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ALFONSO UMBERTO CALABRESE

Vicepresidente

MARIA GIOVANNA ADDARIO

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: Liquidazione dei rimborsi - ex art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000, come
modificata dalla legge n. 313/2003 - relativi ai MAG/EC effettivamente mandati in onda dalle
emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4
ottobre 2021.
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Il giorno giovedì 4 novembre 2021 si è riunito il Corecom dell'Emilia-Romagna con la
partecipazione dei componenti:

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 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
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”;

Considerato che la legge n. 28/2000, all’art. 4, comma 5, stabilisce che: «Alle emittenti
radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo
gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte
dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva
annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio
autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti
televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma
annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e
provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione
delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati
dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si
avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del Comitato
regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi. (…) ».
Dato atto che al Corecom Emilia-Romagna sono pervenute, in merito alle elezioni
amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, le offerte di spazi - per la messa in onda di MAG/EC
2021 - da parte delle seguenti emittenti radiofoniche e televisive locali:
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Richiamata la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS del
5 agosto 2021, 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 l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali,
fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”.

Regione EMILIA ROMAGNA
Emittenti radiofoniche
Indirizzo

N.ro
Telefonic N.ro FAX
o

Email

RADIO 106
RTA

RADIO 106

via Colatore n.
32
42013
Casalgrande
(RE)

CO.AP.
COMUNITA'
APERTA
Società
Cooperativa
ar.l.

RADIO ICARO
INBLU

via Cairoli
n. 69
47923 Rimini
(RN)

0541
785785

0541
902064

melissa@radioicaro.it

RADIOSABBIA
Srl

viale Veneto
n. 3
0541
RADIO SABBIA
47838 Riccione 648688
(RN)

0541
643169

amministrazione@radiosabbia.
it; radiosabbia@legalmail.it

RADIOSABBIA
Srl

RADIO
MIRAMARE RADIO &
DISCO

viale Veneto
n. 3
0541
47838 Riccione 645200
(RN)

0541
643169

amministrazione@radiosabbia.
it; radiosabbia@legalmail.it

MULTIRADIO
Srl

LATTEMIELE
EMILIAROMAGNA

via Nuova
Ponente n. 28
41012 Carpi
(MO)

059
644634

/

amministrazione@multiradiosrl
.it; multiradiosrl@legalmail.it

MULTIRADIO
Srl

RADIO
MODENA 90

via Nuova
Ponente n. 28
41012 Carpi
(MO)

059
644634

/

amministrazione@multiradiosrl
.it; multiradiosrl@legalmail.it

/

328
info@pec.radio106.it
8292545
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Denominazion Denominazion
e Sociale
e Emittente

presidenza@nettunobolognau
no.it;
nettunoradio@legalmail.it

MODENA
MODENA
RADIO CITY Srl RADIO CITY

via Giardini
n. 460/E
059
41124 Modena 355113
(MO)

/

direzione@radiogammaemilia.it;
modenaradiocity@legalmail.it

RADIO STELLA
NEW'S Srl

RADIO STELLA

via Giardini
n. 476
059
41124 Modena 343060
(MO)

/

diegoferrari@radiostellaweb.it;
radiostella@legalmail.it

RADIO STELLA
NEW'S Srl

via Giardini
n. 460/E
059
RADIO REGGIO
41124 Modena 343060
(MO)

/

diegoferrari@radiostellaweb.it;
radiostella@legalmail.it

/

amministrazione@radiogamma
.it; radiogamma@legalmail.it

RADIO
GAMMA Srl

SESTA RETE e
RETE 8 Srl

RADIO
NETTUNO
BOLOGNA
UNO

RADIO
GAMMA

viale della
Libertà n. 9
47039
Savignano sul
Rubicone (FC)

RADIO ITALIA
ANNI 60

via
dell'Arcoveggio
051
051
n. 49/5
6388093 321030
40129 Bologna
(BO)

bergonzoni@mediaemedia93.it

via Zanardi
n. 369
051
/
40131 Bologna 6340126
(BO)

c.succi@radiocittafujiko.it;
radiocittafujiko@pec.it

L'INFORMAZIO
RADIO CITTA'
NE NUOVA
FUJIKO
SOC. COOP

0541
941941
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via Altabella
n. 6
051
/
40126 Bologna 6480811
(BO)

INTERMIFICA
Srl

Regione EMILIA ROMAGNA
Emittenti televisive
Denominazion
e Emittente

Indirizzo

N.ro
Telefonic N.ro FAX
o

Email

ICARO TV

via Cairoli
n. 69
47923
Rimini (RN)

0541
785785

0541
902064

melissa@icaro.tv

INIZIATIVE
EDITORIALI
Srl

ICARO 211

via Cairoli
n. 69
47923
Rimini (RN)

0541
785785

0541
902064

melissa@icaro.tv

PUBBLISOLE
Spa

via
dell'Arrigoni
TELEROMAGNA
0547
n. 120
(canale 14)
4198
47522
Cesena (FC)

0547
419890

amministrazione@pubblisole.it

PUBBLISOLE
Spa

via
dell'Arrigoni
0547
n. 120
4198
47522
Cesena (FC)

0547
419897

amministrazione@pubblisole.it

via
dell'Arrigoni
0547
n. 120
4198
47522
Cesena (FC)

0547
419890

amministrazione@viaemiliatv.it

via
dell'Arcoveg
gio
051
n. 49/5
6388093
40129
Bologna
(BO)

051
321030

bergonzoni@mediaemedia93.it

INIZIATIVE
EDITORIALI
Srl

TELERAVENNA
(canale 74)

VIAEMILIA.TV TR24
Srl
(canale 11)

RETE 8 Srl

RADIO ITALIA
ANNI 60 TV
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Denominazio
ne Sociale

051
321030

bergonzoni@mediaemedia93.it

RETE 8 VGA

via
dell'Arcoveg
gio
051
n. 49/5
6388093
40129
Bologna
(BO)

051
321030

bergonzoni@mediaemedia93.it

VR

via Cesare
Martuzzi
n. 16
47122 Forlì
(FC)

0543
401000

/

promovideo_srl@pec.it

REI Srl

TELESTENSE

via V. Wolf
n. 17
44124
Ferrara (FE)

0532
9089

/

amministrazione@telestense.it;

GTV Srl

via Manara
n. 6
TELESANTERNO 40128
Bologna
(BO)

SESTA RETE e
RETE 8 Srl

RETE 8 Srl

PROMOVIDE
O Srl

051
63236

051
amministrazione@telesanterno.
6323730 com

Considerato che:
- relativamente alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 il giorno 24 maggio 2021 il
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica di Radiodiffusione e Postali ha inoltrato comunicazione (prot. Corecom 12783.E)
relativa al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2021, adottato di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e recante “Definizione dello
stanziamento per il 2021 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie”;
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7 GOLD

via
dell'Arcoveg
gio
051
n. 49/5
6388093
40129
Bologna
(BO)

lo stesso assegna alla Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2021, la somma di Euro 98.232,00,
di cui Euro 32.744,00 per le radio ed Euro 65.488,00 per le televisioni, sulla base di un rimborso
pari ad Euro 10,95 per le radio e di Euro 29,65 per le televisioni;
- entro il termine di ricezione dei MAG/3/EC, previsto dall’art. 12, comma 2 della delibera
AGCOM n. 265/21/CONS (4 settembre) sono stati inviati alle emittenti radiofoniche e
televisive ed al Corecom per conoscenza - per i soli Comuni di Bologna, Ravenna, Rimini,
Cattolica (RN), Finale Emilia (MO) e Pavullo nel Frignano (MO) - n. 14 MAG/3/EC da parte dei
soggetti politici; è stato successivamente ricevuto n. 1 ulteriore MAG/3/EC, non ricevibile
perché pervenuto oltre il termine di ammissibilità indicato;

ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 3 e 4 OTTOBRE 2021
STANZIAMENTO
Stanziamento complessivo
Euro 67.849,60
Importo impegnato Radio
Euro 14.716,80
Totale messaggi Radio
N° 1.344
Importo impegnato Tv
Euro 53.132,80
Totale messaggi Tv
N° 1.792
- il Corecom Emilia-Romagna, in seguito all’approvazione della sopracitata proposta di riparto,
con proprio atto prot. 20701.U del 16.09.2021, ha autorizzato la messa in onda dei MAG/EC
nel seguente modo:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 3 e 4 OTTOBRE 2021
Giorni di messa in onda: 16
Da giovedì 16 settembre a venerdì 1 ottobre
MAG
€ 10,95 Importo MAG TV

Importo
RADIO
N. emittenti RADIO
autorizzate

7 N.
emittenti
TV autorizzate

8

Tetto
massimo
MAG al dì

12 Tetto
massimo
MAG al dì

14

MAG max Tot x
emittente

192 MAG max Tot x
emittente

224

Totale MAG

1344 Totale MAG

€ 29,65

1792
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- il giorno 14 settembre 2021 il Comitato, con deliberazione n. 95/2021 (prot. DELC.2021.95)
ha approvato la proposta di riparto, per le elezioni amministrative 2021, delle somme da
destinare al rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti, sulla base degli importi stanziati per
l’anno 2021 per la Regione Emilia-Romagna, destinando alle citate elezioni amministrative una
somma pari ad euro 67.849,60 per i rimborsi MAG alle emittenti radiofoniche e televisive
locali, secondo il seguente riparto, tenendo conto che la quantificazione dei rimborsi è stata
calcolata euro 10,95 per le radio ed in euro 29,65 per le televisioni, come di seguito specificato:

Possono essere mandati in onda solo due MAG al giorno per ogni soggetto politico
ammesso
N. emittenti RADIO
7 N. emittenti TV
8
Totali
stanziati

fondi

€ 14.716,80 Totali
stanziati

fondi

€ 53.132,80

- nello specifico, è stata autorizzata per le citate elezioni amministrative, dal 16 settembre al
1 ottobre (tot. 16 giorni), la messa in onda di MAG - dando atto, come indicato nella
precedente tabella, del rimborso massimo totale, per le radio, di n. 12 MAG al giorno, per un
totale di 192 MAG per emittente; per le televisioni di n. 14 MAG al giorno, per un totale di 224
MAG per emittente - nel seguente modo:

•

Per i MAG riferiti alle emittenti radiofoniche, considerata, per ogni soggetto politico,
la messa in onda di un massimo di due MAG al giorno:
COMUNE

NUMERO MAX MAG al DI’

Bologna

8 (n. 4 MAG/3/EC ricevuti)

Rimini

4 (n. 2 MAG/3/EC ricevuti)

Finale Emilia (MO)

4 (n. 2 MAG/3/EC ricevuti)

Pavullo nel Frignano (MO)

4 (n. 2 MAG/3/EC ricevuti)

Per i MAG riferiti alle emittenti televisive, considerata, per ogni soggetto politico, la
messa in onda di un massimo di due MAG al giorno:
COMUNE

NUMERO MAX MAG al DI’

Bologna

10 (n. 5 MAG/3/EC ricevuti)

Ravenna

4 (n. 2 MAG/3/EC ricevuti)

Rimini

4 (n. 2 MAG/3/EC ricevuti)

Cattolica (RN)

2 (n. 1 MAG/3/EC ricevuti)
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•

Preso atto che:
- n. 2 (due) emittenti radiofoniche locali e n. 1 (una) emittente televisiva locale hanno reso
nota al Corecom Emilia-Romagna la propria disponibilità a mandare in onda messaggi politici
autogestiti gratuiti (MAG), in occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021ai sensi della citata delibera 265/21/CONS - ma le stesse non hanno ricevuto richieste di messa
in onda da parte dei soggetti politici (MAG/3/EC) e non è stata, quindi, autorizzata la messa in
onda di MAG;
- n. 4 (quattro) emittenti radiofoniche locali e n. 2 (due) emittenti televisive locali hanno reso
nota al Corecom Emilia-Romagna la propria disponibilità a mandare in onda i citati messaggi
politici autogestiti gratuiti (MAG), ma le stesse hanno ricevuto solo due richieste di messa in
onda da parte dei soggetti politici (MAG/3/EC), non potendo quindi trasmettere MAG (cfr art.
11, comma 2, lett. C) della delibera AGCOM n. 265/21/CONS che prevede che ogni contenitore
debba essere comprensivo di almeno tre MAG).

Verificata e preso atto della validità delle “attestazioni congiunte” - dichiarazione sottoscritta
sia dall'emittente radiotelevisiva, che dal soggetto politico interessato, nella quale viene
indicata la quantità dei MAG/EC 2021 effettivamente mandati in onda, ex art. 4, comma 5,
della legge n. 28/2000 - inviate al Corecom Emilia-Romagna, in occasione delle elezioni
amministrative 2021, dalle emittenti sopra descritte ed agli atti del protocollo dello stesso ad
esclusione dei seguenti casi:
a) l’emittente radiofonica Radio 106 RTA, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in
onda MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
b) l’emittente radiofonica Radio Icaro Inblu, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato
in onda MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
c) l’emittente radiofonica Radio Sabbia, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in
onda MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
d) l’emittente radiofonica Radio Miramare - Radio & Disco, pur avendo dato disponibilità,
non ha mandato in onda MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da
rimborsare;
e) l’emittente radiofonica Radio Reggio, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in
onda MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
f) l’emittente radiofonica Radio Gamma, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in
onda MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione dei MAG/EC mandati in onda in occasione
delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

g) l’emittente televisiva Teleravenna, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in
onda MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
h) l’emittente televisiva TR24, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in onda MAG,
motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
i) l’emittente televisiva VR, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in onda MAG,
motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
j) l’emittente televisiva Telestense, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in onda
MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare;
k) l’emittente televisiva Telesanterno, pur avendo dato disponibilità, non ha mandato in
onda MAG, motivo per cui non ci saranno MAG/EC 2021 da rimborsare.

Richiamato il Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento del Corecom
Emilia-Romagna, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul
BUR n. 120 del 16 luglio 2008 e modificato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018 (BUR n.
348 del 30.10.2018)”.
Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del
Servizio Diritti dei cittadini - Area Corecom dott.ssa Rita Filippini.
A voti unanimi
DELIBERA QUANTO SEGUE
1) di approvare le attestazioni congiunte validamente pervenute al Corecom Emilia-Romagna
quali richieste di rimborso, da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali, dei
MAG/EC 2021 secondo le quantità descritte negli allegati A e B, allegati costituenti parte
integrante del presente atto;
2) di rimborsare alle emittenti radiofoniche e televisive i MAG/EC 2020, trasmessi in occasione
della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, per un totale
di euro 18.798,30, di cui euro 5.277,90 per le radio (n. MAG mandati in onda: 482) ed euro
13.520,40 per le tv (n. MAG mandati in onda: 456) (rimborso pari ad euro 10,95 per le radio
ed euro 29,65 per le televisioni);
3) di trasmettere il presente atto alle strutture della Giunta Regionale per gli adempimenti di
liquidazione di loro competenza;
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Atteso che le emittenti dovranno conservare le registrazioni originali dei MAG/EC 2021 fino
all'avvenuta liquidazione dei rimborsi previsti, quale unico documento probatorio della messa
in onda effettiva.

4) di inviare il presente atto alle emittenti radiofoniche e televisive locali di cui agli allegati A
e B, nei quali è indicato il numero delle “attestazioni congiunte” contabilizzate ai fini della
liquidazione dei rimborsi previsti dalla legislazione vigente;
5) di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom
- sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione.
Bologna, 4 novembre 2021
Firmato digitalmente

Il Segretario

Il Presidente

Rita Filippini

Stefano Cuppi
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Firmato digitalmente
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