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Il giorno lunedì 20 gennaio 2020 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom
dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:
STEFANO CUPPI

Presidente
(in collegamento telematico videoconferenza)

ALFONSO UMBERTO CALABRESE

Vicepresidente

MARIA GIOVANNA ADDARIO

Componente
(in collegamento telematico videoconferenza)

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Fissazione del numero complessivo di
messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG/ER) da ripartire tra i soggetti richiedenti nella
Regione Emilia-Romagna (delibera AGCOM n. delibera n. 464/19/CONS del 27/11/20199, che
rinvia integralmente alla delibera AGCOM n. 43/19/CONS del 07/02/2019).
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TITOLO

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad
oggetto “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Corecom)”, e, in particolare, l’art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali
e referendarie e per la comunicazione politica”;
Visto il Codice di Autoregolamentazione emanato con Decreto del Ministero delle
Comunicazioni 8 aprile 2004, recante “Codice di autoregolamentazione in materia di
attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle
emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313”;
Vista la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 464/19/CONS del
27/11/2019, che detta “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna
e della Regione Calabria, fissate per il giorno 26 gennaio 2020”.
Vista la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 43/19/CONS del
07/02/2019, che detta “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata, fissate
per il giorno 24 marzo 2019”, alla quale la citata delibera n. 464/19/CONS fa integrale rinvio.
Si dà atto che Il Presidente Stefano Cuppi e la componente Maria Giovanna Addario
partecipano in collegamento telematico videoconferenza - preventivamente comunicato al
Segretario, dott.ssa Rita Filippini - così come previsto dall’art. 7, comma 1 del “Regolamento
interno per l’organizzazione e il funzionamento del CORECOM Emilia-Romagna”, approvato
con delibera n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008 e modificato dalla delibera Corecom n. 321 del
18 ottobre 2018.
Dato atto che:
- non è ancora stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo alla determinazione e
ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei contributi da erogare alle emittenti
locali - in attuazione dell’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - per l’anno 2020;
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Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

- l’importo destinato alla Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2019, era di Euro 97.830,00, di
cui Euro 32.610,00 per le radio ed Euro 65.220,00 per le televisioni e l’importo unitario
previsto per il rimborso dei MAG era di Euro 10,81 per le radio e di Euro 29,26 per le televisioni;

Considerato che:
1) le emittenti radiotelevisive locali che hanno reso nota al Corecom Emilia-Romagna la
propria disponibilità a mandare in onda messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG), in
occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, ai sensi della citata delibera
43/19/CONS, sono:
- n. 7 (sette) emittenti radiofoniche locali;
- n. 16 (sedici) emittenti televisive locali;
2) i contributi da erogare alle emittenti locali - in attuazione dell’art. 4, comma 5, della legge
22 febbraio 2000, n. 28 - per l’anno 2020 sono stati quantificati, approssimativamente,
in Euro 27.191,50 ed in Euro 60.805,50 per le ulteriori tornate elettorali;
3) l'entità del rimborso per ciascun messaggio politico autogestito gratuito effettivamente
mandato in onda è stato, presuntivamente, quantificato, per le radio in Euro 10,81 e per
le televisioni, in Euro 29,26, come previsto per l’anno 2019;
4) in data 20.01.2020 è stato effettuato il sorteggio dei soggetti politici aventi diritto alla
messa in onda dei MAG per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020;
5) si ritiene opportuno autorizzare dal 20 gennaio fino a tutto il 24 gennaio la messa in onda
di MAG, per le elezioni regionali 2020, per un totale di n. 5 (cinque) giorni.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di stanziare per le elezioni regionali del 26 gennaio
2020 una somma pari ad Euro 27.191,50.
Dato atto che il rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti effettivamente mandati in onda
sarà, comunque, subordinato all’effettiva adozione del Decreto ministeriale di cui sopra, in
assenza del quale questo Corecom non potrà attivare le procedure istruttorie finalizzate al
rimborso dei MAG da parte del MISE.
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- nelle more dell’emanazione del citato Decreto ministeriale, per non pregiudicare il diritto,
per il cittadino, di essere informato in merito ai soggetti politici partecipanti alla competizione
elettorale in corso, si ritiene di procedere al riparto delle somme da destinare al rimborso dei
messaggi autogestiti gratuiti, sulla base degli importi presuntivamente stanziati per l’anno
2020 - commisurati allo stanziamento dell’anno 2019, ridotto, a titolo prudenziale, del 10%
(circa Euro 88.000,00) - per la Regione Emilia-Romagna.

Richiamato il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento interno del Corecom,
approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n. 120 del
16 luglio 2008.
Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del
Servizio Corecom dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi
1) di stanziare per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020 - fatta salva l’emanazione del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, relativo alla determinazione e ripartizione, tra le regioni e le
province autonome, dei contributi da erogare alle emittenti locali, in attuazione dell’art. 4,
comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per l’anno 2020 - una somma pari ad Euro
27.191,50 per i rimborsi MAG alle emittenti radiofoniche e televisive locali, secondo il
seguente riparto, tenendo conto che la quantificazione dei rimborsi è stata calcolata,
presuntivamente, in Euro 10,81 per le radio ed in Euro 29,26 per le televisioni, come di seguito
specificato:
ELEZIONI REGIONALI del 26 GENNAIO 2020
STANZIAMENTO
Stanziamento complessivo
Euro 27.191,50
Importo impegnato Radio
Euro 3.783,50
Totale messaggi Radio
N° 350
Importo impegnato Tv
Euro 23.408,00
Totale messaggi Tv
N° 800
2) di autorizzare per le citate elezioni regionali - dal 20 gennaio al 24 gennaio - la messa in
onda di MAG, dando atto che al massimo saranno rimborsati, per le radio, n. 10 MAG al giorno,
per un totale di 50 MAG per emittente; per televisioni n. 10 MAG al giorno, per un totale di 50
MAG per emittente;
3) di dare conoscenza della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del
Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di
pubblicazione.
Bologna, 20 gennaio 2020
Firmato digitalmente

Firmato

Il Segretario

Il Presidente

Rita Filippini

Stefano Cuppi
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DELIBERA QUANTO SEGUE

