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AVVIO PROCEDURA MESSAGGI ELETTORALI
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia, fissata per il giorno 25 maggio 2014
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 78 del 3 aprile 2014 è stata pubblicata la delibera
n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 [di seguito denominato
Delibera n. 138/14/CONS oppure Regolamento], mediante
la quale l’AGCOM ha dettato le disposizioni di attuazione in
materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi
di informazione relative alla campagna per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia, fissata per il giorno 25 maggio 2014.
Si avvisa che i termini, di seguito riportati, per l’invio della relativa documentazione da
parte delle emittenti radiotelevisive (modello MAG 1) e dei soggetti politici (modello MAG
3) hanno come data di riferimento quello del giorno successivo alla data di pubblicazione
del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
Si riporta di seguito una sintesi del Regolamento emanato dall’ AGCOM, riportato in allegato e
consultabile anche all’indirizzo http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12916. Si allegano altresi i
modelli MAG 1 e MAG 2 (per le emittenti radiotelevisive) ed il modello MAG 3 (per i soggetti
politici).
---Le disposizioni del Regolamento sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed hanno efficacia sino
a tutto il 25 maggio 2014.
Dalla data di entrata in vigore del Regolamento in Gazzetta Ufficiale decorrono i seguenti
periodi:
- entro il 9 aprile 2014 (quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento),
le emittenti che intendono trasmettere i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG):
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato radiotelevisivo; tale comunicato
viene inoltre inviato al Corecom mediante una delle seguenti modalità:
PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it
E-mail: parcondicio.corecom@consiglioveneto.it
Fax: 041-2701659,
b) inviano il modello MAG 1 al Corecom Veneto mediante una delle modalità sopra indicate;
- fino al giorno di presentazione delle candidature, mediante una delle modalità sopra indicate
i soggetti politici interessati comunicano alle emittenti le proprie richieste ed inviano al Corecom
Veneto il modello MAG 3,
- successivamente, il Corecom Veneto procederà al sorteggio per la collocazione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito all’interno dei contenitori radiotelevisivi, secondo un criterio di
rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di
parità di presenze all’interno delle singole fasce.
Inoltre
- dal 4 aprile 2014 (data di entrata in vigore del Regolamento) e fino alla chiusura della
campagna elettorale, le emittenti radiotelevisive locali devono consentire una effettiva parità di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di
trasmissione;

10/04/2014

Corecom Regione Veneto

Pagina 2 di 2

- fino alla data di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiotelevisive che
intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta
dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria
di maggior ascolto, per tre giorni consecutivi;
- entro il 9 aprile 2014 (quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento),
gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno precedente la data del voto messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta
dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione.
-----------------------N.B. : ai sensi dell’art. 2 della delibera AGCOM n. 138/14/CONS, nel caso delle elezioni
europee sono soggetti politici:
- nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di
presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al
Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al
Parlamento Europeo deve essere trasmessa all’Autorità entro il secondo giorno successivo alla
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al
Parlamento Europeo non possono dichiarare l’appartenenza a più di una forza politica;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un
ramo del Parlamento nazionale;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio
simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad
una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che
hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
d) il Gruppo Misto della Camera dei Deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui
Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b)
e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
- nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di
chiusura della campagna elettorale:
a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare
complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), che sono rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute.
--Si riporta, per comodità di consultazione, il link al provvedimento contenente le disposizioni emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2014.
Allegati:
MAG/1 (ELEZIONI EUROPEE)
MAG/2 (ELEZIONI EUROPEE)
MAG/3 (ELEZIONI EUROPEE)
delibera AGCOM n. 138/14 CONS (elezioni europee 2014)
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