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Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

Oggetto: Referendum popolari abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022.
Fissazione del numero complessivo di messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG/RN e MAG/EC)
da ripartire tra i soggetti richiedenti nella Regione Emilia-Romagna (delibere AGCOM n.
135/22/CONS e n. 134/22/CONS).
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Il giorno giovedì 26 maggio 2022 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;

VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 135/22/CONS del 28 aprile
2022, 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 i cinque referendum
popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto
del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192,
comma 6 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio
1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’arti.11,
comma 2 e dell’art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193; l’abrogazione parziale dell’art.
8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione
parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022;
VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 134/22/CONS del 28 aprile
2022, 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 il giorno 12 giugno
2022.
DATO ATTO che:
- il giorno 21 aprile 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi
di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali ha inoltrato comunicazione (prot.
Corecom 11282.E) relativa al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 febbraio
2022, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e recante Definizione
dello stanziamento per il 2022 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di
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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;

trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie; lo
stesso assegna alla Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2022, la somma di euro 98.261,04, di
cui euro 32.753,68 per le radio ed euro 65.507,36 per le televisioni, sulla base di un rimborso
pari ad euro 11,11 per le radio e di euro 30,09 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 dei referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022, ai sensi della citata
delibera 135/22/CONS, sono:
- n. 14 (quattordici) emittenti radiofoniche locali;
- n. 15 (quindici) emittenti televisive locali;

3) 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 amministrative del 12 giugno 2022, ai sensi della citata delibera
134/22/CONS, sono:
- n. 12 (dodici) emittenti radiofoniche locali;
- n. 7 (sette) emittenti televisive locali;
4) entro il termine di ricezione dei MAG/3/EC (16 maggio), previsto dall’art. 4, comma 2 della
delibera AGCOM n. 134/22/CONS, sono stati inviati alle emittenti radiofoniche e televisive
ed al Corecom per conoscenza - per i soli Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole
(FC), Coriano (RN) e Riccione (RN) - n. 7 MAG/3/EC da parte dei soggetti politici; è stato
ricevuto n. 1 (uno) ulteriore MAG/3/EC, non ricevibile perché il soggetto politico che ha
fatto richiesta è un soggetto politico nazionale che non ha indicato, nel MAG/3/EC inviato,
il Comune di riferimento, né il candidato sindaco e/o la lista collegata;

5) n. 11 (undici) emittenti radiofoniche locali e n. 4 (quattro) emittenti televisive locali hanno
reso nota al Corecom Emilia-Romagna la propria disponibilità a mandare in onda messaggi
politici autogestiti gratuiti (MAG), in occasione delle citate elezioni amministrative - ai
sensi della citata delibera 134/22/CONS - ma le stesse hanno ricevuto solo una o due
richieste di messa in onda da parte dei soggetti politici (MAG/3/EC), non potendo quindi
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2) entro il termine di ricezione dei MAG/3/RN (16 maggio), previsto dall’art. 12, comma 2
della delibera AGCOM n. 135/22/CONS, sono stati inviati alle emittenti radiofoniche e
televisive ed al Corecom per conoscenza - n. 9 (nove) MAG/3/RN da parte dei soggetti
politici (uno dei citati nove messaggi riferito alle sole emittenti radiofoniche, uno alle sole
emittenti televisive); sono stati ricevuti n. 2 (due) ulteriori MAG/3/RN, non ricevibili
perché i due soggetti politici che hanno fatto richiesta non sono indicati nell’elenco dei
soggetti accreditati;

trasmettere MAG (cfr art. 3, comma 2, lett. c) della delibera AGCOM n. 134/22/CONS, che
prevede che ogni contenitore debba essere comprensivo di almeno tre MAG);
6) i contributi da erogare alle emittenti locali della Regione Emilia-Romagna - in attuazione
dell’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - per l’anno 2022 sono stati
quantificati in euro 98.261,04;
7) l'entità del rimborso per ciascun messaggio politico autogestito gratuito effettivamente
mandato in onda è stato quantificato, per le radio, in euro 11,11 e, per le televisioni, in
euro 30,09;

9) si ritiene opportuno autorizzare dal 27 maggio e fino a tutto il 10 giugno la messa in onda
di MAG, per i referendum popolari abrogativi 2022 e per le elezioni amministrative 2022,
per un totale di n. 15 (quindici) giorni.
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di stanziare per i referendum popolari abrogativi
del 12 giugno 2022 una somma pari ad euro 84.492,30 e per le elezioni amministrative del 12
giugno 2022 una somma pari ad euro 10.026,90, per un totale di euro 94.519,20.
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
A voti unanimi
1) di stanziare per i referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022 una somma pari ad euro
84.492,30 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 11,11 per le
radio ed in euro 30,09 per le televisioni, come di seguito specificato:
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8) in data 25 maggio è stato effettuato il sorteggio dei soggetti politici aventi diritto alla
messa in onda dei MAG per i referendum popolari abrogativi 2022; è stato anche
effettuato il sorteggio dei soggetti politici aventi diritto alla messa in onda dei MAG per le
elezioni amministrative 2022: tale sorteggio è stato effettuato solo per quanto riguarda i
Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Coriano (RN) e Riccione (RN) (soli
comuni oggetto di richiesta da parte dei soggetti politici). Le sole emittenti che hanno
ricevuto richieste di messa in onda da parte dei soggetti politici - per quanto riguarda le
citate elezioni amministrative - sono l’emittente radiofonica Radio Icaro Inblu e le
emittenti televisive Icaro Tv, Teleromagna e TR24;

REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
STANZIAMENTO
Stanziamento complessivo
Euro 84.492,30
Importo impegnato Radio
Euro 30.330,30
Totale messaggi Radio
N° 2.730
Importo impegnato Tv
Euro 54.162,00
Totale messaggi Tv
N° 1.800
2) di autorizzare per i citati referendum popolari abrogativi, dal 27 maggio al 10 giugno (tot. 15
giorni), la messa in onda di MAG - dando atto che al massimo saranno rimborsati, per le radio,
n. 13 MAG al giorno, per un totale di 195 MAG per emittente; per le televisioni n. 8 MAG al
giorno, per un totale di 120 MAG per emittente;

ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 12 GIUGNO 2022
STANZIAMENTO
Stanziamento complessivo
Euro 10.026,90
Importo impegnato Radio
Euro 999,90
Totale messaggi Radio
N° 90
Importo impegnato Tv
Euro 9.027,00
Totale messaggi Tv
N° 300
2) di autorizzare per le citate elezioni amministrative, dal 27 maggio al 10 giugno (tot. 15 giorni),
la messa in onda di MAG - dando atto che al massimo saranno rimborsati, per le radio, n. 6 MAG
al giorno, per un totale di 90 MAG per emittente, per l’emittente Radio Icaro Inblu; per le
televisioni n. 7 MAG al giorno, per un totale di 105 MAG per emittente, per le emittenti
Teleromagna e TR24 e n. 6 MAG al giorno, per un totale di 90 MAG per emittente, per l’emittente
Icaro Tv - nel seguente modo:
•

Per i MAG riferiti alle emittenti radiofoniche:
COMUNE

NUMERO MAX MAG al DI’

Riccione (RN)

6 (Radio Icaro Inblu)
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3) di stanziare per le elezioni amministrative 2022 una somma pari ad euro 10.026,90 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 11,11 per le radio ed in euro
30,09 per le televisioni, come di seguito specificato:

•

Per i MAG riferiti alle emittenti televisive:
COMUNE

NUMERO MAX MAG al DI’

Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)

3 (solo Teleromagna e TR24)

Coriano (RN)

1 (solo Teleromagna e TR24)

Riccione (RN)

3 (Teleromagna e TR24)
6 (Icaro Tv)

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, 26 maggio 2022
Firmato digitalmente
Il Presidente
Stefano Cuppi
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Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini
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