IL PLURALISMO POLITICO NELLE TRASMISSIONI DI INFORMAZIONE NEI PERIODI NON
ELETTORALI.
PRINCIPI NORMATIVI, PARAMETRI DI VALUTAZIONE, DATI

1. PREMESSA
La presenza dei soggetti politici nei periodi non elettorali nei programmi
radiotelevisivi a contenuto informativo, di comunicazione politica e più in generale di
comunicazione, a differenza di quanto previsto per la par condicio elettorale che è
oggetto di una specifica legge, è regolata sulla base di principi normativi generali e
criteri applicativi “a maglie larghe”, che, a partire dall’entrata in vigore della legge n.
28 del 2000, sono stati elaborati, per la concessionaria pubblica, dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e, per
l’emittenza privata e locale, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La ricostruzione delle regole del pluralismo politico nei notiziari al di fuori dei
periodi elettorali deve dunque effettuarsi avendo riguardo al combinato disposto dei
principi che si ricavano dalla normazione primaria, dagli indirizzi della
giurisprudenza costituzionale, dalle delibere attuative adottate dalla Commissione
parlamentare di vigilanza e dall’autorità di settore, nonché dalle pronunce della
giustizia amministrativa.

2. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ACCESSO DEI SOGGETTI POLITICI NEI PERIODI NON
ELETTORALI AL MEZZO RADIOTELEVISIVO

2.1 I PRINCIPI FONDAMENTALI

La presenza dei soggetti politici nei periodi non elettorali nei programmi
radiotelevisivi non è specificamente disciplinata da un organico complesso di
disposizioni. È, tuttavia, possibile individuare nel vigente quadro normativo delle
disposizioni che consentono di affermare l’esistenza nel nostro ordinamento di un
generale diritto dei cittadini ad essere informati anche nei periodi non elettorali
con imparzialità ed equità e rispetto al quale deve considerarsi strumentale
l’accesso ai mezzi di informazione garantito dalla legge in condizioni parità di
trattamento e imparzialità a tutti i soggetti politici.

Nella ricostruzione del quadro normativo rileva, in particolare, la
previsione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 28 del 20001, secondo cui
l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica è garantito a tutti i
soggetti politici in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità.
La valenza generale di questa disposizione trova, peraltro, conferma in
quanto previsto al successivo comma 2 del medesimo articolo 1, nel quale si
prevede che la legge sulla par condicio promuove e disciplina “altresì allo stesso
fine” l’accesso ai mezzi di informazione dei soggetti politici durante le campagne
elettorali. Con la locuzione “altresì allo stesso fine” sembra dunque estendersi
anche ai periodi elettorali quello che è un più ampio principio di carattere generale
valido per tutto l’anno e che concorre a definire la natura democratico-pluralista di
un ordinamento.
In questo stesso senso sembrerebbe andare anche la previsione di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 177 del 20052 che, non
distinguendo tra periodi elettorali e periodi non elettorali, afferma il generale
principio secondo cui “l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di
informazione e di propaganda elettorale e politica va garantito in condizioni di
parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate
dalla legge”.
Tale parità di accesso è, peraltro, strettamente connessa alla natura di
“servizio di interesse generale” dell’attività di informazione mediante il servizio di
media audiovisivo o radiofonico affermata al comma 1 del medesimo articolo 7 e a
quelli che sono i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo sanciti
all’articolo 3 del Testo unico, che fanno espressamente riferimento alla necessità di
garantire, tra gli altri, “la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa
la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali,
culturali e religiose”.
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“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica”, la c.d. legge sulla par condicio.
2
“Testo unico della radiotelevisione”, successivamente ridenominato “Testo unico dei servizi media
audiovisivi e radiofonici” dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 “Attuazione della direttiva
2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”.
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Un’ulteriore conferma di questa ricostruzione interpretativa si può
rinvenire anche alla lettera d), comma 2, dell’articolo 45 del citato Testo unico,
allorché stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque
garantisce “l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati
dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali […], dei movimenti politici, degli enti e delle
associazioni politici e culturali […]”. La disposizione sembra dunque garantire
espressamente ai soggetti politici l’accesso all’informazione della RAI, mentre la
parità di trattamento verrebbe assicurata in forza del rinvio al comma 4
dell’articolo 7 del Testo unico.
La stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi anche in periodo
anteriore al primo intervento legislativo attuato in materia con la legge n. 28 del
2000, sembra riconoscere analoga valenza ai principi sopra riportati e quindi
confortare la soluzione interpretativa prospettata. Si ricorda, infatti, che già nella
sentenza della Corte n. 112 del 1993, relativa alla legittimità costituzionale di
alcuni articoli della legge n. 223 del 19903, con riferimento al diritto
all’informazione di cui all’articolo 21 della Costituzione, si affermava che questo va
determinato e qualificato in relazione “ai principi fondanti della forma di Stato
delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su
una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari
concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale”4.
Sempre secondo la Corte, il diritto all’informazione è dunque qualificato e
caratterizzato dal pluralismo delle fonti e dall’obiettività, imparzialità, correttezza
e continuità dell’informazione erogata, così che il cittadino possa essere “messo in
condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e
orientamenti culturali contrastanti”5.
Quanto alla parità dei soggetti politici nell’accesso ai mezzi di
comunicazione di massa, la legittimità del principio è stata affermata dalla Corte
anche nelle sentenze n. 48 del 1994 e n. 161 del 1995, pronunciate in materia di
regolamentazione delle campagne elettorali.
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“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, la c.d. legge Mammì.
Corte costituzionale, sent. n. 112 del 1993, paragrafo 7, terzo capoverso, del considerato in diritto.
5
Ibidem.
4
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Successivamente, la Corte costituzionale, pronunciandosi con la sentenza
n. 155 del 2002 sulla legge sulla par condicio, ha anche precisato che “il diritto alla
completa ed obiettiva informazione del cittadino appare […] tutelato in via
prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono
tanto quelli […] alla pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al
corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda,
indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico”6.
Un’altra distinzione giuridicamente significativa, e che rileva ai fini della
definizione dell’ambito dell’accesso dei soggetti politici al mezzo radiotelevisivo, è
quella operata dalla legge n. 28 del 2000 tra programmi di comunicazione
politica, quali tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, nei quali assume
“carattere rilevante l’esposizione di questioni e valutazioni politiche” manifestate
“attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto
dialettico tra più opinioni”7, e programmi d’informazione, quali telegiornali,
giornali radio, notiziari o altri programmi a contenuto informativo a rilevante
presentazione giornalistica, “caratterizzati dalla correlazione all’attualità e alla
cronaca”8.
Questa precisa “tipizzazione”, che distingue nettamente i due generi di
programmi,

si riflette anche sulle regole ad essi applicabili, come si evince

dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 nel quale si stabilisce che le disposizioni
più restrittive in essa contenute in ordine alla comunicazione politica “non si
applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La piena
legittimità di questa distinzione è stata confermata anche nella giurisprudenza
della Corte costituzionale e amministrativa9.
In conclusione, sulla base di queste considerazioni, si può, dunque,
ritenere, da un lato, che i soggetti politici accedono ai programmi di comunicazione
politica in condizioni di eguaglianza e di parità di trattamento, e, dall’altro, che
debbono essere trattati equamente nell’informazione diffusa dalle emittenti
radiotelevisive.
6

Corte costituzionale, sent. n. 155 del 2002, paragrafo 2, quarto capoverso, del considerato in diritto.
Articolo 11-ter, lett. c) della legge n. 28 del 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2003, n. 313 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione
delle emittenti radiofoniche e televisive locali”.
8
Articolo 11-ter, lett. b), ibidem.
9
Vedi, fra le altre, la citata sentenza n. 155 del 2002 della Corte Costituzionale, e le sentenze del TAR
Lazio nn. 11187 e 11188 del 13 maggio 2010.
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3. LE

DELIBERE DI ATTUAZIONE DELLA

COMMISSIONE

PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO

GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI DEI PRINCPI IN MATERIA DI PLURALISMO POLITICO RADIOTELEVISIVO NEI
PERIODI NON ELETTORALI

In mancanza di parametri specificamente individuati dalla legge, che si
limita invece a fissare principi di ordine generale per l’accesso dei soggetti politici
al mezzo radiotelevisivo, la disciplina attuativa della par condicio nei periodi non
elettorali, in special modo per i programmi di informazione, si trova ad essere
essenzialmente regolata, per i profili di rispettiva competenza, nelle delibere
adottate dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni10, che non recano però parametri e criteri certi,
immediatamente applicabili, di valutazione del rispetto da parte delle emittenti del
pluralismo politico radiotelevisivo.
Questa mancata regolamentazione della disciplina di dettaglio sembra
riconducibile ad una precisa scelta della Commissione di vigilanza e dell’Autorità di
settore, preoccupate di non coartare la libertà editoriale, critica e d’informazione
delle emittenti, con la conseguenza che si è espressamente escluso nelle delibere
da essi adottate che le regole stringenti, che valgono per la comunicazione politica,
possano applicarsi anche ai programmi di informazione.

3.1

LE

DELIBERE DELLA

COMMISSIONE

PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA

VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Con la deliberazione del 18 dicembre 2002, integrata nella seduta del 29
ottobre 2003, la Commissione di vigilanza è intervenuta in materia di
comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da

10

Gli articoli 2, commi 5 e 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000 demandano, infatti, alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (per quanto riguarda la
concessionaria pubblica) e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (per quanto riguarda
l’emittenza privata e locale) il compito di stabilire concretamente, previa obbligatoria consultazione
reciproca, parametri e regole per garantire l’osservanza e l’applicazione dei principi e delle norme
contenuti nella disciplina primaria.
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campagne elettorali o referendarie, individuando nell’articolo 1, comma 1, della
legge n. 28 del 2000 la base giuridica del proprio intervento11. Questo riferimento
sembra, dunque, confermare la valenza generale di tale previsione volta a
garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, la parità di trattamento e l’imparzialità
nell’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica (cfr. par. 1.1).
La delibera, nel definire i contenuti e gli obiettivi della l. n. 28 del 2000,
recepisce dunque la distinzione tra programmi di comunicazione politica (quelli
“contenenti dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi
politici, confronti, interviste”, ed ogni altra trasmissione in cui “assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche)12 e programmi di
informazione (“caratterizzati dalla correlazione all’attualità e alla cronaca”13),
stabilendo in particolare, che:
a) nei primi “la ripartizione di massima del tempo disponibile” tra i soggetti
politici, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l. n. 28 del 2000, “è
effettuata dando parità di trattamento e di tempi”;
b) nei secondi, invece, fermo restando il rispetto della libertà di informazione,
attribuisce a “ogni direttore responsabile di testata” il compito di garantire
“un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la
parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche presenti nel
Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo”.
Nella stessa direzione sembra andare anche l’Atto di indirizzo sulle garanzie
del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, adottato l’11 marzo del 2003,
con cui la Commissione di vigilanza:
a) raccomanda a tutte le trasmissioni di informazione della concessionaria
pubblica, compresi i telegiornali, di rispettare “rigorosamente, con la
completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del
contraddittorio”;
b) richiama i direttori di testata all’osservanza del principio di imparzialità
“avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di
informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza”;

11

L’articolo 1, comma 1, della delibera, infatti, afferma che “il presente provvedimento disciplina la
comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da campagne
elettorali o referendarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 […] della legge 22 febbraio 2000, n. 28”.
12
Articolo 9, comma 1.
13
Articolo 11, comma 1.

6

c) prescrive che, a prescindere dalla natura del programma, gli eventi di
natura politica siano trattati con equilibrio anche nel rapporto tra
trasmissione di immagini, documentazione in voce, interviste e commenti in
studio, “che nel loro insieme devono rispettare l’obbligo di dare conto della
pluralità dei punti di vista, nel contraddittorio fra tesi diverse”.
3.2. LE DELIBERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Con riferimento all’emittenza privata e locale, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in sede di prima applicazione della legge sulla par condicio,
con la delibera n. 200/00/CSP14, ha introdotto dei criteri di riparto degli spazi
per i soli programmi di comunicazione politica di cui all’articolo 2, comma 2,
della legge n. 28 del 2000.
In particolare, con riferimento ai periodi non elettorali l’Autorità, all’articolo
2, comma 2, della propria delibera, ha precisato che le forze politiche che possono
accedere ai programmi di comunicazione sono quelle che costituiscono gruppo
autonomo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, ovvero quelle che, pur non
costituendo un gruppo autonomo, abbiano eletto con proprio simbolo almeno due
rappresentanti al Parlamento europeo15. Gli spazi tra questi soggetti sono ripartiti
in base al criterio del consenso elettorale16, fermo restando, al fine di tutelare il
pluralismo nelle sue varie accezioni, una sorta di diritto di tribuna per altri soggetti
politici, per le minoranze linguistiche, per i comitati promotori di referendum
abrogativi e consultivi dei quali sia stata accertata la legittimità17. L’equilibrata
ripartizione degli spazi deve essere assicurata dalle emittenti televisive nell’arco di
un ciclo di comunicazione politica di durata trimestrale18.
Con la successiva delibera n. 22/06/CSP, modificativa e integrativa della
delibera n. 2000/00/CSP, emanata dopo l’entrata in vigore del Testo unico n. 177
del 2005, l’Autorità ha fatto propri gli indirizzi interpretativi della Commissione di
vigilanza in materia di pluralismo politico nei programmi di informazione,
estendendoli anche alle emittenti radiotelevisive nazionali private.
In particolare, dando attuazione all’articolo 7, comma 3, del citato Testo
Unico, nella delibera si prevede, in particolare, che “tutte le trasmissioni di
14

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali.
15
Articolo 2, comma 2.
16
Articolo 2, comma 3.
17
Articolo 2, comma 4.
18
Articolo 2, comma 6.
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informazione […] devono rispettare i principi di completezza e correttezza
dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e
parità di trattamento”19. Le emittenti televisive sono, inoltre, tenute ad assicurare
nei programmi di informazione e di approfondimento, nell’arco di un ciclo
della trasmissione, l’equilibrio delle presenze dei soggetti politici come
individuati nella delibera n. 200/00/CSP. L’articolo 3, comma 2, estende poi
l’applicazione del principio dell’equilibrio delle presenze anche alle trasmissioni di
intrattenimento, nelle quali tuttavia la presenza di esponenti “va evitata” salvo che
“sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali è richiesta una loro particolare
competenza e responsabilità”.
Infine, con la delibera n. 243/10/CSP20 l’Autorità ha reso noti i criteri di
monitoraggio e di valutazione del pluralismo politico da essa applicati ai
telegiornali, il cui rispetto del principio della parità di trattamento, di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, da parte dei notiziari, al di fuori dei periodi interessati
da campagne elettorali, viene valutato dall’Autorità nell’arco di un trimestre, dando
particolare rilevanza al tempo fruito direttamente in voce dai soggetti politici (c.d.
tempo di parola, infra, par. 3.2).

4. I

PARAMETRI

DI

VALUTAZIONE

DEL

PLURALISMO

POLITICO

NEI

PROGRAMMI

DI

INFORMAZIONE, AL DI FUORI DEI PERIODI ELETTORALI

La disciplina attuativa in materia di par condicio nei periodi non elettorali
ha dunque rafforzato i contenuti e gli obiettivi previsti dalla normativa primaria,
confermando, da un lato, la valenza generale della disposizione che prevede
l’accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione radiotelevisivi anche nei
periodi non elettorali, e, dall’altro, prevedendo che i principi della parità di
trattamento e dell’equilibrio delle presenze debbano applicarsi anche ai
programmi di informazione e di approfondimento nel rispetto della libertà di
informazione.
In relazione a questi ultimi le delibere adottate dalla Commissione
parlamentare di vigilanza e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non
hanno però individuato regole certe per la ripartizione degli spazi.
19

Articolo 2, comma 1.
“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi
dalle reti televisive nazionali”.
20
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Nei successivi paragrafi si riporta quindi una ricostruzione dei parametri
che in via di prassi sono stati considerati in via di prassi dalle televisioni ovvero
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni allorché è stata chiamata a
decidere sugli esposti ad essa presentati.

4.1. LA COSIDDETTA REGOLA DEI TRE TERZI
Fino alle elezioni politiche del 2008, il possibile parametro di valutazione
del pluralismo politico, cui si è fatto implicitamente riferimento, era rappresentato
dalla cosiddetta regola dei tre terzi, che non ha però mai trovato una sistemazione
formale.
Sulla base di questa regola, che rifletteva, inevitabilmente, l’assetto partitico
bipolare in cui si inserisce la legge n. 28 del 2000, lo spazio complessivamente
dedicato ai soggetti politico-istituzionali veniva equamente ripartito tra “governo”,
“maggioranza” e “opposizione”21.
Riferimenti impliciti a questa regola si possono rinvenire nei resoconti
stenografici di alcune sedute della Commissione parlamentare di vigilanza, come
quello del 25 febbraio 2004, nel quale si fa cenno all’esistenza di una circolare
interna emanata dal direttore generale pro tempore della RAI Cattaneo, con cui si
prescriveva ai direttori dei telegiornali l’applicazione della cosiddetta regola dei
tre terzi. Nella stessa seduta, il Presidente della RAI, nel confermarne l’esistenza,
faceva altresì presente che “la regola dei tre terzi […] ha un fondamento se riferita ai
notiziari ed è contestabile se riferita alle trasmissioni di approfondimento
giornalistico”22.
Successivamente, in un’altra seduta del 2 febbraio 2006, il Presidente
della RAI, sempre in relazione alla citata regola, faceva rilevare come essa dovesse
21

È interessante osservare, a margine, che mentre in Italia veniva approvata la legge n. 28 del 2000
e si discuteva di criteri applicativi ispirati all’esperienza francese (appunto, la regola dei tre terzi),
proprio in Francia l’Autorità per le comunicazioni (Conseil supérieur de l’audiovisel, CSA) emanava
una delibera (8 febbraio 2000) con cui la rigidità della regola dei tre terzi veniva stemperata
attraverso il più elastico principe de référence, che secondo un approccio più inclusivo e pluralistico
postulava un diritto di tribuna anche alle forze non rappresentate in Parlamento. Con delibera del
21 luglio 2009, il CSA stabiliva che a queste ultime dovesse essere assegnato uno spazio adeguato
alla percentuale di consensi elettorali. Inoltre, preso atto della nuova configurazione assunta dal
sistema partitico francese con l’emersione del centro di François Bayrou, l’Autorità francese
sottolineava la necessità di assicurare spazio adeguato anche alle forze parlamentari al di fuori dei
due tradizionali blocchi, allontanandosi così definitivamente da un parametro di valutazione, quale
quello dei tre terzi, maggiormente adatto a rappresentare lo schema bipolare.
22
Cfr. il Resoconto stenografico della seduta del 25 febbraio 2004 della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, XIV legislatura, pp. 11-14.
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considerarsi un “criterio puramente indicativo alle strutture editoriali”, una “linea
tendenziale”, contenuta in “due circolari emanate dal precedente direttore generale
Cattaneo, nel novembre 2003 e nel febbraio 2004”. Il Presidente, inoltre, nel
precisare che l’ambito di applicazione di questo criterio era costituito dai soli
periodi non elettorali, evidenziava altresì le sue difficoltà applicative di fronte ai
cambiamenti intervenuti “nell’assetto della vita politica del Paese, attraverso il
passaggio ad una nuova legge elettorale che prevede una combinazione tra
proporzionale e maggioritario diversa da prima e quindi tutta da sperimentare”.
Concludeva, infine, rilevando che, nella prassi, il rapporto tra i tempi di presenza
dei soggetti politici era “sostanzialmente più equilibrato di quanto non avverrebbe
con l’applicazione della regola dei tre terzi”23.
Riferimenti impliciti alla regola dei tre terzi possono anche desumersi da
alcune delibere emanate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prima
del 2008 e volte a richiamare le emittenti radiotelevisive all’osservanza dei
principi vigenti in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi
non elettorali. In tali delibere l’Autorità interpretava infatti il principio della parità
di trattamento nel senso di attribuire uno spazio analogo ai soggetti “governo”,
“maggioranza” e “opposizione”.
Così è, ad esempio, nella delibera n. 22 del 200724, con cui l’Autorità,
rilevando la presenza di “squilibri nella distribuzione dei tempi di parola e dei tempi
di notizia sia con riferimento allo spazio complessivamente attribuito ai soggetti
politici di maggioranza ed ai soggetti politici di opposizione, sia con riferimento
alla distribuzione degli spazi tra i diversi soggetti politici della medesima coalizione”,
richiamava tutte le emittenti radiotelevisive “a rispettare nelle trasmissioni di
informazione, in particolare nei telegiornali, i principi di completezza e correttezza
dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista
e parità di trattamento”.
Analogamente, anche nella delibera n. 34 del 200725, l’Autorità, dopo aver
sottolineato che su un totale di sedici puntate della trasmissione “In ½ h”, i
“rappresentanti del Governo” erano stati presenti in quattro puntate, gli “esponenti
del centro-destra” in due e gli “esponenti del centro-sinistra” in quattro,
23

Cfr. il Resoconto stenografico della seduta del 25 febbraio 2004 della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, XIV legislatura, pp. 10-13.
24
“Richiamo all’osservanza dei principi vigenti in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei
periodi non elettorali”.
25 “Richiamo alla RAI sull’osservanza dei principi vigenti in materia di pluralismo nei programmi di
informazione nei periodi non elettorali (Rai Tre – “In 1/2 h”)”.
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richiamava la concessionaria pubblica ad assicurare il rispetto, in quel programma,
dei principi di parità di trattamento ed equilibrio delle presenze durante il ciclo del
programma.

4.2. IL

PRINCIPIO DELLE FORZE ANALOGHE UTILIZZATO DALL’AUTORITÀ PER LE

GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NEL NUOVO CONTESTO PARTITICO

Con le elezioni del 2008, tuttavia, i criteri fin qui elaborati, in primo luogo,
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente alla par condicio
nei periodi non elettorali, diventano di più difficile applicazione, quale
conseguenza dell’attenuazione del rigido bipolarismo di cui era espressione la
legge n. 28 del 2000 e soprattutto della riarticolazione del soggetto “opposizione”
in “opposizioni”, per non dire, da ultimo, delle più recenti formule di governo
basate sull’intesa tra i due maggiori soggetti politici.
Alla luce di questi cambiamenti intervenuti nel quadro politico, l’impianto
originario della legge sulla par condicio e i suoi “tradizionali” parametri
interpretativi (cioè le categorie “governo”, “maggioranza”, “opposizione”,
“centrodestra”, “centrosinistra”) appaiono sempre meno aderenti all’evoluzione e
alla complessità del quadro partitico.
Di conseguenza, le delibere emanate nell’ultimo lustro dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni testimoniano proprio la necessità di attualizzarne il
contenuto e renderne praticabile l’applicazione alla luce del nuovo quadro
partitico delineatosi a partire dal 2008.
Appaiono eloquenti, in tal senso, le premesse alla delibera 73/08/CSP26,
nelle quali l’Autorità prende atto, in particolare, delle “difficoltà applicative” della
normativa in materia di par condicio “in relazione al mutamento di scenario
rispetto

all’epoca

della

sua

emanazione”

[…]

e

riconosce

che

la

regolamentazione in materia di par condicio e la stessa legge elettorale vigente,
prevedendo una convergenza degli attori della campagna elettorale su due
coalizioni, presuppongono una situazione diversa da quella cui si assiste nella

“Atto di richiamo per il riequilibrio nell’applicazione dei principi sul pluralismo dell’informazione e
sulla parità di accesso ai mezzo di informazione durante la campagna elettorale per il rinnovo delle
Camere del 13 e 14 aprile 2008”.
26

11

campagna elettorale in corso, che vede un’estrema frammentazione dei soggetti
politici”27.
Nella stessa delibera l’Autorità afferma, quindi, che “secondo consolidati
canoni interpretativi, il principio di parità di trattamento va inteso […] nel senso che
situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga”. In altri
termini: forze analoghe, tempi analoghi.
Anche nel corso del 2013 l’Autorità ha adottato diverse delibere improntate
al principio delle forze analoghe. In particolare, in sede di valutazione trimestrale
del rispetto del pluralismo politico dell’informazione nei periodi non elettorali (v.
infra), l’Autorità ha richiamato le emittenti delle società Rai, R.T.I., Sky Italia e La7
al rispetto nei telegiornali della parità di trattamento tra soggetti politici
analoghi, specificando che sono omologhe le forze politiche “confrontabili sotto il
profilo della rappresentanza parlamentare”28.
Il principio in questione è stato utilizzato anche in sede di decisione sui
ricorsi presentati dall’On. Renato Brunetta relativi al presunto mancato rispetto
del pluralismo politico nei programmi di approfondimento informativo del
canale Raitre “Che tempo che fa” (classificato dalla RAI sotto la categoria dei
programmi di infotainement) e “In 1/2 ora” (classificato dalla RAI sotto la categoria
dei programmi di informazione).
Dopo aver rilevato squilibri nei tempi di parola a danno del soggetto politico
rappresentato dal ricorrente, con le delibere n. 477 e n. 478 del 2013, l’Autorità ha
ordinato alla RAI di ripristinare, nel ciclo di ciascun programma, una effettiva
parità di trattamento del Popolo della libertà rispetto ai soggetti politici omologhi.
Con la delibera n. 243/10/CSP, infine, l’Autorità ha introdotto una serie di
“criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei
telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”. In particolare, con tale delibera si
attribuisce all’Autorità il compito di effettuare, d’ufficio, una valutazione su base
trimestrale del rispetto del pluralismo politico e istituzionale da parte di ciascun
telegiornale sottoposto a monitoraggio29; si stabilisce, inoltre, che il tempo di
parola (cioè il tempo fruito direttamente in voce da ciascun soggetto politico27

Analogamente, l’allontanamento del sistema partitico francese da uno schema puramente bipolare
aveva indotto l’autorità per le comunicazioni (il CSA) a stemperare la rigidità della regola dei tre terzi,
cfr. sul punto la nota n. 12.
28

Cfr. gli atti di richiamo di cui alle delibere nn. 472, 473, 474, 475 del 2013.
In tutti gli altri programmi di informazione e di approfondimento l’equilibrio delle presenze deve
essere “assicurato durante il ciclo della trasmissione”, come già previsto già in precedenza dalla
delibera n. 22/06/CSP.
29
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istituzionale) “riveste peso prevalente” rispetto al tempo di notizia (quello fruito
indirettamente dai soggetti politici attraverso la mediazione giornalistica) e al
tempo di antenna (la somma dei primi due).
4.3. LA RECENTE GIURISPRUDENZA AMMNISTRATIVA IN MATERIA DI PAR CONDICIO NEI
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE AL DI FUORI DEI PERIODI ELETTORALI

Meritano un cenno, a margine, alcune recenti pronunce del giudice
amministrativo.
Nella sentenza n. 8064 del 19 ottobre del 2011, di accoglimento del ricorso
presentato dall’Associazione politica nazionale lista Marco Pannella (ed altri)
avverso la delibera Agcom n. 137/10/CSP, il TAR Lazio aveva confermato il
principio della autonoma considerazione, già contenuto in numerose delibere
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base al quale i programmi di
informazione, in quanto identificabili per impostazione e realizzazione, sono
suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto del pluralismo
politico, perciò non sussumibili nella programmazione generale di rete.
Nella medesima decisione il TAR Lazio faceva anche riferimento al
principio delle forze analoghe, ritenendo che l’Associazione politica nazionale
lista Marco Pannella, pur non avendo deputati eletti attraverso proprie autonome
liste, non potesse essere considerata analoga alle forze non rappresentate in
Parlamento: ciò in virtù di un accordo politico che attribuiva ad essa lo status di
delegazione autonoma all’interno del gruppo parlamentare del Partito democratico
(nelle cui liste, appunto, erano riusciti eletti esponenti radicali)30.
Un momento di discontinuità nella giurisprudenza amministrativa in
materia è rappresentato dalle sentenze del TAR Lazio nn. 1392 e 1394 del 4
febbraio 2014, pronunciate sul ricorso proposto dalla RAI per l’annullamento delle
delibere dell’AGCOM n. 477 e n. 478 del 2013, sopra citate, con le quali l’Autorità
aveva ordinato alla concessionaria pubblica di rispettare il principio della parità di
trattamento dei soggetti analoghi nei programmi di approfondimento informativo
“Che tempo che fa” e “In ½ ora”.

30

Ciononostante l’Autorità per le garanzie per le comunicazioni, con la delibera n. 472/12/CONS, in
dichiarata ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 8064 del 2011, confermava l’archiviazione già
disposta con la delibera n. 137/10/CSP. Di conseguenza, ravvisato il vizio di nullità per violazione ed
elusione del giudicato, con la sentenza n. 00213 del 2 maggio 2013 il TAR Lazio ha annullato la delibera
n. 472/12/CONS e ordinato all’AGCOM di uniformarsi entro trenta giorni al giudicato di cui alla sentenza
n. 8064 del 2011.
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Dopo aver richiamato la differenza ontologica tra programmi di
comunicazione e programmi di informazione, il TAR Lazio ha affermato che per
questi ultimi “non è particolarmente significativa la quantità di tempo” dedicata a
ciascun raggruppamento politico […] essendo “ben più importanti dei minuti di
presenza” le “modalità di conduzione del programma” ed altri “criteri qualitativi”
quali il “trattamento riservato ai politici intervistati”. Di conseguenza, il giudice
amministrativo ha concluso che il “meccanismo quantitativo […] non si” può
“applicare, se non del tutto marginalmente, a programmi informativi […], dovendo
invece l’AGCOM “precipuamente valutare se la condotta del responsabile non violi
qualitativamente le regole d’imparzialità”.

5.

LE

NOVITÀ CONTENUTE NELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ALLA

DISCIPLINA ATTUATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEL PLURALISMO E DI COMUNICAZIONE POLITICA E
PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE NEI PERIODI NON ELETTORALI

Il Consiglio dell’Autorità garante per le comunicazioni, nella riunione del 15
novembre 2013, ha approvato uno schema di regolamento volto alla modifica (e
alla conseguente abrogazione) delle precedenti delibere in materia di tutela del
pluralismo e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.
Lo schema di regolamento è stato trasmesso alla Commissione di vigilanza
in ottemperanza all’obbligo di reciproca consultazione di cui all’articolo 2, comma
5, della legge n. 28 del 2000.
Nell’introduzione allo schema, l’Autorità evidenzia le due ragioni principali
per cui la disciplina recata dalle delibere nn. 200/00/CSP, 22/06/CSP, 243/10/CSP
non appare più idonea nel contesto attuale: i) l’evoluzione del quadro politico di
riferimento, che non sembra trovare piena rispondenza nel sistema bipolare in cui
si inserisce la legge n. 28 del 2000; ii) il processo di innovazione e trasformazione
del sistema dei media indotto dalla tecnologia digitale.
Con riferimento al pluralismo politico nei telegiornali al di fuori dei periodi
elettorali, lo schema di regolamento reca un articolo rubricato, appunto, “Criteri di
monitoraggio nei telegiornali” (articolo 8), il quale prevede, in sintesi, che:
i) nel corso dei periodi non elettorali l’Autorità svolge d’ufficio una
valutazione del pluralismo politico nei telegiornali con cadenza quadrimestrale e
non più trimestrale;
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ii) il tempo di parola assurge formalmente a parametro di valutazione
prioritario in quanto tempo fruito direttamente dal soggetto politico e quindi
elemento oggettivo e più certo cui ancorare la valutazione. Il tempo di notizia
diviene quindi fattore ausiliario di valutazione;
iii) ai fini della valutazione del rispetto della parità di trattamento dei
soggetti politici, il criterio del consenso elettorale sostituisce il criterio della
rappresentanza parlamentare, del quale sarà tenuto conto soltanto in via
sussidiaria e in particolare nei casi di costituzione di gruppi parlamentari non
coincidenti con le liste elettorali.
Non è chiaro se l’adozione del criterio del consenso elettorale si tradurrà in
quel “diritto di tribuna” a livello radiotelevisivo, previsto ad esempio dalla
normativa francese, per quelle forze politiche che, per effetto delle soglie di
sbarramento del sistema elettorale, non sono rappresentate nel Parlamento
nazionale.
Per quanto riguarda i programmi di approfondimento, considerati
separatamente a causa della loro diversità strutturale, l’articolo 10 dello schema di
regolamento prevede che la parità di trattamento tra i soggetti politici debba
essere assicurata “nell’arco di ciascun programma in onda in una stagione
televisiva”. Di conseguenza, la valutazione d’ufficio dei dati di monitoraggio viene
effettuata in tempo utile per consentire eventuali riequilibri prima della fine del
ciclo della trasmissione.
I criteri di valutazione del rispetto della parità di trattamento ricalcano
quelli previsti per i telegiornali dall’articolo 8 dello schema. I tempi di parola e il
numero delle presenze di ciascun soggetto politico sono valutati, infatti, in
relazione al consenso elettorale conseguito alle più recenti elezioni politiche
nazionali.
È interessante osservare che l’articolo 10 introduce, sia pure in via
subordinata, anche dei parametri qualitativi di valutazione del rispetto del
pluralismo politico. In particolare, è stabilito che l’Autorità, ai fini della sua
decisione “può tenere conto” di una serie di elementi elencati “secondo un ordine
decrescente di rilevanza”: i) la struttura del programma, a seconda che consista in
un dibattito oppure in un’intervista singola; ii) la partecipazione diretta di un
soggetto politico oppure la diffusione di un intervento registrato; iii) la periodicità
del programma; iv) il numero complessivo di puntate; v) le modalità di conduzione.

15

