
          

 
Modifiche allo statuto della Rai 

 
Parere espresso dalla Commissione 

 
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi 
 

premesso che: 
 
l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, 
stabilisce che le variazioni dello statuto sociale della Rai devono essere approvate dal 
Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere della Commissione parlamentare 
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;  
 
in data 19 febbraio 2015 l'assemblea straordinaria di Rai-Radiotelevisione italiana 
S.p.A. ha modificato il titolo VII e il quinto comma dell'articolo 31 dello statuto sociale 
della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A.; 
 
il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso alla Presidente della Camera la 
richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale, recante 
approvazione di modifiche al titolo VII e al quinto comma dell’articolo 31 dello statuto 
della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (Atto del Governo 151); 
 
la Presidente della Camera, d’intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato il 
suddetto schema di regolamento ministeriale, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del 
Regolamento della Camera, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, perché esprima il prescritto parere; 
 
nel titolo VII è stato inserito un nuovo articolo 30 (con conseguente rinumerazione degli 
articoli successivi), con il quale è stata disciplinata la figura del dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari; 
 
l’istituzione di questa figura dirigenziale è stata prevista per le società quotate 
dall’articolo 154-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rafforzare il 
sistema dei controlli sull’informativa economico-finanziaria; 
 
l’introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari nello statuto sociale della Rai, che in base alla citata normativa non vi era 
tenuta, è stata indicata al consiglio di amministrazione dell’azienda dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, detentore della maggioranza delle azioni della Rai; 
 



con una modifica di mero coordinamento, al comma 5 dell’articolo 31 è stato sostituito 
il riferimento contenuto all’articolo 30 con quello all’articolo 31 ivi citato, al fine di 
tenere conto dell’inserimento del nuovo articolo 30; 
 

esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE. 

 

 


