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Il giorno lunedì 27 settembre 2021 si è riunito a distanza, in collegamento telematico,
ai sensi dell’art.7, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento
interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018, il Corecom
dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI

Presidente

ALFONSO UMBERTO CALABRESE

Vicepresidente

MARIA GIOVANNA ADDARIO

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

Oggetto: Segnalazione in merito alla presunta violazione dei principi e delle norme in
materia di par condicio da parte della TGR Emilia-Romagna
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LEGISLATURA

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”;

Vista 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”;
Considerato che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al
Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni
referendum, assicurando la parità di accesso ai mezzi di informazione;
Vista la determina della dirigente Responsabile del Corecom n. 426 del 02.07.2021 con
cui si è provveduto all’affidamento alla società CEDAT 85 Srl del "Servizio di rilevazione
e analisi dei dati delle trasmissioni di emittenti televisive locali - sessione generale di
monitoraggio 2021, 2022 e 2023, sessioni pluralismo politico istituzionale elezioni
amministrative 2021, 2022 e 2023 ed elezioni politiche” e la successiva determina n. 483
del 30.07.2021 con cui si è provveduto all'individuazione dei criteri per l'estrazione delle
emittenti oggetto di monitoraggio.
Dato atto che:
- in data 11.09.2021, prot. 20306.E del 13.09.2021, la società CEDAT 85 Srl, incaricata
per il monitoraggio delle elezioni amministrative 2021, inviava il primo report 3-9
settembre 2021 sulla rilevazione dei dati sul pluralismo politico-istituzionale, condotto
secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- in data 13.09.2021, prot. 20357.U veniva inviato a Rai Emilia-Romagna un invito ad
assegnare il medesimo spazio a tutti i diversi candidati sindaco (allegato n. 1);

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 27/09/2021.0000096.I

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del giorno 3 agosto 2021 con cui sono state
fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e
dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale
turno di ballottaggio fissato per i giorni 17 e 18 ottobre 2021;

- in data 16.09.2021, prot. 20780.E Rai Emilia-Romagna inviava una nota in merito alla
sopracitata contestazione (allegato n. 2);
- in data 18.09.2021, prot. 20897.E, la società CEDAT 85 Srl, incaricata per il monitoraggio
delle citate elezioni amministrative 2021, inviava il secondo report 10-16 settembre
2021 sulla rilevazione dei dati sul pluralismo politico-istituzionale, condotto secondo i
criteri stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- in data 18.09.2021, prot. 20898.U, visto il permanere di alcune diversità di trattamento
fra le forze politiche partecipanti alla tornata elettorale del giorno 3 e 4 ottobre 2021
relativamente al Comune di Bologna, si raccomandava di seguire anche per il Comune
di Bologna gli stessi criteri di equilibrio delle presenze adottati per il Comune di Ravenna
e per il Comune di Rimini (allegato n. 3);

- in data 24.09.2021, prot. 21487.E, la società CEDAT 85 Srl, incaricata per il monitoraggio
delle citate elezioni amministrative 2021, inviava il terzo report 17-23 settembre 2021
sulla rilevazione dei dati sul pluralismo politico-istituzionale, condotto secondo i criteri
stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal quale si rilevava un
perdurante squilibrio nelle trasmissioni di informazione della TGR di Rai EmiliaRomagna;
- in data 27.09.2021, prot. 21519.E, la società CEDAT 85 Srl, incaricata per il monitoraggio
delle citate elezioni amministrative 2021, inviava un ulteriore report relativo al periodo
5-25 settembre 2021 - in piena coerenza con i criteri temporali di verifica utilizzati
dall’Osservatorio di Pavia per monitorare la TGR Emilia-Romagna - dal quale si rileva un
perdurante squilibrio nelle trasmissioni di informazione della TGR di Rai Emilia-Romagna
(allegato n. 5), come di seguito specificato:
- i tempi di notizia dei candidati sindaci a Bologna e delle rispettive coalizioni per il
periodo 5-25 settembre 2021 sono: 14 sec. per Matteo Lepore; 2 min. e 18 sec. per Fabio
Battistini; 12 sec. per Stefano Sermenghi; 6 sec. per Marta Collot; 3 sec. per Dora
Palumbo; 4 sec. per Luca Lubanti; 0 sec. per Federico Bacchiocchi; 0 sec. per Andrea
Tosatto (pag. 7 - allegato n.5);
- i tempi di parola dei candidati sindaci a Bologna e delle rispettive coalizioni per il
periodo 5-25 settembre 2021 sono: 4 min. e 31 sec. per Matteo Lepore; 3 min. e 39 sec.
per Fabio Battistini; 54 sec. per Stefano Sermenghi; 59 sec. per Marta Collot; 53 sec. per
Dora Palumbo; 47 sec. per Luca Lubanti; 39 sec. per Federico Bacchiocchi; 49 sec. per
Andrea Tosatto (pag. 7 - allegato n.5);
- i tempi di antenna dei candidati sindaci a Bologna e delle rispettive coalizioni per il
periodo 5-25 settembre 2021 sono: 4 min. e 45 sec. per Matteo Lepore; 5 min. e 57 sec.
per Fabio Battistini; 1 min. e 6 sec. per Stefano Sermenghi; 1 min. e 5 sec. 6 sec. per
Marta Collot; 66 sec. per Dora Palumbo; 51 sec. per Luca Lubanti; 39 sec. per Federico
Bacchiocchi; 49 sec. per Andrea Tosatto (pag. 7 - allegato n.5).
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- in data 23.09.2021, prot. 21398.E Rai Emilia-Romagna inviava una nota in merito alla
sopracitata contestazione (allegato n. 4);

Considerato che sembrano profilarsi difformità rispetto alle disposizioni applicabili in
materia, in particolare alla delibera AGCOM n. 265/21/CONS.
Ritenuto, pertanto, di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza,
all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa al
monitoraggio effettuato, dalla quale pare potersi evincere la violazione dei principi e
delle norme in materia di par condicio.
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 Corecom dott.ssa Rita Filippini.
DELIBERA QUANTO SEGUE

1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il materiale relativo
all'attività istruttoria svolta (allegati da n. 1 a n. 5) - in applicazione della legge n. 28/2000
- in merito alla presunta violazione dei principi e delle norme in materia di par condicio
da parte della TGR di Rai Emilia-Romagna;
2) di dare comunicazione del presente atto alla TGR di Rai Emilia-Romagna;
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, 27 settembre 2021
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

Il Presidente

Rita Filippini

Stefano Cuppi
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A voti unanimi

