
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia – Berlusconi Presidente – Il Popolo della Libertà 

QUESTO SCANDALO DEVE FINIRE. 

VOGLIAMO LA TRASPARENZA IN RAI. 

Cosa dice la legge. Perché va applicata. 

Roma, 29 ottobre 2015  
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INTRODUZIONE 

 

 

 Il principio della total disclosure, della totale trasparenza, riguarda 

tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche la Rai, 

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. La 

pubblicazione di tutti i dati relativi a contratti e compensi risponde 

all’esigenza di accountability della tv pubblica e integra a pieno una 

finalità di rilevante interesse pubblico che riguarda tutti i cittadini, 

veri finanziatori della Rai, attraverso la corresponsione del canone.  

 Tale principio ha trovato, nel tempo, la sua definizione compiuta, in 

una normativa ampia e composita. 
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LA NORMATIVA 

LEGGE FINANZIARIA 2008 

 La legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

all'articolo 3, comma 44, stabilisce un limite massimo alle retribuzioni 

e ai compensi percepibili a carico delle finanze pubbliche, prevedendo 

espressamente che la disposizione si applica non solo alle pubbliche 

amministrazioni, ma anche alle società non quotate a totale o 

prevalente partecipazione pubblica, tra le quali certamente figura la 

Rai. 

 La norma impone alle pubbliche amministrazioni e alle società, non 

quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, di pubblicare sul 

proprio sito istituzionale il nome dei destinatari degli incarichi e 

l'importo dei compensi. 
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LA NORMATIVA/2 

DPCM 16 luglio 2007 

 Sulla base del DPCM del 16 luglio 2007 l’Azienda del servizio pubblico 

radiotelevisivo, ha creato un sito ad hoc (www.contrattidiconsulenza.rai.it), 

predisposto per conoscere i nomi e gli importi percepiti dai consulenti. Il 

sito non è mai stato reso operativo. 

DPR 5 ottobre 2010, n. 195 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, precisa 

l’obbligo di pubblicità, ricomprendendo espressamente ogni rapporto di 

lavoro subordinato o autonomo che implichi la corresponsione di 

retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle 

pubbliche finanze, includendo anche i compensi percepiti da società non 

quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica.  
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LA NORMATIVA/3 

LEGGE COMPETITIVITA’ 

 La legge 18 giugno 2009 n. 69 impone, all’articolo 21, comma 1, che tutte le 

pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti 

internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, 

recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati 

per ciascun ufficio dirigenziale, ai fini di garantire la trasparenza dell’ente. 

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 

 Il decreto legislativo n. 33 del 2013 è intervenuto confermando la linea della 

massima trasparenza all’interno delle amministrazioni pubbliche; l’articolo 15 

prevede infatti che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le 

informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi 

dirigenziali, nonché di collaborazione e consulenza, comprensivi di curriculum vitae, 

dei dati relativi allo svolgimento degli incarichi, dei compensi, comunque 

denominati, con specifica evidenza per eventuali componenti variabili o legate 

a valutazione di risultato. 
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LA NORMATIVA/4 

LEGGE RAZIONALIZZAZIONE P.A. 

 L'articolo 2, comma 11, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha integralmente 

sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che nella precedente formulazione, prevedeva 

che gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica 

utilità, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4 sono tenuti a 

comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri –, Dipartimento della 

funzione pubblica – e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle 

procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo si 

estende la platea dei soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo di comunicazione 

anche alle società non quotate, partecipate direttamente o indirettamente, a 

qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti 

finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, e 

dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 

 

 

 

7 



LA NORMATIVA/5 

LEGGE RAZIONALIZZAZIONE P.A. 

 La «Legge razionalizzazione P.A» in particolare per la Rai, società 

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, specifica che il costo 

annuo del personale comunque utilizzato ed oggetto della comunicazione 

deve ritenersi riferito ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo;  

 in virtù di tale disposizione, pertanto, anche la Rai è tenuta a comunicare 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri –, dipartimento della funzione 

pubblica –, e al Ministero dell'economia e delle finanze il costo annuo del 

personale comunque utilizzato, con riferimento ai singoli rapporti di 

lavoro dipendente o autonomo, in conformità a specifiche procedure 

definite d'intesa con i predetti dicasteri. 
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LA NORMATIVA/6 

CONTRATTO DI SERVIZIO 2010-2012 

 Il contratto di servizio 2010-2012 Rai – Mise, ancora in vigore, seppur in regime di 

prorogatio, dispone, all'articolo 27, comma 7, che «la Rai pubblica sul proprio sito web gli 

stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il 

mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e 

radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico». Tale disposizione non è 

mai stata attuata. 

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO 2013-2015 

 Il 7 maggio 2014 la Commissione di vigilanza Rai ha approvato il parere previsto in relazione 

allo schema di contratto di servizio 2013-2015 tra la Rai e il Ministero dello sviluppo 

economico, ad oggi, ancora in via di definizione. Nel parere approvato dalla Commissione 

bicamerale, si pone la seguente condizione: “La Rai pubblica nel rispetto delle disposizioni 

dell'articolo 60, comma 3, del d. lgs 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 

101, le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori 

e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 

d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il 

mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico”.  
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DISEGNO DI LEGGE RAI 

DISEGNO DI LEGGE RAI (all’esame del Senato – 2° lettura) 

 Rispetto all’originario testo del disegno di legge licenziato, in prima lettura dal 

Senato, alla Camera è stata apportata una modifica, in tema di trasparenza: 

l’amministratore delegato propone all’approvazione del cda un Piano per la 

trasparenza e la comunicazione aziendale, all’interno del quale Rai pubblica, 

anche attraverso il proprio sito web, i curricula e i compensi lordi percepiti dai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo Rai, nonché dai dirigenti 

di ogni livello e comunque dai soggetti diversi dai titolari di contratti di natura 

artistica, come ad esempio i giornalisti, che riceveranno un trattamento 

economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 

200mila euro.  

 Si tratta di un segnale positivo, ma che non consente una piena e totale trasparenza. 

A questo riguardo, Forza Italia ha presentato numerose proposte emendative per 

rendere la trasparenza davvero completa, includendo, le cosiddette star del piccolo 

schermo Rai, i conduttori, i giornalisti, con i loro contratti, appunto, stellari.  
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DISEGNO DI LEGGE RAI/2 

ORDINE DEL GIORNO RUSSO - BRUNETTA 

 

 

 Nell’aula della Camera dei deputati, il governo ha accolto un ordine del 

giorno relativo alla trasparenza dei compensi a firma Russo – Brunetta:  

 il governo si è impegnato ad approfondire il tema trasparenza, per 

valutare ulteriori iniziative normative che prevedano specifiche forme di 

trasparenza che impegnino la Rai alla pubblicazione dei curricula e dei 

compensi dei soggetti titolari di contratti di natura artistica.  
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COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI – 

INTERROGAZIONI BRUNETTA 

TRASPARENZA 

 Il Presidente del deputati di Forza Italia Renato Brunetta ha fatto della battaglia 

per la trasparenza nel settore pubblico, la cifra della sua azione politica, perché 

la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve 

rendere conto, in primis ai suoi principali «azionisti», cioè ai cittadini e deve per 

questo diventare una vera casa di vetro.  

 In qualità di componente della commissione parlamentare per l’indirizzo 

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il Presidente Brunetta ha 

presentato numerose interrogazioni in tema di trasparenza, che hanno sempre 

ricevuto risposte reticenti e incomplete da parte della Rai. 

 12 giugno 2013 - interrogazione trasparenza; 

 19 settembre 2013 - interrogazione compenso Maurizio Crozza; 

 24 settembre 2013 - interrogazione nomina dirigenti aziendali; 

 24 settembre 2013 - interrogazione trasmissione “Mission”;  

 9 ottobre 2013 - interrogazione curricula personale Rai; 
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COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI –  

INTERROGAZIONI BRUNETTA 

TRASPARENZA/2 

 

 9 ottobre 2013 - interrogazione compenso Luciana Littizzetto; 

 9 ottobre 2013 - interrogazione contratto nuovo programma Benigni; 

 14 ottobre 2013 - interrogazione compenso Fabio Fazio; 

 15 ottobre 2013 - 2° interrogazione contratto Crozza; 

 17 ottobre 2013 - interrogazione format Endemol e Fabio Fazio; 

 4 dicembre 2013 - interrogazione contratto Giovanni Floris; 

 5 dicembre 2013 - presentata Interrogazione costi e produzione 

“Masterpiece”; 

 26 febbraio 2014 - interrogazione costi realizzazione Sanremo 2014; 

 1° aprile 2014 – interrogazione su nomine dirigenti Rai fatte dai vertici  

Gubitosi – Tarantola (periodo 2013-2014); 
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INTERPELLANZE URGENTI 

 BRUNETTA TRASPARENZA 

 Parallelamente alle interrogazioni presentate presso la commissione 

parlamentare di vigilanza Rai, il Presidente Brunetta ha presentato e 

discusso, nell’aula della Camera dei deputati, ben sette interpellanze urgenti 

in tema di trasparenza dei compensi, ricevendo, da parte del governo 

risposte insoddisfacenti: 

 7 novembre 2013 – interpellanza urgente sulla questione della trasparenza 

Rai; 

 13 febbraio 2014 – 2° interpellanza urgente sulla trasparenza Rai; 

 4 marzo 2014 – 3° interpellanza urgente sulla trasparenza Rai; 

 4 aprile 2014 – 4° interpellanza urgente sulla trasparenza Rai; 

 12 maggio 2014 – 5° interpellanza urgente sulla trasparenza Rai; 

 31 ottobre 2014 – 6° interpellanza urgente sulla trasparenza Rai; 

 20 gennaio 2014 presentazione 7° interpellanza urgente, svolta il 9 ottobre 

2015. 
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I CACHET RAI SULLA STAMPA 
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I CACHET RAI SULLA STAMPA/2 
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TETTO AI COMPENSI DEI DIRIGENTI 

DECRETO LEGGE «IRPEF» 

 L’articolo 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e 

delle società partecipate) del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 ha 

stabilito in 240 mila euro annui, il limite massimo ai compensi degli 

amministratori con deleghe e alle retribuzioni dei dipendenti delle società 

controllate dalle pubbliche amministrazioni a partire dal 1° maggio 

2014; tale previsione non si applica alle società pubbliche autorizzate 

all'emissione di titoli obbligazionari su mercati regolamentati;  

 Gli amministratori e i manager della Rai, in quanto società concessionaria 

del servizio pubblico radiotelevisivo sarebbero stati, in base al dettato 

normativo, soggetti al tetto massimo per i compensi, previsto dal 

richiamato decreto Irpef. 
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TETTO AI COMPENSI DEI DIRIGENTI/2 

 I precedenti vertici Rai hanno però disposto, alcuni mesi fa, l’emissione di un bond 

obbligazionario pari a 350 milioni di euro, facendo cosi rientrare la Rai, 

nell’ipotesi di esclusione dal “tetto massimo dei compensi”;  

 La tempistica scelta dai vertici aziendali, per l’emissione dei titoli obbligazionari, 

risulta quanto meno sospetta, dal momento che la decisione arriva solo in seguito 

all’emanazione del suddetto decreto che disciplina il “tetto ai compensi dei 

manager”, avendo come effetto finale quello di escludere la Rai proprio da tali 

obblighi relativi agli stipendi;   

 da fonti giornalistiche si apprende quindi che, come i precedenti vertici Rai hanno 

goduto di compensi ben superiori alla cifra limite stabilita in 240 mila euro, anche i 

nuovi vertici, recentemente insediatisi, potranno godere di compensi  molto onerosi; 

il neo Direttore Generale Antonio Campo Dall’Orto si vedrebbe corrispondere, 

secondo notizie di stampa, un compenso pari a 650 mila euro annui, mentre la 

Presidente Monica Maggioni avrebbe confermato lo stipendio precedentemente 

corrisposto in quanto direttrice di Rainews, pari a 300 mila euro. 
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TETTO AI COMPENSI DEI DIRIGENTI 

ORDINE DEL GIORNO BRUNETTA 

 In tema di «tetto ai compensi dei manager pubblici», nell’ambito 

dell’esame del disegno di legge Rai, il governo ha accolto l’ordine del 

giorno a firma Brunetta, che impegna l’esecutivo a valutare 

l'opportunità di adottare interventi anche di tipo normativo che 

chiariscano le deroghe previste per le società pubbliche che emettono 

titoli obbligazionari sui mercati regolamentati, per quanto riguarda il 

cosiddetto “tetto ai compensi dei dirigenti pubblici”.  

 Forza Italia ha inoltre impegnato il governo a valutare l'opportunità di 

prevedere, anche attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, 

disposizioni che specifichino, in maniera puntuale, i requisiti e i criteri in 

base ai quali una società a partecipazione pubblica può essere 

riconosciuta in qualità di azienda che, in via prevalente, opera sul 

mercato finanziario.  
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CONCLUSIONI 

 

 La pubblicazione dei compensi, ma anche di tutti i dati relativi alle 

produzioni dei programmi televisivi Rai, è un atto dovuto ai contribuenti, che 

servirebbe a spazzare via i rumors e fare maggiore chiarezza a fronte delle 

indiscrezioni che appaiono frequentemente sulla stampa e sul web, svelando i 

cachet percepiti dalle star televisive. 

 Nonostante l’ampia ed esaustiva normativa esistente, la Rai, in merito, risulta 

a tutt’oggi inadempiente. 

 Forza Italia, con il presidente Brunetta in primis continuerà a vigilare, sul tema 

della trasparenza, così come sulla questione “tetto ai compensi dei dirigenti 

pubblici”.  
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