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I lavori hanno inizio alle ore 8,20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a
circuito chiuso.

Avverto che, in via eccezionale, verrà redatto e pubblicato anche il
resoconto stenografico.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell’esame della proposta di risoluzione «Sulle nomine previste dal piano
industriale della RAI 2019-2021»

(Seguito e conclusione dell’esame. Approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame della
proposta di risoluzione «Sulle nomine previste dal piano industriale della
RAI 2019-2021». Ricordo che nella seduta del 10 luglio l’onorevole Mulé
ha illustrato la proposta di risoluzione all’ordine del giorno, a firma dei
colleghi Gallone, Gasparri e Marrocco, e che, da parte dello stesso rela-
tore, sono stati presentati gli emendamenti 1.4 (nella serata di ieri), 1.2
e 1.1 (che è stato ritirato) e che, da parte del senatore Margiotta, è stato
presentato l’emendamento 1.3.

MULÈ (FI). Signor Presidente, l’emendamento 1.4 è di fatto risolu-
tivo, nel senso che sostituisce gli emendamenti 1.1 (già ritirato) e 1.2, che
ritiro. L’emendamento 1.4 va incontro a valutazioni delle diverse parti po-
litiche rappresentate in questa Commissione. Esso da una parte salva-
guarda totalmente il ruolo che deve avere il MISE (guai a chi lo tocca,
nessuno lo vuole toccare) nell’esprimere il parere e la determinazione
sul piano industriale, cosı̀ come previsto dal contratto di servizio; dall’al-
tro lato, proprio per evitare ulteriormente qualsiasi accusa o qualsiasi ve-
lata critica sul ruolo della vigilanza, esso comprime a quindici giorni il
periodo in cui la vigilanza, proprio a seguito delle audizioni che stiamo
svolgendo, può eventualmente fare delle valutazioni da trasmettere al
CDA, sapendo tutti che questo eventuale parere della vigilanza non è vin-
colante in alcun modo. Io quindi proporrei, se c’è l’accordo dei Gruppi, di
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non fissare un termine per gli emendamenti e di votare l’emendamento
1.4, che – ripeto – è frutto di una concertazione politica virtuosa con
gli altri Gruppi.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, ha detto bene il collega ono-
revole Mulé. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il Partito De-
mocratico, poiché sembra sia confermata una convergenza piuttosto am-
pia, se non addirittura unanime, da parte dei Gruppi sulla riformulazione
del collega Mulé, ritiro il mio emendamento 1.3 e convergo sull’emenda-
mento 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4.

LIUZZI (M5S). Signor Presidente, annuncio che voteremo a favore di
questo emendamento, perché alla fine si è trovato un giusto equilibrio tra
le varie proposte che erano state formulate e, secondo me, si è anche in-
serito in maniera giusta quello che da contratto di servizio deve essere il
parere. Chiaramente mi riferisco al parere espresso dalla commissione pa-
ritetica convocata in seno al Ministero dello sviluppo economico e poi, in
seconda battuta, anche alle eventuali valutazioni della Commissione di vi-
gilanza RAI. Il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questo
emendamento e della proposta di risoluzione cosı̀ modificata.

FORNARO (LEU). Signor Presidente, esprimo anch’io un giudizio
favorevole. Vorrei che rimanesse a verbale un ringraziamento all’onore-
vole Mulé per la sua pazienza, tipica di tutti i relatori, ma che in questo
caso è stata messa duramente alla prova. A parte questo, mi sembra che si
sia riusciti ad arrivare a un testo condiviso; credo che ciò sia importante
per questa Commissione e sia anche un segnale di lavoro per il futuro.

CAPITANIO (Lega). Signor Presidente, il Gruppo della Lega ovvia-
mente voterà a favore. Avevamo già detto nelle precedenti sessioni che da
parte nostra c’era la volontà principale di sollecitare il MISE ad esprimere
un parere e poi a concedere il tempo necessario per effettuare degli appro-
fondimenti sul piano industriale, che non vediamo l’ora possa prendere
piede concretamente.

GARNERO SANTANCHÈ (FdI). Signor Presidente, anche il Gruppo
Fratelli d’Italia voterà a favore di questa proposta. È stata trovata una me-
diazione che ci sembra giusta e che non scalfisce gli interessi della Com-
missione di vigilanza.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dall’o-
norevole Mulé.

È approvato. (All’unanimità).



Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento della Commis-
sione, metto ai voti la proposta di risoluzione, nel testo emendato.

È approvata. (All’unanimità)

MULÈ (FI). Signor Presidente, vorrei rivolgere un ringraziamento a
tutti i Gruppi e a lei, per avere agevolato il percorso.

PRESIDENTE. Dichiaro cosı̀ concluso l’esame della proposta di riso-
luzione «Sulle nomine previste dal piano industriale della RAI 2019-
2020».

I lavori terminano alle ore 8,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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