
CAMERA DEl DEPUTATI· SENATO DELLA REPUBBlICA 
COMMISSlONE 'IGILANZA RAIAl Presidente della RAI, 

[lì~Nov. 2014 I
al direttore generale della RAI, 

PROTOCOLLO NO ..~.3(i~ .................. 


premesso che: 

l'articolo 45, comma 5, del testo unico dei servizi media audiovisivi, nel definire i 

compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, precisa che alla RAI è consentito 

"lo svolgimento [ ...] 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 

all'equilibrata gestione aziendale"; 

rientra fra le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 

vigilanza dei servizi radiotelevisivi richiedere alla RAI ogni informazione e 

documentazione al fine di accertare che, in ogni fase della gestione aziendale, sia 

assicurato il rispetto dei vincoli all'organizzazione dell'azienda, che derivano anche dal 

citato articolo 45 del testo unico; 

il legislatore ha infatti attribuito al Parlamento, attraverso la Commissione di vigilanza, 

i compiti di indirizzo e vigilanza non soltanto rispetto alla qualità dei contenuti e al 

pluralismo dell'informazione, ma anche alle gestione delle risorse umane ed 

economiche da parte della RAI, la cui azione è limitata dagli obblighi derivanti 

dall'essere concessionaria del servizio pubblico il cui esercizio è remunerato dallo 

Stato attraverso il C.d. canone di abbonamento; 

in questi giorni numerosi organi di stampa hanno riportato una serie di informazioni 

relative al programma I dieci comandamenti, di Roberto Benigni, previsto in palinsesto 

per le prime serate del 15 e del 16 dicembre; 

secondo gli stessi organi di stampa, sarebbe inoltre in via di definizione un secondo 

pacchetto di seconde serate nelle quali il comico toscano dovrebbe illustrare parti 

della "Divina Commedia"; 



restando alle informazioni circolate sui quotidiani, per questi due pacchetti la RAI 

avrebbe stipulato con l'entourage di Roberto Benigni un contratto di circa pari a circa 4 

milioni di euro, di cui 2,4 per il programma "I dieci comandamenti", e 1,6 milioni per il 

programma in seconda serata sulla "Divina Commedia"; 

nella primavera del 2013, per le dodici serate di "TuttoDante", andate in onda su 

Raidue, la concessionaria del servizio pubblico accordò a Benigni un cachet pari a circa 

3,6 milioni di euro, ovverosia 300 mila euro a puntata. In quella occasione lo share 

risultò inferiore al 3 per cento; 

fra le condizioni contrattuali riportate dai quotidiani, vi sarebbe anche l'assenza di 

spot pubblicitari nel corso della trasmissione; 

in merito alle indiscrezioni sull'accordo economico circolate in questi giorni, l'agente 

del comico, Lucio Presta, e l'ufficio stampa della RAI, hanno precisato che si tratta di 

"cifre non corrispondenti alla realtà", 

nella attuale congiuntura economico-finanziaria del Paese e della stessa Azienda, 

anche alla luce delle operazioni di contenimento della spesa che quest'ultima sta 

mettendo in atto per fronteggiare il prelievo di 150 milioni disposto dal Governo, simili 

condizioni contrattuali, a prescindere dal valore pubblico del programma, 

apparirebbero del tutto irragionevoli; 

cifre di questa natura appaiono vieppiù irrazionali alla luce della presunta assenza di 

break pubblicitari, i quali di norma consentono all'azienda di compensare parte delle 

spese affrontate per la messa in onda di programmi dal costo straordinario; 

è un dovere della concessionaria del servizio pubblico, specialmente nella attuale fase 

economico-finanziaria, improntare la propria attività al principio della massima 

trasparenza, considerato che non si intravedono - e sarebbero in ogni caso recessivi 

rispetto ai principi del servizio pubblico radiotelevisivo - particolari profili 

concorrenziali che imporrebbero all'azienda di mantenere il riserbo sul punto; 



si chiede 

per le ragioni esposte, di fare immediata chiarezza sui dettagli economic 
I 

concluso fra la RAI e Roberto Benigni per il programma "I dieci €o 

previsto in palinsesto il prossimo dicembre, e per le seconde s~ra 

definizione, sulla "Divina Commedia"; 

quali siano le modalità di produzione del programma; se sia stat 

dell'accordo 

andamenti", 

e, in via di 

prevista la 

compartecipazione di altre risorse e strutture esterne alla RAI; quale sia infine la 

modalità di svolgimento del programma: programma registrato, ripr~se di spettacoli 

già svolti, programma in diretta; 

qualora le indiscrezioni circolate sulla stampa corrispondano al ve~o, se ritengano 
I 

ragionevole nella attuale fase economico-finanziaria del Paese e dell'A~ie da, stipulare 

contratti di tale entità. 


