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Mozione n. 4 

approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 16 del 26 luglio 2018 
 

“Sedi RAI regionali: impegno nel rafforzamento e nella valorizzazione 

dell’informazione e delle strutture a tutela delle minoranze linguistiche 

regionali” 
 

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 
 

VISTO l’art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica italiana tutela con apposite norme le 

minoranze linguistiche; 

TENUTO CONTO che l'articolo 3 dello Statuto regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia (L. Cost. 31 gennaio 1963, n.1 e ss.mm.ii.) prevede che “nella Regione è riconosciuta parità di 
diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, 
con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali”;  

VISTA la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (STE n. 148, 1992) e in particolare l’art. 11 
(“Mezzi di comunicazione di massa”); 

VISTA la Legge 482/1999 e, in particolare, quanto disciplinato ai commi 1 e 2 dell’art. 12 che 

testualmente recitano: “1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono 
assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. 2. Le 
Regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del 
servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a 
tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società 
concessionaria; per le stesse finalità le Regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti 
locali”; 

RICORDATO che la Legge 220/2015 sancisce per la RAI l’obbligo di garantire “l'informazione 

pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso proprie redazioni e strutture 

adeguate alle specifiche produzioni”; 

PREMESSO che il Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005) prevede che il servizio 

pubblico garantisca l’effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina 
per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia Autonoma di Trento, in lingua 
francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, e che le sedi che garantiscono il servizio suddetto mantengano la loro autonomia 
finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle 

stesse e fungano anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle 
culture e degli strumenti linguistici locali; 

PRECISATO comunque che, finora, solo per la Provincia Autonoma di Bolzano il legislatore nazionale 

ha provveduto a disciplinare direttamente nella Legge 220/2015 la previsione del Testo unico in 

tema di autonomia finanziaria con il riconoscimento che i costi di esercizio per il servizio in lingua 
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tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società 

concessionaria;  

VALUTATA inoltre la Convenzione RAI-Provincia Autonoma di Bolzano del 23/12/2015 che tutela la 

produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, 

anche dando specifiche indicazioni tanto in termini di ore minime di trasmissioni in lingua tedesca 

quanto in termini di previsioni di penali monetarie qualora il minimo concordato non venisse 

rispettato;  

CONSIDERATO che quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 482/1999 e dall'articolo 11 del 

D.P.R. 345/2001 in materia di tutela delle minoranze linguistiche e servizio pubblico radiotelevisivo 

deve ottenere ancora piena applicazione, in particolare per le popolazioni germanofone e 

friulanofone della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

CONSIDERATO il fondamentale ruolo che la sede radiotelevisiva regionale svolge per l’intera 

comunità regionale residente sul territorio, ma anche per i nostri corregionali all’estero, i quali 

attraverso i portali web possono agevolmente accedere alla programmazione radiotelevisiva; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. 28 aprile 2017 pubblicato sulla G.U. n. 118 dd. 23 maggio 2017 recante 

“Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed 
approvazione dell'annesso schema di convenzione” e il relativo allegato 1 recante “Schema di 
Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio 
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 3, 
c. 1, lett. g) nel quale si statuisce che la società concessionaria si impegna espressamente a garantire 
“la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti 
audiovisivi in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la 
Provincia Autonoma di Trento, in lingua sarda per la Regione Autonoma Sardegna, in lingua francese 
per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. Il contratto di servizio definisce le modalità operative per l’applicazione delle 
disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui alla legge 15 
dicembre 1999, n. 482”;  

PRESO ATTO della pubblicazione sulla G.U. del 7 marzo 2018 dell’Approvazione del Contratto 
Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana 
S.p.A. - 2018-2022 e preso atto, in particolare, che all’art. 25, lett. k) del Contratto medesimo si 
prevede che per le minoranze linguistiche “(…) la RAI - in coerenza con quanto previsto dall’art. 3, 

comma 1, lettera g) della Convenzione - è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di 

trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per 
la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia Autonoma di Trento, in lingua 

sarda per la Regione Autonoma Sardegna, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d’Aosta 

e in lingua friulana e slovena per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli 
Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate 
entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la 

RAI, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. (...)”; 

CONSIDERATO che la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei ministri e RAI per la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia non risulta alla data odierna essere stata rinnovata;  

RICORDATO che, in virtù dello specifico ruolo di tutela delle culture e delle lingue minoritarie locali, le 

sedi della concessionaria pubblica radiotelevisiva delle città di Trieste, Bolzano, Trento e Aosta sono 
state indicate quali “Centri di produzione decentrati” distinguendole così dalle sedi regionali dotate 

soltanto di nuclei redazionali e relativi notiziari; 
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RITENUTO che, parimenti, andrebbe potenziato il ruolo della sede RAI di Udine al fine di renderla un 

polo decentrato specificatamente rivolto alla programmazione relativa alla lingua friulana, anche 

attraverso specifici bandi di assunzione atti ad individuare personale con conoscenza della lingua 

friulana, sul modello di quanto già positivamente sperimentato nella Provincia Autonoma di Bolzano 

per quanto concerne la lingua ladina; 

PRESO ATTO che la sede radiotelevisiva regionale, in assenza di un riconoscimento normativo al pari 

di quello previsto dal legislatore per la realtà di Bolzano, in grado di garantire una vera e concreta 
autonomia finanziaria e, conseguentemente, gestionale, potrebbe essere soggetta a 

ridimensionamenti incompatibili con il suo status di “Centro di produzione decentrato” che 

metterebbe a rischio anche l’esistenza stessa della sede redazionale a Udine; 

OSSERVATO che, nella programmazione informativa giornaliera, si assiste a una costante 

diminuzione in particolare dei collegamenti televisivi con la sede decentrata di Udine nonché ad un 

evidente indebolimento dei servizi relativi al territorio friulano tanto in termini numerici quanto in 

termini di durata degli stessi; 

VALUTATO che, per la funzionalità di un centro di produzione, va in primis garantita l’autonomia 

economico-finanziaria nonché gestionale in analogia con quanto già avvenuto nella realtà di 
Bolzano, conseguendo il duplice obiettivo di un investimento mirato delle risorse per la 
programmazione in lingua friulana, slovena e tedesca e di una maggior trasparenza in merito 
all’utilizzo di dette risorse;  

CONSIDERATO che la miglior concretizzazione possibile di un centro di produzione regionale deve 
necessariamente prevedere anche un importante investimento in ordine al miglioramento delle 
dotazioni tecnologiche sia per il centro di produzione di Trieste sia per la sede distaccata di Udine;  

RICHIAMATO quanto emerso nel corso della “Seconda Conferenza regionale di verifica e di proposta 
sull’attuazione della legge regionale 29/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della 

lingua friulana)” svoltasi a Udine il 1° e il 2 dicembre 2017, con particolare riguardo a quanto 
evidenziato dalla relazione del gruppo di lavoro “Media” (relazione poi pubblicata negli Atti della 
conferenza stessa), in cui tra l’altro viene osservato che “per quanto riguarda la televisione pubblica, 
una più grande autonomia della sede Rai di Trieste da quella centrale aiuterebbe a superare vincoli 
che ora impediscono un’operatività più vicina al mercato ed alle esigenze dell’utenza. Si ricorda, ad 
esempio, l’impossibilità della sede regionale Rai di stipulare contratti di co-produzione con produttori 
indipendenti regionali, limitando l’accesso ai bandi del Fondo per l’audiovisivo. Il modello di 

riferimento per l’autonomia e operatività è la sede Rai di Bolzano, che offre nel suo palinsesto 

informazione e programmi nelle lingue italiana, tedesca e ladina. Sarebbe bene accrescere la 
produzione in lingua friulana di Rai3 bis (vuota per qualche ora al giorno) per aiutare, in sinergia con i 

programmi in lingua slovena, la creazione di un palinsesto strutturato che fidelizzi il pubblico, come 

succede per la programmazione radiofonica” e in cui viene altresì suggerita una potenziale modalità 
operativa, secondo la quale “sarebbe bene riuscire ad allestire una struttura adeguata dal punto di 
vista tecnologico e degli spazi, che sia permanente con sede a Udine, dedicata alla programmazione 

in lingua friulana con il personale formato e stabilizzato: un unico centro di riferimento e di 
produzione anche per le altre lingue minorizzate della regione.”; 

RICHIAMATO l’art. 30, comma 1 della L.R. 29/2007 recentemente novellato, il quale statuisce che “il 
Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni, e comunque entro i 

primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per 
verificare l'attuazione della presente legge”; 
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RICHIAMATA la L.R. 11/2001 recante “Norme in materia di comunicazione, di emittenza 

radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)” con 

particolare riguardo all’art. 7 (“Funzioni del Co.Re.Com.”);  

RICHIAMATA l’interrogazione in Commissione Vigilanza RAI presentata il 21 dicembre 2017 dall’on. 

Fedriga e dal sen. Crosio con la quale veniva richiesto all’azienda l’opportunità di un impegno per la 

presentazione annuale presso la commissione medesima di un rendiconto dettagliato sull’utilizzo del 

finanziamento previsto per i centri di produzione decentrati e, in particolare, per la sede del Friuli 
Venezia Giulia, nonché veniva richiesto che, per una gestione efficiente del finanziamento pubblico, 

la Convenzione specificasse l’autonomia finanziaria e contabile dei centri di produzione decentrati, la 

previsione di un centro di costo dedicato e un obbligo di aggiornamento tecnologico;  

VALUTATO che le richieste presentate con la summenzionata interrogazione sono tuttora valide e da 

perseguire ai fini di addivenire alla piena realizzazione di quanto previsto dalle normative vigenti in 

tema di tutela delle minoranze linguistiche nonché ai fini di una gestione ottimale delle risorse 

pubbliche; 

Tutto ciò premesso; 

impegna la Giunta regionale: 

1)  ad attivarsi presso il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro competente per tutelare e 
salvaguardare l’articolazione regionale del servizio radiotelevisivo pubblico RAI e la sede RAI del Friuli 
Venezia Giulia, affinché venga data piena attuazione alla previsione normativa riguardante la 
medesima sede RAI quale Centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle 
culture e di tutela delle minoranze linguistiche presenti in regione; 

2)  a svolgere tutte le azioni necessarie affinché si ottenga nel minor tempo possibile il rinnovo della 
Convenzione tra Stato e RAI, tenendo presente la necessità di un aggiornamento contenutistico 
della medesima con lo scopo di garantire il riconoscimento dell’autonomia finanziaria e gestionale 

della sede del Friuli Venezia Giulia previsto dalle norme statali, mantenendo ben saldo il diritto 
costituzionale delle minoranze linguistiche; 

3)  a impegnarsi affinché nella suddetta Convenzione sia formalmente riconosciuta alla sede di 
Udine la sua natura di sede redazionale distaccata e il suo ruolo di “presidio territoriale” per la 

realizzazione della programmazione in lingua friulana, anche attraverso l’assegnazione per tale sede 
di personale e di dotazione tecnologica indispensabile al fine di valorizzare la programmazione in 
lingua friulana, da realizzarsi secondo il rispetto del principio di territorialità e a valorizzare la sede di 

corrispondenza di Pordenone e affinché nei palinsesti siano parimenti garantite trasmissioni 
radiofoniche e televisive in lingua friulana con una programmazione oraria almeno pari a quella 
riconosciuta alla lingua slovena nella precedente convenzione; 

4)  ad attivare in merito, insieme al Consiglio regionale, la Commissione paritetica Stato-Regione ed i 

parlamentari del Friuli Venezia Giulia, considerando elemento fondamentale della nostra specialità 
ed autonomia regionale il mantenimento dell’informazione regionale e delle conseguenti strutture; 

5)  insieme al Consiglio regionale, a richiedere al Co.Re.Com. di porre in essere tutte le azioni 

necessarie per addivenire ad una rapida riconvocazione del tavolo RAI-Regione come utile e 
imprescindibile luogo di approfondimento e discussione delle questioni sopra richiamate nonché a 

riferire con cadenza almeno annuale al Consiglio regionale in merito agli esiti del tavolo stesso, con 
particolare riguardo alle azioni poste in essere, ai risultati ottenuti (anche in termini di produzione 

nonché di ore di programmazione in lingua friulana, slovena e tedesca) e, infine, alle strategie 
individuate relativamente alla tutela delle minoranze linguistiche presenti in Regione.  
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LAVORI PREPARATORI 

Mozione n. 4 

-presentata al Consiglio regionale dai Consiglieri Moretuzzo, Bidoli in data 3/07/2018 

-esaminata nella seduta del Consiglio regionale n. 16 del 26 luglio 2018 e, in quest’ultima seduta, 

  approvata all’unanimità con modifiche. 

 

 


