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VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare, l’articolo 45, come
modificato dall’articolo i delta legge 28 dicembre 2015, n. 220, il quale prevede che il servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione ad una società per azioni
che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello
sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, con cui sono individuati i diritti e gli
obblighi della società concessionaria;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2$ aprile 2017, recante
l’approvazione del rinnovo della convenzione per la concessione in esclusiva alla RAIRadiotelevisione italiana S.p.a. dell’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale sull’intero territorio nazionale;
VISTO il Contratto nazionale di servizio, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la
RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 2018;
-

CONSIDERATO che l’articolo 25, comma 3, del citato Contratto nazionale di servizio prevede
l’istituzione di una Commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal
Ministero dello sviluppo economico e quattro designati dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
incaricata di elaborare, in coerenza con le prescrizioni e i principi indicati nel Contratto medesimo,
le linee guida operative che dovranno ispirare Le intese con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
VISTA la nota prot. AD/20 18/0000089/del 2$ agosto 2018, con la quale l’Amministratore Delegato
della Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a ha designato i quattro componenti della Commissione
paritetica per la parte di propria competenza;
RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione della suddetta Commissione paritetica;
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Articolo I
Istituzione della Commissione paritetica art. 25, comnza 3 del contratto nazionale di servizio tra
Ministero dello svllttppo economico e tu RAI-Radiotele visione itcttiana S.p.a.
I. E’ istituita la Commissione paritelica, prevista e disciplinata dall’articolo 25, comma 3, del
Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero detto sviluppo economico e la
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 201$.
2. La Commissione è composta come segue:
a) membri designati dal Ministero dello sviluppo economico:
1. Dr.ssa Laura Aria
2. Avv. Marco Bellezza
3. Dr.ssa Francesca Pellicanò
4. Cons. Giancarlo C. Pezzuto
b) membri designati dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.:
1. Dr.ssa Eleonora Andreatta
2. Avv. Monica Caccavelli
3. Dc. Paolo Del Brocco
4. Dr. Andrea Sassano

Articolo 2
Segreteria detta Commissione paritetica
1. L’attività di supporto tecnico-organizzativo alla Commissione paritetica è assicurata dal
Ministero dello sviluppo economico con il contributo della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a.
2. La partecipazione alta Commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3
Disposizionifinali
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.
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