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Servizio dì supporto a{ CO. (}{P.. CO:M.. ed aofi organi co{{ettivi dì garanzia
REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER IL 4 DICEMBRE 2016

VERBALE SORTEGGIO
Il giorno 11 del mese di novembre dell'anno 2016 alle ore 9:00, come comunicato a tutte le
emittenti televisive e radiofoniche che hanno presentato istanza mediante modello MAGl/RN, ed a
tutti i soggetti politici legittimati che hanno presentato istanza con il modello MAG/3RN, mediante
la pubblicazione di apposito avviso sul sito del CO.RE.COM. Molise, presso la sede del predetto
Comitato alla presenza del funzionario dott. Lucio Dalla Torre, della funzionaria Crala D' Andrea e
del dirigente dott.ssa Angela Aufiero, si procede al sorteggio propedeutico ai MAG relativo al
referendum costituzionale de14 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 14 della Delibera 448116/CONS.
L e emt·tten f1 t e1evtstve che hanno presentato e tst anze sono :

Ragione sociale

Denominazione

Indirizzo

Città

Multimed Comunicazioni

TVI MOLISE

Via dell'elettronica, 1

86077 Pozzill i (IS)

European Broadcasting
Company s.r.l.

Telemolise due

Via San Giovanni in Golfo Z.l. 861 00 CAMPOBASSO

Radio Telemolise s.r.l.

Telemolise

Via San Giovanni in Golfo Z.l. 86100 CAMPOBASSO

. che ha present ato l '.ts t anza e:
L ' uruca emtttent e rad'10:6omca
Ragione sociale

Radio Telemolise s.r.l.

Denominaz
ione

Telemolise

Indirizzo

Via San Giovann i in Golfo Z. l.

Città
86100
CAMPOBASSO

L' unico soggetto politico favorevole che ha presentato istanza e che risulta presente
nell ' elenco dei soggetti politici redatto dall'Agcom ai sensi dell' art. 2 della citata delibera 448/16 è:
1-

Comitato Nazionale per il SI al referendum Costituzionale - Basta un SI

I soggetti politici contrari che hanno presentato istanza e che risultano presenti
nell ' elenco dei soggetti politici redatto dall'Agcom ai sensi dell'art. 2 della citata delibera 448/ 16
sono:

123-

Lega Nord per l'indipendenza della Padania
Comitato per il No nel referendum sulle modifiche della Costituzione
L'Altra Europa con Tsipras

Sen .Ormini Vito Claudio, De Petris Loredana e Centinaio Gian Marco delegati al
Senato per la richiesta di referendum e componenti Comitato per il NO alla
riforma costituzionale
Associazione "Possibile"
Comitato liberi e sovrani con un no alla riforma costituzionale
Conservatori e Riformisti (Gruppo Autonomo al Senato e componente del Gruppo
Misto alla Camera dei Deputati)
Comitato "Questa Volta No!".
Comitato per le libertà dei cittadini, No al peggio

4-

567-

89-

Si dà atto che a seguito dell'avviso di sorteggio comunicato agli interessati via mail e pubblicato sul
sito del Corecom Molise in data l 0.11 .2016, alle ore 9: 30 non risulta nessuno presente.
Il funzionario del Corecom, dott. Lucio Dalla Torre, coadiuvato dalla funzionaria Carla D' Andrea
ed alla presenza del direttore del Servizio Dr.. Angela Aufiero ai sensi dell ' art. 14 della
deliberazione Agcom 448/16/CONS procede al sorteggio per determinare la collocazione dei
messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno,:
- per le emittenti televisive dei soli MAG dei soggetti politici contrari, con il seguente
esito.
l
2
3
4
5
6
7
8

9

Lega Nord per l' indipendenza della Padania
Associazione "Possibile"
L'Altra Europa con Tsipras
Comitato per le libertà dei cittadini, No al peggio
Comitato liberi e sovrani con un no alla riforma costituzionale
Conservatori e Riformisti (Gruppo Autonomo al Senato e componente del Gruppo
Misto alla Camera dei Deputati)
Comitato per il No nel referendum sulle modifiche della Costituzione
Sen .Ormini Vito Claudio, De Petris Loredana e Centinaio Gian Marco delegati al
Senato per la richiesta di referendum e componenti Comitato per il NO alla
riforma costituzionale
Comitato "Questa Volta No!".

-per l'emittente radiofonica dei soli MAG dei soggetti politici contrari, con il seguente
esito.
l
2
3
4
5

6
7
8
9

Comitato liberi e sovrani con un no alla riforma costituzionale
Lega Nord per l' indipendenza della Padania
Comitato "Questa Volta No!".
L' Altra Europa con Tsipras
Sen .Ormini Vito Claudio, De Petris Loredana e Centinaio Gian Marco delegati al
Senato per la richiesta di referendum e componenti Comitato per il NO alla
riforma costituzionale
Conservatori e Riformisti (Gruppo Autonomo al Senato e componente del Gruppo
Misto alla Camera dei Deputati)
Comitato per le libertà dei cittadini, No al peggio
Associazione "Possibile"
Comitato per il No nel referendum sulle modifiche della Costituzione

Si precisa che:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 della delibera Agcom 448/16/CONS, la collocazione
nei contenitori dei giorni successivi verrà determinata "secondo un criterio di rotazione a scalare di
un posto ali 'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze
all'interno delle singole fasce".
come da indicazioni operative dell' Agcom:
- successivamente al presente sorteggio non è possibile inserire altri soggetti;
- le emittenti che hanno ricevuto MAG/3/RN solo favorevoli o solo contrari (si o no) potranno
procedere alla messa in onda dei MAG, purché specifichino all'interno del contenitore che hanno
ricevuto richieste di messa in onda di MAG soltanto da parte soggetti favorevoli o contrari;
- le emittenti che hanno uno sbilancio di MAG a favore di una delle due posizioni referendarie,
nella messa in onda dovranno comunque assicurare l'assoluta uguaglianza di entrambe le posizioni
(si/no) ai sensi dell'art. 14, comma 2, della deliberazione Agcom n. 448116/CONS;
- stante la prevalenza dei soggetti politici contrari al quesito referendario, si suggerisce alle
emittenti interessate di riportare, in testa al contenitore, la seguente dicitura: "in applicazione a
quanto stabilito dall'art. 14, comma 2,- infìne - della deliberazione Agcom n. 448/16/CONS''.
Per tutto quanto non espressamente richiamato si rimanda alla delibera Agcom 448/16/CONS
pubblicata sul sito istituzionale dell ' Agcom e del Co.Re.Com. Molise.

Alle ore 9:50 terminate le operazioni di sorteggio viene redatto il presente verbale che sarà
pubblicato sul sito del CORECOM Molise.

IL FUNZIONARIO
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IL FUNZIONARIO
Carla D' ANDREA

CJ~!L\\~~~k

