
 
 
 
Trieste, 11 aprile 2007 
Prot. n. VA/1263/07  
 
 
 

 
A tutti gli organi d’informazione 

 
A tutti i soggetti politici interessati 

 
 
 
 
Oggetto: elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007 - inizio della “par condicio”. 
 

Il Corecom FVG informa che, in relazione alle prossime elezioni amministrative per il 
rinnovo degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali di Gorizia e di 24 comuni del 
Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che si terranno nelle 
giornate di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007, la pubblicazione del manifesto inerente la 
convocazione dei comizi elettorali è prevista per la giornata di giovedì 12 aprile 2007 (ai sensi 
del decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie 
locali n. 4/2007 del 27 marzo 2007).  
 Da tale data inizia la campagna elettorale per le amministrative, ed entrano quindi in 
vigore le disposizioni legislative in materia di “par condicio” nel periodo elettorale. In attesa 
della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) che detterà le 
disposizioni regolamentari, trovano applicazione, per quanto riguarda le emittenti 
radiotelevisive locali, gli articoli del Codice di Autoregolamentazione (emanato ai sensi del 
D.M. 8 aprile 2004) che fanno riferimento ai periodi elettorali; tra questi, si ricorda quanto 
disposto dall’art. 3, co. 1, per i programmi di comunicazione politica: “Nel periodo elettorale 
o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e 
radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di 
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al 
tempo di trasmissione”. Per i programmi di informazione, si richiama invece al successivo 
art. 4, co. 3, che testualmente dispone: “In periodo elettorale o referendario, in qualunque 
trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi 
politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di 
voto”. 
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 Alle emittenti radiotelevisive locali interessate alla trasmissione di Messaggi autogestiti 
gratuiti si ricorda che dalla data di pubblicazione della delibera dell’Agcom queste dovranno 
formalizzare  la loro adesione alla trasmissione degli stessi attraverso l’apposito modello 
MAG/1/ (allegato alla delibera) da inviare a mezzo fax al Corecom FVG al n. 040/3773980; 
sempre da questa data le emittenti dovranno rendere pubblico il loro intendimento mediante 
un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. 
 Ai soggetti politici intenzionati ad usufruire degli spazi gratuiti di cui sopra, si ricorda 
che, in base ai termini che saranno indicati in delibera, potranno formalizzare le loro richieste 
inviando l’apposito modello MAG/3/ (allegato alla delibera) al Corecom FVG al numero di 
fax 040/3773980. 
 Per il resto, valgono le disposizioni contenute nella l. n. 28 del 2000, in particolare per 
quanto riguarda il divieto di diffusione dei sondaggi nei 15 giorni antecedenti la votazione 
(art. 8), e il divieto di comunicazione istituzionale che non sia indispensabile ed impersonale 
(art. 9).  
 Si ricorda infine che il periodo di silenzio elettorale decorrerà dalla mezzanotte di 
venerdì 25 maggio fino alla chiusura delle operazioni di voto, per scattare nuovamente dalla 
mezzanotte di venerdì 8 giugno fino alla chiusura delle relative operazioni di voto in caso di 
turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco di Gorizia (eventualmente previsto per le 
giornate di domenica 10 e lunedì 11 giugno 2007). 
 La delibera che detta le disposizioni attuative ed i relativi modelli per la trasmissione dei 
MAG saranno resi disponibili, assieme ai comunicati pubblicati nel corso del periodo 
elettorale, nel sito del Corecom FVG all’indirizzo www.regione.fvg.it/corecom.  
  
 La struttura del Corecom FVG rimane comunque a disposizione per qualsiasi 
informazione o chiarimento. 
 
 
 Con richiesta di massima divulgazione 
   
   Si ringrazia per la cortese collaborazione 
 
 

Franco Del Campo 
Presidente Corecom FVG 

 
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 

piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste -   c.f. 90094340321   -   tel.  040 3773889   -   fax 040 3773980   -   corecom@regione.fvg.it 

 

http://www.regione.fvg.it/corecom

