
COMUNICATO  
31 marzo 2008 

 
I programmi di comunicazione politica 

 in periodo elettorale. 
 
In risposta alle richieste di chiarimenti ricevute in questo periodo, il Corecom FVG 
ricorda a tutte le emittenti radiofoniche e televisive del Friuli Venezia Giulia, che gli 
eventuali programmi di comunicazione politica realizzati e trasmessi dalle emittenti 
locali durante il periodo elettorale devono attenersi a quanto disposto dall’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) con la delibera 34/08/CSP, consultabile nel 
sito del Corecom FVG, sezione “Par condicio”, all’indirizzo www.corecomfvg.it. 
Si richiama in particolare l’attenzione dei direttori responsabili sulla necessità di 
assicurare un’effettiva parità di condizioni tra tutti i soggetti politici competitori, 
invitando nelle trasmissioni dedicate alle diverse competizioni elettorali, anche se con 
cicli di più trasmissioni, un rappresentante per ognuno dei soggetti aventi diritto ai sensi 
dell’art. 9, co. 2 , punto II) della delibera 34/08/CSP. Si ricorda che tali soggetti sono: 

a) le liste regionali collegate alla carica di Presidente della Regione, nonché le liste o le 
coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco nei 
comuni da rinnovare;  

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per le 
Assemblee regionali, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali da rinnovare. 
 
A titolo d’esempio quindi, qualora si decidesse di realizzare una trasmissione dedicata 
al rinnovo del Consiglio comunale di Udine, sarà necessario invitare, eventualmente 
anche nel corso di più trasmissioni ma assicurando eguale tempo e opportunità di 
ascolto, un rappresentante per ognuna delle 19 liste che presentano candidati al 
Consiglio. 
Si ricorda infine che l’assenza di un candidato non pregiudica l’intervento nelle 
trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi 
spettante. 
 
 

 Con richiesta di massima divulgazione 
  Si ringrazia per la cortese collaborazione 
 
 

Franco Del Campo 
Presidente Corecom FVG 
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