitale". Infine: "le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di 
continuare a fornire un'ampia gamma di programmi conformemente al mandato 
definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme; in 
tale contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di raggiungere un vasto 
pubblico" ”  (par. 12); 

- “la funzione di servizio pubblico può includere taluni servizi che non sono 
"programmi" nel senso tradizionale del termine, ad esempio servizi di 
informazione on-line, qualora siano volti a soddisfare - tenendo anche conto 
anche dello sviluppo e della diversificazione delle attività nell'era digitale - le 
stesse esigenze democratiche, sociali e culturali della società” (par. 34). 

 
In definitiva, si ritiene che il progresso tecnologico ed il suo impatto sul SPR nonché il 
suo finanziamento, sono tutti aspetti già considerati dalla Comunicazione e ciò in 
quanto tradizionalmente intrinsecamente connessi all’essenza del SPR, che deve potersi 
evolversi stando al passo con i tempi  
 
Ancora di recente, del resto, la direttiva n. 2007/65/CE, al suo nono considerando, nel 
richiamare la menzionata risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1999, ha ancora una 
volta ricordato che l’effettivo adempimento del SPR impone che questo possa 
continuare a beneficiare del progresso tecnologico. Disconoscere tale profilo 
equivarrebbe ad attribuire al SPR un ruolo “storico” che guarda più al passato che non 
all’evolversi della società, così privandolo della sua funzione essenziale. 
 
In definitiva, si ritiene che non vi siano particolari aspetti che militino in favore di una 
revisione della Comunicazione. 
 
  
1.2. Come descriverebbe l'attuale situazione concorrenziale dei vari operatori 
presenti nel settore dei media audiovisivi? Se sono disponibili, voglia fornire dati 
pertinenti, ad esempio sui principali operatori, sulle quote di mercato, 
sull'evoluzione della quota di mercato nei mercati della 
radiodiffusione/pubblicità/altri mercati rilevanti. 
 
Il comparto si caratterizza per una posizione di predominanza del polo privato RTI Spa 
nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo ed una posizione di 
sostanziale monopolio di Sky Italia Srl nel mercato della televisione a pagamento. 
 
Con specifico riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria, ci si limita a 
richiamare sinteticamente quanto accertato dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato nel procedimento n. A/362 in cui si sottolinea che RTI detiene una 
posizione dominate. Significative sono le osservazioni contenute al par. 118 del 
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provvedimento di chiusura istruttoria del 28 giugno 2006 in cui l’autorità nazionale di 
concorrenza rileva che: 
 

“sulla base degli orientamenti comunitari, i fattori determinanti al fine di 
configurare la sussistenza di una posizione dominante sono la quota di mercato 
detenuta dall’impresa, nonché dai concorrenti e le barriere di ordine normativo, 
economico o tecnologico all’entrata sul mercato stesso.  Come precedentemente 
evidenziato, il Gruppo MEDIASET detiene sul mercato stesso una quota pari al 
65,4%, pari a più del doppio del secondo operatore RAI. Tale quota va anche 
analizzata tenendo conto del fatto che RAI, che opera nel settore attraverso la 
concessionaria Sipra, è soggetta a stringenti vincoli di raccolta, connessi alla 
propria natura di società di servizio pubblico radiotelevisivo, che ne limitano 
strutturalmente la possibilità di competere sui mercati pubblicitari. Questo 
fattore rende in concreto impossibile per RAI esercitare una reale pressione 
competitiva nei confronti del Gruppo MEDIASET, tale da scalfire la sua 
posizione di mercato. A tal proposito, vale altresì ricordare, in risposta alle 
obiezioni formulate dal Gruppo MEDIASET che, a fronte di quote di share 
costanti o addirittura superiori per RAI, i ricavi da raccolta pubblicitaria del 
Gruppo MEDIASET hanno sempre registrato incrementi significativi”. 

 
Quanto alla televisione a pagamento si rinvia alle osservazioni svolte dalla 
Commissione europea nel caso COMP/M.2876, NewsCorp/Telepiù. 
 
In conclusione si sottolinea che in Italia la concessionaria del SPR Rai, a differenza dei 
sui concorrenti, è operatore che non dispone di alcun significativo potere di mercato.  
 
 
1.3. A Suo avviso, quali sono i probabili sviluppi e dove ravvisa le principali sfide 
per il settore in futuro? Ritiene che le norme attuali continueranno ad essere valide 
alla luce di detti sviluppi oppure pensa che saranno necessari degli adattamenti? 
 
Le principali evoluzioni cui ragionevolmente si assisterà in Italia possono essere così 
sintetizzate: 
 

- progressiva digitalizzazione delle trasmissioni in tecnica analogica su frequenze 
terrestri, con conseguente ampliamento dei canali e dei servizi offerti all’utenza; 
la data per lo switch off è attualmente fissata al 2012; 

- progressivo affermarsi di mezzi di fruizione di contenuti audio-video alternativi 
alla televisione tradizionale; 

- significativo sviluppo di operatori tradizionalmente presenti nel comparto delle 
telecomunicazioni, che maggiormente potranno beneficiare dei processi di 
convergenza; 
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- progressivo affermarsi degli operatori di pay-TV nel comparto della raccolta 
pubblicitaria e viceversa. 

 
In questo contesto, il SPR dovrà poter adeguare la propria offerta all’evolversi del 
mercato, mediante la possibilità di ampliare tipologia e numero di servizi dallo stesso 
offerti su di una pluralità di piattaforme, all’occorrenza differenziando ed adeguando la 
tipologia di servizi in funzione delle specificità di ogni comparto.  
 
 
2. COMPATIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL 
TRATTATO CE E DELLA COMUNICAZIONE SULLA RADIODIFFUSIONE 
 
2.1. Coerenza con la decisione della Commissione e con la disciplina sulla 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico1 
 
2.1.1. Ritiene che le condizioni (o almeno parti di esse) stabilite nella decisione e nella 
disciplina sulla compensazione degli obblighi di servizio pubblico2 debbano essere 
incluse nella revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione? Voglia spiegarne le 
ragioni. 
 
2.1.2. In caso di risposta affermativa, voglia precisare quali condizioni dovrebbero 
essere incluse e spiegare eventualmente quali orientamenti sarebbero opportuni per il 
settore della radiodiffusione (cfr. anche le domande seguenti, in particolare quelle sulla 
sovraccompensazione; cfr. in particolare il punto 2.6). 
 
Il comparto radiotelevisivo è esplicitamente escluso dal campo di applicazione della 
disciplina sulle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico. L’esclusione è 
principalmente giustificata dalla specificità del SPR rispetto agli altri servizi di interesse 
generale. Specificità che peraltro ha ottenuto un apposito ed autorevole riconoscimento 
in sede di revisione del Trattato istitutivo, con l’adozione del cd. Protocollo di 
Amsterdam sul SPR. 
 
Allo stato, quindi, non si ritiene che l’impostazione sinora seguita debba mutare. 
 
 
2.2. Definizione del compito di servizio pubblico 
 

                                                 
1 Decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, 
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico e 
generale (GU L 312 del 29 novembre 2005) e disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto 
forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUJ C 297 del 29 novembre 2005). 
2 Per una panoramica dei vari elementi, si prega di consultare la relazione al punto 2.2.2. 
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2.2.1. Voglia fornire informazioni sulla definizione di compito di servizio pubblico nel 
Suo paese, in particolare per quanto riguarda le attività dei nuovi media. 
 
Come anticipato, in Italia il SPR è stato affidato per legge alla Rai. La medesima legge 
fornisce anche una prima indicazione degli obblighi specifici di SPR. Obblighi che, 
all’occorrenza, sono poi ulteriormente chiariti nell’ambito di ulteriori strumenti quali i 
contratti di servizio fra il Ministero concedente e la Rai, oltre che nell’ambito delle cd. 
linee guida sul contratto definite da Ministero ed Autorità per Garanzie nelle 
Comunicazioni (cfr. premessa).  
 
Più specificamente, si precisa che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 177/2005, recante 
Testo Unico della Radiodiffusione (“TUR”), già art. 17, co. 2, della legge n. 112/2004, 
il SPR comunque garantisce: 
 

“a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico 
servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio 
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; 
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate 
all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, 
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, 
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute 
di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito 
ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità; dal computo di tali ore sono 
escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; 
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, 
in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi 
televisivi e radiofonici; 
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla 
legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in 
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie 
locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, 
degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del 
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e 
linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano 
richiesta; 
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la 
trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza 
e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane 
attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative 
produzioni del panorama audiovisivo nazionale; 
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e 
ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia 
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autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e 
in lingua slovena per la regione autonoma Friuli - Venezia Giulia; 
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse 
pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la 
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle 
autostrade italiane; 
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai 
minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia 
e dell’età evolutiva; 
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo 
l’accesso del pubblico agli stessi; 
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi 
complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle 
realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal 
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004; 
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle 
infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica 
digitale; 
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; 
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 38; 
p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in 
sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano; 
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap 
sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2; 
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in 
particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione 
delle culture e degli strumenti linguistici locali; 
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza”. 

 
Ciò posto, si precisa inoltre che, rientrano nella missione di servizio pubblico tutte 
quelle attività che Rai è obbligata a svolgere in forza di disposizioni normative e 
contrattuali. Le altre attività (es. podcasting o televisione satellitare) rientrano invece 
nell’ambito della discrezionalità imprenditoriale comunque riconosciuta anche al 
servizio pubblico (purché tali attività non compromettano l’equilibrata gestione); i 
relativi ricavi e costi sono imputati nell’aggregato “commerciale” (cfr. premessa).  
 
I corrispettivi per le attività che non rientrano nel novero dei compiti di servizio 
pubblico sono calcolati in base ai prezzi di mercato. I profitti che derivano dall’offerta 
di tali servizi sono pertanto in linea con il mercato, tenendo conto delle specifiche 
strutture dei costi. 
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La Rai, in qualità di fornitore del SPR, ha l’obbligo di offrire i propri contenuti, 
eventualmente anche in una forma che non replica interamente il palinsesto terrestre, 
anche sulle nuove piattaforme (art. 6 del Contratto di Servizio 2007-2009 ). Alcune di 
queste piattaforme sono strutturate in modo sostanzialmente gratuito; altre presentano 
invece una spiccata vocazione a pagamento. La Rai ritiene che per perseguire l’obiettivo 
delegato dal legislatore, ossia accentuare il profilo di impresa audiovisiva multimediale, 
occorra assecondare le dinamiche di mercato che si stanno consolidando. In questa 
prospettiva, la presenza con offerte ancorché limitate a pagamento non rappresenta una 
scelta quanto piuttosto un obbligo, sia per accrescere la visibilità dei contenuti sia per 
contrastare un altrimenti inevitabile processo di  marginalizzazione. 
 
Ciò posto, si precisa inoltre che lo sviluppo dei servizi on line sia una delle strade che i 
servizi pubblici di radiodiffusione devono percorrere e che debba essere permessa la 
loro erogazione, anche a pagamento, relativamente a contenuti particolarmente 
appetibili, una volta assicurata una utilizzazione di base da parte degli utenti. La 
dimensione economica, infatti, non può divenire una barriera per la fruizione di 
contenuti da parte degli utilizzatori meno abbienti in quanto ciò farebbe venire meno la 
dimensione universale propria del servizio di radiodiffusione pubblico.  
 
 
2.2.2. Ritiene che sia necessario chiarire ulteriormente la distinzione tra attività di 
servizio pubblico e altre attività? In caso di risposta affermativa, quali misure 
potrebbero apportare siffatto chiarimento (ad esempio l'adozione da parte dello Stato 
membro di un elenco illustrativo di attività commerciali non rientranti nel compito di 
servizio pubblico?)? 
 
In proposito, si ritiene che, conformemente a consolidati orientamenti, gli Stati membri 
dispongono di un ampio margine discrezionale quanto alla definizione del SPR. Non si 
ritiene quindi che spetti alla Commissione introdurre distinzioni più o meno marcate fra 
attività di SPR ed altre attività prestate su base commerciale. 
 
Ciò posto, si precisa che in Italia la Rai in qualità di fornitore del SPR è assoggettata a 
penetranti obblighi di separazione contabile che consentono di verificare puntualmente 
la tipologia di ogni attività dalla stessa svolta e la conseguente possibilità di essere 
finanziata o meno da risorse pubbliche (cfr. premessa). 
 
 
2.2.3. Nell'attuale Comunicazione sulla radiodiffusione le attività diverse dai 
programmi televisivi in senso tradizionale possono rientrare nel compito di servizio 
pubblico purché soddisfino le stesse esigenze democratiche, sociali e culturali della 
società. Questa disposizione chiarisce in maniera sufficiente l'ambito autorizzato di 
siffatte attività di servizio pubblico? Perché? In caso di risposta negativa, ritiene che la 
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revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere ulteriori 
chiarimenti? 
 
Come anticipato, ad avviso della Rai per consentire al SPR di adeguarsi agli sviluppi del 
mercato, anche servizi diversi dal “televisivo tradizionale” possono rientrare nell’ambito 
del SPR. In tale prospettiva, non si ritiene necessario introdurre criteri aggiuntivi per 
verificare se il singolo servizio possa o meno essere considerato attinente alla sfera del 
SPR, purché ovviamente lo stesso sia preordinato al soddisfacimento delle esigenze 
democratiche, sociali e culturali tipiche dei servizi di cui trattasi. 
 
Per completezza, si precisa sin d’ora che un criterio ispirato alla più o meno 
significativa presenza di operatori privati in un dato mercato non sarebbe in ogni caso 
adeguato, atteso che, come noto, il SPR deve poter raggiungere un vasto pubblico, 
anche mediante una pluralità di mezzi. Un SPR confinato a mezzi, servizi e/o modalità 
di fruizione che rischiano di divenire presto obsolete non sarebbe infatti in grado di 
raggiungere, specie in prospettiva, il vasto pubblico necessario per l’assolvimento della 
missione che lo caratterizza.  
 
 
2.2.4. Ritiene che l'approccio generale seguito di recente dalla Commissione nella 
prassi decisionale relativa al caso della Germania (ossia la determinazione del compito 
di servizio pubblico sulla base di una valutazione ex ante delle attività dei nuovi media) 
possa essere integrato in una revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione? 
 
Come anticipato, si ritiene che spetti solo agli Stati membri definire il SPR. In tale 
prospettiva, non sembrerebbe appropriato che una comunicazione della Commissione 
contenga criteri di fatto finalizzati a definire la portata del SPR. 
 
Il caso della Germania, allo stato isolato, non dovrebbe poter produrre effetti 
generalizzati, atteso che la decisione assunta dalla Commissione in quel contesto si 
basava sulle specificità riscontrate in quel Paese. Inoltre, si sottolinea che in 
quell’occasione lo Stato membro ha offerto degli impegni che erano per l’appunto 
finalizzati alla positiva risoluzione di un caso specifico e che, pertanto, non dovrebbero 
diventare una regola generale.  
 
 
2.2.5. La revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe chiarire 
ulteriormente l'ambito di una valutazione ex ante del compito di servizio pubblico svolto 
dagli Stati membri? 
 
Si veda la risposta al punto precedente.  
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2.2.6. Quale servizi o categorie di servizi dovrebbero, a Suo avviso, formare oggetto di 
una valutazione ex ante? 
 
Si veda la risposta al punto 2.2.4. 
 
 
2.2.7. La revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere i 
principi di base per quanto riguarda gli aspetti procedurali e sostanziali di siffatta 
valutazione (ad esempio, la partecipazione di terzi oppure gli eventuali criteri di 
valutazione inclusi, ad esempio, il contributo a obiettivi chiaramente individuati, i 
fabbisogni dei cittadini, le offerte disponibili sul mercato, i costi addizionali, l'incidenza 
sulla concorrenza)? 
 
Si veda la risposta al punto 2.2.4. 
 
 
2.2.8. Considerato che la determinazione del carattere di servizio pubblico di siffatte 
attività può essere effettuata in vari modi, in che misura una revisione della 
Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe prevedere differenti opzioni? 
 
Si veda la risposta al punto 2.2.4. 
 
 
2.3. Conferimento e vigilanza 
 
2.3.1. Voglia spiegare in che modo ha luogo il conferimento del compito di servizio 
pubblico nel Suo paese. La procedura di conferimento prevede una consultazione 
pubblica? In che misura il compito dell'emittente è stabilito in un atto normativo di 
conferimento legalmente vincolante? In che misura l'attuazione e determinazione 
dell'ambito esatto delle attività sono lasciate agli organismi pubblici di 
radiodiffusione? Siffatte "misure di attuazione" sono disponibili al pubblico? 
 
Come anticipato, attualmente il SPR è stato affidato in concessione alla Rai sulla base di 
una disposizione normativa, segnatamente l’art. 20 della legge n. 112/2004. 
 
E’ la stessa legge che inoltre fissa il contenuto minimo del SPR, che viene poi 
all’occorrenza ulteriormente integrato e precisato nell’ambito delle linee guida 
predisposte dal Ministero concedente e dall’Autorità per le Comunicazioni e, 
soprattutto, nei Contratti di servizio stipulati con il Ministero concedente (cfr. 
premessa). 
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2.3.2. Voglia spiegare i meccanismi di vigilanza degli organismi pubblici di 
radiodiffusione nel Suo paese. Qual è la Sua esperienza degli attuali meccanismi di 
vigilanza? Ritiene che esistano sufficienti possibilità per i terzi di agire contro presunte 
violazioni/inadempimenti di obblighi di servizio pubblico (e di altro genere) nel Suo 
paese? 
 
L’art. 48 del TUR, rubricato “Verifica dell’adempimento dei compiti”, prevede quanto 
segue (per “Autorità” deve intendersi l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”): 
 

“1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione 
delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle 
norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato 
all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale 
radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al 
presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti 
di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di 
Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici 
di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo. 
2. L’Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al 
comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di 
servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano 
per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al 
rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere 
sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato 
contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in 
ogni fase dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della 
chiusura di questa. 
3. L’Autorità può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o 
persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti 
utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti 
aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri 
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la 
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
dell’istruttoria. 
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di 
istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei 
riguardi delle pubbliche amministrazioni. 
5. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono 
pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio. 
6. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di 
cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 
25.000 euro  se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le 
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informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa 
pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono 
documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ 
ordinamento vigente. 
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui 
al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non 
superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di 
infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, 
l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio 
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, 
comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l’impresa deve procedere 
al pagamento della sanzione. 
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei 
casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione 
di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un 
limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo 
comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione 
deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può 
disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a novanta giorni. 
9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione 
annuale”. 

 
A tali meccanismi, si aggiunge poi quanto previsto dall’art. 39 del Contratto di servizio, 
rubricato “Vigilanza e controllo”, ai sensi del quale: 
 

“1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di 
cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 
481/06/CONS emanate con delibera n. 540/06/CONS, il Ministero cura la 
corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione 
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
degli atti eventualmente adottati in relazione all’attività svolta. 
2. Il Ministero, nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, ha la facoltà di 
disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai 
informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai. 
3. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l’accesso 
agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, 
anche con l’utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell’attività di 
cui al comma 1”. 

 
Infine, mette conto ricordare che la Rai è altresì assoggettata al controllo di una apposita 
Commissione parlamentare di vigilanza. 
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2.3.3. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe precisare meglio le 
circostanze in cui è necessario un ulteriore atto di conferimento (ad esempio in 
aggiunta alle norme generali fissate per legge) oppure le norme attuali sono sufficienti? 
 
Si ritiene che le disposizioni attualmente vigenti siano sufficienti e che una volta 
chiaramente definita la missione non siano necessari ulteriori atti di conferimento da 
parte della Pubblica Autorità.  
 
 
2.3.4. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere ulteriori 
chiarimenti per garantire una maggiore efficacia della vigilanza sugli organismi 
pubblici di radiodiffusione? Quali sono, a Suo avviso, i vantaggi o gli eventuali 
svantaggi sull'esistenza di autorità di controllo indipendenti dall'impresa di cui è 
conferito il servizio pubblico (come indicato nella Comunicazione sulla radiodiffusione) 
rispetto ad altri meccanismi di controllo? A Suo avviso, una vigilanza efficace dovrebbe 
includere misure sanzionatorie e, in tal caso, quale forma dovrebbero assumere? 
 
Si ritiene che le attuali previsioni siano sufficienti.  
 
 
2.3.5. Dovrebbero esistere procedure specifiche di reclamo a livello nazionale mediante 
le quali gli operatori privati potrebbero sollevare questioni connesse all'ambito delle 
attività delle emittenti pubbliche? Se sì, quale forma dovrebbero assumere? 
 
Non si ritiene debbano esistere specifiche procedure di reclamo. Gli operatori del settore 
dispongono dei mezzi di tutela che gli ordinamenti nazionali specificamente gli 
conferiscono. 
 
 
2.4. Duplice finanziamento degli organismi pubblici di radiodiffusione 
 
2.4.1. A Suo avviso qual è la prevista incidenza sulla concorrenza dei servizi a 
pagamento (parzialmente) finanziati dallo Stato? 
 
Il SPR può come noto essere finanziato da un sistema misto, duplice, che comprende al 
contempo risorse pubbliche e risorse provenienti dal mercato. Sino ad oggi le risorse di 
fonte non pubblica erano principalmente generate dalla vendita di inserzioni 
pubblicitarie. Tale meccanismo si è sinora rivelato efficace e non ha certamente avuto 
un impatto negativo sul gioco della concorrenza. Nella stessa prospettiva si ritiene che 
le risorse provenienti dal mercato possano anche essere riferite ad attività diverse dalla 
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tradizionale vendita di spazi pubblicitari, quali ad esempio l’offerta di taluni contenuti a 
pagamento.  
 
In altre parole, in un sistema di finanziamento misto l’origine delle risorse raccolte sul 
mercato dovrebbe essere indifferente, così come eventuali effetti sulla concorrenza.  
 
 
2.4.2. I servizi a pagamento dovrebbero essere considerati come attività puramente 
commerciali oppure vi sono casi in cui potrebbero essere considerati parte del compito 
di servizio pubblico? Ad esempio, ritiene che servizi a pagamento intesi quale parte del 
compito di servizio pubblico dovrebbero sotto questo aspetto limitarsi a servizi che non 
sono offerti sul mercato? Oppure ritiene che i servizi a pagamento potrebbero essere 
considerati quali parte del compito di servizio pubblico in base a determinate 
condizioni? In caso di risposta affermativa, voglia indicare quali condizioni. Ad 
esempio, le condizioni dovrebbero comprendere elementi come obiettivi specifici di 
servizio pubblico, esigenze specifiche dei cittadini, l'esistenza di offerte analoghe sul 
mercato, l'inadeguatezza degli attuali obblighi di servizio pubblico o l'inadeguatezza 
del finanziamento attuale per soddisfare specifiche esigenze dei cittadini? 
 
Come anticipato, la Rai, in qualità di fornitore del SPR ha l’obbligo di offrire i propri 
contenuti, eventualmente anche in una forma che non replica interamente il palinsesto 
terrestre, anche sulle nuove piattaforme (art. 6 del Contratto di Servizio 2007-20093). 
Alcune di queste piattaforme sono strutturate in modo sostanzialmente gratuito; altre 
presentano invece una spiccata vocazione a pagamento. La Rai ritiene che per 
perseguire l’obiettivo delegato dal Legislatore, ossia di accentuare il profilo di impresa 
audiovisiva multimediale, occorra assecondare le dinamiche di mercato che si stanno 
consolidando. In questa prospettiva, la presenza con offerte ancorché limitate a 
pagamento non rappresenta una scelta quanto piuttosto un obbligo, sia per accrescere la 
visibilità dei contenuti sia per contrastare un altrimenti inevitabile processo di  
marginalizzazione. 
 
 
2.5. Requisiti di trasparenza 
 
2.5.1. In quale misura nel Suo paese l'organismo pubblico di radiodiffusione svolge 
direttamente attività commerciali? Esiste una separazione strutturale o funzionale tra 
attività di servizio pubblico e attività commerciali? 
 

                                                 
3 Art. 6 del Contratto di Servizio 2007-2009: “La Rai si impegna a definire una strategia di 
valorizzazione della propria produzione editoriale e i propri diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme 
distributive, comprendenti l’offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet, in coerenza con 
il proprio posizionamento di mercato e la propria natura di servizio pubblico generale radiotelevisivo”. 
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2.5.2. Ritiene che sia necessaria una separazione strutturale o funzionale delle attività 
commerciali e, se sì, per quale motivo? A Suo avviso, quali sarebbero gli effetti negativi 
o positivi di una separazione strutturale oppure funzionale? 
 
2.5.3. Ritiene che le regole per l'imputazione dei costi, quali stabilite nell'attuale 
Comunicazione sulla radiodiffusione, possano essere migliorate alla luce 
dell'esperienza acquisita nel Suo paese? Se sì, voglia fornire eventuali esempi di buona 
prassi. Oppure ritiene che le norme attuali siano sufficienti? 
 
2.5.4. Tenuto conto delle risposte fornite alle precedenti domande (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3), 
ritiene che una revisione della Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere 
ulteriori chiarimenti circa i requisiti di trasparenza? 
 
La Rai svolge limitate attività di tipo commerciale. Tali attività possono essere svolte 
sulla base dell’art. 45, co. 5, del TUR ai sensi del quale: 
 

“Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale 
radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società 
collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di 
immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non 
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e 
concorrano alla equilibrata gestione aziendale”. 

 
Meccanismi di separazione contabile dovrebbero essere più che sufficienti ad assicurare 
la trasparenza.  
 
Con riferimento ai meccanismi di imputazione dei costi si ritiene che le regole 
attualmente previste dalla Comunicazione siano sufficienti e non necessitino di ulteriori 
precisazioni. 
 
 
2.6. Criterio di proporzionalità – Esclusione di sovraccompensazione 
 
2.6.1. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe includere l'obbligo 
per gli Stati membri di stabilire chiaramente i parametri per determinare l'importo di 
compensazione? 
 
In proposito, si ritiene che la Comunicazione non debba essere modificata.  
 
Ciò posto, si precisa che con specifico riferimento all’Italia esiste una puntuale 
disciplina, prevista anzitutto dalla legislazione primaria, volta ad evitare ogni tipo di 
sovra compensazione. Proprio a tal fine, la Rai è assoggettata a specifici obblighi di 
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separazione contabile che consentono di accertare l’assenza di qualsivoglia sovra 
compensazione (cfr. premessa). 
 
 
2.6.2. Ritiene che le condizioni attualmente contenute nella Comunicazione sulla 
radiodiffusione garantiscano sufficiente stabilità finanziaria alle emittenti pubbliche? 
Oppure ritiene che le norme attuali ne limitino eccessivamente la programmazione 
finanziaria pluriennale? 
 
Si ritiene che le attuali previsioni della Comunicazione consentano un grado di 
flessibilità sufficiente per assicurare anche una programmazione finanziaria pluriennale. 
 
 
2.6.3. In quali circostanze si potrebbe giustificare che gli organismi pubblici di 
radiodiffusione mantengano un'eccedenza alla fine di un esercizio finanziario? Ritiene 
che le disposizioni pertinenti contenute nella decisione e nella disciplina in materia di 
servizi di interesse economico generale (cfr. la panoramica fornita nella relazione, in 
particolare il massimale del 10% applicato all'eccedenza annuale) possano essere 
inserite nella nuova Comunicazione sulla radiodiffusione? 
 
Facendo riferimento alle risposte ai precedenti quesiti, si conferma che si valuta 
opportuno non imporre vincoli alla destinazione a riserva. Il processo di accumulo 
potrebbe tuttavia interrompersi al raggiungimento di una certa soglia percentuale del 
patrimonio, con una definita destinazione del surplus a finalità comunque di carattere 
pubblico.  
 
Passando da un punto di vista metodologico – che non tollererebbe limitazioni - ad uno 
fattuale, la Rai non è pregiudizialmente contraria alla fissazione di una percentuale 
forfetaria del 10% . Ritiene tuttavia che possa convenientemente essere fissata una 
soglia minima al fine anche di confermare la natura, comunque di azienda, del servizio 
pubblico.  
 
 
2.6.4. Quali dovrebbero essere le salvaguardie/limiti per evitare eventuali distorsioni 
indebite di concorrenza (ad esempio l'emittente pubblica dovrebbe disporre liberamente 
del margine del 10% entro i limiti dei suoi compiti di servizio pubblico oppure tale 
margine dovrebbe essere destinato a scopi particolari, in modo che dette riserve 
possano essere unicamente utilizzate per scopi/progetti prestabiliti? In caso di 
eccedenze costanti lo Stato membro dovrebbe effettuare una rivalutazione dei 
fabbisogni finanziari dell'organismo di radiodiffusione? 
 
Si veda la risposta al punto precedente. 
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2.6.5. Ritiene che le norme attuali contenute nella Comunicazione sulla radiodiffusione 
possano disincentivare le emittenti pubbliche dal realizzare guadagni di efficienza? In 
caso di risposta affermativa, come si potrebbe ovviare a tale situazione? Quali sono i 
meccanismi attualmente esistenti nel Suo paese che potrebbero essere indicati come un 
buon esempio? 
 
Il Contratto di Servizio con il Ministero delle Comunicazioni prevede l’obbligo per Rai 
di attenersi a parametri di efficienza ed economicità, il cui rispetto è garantito dagli 
obblighi di vigilanza del Ministero (e dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni), rafforzato da un incisivo apparato sanzionatorio. 
 
Oltre questo, occorre aggiungere che la presenza di un mercato sempre più affollato da 
nuovi operatori con offerte commerciali anche piuttosto aggressive rappresenta un 
potente stimolo ad adottare comportamenti sempre più orientati alla best practice. 
 
 
2.6.6. In quali circostanze e in base a quali condizioni riterrebbe che le emittenti 
pubbliche possano essere autorizzate a conservare un margine di profitto? 
 
La facoltà di poter conseguire un margine di profitto si traduce in uno strumento di 
tutela per il servizio pubblico che verrebbe per tale via incaricato di perseguire un 
interesse pubblico senza in questo potersi discostare dai parametri di economicità ed 
efficienza richiesti ad una qualunque impresa economica. 
 
Quindi, pur dovendo preservare e custodire i tratti distintivi che non permettono una 
totale assimilazione alle attività esclusivamente commerciali, non sembra ragionevole 
negare al servizio pubblico la possibilità generale – non quindi ristretta a determinate 
circostanze – a conseguire un profitto, che al più può trovare un limite sia nella sua 
dimensione, non potendo travalicare il canone della ragionevolezza, sia nella sua 
destinazione, dovendo servire a finanziare progetti di rilevanza strategica e di interesse 
ultra-aziendale. 
  
Il mantenimento  del servizio pubblico in un contesto che vede la proliferazione delle 
piattaforme, dei dispositivi di ricezione e degli attori coinvolti nel mercato 
dell’audiovisivo presuppone un costante impegno a contenere la necessità di ricorrere a 
finanziamenti pubblici aggiuntivi; difficilmente sarebbe tollerata una situazione che 
prevede un servizio pubblico in perdurante deficit gestionale. 
 
La necessità di non porre condizioni al possibile conseguimento di un profitto trova il 
suo fondamento nelle comuni logiche economiche che neanche un servizio pubblico 
può, se non transitoriamente, disattendere: un conto economico in salute serve a poter 
fronteggiare convenientemente i cicli avversi di mercato, a sostenere senza affanno i 
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processi di adeguamento tecnologico e produttivo, a non rimanere inerti a fronte di una 
inattesa evoluzione del contesto competitivo. 
 
 
2.7. Test di proporzionalità – Esclusione di distorsioni di mercato non necessarie 
per l'adempimento della missione di servizio pubblico 
 
2.7.1. Quali sono i meccanismi che nel Suo paese permettono a operatori privati di 
contestare presunti comportamenti anticoncorrenziali di emittenti pubbliche? Voglia 
indicare se, a Suo avviso, detti meccanismi garantiscono un controllo sufficiente ed 
efficace. Si tiene conto di minori entrate imputabili a un comprovato comportamento 
anticoncorrenziale (ossia, ad esempio, riduzione dei prezzi quando si stabilisce se le 
emittenti pubbliche hanno fruito di sovraccompensazione)? 
 
Da un punto di vista strettamente concorrenziale, in Italia l’emittenza pubblica è 
assoggettata al rispetto delle stesse regole che si applicano agli operatori privati. 
Conseguentemente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è l’autorità 
preposta all’applicazione delle regole di concorrenza. 
 
La disciplina in materia di trasparenza ed i meccanismi di separazione contabile 
consentono poi all’autorità competente di verificare che non vi siano sovra 
compensazioni o flussi indebiti fra diverse tipologie di attività, ciò che esclude in radice 
ogni effetto pregiudizievole per il mercato. 
 
 
2.7.2. Per quanto concerne l'eventuale comportamento anticoncorrenziale di organismi 
pubblici di radiodiffusione (in particolare per quanto riguarda asserite riduzioni di 
prezzo) ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe includere l'obbligo 
per detti organismi di rispettare le condizioni di mercato per quanto attiene alle loro 
attività commerciali conformemente alla prassi decisionale della Commissione, inclusi 
adeguati meccanismi di controllo? 
 
L’applicazione delle regole generali di concorrenza e l’attività di monitoraggio affidata 
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni rappresentato adeguati strumenti di 
tutela. 
 
 
2.7.3. Ritiene che la metodologia per individuare riduzioni di prezzo dovrebbe essere 
precisata, eventualmente includendo altre prove da utilizzare in alternativa alla 
metodologia attualmente indicata nella Comunicazione sulla radiodiffusione? Voglia 
indicare i criteri utilizzati nel Suo paese per valutare il comportamento in materia di 
fissazione di prezzi seguito dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che potrebbero 
essere utilizzati come esempio di buona pratica. 
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Si ritiene che la disciplina oggi prevista dalla Comunicazione sia sufficiente e che la 
trasposizione al SPR di regole sviluppatesi in altri contesti rischi di non tenere nel 
debito conto le specificità del comparto di cui trattasi, così rischiando di rivelarsi del 
tutto inappropriate. 
 
 
2.7.4. Ritiene che la Comunicazione sulla radiodiffusione dovrebbe contenere 
chiarimenti per quanto riguarda il finanziamento pubblico di diritti sportivi più 
importanti (premium)? In caso di risposta affermativa, quali altri requisiti, a Suo 
avviso, dovrebbero essere inclusi nella Comunicazione sulla radiodiffusione e come 
dovrebbero specificamente trattare potenziali problemi di concorrenza derivanti dal 
finanziamento pubblico? Oppure ritiene che potenziali effetti negativi sulla concorrenza 
imputabili all'acquisizione di siffatti diritti da parte di organismi pubblici di 
radiodiffusione sarebbero sufficientemente esaminati in base alle regole antitrust? 
 
A nostro avviso la Comunicazione non dovrebbe essere modificata con specifico 
riferimento al finanziamento pubblico dei diritti sportivi premium, in quanto non 
suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza, che, riguardo al mercato italiano, 
e’ gia’ sufficientemente tutelata dalla vigente normativa europea e nazionale antitrust, 
recepita, peraltro, nella prassi negoziale della Rai.  
 
D’altro canto, le trasmissioni di servizio pubblico possono includere programmi di sport 
e intrattenimento, quali componenti di un palinsesto vario e bilanciato, purché 
riconosciuto dalla definizione di programmazione del servizio pubblico, come difatti 
stabilito dalla normativa nazionale e dal “Contratto di Servizio tra la Rai ed il Ministero 
delle Comunicazioni”. 
 
Il quadro normativo applicabile e la pratica aziendale adottata nel settore dei diritti 
sportivi consentono di dimostrare che: 
 

• In quanto titolare della concessione del servizio  pubblico, che la differenzia 
dagli altri operatori del mercato televisivo italiano, la Rai include da sempre gli 
eventi sportivi all’interno di una programmazione equilibrata e varia, ai fini del 
mantenimento di un certo livello di ascolto. 

 
• Tale offerta non si limita ai soli eventi di minor richiamo, ma anche a quelli 

premium, rispetto ai quali la stessa Commissione non ha alcuna pregiudiziale in 
materia antitrust per la relativa messa in onda sui canali televisivi di un emittente 
di servizio pubblico.  

 
• Da un punto di vista generale, occorre precisare che la gestione delle attività 

rientranti nella definizione di servizio pubblico si realizza attraverso un sistema 
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di finanziamento, che, come peraltro consentito dal par. 45 della 
Comunicazione, è di tipo “duplice”, consistente, cioè, in una combinazione 
variabile di fondi statali e di introiti generati da attività commerciali.  

 
 
2.8. Altre questioni 
 
2.8.1. Ritiene che sia necessario fare riferimento alle difficoltà di Stati membri più 
piccoli? 
 
2.8.2. A Suo avviso quali sono le difficoltà tipiche degli Stati membri più piccoli e come 
si dovrebbe tenerne conto? 
 
Al riguardo, la Rai non ha una specifiche posizione. Ovviamente, si rileva che 
nell’applicare i principi sanciti dalla Comunicazione si dovrà tener conto delle 
specificità che possono essere caratteristiche degli Stati membri di dimensione più 
ridotta. 
 
 
3. OSSERVAZIONI FINALI 
 
3.1. Voglia spiegare quale sarebbe, a Suo avviso, l'impatto di eventuali modifiche alle 
norme vigenti, ad esempio per quanto concerne lo sviluppo di servizi innovativi e, più in 
generale, l'occupazione e la crescita nel settore dei media audiovisivi, la scelta dei 
consumatori, la qualità e la disponibilità di media audiovisivi e di altri servizi di media, 
il pluralismo dei media e la diversità culturale. 
 
Ogni regola o disciplina che limiti l’attività ed il finanziamento del fornitore del SPR 
rischia di incidere negativamente sullo sviluppo di una società pluralistica e 
democratica.  
 
Qualsiasi onere ulteriore rispetto a quelli attualmente previsti dalla Comunicazione 
rischiano quindi di tradursi in vincoli che possono pregiudicare o comunque rendere più 
difficile lo svolgimento del SPR. 
 
 
3.2. In che misura prevede che gli eventuali chiarimenti addizionali suesposti 
potrebbero comportare nuovi oneri amministrativi e costi di conformità? 
 
In proposito, si precisa ad esempio che eventuali strumenti di verifica ex ante avrebbero 
riflessi in termini di costi della regolazione, e potrebbero incidere in modo negativo 
sulla possibilità offerta al fornitore del SPR di competere in modo efficace e di 
svilupparsi in modo coerente con l’evoluzione della società. 
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Parimenti, incrementi di costi sarebbero sicuramente collegati all’implementazione di 
meccanismi di separazione funzionale e/o societaria. 
 
 
3.3. Ritiene che gli eventuali chiarimenti addizionali suesposti creerebbero un miglior 
quadro normativo? 
 
L’esperienza maturata in questi anni sembra aver dimostrato che la Comunicazione 
nella sua versione attuale abbia funzionato bene. La flessibilità che la stessa assicura 
rappresenta la prova della sua adattabilità alle specificità del SPR, ai contesti che 
caratterizzano i vari Stati membri ed alle evoluzioni del mercato.  
 
Non si ritiene pertanto che eventuali ulteriori interventi, seppur motivati dal 
condivisibile sentimento di accrescere il livello di trasparenza nell’applicazione delle 
regole del Trattato, siano necessari atteso che gli stessi potrebbero agevolmente 
tramutarsi in uno strumento che vincoli eccessivamente la stessa Commissione 
nell’applicazione delle regole di cui trattasi, così  privandola della necessaria flessibilità 
che deve caratterizzare l’applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato al SPR. 
 
 
3.4. Voglia spiegare se ritiene o meno che l'impatto positivo di eventuali chiarimenti 
addizionali secondo le linee tracciate nel presente questionario compensi l'impatto 
negativo. 
 
Si veda la risposta al punto precedente. 
 


