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DELIBERAN. 40'^
SEDUTA DEL 04 AGOSTO 2022

Oggetto: Legge 22 febbtaio 2000 n. 28, succ. mod. ed integr. - Delibera ACCOM n.
299/22/CONS. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parita di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne pet Ie
elezioni deUa camera dei deputati e del senate della repubblica indette per il 25
settembre 2022- Determinazioni

L'anno duemilavenridue il giorno 4 del mese di agosto aUe ore 11,00, su convocazione del
Presideate, neUa sala riunioni deUa propria sede al Centra Dicezionale di Napoli, isola P8, si e

riunito 11 Comitato Regionale per Ie Comunicazioni deUa Campania, cosi costituito:

Presidente

Componente

Componente

Carola Barbate

Simone Di Meo

Carolina Persico

Verificata la regolarita deUa seduta, in conformita alia normadva di legge e regolamei^tare,
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PREMESSO

che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposi^ioni per la parita di accesso ai
me^i di informa^ione durante Ie campagne elettorali e referendarie e per la comunica^ione
politiccf promuove e disciplina, al fme di garantire la parita di trattamento e
I'itnparzialita rispetto a tutti i soggetd polirici, 1'accesso ai mezzi di informazione
per la comunicazione poUdca e promuove e disciplina altresi, allo stesso fine,
1'accesso ai mezzi di inforinazione durante Ie campagne per 1'elezione al
Parlamento europeo, per Ie elezioni politlche, regionali e amministirative e per
ogni referendum;

che all'art. 4 prevede che: "alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con Ie modalita di cui al comma
3, e riconosduto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di
ogni anno con decreto del M.inistro delle comunica^ioni di concerto con il Ministro del tesoro,
delbilancio e delta programma'qone economiccf';

CONSIDERATO

che ai sensi della normativa nazionale, 1'AGCOM con delibera n. 299/22/CONS del

03/08/2022, ha discipUnato i programmi di comunicazione politica con 1'accesso ai
mezzi d'informazione da parte del soggetd poUdci interessati alia campagna per Ie
elezioni della camera del deputati e del senate della repubblica indette per U 25
settembre 2022;

che la deUbera Ag.Com. e stata pubblicata in data 03/08/2022;

che la normativa richiamata ed in particolare 1'art. 13 della delibera AGCOM n.
299/22/CONS dispone la comunicazione da parte deUe emittenri interessate alle

trasmissionl del messaggi autogesdti a titolo gratuito, ai CORECOM territoriaknente

competend, inviando i modeUi MAG/l/EN;

che e compito del CORECOM raccogUete Ie adesioni deUe emittend da inviare

all'autorita per la pubblicazione e successivamente ricevere ed autorizzare Ie richieste
congiunte, emittead-soggetd politici, di ti:asmissione del messaggi net tempi
consendti antecedenti Ie votazioni;
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che per stare net tempi utUi all'istruttoria complessiva deUa procedura si debba
prevedere un termine tempotale per la presentazione dei MAG/1/EN ed un
successive termine ultimo per la presentazione del MAG/3/EN;

RITENUTO

di dover procedere aU'atdvazione delle procedure di cut alia legge 28/2000 e deUa
delibera AGCOM n. 299/22/CONS, per garandte il regolare svolgiciento
deU'atdvita elettorale connessa;

di poter stabilire quale termine ultimo di presentazioae del MAG/1/EN la data del
30 agosto 2022 entro Ie ore 24.00, da parte delle emittend radiotelevisive;
di stabilire quale termine ultimo di presentazione del MAG/3/EN la data del 11
settembre 2022 alle ore 24,00 pet i soggetd politici richiedend;

di pubbUcare i suddetti elenchi di MAG/1/EN sul site del CORECOM,
sottoponendo la richiesta al patere del relatore per la pubblicazione;
di dover, successivamente aUa ricezione dei MAG/3/EN, stabilire il periodo di
trasmissione dei messaggi ed il aumero giornaliero di messa in onda e, tramite la
procedura di sorteggio, stabilite I'ordine e la sequenza del messaggi;

VISTA k Legge 22.2.2000, n. 28;
VISTA la DeUbera AGCOM n. 299/22/CONS;

DELIBERA

per i motivi espressi in pretnessa che si intendoao integraltnente riportad, di:

stabilice il termine di scaden2a del 30 agosto 2022 alle ore 24,00 per la presentazione dei
modelli MAG/1/EN da parte delle emittenti Radio e TV;
di pubblicare i suddetri elenchi di MAG/1/EN sul sito del CORECOM, sottoponendo la
richiesta al parere del relatore per la pubblicazione;
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stabilire il termine di scadenza del 10 settembre 2022, aUe ore 24,00 per la presentazione del
modeUi MAG/3/EN da parte del soggetti politid interessati alia campagna per Ie elezioni
della camera del deputari e del senate della repubblica mdette per il 25 settembre 2022;
incaricare il componente dott. Simone Di Meo relatore del comitato sulle atdvita coUegate a
tali procedure;

rinviare a successivo prowedimento Findividuazione del periodo di trasmissione dei
messaggi ed il numero giornaUero di messaggi da metteie in onda e, traraite la procedura di
sorteggio, stabilue 1'ordine e la sequen2a del messaggi;

di pubblicare sul site istituzionale del Corecom Ie date di scadenza per la presentazione del
modeUi MAG/l/EN e MAG/3/EN, per poter consentire alle emittend ed ai soggetd
poUdci che ne fanno richiesta di accedere ai contributi di cui aU'arricolo 4 deUa legge
28/2000.

rare

ragna

11 Furfzi
dott. lann

Per accettazione
11 Relatore

Simone Di Meo A?M^O«^\;

II Presideate
Carola Barbal
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