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Legge 7 marzo 2005, n. 2 

"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica PG " 

 

Art. 1. 
(Finalità e ambito di applicazione) 

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e 
l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la 
comunicazione politica.   

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di 
informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni 
politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum. 

 

 

Art. 2. 
(Comunicazione politica radiotelevisiva) 

1. Le emittenti radiotelevisive (CATTEDRE E ALTRI MEDIA) devono assicurare a tutti i soggetti 
politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
  
 

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione 
sui mezzi radiotelevisivi (CATTEDRE E ALTRI MEDIA) di programmi contenenti opinioni e 
valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi 
successivi.  
  

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nei dibattiti, 
nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei 
confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante 
l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.  
 

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le 
concessionarie radiofoniche e televisive (CATTEDRE E ALTRI MEDIA). La partecipazione ai 
programmi medesimi è gratuita.  
 

5. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Authority", stabilisce 
le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo. 
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Art. 3. 
(Messaggi politici autogestiti) 

1. Le CATTEDRE E gli ALTRI MEDIA che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai 
sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o 
a pagamento, di seguito denominati "messaggi".  
 

2. Il LADISC provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie 
per la realizzazione dei predetti messaggi, conformemente al proprio regolamento, 
disponibile sul sito www.politicalgame.it  
 

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e 
hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a 
novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non 
possono interrompere altri programmi didattici, hanno un'autonoma collocazione nella 
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni partito comunica 
all'Authority, via e-mail, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, la collocazione nella 
programmazione della didattica. Ogni modifica (durata, emittente o disdetta del messaggio) 
deve essere comunicata all’Authority entro il giorno precedente alla data prevista 
originariamente.  
 

4. Le emittenti radiofoniche e televisive (CATTEDRE e ALTRI MEDIA) che intendono 
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di 
comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi 
politici autogestiti concessi a pagamento. Nessun soggetto politico può diffondere più di 
due messaggi in ciascuna settimana di programmazione sulla medesima emittente.  
 

5. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici 
rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. 
L'assegnazione degli spazi durante la didattica di ciascuna emittente (CATTEDRE e ALTRI 
MEDIA) è effettuata in modo inappellabile dalle singole cattedre. Gli spazi spettanti a un 
soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. 
Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascuna lezione. Per ogni 
messaggio deve essere esplicitato la natura di "messaggio autogestito gratuito" o 
"messaggio autogestito a pagamento" e il soggetto committente.  
 

6. Le tariffe applicabili ai messaggi autogestiti a pagamento verranno comunicate sul sito 
www.politicalgame.it  
 

7. L'Authority nell'ambito delle proprie competenze fissa e adotta le eventuali ulteriori 
disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo. 

 

Art. 4. 
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna 

elettorale) 

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si 
svolge nelle seguenti forme: dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di 
candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra 
le posizioni politiche e i candidati in competizione.  
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2. L'Authority, nell'ambito della propria competenza, regola il riparto degli spazi tra i soggetti 
politici secondo i seguenti criteri:  
 

a. per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di 
chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della 
pari opportunità tra le liste   
 

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
le emittenti radiofoniche e televisive (CATTEDRE e ALTRI MEDIA) possono trasmettere 
messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi sulla 
base dei seguenti criteri:  
 

a. gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di 
condizioni;  
 

b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e 
devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di 
un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre 
minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti 
radiofoniche;  
 

c. i messaggi non possono interrompere i programmi didattici, nè essere interrotti, 
hanno un'autonoma collocazione nella programmazione della didattica e sono 
trasmessi in appositi spazi durante le lezioni;  
 

d. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascuna lezione;  
 

e. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna settimana; 
 

f. l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente deve 
essere esplicita in ogni messaggio.  
 

4. Le emittenti radiofoniche e televisive (CATTEDRE e ALTRI MEDIA) che accettano di 
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito hanno facoltà di diffondere messaggi a 
pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna settimana di 
attività didattica, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità 
di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente 
destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, 
nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi 
autogestiti a titolo gratuito.  
 

5. I partiti comunicano all'Authority, entro il quinto giorno successivo alla data di inizio della 
campagna elettorale la collocazione dei messaggi autogestiti nel palinsesto delle lezioni. 
Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve 
essere comunicata alla medesima Authority, via e-mail, con almeno cinque giorni lavorativi 
di anticipo rispetto alla data prevista originariamente.  
 

6. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna 
elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi (CATTEDRE e ALTRI MEDIA) di messaggi 
di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa 
esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.  
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Art. 5.  
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi) 

1. I docenti ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella 
gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle 
libere scelte degli elettori.  

 

Art. 6 
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici) 

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della 
data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a 
qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle 
testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in 
condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e 
con i contenuti stabiliti dall'Authority.  

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: 
a. annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; 
b. pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di 

candidati e dei candidati; 
c. pubblicazioni di confronto tra più candidati. 

 

Art. 7 
(Sondaggi politici ed elettorali) 

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, 
comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli 
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un 
periodo precedente a quello del divieto.  
 

2. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere 
diffusi sui media soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile 
il partito che ha realizzato il sondaggio: 

a. partito e la struttura che ha realizzato il sondaggio; 
b. criteri seguiti per la formazione del campione; 
c. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; 
d. numero delle persone interpellate e universo di riferimento; 
e. domande rivolte; 
f. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; 
g. data in cui è stato realizzato il sondaggio. 

I risultati dei sondaggi e le suddette indicazioni devono essere contestualmente resi disponibili, 
nella loro integralità, su apposito sito informatico della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
all’indirizzo www.politicalgame.it. I dati dovranno essere inviati all’indirizzo 
master@politicalgame.it. 
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2. L'Authority vigila sul rispetto dei criteri previsti al comma 1 e 2 del presente articolo (si 
rinvia al regolamento attuativo dell’Authority) 

 

Art. 8 
(Obblighi di informazione) 

1. La web cattedra POLITICAL GAME informerà i cittadini delle modalità di voto e degli orari di 
apertura e di chiusura dei seggi elettorali.  
 

 

Art. 9 
(Provvedimenti e sanzioni) 

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate 
dall'Authority sono perseguite su segnalazione dei partiti da quest'ultima secondo le 
disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, 
denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata a mezzo e-
mail : 

a. all'Authority (autorita@politicalgame.it) 
b. per conoscenza, all'emittente presso cui è avvenuta la violazione;  

 
2. L'Authority procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti (attraverso prove per 

cui si rinvia al regolamento attuativo dell’Authority), provvede senza indugio 
all’accertamento della violazione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla denuncia.
   
 

3. In caso di violazione degli articoli 2, 3, 4, e 6 l'Authority provvede a sanzionare il partito 
che si rivelerà responsabile della violazione.  
 

4. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Authority provvede a sanzionare il partito che si 
rivelerà responsabile della violazione secondo quanto previsto nel regolamento attuativo 
dell’Authority. 
 

5. L'Authority può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di 
ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.   
 

6. Non è ammessa la costituzione e  l’utilizzo di indirizzari (database) di posta elettronica 
senza il previo consenso scritto del titolare dell’indirizzo stesso. Il responsabile dei dati deve 
fissare un recapito dei dati custoditi ed essere, in ogni momento, in grado di esibire la 
relativa documentazione (autorizzazioni).Qualunque violazione sarà punita dall’Authority 
secondo quanto previsto dal regolamento attuativo della presente legge.   
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Art. 10 
(Copertura finanziaria) 

1. I partiti possono utilizzare, per la pubblicizzazione del candidato, dei programmi e del 
partito, esclusivamente il badget messo a disposizione dagli organizzatori.  
 

2. Ogni forma di finanziamento esterno sarà denunciabile all’Authority che in maniera 
inappellabile provvederà ad individuare opportune sanzioni. 

 

Art. 11 
(Entrata in vigore) 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della  sua  
pubblicazione  su www.politicalgame.it . La presente legge, munita del sigillo del Master,  
sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  del Political Game. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge del Political Game 

 
 
 
 
Roma, 7 marzo 2005 

 


