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DELIBERA COMUNICAZIONE POLITICA IN TV 

     Nella seduta di martedì 24 settembre, la Commissione di Vigilanza Rai ha 

approvato la nuova delibera che disciplina la comunicazione politica che la Rai 

dovrà rispettare in occasione delle prossime elezioni nelle province autonome di 

Trento e Bolzano (27 ottobre p.v.) e in Basilicata (17 e 18 novembre p.v.).  

 

     Evidenziamo i punti principali: 

     GARANZIA DI MASSIMO ACCESSO DELLE FORZE POLITICHE (ART.3) 

 

     Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella 

del termine di presentazione delle candidature, sarà garantito l'accesso nelle 

trasmissioni informative della tv pubblica alle forze politiche che costituiscono un 

autonomo gruppo nel consiglio regionale o provinciale da rinnovare e alle forze 

politiche presenti come gruppi, o componenti politiche del gruppo misto, in una 

delle Camere del Parlamento nazionale. La finalità è garantire una maggiore 

visibilità per tutte le forze politiche che concorrono alle elezioni. 
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DELIBERA COMUNICAZIONE POLITICA IN TV 

 

    TRIBUNE ELETTORALI IN FASCE ORARIE DI MASSIMO ASCOLTO (ART.6) 

 

     La RAI trasmette nella Regione e nelle province autonome interessate dalle 

consultazioni elettorali, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi 

preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque 

evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a 

contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali e provinciali, 

televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i 

rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati rispettivamente alla 

carica di Presidente della Giunta regionale della Basilicata e di Presidente della 

Provincia autonoma di Trento e garantendo, nell'ambito della partecipazione delle 

singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze. 
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DELIBERA COMUNICAZIONE POLITICA IN TV 

 

     RINUNCIA DI UN CANDIDATO A PARTECIPARE ALLA TRIBUNA 

ELETTORALE(ART.6)  

 

     Se un candidato rinuncia a prendere parte alla tribuna elettorale, il suo tempo 

viene ripartito, determinando, in tal modo, un accrescimento del tempo 

spettante alle altre forze politiche. 
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DELIBERA COMUNICAZIONE POLITICA IN TV 

      

    MESSAGGI AUTOGESTITI (ART.7) 

 

    La diffusione dovrà tener conto della necessità di coprire in modo trasversale 

tutte le fasce comprese tra le 08.00 e le 22.30, garantendo, in tal modo,  la 

più ampia visibilità. 
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DELIBERA COMUNICAZIONE POLITICA IN TV 

 

     CONFERENZE-STAMPA CANDIDATI PRESIDENTI IN FASCE ORARIE DI 

MASSIMO  ASCOLTO (ART.8) 

 

     La RAI trasmette nella Regione e nella Provincia autonoma interessate dalle 

consultazioni, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di 

conferenze-stampa in diretta, riservate ai candidati a Presidente della Regione 

e della Provincia autonoma. Ciascuna conferenza-stampa della durata di 

trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi 

preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque 

evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a 

contenuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle 

trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 (trasmissioni di comunicazione politica a 

diffusione regionale e tribune politiche) e comunque in orari non coincidenti.  
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DELIBERA COMUNICAZIONE POLITICA IN TV 

    RESPONSABILITA’ del CDA e del DIRETTORE GENERALE della RAI (ART. 14) 

 

    Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, 

nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle 

indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone 

tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno 

essere sostituiti dal direttore competente. Qualora dal monitoraggio dei dati 

quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di 

convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a 

contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la 

direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata 

misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici 

danneggiati.  
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