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Giovedı̀ 8 febbraio 2007. — Presidenza
del presidente Mario LANDOLFI. — Inter-
viene Luigi Vimercati, sottosegretario di
Stato per il Ministero delle comunicazioni.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, avverte che, ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commis-
sione, la pubblicità della seduta sarà as-
sicurata anche per mezzo della trasmis-
sione con il sistema audiovisivo a circuito
chiuso.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, informa che in data 1o febbraio
2007 il Presidente del Senato ha chiamato
a far parte della Commissione il senatore

Paolo Guzzanti, in sostituzione del sena-
tore Angelo Michele Iorio, dimissionario.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei

lavori della Commissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, informa che l’ufficio di presidenza
della Commissione, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, nella riunione di gio-
vedı̀ 1o febbraio scorso ha convenuto che
la Commissione esamini lo schema di
Contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI, ai fini del pre-
scritto parere, nella seduta di oggi, giovedı̀
8 febbraio, con la possibilità che esso sia
proseguito anche nella prossima setti-
mana.

Esame dello schema di Contratto di servizio tra il

Ministero delle comunicazioni e la RAI per il

triennio 2007-2009.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in titolo.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, ricorda che il relatore, onorevole
Marco Beltrandi, ha predisposto una pro-
posta di parere, già portata alla cono-
scenza dei componenti la Commissione, i
quali hanno fatto pervenire 172 proposte
di modifica, nessuna delle quali si con-
figura come parere alternativo. Successi-
vamente, 31 proposte di modifica sono
state ritirate dai presentatori. Sia la pro-
posta di parere, sia le proposte di mo-
difica non ritirate prima della seduta
saranno pubblicate in allegato ai reso-
conti parlamentari. Le proposte di mo-
difica si intendono riferite alla proposta
di parere del relatore, anche laddove il
loro tenore testuale fa riferimento diretto
al testo dello schema di Contratto di
servizio. Al riguardo, ritiene che, se non
vi saranno obiezioni, la Commissione
potrà esaminare dapprima ciascuna pro-
posta di modifica, e successivamente il
testo del relatore, come eventualmente
modificato da tali proposte.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Il deputato Marco BELTRANDI (Ro-
sanelPugno), relatore, illustra lo schema
di parere da lui predisposto, ricordando
che il Contratto di servizio in esame è il
primo ad essere approvato dopo l’entrata
in vigore della legge n. 112/2004, la quale
ha previsto che il Contratto debba tenere
conto anche delle indicazioni di cui alle
Linee guida predisposte dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. In tal
modo, come è stato ricordato anche dal
Presidente dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nell’audizione recen-
temente tenuta innanzi alla Commissione,
il Contratto ha in parte superato la sua
originaria natura di strumento bilaterale,
il cui contenuto è determinato pressoché
esclusivamente dalle parti contraenti.
Esso risulta ora più aperto nei confronti
dell’opinione pubblica e dei cittadini che
pagano il canone, ai quali sono rivolti sia
i contenuti propri del servizio pubblico
radiotelevisivo, sia quelli propri dell’emit-
tenza commerciale.

Nel ricordare la circostanza che il Con-
tratto perviene al rinnovo oltre tredici
mesi dopo la sua naturale scadenza, dà
peraltro atto che lo schema di Contratto
compie un grande sforzo per adeguarsi
alle novità legislative, e più ancora alle
esigenze imposte dalla modernizzazione
tecnologica, nel contempo tenendo conto
della necessità di stabilire obiettivi con-
cretamente raggiungibili. Il parere da lui
predisposto intende rinforzare il Con-
tratto, in particolare per quanto riguarda
l’attività a favore dei disabili, dei minori,
e delle esigenze poste dal mondo della
multimedialità.

Si sofferma quindi sulle principali in-
novazioni che emergono dallo schema di
Contratto. L’individuazione di un indica-
tore di valore pubblico rappresenta un’in-
dubbia novità, e deve essere sostenuta da
uno sviluppo dell’attività di monitoraggio,
alla quale consegua una piena divulga-
zione dei relativi dati, inclusi quelli indi-
cati dalla delibera già approvata dalla
Commissione il 14 novembre scorso (la
quale ha già, di per sé, efficacia vincolante
nei confronti dell’azienda). L’istituzione di
un Comitato scientifico, di cui all’articolo
3, comma 8, del Contratto, rappresenta
pure una significativa novità, benché la
composizione del Comitato, assolutamente
paritetica tra Ministero e RAI, sembra
trascurare le esigenze delle organizzazioni
di carattere sociale. Nel parere egli ha
formulato una condizione per ovviare a
ciò, ma resta aperto ad altre soluzioni che
possono essere suggerite dalla Commis-
sione.

Dopo aver ricordato la rigorosa indivi-
duazione dei generi di programmazione
che si considerano tipici del servizio pub-
blico radiotelevisivo, effettuata dall’arti-
colo 4 del Contratto, segnala in particolare
la necessità che la programmazione di
servizio pubblico sia immediatamente di-
stinguibile dalla restante programmazione,
anche con l’apposizione di segnali appositi,
e la necessità non meno rilevante che
appositi segnali visivi indichino i pro-
grammi che possono presentare problema-
ticità per i minori.
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Dopo aver ricordato di aver proposto,
nella sua bozza di parere, un più specifico
riferimento alla programmazione di ge-
nere politico nelle trasmissioni di infor-
mazione ed approfondimento, ricorda il
rafforzamento del settore della comunica-
zione sociale, chiaramente richiesto dalle
Organizzazioni non governative e dal « Fo-
rum del Terzo settore » nel corso delle
audizioni appena svolte. Al riguardo, la
sua proposta di parere sottolinea la ne-
cessità di una soluzione strutturale, alla
quale l’azienda RAI potrà dar corso senza
che tale indicazione risulti eccessivamente
invasiva per le prerogative della RAI
stessa.

La programmazione di trasmissioni che
diano risalto a nuovi artisti emergenti nel
campo musicale, e l’individuazione di una
quota per l’acquisto di documentari ita-
liani ed europei, anche da produttori in-
dipendenti, costituiscono altri punti sa-
lienti del suo schema di parere, assieme
all’introduzione di una Relazione con la
quale la RAI riferirà trimestralmente sul-
l’attuazione del Contratto alla Commis-
sione (la quale resterebbe viceversa priva
di un importante strumento conoscitivo).
Altro punto significativo della bozza di
parere è rappresentato da alcune modifi-
che suggerite all’articolo 7 del Contratto,
finalizzate al pieno adeguamento al con-
tenuto delle Linee guida dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni in materia
di tutela degli spettatori minorenni ed in
età evolutiva.

Sul tema della accessibilità della pro-
grammazione ai disabili, in relazione alla
quale già il Contratto prevede passi im-
portanti, la sua proposta di parere intro-
duce ulteriori passi in avanti, nella con-
sapevolezza che l’accesso dei disabili alla
programmazione radiotelevisiva costituisce
per tali categorie di cittadini il principale
strumento di accesso alla stessa vita pub-
blica.

La gestione del patrimonio rappresen-
tato dagli archivi della RAI tende a con-
sentire la loro progressiva fruizione da
parte degli utenti in regola con il paga-
mento del canone, nella consapevolezza
degli ostacoli oggettivi che per il momento

si frappongono al raggiungimento dei li-
velli di fruizione propri di altre emittenti
pubbliche europee.

La ricerca di una rigorosa « neutralità
tecnologica » costituisce un’altra caratteri-
stica saliente dello schema di Contratto di
servizio e della proposta di parere, in
aderenza a quanto previsto dalle Linee
guida emanate dall’Autorità: al riguardo la
società concessionaria del servizio pub-
blico è tenuta a garantire la ricezione via
satellite, con programmi non criptati, delle
medesime trasmissioni disponibili per via
analogica, con riferimento a quella parte
della programmazione che più specifica-
mente si connota delle caratteristiche di
servizio pubblico.

Il riferimento al dovere di avviare ne-
goziazioni eque e trasparenti con i pro-
duttori radiotelevisivi, quello alla necessità
di un globale ripensamento del servizio di
« Isoradio », e la necessità di una globale
revisione della programmazione regionale,
anche in rapporto al nuovo assetto nor-
mativo comportato dalla riforma del titolo
V della Costituzione, sono gli ulteriori
punti significativi dell’insieme costituito
dallo schema di Contratto e dallo schema
di parere, che pertanto sottopone alla
Commissione, auspicando che essa possa
approvarlo a larga maggioranza, e rappre-
sentando che il parere stesso risulterà
tanto più autorevole, quanto più le sue
previsioni saranno incisive e concreta-
mente realizzabili.

In vista dell’espressione del proprio
parere su ciascuna delle proposte emen-
dative pervenute, infine fa presente che il
gran numero delle proposte stesse, e la
circostanza che esse siano state presentate
fino a poco tempo prima l’inizio della
seduta, richiede una sospensione della se-
duta stessa.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende
alle 15.20.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, fa presente che, a seguito di intese
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intercorse con il relatore ed i presentatori,
sarà accantonato l’esame delle proposte di
modifica n. 16.1, 19.1, 23.1, 36.1 e 37.1
Brutti.

Il deputato Marco BELTRANDI (Rosa-
nelPugno), relatore, esprime parere favo-
revole sulle proposte di modifica 1.4 Galli,
1.5 Romani ed altri, 1.7 Giulietti e Morri,
1.9 Galli, 1.11 Satta, 1.13 Galli, 3.1 Mi-
gliore e Russo Spena, 3.3 Romani ed altri,
3.4 e 3.6 De Laurentiis, 4.1 Romani ed
altri, 4.2 De Biasi, 4.3 Romani ed altri, 4.4
Galli, 4.6 e 4.7 De Biasi, 5.1 Romani ed
altri, 5.2 e 5.5 De Biasi, 5.6, 8.1, 9.1 e 9.2
Romani ed altri, 10.1 e 10.2 Micheloni e
Morri, 10.3 Galli, 11.3 Migliore e Russo
Spena, 11.5 Romani ed altri, 11.6 Galli,
12.1 Romani ed altri, 13.1 Satta, 13.3, 13.4,
15.2 e 16.3 Galli, 17.2 e 18.1 del relatore,
18.2, 22.1, 22.2, 22.3 e 23.3 Galli, 23.5
Satta, 31.1 Migliore e Russo Spena, 33.1,
33.2, 33.4, 34.1, 34.2 , 34.3, 34.4, 34.8, 34.9,
34.10, 34.11, 34.14, 34.15, 35.3, 35.5, 35.6,
35.7, 35.8 e 35.10 Galli, 35.11 Romani ed
altri, 35.12, 35.13 e 35.15 Galli, 35.18
Romani ed altri, 35.19, 35.21, 35.22 e
35.23 Galli, 36.3 Romani ed altri, 36.4,
37.7, 37.10 e 37.14 Galli. Esprime parere
contrario sulle proposte di modifica 01.1
Galli, 1.1 De Laurentiis, 1.6, 1.8, 1.10, 1.14
Galli, 3.5 e 3.7 De Laurentiis, 4.5 Galli, 5.3
Romani ed altri, 5.4 Galli, 5.8 Romani ed
altri, 5.9 Galli, 5.10 e 7.1 Romani ed altri,
9.3 e 9.4 Galli, 9.5 Romani ed altri, 10.4
Galli, 11.2 Migliore e Russo Spena, 11.4,
11.7, 11.9, 12.2, 12.3, 13.5, 13.6, 14.1, 15.1,
22.6, 23.6, 24.1 e 28.1 Galli, 31.2 Migliore
e Russo Spena, 34.7, 34.12, 34.13, 35.1,
35.2, 35.4 e 35.14 Galli, 35.16, 35.17 e
35.20 Romani ed altri, 37.2, 37.3, 37.4,
37.8, 37.9, 37.12 Galli e 9.7 Scalera. Invita
i presentatori delle proposte di modifica
3.2 Migliore e Russo Spena e 34.6 Galli a
ritirarli, preannunciando altrimenti parere
contrario. Si rimette infine alla Commis-
sione per quanto concerne le proposte di
modifica 1.2 Satta, 5.7 Lusetti, 11.1 Ro-
mani ed altri, 11.8 Morri, 35.9 Romani ed
altri, 37.11 e 37.13 Galli.

Luigi VIMERCATI, Sottosegretario di
Stato per il Ministero delle comunicazioni,

si esprime positivamente sulla relazione
pronunciata testé dal deputato Beltrandi,
la quale dà atto dei contenuti innovativi
dello schema del Contratto di servizio, e
ritiene che la proposta di parere predi-
sposta dal relatore rafforzi tali elementi di
novità. In sede di redazione dello schema
di Contratto sono state specificamente
considerate le esigenze dei cittadini disa-
bili, ed anche la necessità di realizzare
un’adeguata programmazione regionale,
nel rispetto della normativa, deve essere
colta ed approfondita. Il Governo rifletterà
sul parere che la Commissione si accinge
ad esprimere, e lavorerà, assieme alla RAI,
per raccoglierne il maggior numero pos-
sibile di indicazioni, rappresentando il
proprio favore nei confronti degli orien-
tamenti di fondo che emergono dal dibat-
tito sinora svoltosi.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI), in-
tervenendo sull’ordine dei lavori, rappre-
senta che stanno per avere inizio impor-
tanti audizioni in alcune Commissioni
della Camera, e si chiede quale prosieguo
debba avere il seguito dell’esame in titolo.

Dopo che il deputato Mario LAN-
DOLFI, presidente, ha fatto presente che la
Commissione potrebbe iniziare le vota-
zioni sulle proposte di modifica e prose-
guirle per circa trenta minuti, il deputato
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ricorda
che alcuni componenti la Commissione,
presentatori delle proposte di modifica, si
sono già allontanati.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, dispone allora l’allargamento della
discussione incidentale instauratasi ad un
oratore per gruppo, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 41 e 45 del Rego-
lamento della Camera.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-
Udeur) ritiene opportuno rispettare la
condizione dei colleghi assentatisi, ma pro-
pone di votare almeno le proposte di
modifica sulle quali il relatore ha espresso
parere favorevole.
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Il senatore Paolo BARELLI (FI) sotto-
linea che vari parlamentari si sono allon-
tanati nella convinzione che in questa
seduta non avrebbero più avuto luogo
votazioni.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo)
condivide l’opinione dei colleghi Barelli e
De Laurentiis, e ritiene che i colleghi
allontanatisi siano incorsi in un errore
scusabile.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS
(UDC) chiede di conoscere se il Governo
abbia inteso, con il proprio intervento, ri-
mettersi alla Commissione per quanto at-
tiene il parere sulle proposte di modifica.

Luigi VIMERCATI, Sottosegretario di
Stato per il Ministero delle comunicazioni,
specifica che il suo precedente intervento
era inteso ad una valutazione complessiva
della relazione del deputato Beltrandi.

Dopo un ulteriore intervento del depu-
tato Antonio SATTA (Pop-Udeur), il de-
putato Mario LANDOLFI, presidente, fa
presente che il Governo potrà esprimere il
proprio parere su tali proposte, eventual-
mente chiedendo a tale scopo un differi-
mento dell’esame in titolo, ovvero rimet-
tersi alla Commissione. Dal dibattito inci-
dentale svoltosi emerge peraltro l’esigenza
politica di rinviare comunque il seguito

dell’esame; la quale non deve peraltro
pregiudicare l’esigenza istituzionale che la
Commissione esprima il proprio parere
nel termine stabilito.

Dopo che il deputato Nicola TRANFA-
GLIA (Com.It) ha convenuto con l’opinione
del Presidente, il deputato Renzo LUSETTI
(Ulivo) ritiene invece opportuno che la
Commissione inizi le votazioni e le pro-
segua per il poco tempo che resta a sua
disposizione.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, ritiene che l’orientamento della
maggioranza della Commissione sia di-
verso da quello ora espresso dal collega
Lusetti, e rinvia pertanto ad altra seduta il
seguito dell’esame in titolo, ricordando che
l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, già convocato al
termine della seduta odierna, preciserà i
tempi dei lavori della Commissione nella
settimana prossima.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 16 alle 16.20.
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ALLEGATO 1

Contratto di servizio tra Rai e Ministero delle comunicazioni
per il triennio 2007-2009.

PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi:

a) visto l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
che prevede il parere della Commissione
sullo schema di Contratto di servizio trien-
nale tra il Ministero delle comunicazioni e
la società concessionaria del servizio ra-
diotelevisivo pubblico;

b) viste le linee-guida di cui alla
delibera n. 481/06/CONS, dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, sul con-
tenuto degli ulteriori obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4, della legge 3
maggio 2004, n. 112, e dell’articolo 45,
comma 4, del Testo unico della radiotele-
visione approvato con decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177; precisando pertanto
che il Contratto di Servizio è vincolato
direttamente dalla legge che definisce pun-
tualmente i contenuti minimi del servizio
pubblico radiotelevisivo e dalle Linee-
guida approvate dall’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni d’intesa con il
Ministero delle comunicazioni che fissano
gli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, in relazione allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecno-
logico e alle mutate esigenze culturali,
nazionali e locali,

c) visti altresı̀ gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) esaminato lo schema di Contratto
di servizio per il triennio 2007-2009;

e) prendendo atto delle notevoli
quanto importanti innovazioni contenute

nella bozza trasmessa a codesta Commis-
sione, rispetto ai contratti precedente-
mente in vigore, particolarmente con ri-
ferimento alla qualità della programma-
zione, alla tutela dei minori, alla offerta
multimediale, ai produttori indipendenti;

f) tenuto conto delle risultanze del-
l’istruttoria condotta in Commissione per il
tramite delle audizioni tenutesi in data 17,
18, 24, 25, 30, 31 gennaio e 1o febbraio 2007,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul citato schema di Contratto di servi-
zio, con le seguenti condizioni:

SOCIALE RAI E QUALITÀ DELLA PRO-
GRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

PUBBLICO

1) All’articolo 2, comma 3 dopo le parole
« L’offerta » inserire le parole « realizzata
nel pieno rispetto delle norme vigenti
anche del Codice Etico ».

2) All’articolo 3, comma 8, sostituire le
parole « un comitato scientifico composto
da sei membri, scelti tra personalità di
notoria indipendenza di giudizio e di in-
discussa professionalità, di cui tre desi-
gnati dalla Rai ed uno designato dal Con-
siglio Nazionale degli Utenti, uno designato
dall’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni e uno designato dal Ministero »
con le seguenti « un comitato scientifico
composto da sei membri, scelti tra perso-
nalità di notoria indipendenza di giudizio
e di indiscussa professionalità, di cui tre
designati dalla Rai, uno designato dal
Consiglio Nazionale degli Utenti, uno de-
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signato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e uno designato dal Mini-
stero (con funzioni di Presidente del Co-
mitato). Il Comitato delibera con il voto
della maggioranza dei suoi componenti. In
caso di parità decide il voto del Presidente
del Comitato ».

3) All’articolo 3, inserire il seguente
comma 9: « La Rai si impegna a fornire tem-
pestivamente alla Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, e al pubblico:

tutti i dati di cui alla risoluzione della
Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiote-
levisivi del 18 dicembre 2002;

avvalendosi dei servizi di società
esterna che risponda ai necessari requisiti
di esperienza pluriennale, correttezza dei
dati e capacità tecnologica nello specifico
settore, tutti i dati aggregati mensilmente
sul rispetto del pluralismo sociale (anche
religioso) e politico da parte delle emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e delle
proprie testate radiotelevisive regionali, e i
dati relativi ai diversi temi trattati e alle
modalità di svolgimento » (1).

4) All’articolo 4, comma 1, lettera a),
dopo le parole « informazione istituzionale
e parlamentare » aggiungere le seguenti
parole « confronti su temi politici, sociali
ed economici basati sul contraddittorio
delle opinioni e delle posizioni » (2).

5) All’articolo 4, comma 1, lettera d)
dopo la parola « scientifico » inserire le
parole « e trasmissioni finalizzate alla pro-
mozione dell’industria musicale italiana,
con particolare attenzione ai nuovi artisti
emergenti ».

(1) Si evidenzia che il comma sopraccitato non

pone a carico della Rai nuovi obblighi in quanto è

conforme letteralmente alla risoluzione votata al-

l’unanimità da questa Commissione il 14 novembre

2006, che è atto di indirizzo vincolante per la Rai.

(2) In analogia con quanto la bozza prevedeva

inspiegabilmente per la sola programmazione radio-

fonica, i confronti devono essere inclusi nei generi di

servizio pubblico dell’informazione.

6) All’articolo 4, comma 2o sostituire le
parole « delle tre reti generaliste terrestri »
con le parole « di tutte le reti generaliste ».

7) All’articolo 4, comma 2o dopo le
parole « sulle diverse reti generaliste » eli-
minare la parola « terrestri ».

8) All’articolo 4, comma 3o dopo le
parole « da ciascuna rete generalista » eli-
minare la parola « terrestre ».

9) All’articolo 4 inserire il seguente
comma 5:

« La Rai rende riconoscibili agli utenti
nel corso della programmazione, mediante
l’apposizione di adeguati segnali visivi, i
programmi riconducibili ai generi di cui al
comma 1 del presente articolo » (3).

10) All’articolo 8, inserire il seguente
comma 9:

La Rai si impegna entro sei mesi dal-
l’entrata in vigore del presente contratto a
conferire ad una struttura che risponda al
Direttore Generale con poteri di controllo,
i compiti di:

definire le linee guida di comunica-
zione ed i principi di riferimento per la
presentazione delle problematiche sociali
da parte della Rai, nell’ambito del con-
tratto di servizio fra Rai e Ministero delle
Comunicazioni;

definire, proporre, realizzare le ini-
ziative sulle tematiche sociali sia al-
l’esterno che all’interno della programma-
zione radiotelevisiva e multimediale, anche
in collaborazione con le associazioni e le
istituzioni preposte;

accogliere e valorizzare le tematiche
di carattere sociale rappresentate dalle
associazioni e istituzioni che operano in
tal senso, consultando direttamente le me-
desime, con l’obiettivo di sviluppare la
massima attenzione del pubblico sulle pro-
blematiche sociali;

(3) Con questo emendamento gli utenti stessi sono

in grado di verificare il rispetto della programma-

zione di servizio pubblico.
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svolgere le funzioni di segreteria e
supporto alla Sede Permanente di con-
fronto sulla programmazione sociale » (4).

11) All’articolo 10, comma 2 dopo le
parole « sale cinematografiche » inserire le
parole « una percentuale non inferiore al 5
per cento alla produzione e acquisto di
documentari italiani ed europei, tra cui
anche quelli originati dai produttori indi-
pendenti ».

12) Alla lettera a) del comma 2 dell’ar-
ticolo 13 dopo le parole « contenuti infor-
mativi » inserire le parole « in diretta sulla
pubblica utilità (utilizzando le diverse
fonti di informazione tra cui anche le
agenzie di stampa) ».

13) All’articolo 39, dopo il comma 1
aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. La RAI riferisce alla Commis-
sione parlamentare per l’indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi, con una apposita Relazione trime-
strale, circa l’attuazione del presente Con-
tratto di servizio, con riferimento
particolare ai temi concernenti i contenuti
della programmazione radiotelevisiva. La
Relazione riporta altresı̀, semestralmente,
le medesime informazioni trasmesse al
Ministero delle comunicazioni ed all’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del
presente Contratto di servizio. La Com-
missione parlamentare esercita al riguardo
tutte le potestà attribuitele dalla legge e
dai regolamenti parlamentari ».

RAI PER MINORI, DISABILI
E MINORANZE LINGUISTICHE

La Commissione, dando atto positiva-
mente del salto di qualità compiuto ri-
spetto al precedente contratto di servizio,
particolarmente in tema di tutela dei mi-

(4) Si rappresenta come anche dalle audizioni sia

emersa la necessità di un forte rafforzamento strut-

turale a vantaggio della comunicazione sociale Rai,

fondamentale per il servizio pubblico.

nori, anche a seguito dell’approvazione
della legge 112/2004, formula le seguenti
condizioni:

14) All’articolo 7, comma 3 dopo le
parole « medesima fascia oraria » inserire
le parole « in particolare in quella com-
presa tra le ore 16 e le ore 20 ».

15) All’articolo 7, comma 3 sostituire le
parole « dedicata ai minori » con le parole
« di intrattenimento per i minori e di
formazione ed informazione per l’infanzia
e l’adolescenza » (5).

16) All’articolo 8, comma 1 sostituire le
parole « si impegna entro 18 mesi dall’en-
trata in vigore del presente Contratto a
pervenire alla realizzazione di almeno una
edizione di telegiornale tradotta nella lin-
gua dei segni (LIS) su ciascuna delle sue
reti generaliste terrestri » con le seguenti
parole « si impegna entro 6 mesi dall’en-
trata in vigore del presente Contratto a
pervenire alla realizzazione di almeno una
edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, e di
una edizione del TGR regionale in cia-
scuna regione tradotta nella lingua dei
segni (LIS), e con sottotitoli, su ciascuna
delle sue reti generaliste ».

17) All’articolo 8, comma 2 sostituire le
parole « a favorire » con le parole « a
garantire ».

18) All’articolo 8, comma 2 dopo le
parole « speciali pagine del televideo » ag-
giungere le parole « in grado di essere
registrate su supporti VCR e DVD ».

19) All’articolo 8, comma 3 sostituire il
primo punto con il seguente: « incremen-
tare progressivamente, entro il termine di
18 mesi dall’entrata in vigore del presente
contratto, il volume delle offerte specifiche
di cui ai commi 1 e 2 fino al raggiungi-
mento di una quota pari ad almeno il 60
per cento della programmazione comples-
siva, nonché delle tipologie di generi di
programmazione anche con riferimento

(5) Le due proposte emendative sopra ricordate

con riferimento ai minori adeguano il Contratto di

Servizio a quanto contenuto nelle Linee guida.
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alle trasmissioni culturali e a quelle di
approfondimento e informazione a
tema; ».

20) Al secondo punto del comma 3
dell’articolo 8 dopo la parola « preregistra-
ti » inserire le parole « e in diretta ».

21) All’articolo 8, comma 4 sostituire le
parole « di rappresentanza » con le parole
« che hanno una adeguata rappresentanza
territoriale ».

22) All’articolo 8 inserire il seguente
comma 8:

« La RAI, nel ribadire il proprio impe-
gno di produzione e di programmazione
nell’ambito e nel rigoroso rispetto delle
normative antidiscriminatorie enunciate
nella Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, nel Trattato di
Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum
Europeo delle persone disabili di Madrid,
dedica particolare attenzione alla promo-
zione culturale per l’integrazione delle
persone disabili ed il superamento del-
l’handicap eliminando ogni discrimina-
zione nella presenza delle persone disabili
nei programmi di intrattenimento, di in-
formazione, fiction e produzioni Rai ».

23) All’articolo 11 riformulare il comma
2 come segue:

« La Rai effettua, per conto della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri e sulla
base di apposite convenzioni, servizi per
le minoranze linguistiche storiche di cui
all’articolo 2 della legge 15 dicembre
1999, n. 482 e si impegna, comunque, ad
assicurare una programmazione rispet-
tosa dei diritti delle minoranze linguisti-
che nelle zone di appartenenza. Con
riferimento alle convenzioni di cui sopra,
cosı̀ come previsto dalla legge 14 aprile
1975, n. 103, la Rai si impegna in par-
ticolare ad effettuare trasmissioni radio-
foniche e televisive in lingua tedesca e
ladina per la Provincia Autonoma di
Bolzano, in lingua francese per la Re-
gione Autonoma Valle d’Aosta e in lingua
slovena per le Province di Trieste, Gorizia
ed Udine. Agli oneri per le convenzioni

non previste dalla legge 14 aprile 1975,
n. 103, si provvede secondo il disposto
dell’articolo 20, comma 9, della medesima
legge n. 103/1975 ».

24) All’articolo 11 sostituire il comma 3
con il seguente:

« Ai sensi dell’articolo 12, comma 1
della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e
dell’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, la
RAI si impegna ad assicurare le condizioni
per la tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute nelle zone di loro apparte-
nenza, assumendo e promuovendo inizia-
tive per la valorizzazione delle lingue mi-
noritarie presenti sul territorio italiano
anche in collaborazione con le competenti
istituzioni locali e favorendo altresı̀ inizia-
tive di cooperazione transfrontaliera. A
tali fini le attività di tutela per ciascuna
minoranza linguistica sono attribuite alle
sedi RAI di cui alla annessa tabella “A”,
mentre il contenuto minimo di tutela di
cui all’articolo 11 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 345/2001 è sta-
bilito per ciascuna lingua minoritaria nel-
l’annessa tabella “b” dove a1), a2), e a3)
corrispondono rispettivamente alle diverse
misure di tutela previste per le emittenti
radiotelevisive aventi missione pubblica,
dall’articolo 11, comma 1, lettera a) della
Carta europea delle lingue regionali e
minoritarie ».

25) All’articolo 11 inserire il seguente
comma 4:

« Ai sensi dell’articolo 12, comma 2,
della legge n. 482/1999, la Rai promuove
altresı̀ la stipula di convenzioni, con oneri
in tutto o in parte a carico degli enti locali
interessati, in ambito regionale, provin-
ciale o comunale, per programmi o tra-
smissioni giornalistiche nelle lingue am-
messe a tutela, nell’ambito delle proprie
programmazioni radiofoniche e televisive
regionali ».
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RAI MULTIMEDIALE

La Commissione, salutando positiva-
mente l’attenzione dedicata dalla bozza
all’offerta multimediale, particolarmente
rispetto ai precedenti contratti di servizio,
formula le seguenti condizioni, che se
accolte consentirebbero alla Rai non solo
di recuperare il ritardo accumulato in
questa materia, ma di porsi all’avanguar-
dia nel settore, valorizzando nel contempo
i propri contenuti:

26) All’articolo 6, comma 1 sostituire le
parole « valorizzare la propria produzio-
ne » con le parole « definire una strategia
di valorizzazione della propria produzio-
ne ».

27) All’articolo 6, comma 3, lettera a)
prima delle parole « facilitare e rendere
coerente » inserire le parole « coerentemen-
te con la definizione strategica di cui al
comma 1o del presente articolo, definire
linee guida di pubblicazione in modo da ».

28) All’articolo 6, comma 3 sostituire la
lettera b) con la seguente

« b) rendere disponibili, nel rispetto
dei diritti dei terzi, i contenuti radiotele-
visivi trasmessi nell’ambito dell’offerta te-
levisiva e radiofonica di cui agli artt. 4,
comma 1, e articolo 5 direttamente dal
portale RAI.IT agli utenti che si collegano
attraverso internet dal territorio nazionale
e risultano in regola con il pagamento del
canone di abbonamento Rai, nel rispetto
del principio di neutralità tecnologica ».

29) All’articolo 6, comma 3 inserire la
seguente lettera b-bis):

« b-bis) rendere progressivamente di-
sponibili, ai sensi della precedente lettera
b), entro 12 mesi dall’entrata in vigore del
presente Contratto, i programmi trasmessi
dalla televisione e dalla radio non appena
terminata la trasmissione ».

30) Alla lettera c) comma 3 articolo 6
dopo le parole « da parte degli utenti »
aggiungere le parole « fatto salvo il princi-
pio di neutralità tecnologica ».

31) All’articolo 6, comma 3 sostituire la
lettera e) con la seguente:

« offrire all’utenza la possibilità di
scaricare, modificare e ridistribuire via
internet una selezione di contenuti radio-
televisivi prodotti dalla Rai mediante pro-
venti dei canoni di abbonamento ».

32) All’articolo 6, comma 3 inserire la
seguente lettera l):

« rendere accessibili i propri conte-
nuti audiovisivi on line nei formati tecno-
logici e di fruizione più diffusi nel Paese ».

33) All’articolo 6, comma 3 inserire la
seguente lettera m):

« favorire la distribuzione dei propri
contenuti Internet attraverso gli altri siti e
portali operanti sul territorio nazionale
sulla base di criteri equi e non discrimi-
natori, ovviamente nel rispetto dei criteri
commerciali già adoperati dall’azienda e di
servizio pubblico cosı̀ come stabiliti dal
presente contratto ».

34) All’articolo 14 inserire il seguente
comma 3;

« mettere progressivamente a disposi-
zione, anche gratuitamente, il proprio ar-
chivio direttamente dal portale RAI.IT e
consentire, agli utenti che si collegano
attraverso internet dal territorio nazionale
e risultano in regola con il pagamento del
canone di abbonamento Rai di accedere,
nella massima misura possibile, tenuto
conto dei legittimi diritti della Rai e dei
terzi, ai contenuti dell’archivio Rai ».

TRANSIZIONE AL DIGITALE E UNIVER-
SALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO

35) All’articolo 21 le parole « è autoriz-
zata sin d’ora » sono sostituite con le
parole « si impegna ».
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36) Sostituire l’articolo 26 con il se-
guente:

« La Rai si impegna a realizzare la
cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi
per l’utente, della propria programma-
zione di servizio pubblico sulle diverse
piattaforme distributive, ovviamente fatti
salvi gli accordi commerciali già in es-
sere ».

37) Il comma 1 dell’articolo 31 è sosti-
tuito dal seguente:

« Al fine di garantire l’effettiva univer-
salità del servizio pubblico radiotelevisivo
la RAI assicura agli utenti in regola con il
pagamento del canone di abbonamento,
l’accesso gratuito all’intera programma-
zione RAI diffusa sulle reti analogiche in
forma non codificata e trasmessa in si-
mulcast via satellite e via cavo ».

VALORIZZAZIONE REGIONI

38) All’articolo 1 aggiungere il seguente
comma 1-bis:

« La Rai si impegna entro 6 mesi dal-
l’entrata in vigore del presente contratto a
favorire la stipula dei Contratti di servizio
regionali previsti dalla legislazione vigente,
e si impegna nella programmazione na-
zionale e regionale a valorizzare le speci-
ficità territoriali, sociali e culturali delle
singole Regioni in conformità con le
norme in materia di riparto di competenze
tra Stato e Regioni.

A tal fine predispone, entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del presente Con-
tratto, un progetto in tal senso con il
coinvolgimento dei soggetti di cui all’arti-
colo 45, comma 1 del decreto legislativo
del 31 luglio 2005, n. 177 ».
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ALLEGATO 2

Contratto di servizio tra RAI e Ministero
delle comunicazioni per il triennio 2007-2009.

EMENDAMENTI

NUMERO 1

Al numero 1, premettere il seguente:

01) all’articolo 1, sostituire il comma 2
con il seguente:

« 2-bis. Il contratto stabilisce gli obiet-
tivi, gli indirizzi operativi, i parametri di
qualità e le tipologie di programmi affidati
all’autonoma capacità editoriale della so-
cietà concessionaria ».

01. 1. Galli.

Alla condizione n. 1, dopo le parole:
Codice Etico aggiungere le seguenti: e di
una programmazione di qualità rispettosa
dell’identità valoriale e ideale del Nostro
Paese, della sensibilità dei telespettatori e
della tutela dei minori.

1. 1. De Laurentiis.

Alla Bozza di parere, prima della con-
dizione n. 2, aggiungere la seguente:

All’articolo 2, comma 3, dopo le parole:
« la libertà, la completezza, l’obiettività e il
pluralismo dell’informazione; » aggiungere:
« la formazione continua e permanente dei
dipendenti; la formazione dei giovani gior-
nalisti; ».

1. 2. Satta.

Dopo il numero 1), aggiungere il se-
guente:

1-bis) all’articolo 2, comma 3, dopo le
parole: « minoranze linguistiche; », inserire

le seguenti: « la valorizzazione delle cul-
ture locali e dell’informazione regionale
attraverso il potenziamento delle strutture
periferiche dei centri di produzione della
concessionaria »;

1. 4. Galli.

Dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

1-bis) all’articolo 2, comma 3, sostituire
le parole: « il contesto dei rapporti europei
ed internazionali » con le parole: « l’evo-
luzione dei rapporti politici ed economici
con i partner europei e la diffusione degli
elementi principali della loro cultura; l’in-
formazione sulla situazione politica, eco-
nomica e sociale dei Paesi extra UE, con
particolare attenzione ai Paesi in grave
ritardo di sviluppo economico e sociale; ».

1. 5. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il numero 1), aggiungere il se-
guente:

1-bis) all’articolo 2, comma 4, soppri-
mere la parola: « comunque ».

1. 6. Galli.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 1 aggiungere la seguente:

All’articolo 2 del Contratto, al comma 4
aggiungere in fine: « definire criteri traspa-
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renti per il reclutamento del personale a
tutti i livelli ».

1. 7. Giulietti, Morri.

Dopo il numero 1), aggiungere il se-
guente:

1-bis) all’articolo 2, comma 5, lettera d),
sopprimere dalle parole: « , con particolare
riguardo » fino alla fine.

1. 8. Galli.

Dopo il numero 1), aggiungere il se-
guente:

1-bis) all’articolo 2, dopo il comma 5,
inserire il seguente:

« 5-bis. La Rai ogni sei mesi è tenuta a
comunicare al Ministero delle comunica-
zioni e alla Commissione bicamerale di
indirizzo generale e vigilanza la lista com-
pleta dei programmi di servizio pubblico
trasmessi sulle diverse piattaforme tra-
smissive della concessionaria ».

1. 9. Galli.

NUMERO 2

Al numero 2), premettere il seguente:

02) all’articolo 3, sostituire il comma 1
con il seguente: « La Rai si impegna a
fornire un’offerta radiotelevisiva di alta
qualità anche nei generi a più ampia
diffusione ».

1. 10. Galli.

Alla Bozza di parere, prima della con-
dizione n. 2, aggiungere la seguente:

All’articolo 3, dopo il comma 1, aggiun-
gere il seguente:

« 1-bis. La Rai si impegna ad effettuare
la selezione del personale e ad introdurre

meccanismi di carriera dei propri dipen-
denti sulla base di criteri trasparenti e
meritocratici ».

1. 11. Satta.

Al numero 2), premettere il seguente:

02) all’articolo 3, comma 2, primo
periodo, sostituire le parole: « articolo e
nell’articolo 2 » con la seguente: « con-
tratto ».

1. 13. Galli.

Al numero 2), premettere il seguente:

02) all’articolo 3, dopo il comma 6,
aggiungere i seguenti:

« 6-bis. La concessionaria provvede, at-
traverso gli appositi uffici per le relazioni
con il pubblico e per i reclami, a recepire
il tasso di gradimento manifestato dal-
l’utenza al fine delle proprie opportune
valutazioni per l’erogazione del servizio
pubblico radiotelevisivo. I servizi telefonici
per i reclami devono essere organizzati
nell’ottica di contenere i costi per l’utenza.
Sull’attuazione del presente comma, la
concessionaria è tenuta ad informare il
Ministero.

6-ter. La concessionaria è particolar-
mente impegnata al rispetto della carta
dei doveri e degli obblighi degli operatori
del servizio pubblico. A tal fine la con-
cessionaria istituisce il “Garante dell’ab-
bonato” ».

1. 14. Galli.

Alla condizione n. 3, dopo le parole:
avvalendosi dei servizi di società esterna
inserire le parole: scelta attraverso un
bando pubblico aperto.

3. 1. Migliore, Russo Spena.

Alla condizione n. 3, dopo le parole: che
risponda ai necessari requisiti di espe-
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rienza sostituire la parola: pluriennale con
la parola: scientifica.

3. 2. Migliore, Russo Spena.

Al punto 3) delle condizioni, sostituire le
parole: sul rispetto del pluralismo sociale
(anche religioso) e politico con le seguenti:
sul rispetto del pluralismo politico, cultu-
rale, religioso e sociale.

3. 3. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis) all’articolo 3, inserire il seguente
comma 9-bis:

« La RAI si impegna ad assicurare il
rispetto di quanto previsto nel “Codice
Etico” e ad individuare e applicare forti
misure sanzionatorie, entro un termine
perentorio di tre mesi, nei confronti di chi
viola le regole ivi contenute e negli indi-
rizzi dati dal CDA della RAI, creando gravi
danni all’immagine dell’azienda e soprat-
tutto alla sensibilità di ascoltatori e tele-
spettatori ».

3. 4. De Laurentiis.

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis) all’articolo 3, inserire il seguente
comma 9-bis:

« Il Consiglio di Amministrazione della
RAI si impegna:

a) a definire immediatamente, sul
piano interno, i criteri per un efficace
controllo preventivo sulla qualità dei pro-
grammi e sulla pubblicità;

b) ad assicurare il rispetto di quanto
previsto nel “Codice Etico” contenente i
principi e le regole di correttezza nel
comportamento e nel linguaggio cui si
devono attenere tutti coloro che parteci-

pano a vario titolo a trasmissioni televisive
al fine di evitare azioni e parole lesive
della sensibilità degli spettatori;

c) a garantire il rispetto delle regole
del pluralismo;

d) ad individuare e applicare forti
misure sanzionatorie, entro un termine
perentorio di tre mesi, nei confronti di chi
viola le regole contenute nel “Codice etico”
e negli indirizzi dati dal CDA della RAI,
creando gravi danni all’immagine del-
l’azienda e soprattutto alla sensibilità di
ascoltatori e telespettatori ».

3. 5. De Laurentiis.

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis) all’articolo 3, inserire il seguente
comma 9-bis:

« La RAI si impegna a garantire il
rispetto delle regole del pluralismo ».

3. 6. De Laurentiis.

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis) all’articolo 3 inserire il seguente
comma 9-bis:

« Il Consiglio di Amministrazione della
RAI si impegna a definire immediata-
mente, sul piano interno, i criteri per un
efficace controllo preventivo sulla qualità
dei programmi e sulla pubblicità ».

3. 7. De Laurentiis.

Al punto 4) delle condizioni, dopo le
parole: confronto su temi politici aggiun-
gere le seguenti: culturali, religiosi,

4. 1. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.
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Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 4, aggiungere la seguente:

Emendamento Capo II, articolo 4,
comma 1, lettera b), alla fine del comma,
dopo « liturgiche » aggiungere « rubriche di
approfondimento sul dialogo intercultu-
rale e sulla società della convivenza ».

4. 2. De Biasi.

Dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

4-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera c),
dopo le parole: « trasmissioni dedicate al-
l’integrazione ed al multiculturalismo »,
aggiungere le seguenti: « trasmissioni con
taglio divulgativo per la diffusione della
cultura e delle tradizioni italiane tra gli
extracomunitari ».

4. 3. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

NUMERO 4

Al numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera c),
dopo le parole: « della sua sicurezza » e
prima del punto e virgola, inserire le
seguenti: « all’attività imprenditoriale in
Italia e nel mondo, alla tradizione arti-
giana, al fenomeno del made in Italy; ».

4. 4. Galli.

Al numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera
c), sopprimere le parole: « trasmissioni
dedicate all’integrazione e al multicultu-
ralismo ».

4. 5. Galli.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 4, aggiungere la seguente:

Emendamento Capo II, articolo 4,
comma 1, lettera c), sostituire « all’inte-

grazione e al multiculturalismo » con « al-
l’inclusione sociale, alla cittadinanza, alla
società interculturale ».

4. 6. De Biasi.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 4, aggiungere la seguente:

Emendamento Capo II, articolo 4,
comma 1, lettera c), sostituire « a valoriz-
zare una più moderna cultura della co-
municazione sulla donna » con « a comu-
nicare e valorizzare una più moderna
rappresentazione delle donne ».

4. 7. De Biasi.

Dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

5-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera d),
dopo le parole: « popolazione anziana »
aggiungere le seguenti: « , nonché alla
devianza giovanile ».

5. 1. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 5, aggiungere la seguente:

Emendamento Capo II, articolo 5,
comma 1, lettera e), eliminare da « clas-
sica » a « contemporanea ».

5. 2. De Biasi.

Dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

5-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera
f) sopprimere le parole: « e di intratte-
nimento ».
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Conseguentemente alla lettera h) soppri-
mere le parole: o di intrattenimento.

5. 3. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

NUMERO 5

Dopo il numero 5), aggiungere il se-
guente:

5-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera f),
sostituire dalle parole: « e la musica » fino
al punto e virgola, con le seguenti: « e la
musica classica, leggera e popolare; ».

5. 4. Galli.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 5, aggiungere la seguente:

Emendamento Capo II, articolo 4,
comma 1, lettera f), sostituire « e la musica
sia classica che leggera » con « e la musica
in tutti i suoi generi ».

5. 5. De Biasi.

Dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

5-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera g),
dopo le parole: « di interesse generale e di
settore » aggiungere le seguenti: « raffor-
zando, anche con programmi dedicati, l’in-
formazione sui campionati diversi dal cal-
cio e sulle manifestazioni relative agli
sport olimpici ».

Conseguentemente al comma 3 aggiun-
gere il seguente periodo:

« In relazione alle trasmissioni sportive,
fatte salve le trasmissioni regionali, la
terza rete sarà dedicata ai campionati
nazionali ed internazionali di discipline
diverse dal calcio ed agli sport olimpici ».

5. 6. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 5, aggiungere la seguente:

All’articolo 4, comma 1, lettera g) dopo
la parola: « inchieste, » inserire le parole:
« finestre periodiche almeno settimanali
sulle reti terrestri e digitali relative alla
serie dilettantistica nazionale calcistica ».

5. 7. Lusetti.

Dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

5-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera i)
sostituire le parole: « prodotti di fiction (tv
movie, serie, miniserie, serial, cortome-
traggi, eccetera) e cinematografici (film e
film d’animazione), cartoni », con le se-
guenti: « prodotti di fiction di rilevante
valore culturale o di ricostruzione della
storia e della memoria nazionale, cinema-
tografici di elevato valore culturale se-
condo la definizione del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28 e ».

5. 8. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il numero 5), aggiungere il se-
guente:

5-bis) all’articolo 4, comma 1, lettera i),
sopprimere le parole: « dei nuovi autori
cinematografaci ».

5. 9. Galli.

Dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

5-bis) all’articolo 4, comma 2 sostituire
le parole: « 65 per cento » e « 80 per
cento » rispettivamente con le parole: « 75
per cento » e « 90 per cento ».

5. 10. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.
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Dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

7-bis) all’articolo 4, comma 2 secondo
periodo, sopprimere la parola: « anche ».

7. 1. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Alla bozza di parere, alla condizione n. 9
all’articolo 4 eliminare il comma 5.

9. 7. Scalera.

Dopo il punto 8) aggiungere il seguente:

8-bis) all’articolo 4, comma 4 sostituire
le parole: « incrementare i sottotitoli per
non udenti e per le comunità straniere »,
con le seguenti: « raddoppiare i sottotitoli
per non udenti e triplicarli per le comu-
nità straniere ».

8. 1. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

9-bis) all’articolo 5, comma 1, lettera b)
sostituire le parole: « basati anche sul
contraddittorio delle opinioni e delle po-
sizioni » con le seguenti: « assicurando la
parità di trattamento tra le diverse posi-
zioni ed il contraddittorio delle opinioni ».

9. 1. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

9-bis) all’articolo 5, comma 1, lettera e)
dopo le parole: « fiction radiofonica », ag-

giungere le seguenti: « di elevato valore
culturale o su temi di rilevante attualità ».

9. 2. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

NUMERO 9

Dopo il numero 9), aggiungere il se-
guente:

9-bis) all’articolo 5, comma 1, lettera e),
sostituire le parole: « programmi e conte-
nitori prevalentemente musicali dedicati in
particolare alla musica italiana » con le
seguenti: « programmi e contenitori musi-
cali dedicati esclusivamente alla musica
italiana ».

9. 3. Galli.

Dopo il numero 9), aggiungere il se-
guente:

9-bis) all’articolo 5, dopo il comma 4,
inserire il seguente:

« 4-bis. Il canale di cui al comma 1
lettera g) deve essere esclusivamente de-
dicato a tali servizi, senza alcuna interru-
zione musicale, e deve essere contraddi-
stinto da un continuo flusso informativo
sulle condizioni della viabilità sulla rete
stradale ed autostradale e l’indicazione di
percorsi alternativi. Nei periodi di grande
afflusso turistico le informazioni devono
essere fornite anche in lingua inglese,
tedesca e francese ».

9. 4. Galli.
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Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

9-bis) all’articolo 6, comma 3 sostituire
la lettera c) con la seguente:

« c) negoziare l’acquisizione dei diritti
per la diffusione sul web di tutti i conte-
nuti trasmessi nell’ambito dell’offerta ra-
diotelevisiva, con l’impiego delle opportune
tecnologie per evitare indebiti utilizzi da
parte degli utenti. A tal fine la RAI si
impegna a destinare all’acquisizione di tali
diritti non meno del 4 per cento di tutte
le risorse finanziarie da essa impiegate per
la produzione o acquisizione di contenuti
trasmessi nell’ambito dell’offerta radiote-
levisiva ».

9. 5. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 10, aggiungere la seguente:

ART. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La Rai si impegna a produrre
servizi e notiziari di informazione sulle
comunità italiane residenti all’estero, con
l’obiettivo di trasmetterle in Italia, utiliz-
zando a tale fine anche i giovani giornalisti
italiani residenti all’estero ».

10. 1. Micheloni, Morri.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 10, aggiungere la seguente:

ART. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. La Rai si impegna a diffondere,
nell’ambito delle aree territoriali degli
Stati europei, la totalità dei programmi del
proprio palinsesto ».

10. 2. Micheloni, Morri.

NUMERO 11

Al numero 11), premettere il seguente:

011) all’articolo 10, comma 1, sostituire
le parole: « si impegna nella valorizzazione
delle » con le seguenti: « valorizza le ».

10. 3. Galli.

Al numero 11), premettere il seguente:

011) all’articolo 10, comma 2, sostituire
le parole: « è tenuta a destinare » con la
seguente: « destina » e sostituire la cifra
« 15 » con « 20 », la cifra « 20 » con « 30 »
e la cifra « 5 » con « 30 ».

10. 4. Galli.

Al punto 11) delle condizioni, sostituire
le parole: tra cui anche quelli originati dai
produttori indipendenti con le seguenti:
anche di produttori indipendenti, raffor-
zando il rapporto con il consorzio europeo
Artè.

11. 1. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

A pagina 4, condizione n. 11, sopprimere
le parole: tra cui anche quelli.

11. 2. Migliore, Russo Spena.

Dopo la condizione n. 11 inserire la
seguente:

L’emendamento aggiuntivo proposto re-
lativo al Contratto di Servizio deve consi-
derarsi nuovo comma 1-bis dell’ART. 12:

« Nell’ottica di contrasto di un feno-
meno culturale e sociale negativo – già
rilevato autorevolmente dal Presidente
della Repubblica – di allontanamento dei
cittadini e delle cittadine dalla politica,
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devono essere rilanciati i servizi parlamen-
tari e politici della radiotelevisione pub-
blica, nel rispetto del pluralismo sociale,
culturale e politico già esplicitato. In que-
sta direzione deve essere prevista una
funzione educativa del funzionamento
delle Istituzioni e alla partecipazione alla
vita politica ».

11. 3. Migliore, Russo Spena.

Dopo il numero 11), inserire il seguente:

11-bis) all’articolo 12, comma 2, dopo
le parole: « d’intesa dai Presidenti dei due
rami del Parlamento » inserire le seguenti:
« in accordo con la Commissione parla-
mentare per l’indirizzo e la vigilanza dei
sistemi radiotelevisivi ».

11. 4. Galli.

Dopo il punto 11) aggiungere il seguente:

11-bis) all’articolo 12, comma 2, primo
periodo, aggiungere in fine le seguenti
parole: « , nel quadro di un incremento
degli spazi dedicati ».

Conseguentemente al terzo periodo, dopo
le parole: « La Rai è impegnata », aggiun-
gere le seguenti: « a trasmettere i Tg par-
lamentari in orari di ascolto adeguati,
evitando la messa in onda nelle ore not-
turne e ».

11. 5. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

NUMERO 12

Al numero 12), premettere il seguente:

012) all’articolo 13, comma 1, sostituire
le parole: « è tenuta ad assicurare » con le
seguenti: « assicura ».

11. 6. Galli.

Al numero 12), premettere il seguente:

012) all’articolo 13, comma 2, sostituire
le parole « sei mesi » con « tre mesi ».

11. 7. Galli.

Alla Bozza di parere, dopo la condizione
n. 11, aggiungere la seguente:

All’articolo 13 comma 2, del Contratto,
dopo le parole « ... presenta al Ministero,
per la sua approvazione, un progetto di
sviluppo dell’attuale canale Isoradio ... »
aggiungere le seguenti « ... e del CCISS ... ».

11. 8. Morri.

Al numero 12), premettere il seguente:

012) all’articolo 13, comma 2, dopo la
parola « pubblicità » e prima della virgola,
inserire le seguenti parole: « e di interru-
zioni musicali ».

11. 9. Galli.

Dopo il punto 12) aggiungere il seguente:

12-bis) all’articolo 13, comma 2, alla
lettera b) aggiungere le seguenti parole:
« , con particolare riguardo alla rete ISO-
RADIO, che dovrà essere udibile sull’in-
tera rete autostradale ed avviata sulle
altre principali vie di comunicazione ».

12. 1. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il numero 12), aggiungere il se-
guente:

012) all’articolo 13, comma 2, soppri-
mere la lettera d).

12. 2. Galli.
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Dopo il numero 12), inserire il seguente:

12-bis) all’articolo 13, comma 3, primo
periodo, inserire prima del punto le se-
guenti parole: « e parità dal sesto mese
dall’entrata in vigore del presente Con-
tratto ».

12. 3. Galli.

Dopo la condizione n. 13, aggiungete la
seguente:

ART. 32.

Al comma 2, dopo le parole « sul ca-
pitale e sugli investimenti » aggiungere: « –
compresi quelli sulla formazione – ».

13. 1. Satta.

Dopo il numero 13), inserire il seguente:

13-bis) all’articolo 40, dopo il comma 1,
inserire il seguente:

« 1-bis: Il mancato rispetto dell’articolo
7 comporta l’applicazione della sanzione
prevista al comma 2 dell’articolo 35 del
Testo unico della radiotelevisione, da ir-
rogare in percentuale al totale della pro-
grammazione trasmessa ».

13. 3. Galli.

Dopo il numero 13), inserire il seguente:

13-bis) all’articolo 40, dopo il comma 1,
inserire il seguente:

« 1-bis: La commissione bicamerale di
indirizzo generale e vigilanza dei servizi
radiotelevisivi ha la facoltà di chiedere ai
soggetti di cui al comma 1, l’erogazione
delle sanzioni ».

13. 4. Galli.

NUMERO 14

Al numero 14), premettere il seguente:

014) all’articolo 7, comma 1, sostituire
le parole: « tiene nel massimo conto le

raccomandazioni e » con la seguente: « ri-
spetta ».

13. 5. Galli.

Al numero 14), premettere il seguente:

014) all’articolo 7, sostituire il comma 2
con il seguente:

« 2-bis: La programmazione dalle 7.00
alle 22.30, pur nella primaria considera-
zione degli interessi del minore, deve tener
conto delle esigenze dei telespettatori di
tutte le fasce d’età, nel rispetto dei diritti
dell’utente adulto, della libertà di infor-
mazione e di impresa, nonché del fonda-
mentale ruolo educativo della famiglia nei
confronti del minore. In tale fascia oraria
non possono essere trasmesse sequenze
particolarmente crude o brutali o trasmis-
sioni che usino in modo strumentale i
conflitti familiari come spettacolo, o tra-
smissioni nelle quali si faccia ricorso gra-
tuito al turpiloquio e alla scurrilità o scene
che, comunque, possano creare turba-
mento o forme imitative nello spettatore
minore. Inoltre, nei programmi di infor-
mazione, si evita la trasmissione di im-
magini di violenza o di sesso che non siano
effettivamente necessarie alla compren-
sione delle notizie e di informazioni che
possano nuocere all’integrità psichica o
morale dei minori. Nel caso in cui, per
casi di straordinario valore sociale o in-
formativo, la trasmissione di notizie, im-
magini e parole particolarmente forti e
impressionanti si renda effettivamente ne-
cessaria, il giornalista televisivo avviserà gli
spettatori che quanto si sta per trasmet-
tere non è adatto alla visione da parte dei
minori ».

13. 6. Galli.

Dopo il numero 14), inserire il seguente:

14-bis) all’articolo 7, comma 3, sosti-
tuire le parole: « va realizzata » con le
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seguenti: « deve trasmettere » e la parola:
« annuale » con la parola: « giornaliera ».

14. 1. Galli.

NUMERO 15

Dopo il numero 15), inserire il seguente:

15-bis) all’articolo 7, comma 4, dopo le
parole: « medesimi cartoni animati », inse-
rire le seguenti: « I messaggi pubblicitari,
le promozioni e ogni altra forma di co-
municazione commerciale pubblicitaria ri-
volta ai minori dovranno essere preceduti,
seguiti e caratterizzati da elementi di di-
scontinuità ben riconoscibili e distinguibili
dalla trasmissione, anche da bambini che
non sanno ancora leggere e da minori
diversamente abili ».

15. 1. Galli.

Dopo il numero 15), inserire il seguente:

15-bis) all’articolo 7, comma 6, sosti-
tuire dalle parole: « La Rai, previa consul-
tazione » fino alla fine del comma, con le
seguenti: « La Rai, previa consultazione
con l’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni e il Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e mi-
nori, entro sei mesi adotta sistemi di
chiara riconoscibilità visiva per eviden-
ziare, con riferimento ai film, alla fiction
e all’intrattenimento, quelli adatti a una
visione congiunta con un adulto e quelli
adatti al solo pubblico adulto. Con riferi-
mento a quest’ultima fattispecie, la Rai
evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilità
visiva per tutta la durata dei relativi pro-
grammi. La Rai, inoltre, promuove l’atti-
vità di informazione di detta programma-
zione anche su riviste, guide elettroniche e
in particolare sul Televideo ».

15. 2. Galli.

A pagina 5, sostituire il punto 16 con il
seguente: si impegna entro 12 mesi dal-

l’entrata in vigore del presente Contratto a
pervenire alla realizzazione di almeno una
edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3 tra-
dotta nella lingua dei segni (LIS).

16. 1. Brutti.

NUMERO 17

Al numero 17), premettere il seguente:

017) all’articolo 8, comma 2, sostituire
le parole: « è tenuta a favorire » con la
seguente: « favorisce ».

16. 3. Galli.

Dopo la condizione n. 17, aggiungere la
seguente:

All’articolo 8, aggiungere le seguenti
proposte di emendamento:

1) all’articolo 8, comma 2, dopo la
parola « multimediale » aggiungere le pa-
role « e televisiva ».

17. 2. Beltrandi.

Dopo la condizione n. 18, aggiungere la
seguente:

2) all’articolo 8, comma 2, dopo le
parole « portale internet », aggiungere le
parole « e mediante la traduzione nella
lingua dei segni (LIS) ».

18. 1. Beltrandi.

NUMERO 19

Al numero 19), premettere il seguente:

019) all’articolo 8, comma 3, primo
periodo, sopprimere le parole: « è tenuta
altresı̀ a ».

Conseguentemente, sostituire la parola:
incrementare con la seguente: incrementa.

Giovedı̀ 8 febbraio 2007 — 152 — Commissione bicamerale



Conseguentemente, sostituire la parola:
ampliare con la seguente: amplia.

Conseguentemente, sostituire la parola:
migliorare con la seguente: migliora.

Conseguentemente, sostituire la parola:
promuovere con la seguente: promuove.

18. 2. Galli.

A pagina 5, sopprimere il punto 19.

19. 1. Brutti.

Dopo il numero 22), aggiungere il se-
guente:

22-bis) all’articolo 9, comma 2, sosti-
tuire le parole: « si impegna a definire »
con le seguenti: « definisce ».

22. 1. Galli.

Dopo il numero 22), aggiungere il se-
guente:

22-bis) all’articolo 9, comma 4, sosti-
tuire le parole: « si impegna a comunica-
re » con le seguenti: « comunica ».

22. 2. Galli.

Dopo il numero 22), inserire il seguente:

22-bis) all’articolo 38, comma 1, sop-
primere dalle parole: « esamini le inizia-
tive » fino alla fine del comma, con le
seguenti: « esprime pareri ed avanza pro-
poste in ordine alla programmazione
nonché alle iniziative assunte dalla con-
cessionaria ai sensi dell’articolo 8 del pre-
sente contratto ».

22. 3. Galli.

Dopo il numero 22), inserire il seguente:

22-bis) All’articolo 38, comma 3, sosti-
tuire dalle parole: « La sede svolge » fino

alle parole: « che verrà inviato », con le se-
guenti: « I pareri, elaborati in forma scritta,
sono inviati con cadenza trimestrale ».

22. 6. Galli.

NUMERO 23

A pagina 6, al punto 23, sopprimere
l’ultimo periodo.

23. 1. Brutti.

Dopo il numero 23), inserire il seguente:

23-bis) all’articolo 11, comma 2, sosti-
tuire dalle parole: « e si impegna » fino a
« ad effettuare », con le seguenti: « ed as-
sicura una programmazione rispettosa dei
diritti delle minoranze culturali e lingui-
stiche nelle zone di appartenenza. Con
riferimento alle convenzioni di cui sopra,
la Rai effettua ».

23. 3. Galli.

Dopo la condizione n. 23 aggiungere la
seguente:

Articolo 11

Al comma 2, dopo la parola Udine,
aggiungere « ed in lingua sarda per la
Regione autonoma della Sardegna ».

23. 5. Satta.

Dopo il numero 23), inserire il seguente:

23-bis) all’articolo 11, dopo il comma 2,
inserire il seguente: « 2-bis. Entro 30 giorni
dall’approvazione del contratto di servizio,
la Rai introduce nel palinsesto della terza
rete televisiva trenta minuti di programma-
zione per ogni regione, riservata alla tra-
smissione di programmi scelti e prodotti
dai direttori delle sedi regionali, partendo
dall’ottimizzazione delle risorse esistenti ed
in collaborazione col territorio.

23. 6. Galli.
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NUMERO 24

Dopo il numero 24), inserire il seguente:

24-bis) all’articolo 11, comma 3, sop-
primere le parole: « con oneri in tutto in
tutto o in parte a carico degli enti locali
interessati, ».

24. 1. Galli.

NUMERO 28

Dopo il numero 28), aggiungere il se-
guente:

28-bis) all’articolo 6, comma 3, lettera
b), sopprimere le parole: « e risultino in
regola con il pagamento del canone di
abbonamento Rai di cui al regio decreto-
legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e suc-
cessive modificazioni ».

28. 1. Galli.

NUMERO 31

A pagina 8 punto 31 sostituire le parole:
una selezione di con la parola: i.

31. 1. Migliore, Russo Spena.

A pagina 8 punto 31 sopprimere le
parole: mediante proventi dei canoni d’ab-
bonamento.

31. 2. Migliore, Russo Spena.

NUMERO 33

Dopo il numero 33), aggiungere il se-
guente:

33-bis) all’articolo 6, comma 4, dopo le
parole « Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni » inserire le seguenti: « e
alla Commissione bicamerale per l’indi-
rizzo generale e la vigilanza Rai ».

33. 1. Galli.

Al numero 34), premettere il seguente:

034) all’articolo 14, comma 1, sostituire
le parole: « si impegna a implementare »
con la seguente: « implementa ».

33. 2. Galli.

Al numero 34), premettere il seguente:

034) all’articolo 14, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente: « 2-bis. La Rai,
entro sei mesi, dispone la pubblicazione
del catalogo del materiale disponibile, le
modalità per la sua consultazione e uti-
lizzo ».

33. 4. Galli.

NUMERO 34

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 15, comma 1, sop-
primere le parole: « si impegna a ».

Conseguentemente, sostituire la parola:
definire con la seguente: definisce.

Conseguentemente, sostituire la parola:
monitorare con la seguente: monitora.

Conseguentemente, sostituire la parola:
esercitare con la seguente: esercita.

Conseguentemente, dove compare, sosti-
tuire la parola: assicurare con la seguente:
assicura.

Conseguentemente, sostituire le parole:
aprirsi ai contributi ed alla collaborazione
degli con le seguenti: collabora con.

34. 1. Galli.
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Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 15, comma 3, sosti-
tuire le parole: « si impegna ad assicura-
re » con la seguente: « assicura ».

34. 2. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 15, comma 5, sosti-
tuire le parole: « si impegna a fornire » e
« è tenuta a fornire » con la seguente:
« fornisce ».

34. 3. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 16, comma 2, sop-
primere le parole: « si impegna » e sosti-
tuire le parole « ad estenderlo » con le
seguenti: « lo estende ».

34. 4. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 16, comma 2, sop-
primere le parole: « secondo criteri di
economicità degli investimenti, » ed ag-
giungere in fine: « e al miglioramento della
ricezione del segnale ».

34. 6. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 16, dopo il comma 2,
inserire il seguente: 2-bis: La Rai, entro 15
giorni, pubblica sul proprio sito il riferi-
mento a cui inviare le richieste di con-
venzione di cui al comma 2 entro 30 giorni
la Rai è tenuta a formulare motivata
risposta ».

34. 7. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 17, comma 2, sop-
primere le parole: « si impegna » e sosti-

tuire le parole: « a migliorare » con la
seguente: « migliora ».

34. 8. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 17, comma 3, sosti-
tuire le parole: « è tenuta a incrementare »
con la seguente: « incrementa ».

34. 9. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 18, comma 3, sosti-
tuire le parole: « è tenuta a comunicarne »
con le seguenti: « ne comunica le ragioni ».

34. 10. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 29, comma 1, sop-
primere la parola: « può ».

Conseguentemente, alla lettera a), sosti-
tuire la parola: sperimentare con speri-
menta.

Conseguentemente, alla lettera b), sosti-
tuire la parola: valorizzare con valorizza.

Conseguentemente, alla lettera c), sosti-
tuire la parola: sperimentare con speri-
menta.

Conseguentemente, alla lettera d), sosti-
tuire la parola: contribuire con contribui-
sce.

Sopprimere 1a lettera e).

*34. 11. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 29, sopprimere la
lettera e).

*34. 12. Galli.
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Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 29, comma 2, sop-
primere le parole da: « , inoltre » fino a
« aziendale, ».

34. 13. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 29, comma 3, sosti-
tuire le parole: « è tenuta a trasmettere »
con la seguente: « trasmette ».

34. 14. Galli.

Dopo il numero 34), inserire il seguente:

34-bis) all’articolo 29, comma 3, dopo
le parole: « al Ministero », inserire le se-
guenti: « e alla Commissione bicamerale
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ».

34. 15. Galli.

NUMERO 35

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 22, comma 1, sop-
primere le parole da: « La Rai si impegna »
fino a « in particolare ».

35. 1. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 22, comma 1, sop-
primere la parola « due » e sostituire le
parole: « è tenuta ad assicurare » con la
seguente: « assicura ».

35. 2. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 22, comma 2, sosti-
tuire le parole: « si impegna, altresı̀, ad
anticipare » con la seguente: « anticipa ».

35. 3. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 22, comma 2, sosti-
tuire le parole: « di una rete » con le
seguenti: « delle reti ».

35. 4. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 22, comma 3, sosti-
tuire le parole: « è tenuta a realizzare »
con la seguente: « realizza ».

35. 5. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 22, comma 4, sosti-
tuire le parole: « è tenuta a realizzare »
con la seguente: « realizzerà ».

35. 6. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 23, comma 1, sosti-
tuire le parole: « si impegna ad attuare »
con la seguente: « attua ».

35. 7. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 23, comma 2, sosti-
tuire le parole: « si impegna ad assicura-
re » con la seguente: « assicura ».

35. 8. Galli.
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Dopo il punto 35) aggiungere il seguente:

35-bis) all’articolo 23 comma 2 le
parole « non inferiore al 70 per cento
della popolazione in ambito nazionale »
sono sostituite dalle parole « non infe-
riore al 75 per cento della popolazione in
ambito nazionale entro sei mesi dall’en-
trata in vigore del presente Contratto e
non inferiore all’85 per cento della po-
polazione in ambito nazionale entro do-
dici mesi dall’entrata in vigore del pre-
sente Contratto ».

35. 9. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 23, sopprimere le
parole: « è tenuta a ».

Conseguentemente, sostituire la parola:
partecipare con partecipa.

Conseguentemente, sostituire la parola:
sviluppare con sviluppa.

Conseguentemente, sostituire la parola:
adeguare con adegua.

Conseguentemente, sostituire la parola:
realizzare con realizza.

35. 10. Galli.

Dopo il punto 35 aggiungere il seguente:

35-bis) all’articolo 23 comma 3 al
quarto alinea alla fine sono aggiunte le
parole « con particolare riferimento ai ser-
vizi interattivi di pubblica utilità anche
valorizzando le esperienze di collabora-

zione con le altre emittenti private nazio-
nali e locali ».

35. 11. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 23, comma 4, sosti-
tuire le parole: « è tenuta a comunicare »
con la seguente: « comunica ».

35. 12. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 23, comma 4, dopo
la parola: « comunicazioni », inserire le
seguenti: « nonché alla commissione bica-
merale per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi ».

35. 13. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 23, comma 4, sosti-
tuire le parole: « all’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni » con le seguenti:
« alla commissione bicamerale per l’indi-
rizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi ».

35. 14. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 24, comma 1, sosti-
tuire le parole: « si impegna ad attuare »
con la seguente: « attua ».

35. 15. Galli.
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Dopo il punto 35 aggiungere il se-
guente:

35-bis) all’articolo 24 comma 1 alla fine
sono aggiunte le seguenti parole « rielabo-
randone specifiche edizioni appositamente
per la trasmissione in esclusiva sul digitale
terrestre ».

35. 16. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il punto 35 aggiungere il se-
guente:

35-bis) all’articolo 24 comma 1 alla fine
sono aggiunte le seguenti frasi: « La Rai, in
particolare, si impegna entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente Con-
tratto a realizzare e a trasmettere un
canale in chiaro di evidente finalità di
servizio pubblico appositamente ideato e
realizzato per il digitale terrestre ed, entro
i successivi sei mesi, a realizzarne un altro
con i medesimi requisiti ».

35. 17. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il punto 35 aggiungere il se-
guente:

35-bis) all’articolo 24 comma 1 alla fine
è aggiunta la seguente frase « La Rai, in
particolare, si impegna a dare adeguata
promozione, in fasce di buon ascolto, alla
propria offerta in digitale terrestre e più in
generale alla nuova tecnologia trasmissiva
e ai suoi contenuti, assicurando la predi-
sposizione e la trasmissione di apposite
campagne promozionali con cadenza al-
meno trimestrale ».

35. 18. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il numero 35), inserire il se-
guente:

35-bis) all’articolo 24, comma 2, sosti-
tuire le parole: « si impegna, altresı̀, a
destinare » con la seguente: « destina ».

35. 19. Galli.

Dopo il punto 35 aggiungere il se-
guente:

35-bis) all’articolo 24 comma 2 alla fine
è aggiunta la seguente frase « Tale quota
non potrà comunque essere inferiore ad
almeno 50 milioni di euro per il primo
anno successivo all’entrata in vigore del
presente Contratto con un incremento an-
nuo, per gli anni successivi, di almeno il 10
per cento ».

35. 20. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il numero 35), inserire il se-
guente:

35-bis) all’articolo 24, comma 4, sosti-
tuire le parole: « è tenuta a comunicare »
con la seguente: « comunica ».

35. 21. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il se-
guente:

35-bis) all’articolo 24, comma 4, sosti-
tuire le parole: « e all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni » con le se-
guenti: « , all’Autorità perle garanzie nelle
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comunicazioni e alla Commissione bica-
merale per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi ».

35. 22. Galli.

Dopo il numero 35), inserire il seguente:

35-bis) all’articolo 25, comma l, sosti-
tuire le parole: « è tenuta a verificare » con
la seguente: « verifica » e le parole: « si
impegna a stipulare » con la seguente:
« stipulando ».

35. 23. Galli.

A pagg. 8-9, sopprimere il punto 36.

36. 1. Brutti.

Dopo il punto 36 aggiungere il seguente:

36-bis) all’articolo 27 alla fine sono
aggiunte le parole « con particolare riferi-
mento agli impegni previsti negli articoli
23 e 24 del presente Contratto ».

36. 3. Romani, Bonaiuti, Giro, Lainati,
Baldini, Barelli, Sterpa.

Dopo il numero 36), inserire il seguente:

36-bis) all’articolo 30, comma 3, sosti-
tuire le parole: « si impegna a diffondere »
con la seguente: « diffonde ».

36. 4. Galli.

A pag. 9, sopprimere il punto 37.

37. 1. Brutti.

NUMERO 37

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 31, sopprimere dalle
parole: « in regola » fino a « modificazio-
ni ».

37. 2. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 32, comma 1, sosti-
tuire le parole: « è tenuta al rispetto di
quanto previsto » con le seguenti: « opera
nell’ambito ».

37. 3. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 32, comma 1, sosti-
tuire le parole: « attraverso il canone » con
le seguenti: « attraverso le quote del ca-
none ».

37. 4. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) dopo l’articolo 32, inserire il
seguente: « 32-bis Al fine di una gestione
trasparente, la Rai pubblica sul sito uffi-
ciale, aggiornandoli semestralmente, gli
emolumenti erogati. »

37. 7. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) sopprimere l’articolo 34.

37. 8. Galli.
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Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 35, comma 1, dopo
le parole: « mezzi e personale », aggiungere
le seguenti: « alle dirette dipendenze ».

37. 9. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 35, comma 1, dopo
le parole: « e successive modificazioni »,
aggiungere le seguenti: « in ottemperanza a
quanto previsto dall’articolo 154, comma 4
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 ».

37. 10. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 35, comma l, soppri-
mere le parole: « ed i costi » ed inserire in
fine le parole: « senza oneri per lo Stato ».

37. 11. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 35, comma 1, sop-
primere le parole: « e personale ».

37. 12. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 35, comma 2, ag-
giungere in fine il seguente periodo: « Il
pagamento del canone avviene attraverso
il modello F24 ».

37. 13. Galli.

Dopo il numero 37), inserire il seguente:

37-bis) all’articolo 36, comma 1; sosti-
tuire le parole: « è tenuta a costituire » con
la seguente: « costituisce ».

37. 14. Galli.
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