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MOVEON ITALIA

MoveOn Italia nasce - su ispirazione del  movimento americano che ha contribuito

all’approvazione della riforma sanitaria negli USA -  con lo scopo di:

o promuovere la democrazia attraverso azioni partecipate al livello locale, nazionale

e internazionale (insieme ad analoghe reti straniere);

o stimolare il confronto e la partecipazione tra i cittadini e i partiti,  per contribuire

insieme  a un cambiamento delle condizioni politiche e culturali del nostro Paese.

 

In questi  anni  MoveOn Italia si  è  impegnato in  particolar  modo per  sensibilizzare

l’opinione pubblica e  le forze democratiche a realizzare una riforma della Rai per il

libero sapere di tutti. 

Prendendo come riferimento i modelli di gestione più avanzati in Europa, ma anche le

proposte di riforma della Rai tendenti a garantire qualità e autonomia, MoveOn Italia

propone una riforma che assicuri:

o necessaria efficienza aziendale 

o assoluta indipendenza editoriale del servizio pubblico televisivo.

La Rai ai Cittadini è una proposta di riforma per garantire un bene pubblico.

Per  garantire  la  libertà  e  il  pluralismo  dell'informazione  questa  riforma  non  può

prescindere da una netta e chiara separazione, definita per legge, tra l'esercizio del

potere politico e la proprietà o la capacità di influenzare i media. 

E' altresì necessario fissare limiti di concentrazione che un'unica società dei media sia

autorizzata a controllare in uno o più mercati rilevanti.
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LA PROPOSTA DI RIFORMA RAI DI MOVEON ITALIA

Articolo 1

Oggetto  della  presente  legge  è  la  regolazione  del  servizio  pubblico  nella

comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media. 

Articolo 2

1. L’accesso  alla  comunicazione  è  un  diritto  fondamentale.  Nel  sistema  della

comunicazione  sono  garantiti  il  pluralismo,  la  libertà  di  accesso  e  l’assenza  di

posizioni monopolistiche. 

2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di

accesso ai mezzi della comunicazione audiovisiva, è un bene comune

3. Il  servizio  pubblico si  caratterizza  nella  promozione dello  sviluppo democratico,

sociale e culturale dei diritti umani e, in particolare, del diritto per ogni cittadino di

ricevere  e  diffondere  informazioni  idee  ed  opinioni  mediante  un  accesso,  non

discriminatorio, a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili.

Articolo 3 

1. Le attività di comunicazione nei diversi media, realizzate dall’operatore del servizio

pubblico  e  dai   privati,  sono  svolte  nel  rispetto  delle  norme  costituzionali,  in

particolare  degli  articoli  2,  3,  15,  21,  41,  43  e  117,  dei  principi  di  cui  alla

Convenzione  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo,  in  particolare  l’articolo  10,  e  delle

norme  dell’Unione  Europea,  in  particolare  l’articolo  11  della  Carta  dei  Diritti

Fondamentali, nonché del  Protocollo sul Sistema di Radiodiffusione Pubblica negli

Stati Membri, allegato ai Trattati istitutivi dell’Unione Europea.

2. La presente legge riconosce l’esistenza di una libera attività economica nel settore

dei  media  audiovisivi  esercitata  nel  rispetto  dei  principi  del  pluralismo  e  della

concorrenza stabiliti  dall’Unione europea salvaguardando l’universalità di accesso

alle reti.
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Articolo 4

Il  servizio  pubblico  assicura  livelli  adeguati  di  accesso  alle  diverse  opportunità

tecnologiche,  all’informazione  indipendente,  ai  prodotti  della  comunicazione,  a

prescindere dalle condizioni sociali  e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino. Il

servizio  pubblico  promuove  la  cultura,  la  conoscenza  e  le  produzioni  nazionali  e

assicura adeguate modalità per la realizzazione delle nuove forme di comunicazione

anche da parte dei cittadini.

Articolo 5

1. Il  servizio  pubblico  nei  diversi  media  è  realizzato  da  un  operatore  pubblico

organizzato secondo le modalità stabilite nei seguenti commi.

2. Il  servizio  pubblico  è  svolto  da una società  per  azioni,  denominata  RAI,  il  cui

capitale è interamente posseduto dallo Stato. Le azioni sono attribuite al Ministero

dell'Economia e non sono cedibili. Il Consiglio per le Garanzie del Servizio Pubblico

di cui all’articolo 7 esercita i poteri dell'azionista, ne nomina i vertici e stipula con

essa il contratto di servizio.

3. La società RAI è amministrata da un  Consiglio di Amministrazione, composto da

cinque membri  eletti  con  voto  limitato  a  tre  dal  Consiglio  per  le  Garanzie  del

Servizio Pubblico. Il Consiglio di Amministrazione così eletto dura in carica tre anni,

rinnovabili per un solo mandato. Alla stessa società vengono trasferiti ogni anno i

proventi  derivanti  dal  canone di  abbonamento. Le risorse derivanti  dal  canone,

dalla  pubblicità  o  da  altre  forme di  finanziamento  sono  utilizzate  dalla  stessa,

secondo un modello di separazione contabile, al fine di svolgere le varie attività di

servizio pubblico.

4. Il  Consiglio  di  Amministrazione della  RAI  è  sottoposto  alla  sorveglianza  del

Consiglio per le Garanzie del Servizio Pubblico cui riferisce sul suo operato con una

relazione trimestrale. 

Articolo 6
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La determinazione del  canone di  abbonamento alla  Rai  sarà definita entro 6 mesi

dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  dal  Governo  secondo  il  criterio  della

proporzionalità nell'imposizione fiscale generale

Articolo 7

1. E’ istituito un Consiglio per le Garanzie del Servizio Pubblico, di seguito denominato

Consiglio, dotato di autonomia finanziaria e di organizzazione secondo il modello

tipico delle autorità indipendenti. 

2. Il  Consiglio è un organismo rappresentativo nel  settore dei  media audiovisivi  e

radiofonici delle diverse istanze politiche, sociali, culturali del Paese ed opera per

garantire e tutelare il bene comune servizio pubblico sui diversi media. 

3. Il  Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di

accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i

cittadini.

4. Il Consiglio:

o nomina  i  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione della  RAI,  a  seguito  di

selezione mediante avviso pubblico;

o determina  gli  indirizzi  generali  sulla  programmazione,  assorbendo  le

competenze della Commissione Parlamentare di Vigilanza;

o vigila sulla completa realizzazione degli obblighi di servizio pubblico;

o revoca i Consiglieri di Amministrazione della stessa RAI nei casi indicati dall’art.

5. comma 4.

5. Il  Consiglio dura in carica 4 anni e svolge le proprie attività secondo regole di

ampia trasparenza e partecipazione.

6. Il Consiglio è composto da 21 membri eletti in modo da consentire la loro nomina in

tempi diversi: 
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o 6 membri eletti dal Parlamento in seduta comune 

o 1 membro eletto dalla Conferenza Stato-Regioni

o 2 membri eletti dall’ANCI 

o 12 membri eletti con le seguenti modalità:

- 1 membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell’elenco di cui al

successivo comma 7;

- 1 membro eletto dai produttori di contenuti registrati  nell’elenco di cui al

successivo comma 7;

- 10  membri  eletti  direttamente  dagli  utenti  del  servizio  radiotelevisivo

secondo quanto disposto dal successivo comma 8.

7. Presso la Presidenza del Consiglio sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli

artisti  e dei  produttori  di  contenuti, secondo le modalità  stabilite  in un apposito

regolamento  da  emanare  entro  6  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  Legge.

L’iscrizione nell’elenco è condizione per poter accedere alla nomina dei componenti

del Consiglio di cui al precedente comma 6.

8. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio

esprimendo due preferenze su liste di candidati presentate dalle associazioni dei

consumatori,  dalle  associazioni  di  volontariato  e  del  terzo  settore,  dalle

confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative  in  ambito  nazionale,

secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento da emanare entro 6 mesi

dall'entrata in vigore della Legge.

9. I  componenti  del  Consiglio devono  fornire  ogni  garanzia  di  indipendenza  e

possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutte le nomine

dei componenti del Consiglio sono soggette ad una procedura di audizione pubblica

presso le competenti commissioni parlamentari. 

10. Il Consiglio stipula con la RAI il contratto di servizio e vigila sulla sua attuazione.

Al Consiglio sono attribuite anche le funzioni di vigilanza sul servizio pubblico della
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Commissione  parlamentare  e  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  Restano

ferme le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia. 

11. Il Consiglio riferisce periodicamente delle sue attività al Parlamento. In particolare,

riferisce dell’andamento della RAI e degli obbiettivi alla stessa affidati mediante il

contratto di servizio per la piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico. 

Articolo 8

Il Direttore Generale, i componenti del Consiglio per le Garanzie del Servizio Pubblico

e del Consiglio di Amministrazione, i candidati iscritti nelle liste di cui all’art 7 comma

8,  non  possono  aver  ricoperto  incarichi  politici  e/o  Parlamentari  e/o  di  Governo,

ovvero essere stati componenti del Collegio di un’Autorità indipendente, nei tre anni

precedenti  la  nomina,  o  essere  portatori  di  interessi  in  conflitto  con  gli  interessi

materiali e morali della società di servizio pubblico. Devono fornire ogni garanzia di

indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni, in

particolare  in  campo  giuridico,  economico  e  umanistico.  Ove  siano  lavoratori

dipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata

del mandato. 

Articolo 9

1. Qualunque  cittadino  può  rivolgersi  al  giudice  per  la  tutela  del  suo  diritto

fondamentale all’accesso alla comunicazione. 

2. La competenza a giudicare gli atti del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico

è del giudice ordinario.

Articolo 10

E’ abrogata la Commissione parlamentare di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Nota sulla proposta di riforma “La Rai ai cittadini”
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La proposta di riforma La Rai ai cittadini è il prodotto di un percorso promosso da

MoveOn  Italia,  un  movimento  di  cittadinanza  attiva,  trasversale  e  senza  identità

partitica, impegnato a sviluppare azioni pubbliche di confronto tra i cittadini e i partiti,

per contribuire a un cambiamento del Paese. 

Un percorso che parte circa quattro anni fa con i cinque punti per la riforma della Rai –

una sorta di manifesto programmatico della  proposta  di riforma -  intorno ai quali

sono state svolte campagne, iniziative pubbliche e raccolte moltissime e qualificate

adesioni.  Quello è stato il punto di avvio per un’elaborazione più approfondita che si è

svolta a un Tavolo di lavoro ospitato dalla Camera dei Deputati, con la partecipazione

di  associazioni,  movimenti,  rappresentanti  di  cittadini  e  lavoratori,  accanto  a

parlamentari ed esperti del settore. 

Non  si  tratta  di  una  riforma  complessiva  del  sistema  delle  telecomunicazioni  né

vengono toccati i problemi del conflitto di interessi e dei limiti antitrust. La scelta è

stata  di  concentrarsi  sulla  governance  del  servizio  pubblico che,  nella  proposta,  è

considerato parte di un più vasto sistema della comunicazione che comprende anche il

libero mercato e nel quale sono garantiti pluralismo, libertà di accesso e assenza di

posizioni dominanti. 

I punti cruciali della riforma di MoveOn Italia sono sette. 

Si  parte  definendo il  servizio pubblico un bene comune posto  a presidio  della

libertà  di  accesso  alla  comunicazione  radiotelevisiva  e  degli  altri  media  ad  essa

collegati.
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Il  secondo  punto  riguarda  l’attribuzione  alla  Rai  del  compito  di  svolgere  il

servizio pubblico. Si supera in questo modo la necessità di ricorrere alla concessione

che viene fissata una volta per tutte nella legge. Da questa norma deriva logicamente

l’incedibilità delle azioni di Rai SpA.

Con il terzo punto viene stabilito che sia un Consiglio di Garanzia a sovrintendere

al servizio pubblico composto in maniera tale da rappresentare le diverse istanze

politiche, sociali e culturali del Paese.

Il quarto punto stabilisce le modalità di elezione dei 21 membri del Consiglio che

sarà  composto  da  rappresentanti  delle  istituzioni,  degli  artisti  e  produttori  dei

contenuti e da una rilevante quota di eletti direttamente dagli utenti su liste che

prevedono il coinvolgimento  delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di

volontariato  e  del  terzo  settore,  delle  confederazioni  sindacali  maggiormente

rappresentative in ambito nazionale.

Il quinto punto cruciale della riforma è che il Consiglio di Amministrazione della

Rai verrà nominato dal Consiglio delle garanzie a seguito di selezione mediante

avviso pubblico.

Il sesto punto si occupa di canone prevedendo che sia impostato secondo criteri

di progressività. 

Con il settimo punto  si sopprime la Commissione Parlamentare di Vigilanza le

cui funzioni vengono assorbite dal Consiglio delle garanzie del servizio pubblico.

I rapporti con il Parlamento sono previsti da una specifica norma nella quale si

stabilisce che il Consiglio per le garanzie riferisca periodicamente sulle sue attività e

sull’andamento della Rai. 
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Il Parlamento, dunque,  diventa il referente ultimo cui deve essere reso conto

sullo  stato  del  servizio  pubblico,  ma non dispone  più  degli  strumenti  per

intervenire direttamente sulla gestione della Rai. 

Con  questa  proposta  un  gruppo  di  cittadini  di  varia  estrazione,  quelli  che  hanno

partecipato  alle  attività  di  MoveOn Italia,  hanno voluto dare   il  loro contributo  al

dibattito sulla riforma del servizio pubblico, ma soprattutto esprimere la necessità che

rimanga una dimensione pubblica nei servizi che devono attuare fondamentali diritti

costituzionali  e  che  in  questi  servizi  i  cittadini  siano  considerati  un  interlocutore

partecipe e responsabile 

Un percorso innovativo nei metodi e nei contenuti, con un approccio nuovo alla politica

e alla cittadinanza attiva, che ha prodotto come primo risultato una proposta che può

costituire  una  punto  di  partenza  per  le  istituzioni  competenti,  per  arrivare  a

definire davvero  un  nuovo modello  di  governance  affinché  la  Rai  non  sia  sotto  il

controllo esclusivo di partiti e Governo ma aperta alla partecipazione dei cittadini.
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La proposta di Riforma “La Rai ai Cittadini” è stata preceduta da un Manifesto 

programmatico in 5 punti che ha ricevuto l’adesione di:

Articolo 21, USIGRAI, FNSI, Libera dalle mafie di Don Ciotti, Libertà e Giustizia, 
A Sud, "GIULIA" Giornaliste Unite Libere Autonome, Rete Viola, Liberacittadinanza, 
IndigneRai, Il Popolo Viola, TILT, Alternativa, Il Teatro Valle Occupato, Errori di 
Stampa, Il Comitato del Sole, Libertà e Partecipazione, European Alternatives, Tavola 
della Pace, I cittadini contro le mafie e la corruzione, Rivista "Confronti", La Rete 
2018, LogOut lab, magazine women in the city, Gruppo Nazionale della Rete per la 
rivoluzione Gentile, Assoprovider, Tana de Zulueta, Sandra Bonsanti (Libertà e 
Giustizia), Moni Ovadia, Loris Mazzetti ("Vieni via con me" - Che tempo che fa"), Giulio
Cavalli, Giovanni Valentini (La Repubblica), Giovanni Rossi (Presidente Fnsi), Gianni 
Minà, Silvia Resta, Marco Mele (Il Sole 24 Ore), Ugo Mattei ("Beni Comuni"), 
Alessandra Mancuso (portavoce "GIULIA" Giornaliste Unite Libere Autonome), Roberto
Zaccaria, Flavio Lotti (Tavola della Pace), Corrado Guzzanti, Francesca Fornario, 
Giuseppe Giulietti (Articolo 21) Alessandro Gilioli, Carlo Freccero, Lidia Ravera, 
Corradino Mineo, Oliviero Beha, Gianfranco Mascia, Lorella Zanardo (autrice de "Il 
corpo delle donne"), Sabina Guzzanti, Giulia Innocenzi, Udo Gumpel, Giovanni 
Anversa (RaiTre "Racconti di vita"), Paul Ginsborg, Michele Gambino, Roberto Natale, 
Massimo Marnetto (Libertà e Giustizia), Arturo di Corinto, Rossana Casale, Santo Della
Volpe (Libera), Franco La Torre, Silvia Bencivelli, Nicola D'Angelo, Guido Scorza, Maria
Luisa Busi, Tiziana Ferrario, Luca Borgomeo, Nino Criscenti, Wolfgang Achtner, 
Carmine Fotia,  Carlo Tecce (Il Fatto Quotidiano), Vittoria Iacovella, Giuseppe De 
Marzo (Alba - A sud), Fabrizio Federici (Ansa), Sergio Bellucci, Gianni Orlandi, 
Giulietto Chiesa, Simona Coppini, Federico Lunadei, Grazia Di Michele, Simona Sala 
(Tg1), Giuliana Sgrena, Antonella Martone, Giovanni Mangano, Lorenzo Marsili 
(European Alternatives), Carlo Verna (UsigRai), Antonio Turri ( I cittadini contro le 
mafie e la corruzione), Renato Nicolini, Marino Sinibaldi, Nino Criscenti, Anna Maria 
Polidori, Michele Conforti, Gian Mario Gillio ("Confronti"), Claudio Lazzaro, Massimo 
Sani, Leandro Piccioni, Renzo Santelli (Fnsi), Giovanbattista Frontera (Assoprovider), 
Alberto Lucarelli, Giorgio Balzoni (Tg1), Daniela de Robert (Tg2), Piero Badaloni, 
Ignazio Marino, Dario Franceschini, Nichi Vendola, Flavia Perina Sandro Gozi, Luigi De 
Magistris, Giuseppe Civati, Gennaro Migliore, Claudio Fava, Vincenzo Vita, Carlo 
Rognoni, Antonello Falomi, Fabio Granata, Furio Colombo, Giorgio Merlo, Niccolò 
Rinaldi, Angelo Bonelli, Leoluca Orlando, Antonio Ingroia, Antonio Di Pietro.

Ha sostenuto inoltre l'iniziativa Stefano Rodotà.
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