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L'Espresso 
ANTICIPAZIONE 

Il piano segreto della Rai in esclusiva sull'Espresso 

Sul nostro giornale in edicola domenica un documento che per la prima volta illustra 

senza reticenze lo stato dell'informazione nella tv pubblica e le drastiche soluzioni 

individuate per renderla più competitiva 
DI RICCARDO BOCCA 

24 novembre 2016 
A pochi giorni dal referendum istituzionale, in un clima di generale incertezza che tocca 
i palazzi della politica e dei media, emerge dalla Rai un documento che per la prima 
volta illustra senza reticenze lo stato dell'informazione nella tv pubblica e le strategie 
per trasformarla in una struttura più competitiva. 
Il progetto, realizzato dal direttore editoriale per l'offerta informativa Carlo Verdelli, si 
chiama “Piano editoriale per l'informazione Rai”, ed è ora al vaglio del direttore 
generale Antonio Campo Dall'Orto. Un volume di circa sessanta pagine, con vari 
allegati, che “l'Espresso” pubblica in esclusiva domenica 27 novembre. 
Nell'articolo titolato “Il piano segreto per salvare la Rai” e firmato da Riccardo Bocca, si 

trovano tutti i dettagli di una rivoluzione che, se avallata dai vertici, toccherà 
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telegiornali, testate storiche, sedi regionali, radio e web, incidendo in modo radicale sul 

sistema della comunicazione di viale Mazzini. 

«I tempi», scrive Carlo Verdelli, «non stanno cambiando: i tempi sono già cambiati. 

L'informazione Rai, no». E quindi spiega che «servono scelte coraggiose, e servono 

adesso, nei prossimi due anni, perché dopo potrebbe essere troppo tardi». 

Un cambio di passo che tra fusioni, newsroom, creazione di macro-aree e nuove 

testate, include lo spostamento del Tg2 a Milano, dove «pur restando nazionale e 

generalista, avrà un'identità che si riallaccia a quella sua storica di telegiornale laico, 

moderno e anche sperimentale». 

 

RAI: DG E PRESIDENTE DA GIACOMELLI SU RINNOVO CONCESSIONE  

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - Il Dg Rai Antonio Campo Dall'Orto e la presidente Monica 
Maggioni, a quanto apprende l'Adnkronos, hanno incontrato il sottosegretario allo 
Sviluppo economico Antonello Giacomelli per un primo scambio di idee sulla 
concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo da rinnovare entro il 31 gennaio 
prossimo. 
 
      Si tratta di un appuntamento preso prima del voto sul referendum del 4 dicembre 
scorso nel corso del quale i vertici Rai, accompagnati anche da un consulente legale, 
hanno avviato un primo confronto nella consapevolezza di tutti che il quadro politico è 
ancora in totale evoluzione per cui potrebbe essere necessaria una ulteriore proroga. 
 
      E chissà che il cosiddetto mille proroghe, decreto che spunta fuori di consueto a fine 
anno ma che ancora non è arrivato sul tavolo del consiglio dei ministri, non possa 
essere lo strumento legislativo sia per prorogare la scadenza del 31 gennaio qualora 
fosse necessario, sia per inserire una norma che modifichi la lista Istat togliendo la Rai 
dall'elenco delle pubbliche amministrazioni. I fattori di incertezza al momento non 
mancano. 
 
L'appuntamento chiesto a Giacomelli dai sindacati e fissato per domani invece, salterà 
perché il sottosegretario prenderà parte alla direzione del Pd. Si tratta di un incontro 
richiesto da tutte le sigle (Cgil, Uil, Snater, Libersind, Ugl, Usigrai, Adrai) con l'unica 
eccezione della Cisl, per parlare sia del rinnovo della concessione che di tutte le altre 
tematiche aperte, inclusa la norma Istat e il canone. 
 
      Quanto alle tappe previste per il rinnovo in questione, la bozza di schema della 
Convenzione (che assegna la nuova concessione decennale del servizio radiotelevisivo) 
viene varata dal consiglio dei ministri per essere poi inviata alla Commissione 
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Parlamentare di Vigilanza che ha 30 giorni per esprimere un parere non vincolante, ma 
consultivo. 
 
      Sul fronte, invece, del merito, sembra che in questo schema potrebbe essere 
inserito il tema dell'affollamento pubblicitario che non sarebbe più una percentuale 
complessiva per l'intera Azienda ma sarebbe, invece, fissato rete per rete. Cosa che per 
la Rai farebbe una bella differenza e per Rai1, in particolare, dando un probabile 
vantaggio ad altri network nazionali. 

 

Manovra: salta deroga amministrazioni pubbliche per Rai 

C'è riduzione canone, rischio slittamento rinnovo convenzione 
 
   (ANSA) - ROMA, 6 DIC - La scialuppa di salvataggio per la Rai per il momento non 
arriverà. La caduta del governo Renzi, oltre alle inevitabili ripercussioni politiche, ha più 
di una conseguenza immediata sulla gestione della tv pubblica. 
 
L'aspetto che più lascia i vertici in apprensione è il mancato inserimento nella legge di 
stabilità, che domaniAggiungi un nuovo appuntamento per domani dovrebbe essere 
approvata definitivamente al Senato senza modifiche rispetto al testo uscito dalla 
Camera, della deroga all'inclusione della Rai nella lista delle aziende della pubblica 
amministrazione stilata dall'Istat, su indicazione di Eurostat. 
 
   La deroga, contenuta nelle prime bozze, era stata cancellata dal testo perché ritenuta 
priva di ricadute sui conti pubblici. 
Poi, però, dal governo era arrivata la promessa di una marcia indietro con la 
presentazione della norma a Palazzo Madama, cosa che a questo punto non sarà più 
possibile. La speranza dei vertici di Viale Mazzini è che il prossimo governo riprenda 
presto in mano la questione, restituendo loro piena capacità di manovra su appalti, 
acquisti, assunzioni e contrattazione collettiva. 
 
   Entra invece nella legge di stabilità la riduzione per il prossimo anno del canone da 
100 a 90 euro annuali: nelle tabelle allegate alla manovra il tetto minimo di entrate per 
la tv pubblica per il 2017 è fissato in 1 miliardo 681 milioni lordi (1 miliardo 617 milioni 
netti), a cui andrà aggiunto il 50% delle maggiori entrate legate al canone in bolletta 
(stimate in 320 milioni complessivi). A preoccupare la tv pubblica è la riduzione dei 
trasferimenti totali rispetto all'anno in corso (che si stimano superiori al miliardo e 800 
milioni). 
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Altro capitolo in stand by è quello del rinnovo della convenzione decennale, che era 
atteso oggiAggiungi un appuntamento per oggi in consiglio dei ministri e andrebbe 
approvato entro la fine di gennaio 2017 a questo punto dal prossimo governo. Non è da 
escludere una nuova proroga della passata concessione. Viale Mazzini attende anche 
una risposta del Mise sull'applicazione del tetto di 240 mila euro agli stipendi delle star 
(l'orientamento, in assenza di una indicazione ministeriale, sarebbe quello di applicarlo 
a tutti i contratti) e sulle soluzioni da adottare a seguito delle irregolarità segnalate 
dall'Autorità Anticorruzione su alcune nomine di dirigenti esterni. (ANSA). 

 

Corriere della sera 
 

«Alla Rai 2 miliardi dal canone in bolletta. Ora 

l’azienda cambi passo» 
Il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli: «L’evasione era del 
30%, ora è scesa al 5%. Dal prossimo anno in canone scenderà da 100 a 90 euro». 
Martedì vertice con gli editori sulla pubblicità tv e le risorse al sistema 

di Giovanna Cavalli  

Siete ricchi  «Ah ah esatto», conferma con conseguente ottimo umore Antonello 

Giacomelli, sottosegretario allo Sviluppo economico con delega alle Comunicazioni. 

«Sono molto soddisfatto, anche perché ho ancora ben presente chi evocava disastri e 

fallimenti, alcuni in buona fede, altri meno». 

Eludere l’obbligo l’avete reso molto complicato, appaiando tassa sulla tv a consumo 

di energia elettrica. «L’idea era proprio quella. Il canone Rai, che riguarda 22 milioni di 

famiglie, era la tassa più odiata d’Italia e la più evasa: circa il 30%. Oggi l’Enel,che ha il 

70-75% del mercato, ha calcolato una morosità del 5%, quindi fisiologica. Quando ci 

arriveranno i dati degli altri operatori, secondo l’Agenzia delle Entrate, nella peggiore 

delle ipotesi la media resterà comunque ben sotto al 10». 

La tassa, benché ridotta da 113,5 a 100 euro, non ci ha guadagnato in popolarità. Più 

che pagarla tutti, non avrebbe voluto pagarla nessuno. «Non si può. Così però chi ha 

sempre pagato almeno vede che hanno dovuto farlo anche gli altri. E ha risparmiato. 

Per il 2017 prevediamo un’ulteriore riduzione a 90 euro». 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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L’anno passato i proventi erano intorno a 1 miliardo e 600 milioni. Di questi 400 di 

extra gettito, più o meno, quanti andranno nelle casse di viale Mazzini? «Intorno ai 

200. Il resto confluisce nel fondo per tv locali ed editoria e nel piano di abbassamento 

delle tasse». 

Non sono pochi. Molti italiani restano convinti che vengano sprecati. Lei ritiene che la 

Rai abbia speso e spenderà bene il suo tesoretto? «Metà del mandato di questa 

dirigenza è già passato e non è un mistero che avremmo desiderato un percorso più 

evidente e veloce. Mi auguro un’accelerazione importante. Per dare un giudizio 

attendo con molta curiosità il piano per l’informazione». 

Quello del direttore editoriale Carlo Verdelli  «Verdelli è la scelta principale dell’ad 

Antonio Campo Dall’Orto, è il cuore della sua strategia. Quando lo ha nominato, è stato 

come comprare Maurito Icardi per l’Inter. Quindi di fatto il piano è suo, più che di 

Verdelli. E ci dirà in modo definitivo qual è il suo progetto, la sua idea per il servizio 

pubblico». 

E se non corrispondesse alle aspettative?  «Noi con la riforma gli abbiamo dato poteri, 

strumenti e risorse. Che comportano delle responsabilità. Non ci sono più alibi, 

pretendiamo un cambio di passo, risposte precise». 

Molti chiedono che una parte di extra gettito venga assegnata anche a quei soggetti 

privati che di fatto fanno servizio pubblico «Abbiamo ben presente la questione. Come 

quella della raccolta della pubblicità, che per la Rai è accessoria, e di cui dovrebbe fare 

un uso più leale e corretto. Per questo martedì ho in programma un incontro con la 

Federazione italiana editori giornali, la Rai e tutti i broadcaster privati per discuterne 

insieme. Nell’interesse del sistema». 

Tra gli addetti ai lavori c’è il timore che, con un ribasso ulteriore del canone, quindi 

minori introiti, la Rai tagli sul prodotto  «Voglio credere si tratti di un equivoco. Il 

settore creatività deve crescere. Prima di tagliare sul prodotto, credo si possa 

razionalizzare la spesa interna». 
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SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione  
UILCOM – UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione  
UGL – Telecomunicazioni Unione Generale Lavoro - Telecomunicazioni  
SNATER Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni  
LIBERSIND. CONF. SAL Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori  

  
Roma, 25 novembre 2016  

Spett. le Rai spa  
c.a. Direttore Generale  
Antonio Campo Dall’Orto  
 

E, p.c.  

Direzione del Personale  
Paolo Galletti  
a/ mezzo e mail  
 
Le scriventi OO.SS., in relazione a quanto già scritto, in data 17 novembre 2016, al 

Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo e 

la vigilanza del sistema radiotelevisivo e tenuto conto di quanto da voi comunicato a 

mezzo stampa su quanto definito nell’ambito dell’ultimo Consiglio di Amministrazione, 

vi fanno una richiesta d’incontro.  

Vista la complessa fase, vorrebbero avere da parte dei vertici aziendali chiarimenti su:  

ti aziendali per il 2016;  

 

riorganizzazione e di investimenti tecnologici sulle sedi regionali ed i centri di 

produzione decentrati;  

conoscenza, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione 

Parlamentare di Vigilanza Rai il 17 novembre 2016.  

In attesa di un riscontro porgono cordiali saluti,  

Le Segreterie Nazionali 

SLC Cgil   Uilcom Uil   Ugl Telecomunicazioni   Snater   Libersind-ConFsal 
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Rai, invito a pranzo con austerity. Campo Dall'Orto 

ai top manager: "Dovete tagliare le spese" 

L'amministratore delegato raduna tutti i dirigenti di punta dell'azienda al Circolo 

sportivo. Il canone a 90 euro costringerà a rivedere la strategia per il 2017. Il nuovo Piano 

industriale arriverà tra un mese in Consiglio di amministrazione con risparmi superiori ai 

150 milioni 

di ALDO FONTANAROSA 

 

ROMA - L'amministratore delegato Antonio Campo Dall'Orto raduna 30 top manager 
della Rai - al Circolo sportivo della televisione di Stato, in zona Ponte Milvio, area nord 
di Roma - per sollecitare tagli vigorosi alle spese. Produzione, acquisti, personale, 
informazione, fiction, cinema, gli stessi direttori delle reti tv. Tutti i rami della galassia 
aziendale dovranno risparmiare con forza nel 2017. 
Il nuovo anno, d'altra parte, sarà segnato da una sforbiciata del 10 per cento del canone 
televisivo che passerà dagli attuali 100 euro a 90. Novità che ridimensiona i profitti 
potenziali di Rai Spa. 
I manager di punta dovranno proporre i risparmi in documenti analitici che finiranno 
sulla scrivania di Raffaele Agrusti, direttore finanziario della Rai. Sarà Agrusti a tirare 
tutte le fila, permettendo così a Campo Dall'Orto di presentare il nuovo Piano 
Industriale al Consiglio di amministrazione. Questo, a metà dicembre. Rispetto al 
vecchio Piano - che si basava ancora su un canone a 100 euro - il nuovo conterrà 
risparmi per oltre 150 milioni di euro. 
Il pranzo dell'austerity va in scena (ieri) al Circolo sportivo della Rai, struttura da 30 mila 
metri quadri con campi da tennis, calcetto, piscine, palestre e ristorante che corre 
lungo il Tevere. E' Campo Dall'Orto a scegliere il Circolo come sede dell'incontro. Una 
riunione di crisi, quella si sarebbe tenuta nelle segrete stanze del settimo piano di Viale 
Mazzini. Il Circolo era il posto adatto per strigliare la squadra senza però trasferire 
troppa angoscia ai top manager e dirigenti aziendali (che peraltro hanno avuto tutti la 
possibilità di parlare). 
Campo Dall'Orto - che non ha rinunciato alla sua solita presentazione in powerpoint - 
per l'occasione dà anche alcune buone notizie. 
Intanto l'operazione canone in bolletta, nel 2016 anno della sua prima applicazione, ha 
retto. Le ultime proiezioni indicano in 258 milioni i soldi che lo Stato sarà in grado di 
recuperare dalla lotta all'evasione (di questa somma il 66 per cento finirà nelle casse 
Rai, parliamo di circa 170 milioni prima delle tasse, cifra non lontana dalle previsioni). 
L'ad della televisione di Stato è anche convinto che il governo Renzi - dopo aver ridotto 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/11/06/la-rai-in-allarme-tagli-da-record-nel-201722.html?ref=search
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il canone del 2017 a 90 euro - non oserà sforbiciare anche gli affollamenti pubblicitari 
del servizio pubblico. 
Il governo ha riflettuto a lungo se costringere la Rai a trasmettere quantità di spot 
molto più ridotte di oggi. L'operazione richiederebbe di cambiare in Parlamento il Testo 
unico dei media audiovisivi, cioè la legge primaria che regola anche il settore tv. Questa 
ipotesi di taglio degli spot sta perdendo colpi. Ora l'esecutivo potrebbe limitarsi a 
scrivere un principio generico - non in una legge - ma nel testo della Concessione che 
tornerà ad assegnare alla Rai il servizio pubblico televisivo per i prossimi dieci anni. 
Il testo della Concessione prospetterebbe un (futuro e solo eventuale) taglio degli 
affollamenti quando il meccanismo del canone in bolletta sarà entrato veramente a 
regime. Viale Mazzini infine segue con qualche speranza la legge di Bilancio, tuttora 
all'esame delle Camere. Le norme attuali prevedono che la somma recuperata dalla 
lotta all'evasione (parliamo del 2017) finisca alla tv di Stato solo per il 50 per cento. La 
Rai spera che un emendamento - governativo o di maggioranza - possa aumentare 
la quota parte di evasione che le verrà destinata. 
In questo clima di luci ed ombre, il pranzo al Circolo sportivo è stato in linea con gli 
standard abituali. Si è pranzato in piedi al buffet, certo, ma in modo del tutto decoroso. 
Malgrado i tempi non facili. 
 
 

IlFattoQuotidiano.it   

Rai: il fatturato scende, il personale sale 
di Francesco Devescovi | 19 novembre 2016 
 
Prendiamo spunto dalla ricerca “Le principali società italiane” di Mediobanca, per 
svolgere brevi considerazioni sulla produttività della Rai. 
Il numero dei dipendenti del gruppo Rai, circa 13mila unità(contro 21mila della Bbc e 
10mila di France Télévisions), è più del doppio di quello Mediaset e circa cinque volte di 
quello Sky. Un divario consistente che richiede alcune precisazioni. 
 
Il perimetro di mercato delle tre aziende è molto diverso. Mediaset, per esempio, 
ingloba anche la Tv spagnola Telecinco, mentre Sky appartiene a un grande gruppo 
estero. È soprattutto la Rai a distinguersi: essa, a differenza degli altri due competitor, 
ha le sedi regionali e gestisce la dispendiosa informazione locale, attività che implica un 
rilevante impiego di personale, ha la radio (secondo editore radiofonico per diffusione 
dopo il gruppo Finelco) e varie altre attività connesse al ruolo di servizio pubblico, come 
i corrispondenti all’estero, l’orchestra sinfonica, le teche, i programmi per le minoranze 
linguistiche e per gli italiani all’estero e altro.  
 
La Rai è un “servizio pubblico” e per questo svolge diverse attività definibili “fuori 
mercato”, nel senso che nessun operatore privato avrebbe convenienza a svolgere. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/fdevescovi/
http://www.mbres.it/it/publications/leading-italian-companies
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Nelle stesse attività di mercato la Rai è ridimensionata: per esempio può trasmettere 
una quantità di pubblicità pari a meno di un terzo rispetto ai privati, poiché finanziata 
dal canone di abbonamento. Va segnalato infine che privati hanno l’obiettivo della 
massimizzazione degli utili, la Rai solo l’equilibrio di bilancio. 
Ciò detto si conferma che il confronto fra soggetti così diversi non può che essere 
solo indicativo. 
 
Fatta questa premessa, stupisce che mentre Mediaset e Sky riducono il personale a 
fronte della contrazione dei ricavi, la Rai operi in maniera diversa: il fatturato 
diminuisce del 14%, il personale dipendente aumenta (Mediobanca non specifica se 
siano accaduti negli anni presi in considerazione dei fatti straordinari). Eppure tutti gli 
ultimi vertici dell’azienda si sono attivati nella riduzione del personale tramite uscite, in 
numero consistente, più o meno incentivate. Uscite che, evidentemente, sono state 
compensate da altrettante entrate. 
 
C’è infine un’altra variabile da rilevare. Si suole dire che la Rai ha più personale poiché 
è più elevata, rispetto ai concorrenti, l’autoproduzione. Questo valeva fino agli anni 
Duemila, fino a quando il mercato dell’audiovisivo non si è consolidato. In misura 
graduale la Rai ha scelto l’acquisto dei programmi, sia per quanto riguarda l’ideazione (i 
format) come per la produzione. Ormai il palinsesto è composto da programmi, in 
particolare quelli della prima serata, prodotti esternamente, nell’ideazione e spesso 
anche nella parte produttiva. I motivi sono diversi e sintetizzabili spesso 
nella convenienza economica delle produzioni esterne (nelle “piccole” factory i costi 
fissi sono piuttosto contenuti) e nella qualità dei programmi (la creatività ha talvolta 
difficoltà a convivere con la burocrazia delle grandi aziende). La Rai dovrebbe decidere 
se favorire, nella produzione dei programmi, le risorse interne (avendo oltretutto bravi 
professionisti, spesso inattivi) o invece l’acquisto dei programmi, giacché le due scelte 
tendono a elidersi. Finora è lievitato l’acquisto e nello stesso tempo non è diminuito il 
personale interno. 
 
Il risultato è che i due indicatori comunemente usati per misurare la produttività, il 
fatturato medio per dipendente e, in particolare, il valore aggiunto per dipendente (il 
valore aggiunto, calcolato sottraendo dal fatturato gli acquisti e gli ammortamenti, 
misura il contributo che la forza lavoro dà alla creazione del fatturato) danno la 
Rai soccombente. 
 
Il divario degli indicatori fra la Rai e i due competitor privati, è dovuto, in quale quota 
non è dato sapere, dai costi sostenuti per le attività “fuori mercato”, ma anche dalle 
inefficienze, dalla mancata corretta scelta fra “buy or make” e, nel caso vi fosse (?), 
dalla qualità superiore della programmazione. 
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L'Espresso 
POLEMICHE 

Rai, le reazioni allo scoop dell'Espresso 

"Azienda smentisca il trasferimento del Tg2" 
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L'anticipazione della prossima copertina del settimanale, in edicola da domenica con un 

servizio sul piano della tv di stato per il rilancio, mette sul piede di guerra il cdr dei 

giornalisti della testata del secondo canale. E anche nel cda non mancano i malumori 

DI R.I. 

24 novembre 2016 

 
L'articolo non è ancora in edicola, ma le prime reazioni sono già arrivate. Il piano 
segreto di rilancio della Rai, a cui l'Espresso dedica la prossima copertina e che online è 
stato anticipato in alcune parti , mette sul piede di guerra i giornalisti. 
 
Il comitato di redazione del Tg2 chiede infatti all'azienda di smentire il trasferimento a 
Milano della testata, come rivelato dall'anticipazione del nostro scoop in edicola da 
domenica. «Il Cdr del Tg2 chiede all'azienda l'immediata smentita delle notizie 
anticipate dal settimanale Espresso secondo cui il piano editoriale per l'informazione 
messo a punto dal direttore Carlo Verdelli prevede il trasferimento a Milano del Tg2», 
spiega una nota: «Un piano che rispolvera un progetto già accantonato più di 10 anni fa 
e che dietro alla solita retorica delle "scelte coraggiose" e dell'"innovazione" nasconde 
la volontà di smantellare una testata storica del servizio pubblico». 
 
L'intenzione della dirigenza della tv di stato sarebbe, secondo i giornalisti, indebolire il 
telegiornale del secondo canale. «L'attacco al Tg2 è partito nei mesi scorsi con la 
chiusura dell'edizione notturna e la riduzione di quella pomeridiana», continua la nota: 
«Una decisione che riteniamo sbagliata. Per questo è la redazione del Tg2 che chiede 
all'Azienda di fare un passo coraggioso: ripristinare al più presto gli spazi informativi 
tagliati». 
 
A non aver preso bene la pubblicazione del piano è anche Franco Siddi, consigliere di 
amministrazione della tv di Stato, che lamenta le scarse comunicazioni del vertice 
aziendale: «Le anticipazioni dell'Espresso non sono solo un "buco" per la stampa 
italiana ma anche per l'intero consiglio di amministrazione, che ancora non conosce il 
piano per l'informazione. Io cado dalle nuvole. E ciascuno si prenda la sua 
responsabilità». 
 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/11/23/news/il-piano-segreto-della-rai-in-esclusiva-sull-espresso-1.289284
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/11/23/news/il-piano-segreto-della-rai-in-esclusiva-sull-espresso-1.289284

