
DELIBERA IN MATERIA DI  

RICHIESTE DI ACCESSO 

 

(Testo approvato nella seduta del 5 novembre 2019) 

 

 

La Sottocommissione permanente per l’Accesso, organo della Commissione 

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

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;  

visto il Regolamento per l’accesso al servizio radiotelevisivo pubblico; 

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle 

trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione 

dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;  

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi 

dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;  

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande 

per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;  

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,  

dispone  

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, 

come di seguito:  

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell’Accesso televisivo e radiofonico, 

per il periodo compreso tra il 3 e il 13 dicembre 2019 e dal 13 gennaio 2020 fino ad 

esaurimento delle domande presentate, predisposti ai sensi delle delibere citate in 

premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i 

seguenti criteri:  

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell’attualità;  

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere 

oggetto di programmazione dell’Accesso;  

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per 

essere oggetto di programmazione ad altro titolo;  

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad 

alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere 

divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo 

pubblico.  



2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere 

all’inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non 

abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari 

relativi al periodo di cui al punto 1.  

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, 

consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già 

comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto 

con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione 

della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.  

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica 

sono le seguenti, con l'avvertenza che: 

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono 

osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del 

dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona; 

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità 

commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 

Domande per l'Accesso televisivo 

Prot Richiedente Titolo 

7424 Ananda Marga universal relief 

team (AMURT) 

Volontariato ad Haiti - formazione volontari in Italia 

7425 Coordinamento delle riviste 

italiane di cultura (CRIC) 

Le riviste di cultura: lettura critica, comunità, 

contributi alla vita culturale 

7426 Susan G. Komen Italia Race for the cure 

7427 Associazione Luca Coscioni 

per la libertà di ricerca 

scientifica 

Citbot: l'intelligenza artificiale al servizio del cittadino 

7429 Associazione nazionale fra i 

lavoratori mutilati ed invalidi 

del lavoro 

69a giornata nazionale per le vittime degli incidenti 

sul lavoro 

7431 Associazione italiana 

segnaletica e sicurezza 

(AISES) 

Arriva la micromobilità elettrica sulle strade 

(monopattini elettici ecc.). Ma si fa manutenzione? 

7434 Disability pride onlus Vengo anch'io 

7435 ARCI aps Le parole sono importanti 

7436 Associazione culturale 

Alessandro Poerio 

Premio Poerio 2019 

7437 Associazione nazionale 

elicicoltori 

Elicicoltura 2.0: allevare le chiocciole per dare valore 

alla terra 

7439 Legambiente Soil4life: il suolo è vita 

7440 Unione europea delle 

Cooperative (UE.COOP) 

Le cooperative sociali protagoniste dell'economia 

circolare tra recupero, inserimento lavorativo e 

coesione sociale 



Prot Richiedente Titolo 

7442 Unione italiana dei ciechi e 

degli ipovedenti  

Buon compleanno Unione 

7443 Associazione Amma Italia Un abbraccio per un mondo di pace - incontro 

pubblico con Amma 

7446 Federfarma servizi La contraffazione dei farmaci: i rischi per la salute 

pubblica nell'era dell'innovazione digitale 

7450 Associazione con i 

Fatebenefratelli per i malati 

lontani (AFMAL) 

Fatebenefratelli - un centro di eccellenza per i malati 

di Alzheimer 

7451 Associazione Il centro del 

sorriso onlus 

Musicoterapia di risonanza a scuola 

7455 5 Terre Academy Premiazione V ed. premio DonnAmbiente per la 

divulgazione scientifica e ambientale" 

7456 Associazione della Croce 

Rossa Italiana 

Racconto di iniziative, progetti e attività della CRI 

7457 Rotary club Napoli Castel 

Sant'Elmo 

Il Rotary: una rete globale di leader al servizio della 

comunità locale e internazionale 

7444 Consorzio tutela 

valorizzazione oliva ascolana 

del Piceno DOP 

Immense olive: le olive da mensa italiane DOP e in 

particolare l'oliva ascolana del Piceno DOP 

7432 Arci Basilicata Arci Basilicata Comitato regionale: quando 

l'integrazione è realtà 

7461 Associazione italiana sclerosi 

multipla (AISM) 

Sclerosi multipla e ricerca: sempre più vicini alla 

persona per una migliore qualità di vita 

 

Domande per l'Accesso radiofonico 

Prot.  Richiedente Titolo 

7428 Associazione Luca Coscioni 

per la libertà di ricerca 

scientifica 

Citbot: l'intelligenza artificiale al servizio del cittadino 

7430 Associazione nazionale fra i 

lavoratori mutilati ed invalidi 

del lavoro 

69a giornata nazionale per le vittime degli incidenti 

sul lavoro 

7438 Arquatapotest #raccontarquata: l'archivio perduto che torna a vivere 

7441 Unione italiana dei ciechi e 

degli ipovedenti  

Buon compleanno Unione 

7447 Federfarma servizi La contraffazione dei farmaci: i rischi per la salute 

pubblica nell'era dell'innovazione digitale 

7448 Coordinamento delle riviste 

italiane di cultura (CRIC) 

Le riviste di cultura: lettura critica, comunità, 

contributi alla vita culturale 

7449 Ananda Marga universal relief 

team (AMURT) 

Volontariato ad Haiti - formazione volontari in Italia 

7458 Rotary club Napoli Castel 

Sant'Elmo 

Il Rotary: una rete globale di leader al servizio della 

comunità locale e internazionale 

7462 Associazione italiana sclerosi 

multipla (AISM) 

Sclerosi multipla e ricerca: sempre più vicini alla 

persona per una migliore qualità di vita 

 


