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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  49 del  03/11/2021 

 

OGGETTO: Segnalazione dell’avv. Filippo Paolini per presunta violazione da parte 

dell’emittente Telemax della normativa in materia di Par condicio in periodo 

elettorale. 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 11.40 si è riunito,  il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni così costituito: 

 

  Pres. Pres. 

da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana  x  

Componenti Roberta Galeotti x   

 Gaetano Di Tommaso  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 più rilevanti anche il rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di 

comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia 

nei periodi ordinari; 

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; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 3 agosto 2021con il quale è stata fissata 

la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei 

comuni delle regioni a statuto ordinario, stabilendo che le consultazioni elettorali per l'elezione 

diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali si 

svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di 

ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 

ottobre 2021; 

VISTA la delibera n. 265/21/CONS, del 5 agosto 2021, 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 l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei 

consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”; 

RICHIAMATA la Delibera n. 220/21/CONS recante l’ “Atto di indirizzo sul rispetto dei principi 

sanciti a tutela del pluralismo dell’informazione in vista delle elezioni amministrative 2021” con la 

quale l’Autorità ha inteso richiamare i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici affinché 

“nei notiziari e nei programmi di approfondimento si conformino, …, al rigoroso rispetto dei 

principi di completezza, imparzialità e correttezza dell’informazione garantendo a tutti i soggetti 

interessati analoghe opportunità allorquando nei programmi di informazione assuma carattere 

rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla tematica delle 

prossime elezioni amministrative così concorrendo efficacemente alla formazione di una opinione 

pubblica consapevole e informata, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica”; 
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VISTA la segnalazione trasmessa dall’avv. Filippo Paolini nei confronti della emittente televisiva 

locale Telemax, acquisita al protocollo n. 80558 del 15/10/2021, con la quale ha riferito che “Ieri 

sera è accaduto un fatto grave, e cioè che su Telemax, prima della messa in onda del confronto tra 

i candidati a Sindaco, ci fosse, nella trasmissione il Punto, della medesima emittente, la presenza 

come ospite del Sindaco uscente, Mario Pupillo, al quale è stato consentito di fare dichiarazioni ed 

apprezzamenti nei confronti del candidato Sindaco per il centrosinistra Leo Marongiu, e ha 

denigrato il mio operato quale ex amministratore”; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Amministrativo di Supporto al Corecom in esito alla segnalazione 

pervenuta ha inviato all’ emittente Telemax, nella medesima giornata, la nota prot. n. 8074 

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

entro il termine del 18/10/2021; 

VISTA la nota trasmessa dalla predetta emittente ed acquisita al prot. n. 8074 del 15 us. con la 

quale informava preventivamente il Comitato della messa in onda, nella medesima giornata del 15 

della trasmissione “Il Punto speciale elezioni” relativa a “Lanciano al ballottaggio” dedicata al 

confronto tra i candidati sindaci, prevedendo anche la presenza in qualità di ospite dell’avv. Paolini; 

VISTE inoltre le controdeduzioni trasmesse dalla emettente in parola, pervenute entro il termine del 

18/10/2021 ed acquisite al protocollo n. 8120 nelle quali è stato precisato che: 

 “in merito alla segnalazione nello spirito di assoluta collaborazione e certi della infondatezza 

della stessa, … che la trasmissione, nel corso della quale sarebbe avvenuta la violazione 

contestata, è uno spazio elettorale a pagamento, committente responsabile Mario Pupillo, sindaco 

uscente di Lanciano ed esponente del Partito Democratico.”  

Inoltre l’emittente ha chiarito che “Per tutta la durata della trasmissione, come previsto dalle 

disposizioni in materia, è stata sempre evidente la scritta “Spazio elettorale a pagamento”. Vale la 

pena osservare quindi come la Gruppo AIR S.r.l. si è attenuta scrupolosamente al rispetto delle 

disposizioni contenute nella Legge n. 28 del 22 febbraio 2000 ss.mm.ii. e nel D.M. 8 aprile 2004, la 

cui finalità è quella di garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 

elettorali. In tal senso si precisa anche come la Società ha dato notizia dell'offerta all'accesso agli 

spazi relativi ai messaggi autogestiti a pagamento con specifica comunicazione.  

L'offerta come noto è rivolta a tutti i soggetti politici. Riteniamo pertanto di aver agito nel pieno 

rispetto delle leggi e disposizioni in tema di parità nell'uso dei mezzi di informazione durante le 

campagne elettorali e di aver chiarito circa l'infondatezza della contestazione”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico sono da intendersi quali principi 

fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di 

comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità 

dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva 

costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e 

degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i 

soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità 

di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; 

VISTO in particolare l’art. 2, lett. d) del Codice di autoregolamentazione di cui al D.M. 8 aprile 

2004 cui è stato dato attuazione dall’art. 15 della delibera n. 265/21/CONS, che definisce 

Messaggio a pagamento “ogni messaggio  recante  l'esposizione  di  un programma o di una 

opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7”;  

CONSIDERATO che a norma dell’art. 11-quater della legge n. 28 del 2000 “Le emittenti 

radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, 

l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel 

rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica” e che tale 

previsione riceve conferma nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle 

comunicazioni 8 aprile 2004 e nell’art. 17 della delibera n. 265/21/CONS; 

ESAMINATO inoltre il video della trasmissione  Il Punto speciale elezioni con Mario Pupillo, reso 

disponibile dalla Telemax al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kKckC0Cq_k4; 

VALUTATO che le argomentazioni formalmente prodotte dal Gruppo Air s.r.l. in ordine 

all’infondatezza della contestazione si ritengono meritevoli di accoglimento ai fini del venir meno 

https://www.youtube.com/watch?v=kKckC0Cq_k4
https://www.youtube.com/watch?v=kKckC0Cq_k4
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dei presupposti alla base delle ipotesi violative alla stessa contestate dall’avv, Paolini in quanto la 

fattispecie non integra gli estremi della violazione dell’ art. 11-quater della legge n. 28/2000; 

RISCONTRATO, inoltre, che dall’esame del video della trasmissione “Il Punto speciale elezioni 

con Mario Pupillo” si evince con chiarezza che l’emittente ha adottato un idoneo sistema di 

segnalazione per evidenziare che la trasmissione di che trattasi fosse uno spazio elettorale a 

pagamento direttamente commissionato da Mario Pupillo, quale soggetto ammesso alla 

competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 e finalizzato all’esposizione del proprio programma 

politico; 

DATO ATTO infine del ritiro della segnalazione del 15 ottobre proposta dal segnalante avv. 

Filippo Paolini pervenuta in data 18/10/2021; 

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sin qui esposte e sula scorta delle valutazione degli elementi 

acquisiti nel corso dell’istruttoria, predisposta dall’Ufficio, di archiviare la segnalazione nei 

confronti dell’emittente Telemax del Gruppo Air srl per insussistenza del fatto, non potendosi 

ravvisare una condotta violativa alla stessa inizialmente ascritta rispetto alla messa in onda del 

Messaggio politico autogestito a pagamento “Il Punto speciale elezioni con Mario Pupillo” 

avvenuto in data 14 ottobre 2021. 

 

Con il voto unanime dei presenti e per le motivazioni in premessa richiamate 

 

DELIBERA 

 

 di archiviare la segnalazione prodotta dall’avv. Filippo Paolini nei confronti dell’emittente 

Telemax del Gruppo Air srl per insussistenza del fatto, non potendosi ravvisare elementi 

utili alla rilevazione di una condotta violativa alla stessa contestati rispetto alla trasmissione 

del Messaggio politico autogestito a pagamento “Il Punto speciale elezioni con Mario 

Pupillo” andato in onda nella giornata del 14 ottobre 2021 in quanto la fattispecie non 

integra gli estremi della violazione dell’art. 11-quater della legge n. 28/2000. 

 

 

   f.to  Il Segretario Verbalizzante                        f.to    Il Presidente   

      D.ssa Michela Leacche                       Avv. Giuseppe La Rana 

 

 

 

 

 

 
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.     

   

 

 

 


