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Oggetto: DELIBERA N. 464/19/CONS - elezioni del Presidente della Giunta regionale e del  
                Consiglio regionale della Regione Calabra indette per il giorno 26 gennaio 2020. 

 

 

Si comunica che con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 322 del 25 novembre 

2019 pubblicato nel B.U.R.C. n. 131 del 25 novembre 2019, parte seconda, sono stati indetti i 

comizi elettorali per le ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA, fissate per il 26 gennaio 2020. 

Stante ciò, 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 delle emittenti radiofoniche e televisive locali (delibera n. 

43/04/CSP).  

 Si comunica, altresì, che è disponibile da oggi, nel sito Web dell’AgCom, la delibera n. 

464/19/CONS, ed è in corso di pubblicazione nella G. U. R. I. recante: 

“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 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DELLA REGIONE 

CALABRIA FISSATE PER IL GIORNO 26 GENNAIO 2020”. 

        Tale delibera all’art. 1 rinvia, per le disposizioni attuative, in quanto compatibile, alla delibera 

n. 43/19/CONS inerente le elezioni regionali della Basilicata. 

 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. 2 della deliberazione n. 43/19/CONS da ultimo citata. 

Alle emittenti radiotelevisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti 

a titolo gratuito, si rammenta quanto previsto dall’articoli 3 e 4 della citata deliberazione. 

A tal fine, i modelli MAG/1/ER MAG/2/ER MAG/3/ER saranno resi disponibili sul sito del 

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

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

modelli MAG, debitamente sottoscritti, dovranno essere qui inviate, avvalendosi 

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

 ALLE EMITTENTI RADIO TELEVISIVE LOCALI CHE INTENDONO TRASMETTERE 

MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 

7, della deliberazione n. 43/19/CONS sopra citata. 

 

 

ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE 

LOCALI DELLA CALABRIA  

LORO SEDI 
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Si rammenta ancora, nonostante i destinatari della norma sono 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: 
 

“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”. 

Mentre per la RAI, concessionaria del servizio pubblico televisivo, si resta in attesa 

dell’adozione del regolamento attuativo da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo 

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 

Come consueto, la Struttura del Co.Re.Com. resta a disposizione per informazioni e/o 

chiarimenti in merito. 

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

normativa regolatrice, si inviano distinti saluti. 

Reggio Calabria, 4 dicembre 2019 

 

     L’Istruttore 

F.to Dott. Silvio Morano 
 

 

 

          Il Funzionario P. O.  
Responsabile del procedimento  
   F.to Dott. Orazio G. Crisalli 

 
          IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM.  

F.to Avv. Rosario Carnevale 


