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ALLE EMITTENTI ALLE EMITTENTI ALLE EMITTENTI ALLE EMITTENTI     
RADIOFONICHE E TELEVRADIOFONICHE E TELEVRADIOFONICHE E TELEVRADIOFONICHE E TELEVISIVEISIVEISIVEISIVE    
DELLA REGIONE CALABRDELLA REGIONE CALABRDELLA REGIONE CALABRDELLA REGIONE CALABRIA IA IA IA     

    
    
 
Oggetto: indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del PARLAMENTO EUROPEOPARLAMENTO EUROPEOPARLAMENTO EUROPEOPARLAMENTO EUROPEO. 

 
 
Si informa che sulla GGGGazzetta azzetta azzetta azzetta     UUUUfficiale della Repubblica Italiana delfficiale della Repubblica Italiana delfficiale della Repubblica Italiana delfficiale della Repubblica Italiana del    18 mar18 mar18 mar18 marzo 2014, n. 64zo 2014, n. 64zo 2014, n. 64zo 2014, n. 64 è 

stato pubblicato il D.P.R. di indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento 

europeo. 

Pertanto, dal 19 marzo 2014,dal 19 marzo 2014,dal 19 marzo 2014,dal 19 marzo 2014,    sono vigentisono vigentisono vigentisono vigenti    le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 

informazione durante le campagninformazione durante le campagninformazione durante le campagninformazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” di cui alla    

legge 28/2000legge 28/2000legge 28/2000legge 28/2000,,,, con particolare riguardo alla comunicazione istituzionale di cui all’art. 9. 

Il regolamento attuativo è al momento oggetto di consultazione tra l’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni e la Commissione di vigilanza, e non sarà perfezionato prima di una settimana. 

 Resta inteso che questo Ufficio, com’è sua consuetudine, è a completa disposizione di codeste 

emittenti per ogni eventuale richiesta di assistenza e consulenza sia per iscritto sia telefonicamente, che 

dovrà essere avanzata preventivamente all’attività che si intende porre in essere. 

Nel richiamare l’attenzione sul rispetto dei termini previsti dalla normativa regolatrice, si 

inviano distinti saluti. 

ReggiReggiReggiReggio Calabria, 20 marzo 2014o Calabria, 20 marzo 2014o Calabria, 20 marzo 2014o Calabria, 20 marzo 2014    
 

 
         f .to 

                                        Il Funzionario p. o. Il Funzionario p. o. Il Funzionario p. o. Il Funzionario p. o.     
Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento     
         Dott. Orazio G. Crisalli 
 
                                                                                                                          f.to 

                                        IL DIRETTORE DEL CO.IL DIRETTORE DEL CO.IL DIRETTORE DEL CO.IL DIRETTORE DEL CO.    RE. COM. RE. COM. RE. COM. RE. COM.     
                Avv. Rosario Carnevale  
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