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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2006

562ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di assicurazione per la

responsabilità civile derivante dall’esercizio dall’attività notarile ed istituzione di un

fondo di garanzia» (n. 599)

(Parere al Ministro per il rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché l’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre

2005, n. 246. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 1º febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che l’esame dello schema di
decreto legislativo in titolo non aveva potuto essere concluso nelle scorse
sedute a causa della mancata pronuncia del Consiglio di Stato. Informa
peraltro che tale parere è pervenuto e dà conto brevemente dei contenuti
dello stesso.

Il relatore SEMERARO (AN) propone l’espressione di un parere fa-
vorevole con osservazioni, conformemente a quanto preannunciato nel
corso della seduta del 15 febbraio scorso, invitando specificamente il Go-
verno a riconsiderare la disposizione riguardante l’accesso al Fondo di ga-
ranzia per l’erogazione del contributo a favore dei soggetti danneggiati
dall’attività professionale del notaio, in modo che il meccanismo assicura-
tivo sia operativo non già solo in seguito al passaggio in giudicato della
sentenza che accerta la responsabilità, ma anche in conseguenza della pro-
nuncia di sentenze di primo grado, di norma provvisoriamente esecutive.
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Il presidente Antonino CARUSO sottopone all’attenzione del relatore
la possibilità che la Commissione formuli un’ulteriore osservazione, con-
formemente alle esigenze rappresentate dal settore assicurativo, invitando
il Governo a espungere dallo schema la disposizione di cui all’articolo 1,
comma 5. Rileva, infatti, come il meccanismo obbligatorio di assicura-
zione ivi delineato sia suscettibile di determinare difficoltà applicative re-
lativamente a talune compagnie assicurative di ridotte dimensioni e come
la soppressione della norma, da lui proposta, risulti comunque conforme ai
criteri contenuti nella legge delega.

Sottolinea poi come sarebbe auspicabile da parte del Governo l’as-
sunzione di iniziative normative volte ad affiancare, allo strumento assicu-
rativo per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività nota-
rile, anche un distinto meccanismo fondato su una garanzia personale di
carattere fideiussorio, eventualmente parametrata alle dimensioni dell’atti-
vità del professionista interessato.

Il relatore SEMERARO (AN) accoglie la proposta del Presidente di
formulare un’ulteriore osservazione volta ad invitare il Governo alla sop-
pressione dell’articolo 1, comma 5, dello schema di decreto.

Il sottosegretario GIULIANO assicura un’attenta valutazione da parte
del Governo delle osservazioni testè prospettate.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il
presidente Antonino CARUSO, verificata la presenza del numero legale
per deliberare, pone in votazione il mandato al relatore ad esprimere un
parere favorevole con osservazioni, prima formulato.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di concorso notarile, pra-

tica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili» (n. 600)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novem-

bre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 1º febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che l’esame dello schema di
decreto legislativo in titolo non aveva potuto essere concluso nelle scorse
sedute a causa della mancata pronuncia del Consiglio di Stato. Informa
peraltro che tale parere è pervenuto e dà conto brevemente dei contenuti
dello stesso.

Il relatore SEMERARO, conformemente a quanto preannunciato
nella seduta del 15 febbraio scorso, propone l’espressione di un parere fa-
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vorevole, sollecitando altresı̀ l’indizione di nuovi concorsi notarili e l’as-
segnazione delle sedi vacanti.

Il sottosegretario GIULIANO assicura che l’indizione di nuove proce-
dure concorsuali per l’accesso alla carriera notarile seguirà sollecitamente
all’entrata in vigore della nuova normativa.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il
presidente Antonino CARUSO, verificata la presenza del numero legale
per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole formu-
lata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che è stato
assegnato in sede consultiva su atti del Governo un ulteriore schema di
decreto legislativo recante norme in materia di revisione dell’ordinamento
disciplinare per i notai (n. 637), in relazione al quale non è stato ancora
espresso il parere del Consiglio di Stato. Avverte pertanto che la Commis-
sione potrà eventualmente essere nuovamente convocata per l’espressione
del relativo parere qualora dovesse tempestivamente pervenire la pronun-
cia del Consiglio di Stato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2006

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GENTILONI SILVERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubbli-
cità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIULIETTI segnala la necessità di richiamare la RAI af-
finchè garantisca una particolare illuminazione alle vicende in corso in
queste ore in Bielorussia, dove la situazione si evolve in modo tale da
far temere gravi pericoli per le libertà politiche e in particolare per la li-
bertà di stampa e di informazione.

Egli segnala altresı̀ come la vicenda della condanna a morte della
apostasia in Afghanistan, sulla quale è giustamente puntata in questo mo-
mento l’attenzione dei media e del mondo politico, susciti perplessità circa
la totale disattenzione manifestata negli ultimi anni dai media, e dalla RAI
in particolare, sul reale stato del rispetto dei diritti umani in quel Paese.

Concorda il deputato LAINATI, rilevando a proposito della situa-
zione in Bielorussia la necessità che i media occidentali, e per quanto ri-
guarda l’Italia in particolare il servizio pubblico, facciano la loro parte per
contribuire a far prevalere la legalità democratica mediante un’azione di
informazione e vigilanza, non diversamente da come è già avvenuto in
Ucraina, dove la vittoria del movimento riformatore è stata conseguita an-
che grazie all’appoggio dell’opinione pubblica occidentale.
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Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, concorda con le osser-
vazioni dei colleghi e assicura che se ne farà interprete presso la RAI.

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi auto-

gestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni regionali, comu-

nali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006

(Svolgimento e conclusione)

Riferisce il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, il quale ri-
leva come, anche in considerazione del fatto che la Commissione agisce
in regime di prorogatio, egli, dopo aver svolto le opportune consultazioni
con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha ritenuto di presen-
tare un testo che non si discosta in alcun modo dai più recenti precedenti
in materia di elezioni amministrative e regionali.

Egli auspica quindi che il testo da lui proposto possa essere appro-
vato in questa stessa seduta.

Il senatore LABELLARTE esprime qualche perplessità sulla lettera
b) del comma 2 dell’articolo 3, laddove si identificano tra i soggetti poli-
tici che hanno diritto a partecipare alle trasmissioni elettorali nella fase
precedente alla presentazione delle candidature, quelli che hanno eletto al-
meno due deputati italiani al Parlamento europeo «con proprio simbolo».

Un’interpretazione rigorosa di tale norma potrebbe portare a ritenere
che si tratti solo delle forze dei soggetti che hanno eletto deputati con il
proprio simbolo attuale, ciò che non consentirebbe di tener conto dei risul-
tati degli assetti politici intervenuti negli ultimi due anni.

Egli propone pertanto di sostituire l’inciso in questione con le parole
«con un proprio simbolo», in modo che risulti chiaro che si possa trattare
anche di un simbolo diverso dall’attuale, purchè nella titolarità del sog-
getto politico stesso.

Il RELATORE concorda sull’emendamento proposto dal senatore La-
bellarte.

La Commissione approva quindi separatamente gli articoli 1 e 2.

Approva quindi l’emendamento proposto dal senatore Labellarte e
l’articolo 3 nel testo emendato.

La Commissione approva poi separatamente gli articoli 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, e 12 ed il testo nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 14,30.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Paolo GENTILONI SILVERI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,45.
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Allegato

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti
e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali
per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e
29 maggio 2006

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi,

a) tenuto conto dell’imminente convocazione dei comizi elettorali
per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali e per
l’elezione del Presidente della Regione siciliana e il rinnovo della Assem-
blea regionale sicialiana;

b) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103;

c) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’in-
dipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel
sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini
e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 3 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’ar-
ticolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comu-
nicazioni e la RAI, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il
13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;

d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in
periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 di-
cembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l’illustra-
zione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo 19 della legge 21
marzo 1990, n. 53;

e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) vista la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n.
7, recante: «Nuove norme per l’elezione del presidente della Regione si-
ciliana a suffraggio universale e diretto. Nuove norme per l’elezione del-
l’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l’elezione dei
Consigli provinciali e comunali»;

g) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comu-
nali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifica-
zioni;

l) rilevato altresı̀ con riferimento a quanto disposto dal comma 2
dell’articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi
autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie
approvata dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vi-
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gilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che
le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

m) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio-
naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle cam-
pagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni
28 e 29 maggio 2006.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere effi-
cacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle con-
sultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al
primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui al-
l’articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del pre-
sente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipata-
mente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente prov-
vedimento siano ritrasmesse per l’estero da RAI International, garantendo
comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti po-
litici aventi diritto.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre con-
sultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le
disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a
ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione
RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-
zione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle
forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-
dittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra diffe-
renti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza
mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di
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cui all’articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI,
di cui all’articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di
cui all’articolo 5.

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi ap-
profondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di spe-
cifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente discipli-
nati dall’articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale
della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interes-
sate dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la pre-
senza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati
temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si
applicano altresı̀ alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni
in cui si voti per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea
regionale della Sicilia, per i Presidenti delle Province e dei Consigli pro-
vinciali e per i Sindaci e i Consigli comunali dei comuni capoluogo di
provincia.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI pro-
gramma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presen-
tazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garan-
titi:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla
lettera a), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno due rappre-
sentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripar-
tito tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro
consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
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presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici che presentano liste
di candidati per l’Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali
e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia in tanti am-
biti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che
votano nelle consultazioni del 28 e 29 maggio 2006.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripar-
tito tra i soggetti politici con criterio paritario.

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il
principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato,
oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di
un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe op-
portunità di ascolto. È altresı̀ possibile realizzare trasmissioni anche me-
diante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai parteci-
panti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comu-
nicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-
sere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei prin-
cipi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo
di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni
27, 28 e 29 maggio 2006.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve
essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica

a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI pro-
gramma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni
di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presen-
tazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garan-
titi:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un auto-
nomo gruppo nei Consigli regionali, provinciali o nei Consigli comunali
di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla
lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno
eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parla-
mento europeo.
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3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripar-
tito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione
alla consistenza dei rispettivi gruppi nell’Assemblea regionale siciliana nei
Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per
il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario;

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste regionali collegate alla carica di Presidente della Re-
gione siciliana, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla ca-
rica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni di cui alla let-
tera a) del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di
candidati per l’elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e
dei Consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripar-
tito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per
una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e
lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della
provincia o di Sindaco di cui alla lettera a) del comma 2, le trasmissioni
di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai can-
didati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla let-
tera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che
le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la
RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti
prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il
principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato,
oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di
un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe op-
portunità di ascolto. È altresı̀ possibile realizzare trasmissioni anche me-
diante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai parteci-
panti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comu-
nicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-
sere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei prin-
cipi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo
di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo
deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche regi-
strate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.
223.
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Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia
sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione eletto-
rale, messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del
presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’arti-
colo 4, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai
messaggi autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 feb-
braio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve te-
ner conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni
di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono rife-
rite all’insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunica-
zione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al-
l’articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a se-
guito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regio-
nali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i
due giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione
delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una lista regionale o
da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all’elezione a Pre-
sidente della Regione siciliana, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi
delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registra-
zioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a
quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della
RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e
radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle
sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),
la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
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Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari dif-
fusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano
con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità,
dell’indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze po-
litiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera parti-
colarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situa-
zioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competi-
tori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettiva-
mente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del pro-
gramma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che,
nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di
riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di
esponenti politici.

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi as-
suma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche,
dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei sog-
getti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque
un equilibrato contraddittorio.

Art. 7.

(Programmi dell’Accesso)

1. I programmi nazionali dell’accesso, nonché quelli regionali nelle
regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data
di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello
dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nelle regioni nelle quali si vota per l’elezione del Presidente della
Regione e dell’Assemblea regionale o del Presidente della Provincia e del
Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni
capoluogo di provincia, la programmazione dell’accesso regionale è so-
spesa fino al giorno di cessazione dell’efficacia del presente provvedi-
mento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le mo-
dalità previste dall’articolo 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni
a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che
non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione eletto-
rale e fino alla data di cessazione dell’efficacia del presente provvedi-
mento, i programmi nazionali dell’accesso sono soggetti alla disciplina
prevista per le trasmissioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
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Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto

e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione
dei comizi elettorali, la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione na-
zionale, sia nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una
scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti
per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei
trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresı̀ una
scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristi-
che delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alle
consultazioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 maggio 2006
con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espres-
sione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno tra-
smessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tri-
bune.

Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28
e 29 maggio 2006, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e nelle
regioni di cui al comma 2, articolo 2, Tribune politiche-elettorali, televi-
sive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della
conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 2 ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, al-
l’articolo 4 comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 4 ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, al-
l’articolo 4 comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo
turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, parteci-
pano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Pre-
sidente della provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del
comma 4. dell’articolo 4.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6, 7 e 9.
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6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della
RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale dalle sedi regionali
della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove ne-
cessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre
alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche,
tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi
quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni
è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima per-
centuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effet-
tuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene conte-
stualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qua-
lora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, al-
l’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare
alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche
nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del
tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della
rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di
tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate
alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, ovvero per le trasmis-
sioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale che
riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o
che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni del-
l’articolo 11.

13. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di
cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si
svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono,
nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.

(Trasmissione per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la
pubblicazione di pagine di televideo recanti l’illustrazione dei programmi
delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elet-
torale.
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2. I messaggi autogestiti di cui all’articolo 4 possono essere organiz-
zati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne con-
sentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso
l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventi-
vamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di
Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’at-
tuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui
al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal pre-
sente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ri-
tenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente docu-
mento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune
essi potranno essere sostituiti dai direttori rispettivamente competenti
per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione
regionale.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 23 marzo 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIV A SU ATrI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali
in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carat-
tere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, ai
sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 629).

– Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi della legge 5
giugno 2003, n. 131 (n. 631).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 17,30
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