
Sulla vicenda delle riprese televisive della cerimonia della firma del Trattato 
costituzionale europeo, affidata a trattativa privata in esclusiva alla società Euroscena 
del sig. Luigi Sciò, i senatori Bassanini e Passigli hanno presentato oggi la seguente 
 
INTERPELLANZA URGENTE 
 
“I sottoscritti senatori chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri 
per conoscere: 

• Se risponde al vero la notizia secondo la quale le riprese televisive della 
cerimonia della firma del Trattato costituzionale europeo sono state affidate in 
esclusiva dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla società Euroscena del 
sig. Luigi Sciò 

• Chi abbia adottato questa decisione; se sia stato consultata l’amministrazione 
comunale di Roma, che offriva ospitalità all’evento 

• Per quali motivi e sulla base di quali disposizioni legislative è stata adottata la 
decisione di riservare ad un’unico soggetto (appunto, la predetta società 
Euroscena) le riprese televisive di tale straordinario evento istituzionale 

• Ove questi motivi sussistano e le disposizioni legislative lo consentano, per 
quali ragioni le riprese non sono state affidate all’azienda pubblica 
radiotelevisiva, che ha per legge – e senza oneri per le finanze pubbliche – il 
compito e l’obbligo di assicurare l’informazione su tali eventi 

• Se la società Euroscena è stata prescelta mediante procedura competitiva o a 
trattativa privata; in questo secondo caso, come tale procedura si concilii con le 
disposizioni normative europee e italiane in vigore 

• Se la società Euroscena abbia fornito le riprese dell’evento a tutte le  emittenti 
televisive che ne hanno fatto richiesta o solo ad alcune; e se le abbia fornite a 
titolo gratuito o oneroso; in quest’ultimo caso, quali siano i prezzi praticati e se 
i relativi introiti sono stati riversati, in tutto o in parte, al bilancio dello Stato 

• Se l’affidamento delle riprese alla società Euroscena ha previsto la 
corresponsione di un compenso da parte della società Euroscena alla 
Presidenza del Consiglio o ad altri; o se, viceversa, sia stato pattuito un 
compenso da parte della Presidenza del Consiglio o di altri soggetti pubblici a 
favore della società Euroscena 

• Quali sia la disciplina dello sfruttamento dei diritti televisivi sulle riprese; se i 
diritti restino nella disponibilità di Euroscena, o della Presidenza del Consiglio 
o di altri 

• A chi appartenga la società Euroscena; chi ne abbia il controllo anche indiretto; 
quali siano i rapporti, anche pregressi, fra tale società e la Presidenza del 
Consiglio; quali rapporti abbia o abbia avuto il sig. Luigi Sciò con l’attuale 
presidente del Consiglio pro tempore on. Silvio Berlusconi” 

 
      BASSANINI, PASSIGLI 
Roma, 29 ottobre 2004 


