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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l'indirizzo generale 

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
JERYOLINO RUSSO 

Interviene il Sottosegretario per le Finan
ze, Susi. 

La seduta inizia alle ore 19. 

SULLA PUBBLICITÀ' DEI LAVORI 

Il Presidente avverte che, ai sensi dell'arti
colo 13, quarto comma, del regolamento del
la Commissione, la stampa ed il pubblico 
possono seguire, in separati locali, lo svolgi
mento della seduta attraverso gli impianti 
audiovisivi a circuito chiuso. 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

Il Presidente fa presente che le odierne 
audizioni sono finalizzate ad acquisire ulte
riori notizie ed informazioni in ordine alle 
entrate — sia da canoni di abbonamento sia 
pubblicitarie — della concessionaria del ser
vizio pubblico radiotelevisivo, in vista della 
seduta della Commissione già convocata per 
domani 12 febbraio, alle ore 14, con all'ordi
ne del giorno le decisioni ed il parere concer
nenti la materia suddetta. 

Avuto riguardo ai concomitanti impegni 
parlamentari del rappresentante del Ministe
ro delle finanze, propone che la Commissione 
proceda dapprima all'audizione del presiden-. 
te e del direttore generale della RAI ed im
mediatamente dopo a quella del rappresen
tante del suddetto dicastero. 

Il deputato Stanzani Ghedini rileva pre
liminarmente come, ai fini della formula-

i zione del parere sull'adeguamento dei cano
ni di abbonamento, sia anzitutto necessa
rio approfondire il contenuto della relazio-

I ne del ministro delle poste e delle telecomu
nicazioni, svolta in Commissione il 4 feb
braio scorso. Considera ultronee le audizio
ni previste per la seduta odierna, volte sol
tanto a giustificare ed a supportare deci
sioni prese dalla maggioranza ancora una 
volta fuori dalle sedi istituzionali. 

Il Presidente prende atto di quanto di
chiarato dal deputato Stanzani Ghedini. 

La Commissione concorda sulla proposta 
avanzata dal Presidente. 

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRET
TORE GENERALE DELLA RAI 

t 

(Vengono introdotti in Aula il Presidente 
della RAI, dottor Enrico Manca ed il Di
rettore Generale, dottor Biagio Agnes). 

Il Presidente, ricordato agli ospiti'che lo 
scopo dell'odierna audizione è quello di ac
quisire ulteriori notizie sul tema delle en
trate della concessionaria, dà la parola al 
Presidente della RAI. 

I L'oratore rileva preliminarmente che la 
I necessità di definire il tetto pubblicitario ed 

il canone si è ormai fatta stringente per i 
vincoli di incertezza che continuano a gra
vare, a 1987 già iniziato, sulla pianificazio
ne del servizio pubblico. Le ipotesi illustra
te dal Ministro delle poste e delle teleco
municazioni e dal Presidente della Sotto
commissione per la pubblicità nella seduta 
della Commissione del 4 febbraio scorso de
lineano una soluzione che è diversa da quel
la auspicata dalla RAI per rafforzare il 
servizio pubblico; si augura tuttavia che 

I essa possa ora divenire operativa in forza 
delle deliberazioni che la Commissione si 
accinge ad assumere. Le ipotesi delineate 
offrono infatti per immediato garanzie fi
nanziarie di programmabilità operativa al 
servizio pubblico. 
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Si pongono, d'altra parte, questioni di con
gruità delle risorse rispetto ai programmi 
produttivi e ciò sollecita ancor più la RAI 
a ricercare con sempre maggior vigore una 
migliore produttività. Il possibile ed auspi
cabile aumento di efficienza nell'impiego 
delle risorse umane, tecnologiche e finan
ziarie non sostituisce l'incremento del volu
me delle risorse stesse, ma va considerato 
utilmente aggiuntivo. Infatti la dimensione 
dell'impegno finanziaria che questo richie
de hanno richiamato ancora una volta in 
questi giorni l'attenzione su come intensi
ficare la lotta all'evasione, nonché su come 
ottenere il riconoscimento e la riscossione 
dei crediti che la RAI ha maturato nei con
fronti dell'amministrazione finanziaria. A 
tale proposito sembra doveroso che l'azien
da, anche per ottemperare agli inviti espres
si dalla Commissione e dalla Corte dei conti, 
compia tutti i passi necessari. 

La RAI ricerca anche una positiva e ra
pida soluzione della questione relativa al 
pagamento dei diritti di autore, per rista
bilire un equilibrio tra quanto versato alla 
SIAE dalle diverse componenti del sistema 
televisivo misto. Un eventuale incremento 
di risorse così recuperate potrebbe in parte 
riequilibrare gli effetti delle minori entra
te previste in rapporto all'ipotesi iniziale 
della RAI. 

L'effetto dell'azione volta ad aumentare la 
produttività — prosegue il presidente Man
ca — si può misurare solo nell'arco di al
cuni anni: occorre pertanto che la conces
sionaria si impegni con forza in questa di
rezione, perseguendo nel contempo l'obiet
tivo di una sempre maggiore imprenditoria
lità del servizio pubblico; pertanto anche ta
le aspetto va inquadrato in una riflessione 
generale sulle modalità di finanziamento del 
sistema misto. La RAI ritiene necessaria 
un'equilibrata ripartizione di risorse tra il 
servizio pubblico ed i networks privati, e 
tra il sistema radiotelevisivo nel suo com
plesso e gli altri media, nel rispetto della 
indennità di ciascuno e delle ragioni di 
un'utile concorrenza. Nei prossimi anni il 
sistema misto — che è in crescita e che 
sta affrontando la duplice sfida dell'inno
vazione tecnologica e deU'ii&tera&zionalizza-
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zione — dovrà avere come suo motore pro
pulsivo un forte servizio pubblico ed avrà 
bisogno di un flusso sempre più consistente 
di risorse, dalla pubblicità, dall'utenza e da 
nuove fonti di mercato. 

Il presidente della RAI sottolinea che sugli 
equilibri tra queste componenti delle risorse, 
che devono complessivamente aumentare, è 
indispensabile una riflessione approfondita. 
È convinto che la definizione di un quadro 
di ragionevole programmabilità del flusso di 
risorse è indispensabile affinchè la RAI pos
sa disegnare ed attuare quell'impegno pro
duttivo che costituisce una delle finalità pri
marie del servizio pubblico, che si pone co
me volano dell'intera industria culturale na
zionale e come soggetto della politica di in
novazione tecnologica del paese. Una volta 
realizzata l'intesa per il 1987, sarà utile av
viare una riflessione approfondita sull'insie
me degli strumenti e delle modalità di finan
ziamento del sistema misto, sviluppando un 
confronto di ampio respiro, la cui urgenza è 
percepita dall'insieme delle forze politiche. Il 
consiglio di amministrazione della RAI ha già 
impostato tale riflessione e — nei modi in 
cui la Commissione riterrà opportuno — po
trà dare un contributo costruttivo di analisi 
e di proposta. In questo quadro ogni questio
ne potrà essere affrontata senza pregiudizi, 
arrivando anche ad impostare una riflessione 
sull'istituto del canone, sulla sua forma giu
ridica e sulla sua destinazione. 

Avviandosi alla conclusione, il presidente 
della RAI rileva che in questa riflessione cia
scuno deve fare la sua parte. La RAI, che 
deve salvaguardere e consolidare un rappor
to imprenditoriale con il mercato pubblicita
rio, intende muoversi nella direzione di svi
luppare anche possibili nuove fonti di en
trata, promuovendo convenzioni con le isti
tuzioni, incrementando l'erogazione di nuo
vi servizi a pagamento, ricercando una più 
ampia commercializzazione sui mercati in
ternazionali. Sono questi gli elementi della 
riflessione strategica sulle risorse che il con
siglio di amministrazione ha impostato; ri
flessione che ha come presupposti la ricerca 
di sempre maggiore imprenditorialità e l'in
sostituibile funzione produttiva del servizio 
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pubblico. Con essa si investe la responsabili
tà del Parlamento e delle forze politiche, 
chiamate a delineare il quadro di una cresci
ta squilibrata del sistema misto. È rispetto 
a questo orizzonte di ampio respiro che la 
concessionaria dovrà mostrarsi sempre più 
capace di progettare e di innovare. 

Il presidente Manca conclude sottolinean
do come, nel momento in cui non poche po
lemiche investono la RAI, anche in rapporto 
alla questione delle risorse, sembra giusto 
[rilevare che il servizio pubblico radiotelevi
sivo italiano occupa una posizione di avan
guardia nel campo internazionale. Di tale 
realtà è doveroso tenere conto in tutte le se
di responsabili, giacché l'interesse del ser
vizio pubblico non riguarda solo o in parti
colare l'azienda RAI, ma il complesso deg
l'azienda Italia. 

Il presidente Jervolino Russo dà quindi 
la parola al direttore generale della RAI, 
dottor Biagio Agnes. 

L'oratore rileva preliminarmente che 
l'azienda si è posta alcuni obiettivi essen
ziali per fronteggiare sempre più adeguata
mente — in termini di offerta di programmi 
e di servizi — le richieste degli abbonati. 
L'anno da poco iniziato vede la RAI forte
mente impegnata nel potenziamento della 
programmazione in generale, attraverso 
l'ampliamento degli orari di trasmissione, 
il rinnovamento dei palinsesti, lo sviluppo 
di nuovi servizi e la valorizzazione del set
tore dell'informazione nel suo complesso, 
con l'acquisizione di avanzate risorse tec
niche: quali quelle di ripresa leggera, di 
collegamento rapido in diretta, di effetti e 
grafica elettronica. Sottolinea al riguardo 
come la televisione del mattino su Raiuno 
assicuri la copertura di fasce orarie in cui 
finora operava soltanto l'emittenza commer
ciale, mentre la seconda rete televisiva, con 
i programmi notturni che stanno per essere 
diffusi, amplierà l'offerta di cultura, di in
formazione, di film e telefilm. Anche la ter
za rete televisiva, in attesa di una definitiva 
ed organica revisione della sua programma
zione e della sua struttura, ha razionalizza
to ed ampliato l'offerta dei suoi program
mi. La RAI sta inoltre consolidando ed am
pliando la §ua presenza sul piano interna

zionale; sono anche in corso programmi di 
rilancio della radiofonia e della collabora
zione con la cinematografia. 

Per l'attuazione di questi progetti sono 
determinanti le decisioni che la Commissio
ne si accinge ad assumere sulle proposte di 
adeguamento delle entrate da canoni di ab
bonamento e pubblicitarie di recente avan
zate. 

È urgente e necessario definire l'entità dei 
mezzi finanziari da assegnare alla radiote
levisione pubblica, sia per ristabilire l'indi
spensabile certezza sui ricavi, sia per ripri
stinare le nprmali condizioni di una razio
nale gestione e di una programmazione nel 
breve periodo dell'uso delle risorse dispo
nibili. 

Rispetto agli obiettivi sopra riassunti, 
emerge che gli adeguamenti proposti rap
presentano un limite minimale di risorse, 
fermo restando il doveroso sforzo della con
cessionaria per assicurare, nei limiti del 
possibile, la massima economicità e pro
duttività della gestione. 

Il dottor Agnes rileva ancora come per
manga lo stato di tensione del mercato ra
diotelevisivo; è anche sempre presente la 
esigenza di un continuo adeguamento al 
ritmo veloce del progresso tecnologico ed 
alla domanda idi nuovi servizi per salva
guardare la competitività dell'azienda nel si
stema. I costi radiotelevisivi presentano una 
dinamica di crescita superiore all'inflazio
ne e, con il futuro accesso delle emittenti 
commerciali alle trasmissioni in diretta, ul
teriori spinte si produrranno certamente an
che .nelle aree di spesa destinate all'infor
mazione ed allo sport. Poter conoscere con 
chiarezza le disponibilità sulle quali con
tare assume quindi un valore fondamenta
le per la definizione dei piani operativi. An
che nel prossimo avvenire la tempestiva de
terminazione delle risorse assegnate sarà 
condizione determinante per una razionale 
ed economica gestione, per un'accorta pro
grammazione degli investimenti e per gli 
interventi correttivi e rafforzativi che l'atti
vità radiotelevisiva continuamente richiede. 

La RAI è impegnata ad assumere ogni 
possibile iniziativa per la lotta all'evasione 
e per il recupero di crediti nei confronti 
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della pubblica Amministrazione, contando ! 
sulla collaborazione del Parlamento e del 
Governo nelle forme che si riterranno più ! 
appropriate. j 

Il direttore generale della RAI conferma I 
infine, per quanto riguarda la gestione, il 
deciso impegno dell'azienda volto ad un 
sempre maggiore recupero di produttività, 
allo scopo di reperire, almeno in parte, le 
risorse necessarie ai pieno conseguimento 
degli obiettivi e dei risultati. 

Il deputato Servello dichiara la contra
rietà del Gruppo del Movimento sociale-De-
stra nazionale ad ogni aumento dei canoni 
televisivi, in quanto — come si evince chia
ramente dalle considerazioni svolte dallo 
stesso presidente della RAI — appare possi
bile e auspicabile operare all'interno della 
concessionaria un più razionale utilizzo del
le risorse esistenti per il conseguimento di 
obiettivi di più elevata imprenditorialità. 

Destano quindi forti perplessità i miliar
di distribuiti nel 1985 attraverso forme di 
« una tantum » ai dipendenti, nonché le ri
sorse destinate ad ammortamenti anticipa
ti e all'incremento del capitale sociale. 

Ha l'impressione infatti che tali operazio*-
ni — volte ad occultare il risparmio realiz
zato alla fine dell'esercizio relativo al 1985 
— abbiano avuto l'esclusiva finalità di giu
stificare la richiesta di aumento dei canoni. 
Le stesse previsioni di un saldo negativo per 

- il 1986 non appaiono assolutamente reali
stiche, in quanto, nell'ipotesi più pessimi
sta, è verosimile ritenere che il bilancio di 
previsione per il 1986 potrà chiudere ;in pa
reggio. Dopo aver rilevato come la politica 
seguita dalla concessionaria per l'autofinan
ziamento di investimenti attraverso gli am
mortamenti anticipati rischi di produrre ef
fetti gravemente distorsivi, rileva come uno 
dei motivi del crescente tasso di evasione 
fiscale debba ricercarsi anche nella disaffe
zione degli utenti nei riguardi del mezzo ra
diotelevisivo, che si caratterizza per una sem
pre più evidente mancanza di obiettività ed 
imparzialità. 

Assolutamente ingiustificati appaiono 
inoltre i criteri seguiti nei rapporti con la 
SIAE, caratterizzati da versamenti ingenti 
ed ingiustificati a favore di quest'ultima, da 

parte della concessionaria, nonostante i ri
chiami effettuati dal collegio sindacale per 
porre termine ad una situazione che defini
sce* scandalósa. Quanto alle spese per il per
sonale, sottolinea come, soprattutto in que
sto settore, si verifichino i maggiori spre
chi. Desta sopratutto scandalo il numero 
spropositato di dipendenti a tempo deter
minato, legati da un rapporto esterno di 
collaborazione. Né può ritenersi che la con
cessionaria utilizzi adeguatamente le pro
prie strutture di produzione, provvedendo 
tempestivamente al loro aggiornamento tec
nologico, talché simili disfunzioni si tradu
cono in un eccessivo spreco di risorse per 
utilizzare strutture esterne. 

Stigmatizza quindi il comportamento del
la concessionaria che, nonostante le dichia
rate difficoltà finanziarie, non ha esitato 
ad assumere l'onere di realizzare strutture 
e fornire proprio personale, anticipando 
un'ingente quota per conto del Ministero 
degli esteri, a seguito dell'accordo intercor
so tra l'Italia e la Tunisia per l'estensione 
della diffusione dei programmi della pri
ma rete in quel territorio. Dopo aver ri
cordato* altri fattori che incidono negativa
mente sulla gestione delle risorse dell'azien
da, quali, tra l'altro, la frammentazione ec
cessiva dei contratti ed il trattamento in
giustificatamente favorevole effettuato nei 
confronti di alcune ditte esterne, sottolinea 
infine la necessità di un'attenta politica di 
contenimento dei costi di acquisto di film 
e serials televisivi, da ricercarsi anche at
traverso accordi con i networks commer
ciali. 

Il deputato Stanzani Ghedini rileva co
me, ancora una volta, la Commissione dia 
prova della sua incapacità ad affrontare i 
compiti istituzionali che le competono. Ri
tiene infatti del tutto impropria l'audizio
ne del presidente e del direttore generale 
della RAI, in relazione all'espressione del 
parere sull'adeguamento' dei canoni radio-

I televisivi. A suo avviso, infatti, quel che 
occorre seriamente approfondire sono i con
tenuti della relazione svolta dal (ministro 
Gava nella seduta della Commissione del 4 
febbraio scorso. In essa sono formulati ri
lievi critici'nei confronti della gestione del-
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la concessionaria, in particolare sotto il 
profilo degli investimenti produttivi, rite
nuti inadeguati rispetto alla necessità di as
sicurare determinati servizi. Del resto, la 
stessa Commissione non ha mai seriamen
te dibattuto la questione —che ritiene prio
ritaria — delle scelte gestionali che com
petono al servizio pubblico radiotelevisivo. 
L'obiettivo di conseguire sempre maggiori 
indici di ascolto ha costretto infatti la con
cessionaria ad una continua ricerca di con
correnzialità con i networks privati ed al 
conseguente venir meno del proprio ruolo 
di servizio pubblico. 

Il senatore Valenza sottolinea l'inadegua
tezza e la contraddittorietà delle motivazioni 
addotte, sia dal ministro Gava sia dai vertici 
della RAI, per giustificare la richiesta di au
mento dei canoni di abbonamento radiote
levisivi. È ormai giunto il momento di ri
flettere sull'opportunità di mantenere in vita 
tale tassa, che causa sempre più insofferenza 
nella pubblica opinione e che appare giusti
ficabile unicamente in regime di monopolio 
del servizio pubblico. 

Giudica non corretto, da parte dei soste
nitori dell'aumento del canone, fare riferi
mento alla situazione esistente in altri paesi 
europei, dove vige un assetto radiotelevisivo 
incomparabilmente diverso. Dagli interventi 
del presidente e del direttore generale non 
riesce a comprendere quali sarebbero le atti
vità dell'azienda che verrebbero ridotte qua
lora l'aumento delle entrate fosse inferiore a 
quello richiesto dalla concessionaria. 

Rileva quindi la necessità per la Commis
sione di acquisire elementi informativi in or
dine ai ricavi derivanti dai programmi a pa
gamento diffusi dalla concessionaria per una 
più completa valutazione delle entrate. Pone 
poi alcuni quesiti sullo stato economico del
le consociate RAI e stigmatizza il non cor
retto impiego dei fondi di dotazione. Pre
messo che, in ordine all'utilizzo ed alla se
lezione del personale, il consiglio di ammini
strazione deve fissare con chiarezza le linee 
direttrici, chiede quali valutazioni diano i 
responsabili della RAI sulla necessità di in
crementare il livello del personale in quei 
settori che si pongono tecnologicamente al

l'avanguardia dell'attività complessiva del
l'azienda. Esprime infine la preoccupazione 
sua e della sua parte politica per i sempre 
più rilevanti costi sopportati dalla RAI per 
i contratti con noti personaggi televisivi e 
chiede quali siano gli intendimenti per Imi
tare la portata di tale fenomeno. 

Il deputato Quercioli si dichiara, a nome 
del Gruppo comunista, contrario all'aumen
to dei canoni di abbonamento radiotelevk 
sivi. Ritiene che tale aumento non si ren
derebbe necessario qualora potessero rien* 
trare tempestivamente nelle casse della RAI 
i crediti che essa vanta nei confronti del 
Ministero delle finanze. Si dichiara certo che 
l'aumento del canone allargherà ancora di 
più il fenomeno dell'evasione e giudica as
sai preoccupante il crescente malumore che 
l'ulteriore pagamento della tassa provoche
rebbe negli utenti radiotelevisivi. 

Chiede ai responsabili della RAI se non 
ritengano dannoso per l'immagine del ser
vizio pubblico imporre agli utenti il paga
mento di un conguaglio per una tassa verso 
cui esiste già un'evidente disaffezione. 

Chiede ragguagli in ordine allo stato eco
nomico delle consociate RAI ed alle inizia
tive intraprese dai vertici della concessio
naria per contrarre i costi aziendali: è que
sta la via per non dar luogo ad un aumento 
del canone, che — lo ribadisce — è del tutto 
ingiustificato. 

Il senatore Milani Eliseo chiede di cono
scere i motivi per cui la RAI — in sede di 
commissione paritetica di cui all'articolo 21 
della legge n. 103 del 1975 — abbia sponta
neamente rinunciato ad una parte di incre
mento delle proprie entrate pubblicitarie le 
quali, secondo i parametri fissati dalla leg
ge, avrebbe potuto raggiungere un livello 
notevolmente superiore rispetto al limite 
massimo concordato con la FIEG. 

Chiede altresì di conoscere quali iniziati
ve concrete la concessionaria faccia seguire 
alla programmata ristrutturazione della 
azienda; rileva infatti con preoccupazione 
come lo spreco di risorse nasca da un'arti
colazione scoordinata dei vari settori ope
rativi che, in pratica, impongono finanzia
menti necessari per far fronte alle esigenze 
non di una, ma di tre aziende. Domanda 
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infine quale sia il vantaggio effettivo pro
dotto dal lavoro di alcune centinaia di per
sone adibite dalla concessionaria a recupe-
rare entrate dai radioteleutenti che si fen
dono evasori dei canoni di abbonamento 
sia in modo totale sia parziale. 

Nessun altro Commissario chiedendo la 
parola, ili presidente Jervolino Russo invi
ta i rappresentanti della RAI a fornire ele
menti di risposta ai componenti la Commis
sione che hanno formulato domande. Co
me di consueto, elementi di carattere tec
nico e di dettaglio potranno essere forniti 
per iscritto alla Commissione nei prossimi 
giorni. 

Ai commissari risponde il presidente del
la RAI, Manca. 

L'oratore, premesso che il riconoscimen
to delle possibilità di ottimizzare le risor
se produttive dell'azienda non comporta la 
ammissione di una cattiva gestione di es
se, ricorda anzitutto che l'indennità una tan
tum corrisposta nel 1985 ai dipendenti del
la RAI è stata il frutto di una laboriosa trat
tativa sindacale; esso ha portato ad una 
soluzione della vertenza che definisce equa 
e legittima. Per quanto concerne l'aumen
to del capitale sociale da 40 a 120 miliar
di, ricordato che l'adeguamento di esso cor
risponde ad un espresso obbligo sancito 
dalla convenzione e precisato che ad esso 
si è proceduto in forma mista, anche utiliz
zando riserve sociali, osserva che senza i ne
cessari finanziamenti non è possibile effet
tuare gli investimenti che sono necessari. 
Anche per quanto concerne gli ammorta
menti anticipati tiene a sottolineare come 
essi rappresentino forme legittime ed op
portune dellUmpostaziooe di un bilancio) 
di una società patrimonialmente sana come 
la RAI. 

Per quanto concerne i versamenti effet
tuati dalla concessionaria alla SIAE, rias
sunti i termini di un'intesa che regolava i 
rapporti reciproci, intesa ora disdettata da 
parte della RAI, assicura che l'azienda com
pirà nei prossimi giorni ulteriori passi nei 
confronti della SIAE per regolare in modo 
soddisfacente i reciproci rapporti. 

La magistratura ordinaria si sta occu
pando del programma Buonasera Raffaella, 

di cui vi è stata larga eco sulla stampa; 
nel rispetto delle prerogative di quel pote
re statuale, la concessionaria, per parte sua, 
ha avviato una propria riflessione al ri
guardo, nell'autonomo esercizio dei propri 
compiti gestionali. 

Fornirà dati aggiornati sull'evasione to
tale e parziale quanto prima. Rileva comun
que che quella dell'abbonamento radiotele
visivo è una fra le tasse meno evase del con
tribuente italiano, il quale, a suo avviso, non 
mostra disaffezione per i servizi resi dalla 
RAI per il solo fatto di non assolvere, o ten
tare di non assolvere, ai suoi obblighi. Del 
resto alcuni poteri dello Stato — cita, fra 
l'altro, la Guardia di finanza la cui attività 
è caratterizzata da molteplici compiti d'isti
tuto, alcuni dei quali rilevantissimi sul piano 
della sicurezza sociale — hanno, fra i loro 
compiti, anche quello in discorso. 

Il discutere le scelte in ordine alle priorità 
fra un compito e l'altro involge evidentemen
te problemi delicati. La RAI, per parte sua, 
ha intrapreso numerose iniziative atte ad ar
ginare il fenomeno e finalizzate comunque 
ad eliminarlo. Altre sono allo studio e di
verranno presto operative. Del resto non può 
non rilevare che meno di un decimo delle 
segnalazioni di evasione fatte dallaRAI sono 
state evase dalle autorità competenti. Precisa 
che non intende avanzare critiche verso que
sta o quella pubblica amministrazione, ma 
la situazione è oggettivamente complessa. Su 
circa 40 mila omesse segnalazioni di vendi
ta di apparecchi televisivi risulta che un se
guito è stato dato soltanto in una cinquantina 
di casi.? 

Sono cifre eloquenti che spingono, per il 
futuro, ad interrogarsi sulla natura giuridica 
del canone nell'attuale assetto radiotelevisi
vo del Paese. Sono riflessioni che la RAI può 
fare e sta facendo: ma le decisioni al riguar
do sono proprie del Parlamento e delle forze 
politiche. 

Ammette successivamente l'esistenza di no
tevoli crediti della concessionaria nei con
fronti di pubbliche amministrazioni. Rileva 
l'urgenza di assumere adeguate iniziative at
te a rendere possibile l'esazione di essi: tali 
possono tuttavia porre problemi delicati. 
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Ricordato che la RAI dal 1979 al 1986 
ha maturato cerditi verso pubbliche ammi
nistrazioni che attendono di essere rimbor
sate, tiene a sottolineare che la RAI non ri
nuncerà in ogni caso a produrre i program
mi più significativi e che la caratterizzano 
come servizio pubblico e come un'azienda 
che occupa una posizione di avanguardia 
nell'industria culturale mondiale. 

La gestione delle consociate merita una 
riflessione che dovrà consigliare, almeno per 
alcune di esse, la linea gestionale più ido
nea a risolvere i problemi che le afflig
gono. Ricorda di avere da sempre soste
nuto un incremento della commercializza
zione dei prodotti, la predisposizione di 
servizi a pagamento, là stipula di conven
zioni con enti pubblici ed altre forme atte 
ad assicurare all'azienda fonti integrative 
di entrate. 

Per quanto riguarda la politica del perso
nale, ricorda che gli organici sono pratica
mente immutati dal 1980, mentre la produ
zione televisiva è aumentata del 36 per cen
to e quella radiofonica del 18 per cento. 
Nel bilancio della RAI il costo del perso
nale è sceso, dal 1980 al 1985, dal 53 al 
39,5 per cento, mentre le ore di straordi
nario sono stabilizzate attorno ai 3 milio
ni di ore annue, cifra fisiologica in rappor
to alle dimensioni dell'azienda. 

Fornisce cifre esatte sulle collaborazioni 
esterne; in un'azienda come la RAI, la qua
le svolge un'attività in cui gli apporti di 
energie dall'esterno non possono essere 
considerati naturali, dal 1982 al 1985 le col
laborazioni esterne sono scese da circa 26 
mila a circa 25 mila. 

Per quanto concerne i cosiddetti contrat
ti d'oro, dichiara di essere sensibile ai de
licati problemi che essi pongono: non va 
tuttavia dimentica che l'attuale assetto del 
sistema misto, caratterizzato da una forte 
competitività, esigerebbe operazioni di cal-
mieramento vincolanti per tutti i settori. 

Riferendosi all'atteggiamento assunto dal
la RAI in sede di commissione paritetica, 
ricorda che gli equilibri raggiunti sono frut
to di una trattativa e di un reciproco con
temperamento di interessi: certamente la 
RAI non ha di sua iniziativa proposto di 

occupare una quota del mercato pubblici
tario inferiore a quella dello scorso anno. 

Conclude rinnovando l'impegno del con
siglio di amministrazione a favorire una li
nea di gestione unitaria della RAI; tale scel
ta è resa necessaria anche dalla forte com
petitività che (caratterizza il mercato inter
nazionale: a tale realtà la RAI deve ade
guarsi privilegiando scelte di razionalizza
zione della propria produzione. 

Il Presidente ringrazia i rappresentanti 
della RAI e li congeda. 

AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO PER LE 
FINANZE, SUSI 

Il presidente Jervolino Russo invita, a 
nome della Commissione, il rappresentan
te del Governo a fornire notizie ed elemen
ti di valutazione sul fenomeno dell'evasio
ne totale e parziale dei canoni di abbona
mento radiotelevisivi. 

Il sottosegretario Susi rileva anzitutto che 
il canone di abbonamento alle radiodiffu
sioni è dovuto per la mera detenzione di 
un apparecchio atto o adattabile alla rice
zione delle trasmissioni radiotelevisive. La 
destinazione di detti apparecchi è quella 
di ricevere un servizio che perviene all'uten
te via etere (non via filo, cavo, tubo e si
mili), senza che occorra alcuna attivazione 
del servizio da parte di chi lo eroga. Ciò 
ha sempre consentito l'evasione del tribu
to; le misure all'uopo adottate hanno sen
sibilmente ridotto il fenomeno, ma non lo 
hanno affatto eliminato. Per mancanza di 
idonei elementi di riferimento non è pos
sibile quantificarlo, né per quanto riguar
da l'evasione totale conseguente alla de
tenzione abusiva dell'apparecchio riceven
te, né per l'evasione parziale conseguente 
alla perdurante corresponsione del canone 

* di abbonamento per la televisione in bian
co e nero pur detenendosi un apparecchio 
telericevente a colori. 

Al fine di acquisire la conoscenza degli 
mteati del servizio, le vigenti disposizioni sta
biliscono che i rivenditori di apparecchi tele
riceventi debbono acquisire i nominativi de
gli acquirenti degli apparecchi stessi, i quali 
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«"-no tenuti ad esibire un proprio documento 
ci dentità da cui vengono desunti i dati ana
grafici da riportare sui modelli 101, mensil
mente trasmessi alla società concessionaria 
che provvede ad effettuare i dovuti controlli 
fcirca la sussistenza dell'abbonamento a no-
tne degli acquirenti. Tale procedura può esse
re anch'essa elusa, in quanto o la formalità 
Viene omessa, o l'acquisto viene effettuato 
da persona già abbonata. 

Al fine di contenere per quanto possibile 
l'evasione, da parte del Ministero delle finan
ze sono state adottate talune misure quali: 
l'inasprimento delle sanzioni per i detentori 
di apparecchi riceventi (da due a sei volte il 
tributo evaso e la relativa tassa di concessio
ne governativa); il ripristino dei registro mo: 
dello 101 (di carico e scarico, da annotare 
giornalmente), tenuto dai costruttori ed im
portatori di apparecchi, soppresso in occa
sione dell'istituzione dell'I VA. Tale registro 
consente un diretto collegamento tra il co
struttore ed il rivenditore. 

Per l'inosservanza degli obblighi incomben
ti a produttori e commercianti, sono previste 
lievi pene pecuniarie, che è opportuno, quan
to meno, inasprire; esistono inoltre una serie 
di altre norme che, emanate al fine di elimi
nare l'evasione fiscale per altri tributi, con
sentono tuttavia di seguire la sorte degli ap
parecchi telericeventi e, quindi, per i con-
fcatenamenti sopra acennati, di controllare 
l'utenza televisiva. 

Detti apparecchi, infatti, a decorere dal 
-1° gennaio 1983, sono soggetti ad un'imposta 
erariale di consumo; gli stessi, nel trasporto 
a domicilio da parte del rivenditore, vanno 
accompagnati — quali beni viaggianti — da 
bolla di accompagnamento o da fattura; ai-
Tatto del loro acquisto nei negozi è d'obbligo 
il rilascio di aposito scontrino fiscale quando 
non sia obbligatoria l'emissione della fat
tura. 

Le misure adottate hanno, in effetti, sen
sibilmente ridotto il fenomeno lamentato 
pur rimanendo lontana la sua completa 
soluzione. Un'utleriore diminuzione dell'eva
sione parziale potrebbe ottenersi unifican
do gli importi dei canoni di abbonamento 
televisivo in bianco e nero ed a colori. 
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I Altri effetti postivi — prosegue il sot-
stosegretario Susi — potrebbero derivare 

I dall'inasprimento ulteriore delle sanzioni, 
I sia a carico dei commercianti sia, come ac

cennato, degli utenti. Efficace appare anche 
un'intensificazione dei controlli, essenzial
mente da parte dei funzionari della società 
concessionaria. Va inoltre considerato che 
deve essere ritenuta evasione quella con-
seguentente al mancato suggellamelo del
l'apparecchio a seguito di disdetta presen
tata dall'utente: anche a questo scopo po-

I trebberò essere attivati funzionari della so-
| cietà concessionaria. 
j Dal 1° gennaio 1973, data di entrata in vi

gore dei decreti presidenziali del 26 otto
bre 1972 — che stabiliscono che i canoni di 

j abbonamento alle radiodiffusioni debbono 
1 essere riscossi dalla società concessionaria 
ì e che alla medesima deve essere effettuato 
| il pagamento della tassa di concessione go

vernativa sugli abbonamenti ordinari, uni
tamente al pagamento di questi ultimi — 
la riscossione ordinaria degli abbonamenti, 

I sia alla radio sia alla televisione, e delle 
relative tasse di concessione governativa co
stituisce per la concessionaria uno specifi
co obbligo di legge connesso alla conces
sione del servizio delle radiodiffusioni; ri-

| mane a carico dell'amministrazione finan
ziaria la riscossione coattiva. In tale situa
zione, considerato che non esiste alcun sup
porto normativo sul quale fondare una re-

! golamentazione convenzionale con la socie
tà concessionaria (come invece esiste — ad 
esempio — per le convenzioni con TACI per 
le tasse automobilistiche), al fine di dare 

I una organica disciplina alla materia è sta
to predisposto un apposito schema di di
segno di legge. In concreto, con detta ini
ziativa, oltre a confermare la riscossione 
ordinaria da parte della società concessio
naria già prevista dalle richiamate dispo
sizioni, viene proposto di affidare alla stes
sa anche la riscossione coattiva. Per tali 

| incombenze, oltre al vantaggio finanziario 
della più sollecita disponibilità delle proprie 
spettanze, è previsto a favore della società 
uno specifico compenso. 

Conclùdendo, il sottosegretario Susi ritie
ne' opportuno, se non necessario, che il fé-
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nomeno dell'evasione suddetto venga argi
nato mediante una sollecita iniziativa legi
slativa che ricalchi le linee dello schema 
di disegno di legge già predisposto dal Mi
nistero delle finanze, come sopra riassunte. 

Il deputato Quercioli ritiene che dalla re
lazione del sottosegretario Susi si evince 
chiaramente che non esiste alcun piano ope
rativo per combattere il fenomeno dell'eva
sione dal pagamento del canone e che i ri
sultati finora prodotti sono in realtà assai 
scarsi. 

Giudica altresì non adeguati i controlli 
effettuati sulle aziende produttrici e distri
butrici di apparecchi televisivi, che spesso 
non rispettano l'obbligo di denunziare la 
vendita; chiede se esista un coordinamento 
fra i Ministeri interessati per combattere 
efficacemente il fenomeno dell'evasione. 

Chiede poi al sottosegretario Susi se l'esi
stenza dei crediti vantati dalla RAI sia ri
conosciuta dal Ministero delle finanze e qua
li siano gli intendimenti ed i tempi per ef
fettuare il pagamento alla concessionaria. 

Ribadita la sua contrarietà all'aumento 
del canone, ritiene, fra l'altro, contropro
ducente all'immagine del servizio pubblico 
imporre agli abbonati di pagare una secon
da volta una somma a titolo di conguaglio 
per l'anno in corso. 

Il deputato Servello ritiene che il com
plesso dei crediti vantati dalla RAI nei con
fronti dello Stato non ammonti a novan
ta, bensì a duecento miliardi di lire: il pa
gamento di tali crediti renderebbe, a giu
dizio del Gruppo del MSI-Destra nazionale, 
del tutto ingiustificata la richiesta di au
mento dei canoni di abbonamento radiote
levisivi avanzata dalla RAI. 

Ribadita la contrarietà della sua parte 
politica all'aumento del canone ed anche al
la sua esistenza come fonte rilevante di en
trate per la concessionaria, giudica assolu
tamente urgenti iniziative governative vol

te a predisporre strumenti idonei per com
battere il fenomeno dell'evasione. 

Il deputato Stanzani Ghedini chiede di co
noscere, in primo luogo, se da parte del Mi
nistero delle finanze siano stati attivati gli 
strumenti necessari per un'esatta quantifica
zione dell'evasione dei canoni radiotelevisivi. 
Ritiene infatti prioritario accertare se i co
sti che l'amministrazione sostiene, o dovreb
be sostenere, per arginare tale fenomeno sia
no uguali, o finanche superiori alle maggiori 
entrate determinate da tali iniziative. 

Dopo aver rilevato come occorra inoltre 
verificare se i crediti che la concessionaria 
vanta nei confronti dell'amministrazione sia
no o mem) concretamente esigibili, esprime 
forti perplessità sulla proposta di un notevo
le aumento del canone di abbonamento tele
visivo in bianco e nero. 

Il sottosegretario per le finanze Susi, ri
spondendo agli oratori intervenuti, rileva co
me, allo stato, il fenomeno dell'evasione dei 
canoni radiotelevisi non possa essere se non 
parzialmente quantificato. Ricorda quindi co
me, al fine di contenere l'evasione, da parte 
del Ministero competente siano state adotta
te una serie di misure quali l'inasprimento 
delle sanzioni per i detentori abusivi di ap
parecchi riceventi e un maggiore controllo a 
carico dei costruttori e rivenditori. Allo stes
so fine, la possibile unificazione degli impor
ti dei canoni per l'abbonamento televisivo in 
bianco e nero ed a colori, una più accurata 
verifica del numero dei radioteleutenti, una 
più rigorosa applicazione delle sanzioni di 
carattere amministrativo, potrebbero rappre
sentare efficaci strumenti di azione. 

Concludendo, rileva come non sia, allo 
stato attuale, prospettabile una riduzione de
gli introiti derivanti dal versamento di cano
ni radiotelevisivi; assicura infine l'impegno 
del Ministero delle finanze ad assolvere, in 
tempi il più possibile brevi, i debiti contratti 
con la concessionaria. 

Ih seduta termina alle ore 22. 


