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Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la
concessionaria del servizio pubblico eﬀettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante norme sulla disciplina dell’attività di
Governo e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modiﬁche ed integrazioni;
Visto l’art.19 della convenzione per la concessione alla RAI – Radiotelevisione italiana
S.p.a. del servizio pubblico di diﬀusione circolare di programmi radiofonici e televisivi,
approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n.188 del 12 agosto 1994;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n.664, che approva il bilancio di previsione dello Stato
per l’anno ﬁnanziario 1997;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso
nell’adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio
1997, alla quale sono stati invitati il presidente della provincia autonoma di Bolzano ed
il presidente della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. E’ approvata l’annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975,
n.103, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, e la RAI – Radiotelevisione italiana
S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua
tedesca e ladina destinati alla provincia autonoma di Bolzano;
2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modiﬁche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di
esecuzione.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti sarà pubblicato
nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n.2 Presidenza, foglio n.337
CONVENZIONE
Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi
radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano.
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n.103, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e delle norme di
attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973,
n.691, per il raggiungimento dei propri ﬁni istituzionali, si avvale della società
concessionaria dello Stato per l’eﬀettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano attraverso convenzioni
pluriennali la cui più recente del 5 novembre 1991 approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Uﬃciale n.305
del 30 dicembre 1992, è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31
agosto 1994;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato
nella Gazzetta Uﬃciale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il
Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. di
durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diﬀusione
circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale, che richiama
all’art.19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno;
Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana – società concessionaria dello Stato, ai
sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni oggetto della presente
convenzione;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – codice ﬁscale n.80407020587, nella
persona del dott. Mauro Masi, capo del dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. – codice
ﬁscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella
persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell’art.19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si impegna a
continuare la produzione e la diﬀusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in

lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:
n. 4716 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
n. 550 ore annue di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
n.352 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
n.39 ore annue di trasmissioni televisive in lingua ladina.
Le trasmissioni in lingua ladina continueranno ad essere diﬀuse anche nella val di
Fassa.
Art. 2
Salvo quanto previsto nell’art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4
e 6 eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nonché nella
distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate
tra le parti, tenendo conto delle norme della legge 14 aprile 1975, n.103, nonché dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con
Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973 n.691.
I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e
ricreativo, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n.103, ai sensi dell’art.8, punto 4,
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e delle norme di attuazione approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691.
La RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul
contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso, con la ripartizione
delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d’acquisto e repliche,
nonché, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le registrazioni dei
programmi andati in onda nel trimestre di riferimento.
Art. 3
I programmi oggetto della presente convenzione saranno diﬀusi attraverso gli impianti
esistenti e quelli che in base all’art.13 della convenzione principale dovranno
successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo articolo 4.
Art. 4
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all’art.1 un corrispettivo annuo non
superiore a L.28.658.910.000 + IVA di legge. Oltre alla somma citata la RAI percepirà, a
titolo di rimborso dei maggiori costi relativi agli impianti ripetitori da realizzare allo
scopo di consentire alle trasmissioni regionali in lingua tedesca e ladina di essere fruite
parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana, la somma di
L.156.017.800 + IVA di legge per ciascuno impianto di cui all’allegato A, da realizzare
nel numero non superiore a 2 per ciascun anno a decorrere dall’entrata in vigore della
convenzione stessa.

Il relativo onere per la Presidenza del Consiglio dei Ministri decorrerà dal mese
successivo alla comunicazione, da parte della RAI, dell’avvenuta attivazione
dell’impianto. Detta attivazione è subordinata all’approvazione dei piani esecutivi dei
singoli impianti da parte del Ministero delle Poste e telecomunicazioni. L’onere
complessivo annuo della convenzione non potrà essere superiore a L.28.970.945.600 +
IVA di legge.
Tale onere sarà corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
informazione ed editoria – come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio
1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n.3050/95
del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della
presente convenzione.
Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni
continuative, saranno soggetti ad adeguamento per eﬀetto della revisione periodica
annuale ai sensi dell’art.44 della legge n.724 del 23 dicembre 1994.
Il competente uﬃcio circoscrizionale del Ministero delle poste e telecomunicazioni farà
pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per conoscenza al
Commissario di Governo, una dichiarazione attestante l’eﬀettività delle trasmissioni di
cui alla presente convenzione.
La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio ﬁnanziario
corrente, due fatture posticipate, ﬁrmate dai propri rappresentanti, rispettivamente:
per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così
come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione
precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1992;
per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con
l’indicazione delle ore trasmesse, corredata da una relazione sull’attuazione delle
trasmissioni stesse, nonché da una relazione tecnica contenente l’indicazione degli
impianti attivati nel corso dell’anno medesimo.
La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal presente articolo,
primo comma, il valore dell’eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione
eﬀettuate rispetto al numero di ore indicate dall’art.1, comma 1, della presente
convenzione secondo i seguenti parametri:
L.1.824.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
L.31.455.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
L.3.510.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
L.39.004.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.
Art. 5
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla
data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e
prestiti, un deposito cauzionale di L. 1.500.000.000 (un miliardo e mezzo) in numerario

o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi eﬀettuati a
titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà
reintegrarlo entro un mese dalla data della notiﬁcazione del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.
Art. 6
In caso di inadempienza della RAI nell’espletamento dei servizi previsti, non dovuta a
cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese successivo al trimestre di
riferimento della consegna della relazione di cui al terzo comma dell’art.2;
b) L. 1.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in lingua
tedesca o ladina superiore al 10 % annuo;
c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi in lingua tedesca
o ladina, superiore al 10% annuo.
Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del
corrispettivo, quando esso sia determinato da giustiﬁcate esigenze di modiﬁca del
palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità
verso i terzi.
Il pagamento della penalità suindicata deve essere eﬀettuato entro un mese dalla
relativa richiesta dell’Amministrazione.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale
costituito dalla società ai sensi dell’art.5, che deve essere reintegrato nei termini
previsti dallo stesso articolo.
A seguito di ripetute inadempienze la Presa dil

applicabili.
Art. 9
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui
rimborsi per i servizi eﬀettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni
dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a
carico della predetta società.
Art. 10
La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla
convenzione principale.
In applicazione dell’art.44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, entro tre mesi dalla
scadenza di ogni esercizio ﬁnanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri
comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire
delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l’anno successivo in relazione alle
disponibilità di bilancio sull’apposito capitolo di spesa.
Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno
rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell’art.19 della convenzione approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima volta, alla
scadenza del 31 dicembre 1997.
Art. 11
La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della
Repubblica, impegna la RAI ﬁn dal momento della ﬁrma, e diventa esecutiva per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di
controllo.
Roma, 11 giugno 1997
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

6) Certosa
7) Funes
8) Laion
9) Luson
10) Lutago
11) Marca di Pusteria
12) Naturno
13) Nova Levante
14) Predoi
15) Proves
16) Racines
17) Renon
18) Rina in Badia
19) Riobianco
20) San Costantino di Fiè
21) San Leonardo in Passiria
22) San Nicolò di Luson
23) San Pancrazio
24) San Vigilio
25) Sarentino
26) Selva dei Molini
27) Selva di Valgardena
28) Solda
29) Sonvigo
30) Tires
31) Trafo
32) Val d’Ultimo
33) Val Giovo
34) Val di Vizze
35) Valle di Casies
36) Boscoriva
37) Chienes
38) Corno di Trodena
39) Flanes
40) Fortezza
41) Fundres
42) Madonna di Senales
43) Martello
44) Moso in Passiria

45) Plan
46) San Valburga
47) Scaleres
48) Vallarga
La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo del dipartimento per l’informazione e l’editoria MASI
Per la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
IL PRESIDENTE Siciliano

