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2014

ALLE EMITTENTI
REDIOFONICH E E TELEVISIVE
DELIA REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

Classificazione 01.11.0802

Oggetio: ElezionÍ regionali fissate per gíorno 23 novembre2014,
5Í comunica che

I'Autorità, con proprîa nota, qcguísita agli atti con prot. nr.42117 dell'l ottobre 2014,
ha disPosto che la delibera dî rifenmento per le elezíoni del Presidente
della ciunta Regionale e per il rinnovo del
Consiglio Regionale della Calabria fissate per giorno 23 novembre2014, è la nr. 14\/14/CON5, gÍà pubblÍcata
in
occasíone delle elezioni del PresÍdente della Giunta Regionale e per
Regioni Abruzzo e Piemonte.

il rinnovo del Consiglio

Regíonale delle

PeÉanto dal +s" giorno antecedente guello delle votazioni ( 9 ottobre2ol4 ).si applicano le
dÍsposizÍoni
di cui alla Legge 2\/2ooo ed al Codice di autoregol4ment4zione sottos*itto dalle emitienti radÍofoniche e
televisive locali e dal Ministero delle Comunicaztoni, a garanzra della libertà e del pluralÍsmo,
nonche della su
citata deliberazÌone

Alle emÍttenti che intendano trasmetiere progr4mmi di comunicazionepolitica, come definitÍ dall,art.,2,
comma 1, letiera c), del codice di autoregolamentazione di cui al degeto del Ministero delle Comunicazioni
dell,
B aprile 2OO4, sÍ richiamano le disposizionÍ di cui all, art.,2 della deliberazion e n,14O/14ICONS sopra
indicata,
Ai sensÍ dell'art, 7 Qí ques!'ultima, le emíttenti radiofoniche e televisÍve locali possono trasmetiere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all,q4, 2, comma 1, lettera d), del Codice
dÍ
a

utoregolq mentazÍone,

Perquantongu4rQa Ímessaggi autogestiti gratuiti,sÍ rappresentache -aàoggi-il competenteMinistero
non ha lornîto notizia circa Ie somme stanzÍate per illoro rimborso, per cui saranno codeste emitientÍ a valutare
se mandare o no in onda iMAC, ll Co,Re,com, non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato
stanziamento delle somme necessarie per laliquilazionedí tali rimborsi.

5i comunica altresi che al tÍtolo lV della citata deliberazione AgCom, in paÉicolare all,art, 15, sono
riporiati i riferimenti norrnativÍ relativialla p.su in onda disondaggipoliticied elettorali.
Resta inteso che {uesto Uffício, com'è sua consuetudine, è a completa disposizione dÍ codeste

emÍttenti perogníeventua[erichiestadiassistenzaeconsulenzasiaperis*ittosÍatelefonÍcamente,chedovrà
essere avanza\a preventiv4rnente

all'attività che sÍ intende porre in essere,
Nel richiamareínfine l'attenzione sul rispetio deÍ termini previsti |alla normatÍva regolatrice,
inviano distinti salutÍ,
Reggio Calabria, 2 ottobre 2Of4
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