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         ATTI 2018/XI.1.3.2.36 
 
 
 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 
 
 
 

Deliberazione n.    14   del   26 luglio 2022 

 
 
 
 
Sono presenti i componenti del Comitato: 

 
 
 
 
  
SALA Marianna Presidente  
PERIN  Claudia Vice Presidente 
SAVOINI Gianluca Vice Presidente 
CAVALLIN  Mario  
DONADONI Pierluigi 

 
 
 
 

Oggetto: Ripartizione dei rimborsi spettanti alle emittenti radiotelevisive locali per la 

trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (M.A.G.) in 
occasione delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli 
comunali e per i referendum svoltesi il 12 giugno 2022. 
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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 
 

VISTO l’art. 62 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia che prevede il Comitato 
regionale per le comunicazioni quale organo indipendente di garanzia, con funzioni di 
governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni 
della legge statale e della legge regionale; 

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo”; 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, “Istituzione del Comitato regionale per 
le comunicazioni della Lombardia (CORECOM”); 

VISTO il Regolamento interno del CORECOM, approvato con propria deliberazione del 
22 luglio 2020, n. 103; 

VISTO il decreto in data 31 marzo 2022 con il quale il Ministro dell’Interno ha fissato la 
data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto 
ordinario per domenica 12 giugno, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei 
sindaci domenica 26 giugno 2022;  
 
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 di indizione di cinque 
referendum popolari in materia di giustizia e convocazione dei relativi comizi per il giorno 
di domenica 12 giugno 2022; 
 

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione 
politica”, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e in 
particolare l’art. 4, comma 5, che dispone in merito all’istruttoria, alla gestione e al 
rimborso degli spazi offerti a titolo gratuito dalle emittenti televisive e radiofoniche ai 
soggetti politici candidati alle elezioni, assegnando tali compiti alle Regioni e 
segnatamente ai Comitati regionali per le comunicazioni; 
 
VISTA la deliberazione AGCOM n. 134/22/CONS recante le 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 e, in 
particolare, l’art. 5 relativo al rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito; 
 
VISTA la deliberazione AGCOM n. 135/22/CONS recante le 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 indetti per il 
giorno 12 giugno 2022 e, in particolare, l’art. 13 relativo al rimborso dei messaggi politici 
autogestiti a titolo gratuito; 
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RICHIAMATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 18 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 aprile 2022, serie generale n.89, con il quale è 

stato definito lo stanziamento per il 2022 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive 

che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne 

elettorali o referendarie; 

 
DATO ATTO che il predetto decreto ministeriale ha attribuito alla Regione Lombardia 
per il rimborso dei MAG per l’anno 2022 la somma complessiva di Euro 222.699,50, 
ripartita in Euro 148.466,33 per le emittenti televisive locali ed Euro 74.233,17 per le 
emittenti radiofoniche locali;  

DATO ATTO altresì che il medesimo decreto ha determinato in Euro 30,09 il rimborso 
per ciascun messaggio trasmesso dalle emittenti televisive locali e in Euro 11,11 il 
rimborso per ciascun messaggio trasmesso dalle emittenti radiofoniche locali; 

PRESO ATTO delle comunicazioni ricevute dalle emittenti dalle emittenti radiofoniche e 
televisive locali in ordine alla disponibilità a trasmettere messaggi politici autogestiti 
gratuiti in occasione delle consultazioni referendarie e per le elezioni comunali del  12 
giugno 2022; 

PRESO ATTO delle attestazioni, congiuntamente sottoscritte dal rappresentante legale 
delle emittenti radio-televisive e dai rappresentanti elettorali dei soggetti politici 
partecipanti alle elezioni amministrative e ai referendum popolari del 12 giugno 2022, 
trasmesse al CORECOM;   

 
RICHIAMATI i criteri in materia di messaggi radiotelevisivi autogestiti previsti dalla legge 
n. 28/2000 e dalle disposizioni attuative adottate da Agcom in occasione delle 
consultazioni referendaria ed elettorale del 12 giugno 2022 (delibera n. 134/22/CONS e 
delibera n. 135/22/CONS);  
 
DATO ATTO, in particolare, che: 

- ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; 
- nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata 

di programmazione; 
- ogni contenitore deve comprendere almeno tre messaggi;  
- ogni messaggio per tutta la durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” 

con l’indicazione del soggetto politico committente; per le emittenti radiofoniche, 
il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio audio del 
medesimo tenore; 

- per “soggetto politico”, nelle elezioni comunali, si intende la lista o la coalizione di 
liste di candidati per l’elezione dei consigli comunali; 

- nel caso di ballottaggio, sono riconosciuti solo i messaggi trasmessi dai candidati 
sindaci; 

 
RISCONTRATO che per le elezioni comunali, il messaggio trasmesso dalla “Lista Europa 
Verde – Verdi” per i Comuni di San Donato Milanese, Monza, Lissone e Como è di 
contenuto identico;  
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RITENUTO che i sopraindicati messaggi della “Lista Europa Verde – Verdi” possono 
essere rimborsati solo una volta nello stesso contenitore e non più di due volte nella 
stessa giornata;  
  
 
ATTESO che, ai sensi di quanto disposto con decreto del Segretario generale del 
Consiglio regionale della Lombardia n. 548 del 4 novembre 2019, recante le “Nuove linee 
guida per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
notorio ai sensi del DPR 445/2000”, sono stati effettuati controlli a campione sul 10% della 
totalità delle emittenti radiofoniche e televisive attraverso l’acquisizione della 
registrazione di due giornate di programmazione televisiva e radiofonica comprese nel 
periodo della campagna elettorale, allo scopo di verificare il rispetto delle regole di 
emissione dei MAG dei soggetti politici, così come indicate dalla richiamata normativa di 
legge e regolamentare; 

DATO ATTO che sono state sorteggiate per i controlli a campione le seguenti emittenti: 

- Unica Lecco e One TV per le emittenti televisive; 
- Radio Circuito 29 e Radio Punto per le emittenti radiofoniche; 

 

PRESO ATTO che dalle verifiche effettuate sulla programmazione dei MAG da parte delle 
emittenti sorteggiate è emerso che: 

- per l’emittente radiofonica Radio Circuito 29, un messaggio trasmesso non era 
preceduto e seguito dall’annuncio audio del soggetto politico committente;  

- per l’emittente televisiva One TV, i messaggi della lista “Europa Verde – Verdi” di 
contenuto identico, con la sola modifica del banner indicante il Comune di 
riferimento, sono stati trasmessi quattro volte nello stesso contenitore;  

 

DATO ATTO che si è quindi proceduto a rideterminare il numero dei messaggi 
rimborsabili alle indicate emittenti;  

DATO ATTO che si è altresì proceduto alla rideterminazione del numero dei messaggi 
rimborsabili risultanti dalla rendicontazione per le emittenti radiofoniche e televisive che 
hanno trasmesso il messaggio della lista “Europa Verde – Verdi” più volte nello stesso 
contenitore; 

DATO ATTO che, a seguito dei controlli effettuati, i messaggi rimborsabili assommano, 
rispettivamente, a Euro 46.106,50 per le emittenti radiofoniche locali e a Euro 245.594,58 
per le emittenti televisive locali;  
  
DATO ATTO, conseguentemente, che per i messaggi trasmessi dalle emittenti televisive 
si rende, pertanto, necessario ridurre il valore del rimborso stabilito dal D.M. 28.2.2022 
per ogni singolo messaggio trasmesso, per ricondurre l’importo complessivo da 
liquidare nel limite di Euro148.466,33 stabilito dal citato decreto per Regione Lombardia; 

   
PRECISATO, nello specifico, che il valore di ogni singolo messaggio trasmesso dalle 
emittenti televisive deve essere ridotto alla percentuale del 60,451% dell’importo pieno;  
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RITENUTO, in conclusione, di approvare i rimborsi dei messaggi politici autogestiti 
gratuiti trasmessi dalle emittenti televisive e radiofoniche locali in occasione del 
referendum e delle elezioni comunali svoltisi il 12 giugno 2022, come illustrato nei 
prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

 
VERIFICATE da parte del Dirigente del Servizio per il Corecom e altre Authority regionali 
la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico, 
sia sotto il profilo della legittimità; 
 

All’unanimità dei voti espressi a scrutinio palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di ripartizione dei rimborsi per i messaggi politici autogestiti 
gratuiti trasmessi dalle emittenti televisive e radiofoniche lombarde in occasione delle 
consultazioni per i referendum e per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli 
comunali svoltesi il 12 giugno 2022, come da allegati A) e B) del presente atto;   

 
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente struttura 

organizzativa D.G. Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione – U.O. 
Comunicazione della Giunta regionale, per liquidazione delle spettanze dovute alle 
emittenti radiofoniche e televisive locali; 
 

3. di incaricare il Dirigente della pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale del Corecom della Lombardia.  

 

 
f.to Il Dirigente f.to La Presidente 
 Roberto Saini  Marianna Sala 
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ALLEGATO A) – RIMBORSO MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI 
ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI 
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ALLEGATO B) – RIMBORSO MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI ALLE 
EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI 
 

 


