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Sezrone COREcoM

tutte le emittenti radiofoniche e televisive tocali aventi sede legale net territorio
della Regione Puglia, interessate alla trasmissione dei MAG 2016 nelle

A

consultazioni referendarie fissate per il giorno 4 dicembre 2016
Premesso che

sul sito web del Corecom Puglia e sul sito web dell'AGCOM d pubblicato l'elenco dei soggetti
politici che possono richiedere la trasmissione di MAG, ai sensi dell'art.2 della delibera AGCOM
precitata, che ad ogni buon conto si allega in copia;
per volonti del Comitato, giusta delibera Corecom n.47 del 15 novembre 2016, a far data dal 17
novembre c.a., E autorizzata la messa in onda dei MAG/RN, per le emittentiaventisede legale
nel territorio della Regione Puglia, che hanno avanzato richiesta di relativa trasmissione;

il Corecom Puglia ha effettuato, in data odierna, presso la propria sede, alle ore 9,00, i prescritti
sorteggi dovuti per legge, in ossequio a quanto disposto dalla 1.28/00 e dal Regolamento
AGCOM n.448l76lCONS per le consultazioni referendarie fissate per ilgiorno 4 dicembre 201G;
alla presenza della Posizione Professionale delegata alle attiviti della 1.28/00 e due funzionari del
Servizio monitoraggio, d' stata sorteggiata la prima fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 19:59 per
la co!locazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori, per il primo giorno;
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di
rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di pariti di presenze all'interno delle singole fasce.

Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti
favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
Esiti dei sorteggi dei Soggetti Politici

soggetti politicifavorevoli (coMlrATt e SoGGETTI poUTtct per ilst')
Liberi Si - Comitato nazionale per il Si al referendum
2. Gruppo Parlamentare Scelta Civica verso Cittadini per l'ttalia
Deputati
3. Comitato Nazionale Liberal - Democratici/ BASTAunSi
4. Centristi per il Si
1.

-

Maie alla Camera dei
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5. Gruppo Parlamentare di Atleanza [iberalpopolare-Autonomie at Senato
6. Comitato nazionale per ilsi a! referendum Costituzionale - BASTA un Si
7. Comitato referendario,, lnsieme Si Cambia,,
8. Nuovo Centro Destra
9. Partito Democratico
soggetti politicicontrari

(

comitatie soggetti politici per il No)

1. Comitato Popolare per il No al Referendum sulle modifiche della Costituzione
2. Gruppo Parlamentare GrandiAutonomie e liberti ( GAt] al senato
3. Sen. CrimiVito CIaudio, De Petris Loredana e Centinaio Gian Marco delegatiat

Senato per
la richiesta direferendum e componentiComitato per il NO alla riforma costituzionale
4. Comitato " Questa Volta No!,,
5. Lega Nord per l'indipendenza della padania
6. Forza ltalia
7. Comitato Civicie riformatori per il no
8. UAltra Europa con Tsipras
9. Comitato per le liberti deicittadini, No al peggio
10. A.N.P.l. - Associazione Nazionale partigiani d,ltalia
11. Sinistra ltaliana- SEL
12. on. Stefano Quaranta e on. Roberto occhiuto delegati alla Camera dei Deputati per la
richiesta di referendum e componenti Comitato per il No alla riforma costituzionale
13. Comitato Nazionale Conservatori e Riformisti Liberati: un " NO" per la crescita
14. Comitato per i! No
15. Comitato No - Renzicontro il referendum sulla riforma costituzionale
15. comitato liberi e sovrani con un no aila riforma costituzionale
17. Comitato Liberali per il NO alla riforma costituzionale
18. Conservatori e Riformisti (Gruppo Autonomo al Senato e componente del Gruppo Misto
alla Camera dei Deputati)
19. Associazione " Possibile"
20. Comitato per il No nel referendum sulle modifiche delta Costituzione
21. Movimento 5 Stelle
22. Comitato per il No alla riforma costituzionate c.d.Renzi-Boschi della seconda parte della
Costituzione
Si ribadisce

quanto segue:

Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti radio televisive
locali osservano le seguenti modaliti, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2OOO, n. 28:
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a) il numero complessivo dei messaggi d ripartito con criterio paritario, anche per quel

che

concerne le fasce orarie, fra i soggetti politici di cui all'art. 2, tra i favorevoli
ed i contrari al quesito
referendario;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente
alla
motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque
compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive
e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c)

i messaggi non possono interrompere altri programmi, n6 essere interrotti, hanno una

autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino
a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono
collocati
uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia
18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59. I
messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura
uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il
numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli
spazi ai soggetti pii numerosi awiene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni
caso
i limiti di cui alle successive Iett. e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle
due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno
dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla
legge;
e) ciascun messaggio pud essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

0

nessun soggetto politico pud diffondere piU
programmazione sulla stessa emittente;

di due messaggi in

ciascuna giornata di

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con I'indicazione del soggetto politico
committente.

il MESSAGGIO AUTOGESTITO GRATUITO appartiene alla fattispecie delle
comunicazione politica, l'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due
indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso la trasmissione di quelli a sostetno
dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento deglispaziad essa spettanti;
Atteso che

le emittenti che hanno uno sbilancio di MAG a favore di una delle due posizioni referendarie
(per lo pit i favorevoli), nelta messa in onda, dovranno comunque assicurare I'assoluta
uguaglianza di entrambe le posizioni (si/no), ai sensi dell'art. 14, comma 2, delta
del iberazione AgCom n. a Sl $ICONS;

le emittenti che hanno ricevuto MAG/3/RN solo favorevoti o solo contrari ( Si o No
)
potranno procedere alla messa in onda dei MAG, purch6 specifichino alt,interno del

pec:corecompuglia@pec.

il

J

tryr

(5

ffi

:)

o-

contenitore che hanno ricevuto richieste
soggetto favorevole o contrario;

di messa in onda di MAG soltanto da parte di un

la collocazione dei MAG nei contenitori dovri seguire un criterio di rotazione a scatare di un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di pariti di presenze
all'interno delle singole fasce.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art.4 co.5 della L.2&|OO, come modificata dalla Legge 3l3lu3,
saranno rimborsati solo gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalle
emittenti e dai soggetti politici;
le emittenti sono, pertanto, lNvtrATE A pREMUNtRSt TEMPESTIVAMENTE DETLE ATTEsrAztoNt
DEI SOGGETTI POtlTlCl COMMITTENTI CIRCA UAWENUTA MESSA lN ONDA DEI MAG/RN del 4
dicembre 2OL6, in difetto dei quali non si procederi ad alcun rimborso, ai sensi dell'art.4 co.5
della 1.28/00. A tal fine, si allega i! modello di "Dichiarazione retativa all'utilizzo degli spazi
radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti "che dovri essere firmato
congiuntamente dal legale rappresentante dell'emittente e dal rappresentante elettorale del
sogtetto politico;

l'approvazione di dettagliati riparti per tutte le consultazioni dell'anno 2016 sari subordinata
alla firma e alla pubblicazione del D.M., relativo alle risorse destinate alla Regione Puglia, nella
Gazzetta Ufficiale de!!a Repubblica ltaliana, in difetto del quale non si procederi al rimborso dei
MAG/RN ed MAG/EC dell',anno2o1i6;

i

subordinato it successivo rimborso dei MAG/RN, per la consultazione referendaria del 4
dicembre 2OL6, alla firma e alla pubblicazione de! D.M. relativo alle risorse destinate alla
Regione Puglia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, in difetto del quale non si
procederi a! rimborso dei MAG/RN del!'anno 2016.
Resta Fermo che nulla potri essere richiesto a questa Sezione Corecom nelt'eventualiti che il
numero complessivo dei MAG mandati in onda da ogni singola emittente radio televisiva locate
superi la somma destinata alla singola emittente, che sari determinata all'approvazione di
dettagliati ripartiad approvazione del precitato DM.

La Posizione Professionale delegata alle

attiviti

L.2&(OO- DM 292104- Monitoraggio Pluralismo

Politico sociale- Tv e minori

corecom@consig lio.pug lia
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Dichiarazione relativa all'utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i
messaggi autogestiti gratuiti

ll sottoscritto

(cognome e nome dellegale rappresentante societd)
rappresentante legale della societe
(rcgione/denominazione sociale e torma giuidica)
esercente l'emittente locale
(den omi n azione dell'e mifte nte)
ll sottoscritto
(cognome e nome rapprcsentante elettorule soggetto politico)
ra ppresenta nte e lettora le del soggetto pol itico
(denominazione del soggeffo politico)

aisensi e per gli effetti di cuiall'art.4, comma 5, della legge 28/2000 e ss.mm. <)wero aifini de!
rimborso da parte dello Stato dei MessaggiAutogestiti Gratuiti
D!CHIARANO
l'effettivo utilizzo degli spazi di propaganda elettorale per ...

politico

... ...

..sull'emittente

numero
firma e timbro del legale npprcsentante dell'emittente
firma e timbrc del rapprcsentante elettorale del soggetto politico
(luogo

...

... ... .da parte del soggetto
... ... per un totale di messaggi pari a
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COMUNICAZIONI

Referendum popolare confermativo del 4 dicembr e 2oL6
Elenco dei soggetti politici aisensi delt,articoto 2
della delibera n. 4/lg(L0ICONS

Soggetti politici favorevoli

N.

1

2

- Soggetti

Soggetti politici favorevoli

Sede

Comitato Nazionale per ilsi
a I referendum Costituziona le
-Basta un Si

Piazza SS. Apostoli,

Gruppo Parlamentare di
Allea nza liberalpopolare
Autonomie alSenato

-

Rappresentante

74178- ROMA

Piazza Madama,

politici contrari

Antonio Funiciello
(Presidente)

1-

Sen. Lucio Barani

(Presidente)

ROMA

Legittimazione I

art.2, comma
lettera b)

L,

art. 2, comma 1,
lettera c)

Tel.06.67064Ot4
06.5706352s
333.77L6874
334.232L803

3

LiberiSi - Comitato
Nazionale per ilSi al
referendum
(Atto costitutivo del 22
settembre 2076)

4

Via Piemonte, 26

-

Sen. Marcello Pera

(Presidente)

ROMA

Te|.06.67062222
335.6002400

Comitato Nazionale LiberalDemocratici/Basta u nsi

Via Ludovisi, 35

(Atto costitutivo del 12
ottobre 2016)

Te1.06.42037375
Fax. 06.42037373

ROMA

-

On. ltalo Tanoni

(Coordinatore e
legale
rappresentante)

345.36L9426

1

art. 2, comma 1,
lettera f)

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) della del. n. 44gl1GlCONS

art.2, comma
lettera f)

1,

AUTORITA PER LE
GARAN ZIE NELLE
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COMUNICAZIONI

Comitato referendario
"lnsieme Si Cambia"

Via Federico Cesi,

(Atto costitutivo del 29
settembre 2016)

Te1.06.59941508

Centristi per il Si

Via Salaria, 292

72

-

ROMA

www.insiemesicam
bia.it

ROMA

(Atto costitutivo del 5
ottobre 2016)

Prof. Lorenzo
Ornaghi

art. 2, comma 1,
lettera f)

(Presidente)e Prof.
Giovanni Guzzetta
(Coordinatore)

On. Mauro Libd
(Presidente)

art.2, comma
lettera f)

L,

art.2, comma
lettera c)

1,

Tel. 05.67067049
06.67064049
334.6778327

Piazza

7

Gruppo Parlamentare Scelta
Civica verso Cittadini per
l'ltalia - Maie alla Camera
dei Deputati

Montecitorio,
ROMA

On. Giulio Cesare

Tel.06.67604566
06.670640L4
347.5259553
333.77L6874
Via Sant'Andrea

delle Fratte,
8

Partito Democratico

Sottanelli
(Presidente)

L6

ROMA

On. Alessia Rotta

Tel.06.67547522

(Responsabile
Comunicazione PD)

art. 2, comma 1,
lettera c)

comunicazione@pa

rtitodemocratico. it
Via del Governo

Vecchio,

n. 3 -

ROMA
9

Nuovo Centro Destra

www.nuovocentro
destra.it

On. Angelino

Alfano (Legale
rappresentante)

art.2, comma
lettera c)

1,

AUTORITA PER LE
GARAN ZIE NELLE

COMUNICAZIONI

Soggetti politici

N.

Sede

Rappresentante

Legittimazione
1

CONTRARI

Lega Nord per
1

l'lndipendenza della Padania

Via Carlo Bellerio, n.

41-

On. Matteo Salvini
(Segretario

MILANO

Tel.02. 66234.1,
www.leeanord.ors
Comitato popolare per il No
al Referendum sulle
modifiche della Costituzione
2

3

4

Via della

Colonna
35-

Antonina,
ROMA

(Atto costitutivo del 1" marzo
2016)

Tel.06. 6794253

Comitato per il No nel
Referendum sulle modifiche
della Costituzione

Corso d'ltalia, 97

(Atto costitutivo del 29
ottobre 2015)

Gruppo Parlamentare Grandi
Autonomie e Liberti (Gal) al
Senato

Federale)

On. Giuseppe

Gargani(Presidente)

art. 2, comma
1, lettera c)

art. 2, comma
1, lettera f)

349.7850917

-

ROMA

art. 2, comma

Prof. Alessandro
Pace (Presidente)

1, lettera f)

Piazza Madama, 11

Sen. Mario Ferrara

art. 2, comma

-

(Presidente)

1, lettera c)

TeL.328.1488061

www.iovotono.it

ROMA

Te1.06.67065678

347.4462229

Comitato Civici e riformatori
per il no
5

(Atto costitutivo del4 luglio

Piazza Madama, 9 ROMA

345.0740049

2OL6)
www.ilnocheserve.it

lng. Giambattista
Antonio Clemente
(legale

rappresentante)

art. 2, comma
L,

lettera f)

AUTORITA PER LE
GARAN ZIE NELLE

COMUNICAZIONI
Comitato No- Renzicontro il
referendum sulla riforma
costituzionale
6

(Atto costitutivo del 22 aprile
2076)

Via Angelo Maj,24
- BERGAMO
Dott. Alessandro
Panza (Presidente)

art. 2, comma
1,

lettera f)

www.comitatoperil
no.it

Via degli

- Associazione
Nazionale Partigiani d'ltalia
A.N.P.l.

7

(Ente Morale D.L. 5 aprile
1945, n.224)

Scipioni
27L ROMA
Tel. 06.3211949

06.32L2354
06.3212807
Fax. 06.3218495

Prof. Carlo Smuraglia
(Presidente)

art. 2, comma
L, lettera f)

www.anpi.it

8

Comitato Nazionale
Conservatori e Riformisti
Liberali: un "NO" per la
crescita

(Atto costitutivo del
ottobre 2016)

L3

Piazza Madama, 2 ROMA

Tel.06.670644L2

Forza ltalia

(Presidente)

349.0083494

Piazza di
9

On. Giuseppe Basini

art. 2, comma
ff

1, lettera

On. Deborah
Bergamini
(Responsabile
Nazionale
Comunicazione)
San

Lorenzo in Lucina, 4
- ROMA
366.6690616

comunicazione@fo
rza ita lia.

it

Sen. Alfredo

Messina
(Commissario

dell'Amministratore
Nazionale)

art. 2, comma
1, lettera c)

AUTORITA PER LE
G ARAN ZI E N ELLE

COMUNICAZIONI

10

Comitato per il No alla
riforma costituziona le c.d.
Renzi- Boschi della seconda
parte della Costituzione

Via UfficidelVicario

(Atto costitutivo del 12 aprile
2OL6l

Tel.06.67602256
06.67602257

n.2L-

ROMA

Via Arenula,

art. 2, comma
Prof. Annibale
Marini (Presidente)

1,

lettera f)

39

ROMA

Sinistra ltaliana - SEL
11

Tel. 06.44700403
Fax.06.67605449

Riccardo Mastrorillo
(Responsabile

elettorale)

art. 2, comma
1, lettera c)

329.3251004

Via San
L'Altra Europa con Tsipras
L2

Martino
della Battaglia, 31 -

393.9259281

Massimo Torelli
(Responsabile
legale)

Senato

Andrea Colombo

art. 2, comma

(rappresentante

1,

ROMA

art. 2, comma
1, lettera c)

Sen. Crimi Vito Claudio, De

Petris Loredana e Centinaio

13

Gian Marco delegatia!
Senato per !a richiesta di
referendum e componenti
Comitato per il No alla
riforma costituzionale

della
Repubblica, Palazzo
Madama - ROMA

re1.06.67064085
342.8904349

lettera a)

elettorale)

(verbale del 20 aprile 2016)

Via

Giambattista

Balbis, 13 - TORINO
Associazione "Possibile"
14

(atto costitutivo del 12
febbraio 2OLG)

Paolo Cosseddu

348.0446951
orga nizza;.ionE,!.,
ss ib ile. con-r

3sy

(Coordinatore del
Comitato
organizzativo)

art. 2, comma
1,

lettera f)

AUTORITA PER LE
G ARAN ZI E N ELLE

COMUNICAZIONI
Comitato liberali per il NO
alla riforma costituzionale
1_5

(atto costitutivo del 27
maggio ZOLG)

Via delle Carrozze,
Andrea Costa

L9 - ROMA

art. 2, comma
1,

lettera f)

(rappresentante
Te1.06.679601-1

elettorale)

393.L4744040

On. Stefano Quaranta e On.

16

Roberto Occhiuto delegati
alla Camera dei Deputati per
la richiesta di referendum e
componenti Comitato per il
No alla riforma

On. Stefano
Camera

dei

Deputati- ROMA

Quaranta
On. Roberto

art. 2, comma
1, lettera a)

Occhiuto
Te1.06.57605269

(rappresentanti

06.67606096

costituzionale

legali)
(verbale del 19 aprile 2OL6l

Movimento 5 Stelle
L7

Camera dei

Deputati- ROMA

On. Andrea Cecconi
(Rappresenta nte)

art. 2, comma
1,

lettera c)

Te1.06.67608894

Comitato per !e liberti dei
cittadini, No a! peggio
18

(atto costitutivo del 24
maggio 2016)

19

Comitato liberi e sovranicon
un no alla riforma
costituzionale
(atto costitutivo del 5 ottobre
2OL6)

Via Romagna, 26

art. 2, comma

ROMA

Te1.06.45505081

Avv. Antonio Pileggi
(delegato)

L,

lettera f)

Fax.06.45424750
347.366749L

Via Melisurgo,

4

art. 2, comma

NAPOLI

Sen. Raffaele Volpi
Tel.

06.67063849/4274

(Presidente)

1, Iettera f)

AUTORITA PER LE
GARAN ZIE NELLE

rlj
'|il';

20

Conservatori e Riformisti
(Gruppo Autonomo al
Senato e componente del

Gruppo Misto alla Camera

deiDeputati)

COMUNICAZIONI
Palazzo

Celsi

Viscardi
Corso

Vittorio

On. Raffaele Fitto

art. 2, comma

(Presidente)

1,

Prof. Guido Calvi
(Presidente)

art. 2, comma

lettera c)

Emanuele ll, 18
ROMA

Tel.06.902OO4LL

Comitato per il No

Via Nicotera,

29

ROMA
2L

(atto costitutivo del 27
settembre 2016)

Comitato "Questa Volta No!"
22

(Atto costitutivo del 14
ottobre 2OL6l

1, lettera f)

347.7865874
www.scelgono.it

Corso Vittorio,
18 - ROMA
3485250019

n.

On. Raffaele Fitto
(Presidente)

art. 2, comma
1, Iettera f)

