
 

Palazzo Campanella –  Via C. Portanova – 89124  Reggio Calabria 
Tel. 0965/814984 – e mail: corecom.cal@consrc.it – PEC: corecom.cal@pec.consrc.it 

  

 

 

 ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI 

 DELLA CALABRIA  

 LORO SEDI 

 

 
 
 
 
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, indette 

per il 25 settembre 2022 - Delibera attuativa n. 299/22/CONS. 

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.  

n. 169 del 21 luglio 2022, sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni in oggetto indicate. 

Si comunica, altresì, che è già disponibile, sul sito Web dell’AgCom e del Co.Re.Com., la delibera 

n. 299/22/CONS, che è entrata in vigore il 3 agosto u.s., e reca ad oggetto: “Disposizioni di attuazione 

della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative 

alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 

settembre 2022”. 

Tanto precisato, a partire dalla pubblicazione del suddetto decreto, per le attività di informazione e 

comunicazione politica delle emittenti radiotelevisive locali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla 

legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione (delibera n. 43/04/CSP), sottoscritto 

dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e dal Ministero delle Comunicazioni, a garanzia della 

libertà e del pluralismo, nonché della deliberazione da ultimo citata. 

Alle emittenti radiotelevisive locali che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica, 

come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di Autoregolamentazione di cui al decreto del 

Ministero delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 11 della 

deliberazione n. 299/22/CONS, a quelle che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo 

gratuito, si rammenta quanto previsto dall’articoli 12 -13 – 14 – 15, della citata deliberazione. 

A tal fine, i modelli MAG/1/EN MAG/2/EN MAG/3/EN sono resi disponibili sul sito web istituzionale 

di questo Co.Re.Com al seguente indirizzo: http://corecom.consrc.it  

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in parola, compresi i modelli MAG, 

debitamente sottoscritti, devono essere inviate a questa Struttura, avvalendosi esclusivamente della 

seguente PEC: consultazionielettorali.corecomcal@pec.consrc.it 

Alle emittenti radio televisive locali che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti a 

pagamento, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 16, della deliberazione n. 299/22/CONS sopra citata. 

Si rammenta ancora, nonostante i destinatari della norma siano esclusivamente le Pubbliche 

Amministrazioni, che per le attività di queste, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, 

della legge n. 28/00, che testualmente recita: 
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“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto 

divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle 

effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”. 

Per la RAI, concessionaria del servizio pubblico televisivo, vale quanto disposto dalla Commissione 

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 2 

agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04  agosto 2022. 

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. 

Nell’attenzionare codeste emittenti alla scrupolosa osservanza dei termini previsti dalla normativa 

regolatrice, si inviano distinti saluti. 

 

 

  Il Funzionario Il Funzionario 

 Avv. Michele Ripepi Avv. Francesca Marcianò 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Maurizio Priolo 
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