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6. I nostri fornitori

Rai riveste la natura giuridica di “Organismo di diritto pubblico” e, come tale è soggetta, per buona parte degli 
approvvigionamenti, alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche 
“Codice degli Appalti” o “Codice”).

Sotto l’aspetto dell’applicabilità del Codice, gli acquisti del Gruppo possono distinguersi in due macrocategorie:

• contratti rientranti nel “settore ordinario”, integralmente disciplinati dal Codice;
•  contratti per i quali non si applicano le disposizioni del Codice, ma solo i principi generali previsti all’art. 4 del 

Codice medesimo. Rientrano in questa macrocategoria, sia i contratti “esclusi” (essenzialmente quelli relativi 
al “settore radiotelevisivo”), sia i contratti “necessari” e cioè quelli collegati, connessi o funzionali ai contratti del 
settore radiotelevisivo e a tutti gli altri contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

6.1 Albo Fornitori e attività della Direzione Acquisti

La Direzione Acquisti gestisce l’Albo Fornitori, nonché l’approvvigionamento della maggior parte di beni, 
servizi e lavori a supporto della macchina organizzativa di Rai, in piena conformità con la normativa nazionale 
e comunitaria e le procedure aziendali vigenti, le quali seguono quanto previsto dai livelli qualitativi della 
certificazione ISO 9001:2015.

Politiche e procedure per la valutazione dei fornitori

La verifica di idoneità degli Operatori Economici (in seguito anche OE) avviene con riferimento a molteplici 
variabili quali: la categoria merceologica di riferimento, la natura di piccola e media impresa, il periodo di avvio 
dell’attività imprenditoriale, nonché l’ambito territoriale in cui operano. 

Per ciascun fornitore, viene valutato il rispetto dei requisiti, sia normativi, sia quelli minimi economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi, in accordo con quanto definito dal Regolamento dell’Albo Fornitori.

Per migliorare l’individuazione degli OE in aree merceologiche di particolare interesse, nel 2020 sono state 
definite per alcune prestazioni dell’area televisiva, specifiche regole di qualificazione e valutazione, basate sulla 
natura delle attività e dei relativi requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. In quest’ambito merita di 
essere segnalata l’individuazione di alcuni principi di premialità collegati al tema della sostenibilità, da introdurre 
all’interno del sistema di Vendor Rating in corso di studio. 

Nell’ottica di migliorare l’efficienza dei processi di iscrizione e di monitoraggio degli OE gestiti dall’Albo Fornitori, Rai 
ha attivato, già a partire dal 2019, uno specifico contratto per “Servizi di assistenza operativa per l’Albo Fornitori”. 
Tale supporto ha consentito, nel 2020, di rispondere progressivamente anche alle esigenze di acquisizione e 
verifica documentale, sia con riferimento agli affidamenti dei c.d. “contratti esclusi”, sia nell’aggiudicazione dei 
contratti del settore ordinario di importo inferiore a 40.000 euro.

Inoltre, in continuità con il passato e al fine di migliorare la numerosità e la qualità degli OE presenti nell’Albo, 
nel corso del 2020 sono state realizzate ricerche e sollecitazioni al mercato per individuare nuovi potenziali 
OE in aree merceologiche di interesse. Tra queste iniziative si segnala, in particolare, la ricerca rivolta a OE del 
settore dell’approvvigionamento dei materiali lignei e dei servizi di allestimento scenografico con catena di 
fornitura certificata.
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Il parco dei fornitori Rai al 31/12/2020, con evidenza delle variazioni percentuali rispetto all’anno precedente, è 
rappresentato dallo schema che segue: 

Registro Fornitori 1

(per OE titolari di diritti esclusivi)

1.072 OE iscritti nel Registro
(+122%)

di cui

871 italiani
201 esteri

Albo Fornitori
(per fornitori di beni, servizi e lavori)

2.087 OE iscritti all’Albo
(+11%)

di cui

2.064 italiani
23 esteri

Portale
Acquisti

11.361 OE attivi sul portale 
(+16%)

Rispetto all’anno precedente si registra una crescita significativa in tutti e tre gli ambiti rappresentati.

Con riferimento alla numerosità degli OE iscritti, si segnala che nel corso del 2020 si sono perfezionate:

• 320 iscrizioni in Albo Fornitori, di cui 240 nuovi OE2;
•  590 richieste di censimento al Registro dei Fornitori, di cui 476 richieste relative a soggetti giuridici italiani 

e 114 a soggetti giuridici esteri.

Sotto il profilo qualitativo, si segnala che degli 11.361 OE attivi sul Portale Acquisti, 207 dichiarano di essere 
in possesso della certificazione SA 8000 (di cui 139 già iscritti) e 629 della certificazione ISO 14001 (di cui 
442 già iscritti).

Tra le novità intervenute nel corso del 2020, si segnala che è stato avviato un progetto per attivare un servizio 
di verifica centralizzato degli OE titolari di diritti esclusivi. Tale percorso è stato sperimentato su un campione 
significativo di contratti di Rai Fiction. In futuro, tale processo di verifica verrà via via esteso alle altre Direzioni editoriali.

Più in generale gli sforzi futuri saranno diretti all’allargamento del parco degli OE e, ove possibile, alla 
semplificazione del processo di qualificazione, nonché al perfezionamento delle procedure di iscrizione, che 
recepiscano anche aspetti collegati ai “Criteri Ambientali Minimi” e, più in generale, a "Criteri di Sostenibilità".

1 Più propriamente “Registro degli Operatori Economici titolari di diritti esclusivi” la cui istituzione è prevista dalle “Istruzioni Interne per 
le Procedure di affidamento di Lavori, Servizi e Forniture relative ai contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici”.

2 OE non esistenti nello storico dell’Albo Fornitori di Rai.
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Digitalizzazione Albo Fornitori e procedure di affidamento

Nel corso dell’anno 2020 si è ulteriormente consolidato il ricorso a procedure digitali per la gestione degli OE, 
implementando ulteriormente il progetto avviato nel 2017.
La piena operatività del Portale Acquisti, sia per la gestione degli OE, sia per lo svolgimento delle procedure 
di affidamento e conseguente sottoscrizione digitale dei contratti gestiti dalla Direzione Acquisti, unitamente 
alla totale informatizzazione delle attività di competenza, ha consentito la progressiva dematerializzazione 
dei tradizionali fascicoli cartacei. In particolare, nel corso del 2020 l’uso della piattaforma Portale Acquisti ha 
permesso di ottenere un risparmio pari a circa:

•  1.600 fascicoli relativamente alle procedure di iscrizione/censimento;
•  7.500 fascicoli per le nuove procedure di gara;
•   5.600 fascicoli relativi all’approvazione e firma digitale dei contratti da parte del procuratore competente e 

del fornitore.

Da questa analisi risulta che, sommando i fascicoli3 di carta, Rai ha ottenuto un risparmio pari a circa 4,1 tonnellate 
di CO2

 4, con un incremento di oltre il 17% rispetto al 2019.

Gestione dei rischi

Nell’ambito dei controlli finalizzati a mitigare i rischi specifici in carico alla Direzione Acquisti si segnalano le 
seguenti iniziative:

•   Accertamento dei requisiti di iscrizione: nel corso del 2020 sono state respinte le richieste di iscrizione 
di circa 342 OE, per carenza dei requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari.

•   Gestione delle irregolarità degli operatori economici iscritti in Albo: nel corso del 2020 sono state 
eseguite 275 verifiche per l’accertamento del mantenimento dei requisiti ex art. 80 che, in molteplici casi, 
hanno determinato l’avvio di una istruttoria per la sospensione/cancellazione, come previsto dal Regolamento 
dell’Albo Fornitori.

•   Controlli di compliance e verifiche su liste di riferimento: tali controlli, richiesti dal Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo Rai (MOGC) in tema di rischi specifici per la gestione della controparte 
nella fase di affidamento, sono applicati agli OE:

 •  durante la fase di iscrizione;
 •  non iscritti nell’Albo, ma segnalati ai fini di una eventuale partecipazione a una procedura di gara;
 •  affidatari di contratti.
  In tale contesto l’Albo Fornitori ha verificato nel 2020 2.690 OE, 1.571 nell’ambito dei procedimenti di iscrizione 

e validazione in Albo/Registro e 1.119 nell’ambito dei controlli effettuati sui partecipanti a procedure di gara, 
affidatari di contratti. A questi si sono aggiunte altre verifiche su OE a campione. Tutte le verifiche svolte non 
hanno evidenziato situazioni di non conformità alle disposizioni vigenti in materia.

•   Audit di II parte: nel 2020 è stata portata a termine la campagna di audit sul settore delle “riprese leggere” 
in ambito nazionale, avviata nel 2019. Nel corso dell’anno, a causa delle restrizioni sulle attività “in presenza” 
e della difficoltà di effettuare trasferte, sono state eseguite visite ispettive solo su 5 OE. Viceversa, sono 
continuate le procedure di acquisizione documentale (su circa 40 OE) e sono in via di completamento analisi 
approfondite per 8 OE. Per il 2021 l’attività verrà sviluppata in sintonia con le possibilità consentite dal contesto.

3 Si stima che ogni fascicolo sia composto in media da 50 fogli di carta A4.
4 La stima prevede che 2.500 risme di carta A4 (500 fogli) corrispondano a un equivalente di 7 Ton. di CO2 - 10 Alberi.
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Contratti per l’acquisto di beni, servizi e lavori

Nel 2020 sono stati conclusi 5.793 contratti (-19,4% rispetto al 2019), suddivisi per categoria merceologica 
secondo l’articolazione riportata qui di seguito. 

 
(numero)

2020 2019

Diritti, beni, materiali e servizi per la produzione Tv e RF 3.799 4.717

Dotazioni, materiali e servizi comuni 1.013 1.453

Lavori e servizi per le opere edili, gli impianti tecnologici e affini 272 297

Beni e servizi di ingegneria elettrica ed elettronica, materiali diversi 
per le infrastrutture ordinarie e per le esigenze di produzione televisiva

234 240

Beni e servizi per le infrastrutture tecniche di tele-radio comunicazione
 e di produzione audio-video

228 231

Beni e servizi informatici per i servizi IT e di fonia 224 222

Acquisti di magazzino 15 13

Categorie residuali 8 17

Totale 5.793 7.190

Contratti per categoria merceologica

Il volume di contratti sopra rappresentati ha interessato 1.634 fornitori (-12,8% rispetto al 2019), articolati per area 
geografica come qui di seguito illustrato.

 (numero) 2020 2019

Italia 1.549 1.772

Estero 85 102

Totale 1.634 1.874

Fornitori per provenienza geografica
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Prossimi passi 

L’attenzione crescente verso gli effetti che l’attività d’impresa produce sull’ambiente, nonché sulle comunità 
di riferimento, sta portando un numero crescente di aziende a introdurre criteri di sostenibilità, non solo nella 
conduzione dell’operatività interna, ma anche nella gestione delle catene di fornitura. 

Già oggi il Codice dei Contratti Pubblici richiede che si presti attenzione al tema della tutela ambientale e ai risvolti 
sociali del processo di approvvigionamento, tuttavia, il Gruppo Rai intende andare oltre la semplice compliance 
normativa, per questo nel Piano di Sostenibilità 2020-2022 è stata prevista la sezione “Creare una catena di 
fornitura responsabile” a cui fanno riferimento 6 iniziative volte a perseguire, fra l’altro, gli obiettivi che seguono:

•   sensibilizzare gli operatori economici che intrattengono rapporti con Rai sui temi ambientali, sociali ed etici 
anche mediante la definizione di uno specifico Codice di Condotta;

•   ampliare il ricorso ai criteri ambientali e sociali per la selezione dei fornitori anche attraverso l’introduzione di 
nuovi criteri di qualificazione degli OE già in fase di iscrizione all’Albo, nonché di oggettivi meccanismi premianti 
di sostenibilità (Vendor Rating).

Lo sviluppo delle iniziative correlate a questi obiettivi passa, necessariamente, attraverso un diffuso processo di 
formazione che non potrà limitarsi ai soli dipendenti, ma che dovrà comprendere anche la catena di fornitura, al 
fine di informare e sensibilizzare sulle logiche che sono alla base del nuovo percorso intrapreso.

Relativamente ai processi interni, si procederà anche all’attivazione di uno strumento di dialogo («Punto verde») 
fra le strutture competenti all’acquisto e le strutture richiedenti le forniture nell’ottica di poter implementare i criteri 
di sostenibilità nella selezione e valutazione dei fornitori.

6.2 Attività della Direzione Risorse Televisive e Artistiche

La Rai, in ottemperanza al Contratto di Servizio (art. 7), è chiamata a valorizzare “le capacità produttive, 
imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni 
audiovisive indipendenti italiane ed europee, secondo criteri di efficienza e pluralismo”.

Alla Direzione Risorse Televisive e Artistiche compete la negoziazione e la stipula dei contratti con le società di 
produzione per l’acquisto di diritti su opere audiovisive, a seguito di richieste formulate dalle Direzioni di prodotto, 
come anche la negoziazione e la contrattualizzazione, in regime di lavoro autonomo, degli artisti e dei consulenti 
per l’area televisiva5, nonché di alcune tipologie di collaborazioni aziendali, oltre che delle attività di casting dei 
concorrenti dei giochi.
Con riferimento all’attività del 2020 è da sottolineare che l’impegno profuso nel tempo per promuovere il processo 
di digitalizzazione del flusso operativo dei contratti, unitamente alla rapida adozione della firma digitale per i 
procuratori, ha permesso un repentino passaggio a una organizzazione del lavoro a distanza senza significative 
ripercussioni sull’operatività. 
L’adozione di un ciclo di firma dei contratti interamente digitale ha inoltre prodotto una consistente riduzione 
nell’utilizzo di carta, stampanti e spedizioni postali.

5 I contratti dei collaboratori che operano nell’ambito radiofonico sono definiti direttamente dalla Direzione Radio.
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Contratti a Società per l’acquisizione delle opere audiovisive

Nel 2020 sono stati definiti 936 contratti (+21,6% rispetto al 2019). Nelle tabelle che seguono tali contratti sono 
suddivisi per tipologia contrattuale, genere, editore e provenienza geografica.

 Tipologia (numero) 2020 2019

Acquisti e preacquisti 825 676

Appalti e coproduzioni 111 94

Totale 936 770

Genere (numero) 2020 2019

Fiction 63 50

Intrattenimento 832 696

Cartoni 41 24

Totale 936 770

Contratti per tipologia contrattuale anche con vista per genere, 
editore e provenienza geografica

* Per Canale si intende Rete e Testata

Editore  (numero) 2020 2019

Canale Uno* 142 131

Canale Due* 94 71

Canale Tre* 392 331

Rai Ragazzi 46 25

Rai Gold 39 38

Rai Fiction 63 50

Rai Cultura 46 51

Altre Testate/Direzioni 114 73

Totale 936 770

Provenienza geografica (numero) 2020  2019

Italia 727 569

Europa 94 116

Resto del mondo 115 85

Totale 936 770
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I volumi contrattuali sopra riportati hanno interessato 468 fornitori (+15,0% rispetto al 2019) suddivisi per 
provenienza geografica come qui di seguito riportato.

(numero) 2020  2019

Italia 371 324

Europa 46 43

Resto del mondo 51 40

Totale 468 407

Fornitori per provenienza geografica

Contratti a collaboratori

Questa macrocategoria contrattuale raggruppa un ampio ventaglio di prestazioni e, tra queste, quelle 
maggiormente utilizzate fanno riferimento all’attività di produzione radiotelevisiva e multimediale.

Dal punto di vista dell’impegno professionale, la durata del vincolo contrattuale è altrettanto variegata, con un 
intervallo che può riguardare pochi giorni, fino a coprire anche un arco temporale pluriennale.

Le figure professionali associate a questi contratti sono peculiari per la realizzazione del prodotto in quanto 
fanno riferimento, fra gli altri, a conduttori, autori testi, registi, coreografi, costumisti ecc., tutte figure che incidono 
in maniera significativa sulla riuscita editoriale del prodotto.

L’analisi che segue si concentra proprio su queste tipologie di collaborazioni, che partecipano in modo proattivo 
alla realizzazione del prodotto, tralasciando quegli ambiti di collaborazioni che fanno riferimento in particolare al 
pubblico partecipante (figuranti), il cui apporto si limita a fornire un contributo di calore e colore alle trasmissioni. 

Seguendo il criterio delineato, nella tabella che segue viene data evidenza, per il 2020 in confronto al 2019, del 
volume di contratti, riferiti a collaborazioni nell’area del prodotto suddivisi per attività prevalente. 

* Esclusi i figuranti.

Ambito attività  (numero) 2020 2019

Tv 7.943 10.317

Radio 1.752 1.915

Digital 130 43

Totale 9.825 12.275

Numero dei contratti per attività prevalente*
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Tenuto conto che più contratti nell’arco dell’anno possono interessare un medesimo collaboratore, nella tabella che 
segue viene riportata la numerosità dei collaboratori interessati dall’insieme dei contratti sopra rappresentati.

 

* Esclusi i figuranti.

Ambito attività  (numero) 2020 2019

Tv 3.477 4.414

Radio 603 681

Digital 69 32

Totale 4.149 5.127

Numero dei collaboratori per attività prevalente*

Considerata l’estrema variabilità della durata dei contratti di collaborazione, per poter effettuare un confronto 
omogeneo della rappresentazione per genere delle risorse artistiche utilizzate nel biennio a confronto, si è 
proceduto a rielaborare la presenza dei collaboratori in termini di “Unità anno equivalenti”8. 

La tabella che segue illustra gli esiti di tale elaborazione, sia in termini di unità anno equivalenti, sia in termini di 
incidenza di genere.

2020 2019

Ambito attività  Unità % Unità %

Tv uomini 765,3 59,5 801,0 59,9

donne 520,8 40,5 536,1 40,1

Totali 1.286,1 100 1.337,1 100

Radio uomini 157,3 64,4 151,7 64,6

donne 86,9 35,6 83,1 35,4

Totali 244,2 100 234,8 100

Digital uomini 29,3 70,1 18,0 66,7

donne 12,5 29,9 9,0 33,3

Totali 41,8 100 27,0 100

Totale uomini 951,9 60,5 970,7 60,7

donne 620,2 39,5 628,2 39,3

Totali 1.572,1 100 1.598,9 100

Unità anno equivalenti per attività prevalente e incidenza per genere* 

* Esclusi i figuranti.

8    Il valore fa riferimento per ciascun collaboratore  alla somma dei giorni d’impegno, previsti in/nei contratto/i, con riferimento allo 
specifico anno di rendicontazione, rapportata alla durata dell’anno solare. In base a tale criterio un collaboratore per il quale la somma 
in giorni dei diversi periodi contrattuali ricadenti nell’anno di rendicontazione sia 180, varrà 0,5 unità anno equivalente.
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L’elaborazione sopra rappresentata evidenzia, nei due anni a confronto, una presenza femminile nell’ambito dei 
collaboratori, come precisato al netto dei figuranti, del 39,5% con riferimento al 2020 a fronte del 39,3% registrato 
nell’anno precedente. 

6.3 Attività della Direzione Diritti Sportivi

La Direzione acquisisce tale tipologia di diritti per tutte le piattaforme con le controparti nazionali e internazionali 
titolari dei diritti, procedendo a negoziazioni a trattativa diretta o concorrendo, direttamente o per mezzo dell’EBU, 
ai bandi di gara indetti da Federazioni o Leghe. Rientrano nell’attività della Direzione anche l’acquisizione di 
facilities collegate a diritti in portafoglio, nonché l’acquisto, la retrocessione e lo scambio di diritti di cronaca.

L’impegno di Rai nel valorizzare la funzione sociale dello sport contro ogni tipo di discriminazione trova 
riflesso, sia nell’elevatissimo presidio nei c.d. sport minori (bocce, biliardo, kickboxing, arti marziali varie, canoa/
kayak, arrampicata, motonautica, triathlon, baseball, ecc.), sia nell’impegno per l’acquisto di diritti relativi alle 
manifestazioni/eventi per persone con disabilità (basket in carrozzina, scherma e nuoto paralimpici, sitting volley, 
calcio a 5, paratrap, paracanoa, ecc.). 

Negli anni precedenti al 2020 sono stati sottoscritti appositi Protocolli d’Intesa con il C.I.P. (Comitato Italiano 
Paralimpico) per la promozione dei valori dello sport paralimpico e con l’IPC (International Paralympic Committee) 
per le competizioni Mondiali ed Europee nelle varie discipline paralimpiche (Sci alpino, Sci Nordico, Hockey su 
Ghiaccio, Atletica, Nuoto, Sollevamento Pesi). 
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L’emergenza nel 2020 ha determinato un rilevante numero di annullamenti o di rinvii di eventi sportivi, che ha 
coinvolto anche gli eventi dedicati agli Sport per Disabili, circostanza riflessa dalla sensibile contrazione del 
numero dei contratti di acquisto rispetto al 2019, come evidenziato nelle tabelle che seguono.

Tipologia  (numero) 2020 2019

Diritti sportivi 89 150

Facilities 20 82

Accessi ai segnali 4 4

News Access9 91 95

Totale 204 331

Contratti per tipologia contrattuale e provenienza geografica

Provenienza geografica  (numero) 2020 2019

Italia 104 207

Europa 97 114

Resto del mondo 3 10

Totale 204 331

A seguire si evidenzia nei due anni a confronto il numero dei fornitori contrattualizzati suddivisi per provenienza 
geografica.

(numero) 2020 2019

Italia 56 83

Europa 31 58

Resto del mondo 3 8

Totale 90 149

Fornitori per provenienza geografica

9 Tipologia contrattuale stipulata in riferimento all’acquisto di brevi estratti di immagini da utilizzare – a scopo di cronaca sportiva – nei 
TG nazionali e regionali e nei notiziari sportivi.
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6.4 Attività di Rai Cinema

In virtù degli obblighi di investimento previsti dal quadro normativo nazionale, Rai Cinema è chiamata a 
investire in sviluppo, produzione, preacquisto e promozione (anche nell’ambito dei principali festival e rassegne 
cinematografiche nazionali e internazionali), di opere cinematografiche di espressione originale italiana.

Sul versante dell’approvvigionamento del prodotto utile alla trasmissione televisiva, l’attività di Rai Cinema riguarda 
principalmente l’acquisizione, in Italia e all’estero, di diritti, anche parziali, finalizzata allo sfruttamento di opere 
audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali, prioritariamente in funzione delle esigenze del Gruppo Rai. 

Dell’acquisto fanno parte, a completamento dell’offerta italiana di produzione, anche i prodotti internazionali che 
partecipano alla formazione del listino di distribuzione cinematografica curata da 01 Distribution.

Nell’ambito delle attività svolte da Rai Cinema, sono considerati “fornitori di diritti”, sia i produttori indipendenti 
italiani di opere audiovisive, sia le società nazionali e internazionali di distribuzione e commercializzazione di diritti.

Nell’anno 2020 Rai Cinema, per soddisfare gli obiettivi indicati dalla Capogruppo, ha dovuto concentrare l’attività 
su un numero mirato di operazioni acquisitive volte a garantire in tempi rapidi la migliore gestione possibile della 
programmazione “in emergenza” dei canali generalisti e semi-generalisti.

Nella tabella che segue è illustrato il numero dei contratti di acquisto di diritti stipulati da Rai Cinema del 2020 vs 
2019 suddivisi per tipologia di prodotto. 

 (numero) 2020 2019

Film, fiction e cartoni 161 188

Cinema e documentari 122 145

Totale 283 333

Contratti per tipologia di prodotto

A seguire si riporta il numero dei fornitori contrattualizzati nel 2020 vs 2019 suddivisi per tipologia di acquisizione 
(acquisto o produzione), ripartiti per provenienza geografica.

(numero)
Acquisto 

2020
Acquisto 

2019
Produzione 

2020
Produzione 

2019

Italia 77 95 82 116

Estero 34 45 1 2

Totale 111 140 83 118

Fornitori per tipologia di acquisizione e provenienza geografica
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6.5 Politiche di pagamento ai fornitori

In ottemperanza al D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), che all’Art. 22 prevede che 
le società diano evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando, 
altresì, gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati, di seguito vengono 
rendicontate tali metriche.

La tematica dei rapporti con i fornitori si manifesta anche nel rispetto, da parte del Gruppo Rai, degli obblighi 
di trasparenza, correttezza e non discriminazione, attuati in fase di selezione del fornitore ed esecuzione del 
contratto, inclusi i termini di pagamento.

Condizioni di pagamento contrattuali

I flussi monetari di pagamento 2020 del Gruppo a fronte di contratti con fornitori e collaboratori (circa 1,5 mld 
di euro contro 1,6 mld nel 2019), sono stati analizzati evidenziando la seguente distribuzione delle condizioni di 
pagamento contrattuali, pesate rispetto all’ammontare dei pagamenti complessivamente effettuati.

(valori %) 2020 2019

Collaboratori * 9 8

Utenze 2 3

Fornitori:

30 gg da data Collaudo 45 41

A vista 21 27

Altre condizioni >30 gg 12 9

30 gg da data fattura o da fmdf ** 8 8

Prepagate 3 5

Pagamenti 100 100

* Condizioni a vista; fine mese data fattura; 30 giorni fine mese data fattura. 
** Fine mese data fattura.

Tipologia di condizioni di pagamento
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Per una corretta analisi e valutazione della tabella e dei relativi tempi e ritardi di pagamento è necessaria una 
premessa esplicativa, che chiarisca i criteri di comportamento adottati nelle diverse fattispecie. In particolare:

•  per le forniture che rientrano nel Codice degli Appalti la condizione tipica di pagamento è rappresentata 
dalla clausola “30 gg dalla data di collaudo”, ovvero dal completamento delle verifiche circa il corretto 
adempimento delle prestazioni contrattuali. Tale condizione è indicata come elegibile ai sensi della L. 231/02 
ed è ritenuta quella maggiormente consona a molteplici fattispecie di beni e servizi acquisiti dal Gruppo Rai ed 
è pertanto utilizzata anche al di fuori di tale ambito;

•  per le forniture dei settori esclusi dal codice, tra i quali si annovera in particolare l’acquisto dei diritti e le 
collaborazioni artistiche, è solitamente previsto un primo anticipo (con condizione di pagamento “a vista”) 
al momento della sottoscrizione dell’accordo e la liquidazione della parte rimanente in più rate a stato di 
avanzamento. Tali rate (spesso anch’esse “a vista fattura”) sono pienamente e puntualmente rispettate da 
Rai e dalle Consociate, considerate anche le significative penali o le clausole di risoluzione eventualmente 
applicabili nel caso di ritardi di pagamento; 

•  le utenze, tranne situazioni specifiche generalmente riconducibili ai periodi di avvio dei rapporti contrattuali, 
sono anch’esse regolate puntualmente alle scadenze periodiche (mensile, bimestrale, ecc.); 

•  la categoria “prepagate” raccoglie perlopiù tipologie di acquisti di beni e servizi strettamente correlati alla 
produzione interna.

Tempistiche di collaudo

Occorre evidenziare che le effettive tempistiche di pagamento dipendono, oltre che dalle condizioni 
contrattuali applicate, dal corretto adempimento della prestazione principale da parte del fornitore, ma anche 
dal corretto adempimento e rispetto da parte dello stesso di obblighi di natura gestionale, fiscale, contributiva, 
amministrativistica che il Gruppo Rai, ai sensi del Codice Appalti o di specifiche normative di settore, deve 
controllare per poter attribuire il benestare al pagamento.

A tal fine sono stati innanzitutto analizzati i tempi medi di collaudo (ponderati per importo) dei contratti vs 
terzi della Capogruppo pari a circa 800 milioni di euro in entrambi gli anni a confronto, suddivisi per tipologia 
contrattuale e con evidenza del peso percentuale sul totale.

In merito è da segnalare che la rappresentazione che segue non include – a differenza di quanto riportato 
lo scorso anno - i dati riferiti all’andamento dei pagamenti per contratti di acquisizione diritti, a seguito dello 
slittamento degli eventi, principalmente sportivi, avvenuti nel corso del 2020 a causa della situazione pandemica, 
tenuto conto che l’inclusione di tale voce avrebbe comportato un effetto anomalo sulla rappresentazione dei dati 
medi di collaudo.
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Per tutto quanto esposto i giorni medi di collaudo si articolano per tipologia di ordine come di seguito riportato.

2020 2019

Tipologia di Ordine
Giorni medi 

per collaudo 
tecnico

Peso %
 sul totale 

degli ordini

Giorni medi 
per collaudo 

tecnico

Peso %
 sul totale 

degli ordini

Ordini chiusi 17 34 8 35

Collaboratori 23 13 30 14

Codice degli Appalti 54 37 35 34

Appalti di produzione 41 10 67 13

Altri 9 6 14 4

Media giorni di collaudo 33 100 28 100 

Il dato medio 2020 evidenzia un limitato peggioramento da 28 a 33 giorni, per effetto delle oggettive difficoltà 
operative dell’anno che hanno inciso sul sistema industriale del Paese. Si sottolinea, peraltro, che per i 
contratti relativi agli appalti di produzione televisiva, i tempi di collaudo risultano nell’esercizio 2020 migliorati 
significativamente (da 67 a 41 giorni).

Per quanto riguarda le Consociate si conferma il rispetto delle tempistiche di collaudo ordinarie, comunque 
inferiori ai 30 giorni per gli acquisti di beni e servizi, e per Rai Cinema, specializzata nell’acquisto di diritti 
cinematografici e televisivi, il sostanziale rispetto degli accordi specificamente previsti.
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Ritardi di pagamento

A completamento dell’analisi è stato realizzato un ulteriore studio statistico per evidenziare i tempi medi di ritardo 
di pagamento (ponderati per gli importi), relativamente alle condizioni contrattuali maggiormente significative.

L’analisi è sintetizzata nell'esposizione che segue.

Sostanziale rispetto delle condizioni, che di norma 
prevedono il pagamento entro 30 giorni dalla positiva 
verifica delle prestazioni rese. Il ritardo medio pon-
derato, dovuto in parte ai tempi tecnici necessari per 
l’esecuzione dei pagamenti periodici massivi, è dimi-
nuito passando da circa 12 giorni a 10 giorni.

Rispetto pressoché totale delle scadenze contrattuali.

Il ritardo medio ponderato è significativamente miglio-
rato nel corso dell’esercizio passando da 14/20 giorni 
nel 2019 a 10/14 giorni, grazie agli interventi di ottimiz-
zazione procedurale posti in essere.

Collaboratori  

Prepagate
-a vista-
utenze  

30 giorni
data collaudo

Si evidenzia che nell’esercizio 2020 sono state sviluppate nuove funzionalità e processi organizzativi che hanno 
consentito di ottimizzare le procedure di pagamento “massivo” adottate dal Gruppo Rai, come in tutte le grandi 
aziende, per ragioni organizzative e di efficienza tecnica e finanziaria.


