
COMUNICATO 

CONVOCAZIONE AZIENDALE SU ANDAMENTO ECONOMICO 

Oggi 2 Marzo l’azienda ha convocato per il giorno 15 c.m.  le OO.SS  firmatarie di contratto per illustrare 

l’andamento economico, così come richiesto con lettera del 12 Febbraio. 

Da molto tempo la RAI è vittima della volontà politica della maggioranza parlamentare tesa al progressivo 

svilimento e depotenziamento del Servizio Pubblico Radiotelevisivo. Anche il suo C.d.A., con le ultime 

decisioni in merito al tetto dei compensi delle figure artistiche, asseconda pilatescamente questa tendenza, 

marginalizzando l’azienda rispetto al mercato, a tutto vantaggio dell’emittenza commerciale (SKY, che ha 

oramai entrambi i piedi nel digitale terrestre non esiterà a fare una serrata campagna acquisti di artisti che 

fanno audience). 

Nell’ultimo periodo  abbiamo assistito a: 

- Lo scippo di 150 milioni di Euro perpetrato nel 2014 che ha generato la necessità di vendere quasi 

la metà di RAI WAY 

- L’inserimento nella legge di stabilità del 2015 di un prelievo strutturale del 5% delle risorse da 

canone  

- Il taglio progressivo dell’importo del canone TV che dai 113,5 euro iniziali a partire dal 2017 sarà 

ridotto a 90 euro  e che porterà la RAI a disporre delle stesse risorse economiche dell’anno 2000 

(diciassette anni fa!) 

- Il continuo rinvio nel rinnovo della concessione pluriennale di Servizio Pubblico prevista 

inizialmente a maggio 2016 e le modifiche peggiorative che potrebbero essere inserite, seguendo il 

parere dell’AGCOM,  ridurrebbero gli introiti derivanti dalla raccolta pubblicitaria, 

- L’inserimento, dopo la proroga di un anno, della RAI nella lista ISTAT delle aziende a carattere 

pubblico, sarà un ulteriore zavorra rispetto alla liberà di azione che hanno le altre aziende 

competitor. 

Questi solo alcuni dei punti che testimoniano l’azione smantellatrice in atto contro la RAI e la sua leadership 

nel panorama dell’emittenza nazionale. 

Tuttavia, nello stesso periodo alla RAI non è mai venuto a mancare la piena collaborazione dei lavoratori 

che, nonostante la mortificazione per un triennio di mancato rinnovo contrattuale, hanno spinto sulla leva 

dell’efficienza ed hanno fatto in modo che il Servizio Pubblico radiotelevisivo conservasse il primato degli 

ascolti, tanto che nell’anno 2016 la raccolta pubblicitaria è tornata a crescere (+ 2% ) in concomitanza ad un 

maggior gettito da canone dovuto al recupero, con il pagamento in bolletta, del fenomeno dell’evasione ( + 

180 milioni di euro ). 

Per questa ragione va riconosciuto ai lavoratori sulle competenze del mese di aprile 2017 il giusto ristoro 

economico attraverso il pagamento del Premio di Risultato per l’anno 2016. (il P.d.R. gode di una 

tassazione agevolata al 10%, quindi decisamente più vantaggioso di gratifiche o di cifre  una-tantum 

falcidiate dalle aliquote IRPEF.) 

Le scriventi segreterie nazionali ritengono essenziale che nell’incontro il Direttore Generale dichiari se 

intende o no erogare il Premio di Risultato ai lavoratori. 
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