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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

31.1.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1633/2012, presentata da Mara Bizzotto, Gino Agerde e Rosario 
Boschieri (cittadini italiani), a nome del Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva, corredata da 11 432 firme, sul contrasto del canone televisivo RAI 
(Italia) con il diritto dell'Unione

1. Sintesi della petizione

La petizione chiede l'abolizione del canone RAI obbligatorio in Italia. Secondo i firmatari, 
tale canone sarebbe un aiuto di Stato illegittimo e violerebbe la libera concorrenza nell'Unione 
europea e in particolare gli articoli 86 e 87 del TFUE.

Il cosiddetto canone RAI, che costituisce circa il 50% degli introiti societari annui 
dell'azienda, è una tassa obbligatoria sui servizi audiovisivi a esclusivo beneficio della 
televisione pubblica di Stato, RAI.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La petizione chiede l'abolizione del canone RAI in Italia, una tassa obbligatoria imposta a 
tutti i possessori di un apparecchio in grado di ricevere segnali di radiodiffusione (compresi 
coloro che si trovano temporaneamente in Italia) a unico vantaggio dell'emittente pubblica 
RAI. Il canone costituisce circa il 50% degli introiti annuali della RAI. 
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I firmatari contestano il canone, il finanziamento della RAI, nonché la missione di servizio 
pubblico della RAI e il rispetto di quest'ultima. Secondo i firmatari, il canone rappresenta un 
aiuto di Stato illegittimo che non rispetta le condizioni di compatibilità stabilite nell'articolo 
106, punto 2, del TFUE (ex articolo 86, punto 2, del trattato CE).. 

Osservazioni della Commissione

Il diritto dell'Unione europea1 riconosce il ruolo delle emittenti pubbliche e la libertà degli 
Stati membri di organizzare il servizio pubblico di radiodiffusione e il relativo sistema di 
finanziamento. Pertanto, spetta agli Stati membri determinare la forma, ad esempio tramite un 
canone, e le condizioni di finanziamento pubblico purché tale finanziamento non si ripercuota 
sulle condizioni di transazione e sulla concorrenza nell'UE tanto da risultare contrario 
all'interesse comune. In linea di principio, il diritto dell'UE vieta gli aiuti di Stato, ma il TFUE 
prevede anche delle deroghe a tale divieto generale. Nell'ambito della radiodiffusione, ad 
esempio, il finanziamento statale di un'emittente pubblica per l'adempimento del servizio 
pubblico può essere dichiarato compatibile con il mercato interno purché si rispettino 
determinate condizioni (cfr. la comunicazione della Commissione sul servizio di emittenza 
radiotelevisiva2).

A tal riguardo, il compito della Commissione è di monitorare la conformità con le norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato. In particolare, come chiarito nella comunicazione sul 
servizio di emittenza radiotelevisiva, la Commissione deve valutare se gli aiuti di Stato 
concessi all'emittente pubblica si limitano a quanto necessario per finanziare gli obblighi di 
servizio pubblico chiaramente definiti che le sono stati affidati, e verificare che tale aiuto non 
causi inutili distorsioni della concorrenza. A patto che tali condizioni siano rispettate, il 
finanziamento statale della radiodiffusione pubblica può essere considerato compatibile con il 
mercato interno. 

La Commissione ha valutato, nello specifico, la conformità con le norme dell'UE in materia di 
aiuti di Stato del canone RAI e del mandato di servizio pubblico della RAI nella sua decisione 
del 20 aprile 20053. In tale decisione, si è rilevato che il finanziamento della RAI tramite il 
canone di abbonamento costituisce un aiuto di Stato esistente compatibile con il mercato 
interno. In particolare, la Commissione ha rilevato che alla RAI è stata ufficialmente affidata 
una missione di servizio pubblico e che la definizione del mandato di servizio pubblico della 
RAI è sufficientemente chiara e precisa e non commette alcuna violazione. Alla luce delle 
misure complementari adottate dall'Italia nel 2004, gli aiuti di Stato alla RAI sono stati 
definiti compatibili con il mercato interno.

Nella petizione si dichiara anche che la RAI è stata sanzionata in diverse occasioni e che è 
stata intentata un'azione collettiva nei suoi confronti per il mancato rispetto del mandato di 
servizio pubblico. Quanto detto sembra piuttosto provare che i meccanismi di controllo messi 
in atto a livello nazionale per garantire il rispetto del mandato da parte della RAI sono 

                                               
1 Protocollo al trattato CE sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato di 

Amsterdam ("Protocollo di Amsterdam"). 
2 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio 

pubblico di emittenza radiotelevisiva (GU C 351 del 27.10.2009, p. 20.)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:IT:PDF.

3 Decisione del 20 aprile 2005 nella causa sugli aiuti di Stato E9/2005 (ex C 62/1999) - Italia– canone di 
abbonamento RAI, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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efficaci. 

Infine, la petizione contesta il trasferimento da parte della RAI dei suoi canali satellitari 
RAISAT su SAT TV, sostenendo che in tal modo la RAI raggiunge un minor numero di 
utenti, costringendoli ad acquistare un decoder. Tuttavia, tale trasferimento non sembra 
implicare, in quanto tale, un mancato adempimento da parte della RAI della sua missione di 
servizio pubblico, come descritto nelle decisioni della Commissione del 15 ottobre 20031 e 
del 20 aprile 2005. In ogni caso, come sopraindicato, esistono meccanismi nazionali di 
controllo per garantire che la RAI rispetti la propria missione di servizio pubblico. A tal 
proposito, si deve rilevare che il sostegno pubblico alle emittenti radiotelevisive pubbliche è 
neutrale per quanto riguarda la piattaforma usata per la radiodiffusione. 
In tali circostanze e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ritiene che i 
finanziamenti statali della RAI costituiscano un aiuto di Stato incompatibile e illegittimo. 
Pertanto, non ritiene appropriato al momento (ri-)aprire un'indagine sugli aiuti di Stato alla 
RAI. 

Conclusione

La Commissione ha precedentemente indagato sui finanziamenti e sulla missione di servizio 
pubblico dell'emittente radiotelevisiva italiana, RAI, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato e 
ha riscontrato che essi risultano compatibili con il mercato interno. Sulla base delle 
informazioni disponibili, la Commissione non ritiene opportuno al momento (ri-)aprire 
un'indagine relativa ai finanziamenti statali dell'emittente radiotelevisiva pubblica italiana 
RAI." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 31 gennaio 2014

"In seguito alla riunione della commissione per le petizioni del 17 ottobre 2013 e in aggiunta 
alla comunicazione iniziale relativa alla petizione in oggetto, la Commissione desidera 
presentare ulteriori informazioni sulle questioni sollevate. 

(i) la natura del 'canone di abbonamento'

La Commissione rammenta che i canoni come quelli contestati dai firmatari costituiscono un 
contributo all'esistenza e al mantenimento dei servizi pubblici di emittenza radiotelevisiva. Di 
conseguenza, non costituiscono un do ut des per il ricevimento di servizi, né sono oggetto di 
un contratto tra utenti e fornitori.

L'obbligo di versare il canone è stato collegato al possesso del dispositivo che permette il 
ricevimento dei programmi trasmessi. Ciononostante, al giorno d'oggi i dispositivi che 
permettono il ricevimento non si limitano più agli apparecchi radio o televisori. Recentemente 
nell'UE sono stati messi a punto altri sistemi in virtù dei quali il contributo non è più collegato 
al possesso di un televisore. Ad esempio, la Finlandia ha sostituito il canone televisivo con un 
prelievo per la radiotrasmissione pubblica che grava incondizionatamente sul reddito 
individuale. Inoltre, il canone in Germania costituisce ormai un contributo versato da tutte le 
famiglie indipendentemente dai dispositivi o dall'utilizzo della televisione/radio.

                                               
1 Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure attuate dall'Italia in favore di RAI SpA, 

pubblicata sulla GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1.
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Per quanto concerne il 'canone di abbonamento', la Commissione nella sua decisione del 20 
aprile 20051 ('decisione') ha osservato che costituisce il meccanismo più importante per il 
finanziamento della RAI, l'emittente italiana di servizio pubblico. Inoltre, la legislazione 
italiana collega chiaramente il canone all'obbligo di emittenza radiotelevisiva di servizio 
pubblico imposto alla RAI. La decisione riconosce altresì che stando alla giurisprudenza 
italiana consolidata il 'canone di abbonamento' è sempre stato considerato un obbligo fiscale2.

(ii) L'ottemperanza della RAI ai suoi obblighi di servizio pubblico

I firmatari ritengono inoltre che la RAI in molti casi non abbia soddisfatto i suoi obblighi di 
servizio pubblico. 

In primo luogo, i firmatari affermano che circa due milioni di italiani non sono in grado di 
guardare la RAI, perché vivono in determinate regioni, non possono permettersi un decoder o 
sono portatori di disabilità; ciò violerebbe il mandato di servizio pubblico. La Commissione 
osserva che il monitoraggio del rispetto del mandato di servizio pubblico spetta, in prima 
istanza, all'AGCOM. Ciononostante, si osserva anche che durante la riunione della 
commissione PETI i rappresentanti della RAI hanno annunciato che 'la RAI si è già attivata in 
relazione ad alcune delle tematiche affrontate, come illustrato, per esempio, in merito alle 
lamentate problematiche di ricezione del segnale in limitate zone del territorio italiano. 
L'accordo procedimentale che la RAI ha recentemente sottoscritto con il Ministero dello 
Sviluppo Economico e con l'AGCOM, proprio al fine di garantire la più ampia accessibilità 
da parte di tutti gli utenti alla programmazione di servizio pubblico, dovrebbe condurre in 
tempi relativamente brevi a superare le problematiche di ricezione generate da interferenze di 
emittenti locali o dalla inadeguatezza di alcune frequenze'.

In secondo luogo, i firmatari sembrano ritenere che la presunta sanzione imposta a chi non 
paga il 'canone di abbonamento', che prevede l'apposizione di sigilli alle apparecchiature 
televisive, li privi dei diritti sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea di godere dell'accesso all'informazione. In questo contesto, la 
Commissione rileva che, come spiegato in precedenza, il 'canone di abbonamento' è un 
obbligo fiscale. A livello dell'UE non vi è alcuna armonizzazione di questo tipo di obblighi 
fiscali. Gli Stati membri sono liberi di scegliere gli obblighi fiscali che ritengono più adeguati. 
Di conseguenza, gli Stati membri possono anche creare sistemi per dare attuazione a tali 
obblighi in base alle loro preferenze. 

Le possibili sanzioni per il mancato pagamento del 'canone di abbonamento' sono descritte 
sulla pagina web della Rai: http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq/ContentItem-30790ee1-
fa22-449f-98f3-098dc86215fd.html. Ciononostante, stando alle informazioni a disposizione, 
la pratica dell'apposizione di sigilli al televisore, descritta nel punto 13 della petizione, non 
figura tra le sanzioni comminate per il mancato pagamento del 'canone di abbonamento'. In 
ogni caso, la Commissione osserva che l'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea afferma che la Carta di applica agli Stati membri esclusivamente 

                                               
1 Decisione del 20 aprile 2005 nella causa E9/2005 (ex C 62/1999) - Italia– canone di abbonamento RAI, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf, considerando 9.
2 Il considerando 34 della decisione recita: "Il canone di abbonamento è stato e continua ad essere un onere 

fiscale destinato a finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione. Tutti i detentori di apparecchiature atte alla 
ricezione del segnale di radiodiffusione sono tenuti a pagarlo. Tale principio è stato stabilito già prima del 1938 
mediante il RD n. 2295 del 3.8.1928. Il mancato pagamento del canone è considerato un inadempimento 
fiscale"
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'nell'attuazione del diritto dell'Unione'1. Di conseguenza, spetterebbe a un tribunale nazionale 
determinare se le sanzioni possibili per il mancato pagamento del 'canone di abbonamento' 
sono proporzionate e compatibili con il diritto e i principi costituzionali nazionali. 

In terzo luogo, i firmatari sembrano ritenere che l'assenza di sottotitoli ai programmi della 
RAI costituisca una violazione degli obblighi di servizio pubblico della RAI. In quest'ambito, 
la Commissione osserva che l'articolo 7 della direttiva sui servizi di media audiovisivi2

prevede che 'Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone 
con disabilità visiva o uditiva'. Di conseguenza, il diritto dell'Unione europea non impone 
direttamente un obbligo alle emittenti di offrire sottotitoli in tutti i loro programmi. 

In ogni caso, se i sottotitoli rientrassero nel mandato di servizio pubblico ai sensi del diritto 
nazionale, l'AGCOM sarebbe responsabile del controllo dell'ottemperanza corretta ai propri 
obblighi da parte della RAI. Ciò riguarderebbe anche un eventuale obbligo di trasmettere 
programmi nelle lingue minoritarie.

(iii) Il possibile impatto di una recente sentenza nazionale del Consiglio di Stato sulla RAI

La giurisprudenza costante afferma che gli Stati membri, tramite il Protocollo di Amsterdam3, 
hanno convenuto che 'le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati 
membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura 
in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini 
dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da 
ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni 
degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, 
tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico'4.

Effettivamente, il compito della Commissione consiste solo nel valutare se gli aiuti di Stato 
concessi a emittenti di servizio pubblico siano limitati a quanto è necessario per finanziare gli 
obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti che sono loro affidati, e che tali aiuti non 
portino a distorsioni non necessarie della concorrenza5. 

Come chiarito nella risposta della Commissione alla petizione del 20 settembre 2013, nella 
sua decisione del 2005 la Commissione ha valutato la conformità del canone RAI e del 
mandato di servizio pubblico della RAI con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 
Nella decisione in questione la Commissione ha rilevato che alla luce di alcune modifiche 
adottate dall'Italia nel 2004, il finanziamento esistente della RAI tramite il 'canone di 
abbonamento' costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. 
Tra queste modifiche, il considerando 58 della decisione rammenta che ai sensi dell'articolo 
18 della legge n. 112/2004, la RAI non può utilizzare i proventi del canone per finanziare 
attività estranee all'obbligo di servizio pubblico. L'articolo 19 della medesima legge prevede 
che all'AGCOM sia affidato il compito di verificare che il servizio di interesse pubblico venga 
effettivamente prestato ai sensi della legislazione. 

                                               
1

Si veda in quest'ambito anche la causa C-260/89 ERT, [1991], pag. I-2925, paragrafi 41-45.
2 Si veda in particolare l'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 

marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media 
audiovisivi), GU L 95/1.

3 L'attuale Protocollo 29 del TFUE. 
4 Si veda T-568/08, M6 e TF1 contro Commissione, sentenza dell'1/7/2010, paragrafo 125. 
5 Si veda anche T-520/09, TF1 e altri contro Commissione, sentenza del 10/07/2012, paragrafo 117. 
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Sembra che i firmatari ritengano che in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato del 30 
agosto 2013 la Commissione debba riaprire la propria indagine sul 'canone di abbonamento' 
RAI, perché la sentenza ha ritenuto che l'articolo 22, paragrafo 3, del 'contratto di servizio 
RAI' 2010-2012 costituisce un aiuto di Stato illecito, e l'ha annullato. 

La disposizione annullata dal giudice nazionale aveva definito l'impegno della RAI di 
promuovere l'utilizzo di TIVUSAT, il sistema satellitare selezionato. A parere del tribunale la 
promozione di TIVUSAT è finanziata dal 'canone' e quindi implica l'utilizzo di risorse 
pubbliche per fini che esulano dall'obbligo di servizio pubblico della RAI. In particolare, 
stando ai giudici nazionali, la promozione di TIVUSAT potrebbe fornire un vantaggio 
economico non solo a Tivù, l'azienda che gestisce il sistema satellitare selezionato, ma anche 
agli operatori televisivi che hanno creato Tivù in cooperazione con la RAI (vale a dire RTI e 
Telecom Italia), e agli operatori i cui programmi sono trasmessi tramite il sistema in 
questione. 

In linea di principio la Commissione accoglie con favore l'applicazione delle regole sugli aiuti 
di Stato da parte dei giudici nazionali. Come riconosciuto nella comunicazione della 
Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei 
giudici nazionali, nonostante il fatto che 'il ricorso effettivamente proposto da soggetti privati 
dinanzi ai giudici nazionali abbia finora avuto soltanto un ruolo piuttosto limitato nel settore 
degli aiuti di Stato, la Commissione ritiene che tali azioni possano essere di notevole 
beneficio per la politica degli aiuti di Stato'1. 

Ciononostante, la Commissione continua a godere della responsabilità esclusiva, soggetta al 
controllo dei tribunali dell'UE, quanto alla valutazione della compatibilità delle misure di aiuti 
di Stato con il mercato interno. Il semplice fatto che un giudice nazionale abbia ritenuto che 
una determinata misura costituisca un aiuto illecito, e l'abbia di conseguenza proibita, non 
crea alcun obbligo per la Commissione di avviare un'indagine. È opportuno sottolineare che, 
quando un tribunale nazionale ritiene che una misura costituisce un aiuto illecito, deve 
annullarla e ordinare il recupero dell'aiuto di Stato illecito che è già stato versato, con i relativi 
interessi. In quel caso, l'effetto della misura svanisce senza che la Commissione debba 
intervenire. 

Ciononostante, alla luce della leale cooperazione reciproca che caratterizza la relazione tra la 
Commissione e i tribunali nazionali, una sentenza definitiva come quella pronunciata dal 
Consiglio di Stato il 30 agosto 2013 può essere presa in considerazione dalla Commissione 
nel suo monitoraggio continuo dei sistemi di aiuti negli Stati membri, come previsto 
dall'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE.

Conclusioni

In queste circostanze, in questa fase la Commissione non ritiene opportuno riaprire 
un'indagine sugli aiuti di Stato per quanto concerne il finanziamento della RAI. 
Ciononostante, la Commissione intende chiedere alle autorità italiana di presentare una 
relazione sull'ottemperanza alla sua decisione del 2005." 

                                               
1 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte 

dei giudici nazionali, GU C 85 , 9 aprile 2009, pagg. 1-22, paragrafo 5.


