
 
 

Palazzo Campanella –  Via C. Portanova – 89124  Reggio Calabria 
Tel. 0965/814984 – Fax 0965/810301 - e mail: corecom.cal@consrc.it – PEC: corecom.cal@pec.consrc.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: delibera n. 94/19/CONS –Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti  
                all'Italia, fissate per il  26 maggio 2019. 
 
  

 Si comunica che con la pubblicazione nel sito Web dell’AgCom è entrata in vigore la 

delibera n. 94/19/CONS la quale sarà pubblicata altresì nella G. U. R. I.. Essa reca: 

 

“DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE 

POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA 

CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI 

ALL’ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019”. 

 

 Alle emittenti che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica, come definiti 

dall’art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di Autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero 

delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 11 della 

deliberazione n. 94/19/CONS sopra indicata, che testualmente recita: 

 “ …I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, 

tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni. Le 

eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo.
  

1. ALLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI che intendono  trasmettere 

messaggi politici autogestiti a titolo gratuito si rammenta quanto previsto dall’art. 13 : 

Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente 

provvedimento,  

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta 

nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che 

presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito 

web dell’emittente, recante l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da 

contattare, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori 

predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per 

la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli  

MAG/1/EE resi disponibili sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: e del 

Co.Re.Com. Calabria ai seguenti indirizzi: 

http://www.agcom.it     http://corecom.consrc.it 
 

b) inviano, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le 

comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni 

di anticipo, ogni variazione successivamente apportata al documento stesso con riguardo al 

numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, possono anche 

essere utilizzati i modelli MAG/2/EE resi disponibili sui predetti siti. 

ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE 

LOCALI DELLA CALABRIA  

LORO SEDI 
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2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i 

suddetti messaggi autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o 

anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni 

le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, 

nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla 

consultazione A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili sul 

sito web dell’Autorità. 

Tale modello, MAG/3/EE, successivamente, debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’emittente, dovrà essere inoltrato esclusivamente alla seguente PEC: 

consultazionielettorali.corecomcal@pec.consrc.it . 

 ALLE EMITTENTI RADIO TELEVISIVE LOCALI CHE INTENDONO TRASMETTERE 

MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 

16, della citata deliberazione.  

Si rammenta altresì, nonostante i destinatari della norma sono esclusivamente  le 

Pubbliche Amministrazioni, che per le attività di comunicazione delle PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legga n. 

28/00, che testualmente recita: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla 

chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di 

svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed 

indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”. 

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in parola dovranno essere 

qui inviate, avvalendosi esclusivamente della seguente PEC: 

consultazionielettorali.corecomcal@pec.consrc.it . 

Come consueto, la struttura del Co.Re.Com. Calabria resta a disposizione per informazioni 

e/o chiarimenti in merito. 

NELL’ATTENZIONARE CODESTE EMITTENTI ALLA SCRUPOLOSA OSSERVANZA 

DEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGOLATRICE, SI INVIANO DISTINTI SALUTI. 

Reggio Calabria, 29 MARZO  2019 

 

 

          Il Funzionario P. O.  
Responsabile del procedimento  
   F.to Dott. Orazio G. Crisalli 

 
 
          IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM.  

F.to Avv. Rosario Carnevale 
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