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SCHEDA 2 
Programmi per l’accesso alle trasmissioni regionali della concessionaria del 

servizio radiotelevisivo pubblico Rai 
In attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica 
e televisiva, modificata dall'art. 25, legge 7 dicembre 2000, n. 383, il Co.Re.Com., nel corso del 
2015, ha pianificato i programmi per l’accesso alle trasmissioni regionali della concessionaria del 
servizio radiotelevisivo pubblico Rai. 
L’art. 6 della legge sopra citata stabilisce che debbano essere riservati spazi di programmazione 
televisiva e radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, “ai partiti 
e ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai 
sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni 
politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente 
riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne 
facciano richiesta”.  
In data 12 gennaio è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra Co.Re.Com. Piemonte e RAI – Centro 
di Produzione di Torino (accordo che è stato poi utilizzato come modello da seguire in tutta Italia), 
con il quale sono state definite le modalità organizzative per l’utilizzo di questo servizio ed è stata, 
di fatto, riavviata tale attività dopo un periodo di sospensione. 
L’accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica realizzata 
attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti.  
Il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso, ne valuta l’ammissibilità e adotta lo schema per la 
predisposizione della graduatoria, nonchè il piano trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e 
televisive che tiene conto delle priorità stabilite dalla normativa, indicando quelle per le quali è 
richiesta la realizzazione in collaborazione con RAI e ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo di 
trasmissione messo a disposizione. Svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli impegni 
assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta messa in onda da parte del CPTV RAI. 
Con delibera n. 10 del 23/2/2015, il Comitato ha approvato il primo “Avviso per l’accesso 
radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo 
pubblico (RAI)”. Sono pervenute entro i termini stabiliti 21 richieste, di cui 19 per i programmi 
televisivi e una per quelli radiofonici; mentre un’istanza è stata dichiarata inammissibile.  
Con la delibera n. 43 del 27/7/2015, il Co.Re.Com. ha approvato l’Avviso per il secondo trimestre 
2015. A fronte delle 13 domande ricevute, tutte per le trasmissioni televisive, 12 sono risultate 
idonee. 
I piani trimestrali e il calendario della messa in onda sono stati comunicati ai soggetti interessati, 
alla RAI – Centro di Produzione di Torino e resi disponibili sul sito del Co.Re.Com. Piemonte.  
Per la messa in onda, la RAI ha messo a disposizione i seguenti spazi: 
• RAITRE, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 10.30; 
• RADIOUNO in modulazione di frequenza, il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50. 
 
 
Obiettivi 
Il Corecom nel 2016 provvederà a diffondere, tra le associazioni, gli enti e le altre 
organizzazioni aventi diritto, la notizia dell’opportunità di utilizzare tali spazi e a gestire le 
domande che saranno presentate in seguito alla pubblicazione dei Bandi trimestrali. 
 


