Consiglio
regionale della
Calabria
DELIBERA N. 09 DEL 7 MARZO 2018
Oggetto: rispetto del pluralismo dell’informazione, apertura alle diverse opinioni, tendenze culturali e linguistiche.
C.I.D.I.S. ONLUS: proponente. Approvazione e avvio del progetto.

ILCOMITATO
VISTI:
-

la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

-

la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

-

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.” e successive modifiche ed integrazioni ;

-

l’art. 1, comma 13, dell’anzidetta legge 249, che prevede la delegabilità delle funzioni relative alla
risoluzione delle controversie ai CO.RE.COM., previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

-

l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

-

la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre
2017;

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G. U. 19 aprile 2016, n.
91, s. o. n. 10; comunicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164) - (*) Rubrica così sostituita dall’art. 1,
comma 1, D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50” (G. U. 5 maggio 2017, n. 103, s. o. n. 22/L e relative Note), e in particolare
l’Art. 36 – Contratti sotto soglia;

-

PRESO ATTO della deliberazione n. 424/16/CONS del 16 settembre 2016, con cui l’AgCom ha
approvato: l’ “atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non
discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di
intrattenimento”;

-

PRESO ATTO del progetto presentato dalla C.I.D.I.S. ONLUS, dal titolo: “Favorire il rispetto e
principio non discriminazione nel Sistema diffusione di Informazioni”, diretto ai Giornalisti/Pubblicisti
calabresi impegnati anche nell’emittenza televisiva locale;

-

RILEVATO che per tale progetto l’attività istruttoria volta all’acquisizione della documentazione, a
suo tempo richiesta, è da considerarsi completata;

-
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-

RITENUTO che tale progetto aderisce ad una raccomandazione, espressa dall’AgCom con l’atto
deliberativo sopra richiamato, ossia che “i programmi nella diffusione di notizie devono
uniformarsi a criteri-verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non
pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull’odio o sulla discriminazione, che
incitino alla violenza fisica o verbale ovvero offendano la dignità umana e la sensibilità degli
utenti contribuendo in tal modo a creare un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizio
oppure interferendo con l’armonico sviluppo psichico e morale dei minori”;
PRESO ATTO dei verbali: n. 1 del 19 gennaio 2018, n. 2 del 30 gennaio 2018, n. 3 del 12
febbraio 2018, n. 4 del 21 febbraio 2018, n. 5 del 26 febbraio 2018 e del n. 6 della seduta
odierna, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, e che qui si
intendono integralmente ritrascritti, nella parte afferente al progetto su riportato;
CONSIDERATO che il progetto è volto a favorire il rispetto di non discriminazione nel sistema di
diffusione di informazioni e a migliorare la capacità dei media calabresi a diffondere
un’informazione corretta e non discriminatoria, a sensibilizzare i giovani e la comunità tutta alla
cultura dell’accoglienza e del dialogo interculturale a ovviare a episodi di comunicazione
discriminatoria e hate speech, realizzando così, quanto disposto dall’art. 1, comma 1, della legge
regionale 22 gennaio 2001, n. 2, sopra richiamata;
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:
Articolo 1

Approvare il progetto: “Favorire il rispetto e principio non discriminazione nel Sistema diffusione di
Informazioni”, proposto dalla C.I.D.I.S. ONLUS.
Articolo 2
Avviare tale progetto, demandando al Direttore della Struttura, tutti gli atti necessari e la
predisposizione di tutti gli adempimenti conseguenziali per la piena realizzazione di esso;
Articolo 3
Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Co.Re.Com. .
Reggio Calabria, 7 marzo 2018
Il Presidente
F.to dott. Giuseppe ROTTA
Il Segretario
F.to Avv. Frank Mario SANTACROCE
visto: Il Direttore della struttura
F.to Rosario CARNEVALE, avvocato
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