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DELIBERA N. 129/11/CSP 
 

 
INVITO ALLA SOCIETA’ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AD  

ASSICURARE  L’INFORMAZIONE SUGLI ARGOMENTI RELATIVI AI 
REFERENDUM INDETTI PER I GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2011  

 
 

L’AUTORITÁ  

 
  NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 maggio  

2011; 

VISTA la legge  31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo”; 

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di 
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 
comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana 
n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5; 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 
radiofonici” e, in particolare, gli articoli 3 e 7; 

VISTA la deliberazione approvata dalla Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 4 maggio 2011, recante 
“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione 
della concessionaria pubblica, nonché tribune relative alle campagne per i referendum 
popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2011; 

VISTI gli esposti presentati dalla Lista Di Pietro-Italia dei Valori e dai Comitati 
Promotori dei Referendum  in data 18 maggio 2011 , con i quali è stata denunciata la 
presunta violazione, da parte della Rai, dei principi in materia di informazione  recati 
dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dall’articolo 5 della 
legge  22 febbraio 2000, n. 28, nonché delle relative disposizioni  attuative approvate  
dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi il 4 maggio 2011 in relazione alla collocazione oraria e di palinsesto dei 
messaggi autogestiti gratuiti disposta dalla Rai nonché della inadeguata attenzione sin 
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qui riservata dai programmi di informazione della concessionaria pubblica alle 
tematiche oggetto dei referendum;  

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di 
conflitti di interessi dell’Autorità e le controdeduzioni trasmesse dalla RAI in merito 
alle  doglianze contenute negli esposti de qua; 

CONSIDERATO , con riferimento alla collocazione  dei messaggi autogestiti 
gratuiti disposta dalla Rai, che l’Autorità con lettera del 18 maggio 2011  ha segnalato 
la questione alla  Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi con richiesta di esprimersi sulla conformità di tale collocazione 
alla propria  deliberazione del 4 maggio 2011, al fine di assumere, in sede di vigilanza, 
le determinazioni di competenza dell’Autorità stessa;  
 

CONSIDERATO, con riferimento all’informazione sui temi referendari, che 
l’articolo 7, comma 3, della citata deliberazione della Commissione parlamentare  per  
l’indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi  radiotelevisivi  del  4 maggio 2011 
prevede che per tutto il periodo di vigenza del provvedimento medesimo, e in 
particolare nei trenta giorni precedenti le consultazioni referendarie, la Rai assicura 
“una rilevante presenza degli argomenti oggetto di referendum nei programmi di 
approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando un’adeguata 
informazione… ”;  

RILEVATA l’esigenza, a seguito dell’analisi dei dati del monitoraggio televisivo, 
che la RAI incrementi l’informazione sulle tematiche referendarie nei programmi di 
approfondimento diffusi dalle proprie reti, a cominciare da quelli di maggior ascolto, al 
fine di  assicurare il rigoroso rispetto del citato articolo 7, comma 3, della deliberazione 
della Commissione parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi  
radiotelevisivi  del  4 maggio 2011; 

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un invito alla Concessionaria del 
servizio pubblico radiotelevisivo ad assicurare nei trenta giorni precedenti le 
consultazioni referendarie una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei 
referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior 
ascolto, come prescritto dalle disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000 
approvate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi; 

   UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, 
relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’Autorità; 
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INVITA 

la Società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ad assicurare una rilevante 
presenza degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a 
cominciare da quelli di maggior ascolto, come prescritto dalle disposizioni attuative 
della legge n. 28 del 2000 approvate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 

 

 

Roma, 19 maggio 2011  

  IL PRESIDENTE  
  Corrado Calabrò 

 

 

IL COMMISSARIO RELATORE                              IL COMMISSARIO RELATORE   
          Antonio Martusciello                         Michele Lauria  
      
 

 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

             Roberto Viola 
    


