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Notizie stampa sulla Rai e Libersind 

 
Fonte: 

 

Rai: Libersind Confsal, a rischio conti e occupazione  

Se da una parte - afferma una nota del  Libersind Confsal - la politica mostra di voler affossare il 

Servizio Pubblico Radiotelevisivo nel non voler risolvere con atti concreti il fenomeno 

dell'evasione del canone TV e nel non concedere nemmeno il normale incremento inflattivo, 

dall'altra persiste un problema grave nella raccolta pubblicitaria operata dalla concessionaria RAI 

tanto che l'AGCOM certifica lo scivolamento in terza posizione della RAI come fatturato 

complessivo nel sistema del SIC (sistema integrato delle comunicazioni) anche dietro al gruppo 

SKY Italia.  

(ASCA) - Roma, 18 mar 2014 - ''Le cose vanno male, anzi malissimo per la Rai.  

A poco serve appellarsi esclusivamente alla crisi di mercato, piuttosto va detto oramai 

esplicitamente che la RAI paga una serie di errori evidenti del management sia nella 

programmazione televisiva, sia nelle strategie commerciali nella vendita degli spazi pubblicitari.  

Basti dire che rispetto agli ascolti dello scorso anno, pur ottenendo in assoluto il risultato 

migliore rispetto a Mediaset, la RAI ha perso complessivamente il 3% di share medio, il che si 

traduce, insieme al calo degli investimenti pubblicitari, in una perdita significativa di circa 240 

milioni di euro sul bilancio 2013, alla quale si cerca di mettere una toppa attraverso i sacrifici 

chiesti ai lavoratori, a cominciare dalla riduzione del personale''. 

Il Libersind Confsal, prosegue la nota, ''chiedera' alla Commissione Parlamentare di Vigilanza un 

approfondimento sul tema delle risorse economiche della Rai e sulle recenti assunzioni di 
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ulteriori manager esterni che appesantiscono ulteriormente i conti poiche', se l'andamento 

economico negativo fosse confermato a causa dell'ulteriore calo della raccolta pubblicitaria al 

netto dei mondiali di calcio, i problemi di bilancio della Rai potrebbero diventare talmente 

drammatici da negare qualsiasi ipotesi di rinnovo contrattuale per il gruppo, fino a mettere in 

discussione gli attuali livelli occupazionali''. 

 

Rai-Sky: l'accordo anti-oscuramento non passa dal Cda 

A quanto apprende Key4biz, in settimana saranno svelati i dettagli di questo 
accordo di vertice. 

MEDIA - NON HA SEGUITO L'ITER FORMALE CON IL PASSAGGIO IN CONSIGLIO 
D'AMMINISTRAZIONE DI VIALE MAZZINI IL VENTILATO accordo tra Rai e Sky ANTI-
OSCURAMENTO. 

A quanto apprende Key4biz l'intesa sarebbe stata raggiunta al vertice, direttamente tra il direttore 
generale della Tv pubblica, Luigi Gubitosi, e l'amministratore delegato di Sky, Andrea Zappia. 
Nessun passaggio in Cda Rai quindi. 

Entro fine settimana si dovrebbero conoscere i dettagli di questo accordo che non ha seguito l'iter 
tradizionale, formale e burocratico, con un voto dei consiglieri Rai,  e punta a mettere fine alla 
pratica di oscurare i principali eventi mandati in onda sulle reti pubbliche agli abbonati della tv 
satellitare. 

Una decisione controversa che prese nel 2009 l'allora Direttore generale della Rai Mauro Masi e 
che portò allo scioglimento di un accordo da circa 400 milioni di euro. 

E mentre in Commissione di Vigilanza attendono ancora l'ufficialità della notizia, si procede 
verso questa intesa di vertice per cambiare rotta e bloccare gli oscuramenti per gli abbonati di Sky. 

La Rai decide così di deporre le armi e accogliere le richieste dell'Ad Zappia, che proprio nella sua 
ultima audizione in Vigilanza aveva espressamente chiesto: "La Rai deve smetterla di oscurare i 
programmi ai nostri abbonati". Aggiungendo, "I nostri utenti hanno bisogno di tutela e devono 
poter vedere i programmi Rai senza essere discriminati". 

Ricordiamo anche che Sky era pronta a chiedere alla Rai un risarcimento danni pari a 50 milioni di 
euro per aver oscurato agli abbonati della pay tv alcuni programmi di punta del servizio pubblico. 
La pay tv ha, inoltre, già vinto due cause: al TAR del Lazio nel 2009 e al Consiglio di Stato nel 
2013. 

http://www.key4biz.it/Media/�
http://www.key4biz.it/News/2014/03/13/TV_digitale/Rai_Sky_oscuramento_Rai_pay_TV_223711.html�
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Per Zappia, la scelta di Masi è stata "una legittima decisione di business". "Oggi però - ha osservato 
- i giudici hanno dato ragione alle nostre obiezioni". Scegliendo di criptare alcuni programmi di 
punta agli abbonati Sky, ha continuato Zappia, "la Rai rinuncia ad alcuni fatturati pubblicitari che 
gli verrebbero da un'audience più alta". 

Osservazioni che hanno convinto Gubitosi che ci ha ripensato e si è deciso a dare un segnale di 
pace al principale operatore di tv a pagamento che fa capo alla 21st Century Fox di Rupert 
Murdoch. 

In cambio, la Rai chiederebbe una collaborazione commerciale in particolare la condivisione di 
alcuni diritti sportivi, abbandonando l'iniziale idea di avere i dati dei clienti della pay tv per poter 
individuare gli evasori del canone. 

La collaborazione tra i due broadcaster in realtà è già partita, anche grazie ai buoni rapporti tra il 
Dg Gubitosi, e il CEO Zappia. Giusto la scorsa estate è stato chiuso un importante accordo 
commerciale tra le due aziende per le Olimpiadi di Rio del 2016. 

 Raffaella Natale  

19 Marzo 2014 - notizia 223818 
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Intesa Sanpaolo salva mamma Rai 
La banca di Bazoli si compra 
40 milioni di crediti Iva dell’azienda tv  
Pubblicato da Stefano Sansonetti il 13 marzo 2014 

di Stefano Sansonetti 

Intesa Sanpaolo, probabilmente ancora nella veste di banca di sistema, ha deciso di dare una bella 
boccata d’ossigeno alla Rai. La banca di Giovanni Bazoli, infatti, zitta zitta è venuta incontro 
all’azienda televisiva rilevando crediti Iva per circa 40 milioni vantati da viale Mazzini nei confronti 
dell’Agenzia delle entrate. Secondo quanto risulta a La Notizia, in particolare, è stata 

http://www.key4biz.it/News/2014/01/16/TV_digitale/Rai_Sky_Italia_pay_tv_canone_rai_programmi_criptati_222340.html�
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Mediofactoring (società di factoring del gruppo Intesa) ad acquisire il pacchetto di crediti fiscali 
che per la precisione valgono 41.039.604 euro.  

Tecnicamente si tratta di cessione di crediti pro soluto, dei quali in sostanza la Rai si libera 
definitivamente. Sarà cura dell’istituto di credito andare a recuperare la cifra presso l’Agenzia delle 
entrate. Il fatto rilevante è che, alla fine di una lunga e contestata procedura, la società pubblica 
guidata dal direttore generale Luigi Gubitosi è riuscita a incassare una bella cifra, in grado di dare 
un po’ di respiro a un bilancio piuttosto caracollante.  

L’ultimo disponibile, relativo al 2012, parla in di una perdita di 244 milioni di euro. L’operazione di 
cessione del credito, a quanto pare, è stata perfezionata nelle sue linee generali alla fine del 2013. 
Non rimane che capire, a questo punto, in che modo e in quali tempi l’incasso potrà beneficiare i 
conti della Rai. Ma il grosso è fatto. 

La procedura 

L’operazione era stata avviata l’estate scorsa, quando il direttore generale dell’azienda televisiva, 
Gubitosi, ha lanciato un’operazione di cessione di crediti fiscali che viale Mazzini vanta nei 
confronti dell’Agenzia delle entrate guidate da Attilio Befera (vedi La Notizia del 15 agosto 2013). 
L’obiettivo, in pratica, era quello di cercare di incassare subito i circa 40 milioni di euro. Insomma, 
alla fine si è riusciti a velocizzare il recupero, senza aspettare i tempi del Fisco italiano.  

Tutti i dettagli del piano emergono da una sorta di gara d’appalto predisposta all’epoca dalla 
società pubblica. La procedura, in particolare, aveva ad oggetto “la cessione pro soluto del credito 
Iva maturato da Rai a titolo originario e richiesto nella dichiarazione annuale Iva di gruppo per il 
periodo d’imposta 2012”.  

La cessione, spiegavano i documenti, “sarà stipulata a mezzo atto pubblico e sarà notificata ai 
competenti uffici dell’amministrazione finanziaria”. Naturalmente l’operazione non ha niente di 
anomalo. Si tratta di un’opzione a cui molto spesso le aziende fanno riferimento per incassare in 
tempi brevi. A maggior ragione in un periodo di crisi e di debiti pubblici che vengono saldati con 
qualche ritardo di troppo. 

Le contestazioni 

Ma l’operazione aveva destato un bel po’ di perplessità, non da ultimo all’interno della 
Commissione di vigilanza Rai, dove diversi esponenti fecero notare che una cessione di crediti non 
aveva precedenti all’interno dell’azienda di viale Mazzini.  

In più si rilevò la soglia economica particolarmente elevata del piano, cosa che forse avrebbe 
dovuto consigliare un vaglio più capillare. Alla fine, però, la situazione si è sbloccata sul finire 
dell’anno scorso, anche se la Rai finora non aveva mai comunicato l’operatore finanziario che si è 
“aggiudicato” il corposo pacchetto di crediti Iva.  
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La procedura, tra l’altro, è stata piuttosto laboriosa. Pubblicato il 29 luglio del 2013, l’avviso aveva 
una scadenza fissata il 17 settembre dello stesso anno. L’azienda televisiva, contattata da La 
Notizia, ha confermato il perfezionamento dell’operazione e alzato il velo dalla società che ha 
rilevato il pacchetto di crediti. 

 

 

 
 

Visita il nostro sito internet www.libersind.it rinnovato completamente nella veste grafica e 
contenuti, completo di tutte le nostre informazioni sindacali e della Confederazione 
Con.fsal. 

Scarica gratuitamente l’App del Libersind configurata con tutti i sistemi operativi e valida 
per gli smartphone e tablet e sarai sempre aggiornato in tempo reale su tutta l’attività del 
sindacato. 

Visita il sito www.libernews.it , la nuova testata giornalistica di informazione  

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le nostre comunicazioni e informative.  

Contattaci all’indirizzo mail posta@libersind.it o attraverso i maggiori social. 
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