RICHIESTA “INFORMAZIONI ED EVENTUALE DOCUMENTAZIONE CIRCA
PRECEDENTI IN RAI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI OPERATIVI
AL PRESIDENTE”
Riguardo tale richiesta va preliminarmente chiarito che al Presidente RAI
Dott. Foa non è stato conferito dal Consiglio di RAI COM alcun incarico
operativo.
Tutte le deleghe gestionali, non riservate collegialmente al Consiglio, sono state
attribuite all’Amministratore Delegato Dott.ssa Maggioni.
RAI COM è una società a socio unico, interamente controllata (100% del
capitale sociale) da RAI Spa, che su di essa esercita la direzione ed il
coordinamento espressamente previsti per simili casi dagli art. 2497 e seguenti
del Codice Civile.
Direzione e coordinamento vengono esercitati sia attraverso le Funzioni
aziendali (es. bilancio consolidato) sia attraverso la collegialità dei designati RAI
Spa nel Consiglio della controllata.
Si realizza in tale modo piena conoscenza e trasparenza degli interessi delle due
società (madre e figlia) e piena legittimazione delle espressioni di voto nelle
rispettive sedi consiliari con puntuale rispondenza al dettato dell’art. 2391 del
Codice Civile.
A ciò aggiungasi che, sotto il profilo procedurale e di legittimità, le designazioni
operate dal Consiglio RAI Spa per le cariche in RAI COM, ivi inclusa quella del
Presidente, (deliberate con l’astensione dei designati) sono state sottoposte
alla procedura di preventiva approvazione prevista dalla direttiva MEF
16/03/2017.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato infatti riscontro positivo alla
comunicazione sottoposta da RAI Spa, confermando che: “Al riguardo, non si
ravvisano, anche alla luce della Direttiva del Ministero dell’Economia e delle
Finanze- 16 marzo 2017, concernente l’individuazione dei componenti degli
organi sociali delle società partecipate dal Ministero, elementi ostativi alle
designazioni delle candidature individuate nelle note di cui alle premesse”.

Ciò chiarito sul piano normativo, procedurale e di opportunità infrasocietaria, si
riportano di seguito alcuni precedenti di designazioni e nomine rispondenti alla
medesima logica di presidio della capogruppo sulle società partecipate:








Dott.ssa Anna Maria Tarantola, Presidente di RAI Spa (luglio 2012 –
agosto 2015), con ampi poteri individuali di gestione, è stata designata e
poi nominata:
-

componente del Consiglio Direttivo di CONFINDUSTRIA;

-

componente della Giunta di CONFINDUSTRIA;

-

consigliere di Amministrazione della partecipata operativa ISTITUTO
DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA – TRECCANI Spa;

-

Vice Presidente di EBU (European Broadcasting Union)

Dott. Luigi Gubitosi, Direttore Generale di RAI Spa (2012 – 2015), con
ampi poteri individuali di gestione è stato designato e poi nominato:
-

Consigliere di Amministrazione della controllata RAI WAY Spa;

-

Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata SIPRA
Spa (oggi RAI Pubblicità Spa)

Dott. Antonio Campo dell’Orto, Direttore Generale di RAI Spa (2015 2017), con accresciuti poteri individuali di gestione, ex lege 220/2015, è
stato designato e poi nominato:
-

componente del Consiglio Generale di CONFINDUSTRIA Radio
Televisioni;

-

membro del Supervisory
EURONEWS SA (Francia)

Board

della

partecipata

operativa

Dott.ssa Monica Maggioni, Presidente di RAI Spa (agosto 2015 – luglio
2018), è stata designata e poi nominata:
-

componente del Consiglio Generale di CONFINDUSTRIA Radio
Televisioni;

-

consigliere di Amministrazione della partecipata operativa ISTITUTO
DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA – TRECCANI Spa;

-



membro del Supervisory
EURONEWS SA (Francia)

Board

della

partecipata

operativa

Dott. Mario Orfeo, Direttore Generale di RAI Spa (luglio 2017 –
settembre 2018), con i medesimi ampi poteri ex lege 220/2015, è stato
designato e poi nominato:
-

componente del Consiglio Generale di CONFINDUSTRIA Radio
Televisioni.

