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Lo stato del problema della governance RAI 

 

L’esigenza di una riforma della Rai muove da rilievi che abbracciano importanti e specifici 
aspetti del funzionamento del servizio pubblico radiotelevisivo e dalla constatazione delle 
disfunzioni che vi sono connesse; disfunzioni da tempo e da più parti avvertite.  

Il disagio negli ultimi tempi è andato peraltro crescendo, rendendo sempre più urgente 
un intervento volto a modificare alcuni “momenti” nodali del governo dell’Azienda. 

Al fine di individuare i reali aspetti critici e di estrapolarli dalle numerose critiche di cui la 
Rai è spesso, anche ingiustificatamente, oggetto, è bene tener presenti e ripercorrere, 
seppur brevemente, i Principi fondamentali ai quali il servizio pubblico è ispirato. Si 
devono pertanto  in primo luogo richiamare le norme che disegnano il contesto dei Principi 
guida del sistema radiotelevisivo così come espressi nel Testo Unico della Radiotelevisione 
(d.lgs. 31 luglio 2005, n.177) e in particolare i principi di garanzia che attengono alla 
libertà e al  pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, alla tutela della libertà 
di espressione di ogni individuo, al rispetto della dignità umana, del benessere, della salute, 
con particolare riguardo allo sviluppo, anche psichico e morale dei minori (art.3). Diritti 
garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti 
nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.  

E’ necessario inoltre ricordare che il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei 
mezzi di comunicazione, si conforma espressamente ai principi di tutela della concorrenza 
sia nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa sia nel mercato della 
pubblicità, vietando a tal fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del 
pluralismo ed intendendo assicurare la massima trasparenza degli assetti societari (art 5). 

In ragione di ciò e dunque in primo luogo a salvaguardia del pluralismo dei mezzi di 
comunicazione radiotelevisiva si pone l’esigenza di tenere in vita il servizio pubblico in 
modo di garantirne realmente l’efficacia operativa, in un contesto di mercato il più 
possibile aperto ed idoneo a favorire il libero gioco della concorrenza. 

In quest’ottica viene in rilievo il concetto di “Servizio di interesse generale” svolto dalla 
Rai, come già sottolineato dalla Corte Costituzionale (225/74) e l’esigenza, che ne 
rappresenta necessario corollario, di un servizio pubblico radiotelevisivo che in vista del 
perseguimento di tale interesse sia realmente indipendente. In argomento si è espressa in 
modo chiaro e deciso la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’ Europa 
(Recommendation n. 96/10) che raccomanda agli Stati membri di garantire l’indipendenza 
editoriale ed istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, in particolare dal potere 
politico, e l’esclusione di ogni forma di controllo a priori sulla sua attività. Ciò nella 
premessa del riconoscimento del ruolo vitale svolto dal servizio pubblico di 
telecomunicazione quale fattore essenziale di comunicazione pluralistica che deve essere 
accessibile a tutti, sia a livello nazionale che regionale, attraverso la programmazione di 
servizi di base che comprendano informazione, educazione, cultura ed intrattenimento. 

Tali affermazioni sono state del resto più volte ribadite a livello comunitario (Recomm. n. 
2007/3) in considerazione dell’importanza, per le società democratiche, della varietà, 
dell’indipendenza e dell’autonomia dei media nonché in considerazione del ruolo 
fondamentale che il servizio pubblico deve svolgere in quanto importante risorsa di 
informazione non condizionata e idonea a garantire le diverse opinioni politiche 
(Assemblea  parlam., Recomm. n. 1878/2009). 

Lo stesso convincimento è stato d’altra parte più volte espresso dalla nostra Corte 
Costituzionale sia sulla base della ratio che deve essere rinvenuta a fondamento della 
riserva allo Stato di cui all’art.43 Cost. ( Corte Cost. 9-7-74, n. 225) sia con riferimento alla 
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necessità di difesa del fondamentale principio del pluralismo dell’informazione garantito 
dall’art. 21 Cost. (Corte Cost. 13-7-88, n.826), anche allorché tale garanzia trova attuazione 
per il tramite della Commissione di Vigilanza (Corte Cost. 9-3-2009, n.69). 

La univocità di tali indirizzi, legislativi e giurisprudenziali, è pertanto indiscutibile e deve 
trovare concreta attuazione. 

Il problema di fondo è dunque, evidentemente, quello delle modalità attraverso le quali ciò 
può e deve avvenire; problema tanto più avvertito in epoca recente con riferimento sia alle 
garanzie di cui il servizio pubblico si fa veicolo sia agli strumenti che il nostro ordinamento 
deve offrire affinché lo stesso servizio pubblico sia in grado di operare in conformità dei 
richiamati principi generali. E’ ovvio peraltro che si tratta di aspetti tra loro intimamente 
connessi, posto che il servizio pubblico delle telecomunicazioni può garantire il 
perseguimento delle funzioni che gli sono proprie soltanto se strutturato in modo adeguato 
al contesto giuridico economico e sociale nel quale è destinato ad operare.  

Tutto ciò implica che occorre tener conto di almeno due fattori, anch’essi tra loro 
intimamente collegati, e cioè della struttura organizzativa della Rai e del contesto di 
mercato nel quale essa svolge il proprio servizio. L’attenzione a questo secondo aspetto 
appare anzi prioritario al fine di valutare le disfunzioni attuali e le carenze che la Rai 
presenta sotto il profilo strutturale-organizzativo. Si tratta infatti di tener presente che in 
quanto Ente di interesse pubblico nazionale la Rai presta un servizio in un mercato che, 
come si è detto, deve essere necessariamente aperto alla concorrenza e nel quale eventuali 
barriere alla competizione, oltre che frustrare in via di principio, e per definizione, il 
principio del pluralismo verrebbero a scardinare la stessa ragion d’essere della riserva di 
cui all’art.43 della Costituzione. 

Nell’attuale contesto di mercato appare pertanto prioritario salvaguardare la capacità 
competitiva della Rai, consentendole di operare secondo le logiche di mercato. Logiche che 
non sono in alcun modo superabili, nè in ragione dell’oggetto del servizio prestato, né in 
ragione dell’interesse pubblico che l’Azienda persegue. 

Tali valutazioni sono del resto già intervenute allorché si è stabilito che il servizio pubblico 
generale radiotelevisivo dovesse essere affidato per concessione a una struttura di diritto 
privato, e cioè allorché è stata attuata la privatizzazione, in senso formale, della Rai e la 
stessa ha assunto la veste giuridica di società per azioni (oggi partecipata dallo Stato al 
99,55 % e dalla SIAE, Società italiana degli autori ed editori, per il restante 0,45 %). 

Non sembra dubbio che il senso di quella scelta sia più che mai attuale e che essa risponda 
all’esigenza di un’efficienza imprenditoriale fortemente sentita. Né in senso contrario 
potrebbe aver rilievo l’osservazione, di recente fatta propria dalla Corte di Cassazione (al 
fine di affermare la natura di P.A. dell’Azienda!) che nella Rai sarebbero presenti “due 
anime” (Cass.27092) corrispondenti ai distinti settori in cui essa agisce (il servizio pubblico 
espletato in concessione, finanziato esclusivamente mediante il canone di abbonamento da 
un lato; l’attività imprenditoriale svolta nel libero mercato radiotelevisivo, finanziata 
esclusivamente mediante contratti pubblicitari, dall’altro). 

Tali considerazioni non colgono la natura del problema che affligge la Rai ed anzi sono 
volte ad esasperarlo, omettendo di collegare i due aspetti. Non esiste infatti nessuna 
duplicità di settori operativi, dato che il settore nel quale l’Azienda opera è unico. Esiste 
piuttosto un problema di modalità di esercizio di un’attività, a tutti gli effetti di tipo 
imprenditoriale, svolta nel pubblico interesse. Là dove è proprio l’attività imprenditoriale 
ad essere funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico, e difatti la struttura 
organizzativa, precisatasi con l’adozione del modello della società per azioni, è volta a 
consentire l’esercizio del servizio pubblico attraverso un’organizzazione dell’attività che 
dovrebbe consentire, appunto, una gestione duttile e spedita, in modo congeniale all’ 
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oggetto del servizio prestato. D’altra parte, operando la Rai in concorrenza con 
l’emittenza privata, appare evidente che la possibilità concreta di assecondare 
quell’esigenza di efficienza sia di vitale importanza per l’Azienda, perché diversamente il 
servizio pubblico ne verrebbe schiacciato. 

In questa prospettiva, nella quale non può non prendersi atto che delle possibilità operative 
auspicate si sono attualmente perse le tracce, non c’è dubbio che una riforma della struttura 
organizzativa della Rai appare non soltanto necessaria ma anche assolutamente urgente. 
L’attuale assetto organizzativo che, com’è noto, è quello disegnato dalla L.3 maggio 2004, 
n. 112 (c.d. legge Gasparri), se da un lato, infatti, lascia aperti molti varchi ad ingerenze 
politiche estranee al legittimo potere di indirizzo che compete al Parlamento, da altro lato 
consente notevoli squilibri interni, con importanti ricadute sulla gestione.  

Ciò che, allo stato, deve essere messo in discussione sono dunque proprio i meccanismi di 
funzionamento attraverso i quali l’interesse pubblico deve trovare attuazione. Meccanismi 
pericolosamente in crisi, come vicende recenti dimostrano, proprio perché non in grado di 
assicurare né la facilità decisionale che sarebbe necessaria alla gestione dell’Azienda, né la 
capacità di filtrare l’interesse pubblico dall’interesse dei partiti, che è interesse ben diverso. 

Questa confusione di prospettive è  oltretutto di impatto increscioso nella realtà aziendale e 
si traduce in una ulteriore quanto frustrante difficoltà di azione degli organi preposti alla 
gestione dell’Azienda. La modifica che oggi appare impellente riguarda dunque, in primo 
luogo, le regole che presiedono alla governance della RAI s.p.a., nel rispetto delle regole e 
dei principi di fondo statutariamente posti a presidio delle funzioni di controllo e garanzia 
circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo (art.25 Statuto). 

 

Aspetti critici e disfunzioni dell’attuale sistema di governo della Rai 

 

L’attuale struttura societaria della RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. si presenta, 
invero, piuttosto confusa, con ripartizioni di competenze non chiare e, al tempo stesso, 
con attribuzioni di poteri a taluni organi non in linea con i criteri più corretti di 
corporate governance. 

 

Lo statuto prevede un modello di governance tradizionale, o come taluno preferisce 
“latino”. 

Tuttavia, diverse e di non poco conto sono le deviazioni dal modello prescelto. In estrema 
sintesi: 

(i) i criteri di nomina (mediante voto di lista) degli amministratori, contenuti nell’art. 21 
dello statuto, si presentano inutilmente complessi; 

(ii)  i criteri di nomina di presidente e vice-presidente, di cui all’art. 22, parimenti 
complessi, risentono di una contaminazione evidente fra pubblico e privato, con la 
singolare presenza all’interno dello statuto medesimo di previsioni che dovrebbero, 
semmai, essere contenute nella legge o in una fonte regolamentare (ad es. il ruolo della 
Commissione parlamentare di vigilanza);  

(iii) i poteri del consiglio di amministrazione sono mal disegnati, sì che da un lato si 
legge che esso ha la gestione dell’impresa sociale “essendo dotato di ogni potere per 
l’amministrazione” (art. 25), ma dall’altro è evidente come i poteri del consiglio stesso 
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siano compressi dal ruolo centrale attribuito al direttore generale (art. 29, ma anche 25.3, ad 
es.); 

(iv)  la figura più anomala è proprio quella del direttore generale; sin dalla sua 
nomina, per la quale è richiesta una singolare intesa fra assemblea e consiglio di 
amministrazione, assolutamente ignota al diritto societario comune (art. 29.1); quindi 
quanto alla notevole estensione dei poteri ad esso attribuiti (sempre art. 29); 

(v)  del collegio sindacale lo statuto dice poco (art. 30) e ciò indubbiamente giova, 
giacché consente di applicare il diritto comune, anche se è strano che ciò avvenga solo per 
l’organo di controllo, e anche se sarebbe auspicabile un migliore “raccordo” con 
l’organismo di controllo interno di cui all’art. 31. 

Conseguenza inevitabile di una struttura così complessa, e per vero confusa, con continue 
sovrapposizioni di istanze pubblicistiche e privatistiche, è che gli organi societari 
funzionano male perché poteri e responsabilità sono mal dosati e le sovrapposizioni fra i 
diversi organi continue e nocive. 

Il consiglio di amministrazione, al tempo stesso, ha troppi poteri e ne ha troppo pochi. 
Deve approvare (quasi) tutto, e dunque deve essere continuamente convocato, ma non ha 
una reale possibilità di gestione, considerata l’ampiezza dei poteri attribuiti dallo statuto 
(dunque non dal consiglio) al direttore generale. 

Il direttore generale, d’altro canto, sembra per certi versi più un amministratore delegato 
che un dirigente in posizione apicale. Tuttavia, non è amministratore e quindi deve sempre 
riportare al consiglio le sue decisioni affinché siano approvate e assumano rilevanza 
esterna. 

 

 

La proposta: una  riforma del sistema di governance in senso dualistico 

 

Una riforma che trasformasse lo statuto in senso dualistico (ovverosia con la 
compresenza di un consiglio di sorveglianza e di un consiglio di gestione) potrebbe 
consentire di superare molti dei problemi denunciati. 

Il consiglio di sorveglianza potrebbe essere disegnato più o meno come l’attuale consiglio 
di amministrazione, essere composto da diversi membri (nella recentissima esperienza delle 
più grandi banche si va da un minimo di 20 componenti – nel caso del Banco Popolare – a 
un massimo di 23 - nel caso di UBI) ed avere non solo compiti di controllo, ma anche di 
indirizzo strategico, come oggi consentito dall’art. 2409-terdecies, lett f, codice civile. 

Il consiglio di gestione potrebbe a quel punto essere molto snello (con pochi componenti, 
ad es. tre), con precisa attribuzione di deleghe ai singoli suoi componenti. In una struttura 
del genere il direttore generale attuale ben potrebbe diventare un amministratore delegato. 
A questo consiglio spetterebbe realmente la gestione della società, pur dovendo 
naturalmente tener conto delle indicazioni strategiche del consiglio di sorveglianza.  

Naturalmente resterebbe al suo posto la Commissione di Vigilanza, ma con funzioni 
esterne (non “statutarizzate” come oggi, cfr. artt. 21, 22), autenticamente di controllo e di 
indirizzo politico. 

Nel sistema così delineato i criteri che attualmente presiedono alla nomina dei consiglieri di 
amministrazione dovrebbero trovare applicazione con riferimento alla nomina dei 
componenti del consiglio di sorveglianza, risultando senz’altro più congeniali a guidare la 
composizione dell’organo dotato di poteri di controllo e di direzione strategica. Ciò peraltro 
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consentirebbe un più adeguato rispetto del pluralismo politico in ossequio ai poteri che 
competono al Parlamento, rappresentando al tempo stesso un importante filtro alle 
ingerenze improprie sulla gestione dell’azienda. 

I componenti dell’organo di gestione, nominati dal consiglio di sorveglianza, dovrebbero 
invece essere scelti esclusivamente tra personalità dotate di requisiti di professionalità ed 
indipendenza, in grado di garantire una gestione spedita ed efficiente dell’Azienda secondo 
logiche prettamente manageriali. 

I vantaggi dell’adozione di tale sistema di amministrazione e controllo sembrano dunque 
evidenti sia sotto il profilo delle modalità attraverso le quali l’interesse pubblico potrebbe 
trovare attuazione sia sotto il profilo dell’agilità decisionale del consiglio di 
amministrazione. 

 

Ulteriori possibilità connesse alla riforma del sistema di governo 

Come naturale per le società a modello dualistico, nei loro sviluppi più recenti, potrebbe 
poi pensarsi alla istituzione, all’interno del consiglio di sorveglianza di specifici comitati, 
cui sarebbero attribuite funzioni di controllo e supporto del consiglio di gestione. 

 

Seguendo quanto previsto dal Codice di autodisciplina delle società quotate (nel caso non 
applicabile, ma certo importante punto di riferimento), nonché alla luce degli ultimi 
orientamenti comunitari (cfr. Raccomandazione n. 2005/162), si potrebbe pensare a 
istituire, in particolare, due Comitati: il Comitato nomine e il Comitato retribuzioni, con 
evidenti vantaggi in punto di trasparenza e di ponderazione delle decisioni.  

Merita di essere notato che nel sistema del Codice di autodisciplina è chiaro che i comitati 
non si sostituiscono al consiglio di gestione nell’adempimento dei suoi compiti, ma 
svolgono un ruolo di tipo istruttorio, formulando proposte, raccomandazioni e pareri, al 
fine di consentire allo stesso consiglio “di adottare le proprie decisioni con maggiore 
cognizione di causa” (così il Commento al Codice). 

In particolare, il Comitato nomine dovrebbe essere composto in maggioranza da 
indipendenti (cfr. Principio 6.P.2.) e avere funzioni propositive con riguardo alle nomine. 
Rispetto al modello generale, qui una funzione importante si esplicherebbe naturalmente 
quanto alle nomine dei dirigenti e dei soggetti posti in posizione apicale. Quanto al 
Comitato remunerazioni, di cui il Codice prevede che i membri siano non esecutivi (ciò che 
non è richiesto per il comitato nomine) e in maggioranza indipendenti (Principio 7.P.3.), 
sua funzione principale sarebbe quella di formulare proposte circa la remunerazione dei 
consiglieri di gestione con deleghe o particolari cariche. Al comitato viene peraltro 
normalmente attribuita in generale una funzione di proposta e di monitoraggio anche sui 
criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti “con responsabilità strategiche”, che 
contempla la formulazione di raccomandazioni generali sul punto (Principio 7.C.3.). 

 


