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Determinazione n. 72/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 17 luglio 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio
1961 con il quale la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., è stata
sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 2
della legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
marzo 2010 con il quale la RAI S.p.A. è stata sottoposta al controllo
della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della richiamata legge
n. 259 del 1958;
visto il bilancio di esercizio della Società suddetta, relativo
all’anno 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in
adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore, Presidente di Sezione Luciano Calamaro e,
sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la
Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della Società per l’esercizio 2010;
ritenuto che dall’analisi del bilancio e della documentazione
acquisita della Società è emerso che:
il conto economico chiude con una perdita di 128,4 milioni
di euro, in peggioramento rispetto all’esercizio precedente;
il patrimonio netto evidenzia una riduzione complessiva del
25 per cento rispetto all’esercizio 2009;
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il conto economico consolidato espone un risultato negativo
per 98,2 milioni di euro;
anche per il 2010 l’evasione dal pagamento del canone di
abbonamento è stata elevata (26,7 per cento per il canone ordinario
e 60 per cento per il canone speciale);
non sono state introdotte misure volte ad arginare il fenomeno;
il ricavo derivante dalla pubblicità ha evidenziato consistente
flessione rispetto agli esercizi pregressi (circa 200 milioni di euro in
meno rispetto al 2007);
il contenimento dei costi della produzione non è apparso
adeguato in relazione alla situazione economico-finanziaria della
Società);
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di
esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente
si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI
comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo
1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con
il bilancio per l’esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi
amministrativi e di revisione – l’unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.

PRESIDENTE
Luigi Giampaolino

ESTENSORE
Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 20 luglio 2012.

IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)
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RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA RAI – RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.p.A., PER L’ESERCIZIO 2010
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