
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 43 del 07/09/2021  

 

OGGETTO: approvazione del Vademecum recante “Le regole della comunicazione nel 

periodo elettorale la “par condicio” in ambito locale” in attuazione al piano delle attività 

programmatiche per l’anno 2021 ex Deliberazione n. 91 del 29/09/2020. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 11.00 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, istitutiva del Corecom Abruzzo ed in particolare gli artt. 2, 3 

comma 1 e 4 comma 1; 

VISTA la Legge n. 28 del 22 febbraio 2000 così come integrata e modificata dalla legge 313/2003, 

recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 

elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;  

VISTA la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 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 Deliberazione n. 91 del 29/09/2020 recante il programma delle attività da 

realizzare per l’anno 2021, con la quale il Comitato ha inteso potenziare l’attività ordinaria riferita 

alla vigilanza della par condicio nei periodi elettorali e, in particolare, di quelle attività preposte al 

controllo del rispetto dei principi generali del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione 

attraverso la realizzazione di un Vademecum sulla ‘Par condicio’ da destinare agli operatori 

dell'informazione e della comunicazione nonché agli uffici stampa delle PP.AA. attivi in ambito 

regionale; 

DATO ATTO che, in ragione della predetta programmazione, la struttura ha elaborato un 

Vademecum dal titolo “Le regole della comunicazione nel periodo elettorale la “par condicio” in 

ambito locale”  contenente ‘pillole’ di informazione e chiarimenti in ordine alle fattispecie di 

“comunicazione” individuate dalla legge n. 28/2000, quali la “comunicazione politica”, i “messaggi 

autogestiti” e i “programmi di informazione” da destinare a tutti i soggetti interessati alle 



competizioni elettorali  affinché gli stessi possano indirizzare i propri comportamenti ad uno stile 

comunicativo orientato al “politically correct”; 

RILEVATO altresì che il Vademecum, nella sua peculiarità, oltre a fornire chiarimenti adeguati in 

relazione al divieto sancito dalla legge n. 28/2000 e rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche - 

che nel periodo elettorale sono chiamate a svolgere un’attività di comunicazione improntata ai 

severi canoni dell’ impersonalità e dell’indispensabilità per l’efficace assolvimento delle proprie 

funzioni- reca ampi spazi dedicati alla gestione dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG), agli 

adempimenti cui sono tenute le emittenti radiotelevisive locali e gli stessi soggetti politici che 

intendono veicolare i propri programmi via etere, ed una sezione dedicata all’apparato 

sanzionatorio in materia di comunicazione politica; 

RUTENUTO, pertanto, opportuno, nell’ottica di mero servizio e di collaborazione con le istituzioni 

locali adottare il vademecum “Le regole della comunicazione nel periodo elettorale la “par 

condicio” in ambito locale” da diffondere presso gli addetti ai lavori allo scopo di sciogliere le 

difficoltà insite nella materia, volendo loro offrire i chiarimenti operativi più utili e ricorrenti per la 

corretta applicazione delle norme poste a presidio della “par condicio” (legge 28/2000). 

Con il voto unanime dei presenti,  

DELIBERA 

1. di approvare integralmente i contenuti del Vademecum  “Le regole della comunicazione nel 

periodo elettorale la “par condicio” in ambito locale”; 

2. di dare mandato alla struttura di inviare il Vademecum in parola agli uffici stampa del Consiglio 

e della Giunta Regionale dell’Abruzzo ed agli Uffici Stampa, alle amministrazioni direttamente 

coinvolte dalle prossime elezioni amministrative ed alle emittenti radiotelevisive locali; 

3. di dare mandato alla struttura altresì di provvedere alla pubblicazione del Vademecum in parola  

sul sito web del Co.Re.Com Abruzzo. 

 

 

   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.     

                                                        

 

 


