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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 2 dell’ 08/02/2019 

 

OGGETTO: segnalazione del candidato alla carica di Presidente della Regione Abruzzo Marco 

Marsilio in merito alla pubblicazione del “Sondaggio sui candidati: Legnini è il più 

autorevole” apparso sull’edizione del 26 gennaio del quotidiano “Il Centro” 

quotidiano dell’Abruzzo - Accertamento di violazione art. 8 della Legge 22 febbraio 

2000, n. 28. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 08 del mese di febbraio, 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 Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile X  

 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le 

funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, 

di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, rinvenendosi tra 

i suoi compiti il rispetto delle disposizioni relative all’applicazione delle norme sulla corretta 

pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sui mezzi di comunicazione di massa; 

 

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 per la comunicazione politica” come 

modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 ed in particolare l’art. 8 che dispone che “Nei 

quindici giorni precedenti la data delle votazioni 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, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del 

divieto”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 21/09/2018, pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - ed. Speciale n. 92 del 26 settembre 2018, con la 

quale è stata indetta l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale 

d'Abruzzo per il giorno 10 febbraio 2019; 

 

VISTA la delibera AGCOM n. 615/19/CONS del 19 dicembre 2018, recante le “Disposizioni di 

attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di 

informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del 

Consiglio regionale delle Regioni Abruzzo e Sardegna”; 

 

VISTA la segnalazione del candidato alla carica di Presidente della Regione Abruzzo Marco 

Marsilio, pervenuta in data 26/01/2019 ed acquisita al protocollo n. 851 del 28/01/2019, con la 

quale è stata segnalata  la violazione dell’art. 8 della Legge n. 28/2000 della testata giornalistica “Il 
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Centro” in merito alla pubblicazione del “Sondaggio sui candidati: Legnini è il più autorevole” 

apparso sull’edizione del 26 gennaio; 

 

CONSIDERATO che la Struttura di Supporto, con nota protocollo n. 855 del 28/01/2019 ha 

richiesto le controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati da depositarsi 

entro il termine del 31/01/2019; 

 

CONSIDERATO che entro detto termine non pervenute le controdeduzioni e/o la documentazione 

richieste; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 4, della delibera n. 615/18/CONS stabilisce che: “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi 

relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del 

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”; 

 

VISTO l’art. 7, comma 1, del Regolamento approvato con Delibera n. 256/10/CSP, che prescrive 

che “Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di 

voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi 

sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi 

sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”; 

 

VALUTATO che il “Sondaggio sui candidati: Legnini è il più autorevole” pubblicato sul 

quotidiano “Il Centro” tra le notizie in “Primo Piano”, sebbene risponda ai criteri di legge di cui agli 

articoli 3, 4 e 5 del Regolamento allegato alla Delibera AGCOM n. 256/10/CSP, è da ritenersi in 

palese contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 1 del medesimo Regolamento in 

quanto  pubblicato sull’edizione del 26 gennaio 2019 e, dunque, nei quindici giorni precedenti la 

data delle votazioni; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 9, c. 3 del più volte citato Regolamento di cui alla delibera n. 

256/10/CSP stabilisce che “Nell’ipotesi di sondaggi politici ed elettorali diffusi nel periodo di 

campagna elettorale si applicano i termini di cui all’articolo 10 della  legge 22 febbraio 2000, n. 

28.”; 

 

VISTO l’art. 10, commi 7 e 8 della Legge n. 28/2000 che recita “In caso di violazione dell'art. 8, 

l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di 

comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione 

e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.  

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina: la trasmissione o la 

pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della 

violazione commessa; ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda 

della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione 

e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.” 

 

RICHIAMATO l’art. n. 1, comma 1 della Delibera n. 615/18/CONS che recita “Al fine di 

garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni 

elettorali, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale dell'Abruzzo e della Sardegna, in quanto compatibili, le disposizioni di 

attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 

313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di 

informazione, di cui alla delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante «Disposizioni di 

attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di 
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informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”. 

 

CONSIDERATO che la ratio normativa sottesa alla disciplina in materia di diffusione dei 

sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è volta a garantire l’esigenza di una informazione 

corretta e completa, soprattutto nel periodo di svolgimento delle campagne elettorali, con lo scopo 

di  evitare che la diffusione di sondaggi, unitamente alla pervasività del mezzo di diffusione, possa 

condizionare in maniera decisiva l’elettorato nei giorni più prossimi la data delle votazioni e, nel 

contempo, contenere quanto più possibile l’uso distorto degli strumenti di rilevazione sociologica 

che possono avere pesanti ricadute in termini di influenza sugli orientamenti dell’elettorato; 

 

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni in premessa richiamate, che il “Sondaggio sui 

candidati: Legnini è il più autorevole”  è stato pubblicato dal quotidiano “Il Centro”- edizione 

Abruzzo tra le notizie in “Primo Piano” il 26 gennaio in palese violazione delle disposizioni di cui 

al combinato disposto dell’art. 8 della Legge n. 28/2000, dell’art. 7 del Regolamento allegato alla 

delibera n. 256/10/CSP e della Delibera n. 615/18/CONS; 

 

 

Con il voto unanime dei presenti 

 

DELIBERA 

 

1. di proporre, ai sensi delle Delibera AGCOM n. 615/18/CONS, per le motivazioni di cui in 

premessa e qui integralmente richiamate, l’adozione di un provvedimento sanzionatorio in 

applicazione dell’art. 10 delle Legge n. 28/2000 nei confronti della testata giornalistica “Il 

Centro” quotidiano dell’Abruzzo per la violazione delle disposizioni di cui alle 

disposizioni contenute nel combinato disposto dell’art. 8 della Legge n. 28/2000, della 

Delibera n. 615/18/CONS e dell’art. 7 del Regolamento allegato alla Delibera AGCOM n. 

256/10/CSP; 

2. di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione 

e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza. 

 

 

 

 

 

                            Il Presidente F.F. 

                           F.to Ottaviano Gentile 

 

 

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 s.m. e i.        

 

 

 

 

 

 

 

 


