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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 15 marzo 2019.
Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018-2019.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DEL

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto l’art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie di animali il
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
Visto l’art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto TUIR, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della determinazione del
reddito derivante dall’allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera b), sono stabiliti ogni due anni
il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l’attribuzione ai dirigenti
generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all’indirizzo politico amministrativo degli
organi di Governo;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l’altro, l’assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2006 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento
di animali per il biennio 2005-2006;
Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2007-2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
— 1 —
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Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2009-2010, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2014-2015, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 15 giugno 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2016-2017, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali
per il biennio 2018-2019;
Decreta:

Art. 1.
Determinazione del numero dei capi di bestiame
1. Per il biennio 2018 e 2019, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32
del TUIR, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.
Art. 2.
Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
1. Per il biennio 2018 e 2019, ai fini della determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali,
eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, con i criteri di cui al successivo art. 56, il
valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle
di cui all’art. 1.
2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall’art. 56, comma 5, del TUIR è stabilito in misura pari a 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2019
Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il Capo del Dipartimento
delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
BLASI
— 2 —
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ALLEGATO

Tabella 1
Prima fascia:
seminativo irriguo;
seminativo arborato irriguo;
seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato;
prato irriguo;
prato irriguo arborato;
prato a marcita;
prato a marcita arborato;
marcita.
Seconda fascia:
seminativo;
seminativo arborato;
seminativo pezza e fosso;
seminativo arborato pezza e fosso;
arativo;
prato;
prato arborato (o prato alberato).
Terza fascia:
alpe;
pascolo;
pascolo arborato;
pascolo cespugliato;
pascolo con bosco ceduo;
pascolo con bosco misto;
pascolo con bosco d’alto fusto;
bosco;
bosco misto;
bosco d’alto fusto;
incolto produttivo.
Quarta fascia:
risai;
risaia stabile;
orto;
orto irriguo;
orto arborato;
orto arborato (o orto alberato) irriguo;
orto irriguo arborato;
orto frutteto;
orto pezza e fosso;
vigneto;
vigneto irriguo;
vigneto arborato;
vigneto per uva da tavola;
vigneto frutteto;
vigneto uliveto;
vigneto mandorleto;
uliveto;
uliveto agrumeto;
uliveto ficheto;
uliveto ficheto mandorleto;
uliveto frassineto;

agrumeto irriguo;
agrumeto uliveto;
aranceto;
carrubeto;
castagneto;
castagneto da frutto;
castagneto frassineto;
chiusa;
eucalipteto;
ficheto;
ficodindieto;
ficodindiedo mandorlato;
frassineto;
gelseto;
limoneto;
mandorleto;
mandorleto ficheto;
mandorleto ficodindieto;
mandarineto;
noceto;
palmeto;
pescheto;
pioppeto;
pistacchieto;
pometo;
querceto;
querceto da ghianda;
saliceto;
salceto;
sughereto.
Quinta fascia:
canneto;
cappereto;
noccioleto;
noccioleto vigneto;
sommaccheto;
sommaccheto arborato;
sommaccheto mandorleto;
sommaccheto uliveto;
bosco ceduo.
Sesta fascia:
vivaio;
vivaio di piante ornamentali e floreali;
giardini;
orto a coltura floreale;
orto irriguo a coltura floreale;
orto vivaio con coltura floreale.

— 3 —
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uliveto frutteto;
uliveto sommaccheto;
uliveto vigneto;
uliveto sughereto;
uliveto mandorleto;
uliveto mandorleto pistacchieto;
frutteto;
frutteto irriguo;
agrumeto;
agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);
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Face di qualità
1° (V tabella 1)
2° (V tabella 1)
3° (V tabella 1)
4° (V tabella 1)
5° (V tabella 1)
6° (V tabella 1)

Tabella 2

87,79767
74,62802
13,16965
158,03581
39,50895
1273,06626

a

Tariffa media di R.A.
b
10500
5100
1050
4500
1000
2700

Unità foraggere
producibili per Ha

v.
v.
v.
v.
v.
v.

c
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3

Numero capi allevabili
per Ha

v.
v.
v.
v.
v.
v.

d
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3

Numero capi
corrispondenti a euro
51,64569 di R.A. X
51,64569

v.
v.
v.
v.
v.
v.

e
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3
tabella 3

Numero capi tassabili ex
art. 32 del T.U.I.R. Per
euro 51,64569 di R.A.
(dx4)

4-4-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 5 —

Serie generale - n. 80

Bovini e bufalini da riproduzione
Vitelloni
Manze
Vitelli
Suini da riproduzione
Suinetti
Suini leggeri da macello
Suini pesanti da macello
Polli e fagiani da riproduzione
Galline ovaiole
Polli da allevamento e fagiani
Polli da carne
Galletti e polli da carne leggeri
tacchini da riproduzione
Tacchini da carne leggeri
Tacchini da carne pesanti
Anatre ed oche da riproduzione
Anatre, oche e capponi
Faraona da riproduzione
Faraona da riproduzione
Starne, pernici e cotumici da riproduzione
Starne, pernici e cotumici
Piccioni e quaglie da riproduzione
Piccioni e quaglie e altri volatili
Conigli e porcellini d'india da riproduzione
Conigli e porcellini d'india da riproduzione
Lepri, visoni, nutrie e cincillà
Volpi
Ovini e caprini da riproduzione
Agnelloni e caprini da carne
Pesci (*), crostacei e molluschi da riproduzione q.li
Pesci (*), corstacei e molluschi da consumo d.li
Cinghiali e cervi
Daini, caprioli e mufloni
Equini da riproduzione
Puledri
Alveari (famiglia)
Lumache consumo q.li
Struzzi da riproduzione
Struzzi da carne
Cani (**)
Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace >20cm)
Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace <20cm)
Camelidi (Alpaca adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg
Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg
Camelidi (Lama adulti ) 150 kg

Categoria di animali

Tabella 3

19A02190
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6

3

2

6

4

6

4
6

6
3
2

3
6
9

6

mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
-

Durata
media
del ciclo
di prod.
(1)
3.500,0
2.100,0
1.200,0
1.000,0
1.400,0
160,0
800,0
800,0
59,0
37,0
14,0
19,0
12,0
96,0
51,0
80,0
64,0
40,0
29,0
18,0
19,0
12,0
19,0
12,0
43,0
27,0
50,0
230,0
460,0
146,0
640,0
400,0
500,0
250,0
2.600,0
1.000,0
400,0
400,0
350,0
250,0
480,0
3,0
1,4
375,0
480,0
600,0

Unità
foragg.
Cons.
Annuo
3,00
5,00
8,75
21,00
7,50
262,50
26,25
17,50
177,97
283,78
1500,00
2210,53
5250,00
109,38
617,65
262,50
164,06
525,00
362,07
1750,00
552,63
1750,00
552,63
5250,00
244,19
1555,56
210,00
45,65
22,83
143,84
16,41
26,25
21,00
42,00
4,04
10,50
26,25
26,25
30,00
42,00
21,88
3500,00
7500,00
28,00
21,88
17,50

R.A.
€87,79767
1
1,46
2,43
4,25
10,20
3,64
127,50
12,75
8,50
86,44
137,84
728,57
1073,68
2550,00
53,13
300,00
127,50
79,69
255,00
175,86
850,00
268,42
850,00
268,42
2550,00
118,60
755,56
102,00
22,17
11,09
69,86
7,97
12,75
10,20
20,40
1,96
5,10
12,75
12,75
14,57
20,40
10,63
1700,00
3642,86
13,60
10,63
8,50

R.A.
€74,62802
2
0,30
0,50
0,88
2,10
0,75
26,25
2,63
1,75
17,80
28,38
150,00
221,05
525,00
10,94
61,76
26,25
16,41
52,50
36,21
175,00
55,26
175,00
55,26
525,00
24,42
155,56
21,00
4,57
2,28
14,38
1,64
2,63
2,10
4,20
0,40
1,05
2,63
2,63
3,00
4,20
2,19
350,00
750,00
2,80
2,19
1,75

R.A.
€13,16965
3
1,29
2,14
3,75
9,00
3,21
112,50
11,25
7,50
76,27
121,62
642,86
947,37
2250,00
46,88
264,71
112,50
70,31
225,00
155,17
750,00
236,84
750,00
236,84
2250,00
104,65
666,67
90,00
19,57
9,78
61,64
7,03
11,25
9,00
18,00
1,73
4,50
11,25
11,25
12,86
18,00
9,38
1500,00
3214,29
12,00
9,38
7,50

R.A.
€158,03581
4
0,29
0,48
0,83
2,00
0,71
25,00
2,50
1,67
16,95
27,03
142,86
210,53
500,00
10,42
58,82
25,00
15,63
50,00
34,48
166,67
52,63
166,67
52,63
500,00
23,26
148,15
20,00
4,35
2,17
13,70
1,56
2,50
2,00
4,00
0,38
1,00
2,50
2,50
2,86
4,00
2,08
333,33
714,29
2,67
2,08
1,67

R.A.
€39,50895
5

(A) Capi allevabili per ettaro per anno (2)
Fasce di qualità

0,77
1,29
2,25
5,40
1,93
67,50
6,75
4,50
45,76
72,97
385,71
568,42
1350,00
28,13
158,82
67,50
42,19
135,00
93,10
450,00
142,11
450,00
142,11
1350,00
62,79
400,00
54,00
11,74
5,87
36,99
4,22
6,75
5,40
10,80
1,04
2,70
6,75
6,75
7,71
10,80
5,63
900,00
1928,57
7,20
5,63
4,50

R.A.
€1273,05626
6
1,76
2,94
5,15
12,35
4,41
154,41
15,44
10,29
104,69
166,93
882,35
1300,31
3088,24
64,34
363,32
154,41
96,51
308,82
212,98
1029,41
325,08
1029,41
325,08
3088,24
143,64
915,04
123,53
26,85
13,43
84,61
9,65
15,44
12,35
24,71
2,38
6,18
15,44
15,44
17,65
24,71
12,87
2058,82
4411,76
16,47
12,87
10,29

1

1,01
1,68
2,94
7,06
2,52
88,24
8,82
5,88
59,82
95,39
504,20
743,03
1764,71
36,77
207,61
88,24
55,15
176,47
121,70
588,24
185,76
588,24
185,76
1764,71
82,08
522,88
70,59
15,34
7,67
48,35
5,52
8,82
7,06
14,12
1,36
3,53
8,82
8,82
10,08
14,12
7,36
1176,47
2521,01
9,41
7,36
5,88

2

1,18
1,96
3,45
8,24
2,94
102,94
10,31
6,86
69,80
111,29
588,24
866,86
2058,82
42,90
242,20
102,94
64,35
205,88
142,00
686,27
216,71
686,27
216,71
2058,82
95,76
610,04
82,35
17,92
8,94
56,39
6,43
10,31
8,24
16,47
1,57
4,12
10,31
10,31
11,76
16,47
8,59
1372,55
2941,18
10,98
8,59
6,86

3

0,42
0,70
1,23
2,94
1,05
36,76
3,68
2,45
24,92
39,75
210,08
309,60
735,29
15,32
86,51
36,76
22,98
73,53
50,71
245,10
77,40
245,10
77,40
735,29
34,20
217,87
29,41
6,40
3,20
20,14
2,30
3,68
2,94
5,88
0,57
1,47
3,68
3,68
4,20
5,88
3,07
490,20
1050,42
3,92
3,07
2,45

4

(A) Capi allevabili per ettaro per anno (2)
Fasce di qualità

0,38
0,63
1,08
2,61
0,93
32,68
3,27
2,18
22,16
35,33
186,75
275,20
653,59
13,62
76,89
32,68
20,43
65,36
45,07
217,87
68,80
217,87
68,80
653,59
30,41
193,66
26,14
5,69
2,84
17,91
2,04
3,27
2,61
5,23
0,50
1,31
3,27
3,27
3,74
5,23
2,72
435,73
933,71
3,49
2,72
2,18

5

6

0,03
0,05
0,09
0,22
0,08
2,74
0,27
0,18
1,86
2,96
15,65
23,06
54,77
1,14
6,44
2,74
1,71
5,48
3,78
18,26
5,77
18,26
5,77
54,77
2,55
16,23
2,19
0,48
0,24
1,50
0,17
0,27
0,22
0,44
0,04
0,11
0,27
0,27
0,31
0,44
0,23
36,51
78,24
0,29
0,23
0,18

7,04
11,76
20,60
49,40
17,64
617,64
61,76
41,16
418,76
667,72
3529,40
5201,24
12352,96
257,36
1453,28
617,64
386,04
1235,28
851,92
4117,64
1300,32
4117,64
1300,32
12352,96
574,56
3660,16
494,12
107,40
53,72
338,44
38,60
61,76
49,40
98,84
9,52
24,72
61,76
61,76
70,60
98,84
51,48
8235,28
17647,04
65,88
51,48
41,16

1

4,04
6,72
11,76
28,24
10,08
352,96
35,28
23,52
239,28
381,56
2016,80
2972,12
7058,84
147,08
830,44
352,96
220,60
705,88
486,80
2352,96
743,04
2352,96
743,04
7058,84
328,32
2091,52
282,36
61,36
30,68
193,40
22,08
35,28
28,24
56,48
5,44
14,12
35,28
35,28
40,32
56,48
29,44
4705,88
10084,04
37,64
29,44
23,52

2

4,72
7,84
13,80
32,96
11,76
411,76
41,24
27,44
279,20
445,16
2352,96
3467,44
8235,28
171,60
968,80
411,76
257,40
823,52
568,00
2745,08
866,84
2745,08
866,84
8235,28
383,04
2440,16
329,40
71,68
35,76
225,56
25,72
41,24
32,96
65,88
6,28
16,48
41,24
41,24
47,04
65,88
34,36
5490,20
11764,72
43,92
34,36
27,44

3

1,68
2,80
4,92
11,76
4,20
147,04
14,72
9,80
99,68
159,00
840,32
1238,40
2941,16
61,28
346,04
147,04
91,92
294,12
202,84
980,40
309,60
980,40
309,60
2941,16
136,80
871,48
117,64
25,60
12,80
80,56
9,20
14,72
11,76
23,52
2,28
5,88
14,72
14,72
16,80
23,52
12,28
1960,80
4201,68
15,68
12,28
9,80

4

(A) Capi allevabili per ettaro per anno (2)
Fasce di qualità

1,52
2,52
4,32
10,44
3,72
130,72
13,08
8,72
88,64
141,32
747,00
1100,80
2614,36
54,48
307,56
130,72
81,72
261,44
180,28
871,48
275,20
871,48
275,20
2614,36
121,64
774,64
104,56
22,76
11,36
71,64
8,16
13,08
10,44
20,92
2,00
5,24
13,08
13,08
14,96
20,92
10,88
1742,92
3734,84
13,96
10,88
8,72

5

0,12
0,20
0,36
0,88
0,32
10,96
1,08
0,72
7,44
11,84
62,60
92,24
219,08
4,56
25,76
10,96
6,84
21,92
15,12
73,04
23,08
73,04
23,08
219,08
10,20
64,92
8,76
1,92
0,96
6,00
0,68
1,08
0,88
1,76
0,16
0,44
1,08
1,08
1,24
1,76
0,92
146,04
312,96
1,16
0,92
0,72

6

51,115082
30,711119
17,559534
7,316473
20,502203
0,585318
5,853178
8,779767
0,863351
0,541410
0,102431
0,069507
0,029266
1,404631
0,248760
0,585318
0,936479
0,292659
0,424360
0,087798
0,278027
0,087798
0,278027
0,029266
0,629241
0,098772
0,731647
3,366171
6,729307
1,068251
9,363616
5,853178
7,316473
3,658236
38,075520
14,632945
5,853178
5,853178
5,122033
3,658236
7,020510
0,043899
0,020486
5,487354
7,020510
8,779767

(D)
Imponibile
per ogni
capo
eccedente
(3)
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DECRETO 22 marzo 2019.
Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese
sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e
successive modificazioni, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che a decorrere
dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria,
i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti
nelle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun
anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),
g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere
accettata o modificata;
Visto l’art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo
n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini
e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle
entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle
già individuate dallo stesso decreto;
Visto l’art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche
e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture
per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e
di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture
autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema
tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati
relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già
previste nel comma 2 del medesimo art. 3, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 175 del 2014, ai fini della loro
messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo del citato art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice
dell’ordinamento militare, il quale prevede in particolare:
all’art. 182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica;
all’art. 183, comma 6, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, le categorie destinatarie e le
tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture;
all’art. 195, le strutture sanitarie interforze, le quali
sono deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina
legale;
all’art. 195-bis, gli istituti di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e
del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 16 marzo 2015, concernente l’individuazione delle
categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, attuativo del comma 6,
lettera b), dell’art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede:
all’art. 1, le categorie destinatarie delle prestazioni
erogate dalla sanità militare;
all’art. 2, le tipologie delle prestazioni erogate dalla
sanità militare, che riguardano le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute
di peculiare interesse dall’amministrazione della difesa;
Visto l’art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede
la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche,
nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 17 gennaio 2019 ai sensi dell’art. 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreta:
Art. 1.
Trasmissione telematica delle spese sanitarie
per prestazioni erogate da parte delle strutture militari
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, le strutture
sanitarie militari di cui all’art. 183, comma 6, e di cui agli
articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese
sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già
previste dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Art. 2.
Modalità di trasmissione telematica
1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui all’art. 1 del
presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante per
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la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 31 luglio 2015.
2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui all’art. 1
del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
3. Per le finalità di cui all’art. 1, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il
Ministero della difesa rende disponibili al Sistema tessera
sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui al medesimo art. 1 del
presente decreto.
Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2019
Il Ministro: TRIA
19A02237

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 3 gennaio 2019.
Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015.
(Decreto n. 2).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
recante misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104
del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili
adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici
scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche
nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale,
le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale
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carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto inoltre il medesimo art. 10, così come modificato
dall’art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi,
contributi pluriennali per euro 40 milioni per l’anno 2015
e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell’ammortamento del mutuo a decorrere dall’anno 2016 e fino al
2044;
Visto in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità
di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la
definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza
unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in
particolare, l’art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l’ambito
oggettivo di applicazione dell’art. 10 del citato decreto-legge
n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di
interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di
impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19,
il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate
dei mutui, concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di
opere finanziate dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate
sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell’Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per
l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti
norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l’art. 4,
comma 177, come modificato e integrato dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall’art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti
nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni
legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresì, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la
disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo,
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in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di
effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare,
l’art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di
ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio
dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge
di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l’art. 48,
comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede
a carico degli istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in
via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della data e
dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e
in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza
unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità
e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi
piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia
scolastica nonché i relativi finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la
programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato
art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano
del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per
il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all’art. 11,
comma 4-bis, del il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e
del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché
in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l’art. 4,
comma 3-quinquies;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri
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e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge
n. 104 del 2013 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015);
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto
ministeriale n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su
base regionale, le risorse previste come attivabili in termini
di volume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall’art. 10 del decreto-legge
n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di
contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa
a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale n. 8875 del 2015), con cui è stato prorogato al
30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione,
da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia
scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla
base dei piani triennali regionali, predispone un’unica programmazione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 (di seguito, decreto
ministeriale n. 322 del 2015), con il quale si è proceduto a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017
in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani
regionali pervenuti al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 con il quale, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato autorizzato l’utilizzo - da parte
delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei
piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell’art. 2
del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal
2015 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 del decreto-legge
n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra
richiamati;
Visto in particolare l’art. 1 del sopracitato decreto interministeriale n. 640 del 2015, con il quale tra l’altro si stabilisce
che l’utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1,
quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’Allegato
A, che è parte integrante e sostanziale del predetto decreto,
in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al
netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie
di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale
e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a
perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con
la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legi-
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slativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente
documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono
essere preventivamente comunicate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Visto altresì, che nel medesimo decreto interministeriale n. 640 del 2015 si stabilisce che il contratto di mutuo da
stipulare da parte di ogni singola regione deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale
sono stati autorizzati per alcune regioni ulteriori interventi a
valere sul mutuo di cui al predetto decreto interministeriale
n. 640 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale è stato
approvato l’aggiornamento relativo all’annualità 2017 della
programmazione 2015-2017;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono
stati autorizzati, a valere sul mutuo sul 2016, alcuni interventi rientranti nell’annualità 2017 approvata con il predetto
decreto n. 216 del 2018;
Vista la circolare del Ministro dell’economia e delle finanze 5 aprile del 2004, n. 13, concernente l’autorizzazione
di spesa pluriennale: limiti di impegno;
Vista la circolare del Ministro dell’economia e delle finanze 28 giugno 2005, esplicativa della legge 30 dicembre
2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
6 giugno 2006, recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del
Governo intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica per l’anno 2006;
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- 28 febbraio 2007, n. 15, recante procedure da seguire per
l’utilizzo di contributi pluriennali;
Vista la circolare del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui
all’art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di
contabilità e finanza pubblica);
Vista la nota del 12 novembre 2015, prot. DT86895, del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro - Direzione VI con la quale è stato reso il preventivo
nulla osta sullo schema del contratto di mutuo e comunicato
il limite massimo del tasso si interesse applicabile al presente finanziamento ai sensi dell’art. 45, comma 32, della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali è stato autorizzato l’utilizzo con il citato decreto interministeriale n. 640 del 2015, sono iscritti, per le finalità previste
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dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 7106 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Considerato che con il citato decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 160 del
2015 sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento,
derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali autorizzati
dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 ed è stata individuata per ciascuna regione la quota di contributo annuo
assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Dato atto che le regioni in virtù dell’autorizzazione di cui
al richiamato decreto interministeriale n. 640 del 2015 hanno
proceduto alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;
Dato atto che l’iniziale piano di erogazione dei mutui prevedeva che l’ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2017;
Considerato che il termine per l’ultima erogazione fissato
al 31 dicembre 2017 è stato prorogato al 31 dicembre 2018,
in virtù di espresso nulla osta del Ministero dell’economia e
della finanze con nota 6 marzo 2017, prot. n. 36880;
Dato atto che l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce che in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei
lavori le eventuali economie di spesa e di gara vengano accertate in sede di monitoraggio dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle regioni;
Considerato che la riassegnazione di tali economie deve
avvenire con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
Considerato che l’art. 4, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n. 86 del 2018 ha modificato l’art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, eliminando di fatto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’attuazione della
presente procedura e che, quindi, il decreto di cui all’art. 2,
comma 5, del decreto Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora adottato di intesa con il solo
Ministero dell’economia e delle finanze;
Dato atto che sono attualmente ancora in corso alcuni
interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 640 del 2015 e con il successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 968 del
2015;
Considerato che a seguito dell’espletamento delle gare
di appalto e dell’avvenuta conclusione dei lavori sono state
maturate significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale 2015-2017;
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Dato atto che in virtù di tale esigenza, con nota del
22 giugno 2018, prot. n. 20484, è stato chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
e Ragioneria generale dello Stato - l’autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni con allungamento degli
stessi all’anno 2020;
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze con nota del 19 luglio 2018, prot. n. 181331, ha comunicato di non aver nulla da osservare in merito alla richiesta
formulata;
Considerato che tutte le regioni hanno proceduto ad una
ricognizione dello stato di attuazione dei propri interventi, e
hanno comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la quantificazione delle economie maturate derivanti da revoche, da rinunce, da mancate aggiudicazioni, da economie finali e di stanziamento;
Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 31 ottobre 2018 n. 663 sono state accertate le
economie complessive a disposizione di ogni regione, maturate sugli importi mutuati, a valere sui contributi pluriennali
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
1° settembre 2015, n. 640 come di seguito determinate:
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Considerato che a seguito del predetto accertamento
tutte le regioni hanno fatto pervenire gli elenchi di interventi da ammettere a finanziamento rientranti nel piano
2017;
Dato atto che alcune regioni hanno proceduto alla modifica della programmazione con riferimento ai piani per
l’annualità 2017 integrando gli stessi con ulteriori interventi da ammettere a finanziamento;
Considerato che le predette economie sono maturate
sugli importi mutuati a valere sui contributi pluriennali di
cui al decreto interministeriale n. 640 del 2015, i cui oneri
di ammortamento gravano sul cap. 7106 del bilancio del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Ritenuto quindi, possibile alla luce del monitoraggio
effettuato dalle regioni autorizzare l’avvio e il completamento di ulteriori interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici rientranti nell’ambito della programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. 24903, con
cui l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’economia e
delle finanze ha trasmesso le note del Dipartimento del
Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nelle quali
è specificato che non ci sono osservazioni sul presente
decreto, una volta recepite le modifiche e le integrazioni
proposte;
Decreta:
Art. 1.

Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
Valle d’Aosta
Totale

Economie
€ 5.798.947,38
€ 3.915.405,85
€ 8.301.234,25
€ 16.283.814,22
€ 11.041.721,03
€ 3.103.357,08
€ 11.367.449,11
€ 8.085.048,20
€ 29.159.498,83
€ 5.585.240,79
€ 726.569,47
€ 11.167.041,38
€ 9.143.991,01
€ 5.827.056,77
€ 14.150.595,26
€ 9.381.457,78
€ 4.834.283,83
€ 12.943.039,76
€ 6.651.473,00
€ 177.476.225,00

Autorizzazione interventi a valere
sulle economie accertate
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle
premesse, la somma complessiva di € 177.476.225,00
(centosettantasettemilioniquattrocentosettantaseimiladuecentoventicinque/00), corrispondente al volume delle
economie complessive accertate con riferimento all’autorizzazione alla stipula dei mutui di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
1° settembre 2015, n. 640, è assegnata in misura pari ad
€ 172.708.620,16 agli enti locali inseriti negli allegati
elenchi da A ad U, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente decreto, per gli interventi ivi indicati di messa in sicurezza di edifici scolastici.
2. Gli elenchi allegati al presente decreto modificano e integrano quelli approvati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 marzo
2018, n. 216.
3. Gli enti locali di cui agli allegati elenchi da A ad U
sono autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi
di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti,
provvedendo alla proposta di aggiudicazione degli stessi
interventi entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal
finanziamento.
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4. Gli enti autorizzati con il presente decreto sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre
il 15 ottobre 2020.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge ed
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile
sul sito web del MIUR al seguente link:
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml

Roma, 3 gennaio 2019
Il Ministro: BUSSETTI
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019, registrazione n. 1-321

19A02180

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

sentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti
locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di
pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

DELIBERA 28 marzo 2019.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il
giorno 26 maggio 2019. (Delibera n. 94/19/CONS).

L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 28 marzo 2019;
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 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
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»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme
in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito denominato Testo unico;
Vista la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre
2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
di massa»;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappre-

Vista la delibera n. 423/17/CONS, recante «Istituzione
di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della
correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali;
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012,
recante «Adozione del nuovo regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
Visto l’Atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio
universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA,
CEE, Euratom, come modificato dalla decisione del Consiglio 2002/722/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del
23 settembre 2002 e da ultimo dalla decisione del Consiglio 2018/994;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo»,
come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia» e dalla legge 22 aprile 2014, n. 65,
recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la
rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014»;
Vista la decisione n. 2018/767/UE, Euratom del
22 maggio 2018 del Consiglio dell’Unione europea con
la quale sono state fissate nei giorni compresi tra il 23 e
il 26 maggio 2019 le elezioni dei membri del Parlamento
europeo;
Vista la raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione europea del 14 febbraio 2018 sul rafforzare la
natura europea e l’efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019;
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Vista la decisione 2018/937 del Consiglio europeo del
28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, sono
stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata
definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28;
Udita la relazione del commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità;
Delibera:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza,
dell’obiettività e della completezza della comunicazione
attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alla campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia prevista per il giorno 26 maggio 2019.
2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento
si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti
dell’emittenza privata - intendendosi per tale coloro che
siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti
televisive ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento
cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo
giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al
comma 1.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche
parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni
di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative
a ciascun tipo di consultazione.
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Art. 2.
Soggetti politici
1. Ai fini del successivo Capo I del titolo II, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono
per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di
convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che hanno eletto con un proprio
simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento
europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere
trasmessa all’Autorità entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento
europeo non possono dichiarare l’appartenenza a più di
una forza politica;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del
Parlamento nazionale;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo,
almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che
sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze
linguistiche indicate dall’art. 2 della legge 15 dicembre
1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo,
almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
d) il Gruppo misto della Camera dei deputati e il
Gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che
contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle
di pariteticità, le forze politiche non facenti parte delle
forze politiche di cui alle lettere precedenti a), b), c) che
di volta in volta rappresentano i due gruppi.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna
elettorale, si intendono per soggetti politici:
a) le liste di candidati presentate con il medesimo
simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente
lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
TITOLO II
SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI
Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA NAZIONALE
Art. 3.
Ripartizione degli spazi di comunicazione politica
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra
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la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di
chiusura della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna
emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni
elettorali nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle
candidature, il tempo disponibile è ripartito per il settanta
per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a), b) e c) e per il trenta per cento tra i
soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), b), c) e d), in
proporzione alla loro consistenza parlamentare;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio
paritario, tra tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della
medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di
più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare
trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione
degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni
ciclo di due settimane. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione
anche ai non udenti. Nelle trasmissioni di comunicazione
politica deve essere assicurata, inoltre, un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti,
anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni
interessate è fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza di quattordici giorni all’interno della fascia oraria compresa tra
le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche
nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, tramite posta
elettronica certificata, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche
testate giornalistiche registrate, ai sensi dell’art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente
le votazioni.
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Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna
elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali
private possono trasmettere messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano
le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati
dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito
con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2,
quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli
elettori;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito
e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, 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, né 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, ciascuno
comprensivo di almeno tre messaggi, 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;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola
volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due
messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla
stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio
autogestito» con l’indicazione del soggetto politico
committente.
Art. 5.
Comunicazioni delle emittenti
nazionali e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante
un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è
depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente medesima, recante
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l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della
persona da contattare e concernente la trasmissione dei
messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti,
la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito
web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
www.agcom.it;
b) inviano, tramite posta elettronica certificata,
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con
almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/2/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature
i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo fax, le proprie
richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di
presentare candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni, salvi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b). A tale fine, può anche essere utilizzato il modello
MAG/3/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.
Art. 6.
Sorteggio e collocazione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli
contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell’Autorità, alla presenza di
un funzionario della stessa.
2. 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 parità di presenze all’interno delle singole fasce.
Art. 7.
Programmi di informazione trasmessi
sulle emittenti nazionali
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i
giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro
programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai
temi dell’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi
dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti
gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili
alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipen-
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denza, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di
genere e dell’apertura alle diverse forze politiche assicurando all’elettorato la più ampia informazione sui temi e
sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale,
evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni
di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna
testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità,
avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con
il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano
oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. In particolare, osservano
in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione
al comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di
persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico
espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L’organizzazione e lo
svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla
ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e
al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto
dei criteri di cui al comma 2. In particolare non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del
Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli
elettorali.
4. In ossequio al dettato dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare
la puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e
l’attività politica in capo agli esponenti del Governo la
cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente
alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
dell’informazione.
5. Qualora il format della trasmissione preveda interventi a sostegno di una tesi rilevante ai fini dell’agenda
politica, è necessario garantire uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di punti di vista alternativi sugli
stessi temi allo scopo di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione, garantendo altresì la verifica
di dati emersi dal confronto.
6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi
ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto
ed imparziale nella gestione del programma - anche in
rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del
pubblico di cui al comma 5 dell’art. 8 - così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli
ascoltatori. Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della
persona.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da
quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici
autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti
sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche
registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di
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persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di
cui all’art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente
rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende
o fatti personali di personaggi politici.
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa
da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di
voto.
9. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali suppletive e amministrative fa sì che
i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle
diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire
nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla
trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare
il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto
l’obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei
servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono
alla stessa competizione elettorale. In particolare, a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni europee o delle campagne
elettorali per le elezioni amministrative e suppletive, il
contraddittorio ed il confronto dialettico devono essere
realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità
di trattamento. Ciò rileva, in particolare, per i programmi di approfondimento informativo, nei quali le emittenti
devono prestare la massima attenzione nella scelta degli
esponenti politici invitati e nei temi trattati, affinché non
si determinino, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o
per determinati competitori elettorali, in relazione alla
trattazione di temi che riguardino l’una o l’altra delle anzidette campagne elettorali.
10. Qualora le emittenti nazionali private intendano
trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra i capi
delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio
delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni dello
stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.
Art. 8.
Attività di monitoraggio e criteri di valutazione
1. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente
provvedimento.
2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela
del pluralismo l’Autorità effettua la vigilanza sulle reti
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televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna
testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto.
3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad
acquisire ogni settimana dall’Autorità, che ne assicura la
trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente,
comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità
di trattamento verificatesi nella settimana precedente tenuto anche conto delle diverse fasce orarie del palinsesto.
4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela
del pluralismo come declinati all’art. 7 e, in particolare,
della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa
rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l’Autorità
verifica, ogni quattordici giorni il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto
conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni
per il rinnovo della Camera dei deputati nonché, in via
sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data
di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione
delle candidature, anche in considerazione del numero
complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto
politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione,
l’Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico tenendo anche conto dell’agenda
politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli
argomenti trattati nei notiziari anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.
5. L’Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze
indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del
pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento
tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte
le opinioni politiche nei programmi di approfondimento
informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto dei
seguenti elementi:
del format, in particolare delle modalità di realizzazione del contraddittorio, a seconda che il programma
preveda un dibattito, con la presenza di esponenti di forze
politiche distinte, oppure un’intervista singola;
del tipo di intervento a seconda se la partecipazione
del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento esterno) o si tratta di un intervento registrato che
non consente un confronto dialettico;
della periodicità di ciascun programma;
dell’argomento trattato, con particolare riferimento
alla trattazione di temi che riguardino le elezioni europee
o amministrative, tenendo anche conto dell’agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli
argomenti trattati nei programmi anche in relazione alle
effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.
6. Il direttore di testata deve assicurare l’alternanza e
la parità, anche di genere, tra i diversi soggetti politici in
competizione, in modo da garantire una partecipazione
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equa, bilanciata e pluralistica nell’intero periodo elettorale, e dà previa comunicazione all’Autorità del calendario
delle presenze.
7. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e
5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di
trattamento, anche con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto,
l’Autorità ordina all’emittente di procedere al riequilibrio
in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei
termini e con le modalità specificate nel provvedimento
medesimo.
8. Nelle ultime quattro settimane la verifica di cui ai
commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente.
9. I dati di monitoraggio sono resi pubblici sul sito internet dell’Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.
10. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni recate
dal presente provvedimento, l’Autorità tiene conto di eventuali rifiuti dei soggetti politici a partecipare a programmi di approfondimento informativo, laddove attestati dall’emittente.
Art. 9.
Programmi diffusi all’estero
1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono
diffusi all’estero assicurano con particolare cura un’informazione articolata e completa, ai cittadini che votano
nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità
di espressione del voto nella medesima circoscrizione e
sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alla vita politica nazionale.
2. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con
diffusione o ricezione all’estero, gli adempimenti di cui al
presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior
copertura ed ascolto.
Art. 10.
Illustrazione delle modalità di voto
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle
modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali
modalità di voto previste per gli elettori diversamente
abili e per i malati intrasportabili.
Capo II
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municazioni 8 aprile 2004, che le emittenti radiofoniche
e televisive locali intendono trasmettere tra l’entrata in
vigore della presente delibera e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In
rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto
può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più
trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe
opportunità di ascolto.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere
riferita:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle
candidature, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna
elettorale, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti,
ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita
menzione delle predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza di due settimane dalle emittenti televisive locali all’interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e
dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che
ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno
sette giorni prima, tramite posta elettronica certificata, al
competente Comitato regionale per le comunicazioni. Le
eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo.
5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione
politica anche mediante la partecipazione di giornalisti
che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra
i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente
le votazioni.

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI
RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE

Art. 12.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

Art. 11.
Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle co-

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna
elettorale, le emittenti televisive e radiofoniche locali
possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
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2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito
con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito
e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, 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, né 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, ciascuno
comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno
per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta
fascia 7:00-8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due
messaggi in ciascuna giornata di programmazione sullo
stesso palinsesto televisivo o radiofonico;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l’indicazione del
soggetto politico committente.
Art. 13.
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un
comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di
maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un
documento, che può essere reso disponibile anche sul sito
web dell’emittente, recante l’indicazione dell’indirizzo, del
numero telefonico e della persona da contattare, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli
standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, possono
anche essere utilizzati i modelli MAG/1/EE resi disponibili
sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, tramite posta elettronica certificata, al
competente Comitato regionale per le comunicazioni il
documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente
con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successivamente apportata al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione
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nel palinsesto. A quest’ultimo fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/2/EE resi disponibili sul sito
web dell’Autorità.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i
soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, preferibilmente tramite
posta elettronica certificata o anche a mezzo telefax, alle
emittenti locali e ai competenti Comitati regionali per le
comunicazioni le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi,
nonché dichiarando di presentare candidature in almeno
una circoscrizione interessata dalla consultazione A tale
fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE
resi disponibili sul sito web dell’Autorità.
Art. 14.
Rimborso dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito
1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei
limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 4, comma 5,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in
essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5,
informandone l’Autorità.
2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato
per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente
attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e
dal soggetto politico.
3. A tal fine le emittenti televisive e radiofoniche locali
che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito
inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona
del rappresentante elettorale e del rappresentante legale
dell’emittente.
Art. 15.
Sorteggi e collocazione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con
sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le
comunicazioni nella cui area di competenza l’emittente
è autorizzata a trasmettere contenuti audiovisivi o radiofonici alla presenza di un funzionario dello stesso. Il
Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni
immediatamente successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi
viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio
di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun
contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di
presenze all’interno delle singole fasce.
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Art. 16.
Messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive
locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a
pagamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera d),
del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici
di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive
locali devono assicurare condizioni economiche uniformi
a tutti i soggetti politici.
3. Nel periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia
dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di
maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici
che sul proprio sito web, se esistente, e presso la propria
sede, della quale viene indicato l’indirizzo fisico e quello
di posta certificata, il numero telefonico e di fax, è consultabile, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, un
documento concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli
spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica
e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento
tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da
parte dei soggetti politici in base alla loro progressione
temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le
condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per
gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale
è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1,
una tariffa massima non superiore al 70% del listino di
pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono
richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di
cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui
al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni
area territoriale.
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9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi
3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione
dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo
elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di
cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un
annuncio in audio del seguente contenuto: «messaggio
elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto
politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui
al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta
la loro durata la seguente dicitura: «messaggio elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico
committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non
possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi
ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo
elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia
di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Art. 17.
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente
prevista per un’emittente nazionale sono soggette alla
disciplina contenuta nel presente Capo II e nel Codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di
trasmissione non in contemporanea.
Art. 18.
Programmi di informazione trasmessi
dall’emittenza televisiva e radiofonica locale
1. Nei programmi di informazione, come definiti
all’art. 2, comma 1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali devono garantire il
pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità,
l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni
elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti
politici secondo quanto previsto dall’art. 11-quater della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente
la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque
il rispetto delle persone.
2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di
cui sono portatrici.
3. 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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DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 19.

Art. 22.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

Comunicato preventivo per la diffusione di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

Capo III

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in
circuiti nazionali comunque denominati sono considerate
come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali
dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle
emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri
ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 2, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per
il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste
per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in
contemporanea.
Art. 20.
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi
I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo
del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge
25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per
messaggi autogestiti.
2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni
indicazione necessaria a qualificare singole imprese di
radiodiffusione come propri organi ufficiali.
Art. 21.
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a
conservare le registrazioni della totalità dei programmi
trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre
mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale
procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine
ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di
disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
di quelle recate dal presente provvedimento.

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani
e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino
a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare
notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito
comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al
pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non
sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi
non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello
recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana
o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con
adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità
grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della
redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il
quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le
eventuali condizioni di gratuità;
c) la definizione del criterio di accettazione delle
prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.
3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi
politici elettorali devono essere riconosciute le condizioni
di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo
acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le
condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione,
nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine
locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi
ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le
tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali,
nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui
al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei
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messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito
nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma
per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può
avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 23.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili,
anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l’indicazione del soggetto politico committente.
2. Ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, sono ammesse come forme di messaggi politici
elettorali, comunicati che consistano in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni
destinate alla presentazione dei programmi delle liste,
manifesti di presentazione dei gruppi di candidati e/o dei
candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.
Art. 24.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo,
di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e
sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si
applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato
come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata
ovvero ancora che risulti indicato come tale nello statuto o
in altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, e le liste sono tenuti a
fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare
gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti
politici, nonché le stampe elettorali di liste e candidati.
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2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data
del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere
pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi
demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni
che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono
comunque influenzare l’elettorato.
3. L’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad una
verifica campionaria in merito all’effettiva esecuzione del
sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti
dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 8 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono
tenere copia delle avvenute modalità di contatto e di risposta
degli intervistati, nonché della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare,
i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:
a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle
unità campionarie;
b) rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore e del livello di confidenza.
c) qualora i risultati pubblicati derivino dall’integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto
realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:
i) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;
ii) il metodo utilizzato per l’integrazione dei diversi risultati;
iii) il margine di errore della stima ottenuta con
la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.
4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito web dell’Autorità.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 26.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 25.
Sondaggi politici ed elettorali
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre
2010.

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono,
nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a
quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione
della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle
emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto
concerne le trasmissioni a carattere regionale;

— 21 —

4-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000
in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di
informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle
conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua
competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui
all’art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.
Art. 27.
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente
provvedimento, sono perseguite d’ufficio dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro
il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità
può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile
2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo
posta certificata o anche a mezzo fax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione,
al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al
Gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. In particolare, per quel che concerne l’emittenza nazionale, la Guardia di finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove
ne faccia richiesta l’Autorità. Il predetto Gruppo della Guardia
di finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della
segnalazione entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile
solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero
dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili
le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed
edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio
dei suoi poteri d’ufficio, può comunque avviare l’istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L’Autorità esamina in ogni caso con priorità le
denunce immediatamente procedibili.
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7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie
sommarie di cui al comma 1 riguardanti l’emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione
nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo speciale della Guardia di
finanza istituito presso l’Autorità stessa. I procedimenti
sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione
o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento
spontaneo agli obblighi di legge da parte del soggetto nei
cui confronti si procede che deve darne tempestiva comunicazione all’Autorità.
8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media
locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative
proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per
territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori
locali, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse
agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8,
dandone immediato avviso all’Autorità.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una
istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli
interessati: a tal fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le
eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all’Autorità, unitamente
agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di
finanza. L’Autorità provvede, in deroga ai termini e alle
modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al
ricevimento della predetta documentazione.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione
della vigente normativa.
12. Gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.
13. L’emittenza privata e gli editori di stampa sono
tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti
comportamenti.
14. L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come
introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità
di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
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15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità
contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso
ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o
pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel
provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello
stesso. Qualora il provvedimento dell’Autorità riguardi il
divieto di comunicazione istituzionale recato dall’art. 9
della legge 28 del 2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione è necessaria, quando richiesta, anche
la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata
disposizione normativa.
16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in
applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il
presente provvedimento non si applica l’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento
in misura ridotta
17. Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28,
e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese
che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai
titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all’art. 7,
comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono
sottoposte al controllo dei medesimi, l’Autorità procede
all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge
20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
TITOLO VI
PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE
DI VIDEO E SOCIAL NETWORK
Art. 28.
Tutela del pluralismo sulle
piattaforme di condivisione di video
1. Nell’ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del
pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle
piattaforme digitali è assunta ogni utile iniziativa al fine
di promuovere l’adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.
2. L’Autorità promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l’adozione da parte dei fornitori di
piattaforme di condivisione di video di misure volte a
contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social
media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell’informazione e della correttezza e
trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.
3. Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei
sondaggi.
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul sito web dell’Autorità www.agcom.it.

Serie generale - n. 80

La presente delibera è altresì pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2019
Il Presidente: CARDANI

Il Commissario relatore: NICITA
Il Segretario generale: CAPECCHI
19A02300

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 2 aprile 2019.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per il
26 maggio 2019. (Documento n. 5).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Premesso:
che con decreto del Presidente della Repubblica del
22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71
del 25 marzo 2019, sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia;
Visto:
a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali
alla RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito RAI), e
di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della
Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;
d) quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura
alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo,
nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l’art. 3 del testo unico dei servizi media audiovisivi
e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;
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e) quanto alla disciplina dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, la legge
24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;
f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge
20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti d’interessi»;
Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti
di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi
periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali
disposizioni;
Consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI quanto segue:
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo,
dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e
della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché
ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e
5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla
campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, previste per il giorno 26 maggio
2019.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano
di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione
relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.
3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche
parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate
le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI
in periodo elettorale
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relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell’attualità e della cronaca, purché
la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche
testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione
nazionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la
presenza di candidati, di esponenti politici o comunque
di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che
riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l’intervento di un giornalista o di un
opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato
anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in
ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche
del contraddittorio, della completezza e dell’oggettività
dell’informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal
confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano
poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente
temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per
trasmissioni più propriamente giornalistiche.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle
donne in politica e di garantire, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto
dei principi di cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata
presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla
corretta applicazione del principio delle pari opportunità
di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente
delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive
di cui all’art. 5 della presente delibera.
Art. 3.

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di
seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi
mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra
forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra
i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della
presente delibera;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all’art. 7;
c) l’informazione è assicurata, secondo i principi di
cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le
modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i

Disciplina dei soggetti aventi diritto
alle trasmissioni di comunicazione politica
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento
la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale come disciplinate nella presente
delibera.
2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella
del termine di presentazione delle candidature, alle trasmissioni di comunicazioni politica di cui al comma 1 è
garantito l’accesso:
a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte
dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimen-
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Art. 4.

to nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l’appartenenza a
più di una forza politica;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla
lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o
che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze
linguistiche indicate dall’art. 2 della legge 15 dicembre
1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo,
almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
d) al Gruppo misto della Camera dei deputati e al
Gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che
contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle
di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui
alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per
la presentazione delle candidature e la mezzanotte del
giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni
di comunicazione politica di cui al comma 1, è garantito
l’accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in
tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto
degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio
paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite
a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola
circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.
4. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli
aventi diritto, anche con riferimento all’equilibrata presenza di genere ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche
nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In
ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto
deve essere effettuata su base settimanale, garantendo
l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che
dovessero rendersi necessarie.
5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le
votazioni.
6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si
rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni
di comunicazione politica di cui al presente articolo gli
aventi diritto indicano un loro rappresentante.
7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche
testate giornalistiche registrate come definite dall’art. 2,
comma 1, lettera c).
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Informazione
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i
giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro
programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai
temi dell’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire
la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto
dall’art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all’art. 3 della presente delibera, uniformandosi
con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo,
della completezza, della imparzialità, della obiettività,
dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di
trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio
o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori
responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi
alla testata diretta dall’istituto cui fa riferimento l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi
di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a
dare attuazione al precedente comma 2, considerando non
solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti
politici o comunque di persone chiaramente riconducibili
ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno,
ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da
soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l’organizzazione e
lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai
contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico
in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella
condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del
programma, specifici orientamenti politici ai conduttori
o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non
si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza
diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e
alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno
ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno. Infine, essi
osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa
ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni
di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti;
a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono
essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che
riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non
preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il
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direttore di testata stabilisce in via preliminare l’alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in
competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque
giorni dall’entrata in vigore della presente delibera.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui
al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per
tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui
intervengano su materie inerenti all’esclusivo esercizio delle
funzioni istituzionali svolte.
5.La parità di trattamento all’interno dei programmi di cui
al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.
6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti
politici.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle
di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e
dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad
alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o
di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e
il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche
su segnalazione della parte interessata o della Commissione
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 5.
Illustrazione delle modalità di voto
e di presentazione delle liste
1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente delibera e quella del termine di presentazione delle
candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti
web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o
più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti
per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle
liste.
2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo
giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone
e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le
principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con
particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di
espressione del voto.
3. Nell’ambito delle schede informative di cui al comma 2
sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per
gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a
quelle previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali
notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella
lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
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5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all’estero
dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini
comunitari non italiani che vi risiedano.
6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle
emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video
sharing gratuiti.
Art. 6.
Tribune elettorali
1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, evitando di norma
la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo,
tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna
di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti
compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere
tra le presenze.
2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del
termine per la presentazione delle candidature, prende parte
un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati
all’art. 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70% in modo
paritario tra i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettere a), b),
c) e d) e per il 30% tra i soggetti di cui all’art. 3, comma 2,
lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare.
3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della RAI
di Roma.
4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di
cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI
prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel
caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da
esse presentati.
5. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono
conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive,
tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
6. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la
registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in
onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano
riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
7. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli
altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma
non determina un accrescimento del tempo loro spettante.
Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia
o assenza.
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Art. 8.

8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse
da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col
consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
9. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono
delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono
alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o
che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’art. 14.
Art. 7.
Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI
trasmette sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di
cui all’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
all’art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti trai soggetti di cui
all’art. 3, comma 3;
3. La RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1,
nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una
fascia oraria. La comunicazione della RAI viene effettuata ed
è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’art. 13
della presente delibera.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli
spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alla sede di Roma della RAI entro i sette
giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specifica se e in quale misura il richiedente intende
avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con
tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I
messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi
e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.
5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.
Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI
prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel
caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da
esse presentati.
6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei
non udenti.
7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della legge
22 febbraio 2000, n. 28.
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Interviste dei rappresentanti
nazionali di lista
1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente
delibera, la RAI trasmette interviste della durata unitaria di
cinque minuti. Le interviste, diffuse con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti, sono
trasmesse tra le ore 22.30 e le ore 23.30, evitando di norma
la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista,
le trasmissioni devono essere consecutive.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle
candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle
forze politiche di cui all’art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d).
3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette
un’intervista per ciascuna delle liste di cui all’art. 3, comma 3.
4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione
è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore
ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si
tratta di una registrazione.
5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI,
prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale
può delegare altre persone anche non candidate.
6. L’ordine di trasmissione delle interviste è determinato in
base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico
nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse
per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si
procede mediante sorteggio.
7. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.
Art. 9.
Confronti elettorali
dei rappresentanti nazionali di lista
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle
trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette,
nelle ultime due settimane precedenti il voto e procedendo a
ritroso dall’ultimo giorno di campagna elettorale, una serie
di confronti elettorali riservati ad almeno tre rappresentanti
nazionali di lista o altri candidati da essi delegati e dedicati all’analisi di tematiche incentrate sull’attualità politica in
vista delle elezioni. Qualora nella stessa serata sia trasmesso
più di un confronto, le trasmissioni devono essere consecutive; l’ordine di trasmissione dei confronti elettorali è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto
politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono
trasmesse per primi i confronti elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
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2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed è
trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all’art. 8, in orari non
coincidenti.
3. Le modalità di svolgimento e l’organizzazione dei confronti elettorali sono individuate dalla RAI, nel rispetto di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. I confronti sono trasmessi di norma in diretta e sono organizzati in modo tale da garantire il rispetto di principi di
equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei
soggetti intervistati.
5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dalla presente delibera. Le modalità applicative sono definite
ai sensi dell’art. 13, comma 4.
Art. 10.
Programmi per l’accesso
1. La programmazione nazionale e regionale dell’Accesso
è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino
al termine di efficacia della presente delibera.
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a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti
di cui all’art. 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e
di antenna;
b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza
anche del genere;
c) l’ascolto di ciascun programma.
3. La RAI pubblica sul proprio sito web il venerdì con frequenza settimanale e con modalità tali da renderli scaricabili:
a) il calendario settimanale delle trasmissioni di cui
all’art. 2, comma 1, lettere a), e b) programmate la settimana
successiva;
b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti
di cui all’art. 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia
e di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per tutto il
periodo elettorale, dei programmi di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c).
4. Il presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di
presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti
di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla
Commissione.

Art. 11.

Art. 14.

Trasmissioni televideo per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la
RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste
dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine
di televideo recanti l’illustrazione dei programmi delle liste e
delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al
termine per la presentazione delle candidature.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione
e dell’amministratore delegato

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la
RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste
dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non
vedenti.

1. Il Consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive
competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e
dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno
essere sostituiti dal direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto
informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
3. L’inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell’art. 1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 13.

Art. 15.

Comunicazioni e consultazione
della Commissione

Entrata in vigore

Art. 12.
Trasmissioni televideo per i non vedenti

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione
il calendario di massima delle trasmissioni di cui all’art. 2,
comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto.
2. La RAI pubblica sul proprio sito web con frequenza
quotidiana e con modalità tali da renderli scaricabili, per i
programmi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c):

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 aprile 2019
Il Presidente: BARACHINI
19A02332
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Comunicato relativo all’estratto della determina AAM/PPA
n. 175/2019 del 22 febbraio 2019, concernente: «Rinnovo
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo
procedura nazionale, del medicinale per uso umano “Visucortex” con conseguente modifica stampati».
Nell’estratto della determina AAM/PPA n. 175/2019 del 22 febbraio
2019, concernente il «Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano “Visucortex” con conseguente modifica stampati» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 65 del 18 marzo 2019, deve essere modificato
il titolare AIC da «Nicox Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale, in
via Flaminia n. 362 - 00196 Roma (RM) - codice fiscale 06954981004» a
«Visufarma S.p.a., con sede legale a domicilio fiscale in via Canino n. 21 00191 Roma (RM) - codice fiscale 05101501004».
19A02192

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin VI.REL
Pharma».
Con la determina n. aRM - 35/2019 - 1270 dell’11 marzo 2019 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219, su rinuncia della VI.REL Pharma S.A.S. di Carletto Lorella e
c., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: SITAGLIPTIN VI.REL PHARMA
confezione: 044736015;
descrizione: «25 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in
blister pvc/pvdc/al;
confezione: 044736027;
descrizione: «50 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in
blister pvc/pvdc/al;
confezione: 044736039;
descrizione: «100 mg compressa rivestita con film» 28 compresse
in blister pvc/pvdc/al.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale
revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non
oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A02194

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Epoprostenolo
NTC».
Con la determina n. aRM - 36/2019 - 2667 dell’11 marzo 2019 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219, su rinuncia della NTC S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in
commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: EPOPROSTENOLO NTC
confezione: 040559015;
descrizione: «0,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente + 1 filtro sterile;
confezione: 040559027;
descrizione: «0,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 2 flaconcini solvente + 1 filtro sterile;
confezione: 040559039;
descrizione: «1,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 2 flaconcini solvente + 1 filtro sterile;
confezione: 040559041;
descrizione: «1,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente + 1 filtro sterile.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale
revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non
oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A02195

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Aureomix»
Con la determina n. aRM - 37/2019 - 143 del 13 marzo 2019 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219, su rinuncia della Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del
sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: AUREOMIX
confezione: 005181045;
descrizione: «collirio, polvere e solvente per soluzione» flacone 6
ml e contagocce e flacone 8 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale
revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non
oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A02196

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Trimedat»
Con la determina n. aRM - 38/2019 - 68 del 13 marzo 2019 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006
n. 219, su rinuncia della Italfarmaco S.p.a., l’autorizzazione all’immissione
in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: TRIMEDAT
confezione: 024500011;
descrizione: 30 capsule 100 mg;
confezione: 024500023;
descrizione: 50 capsule 100 mg,
confezione: 024500035
descrizione: «150 mg capsule rigide» 30 capsule;
confezione: 024500047;
descrizione: granulare orale 150 g.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale
revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non
oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A02197

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Magralibi»
Con la determina n. aRM - 39/2019 - 3153 del 13 marzo 2019 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Akkadeas Pharma Srl, l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni
indicate:
medicinale: MAGRALIBI
confezione: 034290015;
descrizione: «80 mg/ml sospensione orale» flacone da 250 ml;
confezione: 034290027;
descrizione: «800 mg compresse masticabili» 40 compresse.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale
revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e
non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
determina.
19A02198
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Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Captopril Ratiopharm».
Con la determina n. aRM - 40/2019 - 1378 del 14 marzo 2019 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Ratiopharm GMBH, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate.
Medicinale: CAPTOPRIL RATIOPHARM.
Confezioni e descrizioni:
A.I.C. n. 035264011 - 20 compresse da 25 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264023 - 30 compresse da 25 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264035 - 45 compresse da 25 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264047 - 50 compresse da 25 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264050 - 56 compresse da 25 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264062 - 60 compresse da 25 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264074 - 84 compresse da 25 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264086 - 100 compresse da 25 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264098 - 30 x 1 compresse da 25 mg in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264100 - 60 x 1 compresse da 25 mg in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264112 - 100 compresse da 25 mg in flacone PE;
A.I.C. n. 035264124 - 24 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264136 - 30 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264148 - 45 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264151 - 50 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264163 - 56 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264175 - 60 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264187 - 84 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264199 - 90 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264201 - 100 compresse da 50 mg in blister PVC/
PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264213 - 30 x 1 compresse da 50 mg in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264225 - 60 x 1 compresse da 50 mg in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264237 - 100 x 1 compresse da 50 mg in blister
PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 035264249 - 100 compresse da 50 mg in flacone PE.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determina.
19A02199
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Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil
Caber».
Con la determina n. aRM - 41/2019 - 239 del 15 marzo 2019 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Farmaceutici Caber S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate.
Medicinale: SILDENAFIL CABER.
Confezioni e descrizioni:
A.I.C. n. 041229016 - «25 mg compresse rivestite con film» 2
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229028 - «25 mg compresse rivestite con film» 4
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229030 - «25 mg compresse rivestite con film» 8
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229042 - «25 mg compresse rivestite con film» 12
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229055 - «25 mg compresse rivestite con film» 24
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229067 - «50 mg compresse rivestite con film» 2
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229079 - «50 mg compresse rivestite con film» 4
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229081 - «50 mg compresse rivestite con film» 8
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229093 - «50 mg compresse rivestite con film» 12
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229105 - «50 mg compresse rivestite con film» 24
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229117 - «100 mg compresse rivestite con film» 2
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229129 - «100 mg compresse rivestite con film» 4
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229131 - «100 mg compresse rivestite con film» 8
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229143 - «100 mg compresse rivestite con film» 12
compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041229156 - «100 mg compresse rivestite con film» 24
compresse in blister PVC/PVDC/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determina.

19A02200
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Entrata in vigore dell’Accordo di cooperazione nel settore
della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il
19 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «CSA cooperativa
soccorso Alto Adige - impresa sociale», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata
in vigore dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
La ratifica è stata autorizzata con legge n. 11 del 25 gennaio 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017.
In conformità al suo art. 15, l’Accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2019.

LA DIRETTRICE

DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(Omissis).
Decreta:

1) di disporre, (omissis), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «CSA Cooperativa Soccorso Alto Adige - impresa sociale» (C.F. 02863950214), con sede a Bolzano (BZ), via Buozzi n. 8/D , ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile
ed agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
e successive modifiche;

19A02193

MINISTERO DELL’INTERNO
Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di San Giovanni di Gerace, ai sensi dell’articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con decreto del Ministro dell’interno del 7 marzo 2019, adottato
ai sensi dell’art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune
di San Giovanni di Gerace.
Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell’interno http://interno.it .

2) di nominare come commissario liquidatore il dott. avv. Gilbert
Egger, con ufficio a Bolzano, viale Stazione n. 7;
3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la
Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
4) il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione.
La direttrice: PAULMICHL
19A02189

19A02191

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-080) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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