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Comunicato stampa 

Elezioni regionali ed amministrative del 21 e 22 aprile 

In corso di pubblicazione il regolamento sulla “par condicio” 

Trieste, 15 marzo 2013 

 

E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle 

comunicazioni (Agcom) n. 223/13/CONS, che detta le disposizioni di “par condicio” per le prossime elezioni 

regionali ed amministrative del 21 e 22 aprile. 

La delibera dell’Agcom, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta, come 

di consueto detta le disposizioni per le televisioni e le radio nazionali e locali nonché per i quotidiani ed i 

periodici.  

A tal proposito, i quotidiani ed i periodici che intendono diffondere messaggi elettorali sono tenuti a dare 

notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato da pubblicare entro 5 giorni dall’entrata 

in vigore della citata delibera. 

Anche le emittenti televisive e radiofoniche locali che intendono trasmettere i Messaggi autogestiti 

gratuiti (Mag) dovranno darne comunicazione, secondo le modalità riportate nella delibera (art. 4), sempre 

entro 5 giorni dall’entrata in vigore. I soggetti politici invece, entro il termine di presentazione delle 

candidature, dovranno comunicare alle emittenti ed al Corecom la loro volontà di fruire degli stessi. 

Considerato il ritardo con cui la delibera entrerà in vigore, che comporta l’impossibilità materiale per i 

soggetti politici di osservare i termini previsti dal regolamento per la richiesta degli spazi gratuiti, saranno 

accettate anche le richieste pervenute dopo il termine del 17 marzo. 

Sul sito del Corecom FVG (www.corecomfvg.it), nella apposita sezione denominata “Par Condicio”, 

saranno resi disponibili la delibera ed i relativi modelli per i Mag (MAG1/2/3 ERPC).  

 

Con richiesta di massima divulgazione 

  Si ringrazia per la cortese collaborazione 

 

Il direttore 

Edoardo Boschin 

 

 


