
        

 

   

Oggetto: elezioni referendarie del 4 dicembre – modalità di collocazione nei 
contenitori e messa in onda dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG). 

Il Coordinamento nazionale dei Corecom ha recentemente inviato all’Agcom 
una richiesta di chiarimenti inerente la corretta modalità di collocazione e messa in 
onda dei MAG, alla luce dell’inedita disposizione regolamentare introdotta con l’art. 
12, co. 2 della Delibera 448/16/CONS ([...] Gli spazi disponibili in ciascun contenitore 

sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito 

referendario). 

L’Agcom, constatato il fattuale squilibrio tra soggetti politici favorevoli e 
contrari, ha indicato come criterio operativo per la messa in onda dei MAG la creazione 
di contenitori all’interno dei quali siano aritmeticamente rappresentate entrambe le 
posizioni; qualora le emittenti non abbiano a disposizione lo stesso numero di 
Messaggi per entrambi gli schieramenti, dovranno assicurare l’equilibrio giornalmente 
accantonando, a rotazione, i Messaggi in eccesso a favore di un determinato 
schieramento. 

A titolo d’esempio, se un’emittente dispone di 4 MAG per il Sì e 8 MAG per il No, 
il primo giorno trasmetterà nel contenitore 4 MAG per il Sì e 4 per il No; il secondo 

giorno, ri-trasmetterà i 4 MAG per il Sì già trasmessi il giorno prima assieme ai 4 MAG 
per il No accantonati il giorno precedente, in quanto eccedenti. 

Al fine di agevolare tale suddivisione, si riporta l’elenco dei soggetti favorevoli e 
contrari secondo l’ordine di estrazione del sorteggio. 

Soggetti favorevoli 

1. LiberiSì - Comitato Nazionale per il Sì al referendum 

2. Partito Democratico 

3. Comitato Nazionale per il Sì al referendum Costituzionale -Basta un Sì 

4. Comitato referendario “Insieme Sì Cambia” 

5. Centristi per il Sì 

6. Comitato Nazionale Liberal-Democratici/Bastaunsì 

 

 

Soggetti contrari 

1. Comitato Nazionale Conservatori e Riformisti Liberali: un “NO” per la 
crescita 

2. Comitato liberi e sovrani con un no alla riforma costituzionale 

3. Sinistra Italiana – SEL 

4. Comitato Civici e riformatori per il no 

5. Comitato “Questa Volta No!” 

6. Movimento 5 Stelle 

7. L’Altra Europa con Tsipras 



 

8. Conservatori e Riformisti 

9. Comitato No- Renzi contro il referendum sulla riforma costituzionale 

10. Forza Italia 

11. Associazione “Possibile” 

12. Sen. Crimi Vito Claudio, De Petris Loredana e Centinaio Gian Marco delegati 
al Senato per la richiesta di referendum e componenti Comitato per il No 
alla riforma costituzionale 

13. Comitato per il No nel Referendum sulle modifiche della Costituzione 

14. Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 

15. Comitato per le libertà dei cittadini, No al peggio 

Sempre in osservanza delle indicazioni ricevute dall’Agcom, non saranno 

ammessi ulteriori soggetti rispetto a quelli attualmente già inseriti nel verbale di 
sorteggio, pubblicato sul sito istituzionale del Corecom FVG (www.corecomfvg.it), 
sezione Par Condicio.   

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

Il direttore 
Gabriella Di Blas 

 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 


