
Senato della Repubblica - Emendamenti 8a Commissione relativi al DDL n. 1880-B 

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, divenuto Legge 225/2015 

 

1.9 

MAURIZIO ROSSI 

INAMMISSIBILE 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni» con le seguenti: 

«sono rinnovati ogni tre anni». 

 

 

1.13 

MAURIZIO ROSSI 

RESPINTO 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il 

ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «ad 

oggi affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ai futuri affidatari del servizio pubblico 

radiofonico, televisivo e multimediale nazionale che risulteranno dalla procedura di evidenza 

pubblica in vista della scadenza del 6 maggio 2016». 

 

 

1.14 

MAURIZIO ROSSI 

RESPINTO 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di 

gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «al soggetto 

affidatario o ai soggetti affidatari il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale nazionale». 

 

 

1.15 

MAURIZIO ROSSI 
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RESPINTO 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e multimediale». 

 

 

2.3 

MAURIZIO ROSSI 

INAMMISSIBILE 

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-ter.» sostituire le parole: «da coloro che ricoprano la carica 

di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici 

mesi precedenti alla data della nomina» con le seguenti: «da coloro che ricoprano la carica di 

Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato o parlamentare o che abbiano ricoperto tale carica 

nei ventiquattro mesi precedenti alla data della nomina». 

 

 

2.18 

MAURIZIO ROSSI 

RESPINTO 

Al comma 1, lettera e), capoverso «8.», sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «trenta». 

 

 

2.24 

MAURIZIO ROSSI 

RESPINTO 

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera d), sostituire il periodo: «firma gli atti e i 

contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre» con la 

parola: «propone». 

 

 

2.27 
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MAURIZIO ROSSI 

RESPINTO 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2), sostituire la parola: «200.000» con 

la seguente: «100.000». 

 

 

2.30 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «per i 

contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano». 

 

 

2.34 

MAURIZIO ROSSI 

INAMMISSIBILE 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), sopprimere le parole: «ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico». 

 

 

2.35 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 1 ,lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «fino a che la Rai-

Radiotelevisione italiana Spa continui ad essere affidataria del servizio pubblico radiofonico 

televisivo nazionale, parziale o totale». 

 

 

2.36 
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MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «così come dovranno 

essere definiti per la nuova concessione che verrà affidata dal 7 maggio 2016». 

 

 

2.37 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del 

perseguimento degli obiettivi del servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «sino alla data del 6 

maggio 2016». 

 

 

2.39 

MAURIZIO ROSSI 

INAMMISSIBILE 

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in 

carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di 

amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il 

parere dell'assemblea.» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica a tempo 

indeterminato e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà 

di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea». 

 

 

2.40 

MAURIZIO ROSSI 

INAMMISSIBILE 

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in 

carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di 

amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il 

parere dell'assemblea.» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica a tempo 
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indeterminato, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere 

dell'assemblea». 

 

 

2.41 

MAURIZIO ROSSI 

INAMMISSIBILE 

Al comma 1, lettera e), capoverso «11.», sostituire le parole: «L'amministratore delegato rimane in 

carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di 

amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il 

parere dell'assemblea» con le seguenti: «L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni 

dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la 

facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea». 

 

 

3.3 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «almeno annuale» con la 

seguente: «semestrale». 

 

 

3.4 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 

        «2-bis. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI Radiotelevisione italiana 

Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 

liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono 

pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione 

dell'incarico. 
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        2-ter. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del 

corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di 

una sanzione pari alla somma corrisposta». 

 

 

3.8 

MAURIZIO ROSSI 

RESPINTO 

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società 

interamente partecipate dalla medesima». 

 

 

3.12 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «e dalle società 

interamente partecipate dalla medesima». 

 

 

3.13 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «collegati, connessi o 

funzionali ai contratti di cui al comma 1,». 

 

 

3.18 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 
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Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nella rubrica, sopprimere le parole: «e dalle società 

partecipate». 

 

 

3.20 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta». 

 

 

3.21 

MAURIZIO ROSSI 

RESPINTO 

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta». 

 

 

5.4 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 3, dopo le parole: «prima applicazione», sopprimere la parola «e», e dopo le parole: 

«alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla 

titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico 

radiotelevisivo, » 

 

 

5.5 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 
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Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le 

seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della 

concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, » 

 

 

5.15 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 5, dopo le parole: «la più ampia partecipazione.» aggiungere il seguente periodo: «Detta 

partecipazione dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni: 

            a) I soggetti da consultare sono individuati fra: 

            1) tutti quei soggetti che sino ad oggi sono stati concorrenti dell'attuale azienda 

concessionaria del Servizio Pubblico radiofonico e televisivo al fine che possano esprimere le 

problematiche da loro riscontrate durante la gestione di questi 20 anni di Servizio Pubblico; 

            2) Tutte le associazioni di categoria del settore; 

            3) Tutte le associazioni di categoria dei consumatori; 

            4) Tutte le associazioni di categoria dei sindacati del settore; 

            b) La consultazione dovrà tenere conto dei seguenti quesiti: 

            1) Il Servizio Pubblico deve essere solo informazione o potrebbe affrontare anche altri 

settori? 

            2) Vista l'evoluzione del sistema tecnologico, di quanti anni dovrebbe essere la durata della 

concessione del Servizio Pubblico? 

            3) Quanti canali TV dovrebbe avere il gestore del Servizio Pubblico rispetto agli attuali? 

            4) Quanti canali radio dovrebbe avere l'azienda concessionaria del Servizio Pubblico rispetto 

agli attuali? 

             5) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un unico concessionario, come è stato 

fino ad oggi in Italia, o da più gestori come in altri Paesi? 

            6) Per l'affidamento della concessione del Servizio Pubblico, si dovrebbe prevedere una gara 

al fine di fornire il miglior servizio al miglior costo per i cittadini? 

            7) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un solo soggetto, il concessionario, come 

è attualmente, o anche da più soggetti in grado di coprire nel modo migliore le esigenze dei 

cittadini? 
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            8) Il canone si dovrebbe prevedere come quota fissa standard dovrebbe essere commisurato 

al servizio pubblico offerto? 

            9) Così come avviene in altri Stati europei, sarebbe auspicabile una reale e trasparente 

contabilità separata per i servizi forniti con il Servizio Pubblico? 

            10) Considerato il pagamento del canone tv, nei programmi di informazione il gestore può 

anche inserire pubblicità o i programmi di Servizio Pubblico dovrebbero esserne esenti? 

            11) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico è corretto che inserisca pubblicità nei 

programmi? E in tal caso i prezzi di vendita della pubblicità, anche al fine di non ledere soggetti 

concorrenti non concessionari, non dovrebbero essere quelli di mercato? 

            12) Pubblicità come quelle sui giochi d'azzardo possono essere trasmesse sui programmi del 

concessionario del Servizio Pubblico? 

            13) Sono opportune 3 testate giornalistiche nazionali più un canale news dedicato oppure, 

anche al fine del contenimento dei costi, è preferibile una unica testata giornalistica di servizio 

pubblico? 

            14) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere sul mercato per 

l'acquisto dei diritti delle gare sportive o tali programmi non devono gravare sul canone? 

            15) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere con le reti commerciali 

o dovrebbe produrre solo programmi di alto valore sociale, culturale e artistico? 

            16) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico può finanziare la produzione di film 

utilizzando soldi del canone? È corretto che tali film vadano in onda prima nelle sale 

cinematografiche a pagamento, poi nelle pay tv e dopo tre anni circa sulla normale programmazione 

televisiva? 

            17) È opportuno avere su ogni piattaforma disponibile, tv, radio, internet, ecc., il Servizio 

Pubblico? 

            18) É opportuno fare investimenti nella multimedialità per avere il Servizio Pubblico sulle 

varie piattaforme oggi disponibili come, ad esempio internet? 

            19) In Germania gli editori multimediali hanno ottenuto che il gestore del Servizio Pubblico 

non possa, con i soldi dei cittadini, fare concorrenza sulle piattaforme multimediali, inserire news e i 

video non possono essere archiviati per più di 15 giorni, inoltre, è fatto totale divieto di qualsiasi 

inserimento pubblicitario. Al fine di non creare un evidente squilibrio concorrenziale su tali 

piattaforme, non è opportuno per il gestore del Servizio Pubblico italiano prevedere una strategia 

multimediale simile a quella tedesca?». 

 

 

5.16 

MAURIZIO ROSSI 
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DECADUTO 

Al comma 6, dopo le parole: «per il prescritto parere lo schema di» inserire le seguenti: « gara 

europea per il» e sostituire la parola «con» con la seguente: «per». 

 

 

5.17 

MAURIZIO ROSSI 

DECADUTO 

Al comma 6, sopprimere la parola: «multimediale». 

 

 

 

 

 

Emendamenti Aula relativi al DDL n. 1880-B  

 

 

1.13 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il 

ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «ad 

oggi affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ai futuri affidatari del servizio pubblico 

radiofonico, televisivo e multimediale nazionale che risulteranno dalla procedura di evidenza 

pubblica in vista della scadenza del 6 maggio 2016». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29171
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29171
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29083


1.14 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di 

gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «al soggetto 

affidatario o ai soggetti affidatari il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale nazionale». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

1.15 

Maurizio ROSSI 

Respinto 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e multimediale».  

 

 

2.18 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1, lettera e), capoverso «8.», sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «trenta». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

2.24 

Maurizio ROSSI, DI MAGGIO (*), DE PIETRO (*) 

Respinto 
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Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera d), sostituire le parole: «firma gli atti e i 

contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre» con la 

parola: «propone». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

2.27 

Maurizio ROSSI (*) 

Respinto 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2), sostituire la parola: «200.000» con la 

seguente: «100.000». 

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Di Maggio, De Pietro, Falanga, Crosio e tutti i 

componenti del Gruppo LN-Aut  

 

 

2.30 

Maurizio ROSSI 

Le parole da: «Al comma» a: «soglia» respinte; seconda parte preclusa 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «per i contratti 

aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano».  

 

 

2.35 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1 ,lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «fino a che la Rai-
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Radiotelevisione italiana Spa continui ad essere affidataria del servizio pubblico radiofonico 

televisivo nazionale, parziale o totale». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

2.36 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «così come dovranno 

essere definiti per la nuova concessione che verrà affidata dal 7 maggio 2016». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

2.37 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del 

perseguimento degli obiettivi del servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «sino alla data del 6 

maggio 2016». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

3.3 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 
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Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «almeno annuale» con la 

seguente: «semestrale». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

3.4 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 

        «2-bis. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI Radiotelevisione italiana 

Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 

liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono 

pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione 

dell'incarico. 

        2-ter. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del 

corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di 

una sanzione pari alla somma corrisposta». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

3.8 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Id. em. 3.7 

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società 

interamente partecipate dalla medesima». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  
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3.12 

Maurizio ROSSI 

Respinto 

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «e dalle società 

interamente partecipate dalla medesima».  

 

 

3.13 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «collegati, connessi o 

funzionali ai contratti di cui al comma 1,». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

3.18 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nella rubrica, sopprimere le parole: «e dalle società 

partecipate». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

3.20 
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Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

3.21 

Maurizio ROSSI 

Respinto 

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».  

 

 

5.4 

Maurizio ROSSI 

Respinto 

Al comma 3, dopo le parole: «prima applicazione», sopprimere la parola «e», e dopo le parole: «alla 

data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla 

titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico 

radiotelevisivo,»  

 

 

5.5 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 

Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le 

seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della 

concessione del servizio pubblico radiotelevisivo,» 

________________ 
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

5.15 

Maurizio ROSSI 

Respinto 

Al comma 5, dopo le parole: «la più ampia partecipazione.» aggiungere il seguente periodo: «Detta 

partecipazione dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni: 

            a) I soggetti da consultare sono individuati fra: 

        1) tutti quei soggetti che sino ad oggi sono stati concorrenti dell'attuale azienda concessionaria 

del Servizio Pubblico radiofonico e televisivo al fine che possano esprimere le problematiche da 

loro riscontrate durante la gestione di questi 20 anni di Servizio Pubblico; 

        2) Tutte le associazioni di categoria del settore; 

        3) Tutte le associazioni di categoria dei consumatori; 

        4) Tutte le associazioni di categoria dei sindacati del settore; 

            b) La consultazione dovrà tenere conto dei seguenti quesiti: 

        1) Il Servizio Pubblico deve essere solo informazione o potrebbe affrontare anche altri settori? 

        2) Vista l'evoluzione del sistema tecnologico, di quanti anni dovrebbe essere la durata della 

concessione del Servizio Pubblico? 

        3) Quanti canali TV dovrebbe avere il gestore del Servizio Pubblico rispetto agli attuali? 

        4) Quanti canali radio dovrebbe avere l'azienda concessionaria del Servizio Pubblico rispetto 

agli attuali? 

        5) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un unico concessionario, come è stato fino 

ad oggi in Italia, o da più gestori come in altri Paesi? 

        6) Per l'affidamento della concessione del Servizio Pubblico, si dovrebbe prevedere una gara al 

fine di fornire il miglior servizio al miglior costo per i cittadini? 

        7) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un solo soggetto, il concessionario, come è 

attualmente, o anche da più soggetti in grado di coprire nel modo migliore le esigenze dei cittadini? 

        8) Il canone si dovrebbe prevedere come quota fissa standard dovrebbe essere commisurato al 

servizio pubblico offerto? 
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        9) Così come avviene in altri Stati europei, sarebbe auspicabile una reale e trasparente 

contabilità separata per i servizi forniti con il Servizio Pubblico? 

        10) Considerato il pagamento del canone tv, nei programmi di informazione il gestore può 

anche inserire pubblicità o i programmi di Servizio Pubblico dovrebbero esserne esenti? 

        11) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico è corretto che inserisca pubblicità nei 

programmi? E in tal caso i prezzi di vendita della pubblicità, anche al fine di non ledere soggetti 

concorrenti non concessionari, non dovrebbero essere quelli di mercato? 

        12) Pubblicità come quelle sui giochi d'azzardo possono essere trasmesse sui programmi del 

concessionario del Servizio Pubblico? 

        13) Sono opportune 3 testate giornalistiche nazionali più un canale news dedicato oppure, 

anche al fine del contenimento dei costi, è preferibile una unica testata giornalistica di servizio 

pubblico? 

        14) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere sul mercato per l'acquisto 

dei diritti delle gare sportive o tali programmi non devono gravare sul canone? 

        15) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere con le reti commerciali o 

dovrebbe produrre solo programmi di alto valore sociale, culturale e artistico? 

        16) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico può finanziare la produzione di film utilizzando 

soldi del canone? È corretto che tali film vadano in onda prima nelle sale cinematografiche a 

pagamento, poi nelle pay tv e dopo tre anni circa sulla normale programmazione televisiva? 

        17) È opportuno avere su ogni piattaforma disponibile, tv, radio, internet, ecc., il Servizio 

Pubblico? 

        18) É opportuno fare investimenti nella multimedialità per avere il Servizio Pubblico sulle 

varie piattaforme oggi disponibili come, ad esempio internet? 

        19) In Germania gli editori multimediali hanno ottenuto che il gestore del Servizio Pubblico 

non possa, con i soldi dei cittadini, fare concorrenza sulle piattaforme multimediali, inserire news e i 

video non possono essere archiviati per più di 15 giorni, inoltre, è fatto totale divieto di qualsiasi 

inserimento pubblicitario. Al fine di non creare un evidente squilibrio concorrenziale su tali 

piattaforme, non è opportuno per il gestore del Servizio Pubblico italiano prevedere una strategia 

multimediale simile a quella tedesca?».  

 

 

5.16 

Maurizio ROSSI, DE PIETRO (*) 

Respinto 
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Al comma 6, dopo le parole: «per il prescritto parere lo schema di» inserire le seguenti: « gara 

europea per il» e sostituire la parola «con» con la seguente: «per». 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

 

5.17 

Maurizio ROSSI 

Respinto 

Al comma 6, sopprimere la parola: «multimediale».  
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