
CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  18  del 05/05/2015  
 

OGGETTO: esercizio del diritto di rettifica ex art. 32 quinquies D. Lgs del 31 luglio 200 n. 177 
promosso dalla Società SI.GI Servizi srl nei confronti di TG RAI Abruzzo. 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 05 del mese di  maggio 2015, alle ore  11.00, presso gli Uffici 
del Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 

 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci X  
Componenti Alberto Capo X  
 Nazario Cotturone   
 Alfredo D’Alessandro X  
 Chiara D’Onofrio   

 
Assiste la Dott.ssa Annalisa Ianni 

 

   
VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 con la quale è stato istituito, presso il Consiglio Regionale, il 
Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), per lo svolgimento delle funzioni di governo, 
di garanzia e controllo in tema di comunicazione; 

VISTO l’art.1, comma 6, lettera b), n.8 della Legge 31 luglio 1997, n. 249; 

VISTO l’art.1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249; 

VISTO l’art. 32 quinquies del D.Lgvo 31 luglio 2005, n. 77, come modificato dal decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 
radiofonici”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Accordo quadro tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 
regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04/12/2008; 

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui 
all’art. 3 del succitato accordo quadro tra l’AGCOM ed il Co.Re.Com Abruzzo, sottoscritta in data 
01.04.2011 dal Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni ed il Presidente del Corecom Abruzzo con decorrenza dal 1 maggio 2011, con la 
quale è stata delegata al Corecom Abruzzo, tra le altre, anche la funzione relativa all’esercizio del 



diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni 
istruttorie e decisorie in applicazione dell’art. 32, commi 3 e 4 del D.Lgvo 31 luglio 2005, n. 77; 

VISTA la nota inviata in data 23/04/2015 ed acquisita al prot. n. 8975 del 24/04/2015 con la quale il 
sig. Marco Colantoni, rappresentante legale della SI.GI. Servizi srl, ha richiesto l’esercizio del 
diritto di rettifica ai sensi dell’art. 32 quinquies del D.Lgvo 31 luglio 2005, n. 77 nei confronti del 
TG RAI ABRUZZO in quanto, nel corso del telegiornale serale, andato in onda il 09/02/2015, ha 
affermato che sono state fornite notizie non corrispondenti al vero circa il parcheggio “Villa Bella” 
del Comune di Tagliacozzo e che più precisamente sarebbero state pronunciate affermazioni non 
veritiere in ordine ai seguenti punti:  

1. che “La Si.Gi. Servizi S.r.l. con dei pretesti avrebbe chiuso il parcheggio”; 
2. che “il Comune di Tagliacozzo ha richiesto un decreto ingiuntivo, c’è una causa in 

Tribunale “non entriamo nel merito la società dice che qui manca qualcosa”; 
3. che “sembra tutto semplice ma le carte sono in Tribunale e il sequestro non si sblocca”; 

 
PRECISATO che il medesimo istante con nota del 23/02/2015, inviata a mezzo PEC e per posta 
raccomandata, ha provveduto a notificare alla redazione del TG RAI ABRUZZO, alla RAI Radio 
Televisione Italiana S.p.A. ed alla direzione del TGR richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 32-
quinquies, comma 2  del D.Lgs. n. 177 del 31/07/2005; 
 
CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo con nota prot. n. 9047 del 24/04/2015 ha invitato la 
redazione del TG Rai Abruzzo a trasmettere, entro e non oltre il termine del 28/04/2015 ai sensi del 
predetto articolato normativo, copia della registrazione della programmazione televisiva oggetto 
della richiesta di rettifica in esame, andata in onda in data 09/02/2015 alle ore 19:30 e ogni 
documentazione, informazione o elemento in possesso utile a chiarire i fatti oggetto della 
segnalazione stessa; 
 
RILEVATO che la redazione del TG Rai Abruzzo con nota pervenuta in data 27/04/2015 ed 
acquisita al prot. n. 9094, ha anticipato copia del testo di rettifica andato in onda nel telegiornale del 
25 febbraio 2015 nell’ambito dell’edizione serale delle 19:35, differendo in un secondo momento 
l’invio materiale delle registrazioni andate in onda il 9/02/2015 ed il 25/02/2015; 
 
PRESA visione dei DVD relativi alle trasmissioni televisive del 09/02/2015 e del 25/02/2015  e, 
constatato che nel corso della edizione serale del TG delle 19:35 andata in onda il 25/02/2015, è 
stata trasmessa la rettifica nei seguenti termini “ e ora alcune precisazioni relative a un servizio 
andato in onda nei nostri TG lo scorso 9 febbraio. Riguardano un’intervista a Maurizio di Marco 
Testa, sindaco di Tagliacozzo, in merito al parcheggio coperto “Villa Bella”. Secondo la SIGI 
servizi, che ha gestito per un periodo la struttura, il sindaco ha accollato alla stessa il motivo della 
chiusura, non riferendo che il parcheggio fu chiuso dai vigili del fuoco, che rilevarono difetti 
strutturali, già denunziati dai gestori. Il primo cittadino, prosegue la SIGI, aveva si richiesto e 
ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società, ma ha dimenticato di aggiungere che lo 
stesso Tribunale di Avezzano ha poi sospeso l’ordine di pagamento immediato, per l’inadeguatezza 
del parcheggio stesso. Infine il servizio non sottolineava che il comune di Tagliacozzo aveva 



richiesto il sequestro della struttura, ma il Tribunale ha rigettato l’istanza per carenza dei 
presupposti normativi, condannando l’ente al pagamento delle spese”; 
 
CONSIDERATO che presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica è la falsità della notizia da 
rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato ed il realmente  
accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a  
verità, restando ogni eventuale rilevanza degli stessi impregiudicata sotto il profilo sia giudiziario, 
sia penale che civile;  
 
RITENUTO che: 

1. nella vicenda in esame sono venuti meno i presupposti ai fini dell’esercizio del diritto di 
rettifica nei modi previsti dall’art. 32 quinquies del D.Lgvo del 31 luglio 2005, n. 77, attese 
le precisazione e puntualizzazione poste in essere nel corso dell’edizione serale delle 19:35, 
mandata in onda dal TG RAI ABRUZZO in data 25/02/2015,  

2. sono state riservate alla rettifica la stessa fascia oraria ed il medesimo rilievo corrispondente 
a quello della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. 

 
Con voto unanime dei presenti  
 
 
  

DELIBERA 
 
 

1.  Di archiviare gli atti; 
2. Di trasmettere il presente atto alla parte attrice del diritto di rettifica, al Direttore del TG RAI 

ABRUZZO ed alla Direzione servizi media dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
sita in ROMA. 

 

 

        Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
      F.to   Dott.ssa Annalisa Ianni                                  F.to  Dott. Filippo Lucci 

 
 
 
 
 
 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del 

D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e ss. mm. e ii. 

 


